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TRATTATO DE’ COMPUTI E DELLE SCRITTURE

CAPITOLO I.

D i quelle cose che sono necessarie al vero mercatante e dell’ordine a sapere 
tenere bene un Quaderno con lo suo Giornale in Vinegia e anche per 
ogni altro luogo.

I reverenti sudditi di U. D. S. Magnanimo D. acciò a pieno di tutto l ’ ordine 
mercantesco abbino il bisogno, deliberai (oltre le cose dinnanzi in questa nostra 
opera ditte) ancora particolar trattato grandemente necessario compilare. E in questo 
solo l ’ ho inserto, perchè a ogni loro occorrenza il presente libro li possa servire sì 
del modo a conti e scritture, come di ragioni. E per esso intendo darli norma suf- 
ficente e bastante in tenere ordinatamente tutti lor conti e libri.

Però che (come si sa) tre cose massime sono opportune a chi vuole con debita 
diligenza mercantare. Delle quali la potissima (') è la pecunia numerata e ogni altra 
facoltà sostanziale, iuxta illud phy. unum aliquid necessarium est substantia, senza 
il cui suffragio mal si può il maneggio trafficante esercitare ; avvenga che molti, 
già nudi, con buona fede cominciando, di gran faccende abbino fatto, e mediante 
lo credito fedelmente servato in magne ricchezze sieno pervenuti, chè assai per 
Italia discorrendo n’ abbiamo conosciuti. E più già nelle gran repubbliche non si 
poteva dire che la fede del bon mercatante ; e a quella si fermava lor giuramento 
dicendo : alla fede del reai mercatante. E ciò non deve essere ammirazione, con ciò 
sia che in la fede ognuno cattolicamente si salvi e senza lei sia impossibile pia
cere a Dio.

La seconda cosa che si ricerca al debito traffico si è che sia buon ragioniere e 
pronto computista. E per questo conseguire (di sopra come s’ è veduto) dal prin
cipio alla fine avemo indotto regole e canoni a ciascuna operazione requisiti, in 
modo che da sè, ogni diligente lettore, tutto potrà imprendere. E chi di questa 
parte non fosse bene armato la seguente in vano gli sarebbe.

La terza e ultima cosa opportuna si è che con bello ordine tutte sue faccende 
debitamente disponga, acciò con brevità possa di ciascuna aver notizia, quanto a 
lor debito e anche credito, chè circa altro non s’attende il traffico. E questa parte 
fra T altre è a loro utilissima, chè in lor faccende altrimenti reggersi saria impos
sibile senza debito ordine di scritture, e senza alcun riposo la loro mente sempre

(') Latinismo : vale principalissima.
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E così anderai narrando a sorte per sorte dette mercanzie con tutti contrassegni sia 
possibile e con quanta più chiarezza si possa di peso, numero e misura.

8° Item mi trovo colli tanti di zenzari beilidi... e carchi tanti di piper... (') 
piper longo ovvero piper tondo, secondo che sarà; e fardi tanti di canelle... pesano; 
e colli tanti garofani... pesano con fusti, polvere e cappelletti ovvero senza, e pezzi 
tanti di uncini (?) ecc... pesano... pezzi tanti sani rossi o bianchi pesano... e così 
anderai mettendo per ordine uno sotto l ’altro ecc.

9° Item mi trovo pellami da fodre cioè agnelli bianchi e albertoni pugliesi o 
marchiani, ecc... n° tanti della tal sorte, ecc., e volpi marchiane n° tante conciate... 
e n° tante crude... e camozze conciate e crude n° tante...

10° Item mi trovo pelli fine foreste, armellini, dossi vari (2), zibellini, ecc., 
n° tanti della tal sorte e n° tanti della tale, ecc. Così distinguendo a una a una 
diligentemente con tutta verità, acciò il vero t ’abbia a guidare, avendo sempre av
vertenza alle cose che vanno a numero, e a quelle che vanno a peso, e a quelle 
che vanno a misura ; poiché di queste tre sorta si costuma fare il traffico per tutto, 
e alcune si mercano a migliara altre a centinara, altre a libbra, altre a once, altre 
a numero, cioè a conto come pellami, ecc., altre a pezzi come gioie e perle fine; 
sì che di tutte fa ben nota a cosa per cosa... e queste ti bastino a tua guida, l ’altre 
per te poi seguirai sempre.

11° Item mi trovo di stabile prima una casa a tanti solai... a tante camere, 
corte, pozzo, orto... posta nella contrada di Santo Apostolo, sopra canal... appresso il 
tale... e tale... nominando li confini e riferendoti alli instrumenti se vi sono antichi 
più veri... E così se più n’avesse delle case, in diversi luoghi, nominarle a simili, ecc.

12° Item mi trovo terreni lavorativi, campi ovvero staiore, ovvero panora (3), 
nominandoli secondo l ’ uso del paese dove ti trovi, ovvero dove sono situati... 
n° tanti, intendendo il campo ovvero staiora di tavole tante o canne o pertiche, o 
bevolche, ecc., posti nella tal villa di padovana o altronde, appresso i beni del tale... 
chiamando i confini e istrumenti ovvero partite di catasti, per i quali paghi le 
fazioni in comune (4); quali li lavora il tale... rendono l ’anno di fitto comune stara 
tanti... e denari tanti... E così per te va narrando tue possessioni e bestiami in soccida.

13° Item mi trovo avere alla Camera denari imprestati ovver altro monte, in 
una ducati tanti di cavedale ( ’) nel sestier di Cannaregio ; ovver parte in un sestier 
e parte in un altro, narrando ancora in nome di chi sono scritti e chiamando il 
libro di quell’ ufficio, il numero delle carte dov’è la tua partita, il nome del scrivano 
che tien detto libro, acciò con più tua facilità quando vai a scotere li possa tro
vare ; però che in tali uffici bisogna avere molti scontri, alle volte per la gran mol
titudine che ci interviene. E nota il millesimo che rispondano a tempo per tempo, 
acciò sappia quando vengano i suoi pro’ e quanto per cento respondino, ecc. (*)

(*) Pepe.
(-) Dossi vari suppongo che voglia dive: a dorsi di vario colore. Il Jäger, stante la scorretta 

punteggiatura dell’originale, tradusse Rückenhermeline verschiedene cebelini, cioè dorsi d’ armel- 
lino vari zibellini... il che forse s’ avvicina di più al vero.

(3) Le parole staiore e panora (o panosa) alcuni vogliono che dinotino misure agrarie, il Jäger 
invece ritiene che abbiano connessione colle parole staio e pane.

(<) Nel Gallicioli, Antichità venete (voi. I) si legge: «L e  contribuzioni all’occorrenza imposte 
dicevansi fazioni e l ’ imporle a tenore delle rispettive facoltà dei sudditi nomavasi conzar le terre 
o le persone. »

(ä) Capitale.
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14° Item mi trovo debitori n° tanti... l ’ uno è ser tale... che mi deve dare du
cati..., l ’altro è il tale del tale... e così narrasi a uno a uno con boni contrassegni 
e cognomi e luoghi e quanto ti debbano dare e perchè. E così se vi son scritti di 
mani o istrumenti di notari fra voi fanne menzione. In somma debbo scotere ducati 
tanti... di boni denari, se saranno persone dabbene, altramente dirai di tristi denari...

15° Item mi trovo essere debitore in tutto ducati tanti, tanti al tale e tanti al 
tale..., nominando i tuoi creditori a uno a uno e se vi sono chiarezze tra voi o di 
scritti o di istrumenti nominarli, e chi e come, il dì, il luogo, per molti casi po- 
trieno occorrere in giudizio e fuor di giudizio.

CAPITOLO IV.

Utilissima esortazione e salutiferi documenti al bono mercatante pertinenti.

E così discorro con diligenza tutte le cose che ti ritrovi in mobile e stabile 
com’ è detto, a una per una se fosser ben diecimila di che condizione e facoltà si 
sia e banchi e imprestiti, tutte al buon ordine conviensi nominarle in detto Inven
tario con tutti i contrassegni, nomi e cognomi, quanto sia possibile, perchè al mer
catante non possono mai le cose essere troppo chiare per g l’ infiniti casi che nel 
traffico possono occorrere, come alla giornata fa chi in esso si esercita. E però ben 
dice il proverbio che bisogna più punti ( ‘) a fare un bon mercatante, che a fare 
un dottore di leggi. Chi è colui che possa numerare i partiti e casi che alle mani 
vengono ai mercatanti ora per mare, ora per terra, ora a tempo di pace e d’abbon
danza, ora a tempi di guerra e carestia, ora a tempi di sanità e morbi? Ne’ quali 
tempi e occorrenze gli conviene saper prendere suoi partiti, sì per i mercati, come 
per le fiere, che ora in una patria e città si fanno, e ora nell’altra. E però ben si 
figura e assomiglia il mercatante al gallo, quale è fra gli altri il più vigilante animale 
che sia, e d’ inverno e d’estate fa le sue notturne vigilie, che mai per alcun tempo 
resta, avvenga che di filomena si dica, cioè del rosignuolo, che tutta la notte canti, 
nondimeno questo si può d ’ estate al caldo tempo verificare, ma non d’ inverno, 
come la esperienza è in pronto a dimostrarlo. E anche sia simigliata la sua testa 
a una che abbia cento occhi, che ancora non gli sono bastanti nè in dir, nè in 
fare ; le quali cose solo le dica chi le prova.

Narrinolo: Veneziani, Fiorentini, Genovesi, Napolitani, Milanesi, Anconitani, 
Bressani, Bergamaschi, Aquilani, Senesi, Lucchesi, Perugini, Urbinati, Cagliesi e 
Ugubini, Castellani, Borghesi (2) e Fulignati con Pisani, Bolognesi e Ferraresi, 
Mantovani, Veronesi, Vigentini, Padoani, Trani, Lecce, Bari con Betonta, le qual 
repubbliche fra gli altri in Italia del traffico tengono il principato, massime la ec
celsa città di Venezia con Fiorenza, norma e regola d’ogni partito ch’ ai bisogno 
apprender s’ abbia. Sì che ben dicono le leggi municipali: Vide licet vigilantibus 
et non dormientibus, Jura subveniunt, cioè a chi vegghia e non a chi dorme le 
leggi sovvengono. E così ne’ divini uffici si canta dalla Santa Chiesa che Iddio ai

(’ ) Nell’originale c’è ponti, e il Jäger traduce letteralmente Brücken, il che, mi pare, non è 
troppo conveniente.

(‘ ) Probabilmente gli abitanti di Lugo, di Città di Castello e di Borgo S. Sepolcro.



8

- . ■ - ■ ; •

LUCA PACIOLO

vigilanti ha promesso la corona. E per questo fu il documento di Virgilio dato a 
Dante come a suo figliuolo, quando nel canto 24 dell’ Inferno gli dice, esortandolo 
alla fatica per la quale al monte delle virtù si perviene:

Ormai conviene, fìgliuol, che tu te spoltri,
Disse il maestro mio, che pur in piuma,
In fama non si vien, nè sotto coltre.

Sotto la qual chi sua vita consuma,
Gotal vestigio di sè in terra lascia,
Qual fumo in aire e in acqua la schiuma (•).

E un altro volgar poeta al medesimo ci conforta dicendo:

Non ti paia strania la fatica,
Chè Marte non concesse mai battaglia 
A quelli che posando si nutrica.

Lo esempio ancora del sapiente molto fa acciò conveniente dicendo al pigro che 
si specchiasse nella formica. E Paolo Apostolo dice che niun sarà degno di corona, 
salvo che chi avrà legittimamente combattuto.

Questi ricordi ho voluto addurre per tua utilità, acciò non ti paia grave la quo
tidiana sollecitudine in tue faccende, massime in tenere la penna in carta e tutto 
scrivere a dì per dì quel che ti occorra, come si dirà nel seguente. Ma sempre so
pratutto prima Iddio e il prossimo ti sia avanti agli occhi e mai non manchi dal
l ’ udire la messa la mattina, ricordandoti che per lei mai non si perde cammino, 
nè per la carità si scema ricchezze, come per questo santo verso si dice : Nec charitas 
opes, nec rnissa minuti iter, ecc. E a questo ci esorta il Salvatore in Santo Matteo 
quando dice : Primum quaerite regnum Bei, et heac omnia adjicientur vobis. Cer
cate cristiani primamente il reame dei Cieli, e poi l ’altre cose temporali e spirituali 
facilmente conseguirete, però che il Padre vostro celestiale fa molto bene vostro 
bisogno : e questo voglio ti sia bastante a tuo ammaestramento d’ Inventario e altri 
boni documenti al ben fare.

CAPITOLO V.

Della seconda parte principale del presente trattato ditta Disposizione, come 
la s’abbia a intendere e in  che consiste circa il  traffico, e de’ tre libri 
principali del Corpo mercantesco.

Seguita ora la seconda parte principale del presente trattato, la qual dicemmo, 
essere la Disposizione nella quale alquanto più largo con vien ch’ io sia, che nella 
precedente, a ben chiarirla. E però di lei faremo due parti, Luna ditta corpo ovvero

(‘) La riproduzione dei versi di Dante fatta dal Paciolo non è troppo accurata; secondo le 
edizioni moderne quelle due terzine del divino poeta suonerebbero così :

Ornai convien che tu così ti spoltre,
Disse ’1 Maestro, chè, seggendo in piuma,
In fama non si vien, nè sotto coltre :

Senza la qual chi sua vita consuma,
Cotal vestigio in terra di sè lascia,
Qual fumo in aere, od in acqua la schiuma.
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monte di tutto il traffico, l ’ altra ditta corpo ovvero monte di bottega; e prima 
diremo del corpo generale di tutto il maneggio, le sue esigenze. A l quale dico prima, 
immediatamente dopo suo Inventario, abbisognare tre libri per più sua destrezza e 
comodità l ’ uno ditto Memoriale, l ’ altro ditto Giornale, l ’ altro ditto Quaderno; 
avvenga che molti per le poche loro faccende facciano solo con i due secondi cioè 
Giornale e Quaderno. E però prima diremo dell’ uno cioè Memoriale, e poi susse- 
guentemente degli altri due, de’ lor modi, versi e vie come debbano essere tenuti ; 
e prima daremo sua definizione.

CAPITOLO VI.

Del primo libro detto Memoriale ovvero Squartafoglio o Vacchetta, quel che
s’ intenda, e come in  esso si abbia a scrivere e per chi.

Onde Memoriale, ovvero secondo alcuni Vacchetta, ovvero Squartafoglio è un 
libro nel quale tutte le faccende sue il mercadante, piccole e grandi che a mano 
gli vengono a giorno per giorno, a ora per ora, scrive, nel qual diffusamente ogni 
cosa di vendere e comprare (e altri maneggi) scrivendo si dichiara non lasciando 
un jota, il chi, il che, il quando, il dove, con tutte sue chiarezze e menzioni, come 
a pieno di sopra nello Inventario ti dissi senza più oltre che te le replichi. E in 
questo tal libro molti costumano poner loro Inventario, ma perchè ei perviene a 
molte mani e occhi non laudo dei mobili e stabili suoi a pieno porre. E questo 
libro sol si fa per la furia delle faccende, che si facesse, nel quale deve scrivere il 
padrone, i fattori, garzoni, le donne (se sanno), in assenza l ’ un dell’ altro; però che 
il gran mercadante non terrà sempre fermi i garzoni e fattori, ma ora li manda in 
qua, ora li manda in là, in modo che alle volte lui con loro sono fora, chi a fiera, 
chi a mercati, ecc., e solo le donne o altri garzoni restano a casa, che forse appena 
sanno scrivere e pur loro, per non isviare gli avventori, convengono vendere e 
scotere, pagare, comprare, secondo l ’ordine che dal principale gli sia imposto. E loro 
secondo loro potere ogni cosa devono scrivere in ditto Memoriale, nominando sem
plicemente le monete e pesi che fanno, e trar fora a tutte sorti di monete che ven
dono e comprano, ovver pagano e scotono ; poiché in questo tale non fa caso a che 
moneta si cavi fora, come nel Giornale e Quaderno, che di sotto si dirà, il quader- 
niere assetta tutto poi lui quando di lì pone in Giornale.

Di che tornando poi lo principale vede tutte sue faccende e rassettale, se gli pare, 
altramente ; e però è necessario ditto libro a chi fa assai faccende, perchè sarebbe 
assai fatica bellegiar ( ’ ) e per ordine e ogni cosa la prima volta mettere ne’ libri auten
tici e con diligenza tenuti. E in questo e in tutti altri prima ponere il segno di fora 
in su la coperta, acciò nel successo delle faccende, sendo pieno di scrittura, ovvero 
fornito certo tempo, per la qual cosa tu vorrai un altro libro prendere, ovvero di 
necessità ti converrà quando questo fosse pieno. Ma alle volte molti costumano in

0) Suppongo che voglia dire abbellire, far bene, quantunque non si trovi ne’ vocabolari 
veneziani.
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diverse parti, benché non sia pieno, annualmente far saldi, e anche i libri nuovi, 
come di sotto intenderai. E in ditto secondo libro per debito ordine bisogna rin
novare signale differente dal primo, acciò di tempo in tempo si possa con prestezza 
trovare loro faccende, per tal vi è ancora il millesimo. E però bene si costuma fra 
i veri cattolici segnare i primi loro libri di quel glorioso segno dal qual fugge ogni 
nostro spiritual infernal nemico, e la caterva tutta inferirai meritamente trema, dal 
segno cioè della Santa Croce, dal quale ancora ne’ teneri anni a imparar di leg
gere l ’ alfabeto cominciasti. E poi i seguenti libri segnerai per ordine d’ alfabeto, 
cioè di vi e poi i terzi di B, discorrendo per ordine d’alfabeto. E chiamansi poi libri 
croci, cioè Memo rial-croci, Giornal-croci, Quaderno-croci, Alfabeto ovvero Estratto- 
croci ( l) ecc., e poi ai secondi libri si dice: Memorial A, Giornal A, Quaderno A, ecc. 
E di tutti questi libri il numero di lor carte si convien segnare per molti rispetti 
e cautele, che all’operante fanno di bisogno ; avvenga che molti dicano nel Gior
nale e Memoriale non bisognare, perchè le cose si guidano infilzate a dì per dì una 
sotto l ’ altra, che sia bastante a lor ritrovare. Questi tali direbbero il vero se le 
faccende di una giornata non passassero una carta; ma noi vedemmo che molti 
grossi trafficanti, non che una carta, ma due e tre riempivano in un giorno, delle 
quali poi (chi che volesse far male) ne potrebbe tagliare e cavare una. La qual fraude 
non si potrebbe poi per via dei giorni conoscere nè discernere, perchè i dì son quelli 
che senza dubbio possono successivamente seguire e non di manco il mancamento 
sarà fatto ; sì che per questo e altri assai rispetti sempre, è buono numerare e segnare 
in tutti i libri mercanteschi, e di casa e di bottega, tutte le carte, ecc.

CAPITOLO VII.

Del modo come in  molti luoghi si abbiano autenticare 
tutti i  libri mercanteschi, e perchè e da chi.

E questi tali libri convengonsi secondo P usanze bone di diversi paesi, ne li 
quali luoghi mi son ritrovato, portarli e presentarli a certo ufficio di mercatanti, 
come sono consoli nella città di Perosa (2), e a loro narrare come questi sono i 
tuoi libri, ne’ quali tu intendi scrivere ovvero far scrivere di man del tale ogni tua 
faccenda ordinatamente, e dire a che moneta tu li vuoi tenere, cioè a lire di piccoli, 
ovvero a lire di grossi, ovvero a ducati e lire, ecc., ovvero a fiorini e soldi, denari, 
ovvero a oncie, tari, grani, ecc. ; le quali cose sempre il reai mercatante sul prin
cipio d’ ogni suo libro deve ponere nella prima carta. E quando mano si mutasse 
nella scrittura di altri che nel principio si dicesse, conviensi per via del detto ufficio 
chiarirlo. Lo scrivano poi, di tutto ciò fa menzione in registri di detto ufficio, come 
in tal dì tu presentasti tali e tali libri segnati del tal segno, chiamato l ’ un così e

(■) È ciò che oggi si chiama Repertorio o Rubrica.
(2) Universalmente, e con ragione, si ritiene che Perosa equivalga a Perugia, non ostante che 

vi .sia una grossa borgata di tal nome su quel di Pinerolo, già famosa per un importante mercato 
di granaglie e per una miniera d’ argento e ferro. (Cibrario : Economia politica del Medio Evo, 
edizione 3“, voi. II, pag. 117).
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l ’ altro così, ecc., de’ quali il tale ha tante carte, il tale tante, ecc., li quali disse 
dovere essere tenuti per mano sua o del tale, ma in uno (ditto Memoriale ovvero 
Vacchetta, o secondo alcuni ditto Scartafaccio) ciascuno de’ suoi famigliari di casa 
alla giornata poteva scrivere per le ragioni sopra assegnate. E allora ditto scrivan 
di sua propria mano in nome dell’ ufficio scriverà il medesimo nella prima carta 
de’ tuoi libri e farà fede di tutto, ecc., e bolleralli del segno del ditto ufficio in fede 
autentica per tutti li giudizi che accadesse produrli.

E questa tal usanza merita sommamente essere commendata e così i luoghi che 
la osservano ; però che molti tengano i loro libri doppi : uno ne mostrano al com
pratore, e l ’ altro al venditore, e, che peggio è, secondo quello giurano e spergiurano, 
che malissimo fanno. E però per tal via d’ ufficio degno andando, non possono così 
di facile dir bugia, nè fraudare il prossimo.

I quali poi con diligenza segnati e ordinatamente disposti tu tornerai col nome 
di Dio a casa, a cominciare a scrivere tue faccende. E prima nel Giornale ponere 
per ordine tutte le partite dello Inventario nel modo che seguente intenderai, ma 
prima intendi come nel Memoriale si costuma dire.

CAPITOLO V ili.

Come si debbano dittare le partite in  ditto Memoriale con esempi.

Già s’ è ditto, se bene hai a mente, come in ditto Memoriale ovvero Vacchetta, 
ovvero Scartafaccio, secondo altri, che ognuno de’ tuoi lì può scrivere. E però del 
dittare tali partite in esso, non si può dare piena dottrina ; però che chi intenderà 
e chi non, de’ tuoi di casa.

Ma il comun costume è questo, cioè : mettiamo che tu abbi comprato alquante 
pezze di panno (otputa ( ') 20 bianche Bressani) per ducati 12 l ’ una ; basta che 
semplicemente ponga la partita così dicendo, cioè : In questo dì abbiamo, ovvero 
io ho comprato, da ser Filippo de Russoni da Brescia panni n° 20 bianchi Bressani 
posti in su la volta (2) di ser Stefano taglia pietra, ecc., lunga l ’ una delle pezze 
di convenute braccia tante, per ducati tanti l ’ una, segnate del tal numero, nomi
nando se sono a tre licci ovvero alla piana, bassi o alti, fini o mezzani, Bergamaschi, 
o Vigentini, Veronesi o Padovani, Fiorentini o Mantovani, ecc., e similiter nominar, 
se ci fosse, sensale, e narrar se il mercato fu a contanti tutto, ovvero parte contanti 
e parte termine, e dir quanto tempo, ovvero notar se fosse parte di contanti e parte 
robe, e specificare che robe o di numero o peso e misura, e a che prezzo il miaro 
o il centenaro ovvero oncie a ragion di conto, ovvero se fossero tutti a tempo, 
narrare che termine o di galie di Barutto, o di galie di Fiandra, (3) o di ritorni di

(‘) Latinismo: vai e poni ad esempio, supponi, puta caso, ec'c.
(2) Fondaco. Frequenti volte ne’ decreti della Serenissima relativi al Banco di S. Marco è usata 

volta per stanza, camera.
(3) Galia è parola che non si trova ne’ vocabolari ; probabilmente corrisponde a galea. È da 

notarsi poi che solevano partire da Venezia, a tempi determinati, due flotte di galee mercantili, 
l ’ una per la Siria (e sarebbe quella di Berutto o Bayrut), l’ altra per la Fiandra.
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navi, ecc., e specificare la venuta di dette galie o di navi, ecc., o se fosse termine 
di fiere o di altre solennità, come per la Sensa (') prossima futura ovvero per la 
Pasqua di Natale o di Risurrezione, ovvero Carnevale, ecc., più e manco, secondo 
che voi concludeste il mercato, e finaliter in ditto Memoriale non si converria lasciare 
punto alcuno, e se possibile fosse dir quante parole vi s’ interposero perchè (come 
nell’ Inventario sopra fu detto) al mercante le chiarezze mai saran troppe.

CAPITOLO IX.

Dei nove modi per i  quali comunemente si costuma fra i mercanti comprare 
e delle mercanzie, quali al più delle volte di necessità a tempo si com
prano.

E poi che al comprare siamo, nota che quello che tu compri può accadere 
comunemente in nove modi, cioè: a denari contanti, ovvero a termine, ovvero 
all’ incontro dar roba, qual atto comunemente è ditto baratto, ovvero a parte denari 
e parte termine, ovvero a parte contanti e parte robe, ovvero a parte robe e parte 
termine, ovvero per assegnazione di ditta, ovvero parte in ditta e parte termine, 
ovvero parte ditta e parte roba ; nei quali nove modi il più delle volte si costuma 
comprare.

E se per altro verso facesse investita in quel modo proprio, fa che tu e gli altri 
per te nel Memoriale la narri a punto con verità, e farai bene.

E così quando tu facessi le tue compere a tempo, come si costuma alle volte 
farsi di guati C) ovvero biave, vini, sali e corami de’ beccari e seghi, che si obbliga 
il venditore al compratore di dar tutto il guato che per quel tempo avrà, e così il 
beccajo ti vende e promette tutti i corami, pelli, seghi che per quell’ anno in sua
beccaria farà, la tal sorte per tanto la libbra.....e la tale per tanto...... e così de’ seghi
di manzo, castroni... e le pelli montonine negre per tanto il centenaro a conto, e 
tanto le montonine bianche, ecc., e così de’ guati o biave specificar tanto al miaro 
e tanto lo staro o il moggio o la corba delle biade come in sul chiusi di Perosa si 
costuma, e de’ guati al Borgo Sansepulcro, nostro mercatello, Sant’Angelo, Città di 
Castello, Forlì, ecc., sì che di punto in punto far menzione di tutto a pieno in ditto 
Memoriale, o per te o per altri che vi scriva, e narra la cosa semplicemente come 
è nata. E di poi il buon quadernier in capo di 4 o 5 ovvero 8 giorni, più o manco 
che stesse, dal ditto Memoriale metterle in Giornale, a dì per dì tutte come sono 
nate ; ma solo in questo differente : che non bisogna che in ditto Giornale si distenda 
con tante filastrocche di parole come s’ è fatto in ditto Memoriale. Però che basta 
a lui una volta avere la cosa ben digesta in ditto Memoriale, al qual poi il Giornale 
s’ ha a riferire; però che quelli che costumano tenere tre libri (a modo ditto) mai

(‘) Ascensione.
(2) I dizionari non registrano la voce guato che nel senso d’ agguato ; anticamente però si 

designava con tal nome un’ erba che serviva a tingere in turchino. Il Jäger traduce guato Weide 
(pascolo), il che mi par giusto, qualora si pensi che non è raro il caso di compra-vendita di fieno 
prima del raccolto o, come usualmente si dice, in erba.
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debbono pooere cosa in Giornale: che prima non l ’ abbiano in ditto Memoriale. E 
questo basti quanto all’ ordine di ditto Memoriale o per te o per altri tuoi sia tenuto. 
E nota che per quanti modi tu da altri puoi comprare, così tu per tanti modi puoi 
vendere, e per conseguente altri può comprare da te. Nel qual vendere non mi 
stendo altramente, però che tu per te, avendo questa forma di comperare, potrai 
assettarlo ecc.

CAPITOLO X.

Bel secondo libro principale mercantesco ditto Giornale, quel che sia, e come 
si debba disponere ordinatamente.

11 secondo libro ordinario mercantesco è ditto Giornale, nel quale (come è ditto) 
deve essere il medesimo segno che nel Memoriale e carte segnate, come di sopra 
del Memoriale è ditto. Per le ditte ragioni, e sempre nel principio di cadauna carta, 
si deve mettere il millesimo e dì, e dippoi di mano in mano ponere prima le partite 
tutte del tuo Inventario, nel qual Giornale (per essere tuo libro secreto) potrai a 
pieno narrare e dire tutto quello che di mobili e stabili ti ritrovi, riferendoti sempre 
al ditto foglio che per te o per altri fosse scritto. Il quale in qualche cassa o scatola 
o filza o mazzo o tasca, che così si usa, il servarai, come ti dirò delle lettere e 
scritture minute. Ma le partite del ditto Giornale si convengono formare e dittare 
per altro modo più leggiadro, non superfluo, neanche troppo di minuto come qui 
seguente di alquante partite ti darò esempi. Ma prima è da notare il bisogno di 
due termini, che in ditto Giornale si costuma usare, nella città massime eccelsa di 
Venezia, de’ quali immediate diremo.

CAPITOLO XI.

Be’ due termini nel ditto Giornale usitati massime in  Venezia, V uno ditto Per 
e l ’altro ditto A, e quello che per loro si abbia a dinotare.

Due sono (come è ditto) i termini usitati in ditto Giornale, l ’ uno ditto Per, e 
l ’ altro è ditto A ; i quali hanno loro significati ciascuno separato. Per lo Per sempre 
si dinota il debitore, o uno o più che si sieno ; e per A si dinota il creditore, o uno 
o più che si sieno. E mai si mette partita ordinaria in Giornale (che al Libro Grande 
s’ abbia a porre) che non se ne dinoti prima per i ditti due termini. Dei quali sempre 
nel principio di ciascuna partita si mette il Per, poiché prima si deve specificare 
il debitore, e dippoi immediate il suo creditore diviso l’ un dall’ altro per due 

virgolette così (> )  (') come nell’ esempio di sotto ti sarà noto.

(‘ ) Le due virgolette ( ^ )  usate dal Paeiolo si cambiarono poi col Manzoni, col Casonova, col 
Pietra, ecc., in due segmenti di retta a questo modo: (||).
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CAPITOLO XII.

Del modo a sapere ponere e dittare le partite nel Giornale del dare e del
l ’avere, con molti esempi, e di due a ltri termini nel Quaderno usitati, 
l ’ uno ditto Cassa e l ’altro Cavedale, e quello che per essi si abbia a 
intendere.

Adunque con il nome di Dio comincerai a ponere nel tuo Giornale la prima 
partita del tuo Inventario, cioè la quantità dei denari contanti che ti ritrovi. E per 
saper ponere ditto Inventario al Libro Grande e Giornale, bisogna che tu immagini 
due altri termini, l ’ uno ditto Cassa e T altro ditto Cavedale ; per la Cassa s’ intende 
la tua propria ovvero borsa, per il Cavedale s’ intende tutto il tuo monte corpo di 
facoltà presente. Il qual Cavedale in tutti i principii di Quaderni e Giornali mer
canteschi sempre deve essere posto creditore, e la ditta Cassa sempre deve essere 
posta debitrice. E mai per nullo tempo nel maneggio mercantesco la Cassa può 
essere creditrice ma solo debitrice ovvero para; però che quando nel bilancio del 
Libro si trovasse creditrice dinoterebbe errore nel Librò, come di sotto a suo luogo 
ti darò sommaria ricordanza. Ora nel Giornale ditta partita di contanti si deve 
mettere e dittare in questo modo videlicet.

Forma da mettere in Giornale :

1493 addì 8 novembre in Venezia

„  , , 1° Per Cassa di contanti: A Cavedal di me tale, ecc., per contanti mi
Debti. 1.
Credit 2. trovo in quella al presente, fra oro e monete, argento e rame di diversi 
£ conii, corame appare nel foglio dell’ Inventario posto in cassa ecc., in tutto 
® £ ducati tanti d ’ oro, e monete ducati tanti, valgono in tutto, al modo nostro 

veneziano a oro, cioè a grossi 24 per due. e piccioli 32 per grosso a lira a oro 
¡3 Lira, soldi grossi, piccioli.

Poi per la seconda partita dirai così :

2° Per gioie legate e slegate di più sorti : A Cavedal ditto, per baiassi 
tanti legati ecc. pesano ecc. e safili tanti ecc. e rubini e diamanti ecc. come 
appare al sopra ditto Inventario, quali metto valere a comun corso i baiassi 
tanto ecc., e così dirai di ciascuna sorte suo prezzo comune, montano in 
tutto ducati tanti ecc. valgono L. s. gr. p.

E avendo tu nominato una volta il dì e ancora il debitore e ancora il creditore 
non tramezzandosi altra partita puoi dire: A dì ditto, Per ditto e Al ditto ecc. per 
più brevità.

3° Per argenti lavorati: Al ditto, che s’ intende pur il Cavedale, per 
più sorti argenti ch’ ai presente mi trovo, cioè: bacili tanti ecc., e ramini 
tanti ecc., e tazze tante ecc., e pironi tanti ecc., e cosileri tanti ecc., pesano 
in tutto tanto ecc., valgono L. s. gr. p.
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Distinguendo di punto per queste prime partite ogni cosa, come testi nell’ Inven
tario ; ponendovi tu per te un commun prezzo. E fallo grasso più presto che magro, 
cioè: se ti pare che valgano 20, e tu di’ 24 ecc., acciò che meglio ti abbia a riuscire 
il guadagno. E così di mano in mano porrai tutte le altre cose con suoi pesi, numero 
e valute ecc.

4° Per panni di lana di dosso : Al ditto per vesti tante di tal colore ecc., 
e a tal foggia ecc., foderate ecc., usate ovvero nuove ecc., a mio dosso, 
ovvero della mia donna, ovvero de’ figliuoli ecc., metto valere a'comune 
stima, l ’ una per l ’ altra, in tutto ducati tanti ecc., e per mantelli tanti di 
tal colore ecc.; come dicesti delle vesti, e così dirai di tutti ditti panni 
per tutto L. s. g. p.

5° Per panni di lino : Al ditto, per lenzuoli tanti ecc. ; e tutto narra 
come sta nell’ inventario, montano e valgono ecc. L. s. g. p.

6° Per letti di piuma: Al ditto, per piume tante ecc., e qui narra come 
sta nell’ inventario, montano e valgono L. s. g. p.

7° Per zenzer michini: Al ditto, per colli tanti ecc.; narra come nel- 
l ’ Inventario si contiene, montano e valgono a comune stima ducati tanti ecc.

L. s. g. p.

E così poi tu per te stesso seguirai nel porre tutte l ’ altre partite di quelle altre 
robe, di ciascuna facendo sua partita separata, come qui de’ zenzer si è ditto; 
ponendole a prezzo di comun corso, come di sopra è ditto, e lor numeri, segni e 
pesi, come di punto stanno in ditto foglio d’ Inventario, chiamando dentro la partita, 
che moneta che tu vuoi, e nel trar fuori convien poi che sieno a una sorte, perchè 
non staria bene a cavar fuora a diverse sorti ecc. E tutte ditte partite del Giornale 
serrerai a una a una, tirando la riga di quanto dura tua scrittura narrativa, fin 
al termine che si trae fuora. Il medesimo modo serverai alle partite del Memoriale ecc., 
e secondo che tu del Memoriale metterai in Giornale, a una a una andarai depen
nando nel Memoriale con una sola riga a traverso così ( | ) che dinoterà quella tale 
partita esser posta nel Giornale ecc. E se tu non volessi traversare la partita con 
una linea, e tu lancerai la prima lettera del principio della partita, ovvero l ’ ultima 
come al capo di questa è fatto. Ovvero ti farai tu da te qualche altro segno, tale 
che tu intenda per quello ditta partita esser stata messa in Giornale. E avvenga 
che tu da te possa usare molti varii e diversi termini e segni, nondimeno tu debbi 
sempre studiare di usare i comuni che per gii altri trafficanti in tal paese si costuma 
di fare, acciò non paja tu sia discrepante dall’ usitato modo mercantesco.

CAPITOLO XIII.

Del terzo ed ultimo libro principale mercantesco ditto i l  Quaderno, come debba 
essere fatto, e del suo Alfabeto, come si debba ordinare unico e doppio.

E posto che tu avrai ordinatamente tutte le tue partite al Giornale, poi bisogna 
che di quello le cavi e portile nel 3° libro ditto Quaderno grande, il quale comu- 
namente si costuma fare di due tante carte che il Giornale, nel quale converrà
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essere uno Alfabeto, ovvero Repertorio o Trovarello, se vuoi dire secondo alcuni; 
alla fiorentina si dice lo Stratto. Nel quale porrai tutti debitori e creditori per le 
lettere che cominciano con lo n.° delle sue carte, cioè quelli che cominciano per A 
in A ecc., e del doppio alfabeto. E questo similmente, come sopra dicemmo, convien 
che sia segnato del medesimo segno che il Giornale e Memoriale, postovi il n.° delle 
sue carte, e di sopra in margine da una banda all’ altra il millesimo. E nella prima 
sua carta dentro porrai debitrice la Cassa, siccome ella è la prima nel Giornale, 
così deve essere prima nel Quaderno. E tutta quella facciata si costuma lasciarla 
stare per ditta Cassa, e in dare nè in avere non si pone altro ; e questo perchè la 
Cassa si maneggia più che partita che sia, a ora per ora, in mettere e cavar denari ; 
e poi lì si lascia il campo largo. E questo Quaderno convien che sia rigato di tante 
righe quante sorte di monete vuoi trar fuori. Se trarrai lire, soldi, denari, piccioli, 
farai quattro righe, ed innanzi alle lire ne farai un’ altra per mettervi il n.° delle 
carte delle partite che insieme di dare e avere s’ incatenano, e dinnanzi farai 2 righe 
per poter mettere il dì di mano in mano come negli altri quaderni hai visto, chè 
più non mi stendo in questo per poter trovar presto le partite ; eppoi sarà segnato 
croce come gli altri.

CAPITOLO XIV.

Del modo a portar le partite di Giornale in  Quaderno, e perchè di una in 
Giornale se ne faccia due in  Quaderno, e del modo a depennare le par
tite in Giornale; e dei due numeri delle carte del Quaderno che nel suo 
margine si pone, e perchè.

Per la qual cosa sappi che di tutte le partite che tu avrai poste nel Giornale, 
al Quaderno grande, te ne convien sempre fare due, cioè una in dare e l ’altra in 
avere perchè lì si chiama lo debitore per lo Per e lo creditore per lo A, come di 
sopra dicemmo; chè dell’ uno e dell’altro si deve da per sè fare una partita, quella 
del debitore ponere alla man sinistra e quella del creditore alla man destra, e in 
quella del debitore chiamare la carta dove sia quella del suo creditore, e così in 
quella del creditore chiamare la carta di quella dove sia il suo debitore; e in questo 
modo sempre vengono incatenate tutte le partite del ditto Quaderno grande, nel 
quale mai si deve mettere cosa in dare che quella ancora non si ponga in avere, 
e così mai si deve mettere cosa in avere che ancora quella medesima con suo am
montare non si metta in dare. E di qua nasce poi il bilancio, che del libro si fa 
nel suo saldo : tanto convien che sia il dare quanto l ’ avere, cioè sommate tutte le 
partite che saranno poste in dare, se fossero bene 10000, da parte in su un foglio, 
e dippoi sommate similmente tutte quelle che in avere si trovano, tanto debbe fare 
l ’ una somma quanto l ’ altra ; altramente dimostrerebbe essere errore nel ditto Qua
derno, come nel modo del far suo bilancio si dirà a pieno. E così come d’ una del 
Giornale ne fai due al Quaderno, così a quella partita che del Giornale levi farai 
due righe a traverso secondo che vai levando : cioè, se prima tu la metti in dare, 
prima farai una riga a traverso verso il principio della partita, che dinota essere
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posta in dare al Quaderno ; e se la metti in avere, o prima o p dì, (come accade alle 
volte fare al quaderniere quando gli accade scrivere in luogo, che in quella carta 
v’anderà 2 o 3 per non vi avere a tornare se ne spazza di metterle lì allora, e poi 
secondo che mette così deve depennare per averla messa in avere) farai l ’altra de- 
pennatura verso mano destra dal canto dove finisce la partita, che dinoterà esser 
messa in avere. Le quali linee staranno come di sopra in questo vedi figurato alla 
partita 1.“ della Cassa, l ’una ditta linea del dare e l ’altra dell’avere. E così da lato 
in margine, dinnanzi al principio, bisogna che ponghi 2 numeri l ’uno sotto l ’altro, 
quel di sopra che dinoti la partita del debitore a quante carte che la sia posta nel 
Quaderno, e quello di sotto che dinoti le carte di detto quaderno, dove sia posto

■m . 1
il creditore, come vedi alla partita della Cassa di sopra in questo che sta così ^

1
senza tramezzo. E ancora alcuni costumano così con tramezzo -  a guisa di rotti,

che non fa caso ; ma è più bello senza tramezzo, acciò a chi vede non paressero 
spezzati ovvero rotti ecc. E vuol dire quello 1 di sopra che la Cassa è nella prima 
carta del Quaderno, il Cavedal è nella seconda carta di ditto Quaderno in avere e 
quella in dare. E nota che sempre quanto tu più presso potrai mettere il creditore 
al suo debitore sarà più leggiadro, avvenga che posto dove si voglia tanto monti; 
ma per rispetto del millesimo, che alle volte si interpone fra una partita e l’ altra, 
risponde male, e con fatica non poca si ritrovano loro tempi, come sa chi può, chè 
ogni cosa così a pieno non si può dire. Ma bisogna che ancora tu alquanto con tuo 
naturale ingegno ti aiuti : e poi sempre studia d’assettare ditto creditore immediato 
appresso il suo debitore nella medesima facciata, ovvero nella immediata seguente, 
non interponendovi fra l ’uno e l ’altro altra partita però che nel proprio giorno che 
nasce il debitore in quello medesimo nasce il creditore, e per questo rispetto sempre 
si deve accostar l ’ uno all’ altro.

CAPITOLO XV.

Del modo a saper dittare le partite della Cassa e Cavedale nel Quaderno in  
dare e avere, e del millesimo che disopra nel principio della carta 
a ll’ antica si mette in  esso, e della- sua mutazione, e del compartir g li 
spazii delle carte secondo le partite piccole e gratidi, secondo il bisogno 
delle faccende.

Or queste cose discorse a tuo ammaestramento, ormai dittiamo la prima partita 
della Cassa in dare, e poi quella del Cavedale in avere in loro Libro grande. Ma 
come è ditto prima di sopra nel Quaderno porrai il millesim j all’abaco antico, cioè 
per alfabeto, così M c c cc lx xxx iii, ecc. 11 dì non si costuma metterlo di sopra nel 
Quaderno come nel Giornale perchè una partita in Quaderno avrà diversi dì e però 
non si potrà servar ordine dei dì, come a pieno nel seguente capitolo si dirà, ma 
dentro della partita, come intenderai la l a volta. E poi così da lato, nello spazio

V — 2
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che di sopra dicemmo, dinnanzi alla partita, quando tal partita nascesse d’altro 
millesimo che di sopra nel principio della carta fosse scritto (che suole avvenire a 
chi di anno in anno non riporta e salda suoi libri) sicché tal millesimo si porrà di 
fuora nudo in margine, rimpetto appunto a quella partita lì nata, come vedi posto 
qui di sotto. Questo solo avviene in Libro grande chè negli altri non può avvenire. 
Dunque dirai così, traendola fuore pure all’ abaco antico per più bellezza, nondi
meno a qual che tu te cavi non fa caso, ecc. Dunque dirai così:

Jesus M c c cc lx x x x iii.

Cassa de’ contanti deve dare a ili 8 Novembre per Cavedal, per con
tanti di più sorti fra oro e monete mi trovo avere in quella in questo pre
sente dì, in tutto. Carta 2a L. s. g. p.

E qui non bisogna che troppo ti stenda per aver ben già steso in Giornale, ma 
sempre studia dir breve. La prima nel cominciare si dice alquanto ; alle seguenti 
nella medesima, sol si dice: a dì ditto, ecc., per lo tale, ecc. L. s. g. p.

La qual cosa posta che avrai, depennerai in Giornale in dare come sopra ti 
dissi, e poi in avere per lo Cavedal dirai così videlicet :

Jesus M c c c c lx x x x iii.

Cavedal di ine tale, ecc., deve avere a dì 8 novembre per Cassa, per 
contanti mi trovo in quella fin al dì presente in oro e monete di più sorti 
in tutto. Carta l a L. s. g. p.

E così ancora in questa basta succintamente dire per la cagione sopra ditta; 
altre poi, che qui sotto alla medesima partita si avranno a porre sin che la sia piena, 
basterà dire : e a dì tanti, ecc., per la tal cosa, ecc., come vedi accennato qui da 
canto e anco in fin di questo avrai esempio. Così seguiterai con brevità in tutte, 
massime in quelle partite che a te solo aspettano, cioè che non hai a render conto 
ad alcuno. Ma in quelle che tu avrai a render conto ad altri alquanto più ti con
verrà dire, avvenga che sempre si ricorre per le chiarezze al Giornale. E poi darai 
l ’altra depennatila a quella del Giornale in avere, come sopra ti dissi nel 12° cap. e 
nel margine davanti alla partita porrai i due numeri, come dissi pur in ditto luogo, 
delle carte dove sono il debitore, il creditore, cioè quello del debitore di sopra e 
quello del creditore di sotto, come facemmo di sopra alla partita della Cassa. E poi 
subito porrai nel tuo Alfabeto, cioè Repertorio, questo debitore e creditore, ognuno 
alle sue lettere, come sai che di sopra dissi, cioè la Cassa alla lettera C, dicendo 
dentro in questo modo cioè : Cassa de’ contanti c. 1 (carta P )  e ancora il Cavedale 
porrai al C dicendo : Cavedal di me proprio c. 2. E così per tuo ingegno anderai 
assettando tutte le partite e i nomi dei debitori, persone, robe e così dei creditori 
porrai nel ditto Repertorio alle sue lettere ; acciò poi con facilità possi subito ritro
varli in ditto Quaderno grande.

E nota che avendo tu perduto il tuo Quaderno per alcun caso di ruberia o 
incendio di fuoco e naufragio, ecc., e avendo tu l ’ uno degli altri due libri, cioè
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Memoriale ovvero Giornale, con esso potrai sempre rifare un altro Quaderno con le 
medesime partite a dì per dì e ponerle al numero delle medesime che in quello perso 
si ritrovavano; massime avendo tu il Giornale dove quando ne levasti le partite e 
ponesti al Libro, tu in margine vi ponesti i due numeri dei debitori e creditori 
l ’ uno sovra l ’ altro, che chiamavano le carte del Quaderno dov’ erano situati; ed 
appunto a tante carte li potrai fare ritornare con tuo ingegno. E questo basti quanto 
a una partita posta.

Poi la seconda partita che fu delle gioje al Quaderno ponendola a suo conde
cente luogo, ditterai così : e prima, sempre, senza più che replichi, porrai di sopra 
nel principio della carta il millesimo, se non vi fosse posto per altra partita prima. 
Perocché alle volte in una medesima facciata il quaderniere assetterà 2 o 3 partite 
secondo che conoscerà lo spazio esser bastante al maneggio di quella, perchè forse 
vedrà quella tale partita aversi rare fiate adoperar, e per questo gli darà un luogo 
più angusto che a quelle che spesso gli accade adoperare alla giornata, come di 
sopra ed al cap. 13° della Gassa e Cavedal fu detto, qual si costumava lasciarvi 
tutta la facciata del Libro, perchè spessissime fiate, per essere grandi le faccende, 
si convengono maneggiare; e questo sol si fa per non aver tanto spesso a far riporto 
innanzi. Ora al proposito trovatole il luogo come s’addice, dirai così in dare, cioè, 
verso mano sinistra, così sempre fa d ’uopo porre il debito.

Gioje di più sorti, denno dare a dì 8 Novembre per Cavedale, per pezzi 
n° tanti... pesano tanto... de’ quali tanti sono baiassi legati ecc., e tanti 
rubini coculegni, ecc., e tanti diamanti grezzi..., le quali in tutto, ovvero 
a sorta per sorta, metto valere a comune prezzo de’ contanti due. tanti, ecc., 
vaI- 2. L. 40. s. 0. g. 0. p. 0.

E così depennerai la partita in Giornale nel dare tirando la linea come di sopra 
al 12° cap. ti dissi ; e poi anderai al Cavedal e porrai questa medesima con manco 
parole, per le ragioni già di sopra addotte in questo capitolo, e porraila in avere 
sotto quella prima che già lì hai posto della Gassa. E dirai così videlicet :

A  dì.... o detto, per gioje di più sorti, come lì appare, car. 3.
L. 40. s. 0. g. 0. p. 0.

E così posta farai l ’altra depennatura al Giornale, in avere, come ti mostrai di 
sopra al 12° cap. e porrai in margine i numeri delle carte dove tal partite al Qua
derno ponesti, come dicemmo, uno sopra l ’altro, come qui dinnanzi appare. Metto 
che v ’abbi posta la partita in dare a carte 3 e quella del Cavedal sta pure a luogo 
suo a carte 2, per fin tanto ch’ella non è piena; chè di poi innanzi a tutte l ’altre 
la porterai, come di sotto nei riporti intenderai a pieno. E questo per questa e a 
sue simili ti sia bastante. E posta che l ’avrai al ditto Quaderno e assettata in Gior
nale, e tu subito la porrai al Repertorio ovvero Alfabeto, come di sopra in questo 
capitolo fu detto, cioè alla sua lettera G ovvero Z secondo che la lettera proferirai, 
come in diversi paesi accade ; chè qui in Venezia molto si costuma ponere il Z ( ') 
dove noi in Toscana poniamo G, sicché accorderalla tu a tuo giudizio.
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CAPITOLO XVI.

Come si debbano dittare le partite delle mercanzie, che per Inventario o altro 
modo si ritrova, nel Quaderno in  dare e in  avere.

Le altre quattro partite poi susseguenti del tuo mobile, cioè argenti, panni, lini, 
letti di piuma e vesti di dosso, poi per te stesso facilmente metterai dall’ Inventario 
in Giornale di punto come lì le ponesti denotate perchè, come dicemmo di sopra, 
cap. 6°, questo tal Inventario non si cava dal Memoriale per la ragione lì assegnata. 
E però senza dittare in Giornale e ancora nel Gran Libro, in dare e avere, e di 
porre all’Alfabeto, lascierò ormai seguire al tuo peregrin ingegno, del qual molto 
mi confido. E solo la T  partita de’ zenzer michini che ti trovi assettaremo in Gior
nale e ancora al Quaderno, la qual ti sia bastante e sufficiente ammaestramento a 
tutte le altre che di mercanzie alcuna ti trovasse, avendo sempre tu da te innanzi 
agli occhi lor n.°, pesi e misura e valute, in tutti i modi che tali mercanzie si 
costumasse vendere e comprare fra mercanti in Rialto (-) o fuori secondo i paesi ; 
delle quali cose qui a pieno non è possibile ponere esempi, ma con facilità da questi 
pochi qui, compendiosamente posti, potrai di quantunque altro imprendere a tua 
sufficienza; però che se noi vogliamo darti esempio del modo, verso e via di mer
care a Trani, Lecce, Bari e Betonta, cioè a lor nomi, di pesi loro e misure-loro, ecc., 
e così della Marca e anche della nostra Toscana, troppo sarebbe grande il volume 
che con brevità intendo concludere. E per quella 7a de’ zenzer, nel giornale direm 
così : videlicet.

Per Zenzeri michini in monte, a refuso (3), o in colli, dirai come a te 
pare, Al ditto, che s’ intende al Gavedal, perchè lì di sopra immediate l ’avrai 
per ordine di ditto Inventario, come dicemmo di sopra Cap. 12 nella par
tita seconda delle gioje, per colli tanti pesano lire tante... quando fossero 
a refuso, in monte ecc., quali mi ritrovo avere nelle mani al dì presente, 
metto di comune costo valere al collo ovvero la lira due. tanti.... montare 
in tutto netti due. tanti.... val. L. s. g. p.

E così posta che l ’avrai nel Giornale e tu al Memoriale, ovvero Inventario la 
dipenna a lanza al modo ditto sopra al 12° cap0. E così osserverai per tutte l ’altre, 
di questa come fu detto. Qualunque altra che in Giornale si metta sempre al Gran 
Libro si fanno doppie, cioè prima in dare e l ’altra in avere, come di sopra dicemmo 
cap. 14. La qual poi nel Quaderno in dare ponendola, ditteraila in questo modo : 
posto prima sempre il millesimo, se non ci fosse in capo della carta, senza mettere 
il giorno di sopra, però che, come dicemmo cap. 15, il dì non si costuma porre

P) A Venezia si usava l’ iniziale Z perchè non si prendeva la parola toscana gioje ma la 
veneziana zogie.

(2) Si chiama HiaUo (per la vicinanza al ponte omonimo) il centro di Venezia; è il luogo ove 
convenivano e tuttora convengono, sebbene in minor numero, i mercanti.

(3) Alla rinfusa.
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sopra nel principio della caria del Quaderno, per rispetto in quella medesima fac
ciata potrebbono essere più partite di diversi debitori e creditori, le quali, benché 
nascano sotto un millesimo, saranno in diversi mesi e giorni, come discorrendo 
per tutto puoi apprendere. E quando bene ancora in ditta facciata del Libro grande 
non vi fosse altro che una sola partita di Cassa o d’ altro, ancora il giorno posto 
disopra nel Quaderno non si potrebbe scovare, perchè in ditta partita occorreva di 
mettere casi occorsi in diversi mesi e dì. È per questo che gli antichi di sopra nel 
Quaderno non hanno in libri mercanteschi usitato mettere il giorno perchè non 
hanno veduto verso, nè via, nè modo che con verità si possa assettarlo. La qual 
partita in dare così porrai dicendo:

Zenzeri michini in monte, ovvero colli, devon dare addì 8 9bre per 
Cavedal, per colli tanti.... pesano lire tante.... quali mi trovo avere in casa, 
ovvero magazzen, al presente, quali di comun corso stimo valere il cento 
due. tanti, ecc., e per tutto monta due. g. p. vai. (carte 2). L. s. g. p.

E così depennerai la partita del Giornale in dare, cioè a man sinistra come più 
volte ti ho detto, e poi in avere assetteralla in questo modo al Cavedal come ti 
mostrai poner quella delle gio.je, sopra al cap. 15 così vidélicet.

A  dì, o detto, per zenzeri michini in monte ovvero colli.... car. 3.
L. s. g. p.

E così, posta che l ’avrai, depennerai la partita del Giornale in avere, cioè verso 
man destra, come dinanzi vedi fatto. E poni i numeri delle carte dinanzi a lei in 
margine, un sopra l ’altro, cioè il 3 di sopra, il 2 di sotto ; perchè tu hai messo il 
debitore a carte 3 nel Quaderno, il creditore a c. 2 cioè al Cavedal. E subito poi 
la metterai all’Alfabeto, ovvero Repertorio alla sua lettera, cioè al Z se per Z la 
compiti, ovvero al G ( ‘ ) per la ragion ditta nel precedente cap0 a quella partita 
seconda delle gioje.

QAP1T0L0 XVII.

Del modo a tener conto con g li uffici pubblici, e perchè, e della Camera degl’im - 
prestiti in  Venezia che si governa per via di sestieri.

Ora dell’altre non te ne do altra norma, cioè di quella de’ pellami da fodre, 
conze e crude, e fine ecc. delle quali a una per una formerai partita in Giornale e 
Quaderno, per ordine depennando e segnando in tutti i lochi, chè non ti scordi, 
perchè al mercato bisogna altro cervello che non sia quello di beccaria. Quello della 
Camera d’ imprestito o altro monte, come in Firenze il Monte delle dote, in Genova 
i Luoghi, ovvero altri uffici che vi fossero, con i quali tu avessi a fare per alcuna

(') Invece di Zenzero si usava talvolta Gengevo (ad esempio dal Boccaccio) ed anche Gengiovo, 
le quali voci sono entrambe registrate dal Fanfani.
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cagione, fa che sempre con loro tu abbia buono scontro di dare e avere in tutti i 
modi, con qualche chiarezza s'è possibile e di man degli scrivani de’ luoghi. Quel 
tien sotto buona custodia, al modo che delle scritture e lettere ti dirò; perchè a 
questi tali uffici spesso si sogliono mutare scrivani, i quali, ognuno a sua fantasia, 
vuole guidare i libri deirufficio, biasimando sempre gli scrivani passati, che non 
tenevano buon ordine : e sempre ognun persuade il suo ordine migliore degli altri, 
in modo che alle volte incrociano le partite di tali ufficii che non se ne tien una 
con l ’altra, e guai chi con tali ha a fare. E però fa che sia a casa, e col capo a 
bottega con questi tali, che certamente forse lo fanno a buon fine, nondimeno 
mostrano ignoranza. E così terrai conto con i gabellari e daziari di robe che tu 
vendi e compri, cavi e metti nelle terre, ecc., come si costuma fare in Yinegia che 
si tiene per lo più della terra conto lungo con l ’ ufficio della Messetteria (*), chi a 
2 p. c° ("/0) e chi a 3 p. c° e chi a 4 p. c°, chiamando il libro del sensaro che vi 
s’ interpone: e notare al tuo libro, anche la madre in su che fa, cioè il libro dove 
dà in nota i mercati al ditto officio che così lo chiamano in Yinegia; perocché 
ciascun sensaro ha un libro, ovvero luogo in qualche libro al ditto officio, dove 
lui va a dare in nota i mercati che fa, sì con terrieri come forestieri; altramente 
cascano in pena, s’altramente facessero, e sono privati (2). E bene quella eccelsa S. li 
castiga, e loro e scrivani che mal si portassero, come di molti mi ricordo già nei 
tempi passati essere puniti straniamente ; e però santamente fanno a costituire uno 
il quale ha solo questa cura in revedere tutti gli uffici, cioè se i loro libri sono 
bene ovvero mal tenuti.

CAPITOLO XVIII.

Come si debba tener conto coll’ufficio della Messetteria in  Venezia e del dittare 
le sue partite in Memoriale, Giornale e Quaderno, e ancora degl’imprestiti. 
Del modo a saper notare e dittare una partita di roba comprata a con
tanti, in  tutti i libri, cioè: Memoriale, Giornale e Quaderno, e come parte 
a contanti e parte tempo.

Sì che quando vorrai con tali uffici tener conto, la Camera degl’imprestiti farai 
debitrice di tutta la sorte di cavedali a tanto al cento, ecc., nominando i sestieri 
dove son posti. E similmente se più alla giornata ne comprassi, che molti se ne 
vendono, per te o per altri, come sa chi a Rialto usa, nota bene in chi sono scritti 
e luoghi, e così nel scotere i loro prò, sempre la farai creditrice a dì per dì e 
sestiere per sestiere. E così con l ’ufficio della Messetteria il conto terrai in questo 
modo, cioè : quando tu comprerai alcuna mercanzia per mezzo di sensari allora di 
tutto l ’ammontare a ragion di 2, 3 o 4 per cento ne farai creditore il ditto ufficio

(») Nel Fanfani trovo che Messetteria significa «  dazio imposto per antico alle merci ed ai 
contratti dei Veneziani ». Ma l ’ufficio della Messetteria era, da quanto risulta dal Paciolo, e come 
nota il Jäger, una specie di camei'a di sensali.

(>) L ’obbligo pei mediatori di tenere nota delle operazioni compiute (come ne fa prova questo 
passo del Paciolo) non è poi tanto recente, come alcuni vollero far credere.
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della Messetteria e debitrice quella tale mercanzia per la qual cagione tu paghi. 
E però conviene che il compratore sempre ritenga al venditore nel pagamento de’ con
tanti ovvero per altro modo che l ’ abbia a satisfare non fa caso, perchè il ditto 
ufficio non vuol andar cercando altro se non la rata che gli aspetta, avvenga che 
i sensari riportino il mercato in nota, e come e che e quando è stato fatto per 
chiarezza evidente de’ contraenti, quando fra loro nascesse differenza alcuna come 
accade. Il comun proverbio dice: chi iion fa non falla e chi non falla non impara. 
Delle quali cose volendosi le parti chiarire hanno regresso al mercato notato per 
il sensaro, al quale, secondo i decreti pubblici, gli si presta fede come a pubblico 
instrumento di notaro, e secondo la forma di quello, il più delle volte, il degno 
ufficio de’ consoli de’ mercanti formano le loro giuridiche sentenze. Dico adunque 
comprando tu alcuna roba tu devi sapere quello che la paga di messetteria, e per 
la metà ritieni al venditore, cioè se la roba paga 4 p. cento a quell’ufficio, per de
creto pubblico del dominio, e tu a lui ritieni 2 p. cento e tanto manco gli conta 
e avrà il suo dovere. E tu poi dei tutto al ditto officio, e del tutto l ’ avrai a far 
creditore al tuo libro contando con lui, e quella tal mercanzia farai debitrice come 
dicemmo, perchè il ditto ufficio non vuol cercare chi vende, ma chi compra. E però 
poi a tal compratore gli è concesso di cavare tanto di quella mercanzia per quanto 
ha pagato la Messetteria, fuora della terra in loro bollette alla tavola dell’uscita o 
per mare o per terra, che la vogliono cavare alla giornata. E però convengono i 
mercanti tenere ben conto con il ditto ufficio acciò sempre sappino quanto possono 
cavare, perchè non si lascino cavar per più che si comprino, se di novo non pa
ghino la Messetteria de’ contanti, delle quali compere qui seguente ti pongo esempio 
e del ditto ufficio, come si abbino a dittare in Giornale e anche in Libro grande. 
E dirò così prima in Memoriale semplicemente.

Io, ovvero noi, in questo dì posto di sopra, ho comprato da Ser Zuan 
Antonio da Messina zuccari palermini casse n° tante, pani n° tanti ; pesano 
in tutto netti di panelle, casse, corde e paglie libbre tante... per due. tanti 
il cento, montano due. tanti... abbatto per la sua parte della Messetteria, 
a ragion di tanto p. cento, due. g. p. tanti... Sensaro Ser Zuan de’ Ga
gliardi, vale netti ducati g. p. tanti... pagammo contanti.

La medesima in Giornal dirà così : a contanti :

Per zuccari di Palermo : A Cassa contanti : A Ser Zuan di Antonio 
da Messina, per casse n° tante, pani n° tanti, pesano netti di casse, pa
nelle, corde e paglie lire tante... a due. tanti il cento montano due. tanti... 
abbatto per la sua parte della Messetteria, a ragion di tanto p. cento, 
ducati tanti..... restano netti due. tanti.....Sensaro Ser Zuan de’ Gagliardi.

L. s. g. p.

La medesima in Quaderno dirai così :

Zuccari di Palermo devon dare a dì tale, per Cassa contanti, a Ser 
Zuan d’Antonio da Messina per pani numero tanti, pesano netti lire tante 
per due. tanti il cento, montano netti in tutto a (carta l a). L. s. g. p.
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E farai creditrice la cassa di quel tanto.
E sempre farai l ’ ufficio della Messetteria creditore del doppio che tu ritenesti 

al venditore, cioè per la sua e per la tua parte, ecc. E sempre subito notata la roba 
immediate in un’altra partita sotto farai creditore ditto ufficio per ditto zuccaro, 
come avrai di sotto, e debitrice ditta roba, per esempio d’ una pagata a contanti. 
Ora prendine una parte a contanti e parte a tempo, prima in Memoriale così dirai :

A  contanti e tempo, addì tanti, ecc.....

Ho comprato addì detto da Ser Zuan d’Antonio da Messina zuccari di 
Palermo pani n° tanti... pesano netti lire tante... per due. tanti al cento 
montano due. tanti... abbatto per sua parte della Messetteria, a ragion di 
tanti per cento, due. tanti... de’ quali al presente gli ho contati due. tanti... 
per parte del resto mi fa tempo fin tutto agosto, primo che vien. Sensar 
Ser Zuan de’ Gagliardi, vai. due. g. p.

E sappi che di quelle cose che si scrive mercato per lo sensaro all’ ufficio non 
bisogna far scritto di man, perchè il mercato basta ; ma pure a cautela alle volte si fa.

In Giornale la medesima dirai così : prima quel tal di tutto creditore e poi de
bitore di quella parte de’ denari che lui ha ricevuto :

Jesus 1493, a dì tanti del tal mese, ecc.
Per zuccari palermini : A Ser Zuan d’Antonio da Messina per pani n° 

tanti... pesano netti in tutto libbre tante... a due. tanti... il cento, montano 
ducati tanti... abbatto per la sua parte di Messetteria, a ragion di tanto 
per cento, due. tanti... resta netto ducati... de’ quali al presente gliene 
debbo contar tanti... e del resto mi fa termine fin tutto agosto prossimo 
che vien, Sensaro Ser Zuan de’ Gagliardi vai. L. s. g. p.

Fanne creditore subito l ’ufficio della Messetteria della sua rata.

Per i ditti: A ll’Ufficio della Messetteria per l ’ ammontare sopra ditto, 
cioè di due. tanti... a ragion di tanti per cento per la mia parte e quella 
del debitore, in tutto monta due. g. p. tanti, vai. L. s. g. p.

La parte di contanti debitore lui e creditore la Cassa, così :

Per Ser Zuan d’Antonio da Messina : A Cassa, contati a lui per parte 
de’ sopra ditti zuccari secondo la forma del mercato, due. tanti.... appare 
dal ricevere ( ‘ ) scritto di sua mano, vai. L. s. g. p.

La medesima in Quaderno, dirai così :

Zuccari di Palermo, devon dare a dì tal.... di novembre, per Ser Zuan 
d’Antonio da Messina per pani n° tanti...., pesano netti libbre... per due. 
tanti... il c° montano netti di Messetteria, c. 4a. L. s. g. p.

(l) Ricevere per ricevuta.
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Quando volessi farne partita nova; ma volendo seguitare la preposta bastava dire: 

A  di tanti..... per S. Zuan d’Antonio da Messina, p. pani n° tanti.....
pesano libbre..... montano c. 4a. L. s. g. p.

La medesima in Avere, dirai così:

Ser Zuan d’Antonio da Messina dee avere a di tanti....  di novembre
per zuccari di Palermo pani n° tanti...., pesano netti libbre tante...., per 
due. tanti...., il c° montano netti di Messetteria due. tanti....  de’ quali al
presente glie ne debbo dar contanti due. tanti.... dell’avanzo mi fa tempo 
p. tutto agosto prossimo futuro, Sensar Ser Zuan de’ Gagliardi, vai. c. 4\

L. s. g. p.

in dare la medesima per la parte de’ contanti, dirai così :

Ser Zuan all’ incontro dee dare..., a dì tale.... per Cassa, contati a lui
per parte di zuccari, ch’ ebbi da lui secondo nostri patti due. tanti.....
appare per suo scritto di man in libretto, vai. c. 1“. L. s. g. p.

La medesima alla Messetteria (') e anche per la precedente in Quaderno così :

Ufficio della Messetteria dee aver a dì tal..... per zuccari di Palermo,
comprai da Ser Zuan d ’ Antonio, da Messina, per l ’ ammontare di due.
tanti....  a tanti il cento. Sensar Ser Zuan de’ Gagliardi montano c., ecc.

L. s. g. p.

CAPITOLO XIX.

Come si debba ordinare il  pagamento che avessi a fare per ditta o banco 
descritto ne’ tuoi libri principali.

E così per tal compre questo ti basti a guidarti, ossia a tutti contanti, o a 
parte contanti e parte tempo, o contanti e ditta, o tutti in banco, o contanti e 
banco, o contanti e robe, o roba e ditta, o tutta ditta, o robe e tempo, o roba e 
banco, o banco e tempo, o banco e ditta, o banco contanti ditta e robe... però che 
in tutti questi modi si costuma comprare; le quali tu per te al senso della prece
dente metterale p) in Memoriale e drizzarale in Giornale e Quaderno. Ma quando 
hai a tare pagamento a parte banco e ditta, fa che prima consegni la ditta e poi

(') Avverto il lettore che tanto nel Paciolo quanto in altri autori, troverà scritto Messetaria 
invece di Messetteria; ho preferito scriverla in quest’ultimo modo, perchè più moderno. Aggiun
gerò poi (a complemento della nota posta a pag. 22) che l'ufficio della Messetteria, istituito nel 
secolo decimoterzo, durò fino al cadere della Repubblica. Tal parola poi deriva dalle antiche voci 
veneziane messeli o misleti, colle quali si dinotavano i sensali o mediatori.

(’ ) Il Paciolo usa frequenti volte, come in questo caso, il futuro seguito da pronome. Ritenni 
conveniente, per non alterar troppo la fìsonomia dell’opera, di non cambiare quella forma, quan
tunque pretta veneziana, sostituendovi l ’altra più italiana di la metterai, oppure meUeraila.
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per resto scrivi in banco per più sicurtà ; onde ancora questa cautela s usa per 
molti e bene, quando ben pagassero a contanti, di far per resto in banco, e per
compito pagamento....  E pagandolo parte banco, parte roba, parte ditta e parte
contanti, di tutte queste taralo debitore e quelle tali cose tarale creditrici ognuna 
al suo luogo, ecc. E se per altri modi ti accadesse comprare per simili si governa. 
E avendo inteso il verbo di comprare, per tanti versi prenderai il vendere tuo ad 
altri, facendoli debitori e creditrici le tue robe, e debitrici la Cassa se ti dà con
tanti, debitrici le ditte se te le consegna in pagamento, e creditore il banco se tei 
dà. E così di tutto per ordine come di sopra è ditto del compratore ; e lui di tutto 
quello ti dà in pagamento taralo creditore. E questo ti basti a questa materia a 

tua instruzione.

CAPITOLO XX.

Delle partite famose e particolari nel maneggio trafficante, come sono baratti, 
compagnie..., come le si abbino a assettare e ordinare ne libri mercanteschi, 
e prima de’ baratti semplici, composti e col tempo con aperti esempi di 
tutti in  Memoriale, Giornale e Quaderno.

Seguita dover dar modo come si abbino a assettar alcune partite famose par- 
ticulari, che nei maneggi trafficanti si sogliono il più delle volte solennizzare e 
metterle da per sè, acciò di quelle distinte dell’ altre, se ne possa conoscere il prò 
e danno che di quelle seguisse; come sono i baratti e le compagnie, viaggi racco
mandati, viaggi in sua mano, commissioni avute per altri banchi di scritta ovvero 
ditta, cambi reali d’ un conto di bottega..., de’ quali qui seguente succintamente 
a tua bastanza ti darò notizia, come le debbi guidare e reggere ne’ tuoi libri or
dinatamente, acciò non ti abbagli in tue faccende. E prima mostreremo come si 
debba assettare uno baratto. Sono i baratti comunemente di 3 sorti, come di sopra 
nella ragione fu ditto (Distin. 9°. Tract. 3°, Carte 161 fino a 167) ( ‘ ) a pieno, 
sicché li ricorri a intenderli. Dico adunque che in tutti i versi che ti accadesse 
scrivere in libro il baratto sempre puramente prima nel Memoriale debbi narrarlo 
ad litteram dentro dalla partita con tutti suoi modi e condizioni che sarà stato 
fatto e concluso, o con mezzani o fra voi soli. E quando l ’ avrai così narrato, e 
tu poi alla fine ridurralo a contanti, e secondo che quelle tal robe vedrai valere 
a contanti, per tanto tirerai fuora la partita a che moneta si voglia in Memoriale, 
che non fa caso, però che poi il quaderniere la ridurrà tutta in una sorta all’ au
tentico, cioè quando la metterà al Giornale e al Quaderno grande. E questo si fa 
perchè cavando tu fuori le valute delle robe a quel che ti stanno a baratto, non 
potresti nelli tuoi conti e scritture conoscere senza grandissima difficoltà tuo utile 
ovvero perdita seguita, le quali sempre conviensi ridurre a contanti per volerle 
ben conoscere. E se di tali mercanzie avute per baratti volessi da parte particolar-

P) Ricordo al lettore che il Trattalo de’ Computi e delle Scritture fu tratto dalla Stimma 
Arithmetica e che i riferimenti qui indicati corrispondono ad altra parte di quell’ opera.
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mente tenerne conto, per poter vedere il suo retratto, separatamente dall’ altre 
robe che di tal sorta avessi prima in casa, o che dappoi comprassi, per conoscere 
qual sia stata migliore incetta, lo puoi fare e ancora accumulare tutte mercanzie 
insieme come se avessi prima zenzeri da te. E ora questi recevessi dal baratto, i 
quali voler mettere con gli altri nel Giornale dirai così, cioè:

Per zenzer beilidi in monte, ovvero in colli: A zuccari della tal sorte... 
per colli tanti... pesano libbre tante... ho dal tal a baratto di zuccari fatto 
in questa forma, cioè: che me li mise il C° di zuccari due. 24 con questo 

1
che mi desse — a contanti... E mettesse il C° dei zenzeri due. tanti per

cento quali zenzeri li conti zuccari pani n° tanti... pesan libbre tante... 
che a contanti il G° vai. due. 20. E per li ditti zenzeri s’ebbe libbre tante... 
pani n° tanti... valgono ciascuno L. s. g. p.

E perchè alle volte non saprai a punto il n° dei pani che per ditti zenzeri in
trasse, non fa caso, però che poi nella partita seguente si supplisce quel che li 
mancasse, e quel che vi fosse in più in quella della Cassa mancherà; nondimeno 
all’ incontro de’ zuccari sempre avrai il dovere a punto, perchè tutte due vanno a 
zuccari in modo che la partita de’ zuccari non perde il n° dei pani nè del peso, 
perchè non è sempre possibile d ’ ogni fraschetta da per sè tener conto. Ora di 
quella parte di contanti che vi sono occorsi, furane debitrice la Cassa, e pure il 
simile, creditori ditti zuccari, dicendo così, cioè:

Per Cassa: Ai ditti... Per contanti ebbi nel ditto baratto dal ditto... 
p. pani n° tanti... pesano libbre tante... vai. L. s. g. p.

E simili partite subito si mettano immediate nel Giornale appresso quella del 
baratto, nel qual avesti conti... sì che a questo modo ditteresti non volendone 
tener separato conto. Ma se separate le vuoi tener nel Giornale dirai così, cioè:

Per zenzeri beilidi per conto di baratto s’ebbero dal tale...: A zuccari... 
narrando tutto poi a punto, come disopra.

E nel Quaderno poi avranno loro partita distinta. E questo voglio che ti basti 
per tutti gli altri baratti che fai per te, senza più mi stenda li saprai guidare.

CAPITOLO XXL

Dell’altra partita famosa ditta Compagnia ; come si debba ordinare e dittare 
in  tutti i  modi occorrenti in  ciascun Libro.

L ’ altra partita famosa è la Compagnia che con alcuno facessi, per ragione di 
qualunque cosa si facesse o di panni o di sete o di spezierie o di cotoni e di 
tintorie o di cambi... Queste tali simili sempre vogliono sua partita separata in
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tutti i tre Libri ditti. Nel primo, cioè Memoriale, posto che tu avrai il dì di sopra 
narrerala semplicemente, tutto con modi e condizioni che 1’ avete fatto, allegando 
scritto o altro ovver altro instrumento che fra voi fosse, e notando il tempo 
quando la s’ intende, e di che faculta si fa, e i fattori o garzoni che avesse a 
tenere... e quello che mette ciascun per sè o di roba o denaro... o debitori o cre
ditori e di tutto a uno a uno furane creditori i compagni, ognun di quel tanto 
che mette da per sè, e debitrice la Cassa della ditta Compagnia, se da per sè la 
tieni, che meglio si regge il traffico tenendola separata dalla Cassa tua particolare, 
quando tu fossi quel che tal Compagnia guidasse, per la qual ti convien fare 
Libri da per sè con quell’ ordine, modo e via che di sopra è ditto di tutto il tuo 
maneggio per men briga. Nondimeno potresti tutta tenerla ne’ medesimi tuoi libri, 
derizzando nuove partite, come al presente dicemmo, che si chiamano famose per 
essere separate da tutte l ’altre, delle quali qui ti do il modo succinto come l ’abhi 
a dittare in tuo Memoriale e di poi il Giornale e Quaderno. Ma tenendo di lei 
Libri separati non ti dò altro documento se non che li guidi siccome di tutto il 
tuo traffico. Dirola così in Memoriale:

In questo dì abbiamo fatto compagnia con i tali e tali a ll’arte della lana... 
con parti e condizioni come appare per scritto o instrumento o... per anni 
tanti... onde il tal dette contanti tanti... 1’ altro balle tante lana frane 
peso netto libbre tante... messa in conto due. tanti il ni" e l ’altro assegnò 
tanti veri debitori, cioè: il tal dì ducati tanti... il tal dì tanti... e così io 
sborsai di presa due. tanti... e fo in persona tutto il cor. due. tanti...

Poi in tuo Giornale dirai in questo modo assettando tutte cose a suo luogo: 
Immagina una Cassa di Compagnia e un Cavedal di Compagnia e così a tutte le 
partite che tu metterai dirai sempre conto di Compagnia acciò 1’ abbi a conoscere 
tra l ’altre partite particulari... e prima, come festi, dalla Cassa commincerai, e poi 
successivamente assetterai l ’ altre.

Per Cassa di Compagn ia : Al tale di ragion di Compagnia, acciò se 
avesse altri conti con teco, non s’ impaccino ecc..., per contanti mise in 
questo dì per la sua rata, secondo i nostri patti come appare per scritto 
ovvero instrumento... val. IJ- s- 8- P-

Poi similmente dirai delle robe che hanno messe, così :

Per lana frane“ della Compagnia: Al tale, per balle tante... pesano 
nette in tutto libbre tante... per conto, d ’ accordo con tutti, due. tanti... 
il m° secondo la forma del contratto over scritto fra noi... monta in tutto 

due... vai. li. s- 8- P-

E così anderai ponendo tutte; per i debitori consegnati dirai così:

Per lo tale di ragion di Comp° : Al tale, qual secondo nostri patti ci 
consegnò per vero debitore di due... tanti... val. L. s. g. p.
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Ormai che alquanto sei introdotto non mi curo stendermi più, siccome nel 
principio di questo trattato feci, chè troppo saria a volerti ogni cosa di nuovo re
plicare. E però del modo di metterle al Quaderno grande non ne dico, perchè so 
se ti ha facile conoscendo già tu nel Giornale qual va debitore e qual creditore; 
sicché assetterale tu in dare e aviere in quel modo che di sopra in questo t’ insegnai 
al cap° 15° e depennarale in Giornale come dissi di sopra al cap° 12°, ponendo 
sempre dinnanzi in margine i numeri del debitore e creditore, a quante carte li 
avrai posti al Libro e cosi come tu li metti al Libro Grande, così li assetta in A l
fabeto come di sopra più fiate abbiamo mostrato.

CAPITOLO XXil.

Dell'ordine delle partite di ciascuna spesa, come di casa ordinarie e di mer
canzie, salari di garzoni e fattori, come s’ abbino a scrìvere e dittare nei 
Libri.

Oltre tutte le cose ditte ti conviene avere in tutti tuoi libri queste partite, 
cioè : spese di mercanzie, spese di casa ordinarie, spese straordinarie, una d’ intrata 
e uscita e una di prò e danno, o vuoi dire avanzi e disavanzi, o utile e danno, o 
guadagno e perdita, che tanto vale. Le quali partite sono sommamente necessarie 
in ogni corpo mercantesco per poter sempre conoscere suo capitale, e alla fine nel 
saldo come getta il traffico; le quali qui seguente abbastanza chiariremo come si 
debbano guidare ne’ libri. Onde quella di spese mercantesche si tiene per rispetto, 
chè non sempre ogni peluzzo si può mettere subito nella partita della roba che tu 
vendi o compri, come accade che da poi più di per quella ti converrà pagare 
facchini e pesadori e legadori e barca e bastagi ( ’ ) e simili, a chi un soldo a chi 
due... delle quali volendone fare particolar partita sarebbe lungo, e non meritano 
la spesa però che de minimis non curat praetor. E ancora accade che tu adoprerai 
quelli medesimi bastagi, facchini, barca e legatori in un punto per più diverse 
cose, come interviene che in un punto scarcando o carcando diverse sorti mercanzie 
li affaticherai, e tu li paghi per tutte a un tratto, che non potresti a ogni mer
canzia caratare (!) la sua spesa. E però nasce questa partita chiamata Spese di 
mercanzia, la qual sempre sta accesa in dare come tutte l ’ altre spese fanno. Salari 
ancora di fattori e garzoni di bottega si mettano in questa e alcuni ne fa partita 
a suo posto per sapere in detti che spendano l ’anno... e poi in questa la saldano, 
chè per niun modo non possano essere creditrici, e quando così le trovassi saria 
errore nel Libro. E però in Memoriale dirai così:

In questo dì abbiam pagato a bastagi, barcaroli, ligadori, pesadori... 
che carcaro e scarcaro... le tali e tali cose... due. tanti...

P) Bastagi, facchini, portatori; è voce ancor in uso.
pj Caratare è usato dal Paciolo per determinare, conteggiare. I vocabolari però non la regi

strano con tal significato, non ostante che esprima così bene quell’ idea.
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Poi nel Giornale converrà dir così:

Per Spese di mercanzia : A Cassa contanti, per barche e bastagi, corde 
e legatori delle tali cose in tutto due... vai. L. s. g. p.

Nel Quaderno dirai così :

Spese di mercanzia: devon dare a dì tanti per Cassa... vai. c.
L. s. g. p.

Quelle delle spese di casa ordinarie non si può far senza; e intendomi spese 
di casa ordinarie, come formenti, vini, legne, oli, sale, carne, scarpe, cappelli, fat
ture di vesti, giupponi, calze e sartori, beveraggi, benvestite, mance over bonemani,
barbieri, fornari, acquaroli, lavature di panni....  massarie di cucina, vasi, bicchieri
e vetri tutti, secchi, mastelli e botti.....avvenga che molti di simili massarie usino
tener conto separato per poter presto trovar suo conto e facciano partita nuova, 
come ancora tu puoi fare, non che di queste ma di qualunque altra ti parrà; ma 
io ti ammaestro di quelle che il traffico non può far senza... E tal partita di spese 
di casa ditterala siccome è ditto di quella della mercanzia. E secondo che tu vai 
facendo spese grosse, a dì per dì metti ne’ libri come del tormento e vini, legne... 
delle quali ancora molti costumano fare partita da per sè, per potere poi alla fine 
dell’aimo, o a tempo per tempo, facilmente sapere quanto di tali consumano. Ma 
per le spese piccole, come sono al minuto comprar carne e pesci, barbieri e tra
ghetti, si vuol torre o uno ovver due ducati a un tratto, e tenerli da parte in uno 
sacchetto e di quelli andar spendendo a minuto, perchè non saria possibile a uno 
a uno di tali tener conto. E così dicano per i contanti in Giornale:

Per Spese di casa : A Cassa, quali trassi per spendere a minuto in uno 
sacchetto due. tanti vai. L. s. g. p.

E poi se ti pare ancora con queste spese di casa mettervi le spese straordinarie, 
che non fa caso, come quando spendessi per andar a sollazzo e per trarre all’arco 
o balestra, e altri giuochi e perdite che ti cascassero, e perdessi ròbe o denari, o 
che ti fossero tolte o perdessi in mare o per fuochi... che tutti simili s’ intendano 
spese straordinarie. Le quali ancora se le vuoi tenere da parte similmente lo puoi 
fare: e molti l ’ usano per saper netto alla fine dell’ anno quanto hanno speso di 
straordinario; per le quali anco s’ intende doni e presenti che tu facessi ad alcuno
per alcuna cagione..... delle quali spese non mi curo più oltre stendermi, però che
son certo che tu per meglio, ormai avendo a mente le cose ditte dinanzi, assetterai, 
che prima non avresti fatto ; sicché, queste lasciando, diremo del modo d’assettare 
le partite di una bottega sì nel tuo Quaderno e libri ordinari, come se tu lo volessi 
tener tu da te, come l ’avresti a tenere, che sia bella cosa a sapere sì che notale.
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CAPITOLO XXIII.

Dell’ordine e modo a saper tenere un conto di bottega in  tua mano o ad a ltri 
raccomandata, e come si debbano ne’ libri autentici del padrone e anche 
in  quelli di bottega separatamente scrivere e dittare.

Dico adunque quando avessi una bottega la qual tenessi fornita alla giornata 
fuor di casa tua e fuor del tuo corpo di casa, allora per buon ordine terrai questo 
modo : cioè di tutte le robe che tu vi metterai a dì per dì tarala debitrice ne’ tuoi 
libri e creditrici quelle tal robe che vi metti, a una per una. E fa tua immagina- 

j zione che questa bottega sia una persona tua debitrice di quel tanto che le dai e 
per lei spendi in tutti i modi. E così per l ’avverso di tutto quello che ne cavi e 
ricevi tarala creditrice come se fosse un debitore che ti pagasse a parte a parte. 

I  E poi ogni volta che tu vuoi con lei contare tu potrai vedere come ella ti butta o 
bene o male, e così poi saprai quello avrai a fare e in che modo l ’ avrai a gover-

I  nare....  E molti sono che ne’ suoi libri fanno debitore il principale che lì attende
i a ditta bottega, benché questo non si possa debitamente senza volontà di quel 
I tale ( ’ ). Però che mai si deve mettere, nè ancora di ragione si può porre, un de

bitore al Libro senza sua saputa, nè anche creditore con condizione alcuna senza 
I  sua volontà, le quali cose facendole tu faresti manco che da bene e i tuoi libri 
I sarieno reputati falsi. E così delle massarie che in quelle mettessi e ordegni neces

sari alla ditta bottega secondo sua occorrenza : come, se fossi speziano, ti converrà
fornirla di vasi, caldieri, ramini da lavorare..... de’ quali tutti farala debitrice o

' colui che v i attende, come è ditto per bello Inventario li le assegna scritto di sua 
mano od altri, di tua volontà... acciò di tutto sia ben chiaro. E questo voglio sia 
bastante quando la bottega avessi consegnato a un altro che per te lo facesse o 
fosse tuo commesso. Ma se la ditta bottega vorrai tenere a tue mani, questo ordine 

Í servarai e starà bene. Mettiamo che compri e traffichi tutto per la ditta bottega, e 
non abbi altro maneggio, allora formerai i libri com’è ditto, e di ciò che vendi e 
compri farai creditore chi ti dà le robe per tanto tempo se compri a tempo, e cre- 

i  ditrice la Cassa se compri a contanti e debitrice la bottega. E quando tu vendessi 
al minuto, cioè che non arrivasse a 4 e 6 ducati, allora tutti ditti denari riporrai 
in una cassetta over salva denaro, donde in capo a 8 o 10 giorni li caverai, e allora 
farane debitrice la Cassa e creditrice la bottega di quel tanto ; e nella partita dirai 

i  per più robe vendute delle quali già avrai tenuto il conto, e molte altre cose nelle

(’ ) Mi permetta il lettore che io aggiunga due parole a quanto scrive fra’ Luca. Questi non 
consiglia di addebitare colui che attende alla bottega delle cose che ad essa si destinassero, o, par
lando un po’ più alla moderna, non ritiene che il conto della bottega sia, come si riterrebbe at
tualmente dall’ universale, un conto di consegnatario. E Paciolo non ha torto, poiché altrimenti il 
conto della bottega dovrebbe rappresentare le relazioni di debito e di credito fra l ’ agente che vi 
attende ed il proprietario. Ma queste relazioni non esistono, poiché quegli è un puro e semplice 
consegnatario, tenuto a restituire le cose ricevute e non i valori che alle medesime noi, nei conti, 
abbiamo attribuito. Dopo di ciò, ne converrà, spero, anche il lettore, mi sembra che Paciolo in 
fatto di conti avesse idee molto più esatte di quelle che ora prevalgono.
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quali non mi voglio troppo distendere, perchè so, come di sopra diffusamente ab
biamo ditto, ormai saprai per te intenderle. Con ciò sia che i conti non sono altro 
che uno debito ordine della fantasia che si fa il mercatante, per il quale, uniforme 
servato, perviene alla notizia di tutte sue faccende ; conosce facilmente per quello 
se le sue vanno bene o male : perchè il proverbio dice : chi fa mercanzia e non la 
conosca i suoi denari doventan mosca... E secondo le occorenze lì fa remedio, e 
però più e manco lì si può sempre aggiungere in numero e in moltitudine di partite. 
E poi di questo t ’ accontenta.

CAPITOLO XXIV.

Come si abbiano a assettare nel Giornale e Quaderno le partite de’ Banchi di 
scritta, e quali si intendano : e dove ne sia, o dei cambi tu con loro, sendo 
mercatante, e tu con a ltri quando fossi banchiere e delle quietanze che per 
i  cambi si fanno, e perchè se ne faccia due del medesimo tenore.

Ora per i Banchi di scritta de’ quali se ne trovan oggidì in Venezia, in Bruggia, 
in Anversa e Barcellona, e certi altri luoghi famosi e trafficanti, ti convien saper 
con loro libri scontrare con grandissima diligenza. E però è da notare che con il 
Banco ti puoi comunemente impacciare da te, ponendovi denari per più tua sicu
rezza, ovvero, per modo di deposito, alla giornata, poter con quelli far tuoi paga
menti chiari a Piero, Giovanni e Martino, perchè la ditta del Banco è come pubblico 
¡strumento di notaro perchè son per i domini assicurati ( ’ ) ; onde ponendovi tu da 
te denari farai debitore ditto Banco nominando patroni ovvero compagni del Banco 
e creditrice la Cassa, così dicendo in Giornale :

Per Banco de’ Lipamani: A Cassa, per contanti lì messi contati, io
o altri, che per te fosse, in questo dì, di mio conto, fra oro e moneta.....
in tutto due.... vai. L. s. g. p.

E faratti fare da banchieri due versi in uno foglio per più cautela; e così giun- 
gendogline tu alla giornata, farai il simile. Cavandone tu, lui ti farà scrivere a te 
il ricevere : e così le cose si vengano sempre a mantenere chiare. Vero è che alle 
volte tal scritte non si costumano, perchè, come è ditto, i libri del Banco sempre 
sono pubblici e autentici ; ma pure è buona la cautela, perchè, come di sopra fu 
ditto, al mercante le cose mai furon troppo chiare. Ma se tu volessi tal partita 
tenerla con i padroni ovvero compagni del Banco, ancora lo puoi fare, che tanto 
vale; però che nominando tu il Banco, a modo di sopra, s’ intende i padroni e 
compagnia di quello; per i padroni diresti così. Per ser Gerolamo Lipamani dal 
Banco, e compagni, quando fossero più : a Cassa ut sapra seguita tutto. E sempre 
farai ne’ tuoi libri menzione delle chiarezze (L>), patti e condizioni che fra voi na-

(I) O quee mulatto rerum ! ! La nota non è mia, è del Jäger, ma la riproduco, perchè in questi 
tempi di anonime che vanno a rotoli dalla sera al mattino, non la mi pare fuor di luogo.

(-) Chiarezza, qui vale stipulazione, clausola.
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scessero, come de’ scritti di man e del luogo dove li riponi in filza, scatola, tasca 
o cassa, acciò possa facilmente ritrovarli però che con buona diligenza simili scrit
ture si debbono servare ad perpetuas rei memoriam. Per i piccoli occorrono e 
perchè alle volte con i banchieri potresti avervi pili faccende e maneggi in mer
canzia per te o per altri come commesso... però sempre con lui ti convien tener 
conti diversi per non intrigare lanze con ronconi, cbè nascerla gran confusione. 
E dire nelle tue partite per conto della tal cosa, o per conto del tal, o per ragion 
di mercanzia, o per ragion di contanti depositati in tuo nome o d’altri come è ditto; 
le quali cose per tuo ingegno ormai reggerai. E similmente ti reggerai se altri ti 
acconciasse denaro a te per che conto si volesse, taralo debitore al tuo Libro per
quel tal conto, cioè di pagamento, nominando per parte o per resto....  e quel tale
farai creditore per il medesimo conto : e starà bene. E quando tu da ditto Banco 
cavassi denari in contanti, o per pagamento che ad altri facessi per parte o resto, 
ovvero per rimettere ad altri in altri paesi, allora farai il contrario di quel che 
finora è ditto, cioè se cavi contanti, farai debitrice la tua Cassa e creditore il Banco 
ovver padroni, di quel tanto che ne cavasti. E se tu li scrivessi ad altri farai de
bitore quel tale, creditore ditto Banco o padroni di quel tanto, nominando il perchè, 
dicendo in Giornale per li contanti così :

Per cassa: Al Banco, ovver messer Gerolamo Lipamani, per contanti 
in tal dì, o in questo dì, ne trassi a mio bisogno... in tutto due. tanti... vai.

L. s. g. p.

E se ad altri li scrivessi, ut puta a Martino, diresti così :

Per Martino del tale: Al ditto ut supra, per due. tanti...... gli scrissi
per parte o per resto a buon conto; o per impresto...... in questo dì. Val.

L. s. g. p.

E così levando ditte partite dal Giornale sempre a suo luogo in Quaderno as- 
settarale e in Alfabeto come di sopra dissi e depennandole, come ti mostrai, in 
Memoriale e Giornale; più e manco per te stesso giungendo parole, però che non 
è possibile qui di tutto a pieno narrare, sì che convien dal tuo canto sia vigilante. 
Il medesimo modo ti converrà osservare per rimettere cambi altrove, come Londra, 
Bruggia, Roma, Lion.... e per ritrar d’ altro nominando gli altri termini, o alla 
vista, o alla data, o al tuo piacere, come si costuma, facendo menzione di l a 2% 
3a.... acciò non nasca errore fra te e il tuo respondente, e delle monete che tu 
trai e rimetti, e le loro valute, e provvisioni e spese, danni e interessi, che con i
protesti potrebbero nascere..... sì che di tutto si vuol far menzione, il perchè e
come. E come ho messo che tu abbi a fare con un banco così vice versa prendi se 
fossi tu il banchiere, mutatis mutandis, che quando paghi fa debitore quel tale e 
la tua Gassa creditrice. E se il tuo creditore, senza cavare denari, ad altri li 
scrivesse, dirai nel tuo Giornale per quel tale tuo creditore a quel tale a chi lui li 
acconcia ; e così vieni a fare commutazione d’ un creditore a un altro e tu rimani 
pure debitore. E vieni in questo atto essere persona mezzana e comuna: come te
stimonio e fattore delle parti a tuo inchiostro, carta, fitto, fatica e tempo; sì che 
di qua si cava la onesta provvisione del cambio essere sempre licita, quando mai

v -  3
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non vi corresse pericolo di viaggi o altre rimesse in mano di terze persone... come 
ne’ cambi in questo a suo luogo è stato a pieno ditto..... Ma sendo banchiere ri
cordati ne’ saldi con tuoi creditori farti tornare fogli, polizze e altri scritti che di 
tua mano avesse; de’ quali, quando ne fai, sempre fanne nel tuo Libro menzione, 
acciò ti ricordi a farteli tornare e strazzarli acciò non venisse a tempo con quelli, 
altri a domandarli. E fatti fare sempre bone quietanze come costumano fare chi 
attende al cambio, però che l ’ usanza è, che se tu v ien i, verbigrazia, da Ginevra 
con una di cambio qui in Venezia a messer Giovanni Francesco Baldi da Fiorenza 
e Corri |V, che alla vista, o data o a tuo piacere ti dovesse pagare, mettiamo ducati 100, 
per altrettanti che di là avessi nelle man di chi scrive consegnati, allora il ditto 
messer Giovanni e compagni, accettando la lettera e sborsandoti ditti denari, ti 
farà scrivere di tua mano due quietanze d’un medesimo tenore, e se tu non sapessi 
scrivere, le farà un terzo per te ovvero notaro. Non si contenterà d’ una perchè 
F una conviene che rimandi a quel banchiere a Ginevra che gli scrive che a te 
per suo conto paghi li ditti due. 100 in farli fede, come cortesemente ha fatto, 
quel tanto che gli scrisse, in cui fede in una sua gli manda la quietanza di tua 
mano: e l ’altra tiene in filza appresso di sè, acciò quando contasse con lui non 
potesse negarglielo, e di là ancora tu tornando non potessi lamentarti di lui nè 
di messer Giovanni, però che se tu lo facessi egli ti mostreria ditta quietanza di 
tua mano e rimarresti confuso. Sì che tutte queste cose sono cautele che si con
vengono di necessità fare per la poca fede si trova oggidì. Del qual atto ne nascono 
due partite nel Quaderno loro, una in quel di messer Giovanni facendo debitore 
quel che gli scrive per vigore della ( l) di cambio, e l ’ altra in quello del rispondente 
a Ginevra facendo creditore messer Giovanni di quelli due. 100 per virtù di ditta 
sua quietanza ricevuta. E questo è il debito modo e ordine de’ cambiatori per 
tutto il mondo, acciò le loro cose vadino con chiarezza, sì che dal tuo lato al
quanto affaticando ti potrai ogni cosa con somma diligenza assettare.

CAPITOLO XXV.

Di un ’altra partita che alle volte si costuma nel Quaderno tenere ditta Entrata 
e Uscita, e alle volte se ne fa libro particolare, e perchè.

Sono alcuni che ne’ lor libri usano tenere una partita ditta Entrala e Uscita, 
nella quale pongono cose straordinarie o altre come alla fantasia pare. Altri ne tira 
una di Spese straordinarie, e in simili mettono come in quella l ’ entrata insita 
presenti che gli fosse fatti verbigrazia (2). E così secondo che ricevono e danno ne 
tengono conto in dare e avere, e poi alla fine con l ’altre le saldano in Prò e Danno

( ‘ ) Sottinteso lettera.
(2) Insita equivale ad alloga, inserisce, reg stra. Ma, a dire il vero, qui ci dev’ essere errore, 

perchè non credo che ai tempi di Paciolo i presenti che venivano fatti, si portassero ad un conto 
di Spese, sieno pur esse straordinarie. L’ intestazione del conto propabilmente era Entrate e Spese 
straordinarie, ed il proto, per far presto, si ricordò delle Spese e piantò in asso le Entrate.
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a Cavedal come intenderai nel Bilancio. Ma invero quella ditta di sopra Spese di 
casa per tutte è bastante, se non chi volesse per sua curiosità tener conto da per 
sè fino a un puntale di stringa, che lo potria fare, ma a che fine? e però sidebbe 
alle cose con brevità assettarle. Altri luoghi costuma ( ‘) dell’entrata e uscita tenere 
un libro a sua posta, e poi quello saldano a tempo del Bilancio nell’ultimo autentico 
insieme con le altre faccende ; la qual cosa non è da biasimare avvenga che sia di 
più fatica.

CAPITOLO XXVI.

Come si abbiano a assettare ne’ libri le partite de’ viaggi in  sua mano, e quelle
de’ viaggi raccomandati, e come di necessità de’ tali nascono due Quaderni.

I viaggi si costumano fare in due modi, cioè in tua mano o raccomandati, 
onde nascano diversi modi in tener lor conti, però che sempre si presuppongano 
libri doppi, ossia in tua mano, ossia raccomandato. Perchè l ’un Quaderno resta in 
casa e l ’altro ti conviene fare in viaggio ; onde se il ditto viaggio sia in tua mano, 
per buon ordine di ciò che tu porti, forma tuo Inventario, Quadernetto, Giorna
letto....  Tutto come di sopra s’è ditto, e vendendo, comprando, barattando..... di
tutto fa debitori e creditori persone, robe, cassa, cavedal di viaggio e prò e danno 
di viaggio. E questo è lo più schietto, e dica che si voglia altri; avvenga che 
potresti tenere conto con la casa dalla quale tu togli la facoltà che al ditto viaggio 
porti, facendola nel libretto del tuo viaggio creditrice e le robe debitrici o una
persona ( !). E così formeresti tua Cassa, tuo Cavedale....  ordinatamente come nel
tuo famoso ; e tornando a salvamento renderesti alla casa altre robe all’ incontro, 
ovvero denaro, e con lei salderesti conto, e l ’utile e danno segnato assetteresti a 
suo luogo nel Quaderno grande; sì che a questo modo ancora le tue faccende ve- 
rebbono chiare. Ma se il viaggio raccomandassi ad altri, allora faresti di tutto nel 
tuo Libro debitore quel tale a chi lo raccomandi, dicendo per viaggio raccomandato 
al tale... E con lui terresti conto, come se fosse un tuo avventore, di tutte robe e 
denaro, partita per partita. E lui dal canto suo formerà suo Quadernetto e in quello 
ti converrà fare creditore di tutto (3) e ritornando salderà con teco. E se il tuo 
commesso fosse nelle bande..... ('). * (*)

(') 0 meglio: in  altri luoghi si costuma, ecc.
(*) Qui il Paciolo intese di dire o la tua persona, poiché altrimenti la cosa sarebbe troppo 

indeterminata.
( ’) Intendi: e in quello g li converrà farti creditore di tutto, ecc.
( ') Nell’originale il periodo non ha seguito. Non saprei spiegare questo fatto se non supponendo 

che: o il resto era di poca importanza e fu perciò tralasciato, o il compositore, non potendo deci
frare qualche sgorbio dell’autore, l’abbia saltato senz’altro. Mi sembra perciò troppo ardita la sup
posizione che fa il Jäger, alludendo a quest’ommissione, che cioè un Inquisitore trovando qualche 
eresia in quel che seguiva, l ’ abbia soppresso (Hat ein Grosinquisitor gegen Ketzerei den Rest 
gestrichen ?), perchè anzitutto la materia non si presta di molto e perchè ancora il Paciolo era 
frate e non ignorava sicuramente che certe cose non stava bene il dirle.
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CAPITOLO XXVII.

D i una partita famosa ditta Prò e Danno, ovvero Avanzi e Disavanzi, come 
la si abbia a tenere nel Quaderno e perchè ella non si metta nel Gior
nale come le altre partite.

Seguita dopo ogni altra partita una chiamata di Prò  e Danno o vuoi dire Utile 
e Danno seguito, ovvero Avanzi e Disavanzi secondo alcuno paese, nella quale tutte 
le altre del tuo Quaderno sempre si hanno a saldare come nel Bilancio si dirà. 
E questo non bisogna si metta in Giornale, ma basta solo nel Quaderno, perchè 
là nasce in quello delle cose avanzate, ovvero mancate in dare e avere, per la quale 
dirai : Prò e Danno deve dare e Prò e Danno deve avere, cioè quando d’ alcuna 
roba avessi perduto, la cui partita più nel tuo Quaderno restasse in dare che in 
avere, allora aiuterai il suo avere per pareggiarlo al dare, acciò si saldi, di quel 
tanto che gli mancasse, dicendo e deve avere per Prò e Danno qual qui metto per 
saldo di questa partita per danno seguito... e segnerai le carte del Prò e Danno 
nel trar fuori la partita. E al Prò e Danno anderai in dare dicendo e Prò e Danno 
dee dare a dì... per la tal roba, per danno seguito tanto... posto in quella al dee 
avere per suo saldo a sè a carte... E se la fosse più in avere ditta roba che in dare, 
allora faresti per l ’avverso. E così anderai facendo a una per una di tutte robe 
finite, o male o bene che sieno andate, acciò sempre il tuo Quaderno si ritrovi paro 
di partite; cioè che tante se ne trovi in dare, quante in avere, perchè così si deve 
ritrovare a star bene, come si dirà nel Bilancio. E così succintamente vedrai se 
guadagnerai, ovvero perchè e quanto. E questa partita poi ancora la ti converrà 
saldar in quella del Cavedale, la quale è ultima di tutti i Quaderni, per conse
guente ricettacolo di tutte le altre, come intenderai.

CAPITOLO XXVIII.

Come si debbano riportare innanzi le partite del Quaderno quando fossero 
piene, e in  che luogo s’abbia a portare il  resto acciò non sia parsa ma
lizia nel Quaderno.

Ancora è da notare quando una partita è piena, o in dare o in avere, che non 
vi si può metter più, bisogna portarla innanzi immediate a tutte le altre non 
lasciando spazio nel Quaderno ira il ditto riporto e le altre partite, chè si reputeria 
fraude nel Libro. E (levasi portare in questo modo: come di sopra dicemmo di 
saldare in Prò e Danno, e così ne’ reporti in lor medesime, conviensi osservare in 
dare e in avere senza metterle in Giornale (perchè li reporti non bisogna ponerli 
in Giornale, benché si potrebbe a chi volesse, e verria a rispondere ancor bene, 
ma non fa bisogno, perchè si avria quella fatica in più senza frutto) sicché bisogna 
aiutar la minor grandezza cioè se l ’ è più in dare che in avere ditta partita, di
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quel tanto aiuta il suo avere. E per esempio chiaro te ne metterò qui una. Met
tiamo che Martino abbia fatto con teco conto lungo di più partite in modo che la 
sua posta sia da riportare e sia nel tuo Quaderno a car. 30, e l ’ultima partita di 
tutto il Quaderno sia a carte 60, e in cima alla medesima facciata sia luogo da 
potervi ancora locare quella di Martino, e siati debitore il ditto L. 80, s. 15, g. 15, 
p. 24, de’ quali in tutto te n’abbia dato L. 72, s. 9, g. 3, p. 17, dico che batta (') 
il suo avere dal suo dare cioè 72, 9, 3, 17 resta L. 8, s. 6, g. 5, p. 7 (2), e di tanto 
lo devi portar debitore avanti. E di quello medesimo devi aiutare la partita in 
avere e dirai così: a dì... per lui medesimo qual porto avanti in questo al dee dare 
per resto qual pongo qui per saldo L. 8, s. 6, g. 5, p. 7, vai. a carte 60, L. s. g. p. 
E depennerai la partita in dare e in avere con una linea diametraliter. E fatto 
questo anderai a carte 60 in dare e porrai ditto resto ponendo sempre di sopra 
prima se non ci fosse il millesimo, come dinnanzi fu ditto. E dirai così: Martino 
dee dare a dì... per lui medesimo per resto tratto da dietro in questo posto aidee 
avere per saldo di quella vai. a car. 30, L. 8, s. 6, g. 5, p. 7. E questo medesimo 
modo osserverai in tutte partite che avessi a reportare avanti incatenandole al modo 
ditto e senza intervallo alcuno; perchè sempre le partite si vogliono poner come 
nascano di luogo, sito, dì e millesimo, acciò nessun ti possa calunniare.

CAPITOLO XXIX.

Del modo a saper mutare il millesimo nel Quaderno fra  le partite che alla 
giornata accascano (3) quando ogni anno non si saldasse i libri.

Potria essere alle volte che nelle tue partite in Quaderno tu avessi a mutar 
millesimo, e non avessi saldato. Allora ditto millesimo devi ponere in margine a 
rimpetto ditta partita, che così è nata come fu detto sopra in cap. xv. E tutte 
P altre che la seguiteranno s’ intenderanno al ditto millesimo. Ma sempre è buono 
di saldare ogni anno massime chi è in compagnia, perchè il proverbio dice: Ragion 
spessa, amistà lunga. E così farai a tutte simili.

CAPITOLO XXX.

Come si debba levare un conto al debitore che lo domandasse e ancora i l  suo 
padrone sendo fattore e commesso di tutta l ’amministrazióne delle robe.

Bisogna oltre i dati documenti sapere levare un conto al tuo debitore che te 
lo domandasse, il quale non si può di ragione negare p. sertim. (*) quando con

( ‘ ) Baila, tolga, sottragga.
(») Il resto evidentemente non è esatto, dovrebb’essere di L. 8, s. 6, g. 12, p. 7. Sarà, come di 

solito, uno svarione del proto.
(3) Accascare per accadere, occorrere, lo registra anche il Fanfani.
(4) Non so come spiegare quest’abbreviazione. Il Jäger la traduce con insbesondere (in parti

colare) badando più al costrutto che alla traduzione letterale.



38

- • - . y - . ; ' ¿  • ■-^v

L u c a  p a c ió l o

teco avesse tenuto conto lungo di più anni e mesi; allora faratti da principio che 
insieme aveste a fare, o da altro termine che lui il volesse, quando fra voi fossero 
stati altri saldi, da quel tempo che lo vuole, per una volta volentieri si lo leva. 
E di tutto farai una partita in un foglio che vi capa. E quando in una facciata 
non capisse, salderai tutto quello che lì avrai posto e porterai il resto dall’ altro 
lato del foglio in dare, ovvero avere, come nel capitolo 28° fu detto. E va conti
nuando e all’ultimo ridullo in resto netto d’una sola partita in dare, ovvero secondo 
che la nascerà. E questi tali conti si vogliono levare con grandissima diligenza. 
E questo modo osserverai ne’ fatti tuoi propri, a tuoi avventori; ma se tu ammi
nistrassi per altri per via di accomande o di commissioni, allora similmente così 
io leverai al padrone, come di punto l ’avrai posto al Libro, facendolo creditore di 
tempo in tempo delle sue provvisioni secondo vostri patti, e poi infine per resto 
netto del ritratto faratti suo debitore o creditore quando del tuo l ’ avessi messo. 
E lui poi lo rivedrà portandolo con li suoi, e trovandolo star bene, ti vorrà meglio, 
e più si fiderà; perchè bisogna che di tutto quello ti ha dato o mandato, che del 
ricevere a lire di tua mano lì ne assegni amministrazione ordinatamente. E però 
nota bene. E per l ’avverso farai tu levarlo a’ tuoi fattori, ovvero commessi et si- 
militer. Ma prima che fuori si dieno i conti si vogliano ben puntare con tutte loro 
partite in Quaderno, in Giornale e Memoriale, e in tutti luoghi che le avessi scritte, 
acciò non nascesse errore fra le parti.

CAPITOLO XXXI.

Bel modo e ordine a sapere retrattare, ovvero istornare una o più partite, che 
per errore avessi poste in  altro luogo che dovessero andare, come avviene 
per smemoraggine.

È ancora necessario al bon quaderniere sapere retrattare, o vuoi dire stornare 
alla fiorentina, una partita che per errore avesse posta in altro luogo, che ella 
dovesse andare, come se l ’avesse messa in dare e doveala ponere in avere, e contra, 
e quando dovea porla a conto di Martino e lui la mise a conto di Giovanni, e 
contra. Però che alle volte non si può tanto essere attento che non si falli, come 
il proverbio suona : cioè chi non fa, non falla, e chi non falla non impara. E però 
in retrattarla terrai questo modo : cioè quando avessi messo la partita, poniamo in 
dare, e dovea andare in avere, per retrarla porranne un’ altra all’ incontro d’ essa 
in avere di quel tanto di punto, e dirai in questo modo: a dì... Per altrettanto 
posto d’ incontro al dee dare e dovea metterla qui in avere vai. a carte... e tra 
fuori quelle medesime L. s. g. p. che ponesti per errore. E dinnanzi a ditta partita 
farai una croce o altro segno acciò levando tu il conto la venga a lasciare. E subita 
posta per retratto, che è quanto se nulla avessi scritto del dovere, e tu poi la riponi 
in ditto avere come dovea andare, e starà bene.
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CAPITOLO XXXII.

Come si debba fare i l  Bilancio del Libro, e del modo a riportare un Libro 
nell’ altro, cioè i l  Quaderno vecchio nel Quaderno nuovo, e del modo a 
puntarlo con lo suo Giornale e Memoriale e a ltri scontri dentro e di fuori 
del ditto Quaderno.

Queste cose fin ora ben notate, bisogna ora dar modo al riporto di un Libro 
in altro, quando volessi mutar Libro per cagion che fosse pieno, ovvero per ordine 
annuale di millesimo, come il più si costuma fare per luoghi famosi, che ogni anno, 
massime a millesimi nuovi, i gran mercatanti sempre lo osservano. E questo atto in
sieme con li seguenti è ditto il Bilancio del Libro. La qual cosa volere seguire, bisogna 
grandissima diligenza; e per ordine terrai questo modo: cioè prima farai di avere 
un compagno, chè mal potresti per te solo farlo: a lui darai in mano il Giornale, 
per più cautela, e tu terrai il Quaderno grande; e dirai a lui, cominciando dalli 
1“ partita del Giornale, che chiami le carte del tuo Quaderno dove quella sia posta, 
prima in dare e poi in avere, e così tu l ’ obbiderai e troverai sempre dove ti manda. 
E quel ti dirà la partita di che o di chi la sarà, e quanto sia il suo tratto fuori, 
e così tu vederai in quel tal luogo, dove ti manda, se avrai quel che o quel chi, 
e quel tanto a punto tratto fuori. E trovandola stare appunto come in Giornale, 
lancerala, cioè punterala, ovvero farele qualche segno a libito, in su le lire o al
trove che non ti abbagliasse, e quel tal segno, ovvero lanciata, chè così in altri 
luoghi si costuma dir, dirai che faccia il compagno nel Giornale alla medesima 
partita. E guarda che mai tu senza di lui, nè lui senza te puntasse, ovvero lanciasse, 
partita alcuna, perchè potrebbe nascere grandi errori; però che la prima partita 
puntata che sia, vuol dir star bene col debito modo. E questo ancora si osserva in 
levare de’ conti a debitori innanzi che glielo dia in mano, averlo scontrato e pun
tato con i luoghi del Quaderno e del Giornale, o d’ altri luoghi che avessi notate 
ditte partite, come sopra al 30° capitolo fu ditto.

E fatto questo per ordine a tutto il Quaderno e Giornale, e trovando tu appunto 
come lui, in dare e avere, le partite saran giuste e ben poste. Nota che lui nel 
Giornale per bona memoria farà due lanciate ovvero punti a una sola partita, e 
tu nel Quaderno vien solo a farne una per partita : sì come d ’ una partita di Giornale 
in Quaderno se ne fa due, così si fa due punti. E però nel puntare del Bilancio 
in Giornale a che buono far due punti l ’ uno sotto l ’ altro alle Lire, ovvero due 
lanciate una sotto l ’ altra, che denota ditta partita star bene in dare e avere al 
Quaderno. Alcuni nel Giornale per lo dare puntano davanti al per e per lo avere 
dietro alle Lire, come si sia : l ’ uno e T altro sta bene ; nondimeno si potria far 
ancora con una puntatura sola in Giornale, cioè solo per lo dare, perchè tu più 
per te stesso potresti puntare l ’ avere, al qual la partita che hai in dare nel Qua
derno sempre ti manda (perchè subito tu hai quivi il numero delle carte dove sia 
l ’ avere, quando bene quello del Giornale non ti mandasse sicché scontrandoti tu 
con lui solo in dare, per te stesso potresti seguire lo avere ) ; ma più commodo ti sia
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con lo compagno a modo ditto. Ma se fornito il Giornale di puntare a te avanzasse 
in Quaderno partita alcuna che non venisse puntata in dare o in avere, denoteria 
nel Quaderno essere errore, cioè che quella sariavi posta superflua in quel dare, 
ovvero avere. Il qual errore tu subito retrattarai dando la medesima grandezza ( ’ ) 
all’ incontro ; cioè se lo sarà di più in dare, e tu altrettante porrai in avere : e 
contra la qual cosa come s’ abbia a dittare di sopra ti fu detto al capitolo prece
dente ; e così avrai medicato tutto. Il medesimo saria quando lui avesse in Giornale 
partita superflua, che a te nel Quaderno mancasse, in dare o in avere, che pur 
fallo nel Quaderno dinoterebbe; il quale si deve riparare al modo contrario del su
perfluo, cioè che tu allora ditta partita subito la poni in dare e in avere in Qua
derno, facendo menzione della varietà del giorno, perchè la nascerà molto più tarda 
in Quaderno che non doveva. Delle quali varietà sempre il buono quaderniere deve 
farne menzione perchè le nascono per levar sospetto dal Libro, a modo di bon 
notare ne’ suoi instrumenti, nei quali non può nè giungere nè sminuire senza par- 
ticular menzione di tal aumento ovvero decremento, così sempre tal rispetto con
viene che sia nel bon quaderniere, acciò la rialità mercantesca debitamente si venga 
a mantenere. Ma se la ditta partita solo mancasse dal dare o dall’ avere, allora 
basta la poni una sola volta da quel tal Iato dove la mancasse, con ditte menzioni, cioè 
come per errore l ’ hai fatto. E così avrai tutte aggiustate tue partite, le quali tro
vandole a suoi scontri, come è discorso, dinota il tuo Quaderno essere giusto e ben 
tenuto. Onde nota che nel ditto Quaderno saranno alle volte molte partite non 
puntate con lo scontro del Giornale, perchè non si hanno a ritrovare in esso, e 
queste saranno i resti posti al dee dare o in avere per saldo delle partite nel por
tarle avanti, come dicemmo nello capitolo 28; allora da te stesso di quelli tali resti 
troverai in ditto Quaderno suoi scontri, cioè in dare e in avere reggendoti per lo 
n° delle carte che nella ditta partita notate saranno ; e trovando scontro a suoi 
luoghi giudica similmente il Quaderno star bene. E quello che sin ora si è ditto 
dello scontro del Quaderno con lo Giornale, il simile intendi prima doversi fare del 
Memoriale ovvero Squartafoglio con lo Giornale, a dì per dì, quando usassi tener 
Memoriale, a modo che in principio di questo trattato di lui ti dissi, e cosi con 
tutt’ altri libri tenessi ; ma l ’ ultimo convien essere il Quaderno e lo penultimo il 
Giornale. Ideo...

CAPITOLO XXXIII.

Del modo e ordine a scrivere le faccende che occorressero nel tempo che si fa 
i l  Bilancio, cioè che si saldano i libri e come ne’ libri vecchi non si debba 
scrivere nè innovare cosa alcuna in  ditto tempo, e la cagione perchè.

Tutte queste cose ordinatamente fatte e osservate, guarda non innovare più 
partita in alcun libro anziano al Quaderno, cioè in Memoriale e Giornale, perchè 
il saldo tutto di tutti i libri sempre si deve intendere fatto in un medesimo giorno.

(') Nel testo però questa parola è notata in modo abbreviato così: gsa.
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Ma se faccende ti accadesse in quel mezzo che fai il tuo saldo, ovvero bilancio, 
porrale in libri nuovi nei quali intendi fare riporto, cioè nel Memoriale ovvero 
Giornale, ma non in Quaderno per sintanto che non vi hai portati i resti del 1° 
Quaderno. E se ancora non avesse ordinati libri nuovi, porrai le faccende con li 
suoi giorni da parte in un foglio per fin saranno fatti ditti libri; e allora li porrai 
segnati, che saran tutti di nuovo segno, cioè se quelli che saran segnati croci, 
questi segna di A, ecc.

CAPITOLO XXXIV.

Come si debbono saldare tutte le partite del Quaderno vecchio, e in  chi e perchè,
e della Summa Summarium del dare e delf avere ultimo scontro del
Bilancio.

Fatto che avrai questo con diligenza, e tu da te salderai tutto il tuo Quaderno 
partita per partita in questo modo, che prima comincierai dalla Cassa, debitori, robe e 
avventori, e quelle porterai in libro A, cioè in Quaderno nuovo, chè non bisogna, 
come fu ditto di sopra, i resti ponere in Giornale. Sommerai tutte lor partite, in 
dare e in avere, aiutando sempre la minore come ti dissi sopra del portare avanti; 
chè questo atto di un Quaderno nell’ altro è di punto simile a quello, e fra loro 
non è altra differenza, se non che in quello il resto si porta avanti nel medesimo 
Quaderno, e in questo da un libro nell’ altro, e dove in quello chiamavi le carte 
di quel Libro proprio, in questo si chiama le carte del libro seguente, in modo che 
nel riporto di un libro nell’ altro solo una volta per ciascuno Quaderno si mette la 
partita, e questa prerogativa ha T ultima partita sempre de’ Quaderni che nuli’ altra 
mai può avere come nel processo dato hai notato. E dovesse tal riporto così dittare, 
cioè, mettiamo che tu abbia Martino debitore per resto nel tuo Quaderno croci a 
carte 60 di L. 12, s. 15, g. 10, p. 26 e abbilo portare in Quaderno A  a carte 8 in 
dare, ti convien nel libro croci aiutare l ’ avere, dove dirai così, di sotto a tutte 
Taltre partite; e a dì...., ponendo sempre il medesimo dì che fai il Bilancio, per 
lui medesimo porto in Quaderno A  al dee dare per resto qual qui pongo per saldo di 
questo vai a carte 8, L. 12, s. 15, g. 10, p. 26. E depennerai la ditta partita in 
dare e avere diametraliter come nel riporto ti insegnai, ponendo la somma di tutta 
la partita sotto, nel campo di ditta partita in dare o in avere, cioè tanto dall’ uno 
lato quanto dall’ altro acciò paia all’ occhio subito star bene, e in quale come si 
ricerca al bon saldo ponendo nel trar fuori il numero delle carte del Quaderno A  
dove tal resto porti. E poi nel Quaderno A  in dee dare dirai così, prima ponendo 
sopra in cima della carta il suo millesimo, il giorno nella partita, per la cagione 
detta sopra, nel capitolo 15 cioè: Martino del tale.... dee dare a dì.... per lui me
desimo per resto tratto dal Libro croci, porto al dee avere per saldo di quella vai. a 
carte 60, L. 12, s. 15. g. 10, p. 26. E cosi anderai saldando tutte le partite nel Libro 
croci, che tu intendi portare in Quaderno A, di Cassa, Cavedal, robe, mobili, stabili, 
debitori, creditori, uffici, sensarie, pesadori di comune, ecc. coi quali si usa alle 
volte andare a conto lungo. Ma quelle partite che non volessi portare in ditto Qua-
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derno A (che potrieno essere quelle che solo a te s’ appartengono, e non sei obbli
gato a segnare conto ad alcuno, come son spese di mercanzia, spese di casa, entrata, 
uscita e tutte spese straordinarie, fitti, pensioni, feudi o livelli....) queste simili 
convengonsi saldare nel medesimo Libro croci nella partita del Prò e Danno, ov
vero Avanzi e Disavanzi, o vuoi dire Utili e Danni in questo modo : che loro dare 
porterai in dare, chè raro si possono avere in credito quelle delle spese dicendo, 
nel saldo (aiutando, come più volte è ditto, sempre la minore quantità, in dare o 
in avere) per Prò  e Danno, in questo a carte tante.... E così tutte le avrai saldate 
in questa del Prò e Danno, dove subito poi, somando suo dare e avere, potrai 
conoscere tuo guadagno e perdita; perchè sarà in tal bilancio fatta la parità, cioè 
che le cose che si doveva diffalcare saran diffalcate, quelle che si doveano aggiun
gere saran, proporzionatamente, a suoi luoghi, aggiunte. E se di questa partita 
sarà più il dare che l ’ avere tu avrai perduto quel tanto in tuo traffico da che lo 
cominciasti; e se sia più l ’ avere, allora dirai che quel tanto hai in ditto tempo 
guadagnato. E veduto che avrai per questo l ’ utile e danno tuo seguito, allora questo 
salderai nella partita del Cavedale, dove nel principio del tuo maneggio ponesti lo 
Inventario di tutta la tua facoltà ; e salderala in questo modo. Che se il danno seguito 
sarà più, che Dio ne guardi ciascuno, che realmente second ; buon cristiano si adopera, 
allora aiuterai l ’avere a modo usato dicendo: e a dì... per Cavedale in questo per 
danno seguito a carte... vai. E depennerai la partita diametraliter in dare a avere ut 
supra, ponendo pure la somma nel campo in dare o a vere che deve battere para. E poi 
alla partita del Cavedale in dare dirai: Cavedale dee dare a dì... per Prò e Danno, per 
danno seguito, posto in quella al dee avere per saldo suo, vai. a carte... L. s. g. p... 
E così se ne fosse seguito utile, che sarebbe quando quella del Prò e Danno si ritro
vasse più in avere che in dare, allora soggiungeresti al dare per saldo quel tanto 
chiamando il Cavedale alle carte sue, e a lui la porresti in avere insieme con l ’altre 
robe mobili e stabili. E di nuovo in questo Cavedal, quale convien essere sempre l ’ ul
tima partita di tutti i Quaderni, potrai sempre conoscere tutta tua facoltà, giungendo 
i debiti e crediti che in Libro A portasti. E questa del Cavedal del Quaderno croci 
salderai ancora e porterala, come l ’ altre, nel Quaderno A  in resto e somma, o vuoi a 
partita per partita, chè lo puoi anche fare; ma si costuma fare in somma, perchè una 
volta tutto tuo Inventario appaia. E ricordati chiamar sue carte. E assetterai per 
tutte le partite del Quaderno A  nell’ Alfabeto, ognuna al suo luogo, come disopra 
ti dissi cap. 5°, acciò sempre possa con facilità trovare le tue faccende, secondo 
loro occorrenze. E così sia saldo tutto il primo Quaderno con suo Giornale e Me
moriale. E acciò sia più chiaro, di ditto saldo farai questo altro scontro : cioè som
merai in un foglio tutto il dare del Quaderno croci e ponlo a man sinistra, e som
merai tutto suo avere e ponlo a man destra; e poi queste altre somme risommerai 
e tarane di tutte quelle del dare una somma che si chiamerà summa summarium, 
e così farai una somma di tutte quelle dell’ avere che si chiamerà ancor lei una 
summa summarium; ma la 1“ sarà summa summarium del dare, e ia  2a si chiama 
summa summarium dell’ avere. Ora se queste due summe summarium saranno pari, 
cioè che tanto sia l ’ una quanto l ’ altra uguali, quella del dare e quella dell’ avere, 
arguirai il tuo Quaderno essere ben guidato, tenuto e saldato, per la cagione che 
di sopra nel capo 14 fu ditto; ma se l ’ una di ditte summe summarium avanzasse 
r  altra dinoterebbe errore nel tuo Quaderno. Il qual poi con diligenza converrà 
trovarlo con la industria dell’ intelletto che Dio ti ha dato e con l ’ artificio delle
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ragioni che avrai bene imparato. La qual parte come principio del presente dicemmo, 
è sommamente necessaria al bon mercatante, altramente, non sendo buon ragio
niere, ne’ suoi fatti anderà a tastoni come cieco, e gliene potrà seguire molto danno. 
Adunque con ogni studio e cura sforzeratti sopra tutto essere buon ragioniere, che 
il modo, a tua commodità, in questa sublime opera a pieno, a tua bastanza, te 
l ’ ho dato, con tutte sue regole, a tutti suoi luoghi debitamente poste, siccome tutto 
facilmente, per la tavola nel principio di questa opera posta, potrai trovare. E an
cora per le cose ditte qui seguente, come di sopra nel cap° 12° ti promisi, a più tuo 
ricordo, ti farò un epilogo, cioè sommaria raccolta essenziale eli tutto il presente 
trattato, che molto senza dubbio ti sia utile. E per me ricorderatti l ’ Altissimo pre
gare, che a sua laude e gloria io possa, di bene in meglio operando, procedere.

CAPITOLO XXXV.

Del modo e ordine a saper tenere le scritture minute, come sono scritti di mano, 
lettere famigliari, polizze, processi, sentenze e a ltri istrumenti, e del registro 
delle lettere importanti.

Seguita il modo e ordine di saper tenere le scritture e chiarezze minute, come 
sono scritti di mano di pagamenti fatti, quietanze di cambi, di robe date, lettere 
famigliari; quali cose sono fra mercanti di grandissima stima e molta importanza 
e di gran pericolo il perderle e smarrirle. E prima delle lettere famigliari, quali 
spesso fra te e li tuoi avventori possono accadere ; queste sempre stendi e serba in 
un banchetto alla tìn del mese, e finito il mese legale in un mazzo e ripolle da 
parte, segnando ognuna di lora il dì che la ricevi, il dì che le respondi. E così si 
fa a mese per mese; e poi alla fin dell’anno di tutti questi mazzi farai un mazzo 
grande e luoga ( ‘) e segna suo millesimo, e quando vuoi alcuna lettera a quel 
ricorri. Avrai in tuo studio ovvero scrittoio una tasca nella quale riporrai lettere 
che gli amici ti dessero, che tu con i tuoi mandassi a loro, se dici che la mandi 
a Roma, mettila in tasca di Roma, e se a Firenze in quella di Firenze, ecc.

E poi, nel spacciare del fante, pigliale con i tuoi (2) al tuo respondente in quel 
tal luogo le manda, perchè il servire sempre è buono, e anche s’usa dar suo be
veraggio per essere servito... Attorno essa cinta, conpartita come si fa in più 
taschette, cioè in tante quante sono le terre e luoghi ne’ quali fai le tue faccende 
(come diciamo, Roma, Firenze, Napoli, Milano, Genova, Lion, Londra, Bruggia...) 
e sopra dette taschette per ordine scriverai il suo nome, cioè all’ una dirai Roma, 
all’altra Firenze..., nelle quali poi riporrai le lettere che per quelli luoghi se fossero 
mandate da qualche amico che le mandasse. E fatta che gli avrai risposta, e mandata 
pure, in ditta lettera di fuori, come festi del suo ricevere, e per chi. Così shniliter 
porrai menzione della risposta e per chi la mandasti, con lo suo giorno. Il qual dì

(!) Luoga per alloga.
(5) Dovrebbe dire le tue. Il lettore se ne sarà di certo accorto, che il Paciolo usa molte volte 

il maschile pel femminile, il singolare pel plurale e viceversa.
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mai in alcuna tua faccenda fa che manchi, o piccola o grande che la sia, massime 
in lettere nelle quali sempre si deve porre il millesimo, il dì e luogo, il nome tuo. 
11 qual nome si costuma metterlo a piede a man destra della lettera in un cantone : 
il millesimo con lo dì e luogo fra mercanti si usa ponere di sopra nel principio 
della lettera; ma prima, a modo buon cristiano, avrai sempre a mente di ponere 
il grazioso nome di nostra salute, cioè il dolce nome di Gesù ovvero, in suo scambio, 
la figura della Santa Croce, nel cui nome sempre tutte le nostre operazioni debbono 
essere principiate. E farai così: Croce 1494 a dì 1/ aprile in \inegia. E poi seguita 
tuo dire, cioè carissimo... Ma i studenti e altre genti, come sono religiosi, ecc., che 
non trafficano, usano il luogo, dove la lettera è fatta, poner di sotto con lo dì e 
millesimo, e i mercanti costumano di sopra, a modo ditto. Altramente non vi po
nendo il dì, sarebbe confusione, e di te sarian latte beffe, perchè si dice la lettera 
che non ha il dì notato che l ’è fatta di notte, e quella che non ha notato il luogo 
si dice che l ’è fatta nell’altro mondo e non in questo ; e oltre le beffe che peggio 
e ne segue scandalo ut clixi. E spedita che avrai sua risposta poscia al deputato 
luogo, la poni come hai inteso : e quello che ditto abbiamo di una sola, intendilo 
per tutte. Ond’ è ancora da notare che quando le lettere, che tu mandi, fossero 
d’ importanza, quelle tali si sogliono prima registrarle in un Libro da parte, solo 
a questo deputato. Nel qual registro si deve ponere la lettera di verbo ad verbum 
s’ella sia di grande importanza, come sono lettere di cambio, o di robe mandate, 
o denaro... ovvero registrare solo la sostanza come memoriale, dicendo: in questo 
dì... abbiamo scritto al tale... come per lo tale... gli mandiamo le tali cose... secondo 
per una sua di dì tanti... ci commise e richiese, la qual ponemmo in tasca... E di 
fuori sigillata che avrai la tua che mandi, e tatto la soprascritta s usa per molti 
ponervi il suo segno di fuore, acciò si conosca che sia di mercanti, ai quali molto 
si deve avere riguardo, perchè sono quelli, come in principio di questo 1 lattato 
dicemmo, che mantengano le repubbliche. E a questo fine di riverenza il simile i 
chiarissimi Cardinali pongono di fuori il loro distinto nome, acciò nessun si possa 
scusar di non sapere di chi la fosse. E molto più apertamente il Santo Padre fa 
le sue patentemente aperte, come sono bolle, privilegi..., avvenga che alcune cose 
più intrinseche ponga sotto il sigillo del pescatore. Le quali lettere poi, a mese pei 
mese ovvero anno per anno, riporrai in mazzi ovvero filze, e da parte le poni oi di
natamente in un armadio o solaretto ( ’ ) sicuro. E come nascano alla giornata, così 
le assetta acciò possi più presto a tua occorrenza ritrovarle. Della qual cosa non 
curo pili dire, perchè so abbastanza m’ hai inteso.

Scritti di mano non pagati de’ tuoi debitori, come ti accennai di sopra nel 
cap. 17, servami in un altro luogo più secreto, come.son casse e scatole private. 
E le quietanze e similiier serva in luogo sicuro per ogni rispetto. Ma quando tu 
pagassi ad altri, il ricevere taralo scrivere in un libretto di pagamenti come in 
principio ti dissi, acciò non si possa così facilmente smarrire e perdere. E così 
osservami delle polizze che importano, come sono notule (2) di sensaria, di mercanti, 
o di pesadori o bollette di robe messe o tratte di dogana di mare o di terra, o 
sentenze o cartoline di consoli o altri offici, o altri instrumenti di notari in per- (*)

(*) Solaretto evidentemente deriva da solaro o solajo. I vocabolari non lo registrano perche 
voce dell’ antico dialetto veneziano; probabilmente corrispondeva a scrigno o ripostiglio.

(») Leggo nel Fanfani « Natola o Notula, voci poco usate : piccola annotazione ».
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gamena, quali si debbono riporre in un luogo da parte, e così copie, scritture e 
processi di lite, di procuratori e avvocati. E similmente è buono avere un Libro 
separato per i ricordi che si chiama Ricordarne, nel quale alla giornata farai le tue 
memorie delle cose che dubitassi non ricordarti che ti potrien tornar danno. Nel 
qual ogni dì, almanco la sera, nanzi vadi a dormire, darai occhio se cosa fosse da 
spedire o da fare che non fosse spedita..., la qual spazzata, darai di penna. E così 
qui farai memoria di cose che al vicino e amico per uno o due dì prestassi, come 
sono vasi di bottega, calda.je e altri ordegni.

E questi simili documenti, con gli altri utilissimi sopra dati, riporrai, più e 
manco aggiungendo e sminuendo, secondo luoghi e tempi, a te per tuo ingegno 
parrà; però che non è possibile appieno di tutto, a punto per punto, in mercanzia 
dare norma e notizia, però che come altre volte s’è ditto, vuol più punti a lare un 
mercadante che un dottore di leggi. Ideo... Cose che sinora sono ditte se ben le 
apprenderai, son certo in tutte tue faccende bene ti reggerai mediante il tuo pere
grino ingegno.

CAPITOLO XXXVI.

iSommario di regole e modi sopra il  tenere un Libro di mercanti.

Tutti i creditori si debbono mettere al Libro dalla tua mano destra e i debi
tori dalla tua mano sinistra ; tutte le partite che si mettano al Libro debbono essere 
doppie, cioè se tu fai uno creditore bassi a fare uno debitore. Ciascuna partita, 
così in dare come in avere, debbe contenere le seguenti cose, cioè: il giorno del 
pagamento, la somma del pagamento e la cagione del pagamento. L ’ultimo numero 
della partita del debito debbe essere il primo della partita del credito. In quello 
medesimo giorno debbe essere quella del credito. Il Bilancio del Libro s’ intende 
un foglio piegato per lo lungo sul quale dalla mano destra si copiano i creditori 
del Libro e dalla sinistra i debitori; e vedi pe la somma del dare è quanto quella 
dell’avere, e allora il Libro sta bene. Il Bilancio del Libro debbe essere pari, cioè 
che tanto debbe essere la somma, non dico de’ creditori nè debitori, ma dico la 
somma del credito quanto la somma del debito ; e non essendo saria errore nel 
Libro. Il Conto di Cassa conviene che sempre sia debitrice o veramente pari, e se 
altramente fosse saria errore nel Libro. Non si debbe e non si può fare uno debitore 
al Libro senza licenzia e volontà di quello tale che ha a essere debitore, e se pure 
si facesse quella scrittura saria falsa; nè similmente non si può porre nè patti nè 
condizioni a un credito senza licenza e volontà del creditore, e se pure si facesse 
quella scrittura saria falsa. Il Libro convien che sia tutto tratto fuori a una me
desima moneta, ma dentro puoi bene nominare quello che accadesse o ducati, o 
lire, o fiorini, o scudi d’oro, o quello che fosse; ma nel trarre fuori conviene che 
sia tutta una medesima moneta: come principiasti il Libro così conviene se
guire.

La partita del debito o del credito che si fa in conto di Cassa si può abbreviare 
chi vuole, cioè senza dire la cagione, solamente dire dal tale di tale o a tale di tale ;
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perchè la cagione si viene a dichiarar nella partita opposita. Avendo a fare un 
conto nuovo si debbe scrivere in carta nuova, senza tornare addietro, ancora che 
addietro vi trovassi spazio da metterla. Non si dee scrivere indietro ma sempre 
avanti per ordine come vanno i giorni del tempo, che mai non ritornano indietro ; 
e se pure si facesse saria da reputare quel Libro falso. Se una partita fosse a Libro 
messa per errore, che non dovesse esservi, come avviene alle volte-per ismemo- 
raggine, e tu la volessi istornare farai così: segna quella tale partita in margine 
d’una croce o d’una n, e di poi scrivi una partita all’ incontro, cioè all’opposito di 
quella, nel medesimo conto; cioè se la partita errata fosse creditrice, poniamo di 
L. 50, s. 10, g. 6 e tu la farai debitrice e dirai: dee dare L. 50, s. 10, g. 6, sono 
per la partita di contro segnata croce, che si stoma perchè era errata e non aveva 
a essere. E questa partita segnala croci come è l ’altra, ed è fatta. Quando lo spazio 
d’uno conto fosse pieno, in modo che non vi potessi mettere più partite e tu volessi 
tirare quello conto innanzi, fa così: guarda quello che è il resto del ditto conto, 
cioè se gli resta avere o dare. Ora poniamo che quello conto resti avere L. 28, s. 4, 
d. 2, dico che tu devi fare un verso soletto dalla parte opposita, senza mettere 
piede e dirai così: e dee dare L. 28, s. 4, d. 2 per resto di questo conto posto avere 
in questo a carte... ed è fatto. E lo detto verso si debbe segnare in margine d ’avanti 
così: cioè R° che significa resto, cioè che il detto verso non n’e debitrice ancor che 
sia dalla banda del debitore, ma viene a essere trasportato quello credito per la 
via del debito. Ora ti conviene volgere carta e andare tanto avanti che trovi una 
carta nuova e quivi fare creditore il ditto conto e nominarlo, e fare partita nuova 
senza mettervi il giorno. E dirai così: tale di tale de’ tali dee avere L. 18, s. 4, 
d. 2, somma per resto d’uno suo conto levato in questo a carte... E questa partita 
si debbe segnare in margine così, cioè: R° che significa resto. È fatta. Così, come 
io ti mostro, quando il conto resta a avere ; così ancora hai a fare quando restasse a 
dare, cioè quello che hai messo dalla banda del credito metter dalla banda del 
debito.

Quando il libro fosse tutto pieno o vecchio, e tu volessi ridurlo a uno altro 
Libro nuovo, fa così : primo ti conviene vedere che se il tuo libro vecchio è segnato 
in sulla coverta, poniamo per caso A, bisogna che in sul Libro nuovo, dove lo 
vuoi ridurre, sia segnato in sulla coverta B, perchè i libri de’ mercanti vanno per 
ordine l ’uno dopo l ’altro secondo le lettere dello A, B, C... E di poi levare il Bi
lancio del Libro vecchio che sia giusto e pari, come debbe essere, e da quello Bilancio 
copiare tutti i creditori e debitori in sul Libro nuovo, tutti per ordine come elli 
stanno in sul Bilancio, e fare tutti i debitori e creditori ciascuno da per sè e lascia 
tanto spazio quanto tu arbìtri avere a travagliare con seco. E in ciascuna partita 
del debitore hai a dire: per tanti resta a dare al Libro vecchio segnato A a carte... 
e in ciascuna partita del creditore hai a dire: per tanfi resta a avere al Libro 
vecchio segnato A a carte... E così è ridotto al Libro nuovo. Ora per cancellare il 
Libro vecchio ti conviene a ciascun conto acceso, ispengnerlo con lo Bilancio sopra 
ditto, cioè se uno conto del Libro vecchio sarà creditore, che lo vederai per lo Bi
lancio, faralo debitore, e dirai: per tanti resta avere a questo conto posto debbe 
avere al Libro nuovo segnato B a carte... E così avrai spento tutto il Libro vecchio 
e acceso il Libro nuovo. E così, come io ti mostro d’uno creditore, così hai a fare 
d’uno debitore, salvo che dove al creditore si fa debitore posto debba avere e tu 
hai a fare creditore posto debba dare. È fatto.
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Ca si che a ppa r t ie n e  a  m ettere  a l  L ibro  de ’ m e rc anti.

Tutti li denari contanti che tu ti trovassi che fossero tuoi propri, cioè che avessi 
guadagnati in diversi tempi per passato, o che ti fossero stati lasciati da’ tuoi 
parenti morti, o donati da qualche principe, farai creditore te medesimo e debi
tore Cassa.

Tutte le gioie e mercanzie che fossero tue proprie, che tu avessi guadagnate, 
o che ti fossero state lasciate per testamento, o che ti fossero state donate, e queste 
tali si vogliono stimare da per sè l ’ una dall’ altra quello che vogliano a denaro 
contanti, e tante quante cose elle sono, tante partite fare al Libro, e fare ciascuna 
debitrice; e dire: per tante mi trovo stimate a questo dì tanti den..., posto mede
simo creditore in questo a carte... E farai creditore il tuo conto cioè te medesimo 
di ciascuna partita. Ma nota che queste partite s’intende che non sieno manco di 
dieci ducati l ’una, però che le cose minute di poco valore non si mettono al Libro.

Tutte le cose stabili che tu ti trovassi, che fossero tue proprie, come sono case, 
possessioni, botteghe, hai a fare debitore ditta casa e stimare quello che la vale, a 
tua discrezione, a denari contanti e farne creditore te medesimo al tuo sopra ditto 
conto. E di poi fare debitore la possessione da per sè, e stimarla coni’ è ditto, e 
fare creditore te medesimo al tuo, sopra ditto, conto. E come nelle regole t ’ho ditto 
tutte le partite vogliono essere in loro tre cose, cioè: il giorno e la quantità della 
somma e la cagione. Compre che tu facessi di mercanzie, o di che cosa si fosse per 
li denari contanti, debbi fare debitore quella tale mercanzia o quella tale cosa, e 
creditore la Cassa. E se tu dicessi : io non la comprai a denari contanti, come è 
ditto, ma uno Banco gli pagò per me, o veramente uno mio amico gli pagò per me, 
rispondoti: che a ogni modo hai a fare debitore quella tale mercanzia, come di 
sopra è ditto ; ma dove io ti dissi : farai creditore la Cassa, tu hai a fare creditore 
quel Banco, o quell’amico, che per te gli ha pagati. Compre che tu facessi di mer
canzia, o di che cosa si sia a termine di alcuno tempo, devi fare debitore quella 
tale mercanzia e creditore colui da cui tu hai comprata per quello tempo. Compre 
che tu facessi di mercanzia o di che cosa si sia a parte denaro e parte tempo, debbi 
fare debitore quella tale mercanzia e creditore colui da cui tu l ’ hai comprata per 
quello tempo, con questi patti che egli abbia a avere diciamo il terzo in denari 
contanti e lo resto fra sei mesi prossimi futuri. E dopo questo farai un’altra partita 
cioè debitore colui da cui tu l ’ hai comprata, di quella quantità di denari contanti 
che monta, quella terza parte che fu, di patto, di contanti, e creditore la Cassa o 
quel Banco che gli pagasse per te.

Tutte le vendite che tu facessi di mercanzie o d’ altre cose, hai a fare tutto 
come di sopra, salvo che hai a mettere per l ’ opposito, cioè che di sopra ti dissi 
che sempre facessi debitore la mercanzia, qui, nelle vendite, hai a fare sempre 
creditore la mercanzia e debitore Cassa, se è venduta a denari contanti ; o debitore 
quel Banco che te li avessi promessi; e se è venduta a termine hai a fare debitore 
colui a cui tu l ’ hai venduta per quello termine; e se fosse venduta a parte denaro 
e parte tempo, hai a fare, come di sopra di mostrai nelle compere, quelle due par
tite. Se tu vendessi una mercanzia a baratto, diciamo: io ho venduto libbre mille 
di lana d’ Inghilterra a baratto di pevere, cioè a libbre due milla di pevere, do
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mando come si ha a conciare questa scrittura al Libro? Fa così, stima quello che 
vale il piper, a tua discrezione, a denari contanti ; or poniamo che tu lo stimi du
cati 1 2 il centiaro, adunque le due mila libbre valgono ducati 240 contanti, e però 
farai creditore la lana di due. 240 per quanto l ’ hai venduta. E questo modo os
serva sempre nelle partite tutte de’ baratti, de’ quali se ne avuto libbre due mila 
di pevere stimato 240 ducati. Posto ditto pevere debba dare in questo a carte.... e 
fanne debitore il pevere.

Danari contanti che tu prestassi a qualche tuo amico, hai a fare debitore 
l ’ amico a chi tu li hai prestati e creditore Cassa. Se tu ricevessi de’ contanti in 
prestanza da qualche amico, hai a fare debitore Cassa e creditore l ’ amico. Se tu 
avessi perso otto o dieci o venti ducati per assicurare nave o galea o altra cosa, 
devi fare creditore Sicurtà di navili, e chiarire che e come e quando e dove e 
quanto per cento, e debitore conto di Cassa. Mercanzie che ti fossero mandate da 
altri con commissione di venderle o barattarle, delle quali tu avessi avere la tua 
provvisione, dico che tu debbi fare debitore al Libro quella tale mercanzia attenta 
al tale di tale per lo porto, o per gabella, o per nolo, o per mettere in magazzino, 
e creditore conto di Cassa. Tutte le spese di mercanzie di denari contanti che tu 
farai o per nolo, o per gabelle, o vetture, o senserie, o portature fa creditore la 
Cassa e debitore quella tale mercanzia per la quale tu gli hai spesi.

Ca si che accade mettere  a lle  rico rd anze  del m e rcante .

Tutte le masserizie di casa o di bottega, che tu ti trovi, ma vogliono essere 
per ordine, cioè tutte le cose di ferro da per sè, con spazio da potere aggiungere 
se bisognasse, e così da segnare in margine quelle che fossero perdute, o vendute, 
o donate, o guaste; ma non s’ intende masserizie minute di poco valore. E fare 
ricordo di tutte le cose d’ ottone da per sè, come è ditto; e simile tutte le cose di 
stagno, e simile tutte le cose di legno e così tutte le cose di rame, d’ argento e di 
oro, ecc., sempre con spazio di qualche carta da potere aggiungerne, se bisognasse, 
e così da fare notizia di quello che mancasse. Tutte le malleverie, o obblighi, o 
promesse che promettesti per qualche amico e schiarir bene che e come. Tutte le 
mercanzie, o altre cose, che ti fossero lasciate in guardia, o a serbo ; ogni prestanza 
da qualche amico, e così tutte le cose che tu prestassi a altri tuoi amici, tutti i 
mercati condizionati : cioè compre o vendite, come per esempio uno contratto, cioè 
che tu mi mandi con le prossime galee che torneranno d’ Inghilterra tanti cantari 
di lane dilimistri ( 1 ) a caso che le sieno buone e recipienti, io ti darò tanto del 
cantaro, o del cento, o veramente ti manderò all’ incontro tanti cantari di cotoni. 
Tutte le case, o possessioni, o botteghe, o gioie che tu affittassi a tanti due., a 
tante lire, l ’ anno. E quando tu riscoterai il fitto, allora quelli denari sono a met
tere al Libro, come di sopra ti dissi. Prestando qualche gioia, o vasellamenti d’ ar
gento o d’ oro, a qualche tuo amico per otto o quindici giorni, di queste tali cose

( 1 ) Non so che cosa significhi questo dilim istri ; non ostante Le molte ricerche che ho fatto per 
spiegare quell’ aggettivo, non ci. sono riuscito. I l Jäger stesso, di solito così accurato, si limita a 
riprodurre la parola italiana con un punto interrogativo.
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non si mettono al Libro, ma se ne fa ricordo alle ricordanze, perchè tra pochi 
giorni l ’ hai a riavere. E così per contro, se a te fossero prestate simili cose non 
le devi mettere al Libro, ma farne memoria alle ricordanze perchè presto 1’ hai a 
rendere.

Come si debbe d itt a r e  le p a r t it e  de ’ d e b ito r i.

MCCCCLXXXXTir.

Lodovico di Piero Forestani dee dare a dì 3 novembre 1493, L. 44, 
s. 1, d. 8, porto contanti in prestanza, porto Cassa Avere a carte 2.

L. 44. s. 1. d. 8.

E a dì 18 detto L. 18. s. 11. d. 6. prestammo per lui a Martino di 
Piero Foraboschi a suo piacer, posto avere in questo a car. 2.

L. 18. s. 11. d. 6.

Cassa in mano di Simone d’ Alessio Bombeni dee dare a dì 14 no
vembre 1493 L. 62. s. 13. d. 2. da Francesco d’ Antonio Cavalcanti in questo 
a c. 2. L. 62. s. 13. d. 6.

Martino di Piero Foraboschi dee dare a dì 20 novembre 1493, L. 18. 
s. 11. d. 6. porto lui medesimo contanti posto Cassa a carte 2.

L. 18. s. 11. d. 6.

Francesco d’ Antonio Cavalcanti dee dare a dì 12 novembre 1493, L. 20. 
s. 4. d. 2 ci promise nostro piacere per Lodovico di Piero Forestani a c. 2.

L. 20. s. 4. d. 2.

Come si debbe d itt a r e  le  p a r t it e  dei c re d ito ri.

MCCCCLXXXX1IL

Lodovico di Piero Forestani dee avere a dì 22 novembre 1493, L. 20. 
s. 4. d. 2. sono per parte di pagamento. E per lui ce li ha promessi, a 
nostro piacere, Francesco d’Antonio Cavalcanti posto dare a carte 2.

L. 20. s. 4. d. 2.

v -  4

Cassa in mano .di Simone d’ Alessio Bombeni dee avere a dì 14 no
vembre 1493, L. 44. s. 1 d. 8. a Lodovico di Piero Forestani in questo a c. 2.

L. 44. s. 11. d. 8.
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E a dì 22 novembre 1493 L. 18. s. 11. d. 6. a Martino di Piero Fora
boschi a carte 2. L. 18. s. 11. d. 6.

Martino di Piero Foraboschi dee avere a dì 18 novembre 1493, L. 18. 
s. 11. d. 6. gli promettemmo, a suo piacere, per Lodovico di Piero Forestani 
pesto dare avere in questo a c. 2. L. 18. ,s. 11. d. 6.

Francesco d ’ Antonio Cavalcanti dee avere a dì 14 novembre 1493, 
L. 62. s. 13. d. 6. seco lui medesimo contanti, posto Cassa dare a c. 2.

L. 62. s. 13. d. 6.
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CAPITOLO I.

D i quelle cose che sono necessarie al vero mercadante, et de V ordine a saper 
ben tenere un quaderno col suo giornale.

Due cose principalmente sono necessarie, a chi voi con debita diligentia il 
maneggio trafficante esercitare, de le quali, la prima è, che determinatamente bi
sogna ha ver un certo cavedale, si di danari contadi, come d’ ogni altra faculta su- 
stantiale, senza il cui suffragio, mal si pò tal impresa seguire. La seconda cosa è, 
che con bello ordine tutte sue facende debitamente disponga, acciò con brevità di 
ciascuna possi haver notitia, quanto a loro debito, et anche credito, che circa ad 
altro non s’ atende il traffico, perchè altrimente saria impossibile regersi senza de
bito ordine di scritture. Però acciò di questa parte possi haver bona notitia, il 
presente libro ordinai, nel quale, si dà il modo a tutte sorte di scritture, ordina
tamente per via di numeri procedendo, de partida in partida, dal principio fino al 
fine, come far si debba in ogni negotio che comunamente accader potesse. Et benché 
non si possa così a pieno tutto il bisogno scrivere, per esser infiniti li casi che in 
varij modi a P homo acader potriano, nondimeno per quel che se dirà, ogni me
diocre ingegno a qualunque altro P aplicará, et servaremo in esso il modo di Venetia, 
qual veramente fra gli altri è da comendare, et mediante quello, poi in ogni altro 
luogo si potrà guidare. Questo adunque divideremo in due parti over libri prin
cipali, l ’ uno dimandato giornale, l ’ altro quaderno, ordinati aponto dal principio 
fino al fine come far si debba in ogni facenda, che di giorno in giorno, et di tempo 
in tempo negotiando, dal principio de Panno, fin al fine, non tanto di mercantie, 
come d’ ogni altra cosa che comunemente accader potessino. Nel principio de i quali 
libri prima vi sarà la disposition sua, ordinatamente per via de capitoli posta, ad
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intei]igentia, come in essi se habbino a procedere. Et così de l ’ uno, poi de 1* altro 
successivamente si dirà, secondo l ’ ordine che in la proposta tavola de i capitoli è 
contenuto, et in la seguente di ogni negotio occorrente, al loco suo si dirà. Per le 
quali il lettore, potrà le occorrentie ritrovare, secondo li numeri de capitoli, carte, 
et partide del giornale. È pero chi con debito ordine voi sapere ben tenere un qua
derno col suo giornale, a quello che qui se dirà, con diligentia stia attento, et acciò 
bene s’ intenda il processo, induremo in campo uno che di nuovo cominci a traffi
care, come per ordine debba procedere nel tenere suoi conti et scritture, acciochè 
sucintamente, ogni cosa possi ritrovar posta al loco suo, perchè non assetando le 
cose debitamente affi suoi luoghi, venirebbe in grandissimi travagli, et confusioni 
di tutte le sue facende, onde a perfetto documento et utilità d’ ognuno, prima di- 
mostraremo esser necessario, che il mercadante faccia suo diligente inventario, di 
tutto quello che lui se ritrouva bavere, poi veniremo alla decbiaration de i capitoli, 
nei quali si contiene tutto il modo, et V ordine che si ha da tenere nel procedere, 
seguitando di capitolo in capitolo fin che discendiamo a l ’ ordine del primo libro 
detto giornale, nel quale poneremo 300 partide con li suoi numeri et notationi, et 
cosi concluderemo quello, dando poi principio al quaderno, come al loco suo il 
tutto ampiamente vederai.

CAPITOLO II.

De l’ inventario, che cosa il sia, et come fra  mercadanti si ha a fare.

A  dunque primamente conviensi presupponere et immaginare eh’ ogni operante 
è mosso ad qualche line, e per poter quello debitamente conseguire, fa ogni suo 
sforzo nel suo processo, onde il fine di ciascun trafficante è, di conseguire licito e com
petente guadagno per sua sustentatione, et però sempre con lo nome di Dio debbino 
cominciare loro faciende, et nel principio d’ ogni lor scriture il suo santo nome 
haver in memoria, e però pria convien che faccia suo diligente inventario, a questo 
modo, che sempre prima scriva in uno foglio, overo libretto da parte, tutto quello 
che si ritrova bavere fin questa hora presente, di mobile e stabile, cominciando da 
le cose che sono in più pregio, come sono li denari contadi, zoie, arzenti, et altre 
cose simili, ponendo prima il giorno, milesimo, et luoco con il nome suo, nel ditto 
inventario, et tutto ditto inventario si deve tenere in un medesimo giorno, perchè 
altrimenti darebbe travaglio nel maneggio futuro. E pero a tuo essempio ne pone
remo qui uno, come si ha a fare, secondo il quale, ognuno da se potrà in ogni 
luoco il suo preposito seguire.

CAPITOLO 111.

Forma overo essempio de l ’ inventario (*).

A l nome di Dio, 1540. Adi primo marzo, in Yenetia.

Questo seguente è l ’ inventario di mi Alvise Vallaresso, de Miser Zacharia da 
Venetia, il quale ordinatamente di mia mano ho scritto de tutti li mei beni, mo
bili, e stabili, debiti et crediti, che fin al presente giorno me ritrovo, et prima.

(‘ ) Per le monete e loro indicazioni abbreviate veggasi il capitolo XIV.
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d. 2.500 g- —

d. 1.500 g- —
d. 200 8* —
d. 200 rv ~
d. 150 ©• ~
d. 100 g- —
d. 80 g- —
d. 60 g- —
d. 50 £?•
d. 25 g- —
d. 100 g- —

marche 3 once 3 
marche 2 once 2 
marche 2 once 2 
marche 6 once 
marche 2 once 4 
marche 1 once 1 
marche 1 once

A per danari contadi, mi trovo al presente, fra oro et moneda, in tutto 
B per dinari contadi, mi trovo haver in bancho di Priuli, come i soi

libri a p p a r .................................................................
C per un diamante in tavola, ligato in oro, stimado valer 

per un diamante in ponta, desligato, stimado 
per un rubin in tavola, ligato in oro . 
per un rubin in cuogolo, ligato alla suriana 
per un safliro in cuogolo, ligato in uno rechili 
per un smeraldo in tavola, disligato 
per un balasso in tavola, ligato alla zenovina 
per una turchese ligata in oro 
per un fil di perle n. 60 stimade .

D per uno bacili d’ arzento, di boia nova, pesa 
per uno ramin de boia nova ditta, pesa. 
per uno tazon d’arzento, de boia ditta, pesa. 
per scudele numero 12, de boia ditta, pesa . 
per scuelini numero 12 della medesima boia . 
per pironi massizi numero 12 della ditta boia 
per scurlieri numero 12 della sopraditta boia

Pesa in tutto, marche 18 once 3 a ducati L. 6 la marcila 
E per mobili di casa di più sorte, stimadi come qui sotto appar, et prima, 

per una vesta per mio dosso, con fodra de martori . . .
per una vesta, con fodra di volpe, marchiane nove .
per una vesta nova, fodrada di c e n d a d o ................................
per uno saio di veludo negro, et una xacca. . . . .  
per una capa nova di panno di ottanta e para quattro calzoni,

in tu t to ..........................................................................................
per una vestura da dona di pano doro, a l ’ antiqua . 
per una vestura de veludo cremisin, alto e basso, inquartada di

pano doro .................................................................................
per una vestura de veludo cremisin, et una di raso negro, in tutto 
per leti di piuma con tutti i suoi cavazali, et cossini, in tutto . 
per una coltra de raso cremesin, e un pavion de ormesin, in tutto 
per coltre di tela, nove e usate, numero otto, in tutto 
per tapedi da forcieri numero 24 di più sorte, in tutto 
per un tapedo grando da tavola, longo, brazza 7 
per spaliere di più sorte in tutto braza numero 140 stimade 
per antiporte verdi numero 8 et celoni numero 4 in tutto . 
per para quatro lenzuoli di renso, de tre tele, longhi braza 6 l ’ uno 
per lenzuoli de lin de più sorte, in tutto para 22 stimadi . 
per camise da homo numero 30 et da dona numero 28 in tutto 
per tovaie de renso, nove e usate, numero 12 e tovaioli nu

mero 40, in t u t t o .........................................................................
per un quadro di nostra donna, con sua cornise dorado 
per casse et forcieri, novi et usati, in tutto numero 26 stimadi 
per peltri lavoradi di più sorte, pezzi numero 85 pesa lire 140 . 
per rami lavoradi di più sorte, lire 200 et latoni lire 50 in tutto

d. 110 g- 6
prima.

d. 100 rv —
d. 40 g- —
d. 30 —
d. 50 g- —

d. 22 g- —

d. 210 g- —

d. 140 g- —

d. 100 Q*©• —
d. 70 g- —
d. 40 g- —
d. 20 g- —
d. 72 g- —

d. 45 g-
d. 96 g- 12
d. 28 g- —
d. 2 g- —
d. 36 g- —
d. 45 g- —

d. 24 g- —

d. 10 g- —
d. 20 rv —
d. 18 g- —
d. 18 g- —



_

per più robe a rifuso, come botami, barile, et altre cose simili,
. in tu t to ......................................................................................... d. 10 g. —-

F per tanti mi trovo alla camera d’ impresi idi de monte nuovo . d. 1.000 g. —
G per tanti mi trovo in la dita, per conto del prò de li sopraditti

d a n a r i ....................................................................................... d. 670 g. 15
H per tanti mi trovo alla camera de monte novissimo . . . d. 500 g. —
I per tanti mi trovo alla camera di monte di sussidio . . . d. 200 g. —
K per tanti mi trovo baver posto in cecca, sopra li 8 per cento

all’ an n o ..............................................................   . . . d. 1.000 g. —
L per tanti mi trovo baver in ditta cecca, sopra li d. 7 g. 10

per 7« all’ a n n o ....................................................................... d. 537 g. 2
M per tanti mi trovo baver posti in quella, alti 14 per cento al

l ’ anno sopra la v i t a ............................................................... d. 500 g. —
N per una casa da statio, mi trovo in contrada di san Lorenzo . d. 1.500 g. —
O per case da sazenti numero 4 mi trovo a san Zuane imbragora

stim ade........................................................................................d. 900 g. —
P per una possession, mi trovo in Trevisana, sotto Uderzo, stimada d. 1.200 g. —
Q per un’altra mi trovo in Padovana, in luogo ditto campo san Piero d. 3.000 g. —
R per un molili da masenar, mi trovo a Uderzo, in trevisana . d. 2.000 g. —
S per una nave, mi trovo, al viazo di Cipro, stimada come apar

per inventario . . ..........................................................d. 2.500 g. —
T per piper in monte, lire 1.800 mi trovo in magazen a d. 90 il cargo d. 855 g. —
V per formenti ciciliani, stara 400, mi trovo aver comprado, a

L. 7 S. 15 il s t a r ........................................................................d. 500 g. —
X per Ser Crestofolo da Sibinico, il qual mi è debitore . . . d. 300 g. —
Y  per Ser Gasparo de Liberal da Uderzo, per tanti li imprestai . d. 100 g. —
Z per più Attuali, che mi dieno dar per Atto de case, An questo zorno d. 24 g. —
? per Ser Michiel Querini, il qual die haver da me, per un conto

fatto con lui . . . . .  . . . ■ . . d. 200 g. —
k per più persone salariade, che dieno haver suo salario, An questo

z o r n o ........................................................................................d. 20 g. —

FINE DE L’ INVENTARIO.

CAPITOLO IV.

Ultima esortatiom, et bon documento circa V inventario.

E cosi discorso con ogni diligentia tutte le cose che te ritrovi, di mobile et 
stabile, come è detto, a una per una, si fussero ben dieci mila, di che conditione 
facilità si sia, e banchi, e camere d’ imprestidi, e ofAcio di cecca, debitori, credi
tori, o qualunque altra cosa di tua rason qual si sia, tutte con bon ordine conviensi 
nominare in ditto inventario, con tutti i contrasegni, nomi e cognomi, quanto più 
chiaro sia possibile, imperochè al mercante non possono mai le cose esser troppo 
chiare, per gli infiniti casi che nel traffico posseno occorrere, come sa chi in esso 
si esercita. E però non ti para strania la fatica in scrivervi il tutto, narrando di
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ciascuna cosa, la qualità et condition sua, et separatamente di una in una notando 
il suo numero, peso over misura. E non guardar che qui sopra io non habbia posto 
le cose così per minuto, perchè questo si è fatto per non attediar il lettore. Ma 
solamente tal inventario è posto per dimostrarti un principio, come si habbia a 
procedere, ma tu essendo in fatto proprio, fa che tu sia diligente nel ponervi a 
pieno ogni cosa, et di una in una narrando il tutto, che, et come, le cose in esser 
si ritrovano, acciochè accadendo poi in qualche tempo, chiaramente il tutto veder 
si possa, et a quello modo darai principio nel preparare il fondamento a l ’ ordine 
del quaderno. Imperochè il cavedale è un fondamento sopra il quale si ha a sta
bilire et fabbricare tutte le operationi che di giorno in giorno negotiando accode
ranno. Ma prima è di bisogno a dimostrar qual sorte di libri siano al mercadante 
necessari].

CAPITOLO V.

D i un certo libro, da alcuni usitato, detto memoriale, squarza foglio over va-
chetta secondo alcuni, qual sia, et come in esso s’habbia a scrivere e per chi.

Dappoi che havrai fatto ditto inventario, et con ogni diligentia ben discorso 
T haver tuo, fa che abbi parecchiato li toi libri, tra i quali ne è uno oltra il giornal 
et quaderno, nominato Memoriale, squarza foglio, over vaehetta, che alcuni sogliono 
tenere, nel quale tutte le facende sue picciole, et grande, che a man li vengono, 
a giorno per giorno, et hora per hora gli scrive, et in quello difusamente ogni cosa 
di vendere, comprare, scodere, pagare, et altri maneggi scrivendo, se dechiara, non 
vi lasciando un iota, il chi, il che, il quando, il come, et dove, con tutte le sue 
chiarezze e mentioni, come di sopra deio inventario fu detto.

Et in questo tal libro, molti costumano ponere loro inventario, ma perchè el 
perviene a molte mani et occhi, non laudo v i ponghi il tuo avere, acciò ognuno 
non sappia il fatto tuo, per molte cause over rispetti. Et in questo tal libro sol si 
fa per la furia de le facende che si facessino, nel quale deve scrivere il patron, li 
fattori, garzoni, et le donne (se sanno) in absenza l ’ un de l’ altro, perchè il mer
cadante che molte facende hanno alle mani, non tenirà sempre fermi in uno loco 
li fattori et garzoni, ma hora li manda in qua, hora in la, in modo che alle volte 
lui, et loro sonno fora, chi a fiere, et chi a mercati, chi in vila et chi in magazeni, 
et solo le donne o altri garzoni restano a casa, che forse a pena sanno scrivere, 
et pure alle volte loro per noti desviar li aventori, convengono vendere, o comprare, 
secondo che dal principal li sia imposto, et loro con ogni suo potere, ogni cosa in 
tal libro debbono scrivere, nominando simplicimente il modo che tengono, et che 
pesi fanno, et nello trar fuora a tutte sorte monete che vendono o comprano, perchè 
in tal libro non fa cast) a che moneta che si cavi fuora, come nel giornale, è qua
derno che disotto se dirà, imperochè il quaderniero asseta poi lui il tutto, quando 
trahendo de li, pone in giornale, et però a chi non molto è pratici di quaderno, 
et che gran facende de mercantie o altro hanno a le mani, non è fuor di proposito 
a usar questo tal libro, perchè a loro sarebbe fatica a belegiare, et per ordine ogni 
cosa la pria volta ponere in libri autentici, cioè giornale e quaderno, li quali con 
ogni diligentia debbono esser tenuti et imperò, in questo tal libro, et in tutti gli
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altri, prima si ha a ponere il segno di fora sulla coperta, overo nel fronte suo, 
acciochè nel successo delle facende, stando pieno di scrittura, overo fornito certo 
tempo, per la qual cosa tu vorai un altro libro prendere, overo di necessità ti con- 
verà, quando questo fusse pieno, ma alle volte molti costumano in diversi luoghi, 
benché non sia pieno, anovai mente far soi saldi, e anche li libri novi, come di 
sotto se dirà, et in dito secondo libro per debito ordine, bisogna renovar segnale 
differente dal primo, acciò de tempo in tempo si possa con presteza trovar loro fa
cende per tal vie, et ancor milesimo, e però è costume, fra noi christiani, di se
gnare li primi libri di quel bel segno di santa croce, dai quale ancor nelli primi 
et teneri anni ad imparar di leggere l ’ alpbabeto cominciasti, et poi li seguenti 
libri segnami per ordine d’ alphabeto, cioè di /l, poi li terzi del B, et discorrendo 
per l ’ ordine d’ alphabeto, et chiamerassi poi libri croci, cioè memorial croci, giornal 
croci, quaderno croci, e poi li secondi se dimandarà memorial A, giornal A, qua
derno A et etc. cosi de tutti gli altri. Et in tutti questi libri, il numero de le lor 
carte si convien segnare, per molti rispetti e cautele, che a l ’ operante fanno di 
bisogno. Avenga che molti dicono nel giornale e memoriale non bisognare, perchè 
le cose se guidano infilzate a di per di, 1’ una sotto l ’ altra, et questo è bastevole 
al lor ritrovare, questi tali direbbono il vero se le facende di una giornata, non 
passasseno una carta, ma noi vedemo, che molti grossi trafficanti, non eh una 
carta, ma doi et tre ne impiriano in un giorno, delle qual poi chi volesse far male, 
ne potrebbe cavar una o doi, la qual fraude non si potrebbe per via de li giorni 
conoscere, perchè li di sonno quelli che senza dubio possono successivamente se
guire, nondimeno il mancamento saria fatto, si che per questo, et altri assai ri
spetti sempre è bon numerare e segnare in tutti li libri mercadanteschi, di casa, e 

di bottega, tutte le sue carte ecc.

CAPITOLO VI.

D i alcuni a ltri libretti particulari comunemente usitati, quali siano, et come 
in  essi se scriveno.

Alcuni altri libretti particularmente sono usitati, li quali molto e necessari] tra 
mercadanti, anzi senza li quali mal si possono fare, imperochè sarebbe mal fatto 
che per ogni minima coscinza, di subito si prendesse li libri grandi con diligentia 
tenuti, et in quelli, a posta di quatro, sei over dieci soldi, far una partida, perchè 
oltra che al quaderniero per poca cosa, gran fatica se gli darebbe, che anche tali 
libri se svilarebeno, onde è costume fra mercanti pratici, di haver molti libri, come 
ho detto, ne i quali si hanno a scrivere le cose menute che di giorno in giorno, 
et a hora per hora van facendo, uno de quali teniranno per scrivervi le spese me
nute che fanno per uso di casa, un altro per ponervi le spese de vila, et uno per 
spese di salariadi, overo per fabriclie, o concieri de case, o de fitti, o d’ intrade di 
terra ferma, che alla giornata scadessino, o di qualche particular mercantia che 
alla menuta vendessino, overo di qualunque altra cosa simile che al merendante 
accader sogliono, ne li quali libretti simplicimente si deve scrivere il tutto, il che, 
et come, quando, et dove, con li soi giorni, nomi, e cognomi, come di sopra al me-



QUADERNO DOPPIO COL SUO GIORNALE 59

morial fu detto, le qual cose, poi in capo d’ un certo tempo, o di un mese, o d’ una 
settimana che sia, di tutte quelle d’ un medesimo libro in somma a uno per uno, nel 
giornal si fa una partida, nella qual si chiama tal libretto dove quella di molte altre 
è formata, si come nel seguente nostro giornale, alla partida n. 129, 140, 196, et di 
molte altre, in esso potrai vedere, li quali libretti, separatamente ciascuno ha il 
nome suo, ne per quelli si devono segnare d’ alcun segno, ma solamente ponervi 
il suo milesimo nella coperta sua, et chiamarassi ciascun per il nome suo, o sia 
mensuale di spese menute, o de vila, o de salariadi, o d’ altro conio che siano, li 
quali si possono mutare ogni anno, ogni mese, et quando si vuole, perchè il mi
lesimo e lo mese, dimostrano qual si sia, et se ti par di farli in ciascuno il suo 
nome di sora su la coperta, lo poi fare, e vi starà bene, per poter poi con prestezza 
dar di mano a quel tal libro che ti farà bisogno.

CAPITOLO VII.

Lei modo come in  alcuni luoghi se habino ad autenticar li libri mercadanteschi,
e perchè, et da chi.

Alcuni dicono che li libri grandi, cioè giornale e quaderno, secondo F usanze 
de diversi paesi si sogliono autenticare, presentandoli a certi officij, come sono con
soli, in la citta di Perosa, et altri offici di mercadanti, secondo varij et diversi 
luoghi che se trovano. E a loro conviensi narrare come quelli sono li suoi libri, 
ne i quali intende scrivere di sua mano, o di man del tale, ordinatamente ogni in
cenda, et dirgli a che moneda si voi tenere, cioè o a due. grossi e pisoli o a duo- 
lire e soldi, o a lire de pisoli, overo a lire de grossi, imperochè il reai mercadante 
ne deve far mentione, et nel principio d’ ogni suo libro, lo deve ponere nella prima 
carta, et quando mano si mutasse nella scrittura d’ altri, che nel principio se di
cesse, conviensi per via de ditto officio chiarirlo, e 1 scrivano poi di tutto ciò ne fa 
mentione nelli registri del ditto officio, come in tal giorno tu presentasti tali et tali 
libri, segnati del tal segno, dei quali il tale ha tante carte, et il tal tante, li quali 
disse dover esser tenuti per man sua, o del tale, allhora ditto scrivan di sua 
propria mano in nome del ditto officio, scrìverà il medesimo nella prima carta deli 
diti tuoi libri, el farà fede del tutto, e anche li bolerà del segno del ditto officio, 
in fede autentica di tutti li giudicij che accadesse produrli, et questa tal usanza 
quantunque in la nostra città di Venetia non sia molto costumata, a me pare sum- 
mamente da esser comendata, et anche li luoghi che la osservano, imperochè molti 
li quali non temendo ne Iddio ned mondo, potriano tener doi man de libri, uno per 
mostrar al compratore, l ’ altro al venditore, e poi giurando e spergiurando, essi 
qualche fiata venirebbono a lo intento suo. Onde per tal via di officio andando, non 
si possono così di facile difraudare il prossimo. Avenga che quando ne fusse qual
cuno de simili, qui nel Realto scoperti, ogni uno fuggirebbe d’ aver a far con seco, 
e quando lui si pensasse di avanzare, ne perdarebono, perchè quelli che in Realto 
ha bon nome, fanno facende assai, oltra che quando tali libri fraudolenti, a qual
cuno si trovassino, malamente quelli tali sariano trattati, et severamente da supe
riori castigati..
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CAPITOLO V ili.

Del prim o libro ordinario mercadantesco detto giornale, che cosa sia, et come
si debba disponere, et ordinare.

Havendo disopra dimostrato esser necessario più sorte di libri per menor fa
tica, nondimeno se dieci volte tanti, et ancor più ne lussino, senza li doi princi
pali, cioè giornal et quaderno, grandissimi travagli e confusioni de la lor mente 
sentirebbono, e poi al fine malamente si trovarebbono haver guidato, et ordinato, 
le cose sue, sopra i quali doi libri, principalmente nostro intento è stato di com- 
ponere, et fabricare il presente trattato, nel quale, bora intendo di dar principio, 
dimostrando autenticamente come s’ a a fare, ma prima come il giornal die esser 
fatto, et ordinato, poi de li soi termini in esso giornal usitati etc.

Coralinamente adunque il giornal die esser fatto di la mità carte del quaderno, 
le quali deve esser righate con il piombo per il longo del libro, acciò si veda tal 
linee, per potervi dentro includere la scrittura et anche la moneta che in quello 
intendi trar fuori. E perchè de qui è molto usitato di cavar fuori la ditta moneta 
a lire de grossi, massime da quelli che assai facende fanno, tenendo i soi libri or
dinari,]'. Però tali anche noi seguitaremo, facendo per ogni facciata de le carte di 
esso giornale, cinque linie, cioè una al principio, la dove debba cominciar la scrit
tura narrativa, et quattro al fine, de le quali, la prima di esse quattro, servirà al 
termine dove ha a finir essa scrittura, et anche per ponervi le lire che cavarai fuor 
la moneta, poi la seconda linia di esse quattro, sarà quella dove si ha apponere 
li soldi che seguitano le lire, la terza per li grossi, la quarta et ultima per li pi- 
zoli, imperoche l ’ ordine di tal moneta è lire, soldi, grossi, e pizoli, come è detto. 
Il qual giornale die esser signato del medesimo segno che di sopra del memoriale 
fu detto, et anche segnate le sue carte, per le sopradette cagioni. E sempre nel 
principio di ciascuna carta, si deve ponere il corrente milésimo, et giorno, e poi 
di mano in mano, prima ponervi le partide di tutto quello che nello inventario 
t ’ atrovasti haver di tuo cavedale. Nel qual giornale per esser tuo libro secreto gli 
potrai a pieno narrare et dire tutto quello che di mobile et stabile te ritrovi, refe
rendoti sempre al ditto foglio over libretto che per te o per altri fosse scritto, il 
quale da parte serverai in loco sicuro, per poter poi quando t’ accadesse ritrovarlo. 
Ma le partide in ditto giornale, si debbono formare et dittare per altro modo più 
ornato e bello, non superfluo, ne anche troppo diminuito, come al 12 capo chiara
mente l ’ esempio dimostrerò. E posto che harai le partide del ditto inventario, tutte 
sotto uno medesimo giorno come di sopra è detto, quello che poi ti accaderà di 
giorno in giorno, tutto per ordine sotto a quelle riponerai, divise le partide l ’ ima 
da P altra, con una linea, intendendo quelle che in un medesimo giorno sono nate, 
perochè mutando giorno, prima esso giorno nottarai, poi li sotto ponerai le partide. 
Il qual giorno ogni volta che si mutarà, lo ponerai fra due linie solo senza milé
simo, infili a tanto che ti occorrerà di mutar esso milésimo, che alhora quello ti 
converia ponere col suo giorno et mesi in tal loco, alquanto con maggior littera, 
de gli altri, acciò con facilità si possa conoscere la mutation sua, il quale se in
tende esser sottoposto al mese, et milésimo disopra, come nel seguente nostro giornal a 
cfiarte 8, a charte 9, et in altri luoghi dove si muta materia di partide, vederai notato.
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CAPITOLO IX.

D i doi termini nel giornal et quaderno uditati, l ’uno detto cassa, e l ’altro ca
vedale, e quel che per essi si habbi a intendere.

Doi sono come è detto li termini fra mercadanti imitati, l ’ uno è detto cassa, 
e T altro cavedale, e per la cassa s’ intende la tua borsa, o altro loco che sia, nel 
quale intendi riponere e servar li toi danari, fiora cavandone, et bora riponendone, 
come alle occorrentie bisogna, de la qual cassa se ne convien tener bon conto, come 
à ponto sei tusse una persona, la quale hora ricevesse, et hora restituisse li da
nari etc. Per lo cavedale, se intende tutto il corpo overo monte del tuo cavedale, 
cioè di tutta la tua facilità presente, sia qual cosa esser si voglia, il quale in tutti 
li principij di quaderni e giornali mercanteschi, sempre deve esser posto creditore, 
e la sopraditta cassa sempre deve esser posta debitrice. E mai per alcun tempo nel 
maneggio mercantesco, quella può ritrovarse creditrice, ma solamente debitrice, 
overo eguale, però che quando nel bilancio del libro quella si trovasse creditrice, 
dinotarebbe in tal libro esservi errore. Et questo a ciascuno deve esser notto, che 
mai per alcun tempo ni un può spender quel che non ha, ne dar quello che prima non 
ha ricevuto, però la cassa non può esser fatta creditrice di quello che non ha dato, 
perchè non havendo prima, non ha potuto dare. Però è che qualche fiata uno potria 
far la Cassa creditrice, spendendo danari d’ altro conto. Come saria se per caso a 
qualche bisogno t ’ accadesse far qualche grosso mercato, et che mancandoti qualche 
parte del danaro, li tolesti in prestito da qualcuno, overo che tu havendone di 
altra rason, li spendesti con intention, però subito di ritornarli, senza far partida 
come molte fiate suol accadere, massime a quelli che fanno faconde di più persone, 
tenendo conto overo manegiando danari de più rason, che alle volte teniranno doi, 
tre, over piti casse, et a bona cautela alle volte si accomodaranno di una, con 
un’ altra, senza altramente farne nota alcuna, ma subito poi tal danari ritornaranno 
al loco tolto. E però in simil casi bisogna esser vigilanti, acciocliè per smemora- 
gine, non si cascasse poi in maggior errore. Et questo è quanto alli sopradetti doi 
termini cioè, cassa, et cavedale, resta a dar il modo, et ordine come ciascuna par
tida nel giornal s’ abbia a dittare, ma prima è bisogno d’ haver la intelligentia di 
doi altri termini nel giornal usi tati a dimostrar qual sia il vero e principal fonda
mento di questa arte del quaderno, senza la intelligentia del quale, poco frutto 
ognun farebbe, ne con raggion alcuna saperia dittar le partide nel detto giornale. 
Onde de 1’ uno, poi de l ’ altro subito diremo.

CAPITOLO X.

D i doi altri termini over ditioni nel giornal uditati, l ’ uno ditto P , l ’ altro 
ditto A, Quello che per loro s’ habbi a intendere.

Adonque volendo prepararsi per dar principio di saper poner la prima partida 
del tuo inventario in giornale, bisogna che tu habbi intelligentia di doi altri ter
mini, comunamente nel giornal usitati, l ’ uno è detto P, l ’ altro è detto A, i quali



m

■
-

QUADERNO DOPPIO COL SUO GIORNALE

ciascun di loro separatamente hanno il suo significato. Onde tu dei sapere, che per
10 P  sempre si ha da intendere il debitore, o uno o più che siano, et per lo A si deve 
intendere il creditore, o uno o più che siano. Et mai si mette partida ordinaria in 
giornale, che al libro grande s’ habbi a ponere, la qual non se dinoti prima per li 
detti tloi termini, deli quali sempre nel principio di ciascuna partida si mette
11 P, però che pria si deve specificare il debitore, e poi ¡mediate il suo creditore, 
divisi l ’ un de l ’ altro con due virgulette a questo modo, -//, le quali in tal loco 
poste possiamo presupponere che le vogliono dir, die dare. Ma il vero suo senti
mento è, che quelle significano, che di ciascuna partida al giornal posta, sempre 
se ne convien far due nel quaderno, una debitrice a man manca, e l ’ altra credi
trice a man destra, come nel seguente capitolo piu difusamente intenderai, et anche 
come più oltra parlando del quaderno, al capitolo Y  se dirà.

CAPITOLO XI.

Del principal fondamento de l’arte del quaderno, quale sia, et del modo che
si ha da tenere nel procedere.

Volendo ben intendere il saper ponere ogni partida nel giornale, prima si convien 
sapere qual sia il vero et principal fondamento di tutta l ’ arte del quaderno. Et a 
questo è necessario, che l ’ huomo stia attento, perchè per le difficoltà de la materia, 
over suggetto, cosi a pieno questa parte non saria intesa da ogni persona, nondi
meno quanto a noi sarà possibile, con essempi, autorità, ed modi, si forzaremo 
ben chiarirla. Tu dei adunque sapere, che il vero et principal fondamento di questa 
arte, consiste in li doi termini, cioè, P , et A, che disopra habbiam detto, li quali 
manifestano qual sia il debitore e creditore, il qual debitore e creditore, sempre il 
mercadante, in ogni sua operation che fa, a quello più che ad ogn’ altra parte debbe 
attendere, perchè in vero qui consiste tutta la difficultà de l ’ arte, in saper discer
nere in ciascuna facenda, qual sia esso debitore, e creditore. Onde è da notare, che 
in tutte le operationi che al mercadante occorreno, di giorno in giorno negotiando, 
sia di qual sorte esser si vogliono, sempre è necessario, che almeno li concorrano 
quatro termini, ma differentemente, et in varij modi, secondo la differentia, et va
rietà de soggetti, li quali termini, comunamente sono questi, cioè uno che da, l ’altro 
che *riceve, et quella cosa che vien data o ricevuta, et anche la causa perchè, et 
questo avviene in tutte le cose, come saria nel vendere, comprare, scodere, pagare, 
baratar, prestar, donar, et in moltissime altre cose, che saria lungo a dirle. A  venga 
che anchor tal cose in varie et diverse maniere accader possono perchè hora gli 
può occorrere danari contadi, hora termine di qualche tempo, bora scritta di bancho, 
hora promissioni d’ altri, et ora dando over toliendo altra roba all’ incontro, de 
quali modi, separatamente si convien osservar varij termini, nel formar sue par
ti de, et non solamente dalla parte del venditore, ma anche quella del compratore, 
imperochè tutto al opposito si notano le partide tra loro, perchè quella cosa che 
al venditor sarà creditrice, sia in qual caso esser si voglia, sempre quella medesima 
al compratore sarà debitrice. Onde a maggior intelligentia d’ ognuno, acciò si habbia 
a discernere ben le cose, et in quelle con qualche fondamento procedere, presuppo-
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neremo che siano doi ordeni di quaderni, uno da la parte del venditore, F altro da 
la parte del compratore, nei quali, ciascun di loro, separatamente habbia a scrivere, 
et ordinare le cose sue. Però tu dei pria sapere, che il venditore, tutte le cose che 
lui vende, o sia a danari contadi, o in credenza, o a bancho, o promession d’ altri, 
o a barato, o in qualunque altro modo esser si voglia, sempre per regula ferma, 
in li soi libri, debbe far creditrice quella tal roba che lui vende, et cosi per il con
trario del compratore che quando lui compra una cosa qual si sia et in qualunque 
modo esser si voglia, nelli soi libri, per regula ferma, sempre deve far debitrice 
quella tal cosa che compra. Ma in questo conto non vengono quelle cose che si 
comprano per uso di casa, perchè queste non si chiamano mercantie, sulle qual si 
deve far debitrice quella tal spesa, ossia per viver, o per vestir, o per altro conto, et 
non la roba, come nelle mercantie. Hor che tu hai inteso, che chi vende sempre fa la 
roba creditrice, et colui che compra la fa debitrice, tu dei notare un’ altra generalità, 
cioè che colui che vende a danari contadi sempre debbe far debitrice la sua Cassa, 
et colui che compra, farà creditrice la sua. Et se vende in credenza, il venditore 
farà debitor colui che compra, et quello che compra, farà creditor quel che vende. 
Ma vendendo a scritta di bancho, il venditore farà debitor esso bancho, et il 
compratore farà il medesimo bancho creditore. E se alcuno vende a promessa d’altri, 
il venditore deve far debitore colui che promette, et il compratore quel istesso farà 
creditore. 11 quinto et ultimo modo ch’ io t ’ ho proposto, è il vender a barato, il 
quale in doi modi si po fare, l ’ uno quando si barata simplicimente roba per roba 
senza tarli pretio, nel qual ambidoi fanno debitrice la roba che riceveno, et ambidoi, 
quella che danno, la tara creditrice. L ’ altro modo è, quando si barata, et nondi
meno d’ acordo F uno et F altro fa il pretio alla roba, et in questo caso si osserva 
apunto il modo di vender à credenza, facendo ciascun di loro debitrice la roba che 
riceve, et creditrice, quella che da. Et in questi sopradetti modi, avvertirai sempre 
di accomodar li doi termini ch’ io ti proposi, cioè, P , et, A, il primo al debitore, 
l ’ altro al creditore, divisi l ’ un da l ’ altro con le doi liniete, come al capo di sopra 
dissi. Adunque benigno lettore, per hora ti bastaranno questi cinque modi, da noi 
proposti, non già, che non ve ne siano moltissimi altri, li quali volendogli tutti 
chiarire, non mi basterebbe altro tanto libro, nè più forse ne baveresti inteso, che 
per questi, alli quali se diligentemente attenderai, ti saranno come regula univer
sale a tutti gli altri, supplendo però col tuo ingegnio sempre a i particolari, i quali 
néssuna regula generale po comprendere, de quali il maestro diligente, con poca 
fatica te ne farà accorto.

CAPITOLO X I T .

Del modo di saper dittar ogni partida in  giornale, sotto li soi convenienti nomi.

Hor avendo qui di sopra dimostrato, qual sia il principal fondamento de F arte 
del quaderno, dal quale è conosciuto il debitore dal creditore, resta per venir alla 
conclusion del nostro ragionamento del giornale, di dar il modo, come per ordine 
in quello si habbia a dittar ogni partida, sotto li soi convenienti termini. Comin
ciando adunque di scrivere in ditto giornale, nella prima sua carta rigata, cioè a
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charte una, nella facciata da man destra, nel principio in lo margine suo disopra, 
prima vi ponerai il milesimo, giorno, et mese, cioè il medesimo sótto il quale tu 
facesti il tuo inventario. Poi subito darai principio di ponervi la prima partida de 
li danari contadi del ditto tuo inventario, come disopra parlando del giornale al 
capo 8 fu detto, la qual tal forma dittarai, cioè (P , Cassa, //, A, Cavedal de mi, N, 
tale, che de contadi, mi trovo al presente, fra oro et moneda, in tutto ducati tanti). 
Nella qual partida tu debbi nominar non solamente il nome tuo, ma anche il co
gnome, et de chi tu sei o fosti figlio, et il luogo di dove tu sei (se 1 libro però sarà 
per tuo conto) overo chiamarai il nome di quel tale, per il quale tali libri saranno 
tenuti, ponendosi la somma et quantità del danaro in essa partida, cioè li ducati, 
grossi, e pisoli. Poi la medesima quantità anche la ponerai fuor de la partida, ma 
altramente però, come disotto doppo la regula del quaderno intenderai. E posto 
che harai la prima partida del tuo inventario in giornale, subito sotto a quella 
tirarai una linia di longhezza, non più della scrittura narrativa, ne distante da 
essa scrittura piu di quello che sono le righe l ’ una da P altra, sotto la qual linia, 
poi vi formarai la seconda partida del ditto tuo inventario, che è de li danari che 
ti trovasti havere in banco, la qual in tal modo dittarai (P  Bancho di Priuli, //, A, 
Cavedal ditto ecc.). Seguitando poi di ponervi il tutto, come al loco suo vederai 
notato. Et similmente di tutte 1’ altre partide in tal modo ti regerai, facendo quella 
tal cosa debitrice, et il medesimo cavedal creditore, sempre dicendo, cavedal ditto, 
perchè oltre la prima volta non si deve replicar il medesimo nome, ma solamente 
dir cavedal ditto, et cosi intendi di tutte le altre. Ma tu avertimi che li capi prin
cipali de le cose che sono ne l ’ inventario, le qual deveno esser poste debitrice, 
tutti avanti di se nel foglio del ditto inventario, haranno le littere de l ’alphabeto 
cominciando da la prima partida la qual averà davanti a se la prima lettera, A, 
fino a l ’ ultima, la qual haverà il k le qual littere te dinotano la quantità di esse 
partide del tuo cavedale, che si deve far nel giornale, et anche dove quelle hanno 
il suo principio, imperochè non di ogni cosa che in ditto inventario è posta si 
deve far una partida in giornale, ma solamente in somma, di tutte quelle che sono 
di una medesima sorte et natura, come esempligratia, de li mobili di casa, li quali 
sono divisi in molte sorte et qualità di cose, come i vestimenti di più forte, letti, 
e panni di lino, che chi volesse d’ ognuna da per se far una partida, saria cosa 
molto longa, et tediosa, però di tutte quelle cose che pareno essere di una mede
sima spetie, si debbe in somma farne una sol partida, referendosi però sempre al 
ditto foglio del inventario, come in quella che seguita, de li argenti, et anche in quella 
di esso mobile, nel giornal al loco suo vederai. Et cosi seguiterai, ponendovi tutto 
quello che nel ditto inventario si contiene, del quale, ne farai tante partide nel 
giornale, quante sarà le littere de l ’ alphabeto che è in lo margine di ditto foglio, 
come è detto. E fornito che harai di ponere al giornale tutto il tuo cavedale, poi 
di esso giornal cavami tal partide, ponendole al quaderno, come al V capo par
lando di esso quaderno piu oltra il modo suo intenderai. Et cosi dando poi 
principio di negociar nel corpo mercantesco, di tutte quelle cose che, di giorno in 
giorno, et da hora per hora ti accaderanno, nel comprare, o vendere, o d’ ogni altra 
cosa, del tutto separatamente ne farai la partida in esso giornale.

Hora per esempio poneremo che la prima cosa che ti occorra dopo l ’ inventario, 
sia che tu comprassi zenzeri a danari contadi, et volendo ponere tal partida nel 
giornale, prima tu dei considerare quello che nel Capo X I di sopra fu detto, cioè
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che in questa tal operation gli sono concorso 4 cose de le quali, la prima sei tu, 
che hai comprato, la seconda è colui che ti ha venduto, la terza è la robba com
prata, la quarta et ultima è la causa sua, la quale necessariamente si come io dissi 
non po essere altro se non la quantità del danaro. Adunque essendovi incluso in 
queste 4 cose, il debitore et il creditore, prima è di bisogno di saper conoscere quali 
sieno per poter poi formar la partida in ditto giornale. E havendo ben inteso le 
cose come dicemmo nel sopradetto Capo, facilmente il tutto ritrovarai. Onde fu detto, 
che sempre per regola ferma, il compratore deve quella tal cosa che compra far de
bitrice, et per l ’ opposito il venditore, la medesima deve far creditrice, et governan
doti per tal regola, mai non potrai errare. Havendo tu adonque comprato li detti 
zenzeri a danari contadi, non è dubio che ti convien far li ditti zenzeri debitori, et 
la tua cassa creditrice, formando la partida in giornal a questo modo. (P , zenzeri 
beleditenti, //, A, cassa contadi a per tal etc.) Seguitando poi come in la partida, 
n. 26 nel giornal vedarai. Ma il venditore ne li suoi libri altramente formarà la 
ditta partida, cioè tutto al opposito de la tua, il qual farà a questo modo nel suo 
giornale. (P, cassa, //, A, zenzeri beleditenti etc.) Seguitando poi come nel detto 
nostro giornale, alla partida, n. 50 vederai, la dove li medesimi zenzeri se vende
ranno a danari contadi. E cosi farai nelle altre partide occorrente secondo la diver
sità sua, sempre referendoti alti ammaestramenti ch’ io ti diedi, nel sopradetto 
XI Capo. Et come di ciascuna nel seguente giornale potrai da te medesimo vedere, 
a i quali esempi la seguente tavola ti indirizarà.

CAPITOLO XIII.

Regole brevissime del giornal et quaderno.

Nota che la Regola del giornal et quaderno, in se contiene sei cose, cioè Dare, 
Havere, Qualità, Quantità, Tempo et Ordine.

Dare, significa dover dar, cioè il debitore, o uno o più che siano.
Havere, vuol dire dover havere, cioè il creditore, o uno o più che siano. 
Qualità, sono quelle cose che tu maneggi, et sieno di che sorte si vogliono. 
Quantità, è il numero, peso, over misura, o piccioli, o grandi che si siano. 
Tempo, si è il giorno, il mese, et P anno, sotto il quale tu fai la partida. 
Ordine, è quello, che nella presente opera con facilità insegnamo.
Le due prime, sono affermative, e principali in ogni cosa.
La cosa debitrice, sempre va posta avanti a la creditrice.
Davanti a la cosa debitrice, vi si pone uno per a questo modo P.
Davanti a la cosa creditrice, vi si pone uno a, così A.
Il P, in tal luogo significa la cosa debitrice.
Et lo A, in tal luogo significa la cosa creditrice.
In giornale, si divide il debitore dal creditore, con due liniette a questo 

modo, //, le quali dinotano, che d’ una partida del giornale, sempre se ne convien 
far due nel quaderno.

Il giorno, si nota nel giornal di sopra da la partida.
Et nel quaderno, si nota, dentro dalla partida.

v  -  5
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Il numero delle charte del quaderno, nel giornale, si mette avanti la partida. 
Et nel quaderno, il medesimo si mette dopo la partida.
L i nomi de le parti de vive, in l’ alphabeto, vi si poneno a man destra.
Et quelli de le cose morte, si notano a man sinestra.
Per le cose vive, qui s’ intende ogni creatura animata.
E per le morte, s’ intende robbe, over ogni altra cosa.

CAPITOLO XIV.

Dechiaratione delle figure antique, et che cosa s’ intende lire di grossi, con certe
regolette, molto utili et necessarie.

Non mi è parso fuor di proposito, di non ragionar qui brevemente de le figure 
antique, o voi dire Imperiali, che nei libri mercanteschi si usano, nel cavar de la 
moneta fuor de la partida, et massime nelli doi principali, cioè giornale et quaderno. 
Avvenga che molti vogliono che le si ponghino solamente nel quaderno, ma quando 
le si ponessino anche nel giornale, non mi dispiacerebbe, quantunque però, noi nel 
seguente nostro, habbiamo seguito P uso comune, di ponerle solamente nel quaderno. 
Le qual figure antique, non ad altro effetto si mettono, se non per più segurezza, 
che quelle non si possino mutare, facendone di un’ altra, come disotto parlando del 
quaderno al cap. XII più diffusamente se dirà. Et imperò, avanti che tu cominci a 
tener quaderno ordinario, ti convien saper ben formarle, et ben ligarle Puna con 
l ’ altra, acciò siano incatenate insieme ( ’ ). Perchè questa è la belezza del quadernieri, 
che quando nelli quaderni il tutto ligando insieme, con prestezza senza levar la 
penna da la charta scrive, non tanto nel far le dette figure, quanto etiandio nel 
scriver le partide. E per questo, molto più fra mercanti è lodato in tali libri, la 
littera mercantesca, che qualunque altra, perchè quella più si conviene con li nu
meri, si moderni come antiqui, et etiandio, perchè la non si può cosi facilmente 
mutare, per gli varij suoi tratti, et diversità delle lettere.

Et perchè non è così noto ad ognuno, la varietà delle monete, che in questa 
magnifica Città si usano, delle quali nella presente opera habhiamo fatto particu

larmente qualche mentione.
Però gli è da notare, che comunamente due sono le sorti di monete che si 

usano, nel vendere et comprare. La prima è quella che dal vulgo molto è frequen- 
tada, la quale si vede, et con mano si tocca, cioè L. S. P., et con questa moneta 
comunamente si comprano quelle cose che sono necessarie a P uso comune, la quale 
si divide a questo modo, che soldi (20 fanno una lira, et piccioli 12 fanno un soldo, 
et propriamente sono dimandate, lire de piccioli a moneta comune.

(*) Si riferisce alle lettere di forma specialissima che si usavano come abbreviazione per in
dicare le monete e le loro suddivisioni. Noi dobbiamo in questa ristampa naturalmente far uso di 
lettere comuni che qui indichiamo.

Lire comuni o di picciolo (L.), ciascuna di 20 soldi (S.), ciascuno di 12 piccioli (P.).
Ducati (d.), ciascuno di 24 grossi (g.), ciascuno di 32 piccioli a oro (p.).
Lire di grosso (1.) equivalente ciascuna a 10 ducati e suddivisa in 20 soldi (s.), ciascuno di 

12 grossi (g.), ciascuno di 32 piccioli a oro (p.).
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Un’ altra sorte di moneta vi è, che molto fra mercadanti de qui, è usitata, la 
quale quantunque la non si veda, ne si tocchi come quella di sopra, nondimeno 
la s’ intende in vero essere come se aponto la se manegiasse, et è quella con la 
quale si vende e compra ogni sorte di mercantie, et donque questa sorte di mo
neta, in tal modo se divide, che 24 grossi fanno un ducato, et 32 piccioli fanno un 
grosso, intendendo piccioli a oro, et non a moneta, che uno picciolo a oro ne fa 
quasi doi a moneta, che verrà a essere piccioli uno et 15 sedecesimi l ’uno, aponto.

Con le quali due sorti di monete, molti libri fra mercanti et altri, si ritrovino 
esser tenuti, che uno tenera li soi conti a L. S. P., un’ altro a d. g. p., come di 
sopra al capo 8 fu detto. Ma altri mercadanti, tengono un’ altra sorte di moneta, 
la quale aponto è quella che noi usiamo nel quaderno, et è dimandata a lire di 
grossi, la quale in tal modo se divide, che una lira prima s’ intende esser dieci du
cati, poi le ditte lire si dividono in soldi, li soldi in grossi, et li grossi in piccioli, 
che soldi 20 fanno similmente una lira, et grossi 12 fanno un soldo, et 32 piccioli 
fanno un grosso, come disopra. Cioè piccioli a oro, che a moneta comune veneriano 
a essere piccioli 62 per grosso, perciochè ogni grosso a oro viene a essere S. 5 P. 2 
a moneta comune. Et questo è perchè il ducato corrente s’ intende L. 6 S. 4, a 
moneta comune. Adunque, se dieci ducati fanno una lira, et una lira sonno 20 soldi 
a oro, come è detto, ogni ducato viene a essere doi soldi, che sono aponto 24 grossi, 
pur oro, etc.

Questo ti potria bastare, quanto a la promessa nostra, ma mi occorreno oltra 
di questo certe belle regolette, le quali essendo a tal arte necessarie, per alcun modo 
non intendo lasciarle adietro, perchè so che saranno molto utili. Et prima di redurre 
l ’ una in l ’ altra sorte di moneta, che disopra habbiam detto, cioè le due prime, a 
l ’ ultima, che è a lire de grossi, per esser quella che da mercanti è più usitata. E 
principiando da la seconda, che è d. g. p., per esser più facile de la prima, tu te- 
nirai questo ordine. Che havendo qualunque numero di ducato, tagliando fuora 
l ’ ultima figura di quel tal numero, il restante sarà lire de grossi, cioè da dieci 
ducati per lira, et raddopiando poi quel tal numero che tagliato harai, diventerà 
soldi a oro, cioè da grossi 12 l ’ uno, poi li grossi altrimenti non si mutano, per 
esser una cosa istessa, come esempligratia, se tu avesti il. 786 g. 18 p. 24 li quali 
volesti ridurre a lire de grossi, dico che tagliando de li ducati, l ’ ultima figura che 
è il 6, ti restarà 1. 78, che sarà 1. 78 da ducati 10 per lira, poi radoppiando il 6 che 
tagliasti fuori, farà 12, il quale sarà s. 12 a oro. E perchè grossi 12 fanno un soldo 
a oro, come habbiam detto, cavando grossi 12 delli 18 primi, tu haverai un altro 
soldo, che con li primi aggionto, sarà s. 13, gli altri 6 g. che restano, si mettono 
al luogo suo, et similmente li piccioli. Però li ducati 786 g. 18 p. 24, redutti a lire 
di grossi, faranno 1. 78 s. 13 g. 6 p. 24.

Ma a dover redur lire di piccioli, in lire di grossi, è cosa assai più difficile, 
impercchè, prima ti convien redurre le lire a ducati, poi li ducati a lire de grossi, 
e però, a dover redur le lire de piccioli, in ducati, tu tenerai questo modo, per il 
più breve.

Cioè aggiongi uno nulla, cioè 0, a quella quantità de lire, sia qual si voglia, 
da man dritta, e tutto quel tal numero lo partirai per 62, et quello che ne uscirà, 
saranno tanti ducati, et lo avanzo del partimento, saranno tanti doppi soldi, cioè 
da doi soldi l ’ uno. 0 veramente tenerai quel modo che s’ insegna a fanciulli, re
ducendo prima le lire a soldi, et li soldi in piccioli, poi partendo tal piccioli per
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62, ti verran grossi, li quali poi partidi per 24 ne verrano ducati, li quali poi nel 
modo dato disopra, farai in lire de grossi etc. Et per essermi occorso alla memoria, 
un’ altra regoletta molto ingegniosa, et quasi simile a la sopradetta, non mi è parso, 
(per utilità d ’ ognuno) di tacerla. La quale è, che se per caso ti accadesse qualche 
fiata, de voler fare de lire de piccioli, in qualche sorte di ducati, o venetiani, o 
scudi o fiorini, o in qualunque altra sorte esser si vogliono, sempre tenerai questa 
regola ferma. Che aggiungendo uno 0, a quelle lire, da una dritta, come di sopra 
è detto, et quella tal somma partendola per la mità de li soldi che aponto vai uno 
di quei ducati che tu intendi fare, sempre quello che ti verrà di tal partimento, 
sarà la quantità de li ducati che intendevi fare di quelle lire, et lo avanzo di tal 
partimento sarà poi doppi soldi, cioè da doi soldi l ’ uno, come disopra abbiam detto. 
Ma perchè vi sono alcuni ducati, o altra sorte di monete d’oro, dii che non si può 
tuor la mittà a ponto, come è il scudo, che vai L. 7 S. 15, che è S. 135 de quali 
soldi, non si potendo tor la mittà aponto, chi non spezasse un soldo, però ti con
viene i tali tener questo modo. Che partendo per uno di manco della mittà, cioè 
cavandone uno di 135 restarà 134, che la mittà sua saria 67. Dico che partendo 
quelle tal lire che intendi farne scudi, agiontovi il nulla nel fine, quello che ti 
verrà di tal partimento, saran tanti scudi men tanti soldi, cioè che ti converrà 
batter fuori tanti soldi, quanti scudi ti saranno venuti.

0 veramente per altro modo. Se tu partirai la ditta quantità di lire, pur gion- 
tovi pria il nulla, per uno più della mittà, cioè aggiontovi uno, che sarà 68, quello 
che ti verrà di tal partimento, sarà tanti scudi, con tanti soldi apresso, cioè che ti 
converrà aggiongervi tanti soldi, quanti scudi ti sarà venuti, et questo è regola, 
che mai non falla. E perchè molte volte ti accaderà di far di una quantità de lire, 
con altri soldi apresso, in scudi, overo altre sorte di ducati, per questo in luogo 
del nulla che li aggiongevi in fine, li aggiongerai la mittà di quelli soldi che saran 
di più delle lire, che poi partendo quella tal quantità, come è detto, sempre ti verrà 
bene. Et avvenga che questa sia una regola molto universale et bella, nondimeno 
ad alcuni forse la parrà più difficile di quella che a ogni uno è comune, cioè che 
moltiplicando quelle lire per 20 ne verran soldi, poi partendo quelli soldi per tanti 
soldi quanto volerà quella sorte di ducati che voi fare, ne verranno tal ducati.

Ma altre regole molto più breve di queste si potriano addurre, le quali usano 
secondo la varietà delli ducati che si voi fare. Come saria, che se volesti far di 
lire in scudi, pur da L. 6 S. 15 l ’ uno. Dico che moltiplicando quelle lire per 4, e 
partendo quella moltiplication per 27, quello che ti verrà saranno tanti scudi. Overo 
volendo far de lire, in un’ altra sorte di ducati, come saria venetiani da L. 7 S. 10 
l ’ uno. Se tu moltiplicarai quelle lire per 2 e partendo poi quella somma per 15, 
quello che ne resulterà, saranno tanti ducati da L. 7 S. 10 l ’ uno etc. Delle altre 
a tal proposito, non te ne voglio far qui altra mentione, perchè per te solo, me
diante questa mia pratichetta se barai ingegno, le potrai agevolmente ritrovare.

Oltra di questo, non ti voglio però ascondere un’ altra regoletta, molto più ne
cessaria, de le sopradette, la quale, tenendo io certi quaderni di qualche impor- 
tantia, in questa Città, per più comodità, di non star ogni tratto a farlo con la 
penna, investigando con la mente ritrovai, per le occorrentie che spesse mi acca
devano, di far de lire de piccioli, overo de soldi in grossi a oro, overo de grossi 
a oro, in lire de piccioli. La quale, in vero a ognuno sarà molto a proposito, et 
massime a mercanti, o altri boteghieri, li quali secondo la sorte di mercantie, co
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stumano di far li soi mercati, a ducati e grossi a oro, e poi li pagamenti a L. e S. 
de piccioli, a li quali molto è necessario di saper con prestezza far tal conti, con 
la mente sola, senza penna, del che non si ha sempre la comodità, perchè nel 
vendere, alle volte gli sarà bisogno respondere a più persone, e così potrà con la 
mente operare, et con le mani ad uno tratto, havendo questa mia regoletta in pra
tica. La quale sarà di bisogno dimostrare per più chiara et compita intelligenza 
delle sopradette, nelle quali habbiam dato il modo, di far de lire de piccioli, a du
cati correnti. Imperochè rare volte accade a far de lire in ducati, che non gli avanzi 
alcune lire, o soldi, che non possa compir un ducato integro. E però questa ti sarà 
una regola ferma, et quantunque la ti servisse a ogni gran quantità de lire, non
dimeno la debbi usare solamente a quelle lire, che non possono far il ducato, cioè 
da un ducato ingiuso. Però nota.

Che moltiplicando le lire per 4 sempre quello che ne verrà, saranno tanti 
grossi, men tanti p. a oro quanti grossi ti sarà venuti ( ’ ). Come saria, se havesti 
L. 5, le quali volesti farne grossi. Dico che se moltiplicarai le lire 5 per 4 faranno 20 
adunque sarano 20 grossi, manco 20 piccioli, che verran ad essere, g. 19 p. 12. Et 
se vi fussero soldi, de quali volesti farne grossi e piccioli a oro, tu partirai quelli 
soldi per 5, lo avvenimento sarà tanti grossi, men tanti piccioli a oro, come se 
havesti S. 17 i quali volesti saper quanti grossi e piccioli a oro fussene. Dico che 
partendo 17 per 5 ti verrà 3 che sarà 3 grossi men 3 piccioli a oro, che verria ad 
essere, g. 2 p. 29. Ma perchè partendo 17 per 5 avanzò 2 di tal partimento, il quale 
son 2 soldi, che ogni soldo vien ad essere quasi 6 piccioli a oro, adunque doi soldi 
saranno p. 12 che aggionti con g. 2 p. 29 in tutto faranno g. 3 p. 9. Et così farai 
di tutti gli altri, che sempre ti verrà bene. Vero è che pontalmente non ti verrà, 
ma questa regola mai non ti fallarà più che di un picciolo. Molte altre, quasi in
finite regole si potriano addurre, de le quali per hora in questo luogo, non te ne 
voglio far mentione, non essendo questo libro proportionato a si ampia materia. 
Ma se da Iddio mi sarà concesso, spero in breve mandar in luce, altre opere, tra 
le quali ne sarà una di pratica mercantesca, nella quale vi poneremo il modo et 
ordine che si ha da tenere nel far ogni raggion, con modi brevissimi, volendo con 
prestezza imparar l ’ abacho. Di poi moltissime altre raggion et dimande in varij et 
brevi modi resolute, et massime per pratica, la quale è di tanta utilità, et necessità, 
che senza quella, se tu fusti el più Escellente Matematico del mondo, sempre re
starai sterile e digiuno, essendo la pratica quella che sempre (come se dice) mette 
la mano in pasta, et ti fa vedere la viva et sensibile opera. Per la qual cosa, i savi 
dissero, che ogni virtude sta nel operare.

CAPITOLO XV.

Instruttione, per intender la seguente Tavola.

Prima tu dei sapere, che il giornale in se contiene molti capi principali, i quali 
habbiam redotti per più brevità in n. 41, et ognuno di loro ha sotto di se varie

(') La regola non è matematicamente esatta. Il risultato esatto è dato dalle lire moltiplicato
„ „  120 31 120 31 .. .per-gj-, mentre colla regola si moltiplicano per -g-; e e -g- non sono uguali, ma corrispondono

960 961
248 e 248'
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partide del medesimo soggetto che esso capo ti dimostra. Però ordinatamente si 
pone il principal capo, e poi la annotatione di ciascaduna partida, et così di mano 
in mano, insino alli capi 41, dai quali, tu vederai in somma esserne uscite 300 par
tide di varie materie, le quali tutte per via de numeri sono ordinate. Et ciasche
duna de le quali, ha produtto due altre partide nel libro ordinario detto quaderno, 
cioè una per il debitore, l ’ altra per il creditore. Onde nella presente tavola si ha 
a ponere tre ordini de numeri, li quali abbiano a dimostrar ciascuna partida se
condo la materia sua, si nel giornale come nel quaderno, separatamente dove in 
quelli poste sieno. Però il primo numero, nel principio da man manca, ti dinoterà 
nel giornale, qual partida la si sia, et delti duoi numeri posti a man destra, il 
primo dinota a quante charte del quaderno, dove quella sia posta debitrice, et il 
secondo dinota, dove in quello la medesima sia posta creditrice, et l ’ un da l ’ altro 
numero sono con due liniette separati.

Oltra di questo, nella detta Tavola vi sono tutti li Reporti delle partide che 
nel detto quaderno sono accaduti di fare, signati ciascheduno per via de i numeri 
delle charte, dove quelli in dar et in havere, tratti, et posti sieno, come vedrai.

Hor ne in questa tavola, ne altrove, offender non ti debbono molte repliche, e 
repetitioni, d’ una medesima cosa, perciò che il mio scrivere, è principalmente per 
quegli che non sanno, a i quali niuna cosa mai può esser troppo longa, et la bre
vità sempre seco qualche oscuritade aporta, ne però credo che esse repetition saran 
fuor di proposito, perchè le cose repetite, si ritengon meglio in memoria.

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10

11

12
13
14

15

16

T a v o la  p a r t ic u l a r  di ogni p a r t id a  del G io r n a le  e del Q u ad erno . 

Di tutto quello che V atrovasti havere del tuo Cavedale.

De li danari contadi, che t’ atrovasti haver, fina questo giorno . 
De li danari, che t ’ atrovasti haver in Bancho di Priuli 
Di gioie di più sorte, che t’ atrovasti al presente, di tuo cavedal 
Di argenti lavoradi di più sorte, che t ’ atrovasti havere 
Di mobili di casa di più sorte, che t ’ atrovasti di tuo cavedal 
Di credito, che t ’ atrovasti alla camera d’ imprestidi di monte novo 
Di pro d’ imprestidi, che t ’ atrovasti alla ditta camera di monte novo 
Di credito, che t’ atrovasti alla camera di monte novissimo.
Di angarie pagate alla camera d’ imprestidi di monte di sussidio 
Di danari che t ’ atrovasti haver posti in cecca, sopra li 8 per °/0

a l ’ anno..........................................................................................
Di aver posto denari in cecca, sopra li ducati 7 g. 10 per */. a

l ’ a n n o ..........................................................................................
Di haver posto danari in cecca, alli 14 per "/0 a l'anno, sopra la vita 
Di una casa da statio, che t’ atrovasti in la contrada di San Lorenzo 
Di 4 case da Sazenti, che t ’ atrovasti in la contrada di San Zuane

im b r a g o r a ..................................................................................
D’ una possession, che t ’ atrovasti in trevisana in luogo detto, a

fossalta, sotto U d e r z o .................................................................
D’ una possession che t ’ atrovasti in Paduvana, in luogo ditto 

Campo San P i e r o ..........................................................................

1 // 2
3 2
3 2
4 2
4 2
4 2
4 2
4 2
4 2

5 2

5 2
5 2
5 2

5 2

6 2

6 2



17 Di uno molin da masenar, che t ’atrovasti in Uderzo, sotto Treviso C.
18 Di una nave che t ’ atrovasti haver al viazo de Cipro, di tuo cavedale
19 Di piper che t ’ atrovasti in casa, per conto di mercantie, di tuo

cavedal . . . .  ..........................................................
20 Di tormenti ceciliani, che t’ atrovasti in magazen, di tuo cavedal
21 Di un tuo debitor, che t’atrovasti per conto di uno scritto, di tuo

cavedal . . . • • • • • • • • •
22 Di uno che ti fusse debitor, de danari che tu li avessi prestado
23 Di più persone, che ti fusseno debitore, per fìtti scorsi delle tue

case.................................................................................. ........
24 Di uno che dovesse haver da te, per conto di robbe da lui havute
25 Di più persone salariade, che dovesse haver da te, per suo salario

Di comprar mercantie, et altre cose, in diversi modi.

26 Di comprar robba da uno, pagandola subito a danari contadi . C.
27 Di comprar robba da uno a danari contadi, pagando la messetaria 
29 Di comprar robba in credenza, cioè non la pagando subito.
31 Di comprar robba da uno, con termine di tempo, a doverla pagar 
33 Di comprar robba da uno, facendoli prometter il suo pagamento

a un a l t r o ..................................................................................
35 Di comprar robba da uno, scrivendoli il suo pagamento in bancho
36 Di comprar robba, parte a contadi, e parte a termine .
38 Di comprar robba, parte a contadi, e far prometei', e parte a sciivei

in bancho ..........................................................................
43 Di comprar robba, parte a contadi, parte a baratto, et a scriveili

in bancho per suo r e s t o ..........................................................
152 Di comprar tormento, quando tu ti trovasti in villa
161 Di comprar un scritto di man de uno, de ducati 100, per ducati 90

q u a d e r n o  d o p p io  c o l  SUO GIORNALE _______________

Di vender mercantie, et altre cose, in diversi modi.

50 Di vender robba a danari contadi, senza spesa di sansai o .
52 Di vender robba a danari contadi, con il ritenerti la messeteria 248 // 
55 Di vender robba in credenza, con spese di sansaro . . 271//
58 Di vender robba a termine, con spesa di sansaria, e di messetaria 
61 Di vender robba a due persone, che ti facesse prometer il paga

mento un a l t r o ..........................................................................
64 Di vender robha a uno, .che ti scrivesse il tuo pagamento in bancho
65 Di vender robba a uno, parte a danari contadi, e parte a termine

di tem po..................................................................................
69 Di vender robba parte a danari contadi, a termine, e parte a

scritta di b a n c h o .........................................................
75 Di vender robba, parte a danari contadi, a barattò, e parte ti scri

vesse in b a n c h o ..........................................................'
156 Di vender una tua nave, a danari contadi, havutti in due paghe

71

6 II 2
6 2

7 2
7 2

7 2
7 2

7 2
2 7
2 7

8 II 1
8 8
9 9
9 10

10 10
11 3
11 11

11 12

12 12
22 22
22 23

1 II 8
1 8

13 9
14 9

14 10
3 11

14 11

15 11

15 7
22 6
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M8 Di vender robba a danari contadi, per esser al fin di voler saldar 
il l i b r o ................................

251 Di vender fomento di tue intrade, a danari contadi 
253 Di vender tutte le biave minute, che havesti havute di tue intrade 
255 Di \ ender tutti li tuoi vini di tue intrade, a eserti scritto li da

nari in bancho . . . .

259 Di vender seda, parte a danari contadi, et parte a scritta di bancho 
268 Di vender cuori buini, a uno, che subito teli pagasse, a danari 

c o n ta d i.........................................

270 Di vender parte delli tuoi panni tenti, a danari contadi, per saldo
del lib ro .................................

271 Di vender el restante delli ditti panni, a uno che non ti desse
subito li d a n a r i .........................................

275 Di vender arzenti di tuo cavedal, a danari contadi, per saldar il 
l i b r o ................................

277 Di vender il tuo prò d’ imprestidi de monte nuovo, per saldar il 
libro.................................................

279 Di vender il tuo cavedal, che avesti alla camera de monte no
vissimo .................................

281 Di vender un tuo credito, che t ’ atrovasti in cecca, per saldar il 
libro.

Di scoder danari in pagamento, da più persone.

66 Di recever danari da uno, a bon conto di robba a lui venduta
70 Di recever danari da uno, per nome d’un altro, per parte di suo

d e b i t o ................................

76 Di recever danari da uno, per parte di quello che ti die dar
84 Di recever danari da uno, per nome d’ un altro, per suo resto
92 Di recever danno, per nome d’ un altro, per resto di un baratto. 
95 Di recever danaro da uno, pe.r parte de danari a lui prestadi
98 Di scoder danari da uno nepote d’un altro, per parte di suo debito
99 Di scoder danari da uno per nome d’un altro, a bon conto di suo

d e b i t o .................................

101 Di scoder danari da un tuo debitor, per resto e saldo di suo debito 
151 Di danari che avesti scosso da un tuo habitador, per resto di 

tormento.................................

154 Di danari scossi di noli di una tua nave, dal viazo de Cipro
178 Di scoder danari in cecca, per il prò delli 14 per •/. a l ’ anno,

sopra la v i t a .........................................

179 Di scoder il prò de monte novissimo, per conto del tuo cavedal. 
191 Di scoder danari, per conto di un tazon d ’arzento, che ti fu tolto

di casa .................................

204 Di recever danari transadi, per conto di una lite che hai guadagnata 
245 Di scoder danari da uno, per conto d ’ una renuntia di carisee 
247 Di scoder danari, per conto del prò del monte di sussidio .
260 Di recever danari da uno, per parte di robba a lui venduta

C. 32 // 16
32 22
32 24

25 31
39 39

38 40

38 38

40 38

38 40

38 41

38 41

38 41

C. 1 // 14

1 15
1 15
1 7
1 15
1 17
1 13

1 14
1 13

22 24
22 24

22 29
22 29

30 31
30 32
32 37
32 29
38 19
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264 Di traser danari di zecca, per conto d ’ uno deposito, in nome di
un a lt r o .......................................................................................... C. 38 // 16

267 Di recever danari adrieto, che havevi dati per capara di pellami 38 26
273 Di recever danari da uno, per pagamento del debito di un altro 38 40
282 Di scoder il prò, delli danari che ponesti in zecca, sopra li 8 per °/0

a l ’ anno..........................................................................................  38 40
283 Di scoder li danari del tuo cavedal, che havevi in zecca, alle 8

per 0/o a l ’ a n n o .......................................................................... 38 41

Di recever robba in pagamento, da più persone.

77 Di recever robba da uno, a bon conto di suo debito . . . C. 3 // 15
104 Di recever robba da uno, in pagamento, per nome di un altro . 17 14
106 Di un tuo debitor, che desse robba a un tuo creditor, per tuo

n o m e ................................................................................................... 13 14
150 Di tormento, che havesti scosso da un tuo habitador, a bon conto

di suo d e b i t o .......................................................................... 22 24
163 Di un tuo debitor, che ti desse un scritto di man d’ uno, per

resto del suo d e b i t o ...........................................................................26 15
242 Di recever seda da uno, che lui la havesse comprada per tuo nome 16 26
266 Di recever cuori buvini, in pagamento de dinari che li desti avanti

t r a t t o ..........................................................................................  40 26

Di pagar più persone, a danari contadi.

37 Di dar danari a uno, per parte di robba da lui bavuta . . C. 11 // 1
39 Di dar danari a uno, per nome d’ un altro, per parte di robba . 12 1
44 Di pagar uno, dandoli danari, per parte di suo credito 12 1
97 Di restituir danari a uno, per altro tanti havuti, per imprestido 17 1

100 Di pagar uno, dandoli danari per resto e saldo di tuo debito . 7 1
102 Di dar danari a uno, per nome d’ un tuo creditore, a bon conto 13 1
105 Di dar danari a uno, in pagamento di robba da lui havuta . 17 1
169 Di dar danari a tuo creditore, a bon conto, facendoti far di recevere 10 22
195 Di pagar uno, per conto d’una piezaria, che avesti fatta per un altro 31 30
234 Di dar danari a uno, per nome delle monache, per conto d’ un

lasso testamentario.......................................................................... 37 32
239 Di pagar uno, dandoli danaro in pagamento di un lasso . . 37 32
240 Di liaver pagato più persone, per conto del sopradetto legato . 37 32
246 Di dar danari a uno, per nome d’ un altro, in pagamento . 18 32

Di pagar più persone, con tanta robba.

45 Di dar robba a uno tuo creditore, in pagamento d’ altra robba . C. 12 // 3
103 Di dar robba a un tuo creditore, a bon conto d’ una promessa . 10 12
235 Di dar vestimenti a tuo suocero, a bon conto della dotta che li

ritorni adrieto.................................................................................. 37 36
236 Di zoie, che havesti dato al ditto tuo suocero, a bon conto ditto 37 36
237 Di doi cadenele d’ oro, et una tazza, che havesti dato al ditto . 37 28
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Delle messetarie, che se convien pagar delle robbe che si compra.

28 Di far ereditar l ’ officio della messetaria, del datio de zenzeri . C. 8 // 8
30 Di far la partida del datio della messetaria, per conto de i zucari 9 8
32 Del datio che ti convien pagar a ditto offitio, per li gottoni cipriotti 9 8
34 Di far creditor ditto offitio, per conto della messetaria di canelle

l o n g h e ....................................................................................... 10 8
48 Di far la partida del datio della messetaria che si convien pagar

di c a r i s e e ................................................................................12 8
83 Di dar danari al cassier del ditto offitio, a bon conto del suo credito 8 1
90 Di far creditor ditto offitio, per conto di un baratto de filadi

S u r ia n i........................................................................................ 16 8
262 Di far creditor il medesimo offitio, de la messetaria per la seda

venduda........................................................................................39 8
265 Di pagar ditto offitio, dando danari al cassier per suo resto . 8 38

Di pagar più sansari, per conto del vender tue robbe.

49 Di pagar un sansaro a danari contadi, per conto d ’ un mercado
di c a r i s e e ..................................................................................G. 12 // 1

53 Di pagar un altro sansaro, a danari contadi, per haver venduto
li tuoi zenzeri..................................................................................  8 1

56 Di far creditor il sansaro, per il vender li tuoi zuccari di medera 9 13
59 Di far creditor il ditto, per conto di gottoni cipriotti, che lui ha

venduti..........................................................................................  9 13
62 Di farlo creditor, per la sua mercede di haver venduto tue canelle 10 13
67 Di far creditor il sopradetto, per haver venduto li tuoi zambelotti 11 13
72 Di far creditor il sansaro, per haver venduto li tuoi stagni in verga 11 13
80 Di pagar un sansaro a danari contadi, per haver venduto il tuo

p i p e r ..........................................................................................  7 1
249 Di pagar il sansaro a danari contadi, per haver venduto li tuoi

f i l a d i ................................................................................................... 16 32

Di scriver danari in bancho, a più persone.

41 Di danari che havesti scritto in bancho a uno, per resto di suo
c r e d i t o ..........................................................................................C. 12 // 3

47 Di scriver danari in bancho, a un tuo creditore, per resto e saldo
di tuo d eb ito ........................................................................................... 12 3

109 Di scriver danari in bancho a uno, per parte di suo credito . 9 3
110 Di scriver danari in bancho a un tuo creditor, per resto di suo

c r e d i t o ................................................................................................... 10 3
111 Di scriver danari in bancho a uno, di ordine d’ un tuo creditor. 9 3
170 Di scriver danari in bancho a un tuo creditor, per resto e saldo

fin questo z o r n o ................................................................................... 10 25
238 Di scriver danari in bancho a tuo suocero, per resto d’ un legato

testamentario ..................................................................................  37 25
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De altri che ti scrive danari in bancho.

71 Di uno che ti scrivesse danari in bancho, per parte di suo debito C. 3 // 15
79 Di uno che ti scrivesse danari in bancho, per resto di suo debito 3 15

108 Di uno che ti scrivesse danari in bancho, per resto del debito
d’ un a l t r o .......................................................................................  3 14

114 Di un tuo debitor, che ti scrivesse danari in bancho, trazendoli
in c o n t a d i .......................................................................................  1 17

261 Di un tuo debitor, che ti scrivesse danari in bancho per suo resto 25 39

Di trazer danari di bancho, et deponerne, a tuoi bisogni.

112 Di trazer danari di bancho, per i tuoi bisogni . . . . C. 1 // 3
113 Di poner danari in bancho, per tua commodità, dandoli al cassiera 3 1
274 Di trazer danari di bancho, per resto et saldo . . . .  38 25

Di promission d’ altri.

40 Di far che uno prometesse a un tuo creditor, per tuo nome . C. 12 // 7
98 Di uno, che ti prometesse pagar per nome di un tuo debitor . 17 17

107 Di un tuo debitor, che prometesse pagar un tuo creditor, per tuo
nome ....................................................................................................13 14

Di baratar robba per robba.

85 Di baratar robba per robba, simplicemente senza farli pretio . C. 4 // 3
86 Di tor robba a barato d’ altra robba, senza zonta alcuna di danari 16 16
87 Di dar robba, a barato di altra robba, che rece vesti . . .  16 7
88 Di dar robba, a barato a uno, a doversi reffar in danari contadi 15 7
89 Di recever robba da uno, a barato di altra robba. . . .  16 15

Di far debitore et creditore piu persone, et altro.

143 Di far debitor un tuo habitador, di tormento che ti fusse restado
a fìtto . . . . . . . . . . . . C. 14 II 23

162 Di far debitor uno d’ un scritto di sua man, che liavesti havuto
da un a l t r o ....................................................................................... 27 26

164 Di far debitor uno d’ un scritto di sua man, che avesti havuto
da un a l t r o ....................................................................................... 27 26

165 Di far creditor il medesimo, per ha ver renuntiato el scritto a
un a lt r o ...............................................................................................  26 27

180 Di far debitor l ’ uffitio di monte di sussidio, d’ un prò scorso di
tuo c a v e d a l ....................................................................................... 29 29

203 Di far debitor uno, che havesti fatto lite con lui, per tre carto
line ta n s a d e ....................................................................................... 32 30

241 Di far debitor uno, che havesti fatto creditor, d’ una renuntia di
c a r i s e e ...............................................................................................  37 27
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Di dar, et tor danari per capara di robba.

42 Di dar danari a uno, per capara di robba da lui comprata . . C. 12 // 1
74 Di recever danari da uno, per capara di robba da lui comprata. 1 15

159 Di dar danari avanti tratto, a persone che ti prometesse robba
al tempo s u o .............................................................................26 22

160 Di dar danari a uno, che li investisse per tuo nome, in tanta seda 26 22

Di prestar danari ad altri, et di tome imprestito.

93 Di prestar danari a uno, che ti facesse un scritto di sua mano . C. 17 // 1
94 Di tor danari da uno, per imprestado, lassandoli uno segnale . 1 17

Di tener conto di spese de viver di casa.

115 Di haver comprado farina, a danari contadi, per tuo uso di casa C. 17 // 1
116 Di comprar vino, in credenza, per tuo uso de viver di casa . 17 18
117 Di tor olio da uno, che te lo desse, per nome d’ un tuo debitor. 17 15
118 Di quello che spendesti a menuto, per tuo uso de viver di casa 18 1
147 Di legumi et esche havuto d’ intrada, che valesti per tuo uso di

casa............................................................................................. 18 23
148 Di tormento che havesti tratto di granar, per tuo uso di casa . 18 22
149 Di danari spesi per far masenar il detto fermento per tuo uso . 18 22
199 Di vini havuti di fitto di tue possession, che valesti per tuo uso

di c a s a .....................................................................................31 23
200 Di danari spesi in datio et conduttura, per conto del ditto vino. 31 30

Di tener conto di spese de vestir.

119 Di haver comprado panno a danari contadi, per tuo uso di casa C. 18 // 1
120 Di comprar raso in credenza, per far una vestura a tua sorella . 18 19
121 Di comprar veludo per tuo uso, scrivendoli il pagamento in bancho 18 3
122 Di spender in fatture di vestimenti, et altre cose . . . .  18 1

Di tener conto de spese de salariadi.

123 Di dar danari a un tuo servitor di casa, a bon conto di suo salario C. 19 // 1
124 Di pagar un tuo servitor di casa, dandoli danari per suo resto . 19 1
125 Di danari dati a più servitori, et massare di casa, a bon conto . 19 1
126 Di robba che havesti data a una tua massara, a bon conto di suo 19 4

s a l a r i o .................................................................................... 19 4
155 Di danari dati a marinari, et ad altre persone salariade, su la

tua nave................................................................................ 24 22
276 Di far creditori tutti li tuoi salariadi, per essere al fine del libro 40 43
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Di tener conio di spese di villa.

129 Di ha ver speso in far piantar, et altro, in le tue possession . C. 20 // 1 
141 Di danari che havesti spesi in far fabricar alla villa . . .  21 1

Di haver speso danari in lite, et di far temer panni.

205 Di haver speso danari, per far lite in palazo, che non sperasti
rehaverli.......................................................................................... .....  19 // 30

257 Di haver speso danari, per far tenzer panni bianchi, in color negro 17 38

Di tener conto di spese diverse, o voi dir straordinarie.

127 Di haver speso danari, per andar fuora della terra, a solazo . G. 19 II 1
128 Di danari che havesti spesi, per imparar qualche virtude . . 19 1
136 Di haver speso del tuo, per commodarti in casa, che havesti ad

a f f ì t t o .......................................................................................... 1

Di robbe, o danari, che havesti persi, o guadagnati -in più modi.

186 Di danari che tu avesti persi, andando per la via . . . C. 31 // 30
187 Di uno che ti restituisse tal danari, che lui havesse ritrovati, las-

sandogene p a r t e .......................................................................... 30 31
188 Di far la partida, quando havesti trovato danari per la via . 30 31
189 Di restituir li ditti danari, a colui che li haveva persi . . 31 30
190 Di uno tazon d’ arzento, che ti fusse sta rubato di casa 31 4
192 Di danari che avessi persi, havendoli messi per pegno con un altro 31 30
193 Di haver guadagnato un pegno, che havesti messo con un altro 19 31
294 Di vino, che ti fusse sta tolto da zaffi, per contrabando . . 31 30

Di pagar tanse, et quartesi.

181 Di pagar tanse, al offitio della camera d’ imprestidi di monte di
su ss id io .......................................................................................... .....  30 II 22

202 Di pagar decime, overo quartesi di vino, che havesti havuto
d’ i n t r a d a .................................................................................. 19 31

Di danari hcivuti, et dati in don.

182 Del don havuto al monte di sussidio, per haver pagate le tasse
in tempo.......................................................................................... .....  22 // 30

183 Del don havuto da nostri signori, per provision del condur biave
in la terra ................................................................................... 22 30
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Di danari dati, per elemosina.

184 Di danari dati a più persone, per elemosina.................................C. 30 // 30
185 Di dar danari a uno, per cavar una persona povera di preson . 30 30

Di una possession che ti fasse sta lassada in testamento.

206 Di una possession che ti fusse stata lassada in testamento, da
un tuo ba rb a ................................................................................. C. 33 // 33

Di affittar una possession.

207 Del modo di far la partida, quando abitasti una tua possession . C. 34 // 34

Di tor, et dar case ad affìtto.

133 Di haver tolto una casa ad affitto, per tuo habitar . . . C. 20 // 20
137 Di affittar una tua casa a uno, dandoti danari avanti tratto . 21 20

Di scoder, et pagar fitti di case.

130 Di danari che havesti scossi da più Attuali, che doveva dar per
a v a n t i ..........................................................................................C. 1 // 7

131 Di haver recevuto danari da più persone, per fitto di tue case . 1 20
132 Di recever robba da un tuo affittual, a bon conto di suoi fitti . 18 20
134 Di pagar fitto di casa, dandoli danari a bon conto avanti tratto 1 21
138 Di recever danari da uno, a bon conto del suo Atto scorso 20 1

Di tener conto di concieri et fabbriche di case.

135 Di spender danaro per far conzar una casa, che havesti in affitto C. 20 // 1
139 Di un tuo affittual, che havesse speso con tua licenza, per como

darsi in c a s a ............................................................................... 21 21
140 Di haver speso danari per far conzar case, che abitasti ad a ltr i. 21 1

Di scoder danari, de fitto di un tuo mol-in.

153 Di scoder danari de Atto di un tuo molin, che havesti in Uderzo C. 22 // 24

Di scoder intrude di tue possession, et di farle semenar.

142 Di scoder formento de Atto, de intrade de tue possession . . C. 22 /./ 23
144 Di formento, che havesti havuto di tue possession, alla parte . 22 23
145 Di fave, havute d’ entrada di tue possession, che havesti date

alla p a r t e ......................................................................  22 23
146 Di biave menute, che havesti havute d’ intruda, della ditta pos

session .......................................................................................... 24 23
196 Di haver scosso biave menute, d ’ intrade ditte, tratte d’ un libretto 24 23
197 Di sorgo, che havesti havuto di tua parte, d’ intrada della ditta

p o s s e s s io n ......................................... ........................................ 24 23
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198 Di vini, che havesti havuto d’ intrada, de la ditta possession, alla

p a r t e ..........................................................................................
201 Di tormento, che havesti fatto semenar, in la tua possession, alla 

parte . . . ..................................................................

Di renuntie fatte ad altri, et altri a te.

46 Di renuntiar un tuo credito, che havesti alla camera d’ imprestidi 
78 Di uno che ti renuntiasse un suo credito in zecca, per parte di 

suo d e b i t o ..................................................................................
166 Di un scritto de ducati 100, che havesti renuntiato a un tuo cre

ditor per d. 9 5 ..........................................................................
167 Di un scritto che desti a uno, parte in pagamento, e parte ti re

stasse a t e ..................................................................................
168 Di uno che ti renuntiasse robba, mandata, al viazo, per resto d’un

s c r i t t o ..........................................................................................

Di danari, che havesti posto al lotto.

171 Di danari che tu havesti posto al lotto picciolo, in 20 bolettini .
172 Di danari che ti fusse toccado al lotto, con altri bolettini insieme
173 Di far conzar li boletini che ti toccò nel lotto picciolo, al lotto

grande ..........................................................................................
175 Di ori che ti fusse toccado al lotto, d’ un boletin beneficiarlo
176 Di danari contadi, che ti fusse toccado al lotto, insieme con li

ori sopradetti..................................................................................
177 Di saldar 1’ utilità dei ditti lotti, in prò et danno. . . .

Di far noze, quando mandasti una tua sorella.

208 Di maridar tua sorella, facendo creditor tuo cugnado, della dotta
209 Di danari che havesti speso in far pasti, per conto de le noze .
210 Di danari che havesti dato a tuo cugnado, a bon conto della sua

d o t t a ................................................. «
211 Di vestimenti per uso della ditta, che avesti dato a tuo cugnado

a bon c o n t o ..................................................................................
212 Di 4 case da Sazenti, che havesti dato al ditto, a bon conto della

ditta d o t t a ..................................................................................
213 Di zoie di più sorte, che havesti dato al ditto, a bon conto della

sua dotta..........................................................................................
214 Di scriver danari in bancho al ditto, per suo resto e saldo della

sopraditta d o t t a ..........................................................................
215 Di danari che havesti dati al golo, per sua mercede di liaver fatto

le n o z e ................................................. .... ....................................

C. 31 II 23

23 22

C. 12 II 4

16 15

10 26

11 27

17 11

C. 28 H 22
22 28

28 28
28 28

22 28
28 25

C. 33 II 34
35 3

32 32

34 18

34 5

34 3

34 25

35 32

Di tener conto di dotta e contradotta, prendendo moglie.

216 Di prender moglie facendo debitor tuo suocero della dotta . . C. 35 // 36
217 Di far la partida quando festi controdotta a tua moglie . . 33 36
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218 Di recever danari da tuo suocero, per parte della tua dotta . C. 32
219 Di recever zoie dal detto tuo suocero, a bon conto detto . . 36
220 Di due cadenele d’ oro, che recevesti dal detto, a bon conto detto 28
221 Di vestimenti per uso di tua moglier, che recevesti dal sopradetto 36
222 Del resto della dotta, che tuo suocero ti scrivesse in bancho di

P r i u l i ..............................................................................   25
223 Di danari spesi, per far pasti et colation, per conto delle noze . 35
224 Di danari spesi per comprar vestimenti per uso di tua moglier . 36
225 Di zoie che havesti comprato, per uso di tua moglier . . .  36
226 Di medesi et medesine, tolte per la malatia di tua m oglier. . 35
227 Di danari che havesti spesi, per far sepelir tua moglier che fusse

m o r t a ........................................................................................35
228 Di far la partida, del terzo della dotta, che ti restasse per ordinario 36
229 Di un terzo della dotta che tua moglie havesse lassado a tuo suo

cero in t e s t a ............................................................................... 37
230 Di danari che la ditta have lassado in testamento a un monasterio 36
231 Di vestimenti che la ditta havesse lassado a sua sorella in te

stamento ...................................................................................................36
232 Di danari che la ditta havesse lassado a più persone in testamento 36
233 Del restante della dotta, che la ditta ti havesse lassado in te

stamento ..........................................................................................

36 
35 
35 
35

35
32
32
32
32

32
33

37 
37

36
37

33

Del guadagno che havesti fatto delle mercantie, et altre cose vendute.

51 Di saldar robhe vendute, ponendo l ’ utile di quelle, in prò et danno 
54 Di saldar zenzeri beledi bianchi, ponendo l ’ utile di quelli, in prò

et danno..........................................................................................
57 Di saldar zucari di medera, ponendo 1’ utilità sua, in prò et danno 
60 Di ponere il guadagno che hai fatto delli gottoni cipriotti, in prò

et danno................................................. .........................................
63 Del guadagno che havesti fatto di canelle longhe, ponendole in

prò et danno..................................................................................
73 Di stagni in verga, che hai venduti, per poner l ’ utilità sua in

prò et dan n o..................................................................................
81 Di saldar piper tondo, ponendo l ’ utilità che hai havuta in prò

et danno..........................................................................................
91 Di saldar formenti ceciliani, ponendo l ’ utilità di quelli in prò et

danno ..........................................................................................
158 Di saldar la partida de la nave et nolli in prò et danno .
243 Di saldar le zoie, ponendo 1’ utilità di quelle in prò et danno .
244 Di poner l ’ utilità de le case che hai dato in dotta a tuo eugnado,

in prò e d a n n o ..........................................................................
252 Di saldar la partida del granar, per conto de i formenti, in prò

e danno ..........................................................................................
254 Di poner l ’ utilità havuta de le biave menute, in la partida del

prò e d a n n o ..................................................................................
256 Di saldar la caneva de i vini venduti, ponendo l ’ utile in prò et danno

8 /,/ 13

8 13
9 13

9 13

10 13

11 13

7 13

7 13
6 25
3 25

5 25

22 25

24 25
31 25
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263 Di saldar seda visentina, ponendo l ’ utile di quella in prò et danno C. 39 // 39
269 Di saldar cuori buvini disconci, ponendo l ’ utile di quelli in prò

et danno..........................................................................................  40 39
272 Di saldar panni tenti, ponendo l ’ utilità di quelli in prò et danno 39 39

De la perdita che fusse occorsa delle mercantie, et altre cose vendute.

68 Di saldar zambelotti, ponendo la perdita di quelli in prò et danno C. 13 // 11
82 Di saldar l ’ officio di monte novo in cavedal, di quello havesti

p e r s o ............................................................................... 2 4
250 Di saldar Iliadi venduti, ponendo la perdita sua in prò et danno 25 16
278 Di saldar l ’officio della camera di monte novo, per conto del prò

p e r s o ............................................................................... 39 41
280 Di saldar l ’officio di monte novissimo, per conto del cavedal perso 39 41

Di tramutar alcune particle, saldandole V una in l ’ altra, per conclusion del libro.

157 Di saldar nolli tratti d’ una tua nave, in la partida di essa nave
174 Di saldar l ’ utilità del lotto picciolo, in la partida del lotto grande
258 Di saldar panni bianchi, in panni negri, per averli fatti tenzer .
284 Di saldar le spese di vestir, ponendo quelle nei mobili di casa .
285 Di saldar le spese di villa, in la possession del ditto luogo.
286 Di saldar li concieri di case, in la partida de i fitti di case
287 Di saldar poi li fìtti di case, in la partida del prò et danno
288 Di saldar le fabbriche di villa, in la possession del ditto luogo .
289 Di saldar l ’ intrude di terra ferma, in la partida del prò et danno
290 Di saldar li fìtti del molin, in la ditta partida del prò et danno
291 Di saldar il prò de monte novissimo, in ditto prò et danno
292 Di saldar il prò di monte di sussidio, in ditto prò et danno
293 Di saldar il prò e danno straordinario, nel prò et danno ordinario
294 Di saldar la partida delti doni varij, in prò et danno ditto.
295 Di saldar le spese di vestir, in ditto prò et danno
296 Di saldar li fitti de la possession, in ditto prò et danno
297 Di saldar le spese diverse, nel medesimo prò et danno
298 Di saldar le spese di salariadi, in ditto prò et danno .
299 Di saldar il prò di cecca, in ditto prò et danno . . . .
300 Di saldar alfine la partida del prò et danno, nel tuo cavedale .

C. 24 II 6
28 28
38 17
43 18
42 20
20 21
44 20
42 21
23 44
24 44
29 44
29 44
44 31
44 30
44 31
34 44
44 35
44 40
40 44
44 33

Del Deportar le partide, di un luogo all' altro, nel Quaderno.

Cassa in haver a G. 1 22 30 32 38
Cavedal in d a r ................... 2 26 33
Banco di Prillili in haver . . . .  3 
Arzenti lavoradi, in haver . . . .  4
Mobile di casa in haver . . . .  4 
Officio della camera di prestidi di 

monte n o v o ............................ 4

Reporto in dar a C. 22 30 32 38 43
R. in h a ve r .......................  26 33 44
R. in dar, per re s to .......................... 25
R. in dar, per re s to .......................... 40
R. in dar, per re s to .......................... 43

R. in dar............................................41

V -  6
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Officio della camera di monte no
vissimo ......................................... 4

Officio della camera di monte di
su ss id io ............................4 30

Officio della zecca per conto delli
8 per */. a l ’ a n n o ...................... 5

Officio ditto per conto delli d. 7 g. 10
per 7« a l ’ a n n o ........................... 5

Officio ditto per conto delli 14 per 7»
a l ’ anno......................................... 5

Casa una de statio, in haver. . . 5
Possession di trevisana in haver . 6 
Possession di padovana a campo San

Piero in h a v e r ...........................0
Molin da masenar in Uderzo sotto

Treviso in haver........................... 6
Salariadi in monte, in dar. . . .  7
Garisee della prima sorte, in haver 12 
Pro e danno ordinario, in haver . 13 
Ser Zuanfrancesco Galuppo, in haver 14
Seda visentina, in haver . . . .  16 
Spese di viver di casa, in haver 17 18 
Spese de salariadi, in haver . . .19
Spese diverse, in haver...................19
Pro di zecca in monte, in dar . . 29 
Possession da Moian, in haver . . 33
Ser Jacomo Pavanello, in haver. . 34

R. in da r...................

R. in dar...................

R. in da r...................

R. in da r...................

R. in dar...................
R. in da r...................
R. in da r. . . . .

R. in dar ...................

R. in da r...................
R. in haver . . . .
R. in dar, per resto . 
R. in dar, per resto . 
R. in dar, per resto .
R. in d a r...................
R. in dar...................
R. in dar, per resto .
R. in da r...................
R. in haver . . . .
R. in dar...................
R. in da r..................

Reporti del libro erose, in libro, A.

Officio della zecca, alti 14 per °/„
a l ’ anno.................................C. 42

Casa una da statio, creditrice . . 42
Possession di trevisana, creditrice . 42 
Possession di padovana, creditrice . 42 
Molin da masenar, creditore . . .  42 
Officio della camera di monte di sus

sidio, cred.................................. 42
Possession da Moian, creditrice . . 43
Mobile di casa, creditore . . . .  43 
Carisee della prima sorte, creditrice 43 
Ser Jacomo Pavanello, creditore. . 43 
Spese de salariadi, creditrice . . .  43 
Cassa de contadi, creditrice . . .  43 
Cavedal, d eb ito re ............................44

R. debitore, in libro 
R. debitrice, in libro 
R. debitrice, in libro 
R. debitrice, in libro 
R. debitore, in libro

R. debitore, in libro 
R. debitrice, in libro 
R. debitore, in libro 
R. debitrice, in libro 
R. debitore, in libro 
R. debitrice, in libro 
R. debitrice, in libro 
R. creditore, in libro

F in e  de l a  T a v o l a .

...................41

. . . 30 42

...................41

...................41

.....................42

...................42

.....................42

.....................42

.....................42

...................19

.....................43

. . 25 39 44

...................15

.....................39

. . . 18 31

.....................40

...................35

.....................40

...................43

...................43

A . . . . C. 1
A  . . . . . 1
A  . . . . . 1
A . . . . . 1

A . . . . . 1

A  . . . . .  2
A  . . . . .  2

A  . . . . .  2
A  . . . . .  2

A  . . . . .  3
A  . . . . .  3
A  . . . . .  3
A  . . . . .  3



G I O R N A L E  D O P P I O

S E G N A T O

0

0

IN VENETI A

MDXXXX

A l  nome di D io  i 540 a d ì p ° m arzo  in  V e n e tia

P Cassa II A  Cavedal de mi Aluise Vallaresco 
de mi S. Zacheria, che de contadi me trovo al 
presente fra oro et moneda d. 2c00 g. — vai.

Ili poner la 
in giornale di 
che ti trovasti 
sto giorno, di
1. 250 S. —

prima partida 
tutti li danari 
haver fin quo
tilo cavedal.
g. — p. —

P Banco di Priuli // A  Cavedal ditto per tanti 
che mi trovo in quello come per sui libri 
appar d. 1500 ................................. vai.

Di denari che t’ atrovasti 
haver in Banco di Priuli, di 
tuo cavedal.
1. 150 S. —  g. — p. —

P Zoie di più sorte // A  Cavedal ditto per pezzi 
et un fil di perle, stimate come qui sotto 
appar, et prima

Di ponere in ditto giornal 
tutte le zoie che t’ atrovasti 
haver al presente ad una per 
una, come quelle fu stimate.
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Officio della camera di monte no
vissimo ......................................... 4

Officio della camera di monte di
su ss id io ............................4 30

Officio della zecca per conto delti
8 per 7. a l ’ a n n o ...................... 5

Officio ditto per conto delli d. 7 g. 10
per 7o a l ’ a n n o ........................... 5

Officio ditto per conto delli 14 per 7»
a l ’ anno......................................... 5

Casa una de statio, in haver. . . 5
Possession di trevisana in liaver . 6 
Possession di padovana a campo San

Piero in h a v e r ........................ 6
Molili da masenar in Uderzo sotto

Treviso in haver........................... 6
Salariadi in monte, in dar. . . .  7
Carisee della prima sorte, in liaver 12 
Pro e danno ordinario, in haver . 13 
Ser Zuanfrancesco Galuppo, in haver 14
Seda visentina, in haver . . . .  16 
Spese di viver di casa, in haver 17 18 
Spese de salariadi, in haver . . .  19
Spese diverse, in haver...................19
Pro di zecca in monte, in dar . . 29
Possession da Moian, in haver . . 33
Ser Jacomo Pavanello, in haver. . 34

Reporti del libro

Officio della zecca, alli 14 per "/„
a l ’ anno.................................C. 42

Casa una da statio, creditrice . . 42 
Possession di trevisana, creditrice . 42 
Possession di padovana, creditrice . 42 
Molili da masenar, creditore . . .  42 
Officio della camera di monte di sus

sidio, cred.................................. 42
Possession da Moian, creditrice . . 43 
Mobile di casa, creditore . . . .  43 
Carisee della prima sorte, creditrice 43 
Ser Jacomo Pavanello, creditore. . 43 
Spese de salariadi, creditrice . . .  43 
Cassa de contadi, creditrice . . .  43 
Cavedal, d eb ito re ............................44

R. in da r.......................................... 41

R. in da r.................................SO 42

R. in da r.......................................... 41

R. in da r.......................................... 41

R. in dar............................................ 42
R. in da r............................................ 42
R. in da r .............................................42

R. in da r............................................ 42

R. in da r............................................ 42
R. in h a ve r ........................................19
R. in dar, per re s to ......................... 43
R. in dar, per resto . . . 25 39 44
R. in dar, per re s to ..........................15
R. in d a r............................................ 39
R. in dar.................................18 31
R. in dar, per re s to ..........................40
R. in da r............................................ 35
R. in h a ve r ....................................... 40
R. in d a r............................................ 43
R. in d a r............................................ 43

erose, in  libro, A.

R. debitore, in libro A  . . . .  C. 1
R. debitrice, in libro A ..................... 1
R. debitrice, in libro A .....................1
R. debitrice, in libro A ..................... 1
R. debitore, in libro A ..................... 1

R. debitore, in libro A .....................2
R. debitrice, in libro A .....................2
R. debitore, in libro A .....................2
R. debitrice, in libro A .....................2
R. debitore, in libro A .....................3
R. debitrice, in libro A .....................3
R. debitrice, in libro A .....................3
R. creditore, in libro A .....................3

F in e  de l a  T a v o l a .
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A l nome di Dio I-Vri adì p »  marzo  in  V e n e tia

I I P  Cassa If A  Cavedal de mi Allùse Vallaresco 
de mi S. Zacheria, che de contadi me trovo al 
presente fra oro et moneda d. 2c00 g. — vai.

Di poner la prima partirla 
in giornale di tutti li danari 
che ti trovasti haver fin que
sto giorno, di tuo cavedal.
1. 250 S. —  g. — p. —

2 3 P Banco di Priuli // A  Cavedal ditto per tanti 
v) che mi trovo in quello come per sui libri 

appar d. 1500 ................................. vai.

Di denari che t.’ atrovasti 
haver in Ranco di Priuli, di 
tuo cavedal.
1. 150 S. —  g. —  p. —

3 3 P Zoie di più sorte // A  Cavedal ditto per pezzi 
 ̂ et un fil di perle, stimate come qui sotto 

appar, et prima

Di ponere in ditto giornal 
tutte le zoie che t’ atrovasti 
haver al presente ad una per 
una, come quelle fu stimate.
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4 4 

2

5 4 

2

6 4 

2

4

2

p. un diamante in tavola ligato in oro d. 200
p. un diamante in ponta desligado d. 200

p. un rubin in tavola ligato in oro d. 150

p. un rubin in cuogolo ligato alla
s u r i a n a ................................ d. 100

p. un zaffiro in cuogolo ligato in un
richi ............................................ d. 80

p. un smeraldo in tavola desligato. d. 60

p. un balasso in tavola ligato alla
zenovina ................................ d. 50

p. una turchese ligaia in oro . d. 25

p. un fil'd i perle N. 60 . d. 100

Stimma in tutto d. 965 g. — . vai.

Arzenti lavoradi di più sorte // A  Cavedal 
ditto per più pezi tutti de bolla nova, pesa 
inarchi 18 onze 3 a L. 6 la marcha, monta

. vai.d. 110 g. 6

P Mobil di casa // A  Cavedal ditto, per più 
robbe stimade, come per la poliza de lo in
ventario appai’, in tutto d. 1246 g. 12 vai.

Officio della camera d’ imprestidi, per conto 
de Cavedal de monte novo, posto in sestier 
di castello // A Cavedal ditto, per tanti mi 
trovo in quello, fin questo giorno, in nome 
mio, battudo P undecima ratta d. 1000.

Officio della camera d’ imprestidi, per conto 
di Pro de monte novo // A  Cavedal ditto, che 
mi trovo dover baver fin questo giorno, in 
nome mio, d. 670 g. 15, a d. 134 g. 3 per 
Pro, principia il primo Pro di setemb. 1516 
fin setemb. 1 5 1 8 .................................vai.

4 P

2

1. 96 s. 10 g. — p. -

Di far la partida de tutti 
gli arzenti in monte che t’a- 
trovasti haver.

1. 11 8. 6 p.

De mobili di casa de più 
sorte, che t’ hatrovasti haver 
di tuo cavedale.
1. 124 s. 13 g. — p. —

Di credito che t’ atrovasti 
havere alla camera d’ impre
stidi, per conto di cavedal 
de monte novo.

1. 100 S. P-

Officio de la camera d’ imprestidi, per conto 
di cavedal di monte Novissimo, posti in nome 
de mi Aluise Vallaresco // A  Cavedal ditto, 
che mi trovo haver in quello fin questo zorno 
d. 500 .................................................vai.

Officio de la camera d’ imprestidi, per conto 
di cavedal de monte di Sussidio // A  Cavedal 
ditto, che mi trovo in quello, in nome mio, 
fin questo zorno d’ angarie pagate, come appar 
in ditto officio, d. 200 g. — p. — . vai.

Di prò d’ imprestidi che 
t’atrovasti haver alla camera 
de monte novo.

1. 67 s. 1 g. 3 p.

Di credito che t’ atrovasti 
haver alla camera d’ impre
stidi, per conto di cavedal 
de monte novissimo.

1. 50 S. — g. — p. -

Di angarie pagate, alla ca
mera ¿’ imprestidi de monte 
di Sussidio.

1. 20 S. — P- —
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10 5

2

11 5

2

12 5 

2

13 5 

2

14 5 

2

P Officio de la zeccha, per conto de li 8 per 7» 
all’ anno // A  Cavedal ditto, che mi trovo 
liaver posto in ditto officio, per anni doi con
tinui, insta la parte de lo eccellentissimo 
Consiglio di diece, de di • 12 setembrio 1538, 
d. 1000 g. — p. — . . . . vai.

P Officio della zeccha per conto de li d. 7 g. 10 
per 7, all’ anno di prò // A  Cavedal ditto, 
che mi trovo in ditto officio d. 500 de ca
vedal, de i quali si ha de prò d. 37 g. 2, in 
tutto d. 537 g. 2 p. — come per suo man
dato appare, sotto di primo marzo 1539, per 
anno u n o ......................................... vai.

P Officio de la zeccha, per conto de li 14 per "/, 
a l ’ anno, sopra la vita // A  Cavedal ditto, che 
mi trovo haver posto in ditto officio, in nome 
di Faustina mia sorella, d. 509, da esser fatto 
del ditto prò il voler mio, si in vita, come 
in morte mia, a dover haver ditto prò in 
paghe all’ a n n o .................................vai.

P Casa una da statio // A  Cavedal ditto, la qual 
mi trovo in la contrada di S. Lorenzo, su la 
fondamenta sopra canal, confina alla banda 
de levante, case da cha Malipiero, et a po
nente, case de rason de le monache da San 
Lorenzo, come appar per uno instrumento 
fatto de man di S. Jacomo Chiodo, nodaro 
publico in Rialto, sotto di 15 novembrio 1510, 
la qual casa è stimada valer d. 1500 g. — 
p. —■ ................................................. vai.

P Case da Sazenti n. 4 in la contrada di San 
Ziovanne imbragora jj A  Cavedal ditto, le 
qual son poste in la cale de la Pietà, in corte 
da Cha Vallaresco, confina da una parte, case 
del magnifico misser Zuan Francesco Prillili, 
da l ’ altra parte, case de gli heredi del con- 
dam S. Dominico Gritti, le qual paga de 
fìtto la prima d. 15, seconda d. 12, terza d. 10, 
quarta et ultima, paga d. 8, che sono in tutto 
d. 45 l ’ anno, stimada in tutto valer d. 900

vai.

De dinari ohe t’ atrovasti 
haver posto in l’ officio della 
zeccha, sopra li ducati 8 per 
cento all’ anno.

1. 100 S. — g. — p. —

Di aver posto dinari in zec
cha, con utilità de ducati 7, 
g. 10 per cento a l ’ anno.

1. 53 S. 14 g. 2 p. —

Di haver posti danari in 
zeccha con utilità di du
cati 14 per cento a l ’ anno 
sopra la vita.

1. 50 S. — g. — p. —

Di una casa da statio, che 
t ’atrovasti haver in la con
trada di San Lorenzo.

1. 150 S. — g. — p. —

Di 4 case da Sazenti che 
t’ atrovasti havere in la con
trada di San Zuanne imbra
gora, la qual ha vesti affitado 
a più persone.

1. 90 S. — g. — p. —
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28 8 P 

8

29 9 P 

9

30 9 P

8

31 9 P 

10

32 9 P 

8

33 10 P 

10

34 10 P 

8

Zenzeri beledi ditti // A  Officio de la Messe- 
taria, per P araontar de d. 485, a rason de 
d. 2 per °/0 d. 9 g. 16 p. 24 . . vai.

Zucchari de inedera // A  S. Zuanne Bustrun 
de Cipro, per Pamontar de casse n. 10, peso 
netti di tarra 1. 4344 a d. 8 4- il 7.» monta 
d. 380 g. 2 p. 12, abbatto d’ acordo, che lui 
debba pagar tutta la messataria, a 2 7,, d. 7 
g. 14 p. 14, resta netto a pagamento d. 372 
g. 11 p. 3 0 .........................................vai.

Zucchari ditti // A  Officio dela messettaria, 
per P amontar de d. 380 g. 2 p. 12, a rason 
de 2 per 7 d. 7 g. 14 p. 14 . . vai.

Gottoni cipriotti // A  S. Hetor Flatro de Cipro, 
per P amontar de sacchi n. 12, pesa 1. 5808, 
tarra de sacchi 1. 48, resta netto 1. 5760, a 
d. 6 4- il 7 „  monta d. 374 g. 9 p. 19, abbatto 
per la sua parte di messettaria a una per 
d. 3 g. 17 p. 27, resta netto a pagamento 
d. 370 g. 15 p. 24, termine a mesi 6 prossimi 
che vien, finirà a di 15 luio del presente 
m i l l e s i m o .........................................vai.

Gottoni ditti II A  Officio della messettaria, 
per Pamontar de d. 374 g. 9 p. 19, a rason 
de doi per 7 „  d. 7 g. 11 p. 22 . . vai.

1B40 A D Ì "20 M A R Z O .

Canelle longhe // A  S. Marco dal Zio, pro
messe per mio nome a S. Antonio Gholpo, 
per P amontar de camise n. 3, peso 1. 699, 
tarra de le camise 24, resta netto 1. 675, a 
d. 60 il 7,, monta d. 405, abbatto per la sua 
parte de messettaria, a rason de una per 7«, 
d. 4 g. 1 p. 6, resta netto a pagamento, d. 400 
g. 22 p. 26, sansaro S. Piero Gobo . vai.

Canelle ditte // A Officio de la messettaria 
per P amontar de d. 405, a 2 per 7»» d. 8 
g. 2 p. 1 3 .........................................vai.

Di far la partida del datio 
che ss eonvien pagar a l’ofii tio 
de lamessetaria pertalrobba.
1. — s. 19 g. 4 p. 24

Di comprar robba in cre
denza, cioè non la pagando 
subito, con retenersi la mes
settaria.

1. 37 s. 4 g. 11 p. 30

Di far la partida del datio 
chel comprador è obligado a 
pagar a l ’ oftitio de la mes
settaria.
1. — s. 15 g. 2 p. 14

Di comprar robba da uno 
con termine di tanto tempo 
a doverla pagar.

1. 37 s. 1 g. 3 p. 24

Di datio che ti eonvien pa
gar a l ’officio di messettaria 
per tal robba comprata.
1. —  S. 14 g. 11 p. 22

Di comprar robbe da uno, 
facendoli promettere il suo 
pagamento a un’ altro.

1. 40 s. 1 g. io  p. 26

Di far la partida del datio 
che si eonvien pagar a l ’ of
ficio de la messettaria.
1. — s. 16 g. 2 p. 13
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35 11 P Piper longo salvadego // A Bancho di Priulli, 
scritti a S. Iacomo da la Pala, per colli n. 4, 
peso 1. 1500, a g. 6 la lira, monta d. 375 

g- — P- — ................................... val-

Ui comprar robba da uno, 
scrivendoli il suo pagamento 
in bancho.

1. 37 s. 10 g. — p. —

36 11 P Zambelotti accoloradi // A S. Venturin de la 
Vecchia, per peze n. 160, a d. 4 g. 1 la peza, 
monta d. 646, g. 16, et gli debbo dar al pre
sente d. 200, et de lo resto a termine de la 
venuta de le galee di Fiandra . . vai.

Di comprar robba, parte a 
dinari contadi, et parte a 
termine.

1. 64 S. 13 g. 4 p. —

37 11 P 

1

S. Venturin ditto // A  Cassa contadi a lui, 
per parte de zambelotti accoloradi d. 200

Di dar dinari a uno, per 
parte de robba da lui havuta.

1. 20 S. — g. — p. —

38 11 P Stagni in verga // A  S. Zorzi Utingher per
7 7  P amontar de 1. 9900, a d. 80 il miaro, monta 
12

d. 792 et gli debbo dar al presente d. 200 
in contadi, et d. 300 gli fazo promettere per 
S. Cristofolo da Sibinicho, et lo resto gli 
scrivo in b a n c h o ................................. vai.

Di comprar robba, parte a 
contadi, parte a far promet
tere a un altro, et parte scri
verli in bancho.

1. 79 S. 4 g. — p. —

39 12 P S. Zorzi ditto // A  Cassa contadi a S. Jero- 
~  mino suo fio, per parte de ditti stagni, d. 200

vai.

Di dar dinari a uno, per 
nome di un altro, per parte 
de robba havuta.
1. 20 S. — g. — p. —

40 12 P S. Zorzi ditto // A  S. Christol'olo Sibinico, li 
77 promesse per mio nome d. 300 a bon conto 

de stagni in verga, et per resto del ditto 
S. C r is to fo lo .................................................

Di far che uno prometesse 
a un tuo creditor, per suo 
nome a bon conto.

1. 30 S. — g. — p. —-

41 12 P

3

S. Zorzi ditto // A  Bancho di Priulli, li scrissi 
per resto de stagni in verga, d. 290 g. — 
p. — ................................................. vai.

Di scriver dinari in bancho 
a uno, per resto di un suo 
credito.
1. 29 S. — g. — p.

1540 A D Ì 25 M A R Z O .

42 12 P S. Antonio di Pizoni // A  Cassa contadi a 
T" lui, per caparra de carisee de la prima sorte, 

peze n. 180, a d. 7 7 la pezza, d. 25 g. — 
p. — ................................................. vai.

Di dar dinari a uno, per 
caparra di un mercato fatto 
con lui de carisee.

1. 2 S. 10 g. — p. —
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43 12 P 

12

44 12 P 

1

45 12 P

3

46 12 P

4

47 12 P

3

48 12 P 

8

49 12 P 

1

Carisee de la prima sorte // A  S. Antonio di 
Pizoni, per Pamontar de peze n. 180, de più 
colori, a d .7 |  la pezza, monta d. 1350 ab
batto per la sua parte de messettaria, a rason 
d’ una per °/0, d. 13 1 resta netto a paga
mento, d. 1336 g. 12, et li debbo dar al pre
sente in contadi d. 500, et un rubin in ta
vola, ligato in oro, per d. 200, et gli renontio 
un credito mi trovo in la camera d’ impre
stici i de monte novo, de d. 1000 per d. 500, 
a rason de d. 50 per et lo resto gli scrivo 
in bancbo di Priulli, sansaro S. Agustin Sa- 
r a c h o .................................................val-

S. Antonio ditto // A  Cassa contadi a lui, 
per parte di carisee accolorade, de la prima 
sorte d. 475 .........................................va^

S. Antonio sopra ditto // A Zoie di più sorte, 
per un rubino in tavola, ligato in oro, have 
a bon conto de carisee, per pretio de d. 200

vai.

S. Antonio ditto // A  Officio de la camera 
de imprestidi, per conto de cavedal de monte 
novo, d. 1000, i quali ho renuntiati a ditto 
S. Antonio per pretio de d. 50 il 500, et 
a bon conto di carisee accolorade havute da 
l u i ......................................................... ™1.

S. Antonio ditto // A Bancho di Priulli, gli 
scrissi per resto de le sopra ditte carisee, 

d. 136 4 - .........................................vaL

Carisee de la prima sorte // A  Officio de la 
messettaria, per Pamontar de d. 1350, a 
rason de doi per 7«, d- 27 g. — p. — vai.

Carisee ditte // A  Cassa contadi a S. Agostin 
Saracho sanser di fontego, per sua sansaria 
de baver fatto il sopra ditto mercado con 
S. Antonio sopra ditto, d’acordo in d. 10 vai.

1540 A D Ì 2 A P R 1 L .

50 1 P Cassa // A  Zenzeri beledi tenti, conto da S.
Amburoso dal Diamante per 1. 1200, a d. 20 

il V. d. 240 .................................................

Di comprar robba ila uno, 
parte a dinari contadi, parte 
a baratto d’altra robba, parte 
gli renuntio un mio credito, 
e parte gli scrivo in bancho 
per suo resto.

1. 133 s. 13 g. —  p. —

Di dar dinari a uno, per 
parte di robba.

1. 47 S. 10 g. — p. —

Di dar robba a uno in pa
gamento d’altra robba da lui 
comprata.

1. 20 s. — g. — p. —■

Di renuntiar un tuo ere 
dito in la camera d’ impre
stidi, a un tuo creditor a bon 
conto di robba da lui com
prata.

1. 50 S. — g. — p. —

Di scriver dinari in ban
cho, a un tuo creditor, per 
suo resto.
1. 13 s. 13 g. — p. —

Di far creditor l’Oflicio de 
la messettaria del datio de 
le sopra ditte carisee.
1. 2 S. 14 g. — p. —

Di pagar il sansaro a di
nari contadi, per il mercado 
che lui ha fatto de le sopra 
ditte carisee.

1. 1 s. — g. — p. —

Di vender robba simplici- 
mente a uno a dinari contadi-

1. 24 S. — g. — p. —



91QUADERNO DOPPIO COL SUO GIORNALE

51 8 P 

13

Zenzeri ditti // A  Pro et danno, per utile se
guido di quelli d. 24 g. — p. — .

vai.

Di saldar ditta rotd>a ven
duta ponendo l ’utile di quella 
in prò et danno.
1. 2 S. 8 g. —  p. —

52 1 P Cassa // A  Zenzeri beledi bianchi, contadi da 
~  S. Ferigo Moresini, per P amontar de 1. 2425, 

a d. 22 il 7« monta d. 533 g. 12, abbatto per 
la mia parte de la messettaria a rason de 
uno per 7», d. 5 g. 8 resta netto a pagamento 
d. 528 g. 4 fu sansaro S. Francesco Colonna

vai.

Di vender rollila a dinari 
contadi, s condo il costume 
solito di Venetia.

1. 52 s. 16 g. 4 p. —

53 8 P Zenzeri beledi ditti // A  Cassa contadi a 
~  S. Francesco Colonna sanser, per sua san

saria d. 5 g. 8 .................................vai.

Di pagar il sansaro a di
nari contadi per il vender 
de ditta robba.
1. — s. 10 g. 8 p. —

54 8 P 

13

Zenzeri beledi ditti // A  Pro et danno per 
utile seguido di quelli d. 32 g. 23 p. 20

Di saldar l’ utile d 'una  
robba venduta in pro et 
danno.

val. 1. 3 s. 5 g. 11 p. 20

55 13 P Zuan Maria d’ Alban // A  Zucchari de me- 
~  dera per 1. 4342 netti di tarra, a d. 9 7 il °l,„ 

monta netto della mia parte di messettaria 
a un per 7 «  d. 408 g. 9, sansaro S. Fran
cesco C o l o n n a .................................vai.

Di vender robba in cre
denza, cioè a non la pagar 
subito.

1. 40 S. 16 g. 9 p. —

56 9 P Zucchari ditti // A S. Francesco Colonna, san- 
~  saro per sua sansaria de d. 412 g. 12, et è 

per Pamontar di quelli a rason d’ una per 
d. 4 g. 3 ......................................... vai.

Di far creditor il sansaro 
de la sua sansaria del ven
dere una tua robba.

1. —  S. 8 g. 3 p. —

57 9 P Zucchari ditti // A  Pro et danno per utile 
7T seguido di quelli, d. 24 g. 3 p. 20

vai.

Di saldar ditta robba ven
duta, ponendo l ’ utile di 
quella in prò et danno.

1. 2 s. 8 g. 3 p. 20

58 14 P S. Zorzi da san Gallo e compagni // A  Got- 
~  toni cipriotti, per P amontar de sacchi n. 12, 

peso 1. 5808, tarra de li sacchi 1. 48, resta 
netto 1. 5760, a d. 7 4- il 7«> monta d. 417 
g. 14 p. 12, li batto per la mia parte di mes
settaria, a rason di uno 4- per °/0 d. 6 g. 6 
p. 10, resta netto a pagamento d. 411 g. 8 
p. 2, et li feze termine per fin la sensa, che 
sara adì 6 marzo prossimo che viene, sansaro 
S. Francesco Colonna . . . .  vai.

Di vender robba a uno, 
fazendoli termine a pagarla 
fin la sensa.

1. 41 S. 2 g. 8 p. 2
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59 9 P 

13

60 9 P 

13

61 14 P 

10

62 10 

13

63 10 

13

64 3 

11

65 14 

11

66 1
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1540 A D Ì 6 A P R IL E .

Gottoni cipriotti // A  S. Francesco Colonna,- 
sansaro in fontego, per sua sansaria de d. 417 
g. 14, a rason d’ una per % d. 4 g. 4 p. —

vai.

Gottoni ditti II A  Pro et danno, per utile se
guido di quelli, d. 29 g. — p. 18

vai.

S. Francesco Salamon de mi S. Lorenzo // A  
Canelle longhe, mi promesse per nome de 
S. Nicolo, et S. Jacomo da la Pigna fradelli, 
per l ’amontar de 1. 675 a d. 65 il "/»> d. 438 
g. 18, abbatto per la mia parte di messettaria 
a un per '/, d. 4 g. 9 p. 10, resta netto a 
pagamento d. 434 g. 8 p. 22, sansaro S. Fran
cesco Colonna . . . • • • •

Canelle ditte // A S. Francesco Colonna sanser, 
a per sua sansaria de d. 438 g. 18, a una 
p. »/„ d. 4 g. 9 p. 9 .................................

Canelle ditte // A  Pro et danno, per utile 
seguido di quelle, d. 20 g. 22 p. 6

vai.

Banco di Prillili // A Piper longo salvadego, 
me scrisse S. Martin d’ Anna englese, per 
P amontar de 1. 1500 meno di tarra, a d. 6 
la 1., d. 375 .........................................va l-

Zuan Francesco Galuppo // A  Zambelotti ac- 
coloradi, per pezze n. 160, a d. 4 g. 2 la 
pezza, monta netto de la mia parte de mes
settaria, a una per °/0, d. 646 g. 19 p. 7. 
Et mi die dar al presente in contadi d. 300, 
et del resto, gli fazo termine per tutto il 
mese di luio prossimo che vien, sansaro S. 
Francesco Colonna. . . . .  vai.

P Cassa II A S. Zuan Francesco ditto, contati 
da lui a bon conto de zambelotti ditti, d. 300

vai.

Di far creditor il sansar, 
de la sua mercede, per vender 
ditta rollila.

1. —  S. 8 g. 4 p. —

Di saldar ditta robba ven
duta, ponendo l ’ utile di 
quella in prò, et danno.
1. 2 s. 18 g. — p. 18

Di vender robba a duoi 
fratelli, i quali te facesse 
promettere il pagamento di 
un altro.

1. 43 s. 8 g. 8 p. 22

Di far creditor il sansaro, 
della sua sansaria, del vender 
ditta robba.
1. — S. 8 g. 9 p. 9

Di saldar una robba ven
duta, ponendo l ’ utile di 
quella in prò et danno.
1. 2 S. 1 g . 10 p. 6

Di vender l’obba, a uno, 
che ti scrivesse il tuo paga
mento in bancho.

1. 37 s. 10 g. -  p. —

Di vender robba, a uno, 
parte a dinari contadi, et 
parte a termine di tempo.

1. 64 s. 13 g. 7 p. 7

Di recever dinari da uno, 
per parte di robba a lui 
venduta.
1. 30 S . —  g. —  p- —14
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67

68

11 P 

13

13 P 

11

Zambelotti accoloradi ditti // A  S. Francesco 
Colonna sansaro, per sua sansaria d. 6g. 11 
p. — ................................................. vai.

Pro et danno // A  Zambelotti ditti, per danno 
seguito di quelli, d. 6 g. 8 p. — .

vai.

Di far creditor il sansaro 
de la sna sansaria, del ven
der una tua robba.
1. s. 12 g. 11 p.

Di saldar una robba ven
duta ponendo il danno di 
quella in prò et danno.
1. —  S. 12 g. 8 p. —

1540 A D Ì 10 A P R IL .

69 15 P 

11

70

71

72

73

I P 

15

3 P 

15

I I  P 

13

11

13

74 1 

15

S. Zuan Francesco Galuppo // A  Stagni in 
verga, per P amontar de 1. 6000, a d. 95 il 
miaro, monta netto de la mia parte di mes- 
settaria, a una per d. 564 g. 7 p. 6, et 
mi die dar al presente in contadi d. 150, et 
gli altri d. 150 me scrive in banclio di Priulli, 
et de lo resto gli fazo termine mesi 4 pros
simi che vien, finirà a dì 9 avosto, sansaro 
S. Francesco Colonna . . . .  vai.

Cassa // A  S. Zuan Francesco ditto, contadi 
da S. Zuan Piero suo fradello, a bon conto 
de stagni ditti, d. 150 g. — p. — . vai.

Bancho di Priulli // A  S. Zuan Francesco 
ditto, mi scrisse per parte de stagni ditti, 
d. 150 . . . . ‘ . . . vai.

--------------------------------------------\
Stagni in verga ditti // A  S. Francesco Co
lonna sansaro in fontego, per sua sansaria 
de d. 570, a rason d’ una per d. 5 g. 16 
p. 25 . . . . . .  vai.

Stagni ditti // A  Pro et danno, per utile se- 
guido di quelli, d. 33 g. 9 p. 20 .

vai.

Cassa // A  S. Jeromino Grimani, contadi da 
S. Angustia Saraco, sansaro, per suo nome, 
per capparra de, sacelli n. 8 piper tondo, a 
rason de d. 100 il cargo, d. 10 g. — p. —

vai.

Di vender robba a uno, 
parte a dinari contadi, parte 
a scriver in bancho, et parte 
a termine de mesi 4 prossimi 
che vien.

i j

1. 56 s. 8 g. 7 p. 6

Di recever dinari da uno, 
a nome d’un altro, per parte 
di suo debito.
1. 15 S. — g. —- p. —

Di uno che ti scrivesse di
nari in bancho, per parte di 
suo debito.
1. 15 S. — g. — p. —

Di far creditor il sansaro 
de la sua sansaria, nel ven
der una tua robba.

1. —  S. 11 g. 4 p. 25

Di saldar una robba ven
duta, ponendo l ’ utile di 
quella in prò et danno.
1. 3 s. 6 g. 9 p. 20

Di recever dinari da uno, 
per nome d’u n altro, per ca
parra di robba a lui venduta.

1 ;
1. 1 S. — g. — p. —
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75 15 P 

7

S. Jet-omino Grimani // A  Piper tondo in 
monte per P amontar di sacchi 8, peso 1. 3800, 
a d. 100 il cargo, d. 950, abbatto per la mia 
parte de la messettaria, a rason d’una per °/0, 
d. 9 g. 12, resta netto a pagamento d. 940 
g. 12. Et mi die dar al presente in contadi 
d. 300, et uno rubin in tavola desligado, per 
d. 200, et mi renuntia un suo credito, in 
l ’ officio de la zecca, de d. 429 g. 16, et lo 
resto che sono d. 10 g. 20 me gli scrive in 
banco de Priulli. Fu sansaro S. Angustino 
Saracho.................................................vai.

Di vender robba a uno, 
parte a dinari contadi, parte 
recevendo altra robba a bon 
conto, parte ti renuntiasse 
un suo credito, et parte ti 
scrivesse in bancho di Priulli 
per suo resto.

1. 94 s. 1 P- -

1540 A D Ì 16 A P R IL E .

76 1

15

P Cassa H A  S. Jeromino Grimani, contadi da 
lui, per parte de piper tondo in monte, d. 290

vai.

Di recever dinari da uno, 
per parte di suo debito.

s. — p-

77 3

15

P Zoie de più sorte // A S. Jeromino ditto, per 
uno rubin in tavola desligado, d’acordo con 
lui in d. 200, il qual Itavi a bon conto de 
piper t o n d o .........................................vai.

78 16 P 

15

79 3 

15

80

Officio de la Zeccha, per conto del deposito 
per uno anno, a d. 7 g. 10 per 7» de pro, 
in nome de S. Jeromino Grimani // A  S. Je
romino ditto, per P amontar de d. 429 g. 16, 
posti in uno mandato di quello' mi consegnò 
per parte del suo debito, come per la re
nuntia, et obligation di sua man, sopra ditto 
mandato a p p a r e .................................vai.

d. 10 g. 20

Di recever robba, da uno 
a bon conto di suo debito.

1. 20 S. P-

Di uno che ti renuntiasse 
un suo credito in zecca, per 
parte di suo debito.

P Bancho di Priulli // A  S. Jeromino ditto, me 
scrisse per resto et saldo de piper tondo,

Piper tondo // A  Cassa contadi, a S. Augu- 
stin Saracho sansaro, per sua sansaria de 
d. 950, a rason de una 7., <1. 9 g- 12 P- —

vai.

1. 42 s. 19 g. 4 p.

Di uno che ti scrivesse di
nari in bancho per suo resto.

1. 1 S. 1 g. 8 p. —

Di pagar il sansaro a di
nari contadi, per sua sansa
ria del vender robbe.

-  s. 19 g.

81 7 

13

P Piper ditto // A  Pro et danno, per utile se
guido di quello, d. 76 g. — p. —

val.

De saldar una robba ven
duta, ponendo l’ utile di 
quella in prò et danno.
1. 7 S. 12 g. —  p. —
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82 2 P Cavedal de mi Alui se Vallaresco // A  Officio 
~  de la camera d’ imprestidi, per conto de ca

vedal di monte novo, posto in sestier di Ca
stello, d. 500, li quali è per danno seguido 
de d. 1000, che io renuntiai a S. Antonio di 
Pizoni, per pretio de d. 50 il °/0, come per la 
renuntia et obligation appare . . vai.

83 8 P Officio de la messettaria // A  Cassa contadi, 
J  a S. Benetto Minio, cassier a ditto officio, a 

bon conto, d. 5 0 .................................vai.

84 1 P Cassa // A  S. Gasparo de Liberal da Uderzo, 
~  contadi da S. Allùse Varotaro suo barba, per 

suo nome, per altri tanti a lui imprestai!i 
d. 1 0 0 ................................................. vai.

1540 ADÌ 20 APRIL.

85 4 P Mobile di casa // A Zoie di più sorte, per 
Y  P amontar d’ una ' turchese ligata in oro, ap

prettata d. 25, la qual ho barattato con 
S. Francesco Garibaldi, il qual mi ha dato 
a l ’ incontro de la ditta turchese, uno quadro 
dorado, con figura di nostra donna, et pre
sepio, metto valer a pretio per pretio, d. 25

vai.

86 16 P Seda Vesentina // A  S. Zuan Piero di Soga 
Y  da Vicenza, per P amontar de collo uno, peso 

netto di tarra 1. 216, a g. 26 la L, monta 
il. 234, et è a barratto de tanti tormenti Ce- 
ciliani, a rason de L. 9 S. 6 il staro . vai.

87 16 P S. Zuan Piero ditto // A Tormenti Ceciliani, 
Y  per P amontar di stara n. 156, a L. 9 S. 6 il 

staro, d. 234, e fu a barratto di seda Vesen
tina ................................................. vai.

88 15 P S. Zuan Francesco Galuppo // A  Tormenti 
y  Ceciliani, per stara 244, a L. 9 S. 6 il staro, 

monta d. 366, a barratto de Biadi Suriani, 
per pretio de d. 10 il "/„, a doversi reffar in 
dinari c o n t a d i .................................vai.

Di saldar l’ officio de la ca
mera d’ imprestidi in cave
dal, per ducati 500, che per
desti de ducati 1000 renuntiati 
a un altro per ducati 500.

1. 50 S. — g. — p. —

Di dar dinari al cassier de 
l ’ officio de la messettaria, a 
bon conto del suo credito.
1. 5 S. — g. — p. —

Di recever dinaro da uno, 
a nome di un tuo debitor 
per suo pagamento.

1. 10 S. — g. — p. —

D’ un certo modo di barat
tar, robba per robba, senza 
pretiar niente.

1. 2 S. 10 g. — p. —

Di barattar con uno robba 
per robba, recevendo prima 
la robba tua.

1. 23 S. 8 g. — p. —

Di dar robba a uno, per 
conto del baratto che facessi 
con lui.

1. 23 S. 8 g . -  p. —

Di barattar robba per robba 
con uno, dandoli prima la 
robba tua, a doverss reffar 
in dinari contadi.

1. 36 S. 12 g. — p. —
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89 16 P Filadi Suriani // A  S. Zuan Francesco Ga
loppo, per l ’ amontar de 1. 3509 netti de tarra, 

15 a d. 10 il cento, monta d. 350, abbatto per 
la sua parte de la messettaria, a rason d’una 
per */», d. 3 g. 12, resta netto a pagamento 
d. 346 g. 12, et fu a barratto de tormenti 

Ceciliani.................................................va -̂

90 16 P Filadi ditti // A  Officio de la messettaria, per
V amontar de d. 350, a rason di 2 per '/„ 

8 d. 7 ................................................. vaL

91 7 P Formenti Ceciliani // A  Pro et danno, per
— utile seguido de quelli, d. 100
13 vai.

92 1 P Cassa // A S. Zuan Francesco Galuppo, con
tadi da S. Zuan Piero suo fradello per suo 
nome, per resto d’ un barratto d. 19 g. 12

1 5 « )  A D Ì 25 A P R I I , .

93 17 P S. Bortholomio di Zanetti da Bressa // A  Cassa 
— contadi a lui per imprestidi, come per scritto 

di sua man appare d. 25 g. — p. — vai.

94 1 P Cassa // A  S. Zorzi Fraidl, merendante alle-
— mano, contadi da lui, per imprestidi, d. 150,
17 e li lassai per segno uno diamante in tavola

ligato in oro, di valuta de d. 200 . vai.

95 1 P Cassa // A S. Bortholomio di Zanetti da
— Bressa, contadi da lui, a bon conto de im- 
^7 prestidi, d. 10.................................................

96 17 P S. Vetor Trinca vela//A S. Bortholomio ditto, 
— mi promesse per suo nome, per resto di di

nari a lui imprestadi d. 15 g. — • vai.

97 17 P  S. Zorzi Fraidl, mercadante alternano // A 
Cassa, contadi a lui per altri tanti havuti 
da lui per imprestidi, d. 150, et mi rese il 
diamante, eh’ io gli lassai per segno . vai.

Di recever robba da vino, 
per conto di un baratto fatto 
d’ altra robba.

1. 34 S . 13 g. — p. —

Di far creditor 1’ officio de 
la messettaria, per conto del 
baratto fatto di sopra.
1. —  S. 14 g. — P- —

Di saldar una robba ven
duta, ponendo ru tile  di 
quella, in prò et danno.

1. 10 S . — g. — P- -

Di recever dinari da uno, 
per nome d’ un altro, per 
resto d’ un baratto.

1. 1 S. 19 g. — p. —

Di prestar dinari a uno 
che te facesse un scritto di 
sua mano.
1. 2 S. 10 g. — p. —

Di tor dinari ad impresiido 
da uno, lassandoli un tuo 
anello per signale.

1. 15 s. — g. — p. —

Di ricever dinari da uno, 
per parte di dinari a lui 
prestadi.
1. 1 S. — g. — P- —

Di uno che ti prometesse pa
gar per nome di un altro, per 
resto di dinari a lui prestati.

1. 1 S. 10 g. — p. —

Di restituir dinari a uno, 
per altri tanti da lui havuti 
per imprestido, con il segnale 
che havesti indietro.

1. 15 S, —  g. —■ p. —
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98 1 

13

99 1 

14

100 7 

1

101 1

13

102 13 

11

103 10 

12

104 17 

14

105 17 

1

P Cassa ¡I A  S. Zuan Maria d’ Alban, contadi 
da suo nepote Isepo, per parte de zuchari 
inedera d. 200

P Cassa ¡I A  S. Francesco Salamon, contadi da 
S. Zuan Dolfin per suo nome, a bon conto 
d. 238 g. 1 8 ......................................... vai.

P S. Michiel Querini // A  Cassa, contadi a lui 
per resto et saldo d’ un scritto di mia man,
d. 200 g. — .................................................

va i.

P Cassa II A  S. Zuan Maria d’ Alban, contadi 
da lui per resto de zuchari de medera, d. 208 
g. — ................................................. vai.

P S. Francesco Colonna sanser // A Cassa con
tadi a S. Zorzi Utingher di suo ordine, a 
bon conto de sue sansarie d. 10 g. — vai.

P S. Marcbo dal Zio // A  Carisee de la prima 
sorte, per Pamontar de peze n. 40, a d. 9 la 
peza, d. 360, et è a bon conto di una promessa 
di canelle che lui fece per mio nome vai.

1540 ADÌ 28 APRIL.

P Panni bianchi Vesentini bassi // A S. Fran
cesco Salamon, per pezze n. 25, havui da 
S. Nicolo et S. Jacomo de la Pigna, a d. 9 
la pezza, monta d. 225, de i qual dinari va 
a suo conto d. 200, et gli altri d. 25 debbo 
dar al ditto S. Nicolo . . . .  vai.

P Panni ditti // A  Cassa contadi a S. Nicolo 
da la Pigna, per resto de i sopraditti panni 
d. 25 g. — ......................................... vai.

106 13 P S. Francesco Colonna sansaro // A  S. Zorzi 
~  da San Gallo et compagni, per l ’amontar de 

più robbe, da lui havute per mio nome, a 
bon conto, come per sua poliza appar d. 7 
g. 16 p. 1 0 ......................................... vai.

Di scboder dinari da uno, 
per parte di suo debito.

1. 20 S. —  g. — p. —

Di scboder dinari da uno 
per nome d’ un altro, a bon 
conto di suo debito.
1. 23 s. 17 g. 6 p. —

Di pagar uno, dandoli di
nari per resto e saldo di un 
suo credito, appar per scritto 
di mia mano.

1. 20 S. —  g. —  p. —

Di scoder danari da un tuo 
debitor per resto et saldo di 
Suo debito.
1. 20 s. 16 g. 9 p. —

Di dar din ri a uno. per 
nome d’ un tuo creditor, a 
bon conto.
1. 1 S. — g . — p. —

Di dar robba a un tuo cre
ditor, a bon conto d’ una 
promessa cbe fece per tuo 
nome.

1. 36 S. — g. —  p. —

Di recever robba da uno, 
in pagamento per un altro, 
et anchora di più di quello 
è il suo debito.

1. 20 s. — g. — p. —

Di dar dinari a uno, in 
pagamento di robba che ti 
dette di più, per un altro.
1. 2 S. 10 g. — p. —

Di uno tuo debitor, cbe 
desse robba a un tuo credi
tor, per tuo nome a bon conto.

1. — s. 15 g. 4 p. 10

v -  7
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107 13 P 

14

108 3 P 

14

109 9. P

3

110 10 P

3

111 9 E

3

112 1 I

3

113 3 1 

1

114 1 1

17

98

115 17 

1

S. Francesco ditto // A  S. Zorzi sopraditto, 
li promesse per mio nome a bon conto suo, 
et per resto del ditto S. Francesco d. 8

Bancho di Prillili // A  S. /orzi ditto, me 
scrisse S. Francesco Sonica per suo nome, 
per resto et saldo fin questo zorno d. 395 

g. 15 p. 22 . • • • • va^

S. Zuan Bustrun cipriotto // A Bancho di 
Priulli, gli scrisse per parte de Zucbari de 
medera d. 250.................................................

S. Marco dal Zio // A  Bancho ditto, gli 
scrisse per resto et saldo d’ una promessa, 
d. 40 g. 22 p. 2 6 .........................................

S. Zuan Bustrun cipriotto // A  Bancho sopra 
ditto, scrissi a S. Pandolpho at avanti di suo 
ordine, per resto et saldo de Zuchari de me
dera d. 122 g. 11 p. 30 .................................

Cassa II A Bancho ditto, contadi da S. Piero 
Donati, cassici’ in ditto, trassi in questo zorno 

d. 500 .........................................................

Bancho ditto..// A Cassa contadi a S. Piero 
Donati, cassier in ditto bancho, d. 200 g. —

Cassa II A  S. Vetor Trincavela, me scrisse 
in bancho di Priulli, et fezi far contadi, pei 
resto d’ una promessa, mi contò S. Piero Do
nati cassier d. 1 5 .................................va*•

1540 A D Ì 2 M A Z O .

P Spese di viver di casa // A  Cassa contadi, a 
S. Augustin Molena, per farine padovane, 
stara n. 4 a L. 10 S. 17 il staro, monta d. 7

Di un tno debitor, che pro- 
metesse pagar un tno cre
ditor, per tuo noine.

1. —  S. 16 g. — p. - -

Di uno che ti scrivesse di
nari in bancho, per nome di 
un tuo debitor, per resto di 
saldo in questo zorno.

1. 39 s. 11 g. 3 p. 22

Discriver dinari in bancho, 
a un tuo creditor, per parte.

1. 25 S. — g. — P- —

Di scriver dinari in ban
cho, a un tuo creditor, per 
suo resto.
1. 4 s. 1 g. 10 p. 26

Di scriver dinari in ban
cho a uno, d’ ordine d’ un 
altro creditor, per resto suo.

1. 12 s. 4 g. 11 p. 30

Di traser parte de i tuoi 
dinari, de bancho, per qual
che tuo bisogno.
1. 50 S. — g. — P- ~

l)i poner dinari in bancho 
dandogli al cassier in con
tadi.
1. 20 S. — g. — P- —

Di un tuo debitor, che te 
scrivesse dinari in bancho, 
per tuo resto, e li facesti far 
in contadi.

1. 1 s. 10 g. — p. —

Di tener conto di spese de 
viver di casa, comprando fa
rine a dinari contadi.

1. — s. 14 g. — p. —
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116 17 P Spese ditte // A  S. Maphio di Torta, merca- 
dante da vini, per vin vesentin negro, anfore 
una bigonzia, a L. 14 il bigonzo, monta d. 13 
g. 1 3 ................................................. vai.

Di comprar vici in cre
denza, per tuo uso de viver 
di casa.

1. 1 s. 7 g. 1 p. —

117 17 P

15

Spese ditte // A  S. Zuan Francesco Galuppo, 
per l ’amontar de olio de marcha, miri n. 20, 
havì da S. Francesco Alchiero per suo nome, 
a bon conto dii suo debito, a L. 7 il miro, 
d. 23 g. 5 p. 1 3 .................................vai.

Di un tuo debitor, che te 
facesse dar olio a un’ altro, 
il qual volesti per tuo uso 
de viver di casa.

1. 2 s. 6 g. 5 p. 13

118 18 P Spese ditte // A  Cassa, i quali Antonio nostro 
servitor, ha spesi in pili fiate, per viver di 
casa, in cose mentite, da adì p° marzo, fin il 
presente zorno, come per suo conto appar, 
d. 10 g. — p. — .................................vai.

Di quello che spendesti 
alla zornata, per tuo uso de 
viver di casa, tratto d’ un 
conto.

1. 1 S . — g .  — p. —

A D Ì 10 D IT T O .

119 18 P Spese de vestir di casa // A  Cassa contadi, Di tener conto di spese de 
1 _ , vestir, comprando panno per

a S. Jeromino Paoluzi, per l’ amontar di tuo uso, a dinari contadi.

panno negro de 80, braza n. 7, per far una
vesta per mio uso, a g. 44 il brazo, monta
d. 12 g. 20 p. — .................................vai. 1. 1 s. 5 g. 8 p. —

120 18 P Spese ditte // A S. Zanantonio di Calvi ve- , Di comprar raso in ere- 
1 # # denza, per lar una vestura

jy ludaro, per raso bianco, tolsi per far una a una tua sorella di casa.

vestura a Faustina mia sorella, braza n. 24,
fatto mercado con lui a g. 30 il brazo, monta
d. 30 g. —  p. — .................................vai. 1. 3 s. — g. — p. —

121 18 P

Qfj

Spese ditte // A  Bancho di Prillili, scrissi a 
S. Zuanne di Jacomo, per braza 24 veludo 
cremesin, per far una vestura a Faustina mia 
sorella, a d. 2 4L il brazo, monta d. 54 g. — 
p. — ................................................. vai.

Di comprar veludo, per uso 
di vestir di casa, da un che 
li scrivesti il suo pagamento 
in bancho.

1. 5 S . 8 g. — p. —

122 18 P Spese ditte // A  Cassa contadi, a maestro 
~  Martin sartor da San Lio, per più fatture di 

vestimenti, per uso di casa, come appar per 
una sua poliza, in tutto d. 6 g. 16, et pel
ai tre spese per quelli in tele franze, et altro 
d. 1 g. 8, in tutto d. 8 g. — p. — , vai.

Di danari spesi in fatture 
de vestimenti, et altre spese 
fatte per quelli.

1. —  s .  1 6  g .  —  p .  —
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1540 ADÌ 18 MAZO.

123 19 P Spese de salariadi in monte // A  Cassa, con
tadi a Antonio Padovan nostro servitor, a

1 bon conto di suo salario de l ’anno presente, 
come appar in libro de salariadi d. 4 g. — 
n. — .................................................vai.

124 19 P Spese ditte // A Cassa contadi a Martin fante 
“  nostro di casa, bave per resto et saldo dii 

suo salario de P anno presente fenitte a di 
15 mazo, come appar in libro di spese ditte 
d. 1 2 .................................................vai.

125 19 P Spese ditte // A Cassa, contadi a più servi
tori et massare di casa, in più fiate, come 
appar in libro de salariadi, posti ciascuno 
alle sue partide, in tutto d. 28 g. — . vai.

126 19 P Spese ditte /./ A Mobile di casa, per una ve- 
~  stura di panno verde usata, e per una pelizza 

de mezza vita, coverta de rassa beretina, 
havè Lucia nostra massara, a bon conto di 
suo salario, stimada valer in tutto d. 4 g. 12

vai.

ADÌ ULTIMO DITTO.

127 19 P Spese diverse // A  Cassa, contadi, Io spesi 
ne) viazo de Cividal de fìelun, per compa-

1 gnar il Reverendissimo Cardinal Contanno, 
nel far la sua intrada del vescovado in ditto 
luogo, in tutto d. 8 . . • vai.

128 19 P Spese ditte // A  Cassa, contadi a maestro 
J  Antonio Maria Fior, per havermi insegnato 

Abaco et Quaderno, come per nostro accordo 
appar d. 6, e per dati al maestro di scbrimia, 
et altre spese fatte in varie et diverse cose 
fin questo zorno d. 4, iri tutto d. 10 .

Di tener conto de spese de 
salariadi, dando dinari a uno 
servitor, a bon conto.

1. —  S. 8 g. —  p. —

Di pagar un servitor dan
doli dinari a suo salario, de 
uno anno integro.

1. 1 S. 4 g. — p. —

Di dinari dati a più servi
tori di casa, tratti di un al
tro libro in più partide.

1. 2 S. 16 g. p. —

Di dar robba a una tua 
massara, a bon conto dii suo 
salario.

1. — s. 9 g. — p. -

Di tener conto de spese di
verse che t’accadesse far alla 
/.ornata.

1. -  S. 16 g. — p. -

Di dinari che havesti spesi 
ad imparar qualche virtude.

1. 1 S. —  g . -  p. -



loiQ U A D E R N O  D O P P IO  CO L SU O  G IO R N A L E

129 20 P Spese de villa // A  Cassa, per più spese fatte 
~  in la mia possession da Campo San Piero, 

per far piantar, fossalar, et altre cose neces
sarie in quella, da dì p° marzo prossimo pas
sato, fin questo zorno, come appar in libro 
de spese di villa, in tutto d. 65 g. 10 .

Di tener conto de spese de 
villa havendo spesi dinari 
per far piante ne la tua pos
session.

1. 6 s. 10 g. 10 p. —

1540 ADÌ 3 ZUGNQ.

130 1 P Cassa // A Fittuali in monte, contadi da più 
T  persone in più fiate, come appar in libro de 

i fittuali d. 24, et è per altri tanti che loro 
dovevano dar, posti in cavedal, fu tratti in 
resto fin adì p° marzo prossimo passato vai.

Di dinari scossi da piò iit- 
tuali, che dovevano dar, fin 
che principiasti a tenir il 
presente libro.

1. 2 S. 8 g. —  p. —

131 7 P Cassa // A Rason de fitti de case in monte, 
~  contadi da più Attuali che dovevano dar, da 

adi p° marzo prossimo passato, fino al pre
sente zorno, tratto in libro di fittuali d. 22 
g- — P- — ......................................... vai.

Di tener conto particolar, 
per rason de fitti, havendo 
scosso dinari da più persone, 
tratti d’ un altro libro fin 
questo /.orno.

1. 2 S. 4 g. —  p. —

132 18 P Spese de viver di casa // A  Rason de fitti 
~  ditti, per legne de Istria carra 25, bavì da 

S. Stephano marinaro, a bon conto de suoi 
fitti, a S. 28 il carro, monta d. 5 g. 19 p. —

vai.

Di recever robba da un tuo 
affittual, a bon conto del suo 
fitto.

1. — s. 11 g. 7 p. —

133 20 P Rason de fitti di case // A  Monasterio de le 1)1 tuor una casa ad affitto
__ per un anno, per tuo habitar

monache di S. Zacbana, per fitto di una casa in quella.

di sua rason, posta in la contrada di San
Pruovolo, per anno uno, principia il fitto adì
primo luio prossimo che venirà, per pretto
de d. 50, et li debbo dar al presente d. 25
per parte, et lo resto che sono altri d. 25 gli
debbo spendere in quella per comodarmi,
come per la affittation appar . . val. 1. 5 s. — g. — p. —

134 20 P Monasterio ditto // A Cassa contadi a S. An- 
Y  zelo Trevisan, per parte del ditto fitto d. 25

vai.

Di pagar fitto di casa, dan
do li dinari a lion conto 
avanti tratto.
1. 2 s. 10 g . —  p. —
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135 20 P Monasterio ditto // A Cassa, per più spese 
fatte, per conciar una casa di sua rason, 

1 d. 25, la qual ho tolta ad affitto per mio 
habitar, posta in la contrada di San Pruo- 
volo, come per il conto datogli de mia man 
destintamente appar, et fecemi di recevere 
nel mio l i b r e t t o ................................ val-

De dinari spesi per far con- 
zar una casa, che havesti ad 
aftìtto con licentia del patron.

1. 2 S. 10 g. — p. —

136 19 P

1

Spese diverse // A Cassa contadi d. 20, li 
quali ho spese del mio, per comodarmi in 
ditta casa, de più di quello mi dette licentia, 
che io spendesse, et non me li ha tatto boni

vai.

De dinari spesi in como
darti in casa ad affitto, senza 
licentia del patron, de i quali 
non ne sperasti haver utilità 
alcuna.

1. 2 S. — g. — p. —

1540 ADÌ 14 ZUGNO.

137 21 P  

20

S. Jeromino Rorario advoeato // A  Rason de 
fitti di case, per il fitto di una mia casa, 
posta in la contrada de San Lorenzo, in su 
la fondamenta, per anno uno d. 40, principia 
il suo fitto adì 15 del presente mese di zugno, 
et die pagar il suo fitto de mesi 6 in mesi 6, 
come è P ordinario de la terra, et mi die dar 
d. 20 per conto de li primi mesi 6 avanti 
tratto, et d. 20 per conto de li altri mesi 6, 
gli do licentia, che lui gli possa spendere in 
ditta casa per comodarse di quello li fa bi
sogno .................................................val-

Di flttar una tua casa a un 
che ti desse parte del fitto 
avanti tratto.

1. 4 S. — g. -  p. - -

138 1 P Cassa // A  S. Jeromino ditto, contadi da lui
per parte di fitto de la sopra ditta casa, per
ii primi mesi 6 d. 20 g. — p. — • vai.

Di recever dinari da un tuo 
affittual, a bon conto, del suo 
fitto duina tua casa.
1. 2 S. — g. — p. —

ADÌ 22 DITTO.

139 21 P Concieri di case proprie // A  S. Jeromino 
sopra ditto per più spese che lui ha fatto 

~ * per comodarsi in la mia casa da San Lorenzo, 
dove al presente lui habita, in tutto d. 20, 
come per un conto datomi di sua man distin
tamente appar, et io gli ho fatto de recettere

vai.

Di tenir conto de concieri 
di tue case, quando un tuo 
affittual spendesse di tuo or
dine, per comodarsi.

1. 2 S . —  g. — • P- —
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140 21 P Concieri ditti // A  Cassa, per più spese fatte, 
per far conzar le nostre case da sazenti, poste 
in la cale de la pietà, in corte da cha Val- 
laresso a San Zuanne imbragora, come appar 
in libro de spese menute, in tutto d. 45 g. — 
p. — ................................................. vai.

141 21 P Fabriche di villa in monte // A  Cassa con- 
~  tadi, per più spese fatte in la villa de Fos- 

salta, sotto Uderzo, per far fabricar una casa 
de muro in tre solari, et una teza da bera, 
come distintamente nel libro de spese de villa 
appare, in tutto d. 300, et per 250 passa di 
muro attorno il cortivo, de grossezza di una 
pietra, computando ogni spesa d. 100, che 
summa in tutto d. 400 g. — p. — . vai.

1540 ADÌ 16 LUTO.

142 22 P Granar in monte, per conto de tormenti e 
fave // A  Intrade di terra ferma, per forment! 
trevisani netti stara 32 havuti l ’ anno pre
sente da S. Morando Zotto nostro habitador, 
a bon conto del suo fitto, de la nostra pos
session da Fossalta, metto valer a L. 8 il 
staro, d. 41 g. 7 p. — . . . . vai.

143 24 P S. Morando Zotto sopra ditto // A  Intrade 
— ditte, per formento stara 8, che fui mi resta 

a dar P anno presente de fìtto, a L. 8 il staro, 
d. 10 g. 8 p. — ................................. vai.

144 22 P Granari in monte, per conto de tormenti et 
“7  fave II A  Intrade ditte, per formento pado- 

van netto, stara n. 162 venetiani, havui Panno 
presente di mia parte de la possession da 
Campo San Piero, da S. Battista Maiolin, 
nostro habitador, metto a pretio valer a L. 8 
il staro Venetian d. 209 . . . v a i .

145 22 P Granari in monte sopra ditto // A  Intrade 
“  ditte, per fave havute Panno presente di mia 

parte in ditta possession, stara 31, a L. 5 il 
staro d. 2 5 ......................................... vai.

Di haver speso dinari per 
far conzar case, che affittasti 
ad altri.

1. 4 S. 10 g. — p. —

Di tenir conto de fabriche, 
quando facesti fabricar in 
villa, tratto d’ un libretto.

1. 40 S. — g. — p. —

Di scuoder formento de in
trade de le tue possession, 
ponendo quello in granar.

1. 4 S. 2 g. 7 p. —

Di formento de fitto, che 
te restasse a dar il tuo habi
tador l ’ anno presente.

1. 1 S. — g. 8 p. —

Di formento che ha vesti 
havuto l’anno presente di tua 
parte, de la tua possession.

1. 20 S. 18 g. — p. —

Di fave che havesti havuto 
de intrada de la tua posses
sion alla parte.

1. 2 S . 10 g . —  p. -
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146 24 P Granari in monte, per conto de biave me- 
~  nute // A Intrade di terra ferma, per più sorte 

biave havute di mia parte l ’ anno presente in 
ditta possession, in tutto stara 50, come qui 
sotto appar, e prima 
p. spelta stara n. 36, a L. 3 il

s t a r o .................................d. 17 g. 10
p. fasuoli stara n. 6, a L. 6 S. 4

il staro . . . . d. 6 g. —
p. segida stara n. 8, a L. 5 il

s t a r o .................................d. 6 g. 11
Summa in tutto d. 29 g. 21 p. — . vai.

De biave nienute che ha ve
sti tratto l ’anno presente de 
intrada de le tue possession.

I. 2 s. 19 g. 9 p. —

147 18 P Spese de viver di casa // A Intrade ditte, per 
~  più legumi et esche havute Panno presente 

di nostra parte in la possession sopra ditta, 
e prima
p. Cesare rossa, stara 1 quarte 3, 

a L. 8 il staro . 
p. manaruola e lente stara 

quarte 1, a L. 6 il staro 
p. esca da gaiine stara 4.
Summa in tutto stara 7, d. 5

Di legumi e esche tratti de 
tue possession, le qual have- 
sti tolte per tuo uso de viver 
di casa.

. d. 2 g. 6
1
. d. 1 g. 5
. d. 2 g- —
5 g- 11 P- —

val. 1. — s. 10 g. 1111 p. —

1540 ADÌ HO LUJO.

148 18 P Spese de viver di casa // A Granar in monte, 
~  per conto de tormenti e fave, per fermento 

stara 40, fezi masenar per nostro uso di casa, 
il qual metto a pretto valer a L. 8 il staro 
d. 51 g. 14 p. 22, e per fava stara 2 fezi 
franzer, metto valer d. 1 g. 13 p. 3. Summa 
in tutto d. 53 g. 3 p. 25 . . . vai.

Di tormento che havesti 
tratto di granaro, per tuo 
uso de viver di casa.

1. 5 s. 6 g. 3 p. 25

149 18 P Spese ditte // A  Cassa, per più spese fatte 
“  per conto di far masenar il sopra ditto fer

mento, et prima 
p. datio de la masena, a S. 12 il

s t a r o ................................ L. 24 S. —
p. masenadura del ditto, a S. 4

il staro . . . . L. 8 S. —

P- far cri velar il ditto L. 1 S. 4

P- nolo de sacchi n. 40 . L. 2 s. 4

P- barcha e bastasi lo condusse L. 6 S. —
Stimma in tutto L. 41 S. 8, sono d. 6 g- 16

P- 8 ............................................ . .

De dinari spesi in più spese 
fatte per far masenar fermen
to per tuo uso de viver di casa.

1. —  s. 13 g . 4 p. 8
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150 22 

24

151 22 P 

24

Granar in monte, per conto de tormenti et 
fave // A  S. Morando Zotto nostro habitador 
de Fossalta, per tormento stara 4 havì a bon 
conto del suo debito a L. 8 il staro d. 5 g. 4 
p. — ................................................. vai.

Cassa /I A  S. Morando ditto, contadi da lui 
per resto de tormento doveva dar de suoi 
fitti per l ’anno presente 1540, d. 5 g. 4 p. —

vai.

152 22 

22

153

24

Granari in monte sopra ditto // A  Cassa con
tadi a S. Salvador Matinzo, da Fossalta, per 
tormento stara 4, a L. 8 il staro, d. 5 g. 4 
p. — . . . . . vai.

Cassa II A  Fitti del nostro molin de Uderzo, 
contadi da S. Francesco de Liberal per il suo 
fìtto di quello, per il presente anno, finitte 
adì ultimo del presente mese di luio 1540,
d. 100 g. - vai.

154 22 

24

Cassa // A Noli de la mia nave, per il ri
torno del viazo de Cipro, per noli fatti a più 
persone de varie mercantie, tratto fin questo 
zorno, come appar in lo libro del scrivali, 
presentato a l ’ officio de Strasordenarii, in 
tutto d. 780 g. — p. — . . . v a i .

155 24 P

156 22 

6

1540 ADÌ P° AVOSTO.

Noli de la mia nave sopra ditta // A  Cassa 
contadi, a più persone salariade su la ditta 
nave, per haver servito in ditto viazo de 
Cipro, come per il conto del scrivan appar, 
d. 420 g. — p. — .................................vai.

Cassa // A  Nave una, nominata Vallaressa, 
contadi da S. Andrea Cangadi dal Zante, 
d. 1900, et da S. Mattino de Francho da 
Coneian, per suo nome, d. 300, che in tutto 
sono d. 2200, et è per pagamento de la ditta 
nave a lui venduta con tutti suoi fornimenti 
consigliatoli per inventario, come per P in
strumento de man de mi S. pre Francesco 
Bianco nodaro pu bb lico  in rialto appar, 
d. 2200 ................................................. vai.

Di tormento de fitto, che 
havesti scosso da un tuo ha
bitador a bon conto.

1. —  S. 10 g. 4 p. —

De dinari che avesti scosso 
da un tuo habitador, per tor
mento che ti restava di fitto.

1. — S. 10 g. 4 p. —

Di comprar tormento, quan
do te ritrovasti in villa.

1. —  S. 10 g. 4 p. —

Di scoder dinari de fitto 
del tuo molin di Uderzo.

1. 10 S. —  g. — p. —

De dinari tratti da noli 
fatti con la tua nave dal 
viazo de Cipro.

1. 78 S. — g. — p. —

De dinari spesi in marinari, 
et altre persone salariade in 
la mia nave.

1. 42 S. — g. — p. —

D’ haver venduta una tua 
nave a dinari contadi, la 
qual non volevi più navegar.

1. 220 8. —  g . —  p . —
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157 24 P Noli de la mia nave ditta // A  Nave sopra 
”7 ditta per utilità seguita de noli fatti dal 

viazo de Cipro, i quali porto a la partida 
de la ditta nave, resto tratto per saldo de i 
sopra ditti noli d. 360 . . . .  vai.

158 6 P  Nave ditta // A  Pro et danno, per utilità se- 
■ guida di quella, et de noli fatti con essa dal

viazo de Cipro, in tutto d. 60 g. — p. —
vai.

159 26 P  S. Stephano dal Corno, et S. Mattino de li 
Barbieri compagni, et dati ari de la beccaria 
da Uderzo // A  Cassa contadi, a loro d. 200, 
et è per parte, et capparra de tutti li pellami 
et cuori bovini, i quali faranno in ditta bec
caria, da adì p° avosto presente, fin adì ul
timo febraro prossimo che vegnirà, per pre
tto, et accordo fra noi, come per un scritto 
di man de S. Jeromino Lodovicis publico no- 
daro appare, de d. 60 il miaro, i quali loro 
insieme et in solido V un per P altro si obliga 
a darmi ditti cuori secchi et ben governati

vai.

160 26 P S. Carlo da la Volpe da Vicenza // A  Cassa 
- - contadi a lui, per comprar tanta seda vesen- 

tina per mio nome, come per un scritto di 
recever de sua mano appai’ , d. 300 g. •

1540 ADÌ 9 AVOSTO.

161 2 P

22

162 77 P

26

Cavedal de mi Alvise Vallaresso // A  Cassa 
contadi, a S. Nicolo Bonetti sansaro in Rialto, 
per pagamento d’un scritto de man di S. An
tonio da la Camera, de d. 100, per 90 g. —

S. Antonio da la Camera sopra ditto // A  Ca
vedal ditto, per uno scritto de sua man de 
d. 100, al termine de doi mesi, da esser pa
gato, finirà adì ultimo settembre, il qual 
scritto ho comprato dal sopraditto S. Nicolo 
Bonetti per d. 90 . ' . . • • vai.

De saldar la partida de i 
noli, reportandoli a la par
tida de la nave.

1. 36 S. — g. — p. —

Di saldar la partida de la 
nave et noli ponendo l ’utilità 
tratta, in prò et danno.

1. 6 S. — g. — p. —

Di dar dinari avanti tratto, 
a persone che si obligasse a 
darti tutti gli cuori che sa
ranno in la sua beccaria per 
tanto tempo.

1. 20 S..—  g. — P- —

Di dar dinari a uno che gli 
investisse per tuo nome in 
tanta seda vesentina.

1. 30 s. — g. — p. -

Di comprar un scritto de 
man di uno, de ducati 100, 
per ducati 90.

1. 9 S. — g. — p. —

Di far debitor uno d’ un 
scritto di sua man, de du
cati 100, il qual havesti com
prato per ducati 90.

1. 1 0  S . • -  g . —  p. —
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163 26 P Cavedal ditto // A  S. Zuan Francesco Ga- 
— luppo, il qual mi consegnò un scritto, de 

man de S. Antonio de la Camera, de d. 000, 
per d. 587 g. 21 p. — come è il suo debito, 
et è per resto e saldo di ogni rason fin questo 
z o r n o ................................................. vai.

Di uno tuo debitor, che ti 
consegnasse un scritto, (le 
man d’ uno, de ducati 600 per 
resto d’ un suo debito.

1. 58 s. 15 g. 9 p. —

164 27 P S. Antonio da la Camera sopra ditto // A  
— Cavedal ditto, il qual se obligò a dovermi 

dar et pagar per vigor di uno scritto di sua 
man, il qual è in nome de S. Zuan Francesco 
Galoppo, de d. 600, qual havì in pagamento 
dal ditto S. Zuan Francesco, per suo resto 
et sa ld o ................................................. vai.

Di far debitor uno di un 
scritto di sua man, de du
cati 600, il qual h avesti ha- 
vuto in pagamento da uno 
tuo debitor.

1. 60 S. — g. — p. —

165 26 P Cavedal ditto // A  S. Antonio da la Camera 
sopra ditto, per uno scritto de sua man, de 
d. 100 in nome de S. Nicolo Bonetti, da esser 
pagato in termine di doi mesi, come in quello 
appare, il qual scritto ho renuntiato a S. 
Hettor Flatro de Cipro, per d. 95, et è a conto 
de l ’ uno e de l ’ altro . . . .  vai.

D’un scritto de man d’uno 
de ducati 100, il qual renun- 
tiasti a un tuo ereditar a 
bon conto, per ducati 95.

1. 10 S. — g . — p. —

166 10 P S. Hettor Flatro de Cipro // A  Cavedal ditto,
per uno scritto de man de S. Antonio da la 

1 () 1Camera, de d. 100, in nome de S. Nicolo 
Bonetti, da esser pagato a chi lo presentará 
al suo termine, come in quello appar, il qual 
scritto ho renuntiato al ditto S. Hettor, per 
d. 95, et è a bon conto del suo credito vai. * S.

Di renuntiare un scritto de 
man di uno, de ducati 100, 
a un tuo ereditar, per ducati 
95, a bon conto di suo credito.

1. 9 S. 10 g. — p. —

1540 ADÌ 16 AVOSTO.

167 11 P S. Venturin de la Vecchia // A S. Antonio ^ “ ^ X ^ fr ìm i^ e s t ì 'in
de la Camera, per un scritto di sua man, de pagamento a un tuo credi- 

27 , r/ ri tor, et lui poi te restasse a te.
d. 600, in nome de b. Zuan Francesco Ga
loppo, il qual scritto ho consegnato al ditto
S. Venturin, per ditta quantità, et lui mi ha 
renuntiato carisee accolorade, pezze n. 32, le 
qual lui per avanti mandò al viazo de Salo- 
nicliio, et li costò fin poste in nave, come 
per suo conto destintamente appar, d. 150, 
et mi ha renuntiato le ditte carisee, per resto 
et saldo di ogni rason fin questo zorno, come 
per la renuntia et obbligation fatta di sua 
man appare per d. 153 g. 8. . . vai. 1. 15 s. 6 g . 8 p. —
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168 22 P Viazo de Salonichio ricomandato, per S. Ven- 
turin de la Vecchia, in man de S. Zuan Ja-

11
corno Gariboldi // A Venturin ditto, il qual 
mi consegnò in el ditto viazo, carisee acco- 
lorade, pezze n. 32, in balle n. 3, segnade 
del suo segno, le qual tu cargate su la nave 
Micbiela, patron S. Piero da Liesena, adì 
p° avosto prossimo passato, monta con tutte 
spese fin poste in ditta nave, come per il suo 
conto appar, d. 150. Et ditto S. Venturin mi 
ha renuntiato ogni sua rason, per conto de 
ditte carisee, per pretto de d. 153 g. 8, come 
era il suo resto, et il ditto S. Venturin mi 
sta a mantener, che quelle vadino a salva
mento, come per il scritto de la renuntia et 
obligation di sua man, appresso di me de
stintamente appare, et è per resto et saldo 
d’ogni rason tra noi fin questo zorno. vai.

Di un tuo debitor che ti 
renuntiasse robba, la qual 
havesse mandata al via/.o de 
Salonichio, per resto et saldo 
di un scritto a lui renuntiato.

1. 15 s. 6 g. 8 p. —

A D Ì 18 D IT T O .

169 10 P S. Hettor Piatro de Cipro // A  Cassa contadi 
“  a lui, a bon conto di suo credito, d. 125 g. 15

p. 24, et fecemi de recever di sua mano vai.

170 10 P S. Hettor ditto // A Banco di Prillili, li scrissi 
"  per resto e saldo di ogni rason, fin questo

zorno d. 150 g. — p. — . . . vai.

1540 A D Ì 25 A V O S T O .

171 28 P Lotto pizolo di Signori provedidori de comun,
per conto di San Marcho // A Cassa contadi 
a misser Leonardo Contarini cassier a ditto 
officio, per bolettini n. 20, posti in varii nomi 
da n. 436, fin n. 455, a g. 12 per bolettin, 
d. 10 g. — p. — . . . . . vai.

172 22 P Cassa // A  Lotto di Ito, toccò al bolettin
n. 447, in nome de Faustina mia sorella 

2S ’
d. 100, et bolettin 10 nel lotto grande, mi 
contò misser Leonardo Contarini cassier a 
ditto lotto, per conto de li ditti d. 100 bat- 
tudo ogni spesa d. 97, et li bolettini 10 mi 
conzò nel lotto grande . . . .  vai.

Di dar dinari a un tuo 
creditor a bon conto di suo 
credito.
1. 12 S. 11 g. 3 p. 24

Di scriver dinari in bancho 
a un tuo creditor, per suo re
sto e saldo ftn questo zorno.
1. 15 S. — g. — p. —

Di dinari che ha vesti messo 
al lotto pizolo in 20 bolettini.

1. 1 S . — g. — p. —

Di dinari che ti fusse toc- 
cado nel lotto pizolo, et 10 
bolettini nel lotto grande.

1. 9 S. 14 g . —  p. —
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173 38 P Lotto grande di Signori proveditori de comun, 
“  per conto di San March o // A  Lotto pizolo 

sopra ditto, per bolettini n. 10 mi toccò in 
ditto lotto pizolo, fa conzo nel grande, da 
numero 769, fin 778, metto quelli valer a 
d. 3 per bolettin, d. 30 . . . vai.

Di far debìtor il lotto gran
de de li 10 bolettini elle ti 
venne nel lotto pizolo.

1. 3 S. — g. —  p. -

174 38 P Lotto pizolo sopra ditto // A Lotto grande 
"  ditto, per utile seguido in ditto lotto pizolo, 

resto tratto per saldo di quello, porto nel 
lotto grande, per far un solo corpo de lotti, 
d. 107 g. — p. —- .................................vai.

Di reportar l’ utilità del 
lotto pizolo nel grande, per 
far un solo corpo de lotti.

1. 10 S. 14 g. —  p. —

175 38 P Ori in monte // A Lotto grande sopra ditto, 
^  per una cadenella, et una taza d’oro de bontà 

de carratti 33, mi toccò del bolettin n. 778, 
in nome mio, con d. 130, et bolettini 9 venne 
bianchi, i quali ori pesa marche 3 onze 6, a 
d. 73 la marcila, monta d. 370 g. — p. —

vai.

Di ori che ti frisse tocsado 
nel lotto grande, di uno bo
lettin beneflciado.

1. 37 s. — g. — p. —

176 33 P Cassa // A  Lotto ditto, toccò al bolettin sopra
~  ditto, in nome mio, d. 130, con la cadenella 
38

et taza sopra ditta, contadi da misser Leo
nardo Contarini, cassier in quello, per conto 
de ditti d. 130, battudo ogni spesa, d. 118 
g- — P- — ......................................... vai.

Di dinari contadi che ti 
frisse toccarlo insieme con li 
ori nel lotto grande.

1. 11 S. 16 g. — p. —

177 38 P Lotto ditto // A  Pro et danno strasordinario 
~  per utilità seguida de lotti, fin questo zorno 

d. 475 .........................................................

Di saldar l ’utilità de i lotti, 
in prò et danno.

1. 47 S. 10 g. —  p. —

1510 ADÌ 8 SETTEMBRIO.

178 33 P Cassa // A  Pro de zeccha in monte, contadi 
~  da misser Philippo da (dia Taiapiera, cassier 

a ditto officio, per il prò de mazo et settem- 
brio 1540, de mesi 6, per d. 500 de cavedal, 
posti in nome de Faustina mia sorella, a 
d. 14 il 7» all’ anno sopra la vita, d. 35 g. — 
p. — ................................................. vai.

Di scuoder l’utilità dei di
nari che tu ponesti in zeccha 
sopra il 14 per cento a l’anno.

1. 3 s. 10 g . —  p. —

ì



D O M E N IC O  M A N Z O N I

179 22 P
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29

181 30 P
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182 22 

30

183 22 

30

184 30 

30

185 30 

30

186 31

Cassa H A Pro de monte novissimo, contadi 
da misser Marcho Antonio Pisani, Signor 
alla camera d’ imprestidi, per conto del prò 
de settembrio 1540, in nome mio, d. 12 g. 12

Officio de la camera d’ imprestidi, per conto 
del prò de monte de sussidio // A  Pro de 
monte ditto, per il prò de settembrio 1540, 
de d. 200 de mio cavedal, a d. 5 per 7« a1'  
P anno, d. 5 g. — . ■ • • va -̂

Officio de la camera d’ imprestidi, per conto 
de cavedal de monte di sussidio //A Cassa 
contadi a misser Augustin Querini, cassier 
a ditto officio, per la tansa n. 63, et 37 posti 
a ditto monte in nome mio, a d. 25 per tansa, 

d. 50 g. — p. — .................................vaL

Cassa II A  Doni varii, per il don havuto de 
le sopra ditte tanse, per esser pagate in tempo 
iusta la parte, a rason de d. 10 per d. 5

Cassa II A Doni ditti, contadi, mi donò la 
Illustrissima Signoria nostra, per provision 
de haver fatto condur stara n. 800 de tor
mento in la terra, a 1. 4 de don per staro, 
iusta la parte, d. 516 . . . .  vai.

Doni ditti II A  Cassa contadi a donna Maria 
vedova, per il mandar di sua fla Margarita, 
d. 10, et ad altre persone povere d. 6, in 

tutto d. 1 6 .........................................val-

Doni ditti II A  Cassa contadi, a S. Nastaso 
Soranzo, per cavar de preson donna Madalena 
Coltrerà, essendoli per fìtto di casa, d. 6

1540 A D Ì 17 S E T T E M B R IO .

Pro et danno strasordinario // A  Cassa, i 
quali persi per la via, in una borsa d. 10
g .  -  p .  — ............................................................... v a L

Di scuoder il Pro de monte 
novissimo de i dinari che hai 
in quello di cavedal.

1. 1 S. 5 g. — p. —

Di far debitor t’ officio del 
prò scorso del tuo cavedal, 
che hai al monte di sussidio.

1. —  S. 10 g .  — p. —

Di pagar tanse a l ’ officio 
de la camera d’ imprestidi de 
monte di sussidio.

1. 5 s. — g. — p. —

Del don havuto de le sopra
ditte tanse, per haverle pa
gate in tempo iusta la parte.

1. -  S. 10 g. — p. —

Di dinari havuti in don da 
la Illustrissima Signoria, per 
la provision del condur for
ni enti in la terra.

1. 51 s. 12 g. — p. —

Di dinari dati in don a più 
persone povere, per conto di 
elemosina.

1. 1 S. 12 g. — p. -

Di cavar de prison una per
sona povera, pagando il suo 
debito, per il qual era tenuta.

1. —  S. 12 g. — p. —

Di dinari che tu havesti 
persi, in una borsa, andando 
per la via.
1. 1 S. —  g .30 — P- —
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187 30 P 

31

188 30 P 

31

189 31 P 

30

190 31 P 

4

191 30 P 

31

192 31 P

30

193 19 P

31

194 31 P 

30

Cassa II A Pro et danno ditto, contadi da 
misser Piero di lauri d. 8, i quali haveva 
persi per la via et d. 2 gli lassai per sua 
c a t t a d u r a .........................................vai.

Cassa II A  Pro et danno ditto, i quali trovai 
per la via in un fazoletto involti, d. 10 g. — 
p. — ................................................. vai.

Pro et danno ditto // A  Cassa contadi a mon 
Signor Barbo, d. 10, i quali haveva trovati 
per la via in un fazoletto, et hami dato con
trasegni ................................................. vai.

Pro et danno ditto // A  Arzenti lavoradi di 
più sorte, per uno tazon d’arzento, de bolla 
nova, ne mancò di casa, de peso de marche 2 
onze 2, come in cavedal appar, d. 13 g. 12 
p. — ................................................. vai.

Cassa II A  Pro et danno ditto, contadi dal 
padre frate Claudio da San Job, d. 13 g. 12, 
i quali lui have da un penitente in confes- 
sion, in pagamento d’un tazon d’argento, che 
mi fu tolto di casa . . . .  vai.

Pro et danno ditto // A  Cassa contadi a 
S. Antonio Cagnolin d. 10, mi ha vada- 
gnati, per uno pegno havemo messo tra noi 
sopra la p a c e .........................................

S. Zuan Antonio di Calvi veludero // A  Pro 
et danno ditto, per un pegno che lui ha perso 
con mi, sopra il pretio del fomento de d. 30

vai.

Pro et danno ditto // A  Cassa, i quali haveva 
spesi in una botte de vin dolce, per uso di 
casa, d. 10, il qual fu tolto da zaffi per con
trabando ......................................... vai.

195 31 P Pro et danno ditto // A  Cassa contadi, a 
S. Batista de Pezin, d. 25, per pagamento 
d’una piezaria li faci per nome de S. Nicolo 
Bottaro, il qual è morto . . . v a i .

Di trovar li dinari che ha- 
vevi persi, lassandone parte 
a quello gli trovò.

1. —  S. 16 g. — p. —

Di trovar dinari in un fa
zoletto involti, andando per 
la via.
1. 1 S. — g. — p. —

Di restituir li denari, che 
trovasti per la via, a chi li 
havea persi.

1. 1 S. -  g. — p. —

Di uno tazon d’arzento che 
ti fusse stato robbato di casa.

1. 1 s. 7 g. — p. —

Di esserti pagato il ditto 
tazon, d ' uno frate, che ha 
havuto tal dinari in confes- 
sion da un penitente.

1. 1 S. 7 g. — p. —

De dinari che havesti pa
gato per conto d’ un pegno 
che hai perso.

1. 1 S. — g. — p. —

Di guadagnar un pegno 
che ponesti sopra il pretio 
del formento.

1. 3 S. — g. — p. -

De vin che ti fusse sta 
tolto da zaffi per contra
bando.

1. 1 S. — g. — p. —

Di una piezaria, che have
sti pagata per un che è morto, 
senza haver lassato niente al 
mondo.

1. 2 S . 10 g . —  p. —
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1540 ADÌ 24 SETTEMBRIO.

196 24 P Granar in monte per conto de biave menute 
— Il A  Intrade di terra ferma, per meio havuto 

l ’ anno presente di nostra parte, su la pos
session de Campo San Piero, in tutto stara 
n. 88, come appar in libretto de villa, metto 
a L. 3 il staro, d. 42 g. 14 .

Di ha ver scosse biave me
nate de intrada de le tue 
possession, ponendo quelle 
in un granaio in monte.

1. 4 S. 12 g. 2 p. —

197 24 P Granar ditto // A Intrade ditte, per sorgo 
havuto l ’ anno presente de ditta possession, 
come nel sopra ditto libro appar, stara 66, 
a L. 1 S. 10 il staro, d. 16 .

Di haver scosso sorgo de 
intrade de ditte possessioni 
di tua parte.

1. 1 s. 12 g. — p. —

198 31 P Caneva de vini paesani // A  Intrade ditte, 
per vini bianchi et negri, havuti l ’anno pre
sente, di nostra parte, su la possession sopra 
ditta, in tutto mastelli n. 168, come appar 
in libro de villa, metto valer a S. 40 il ma
stello d. 54 g. 4 p. — . . • • vai.

De vini che havesti havuto 
de intrade de tue possession 
per la tua parte.

1. 5 s. 8 g. 4 p. —

199 31 P Spese de viver di casa // A Intrade ditte, per 
/ vin marzemin carra n. 4 havuto da S. Mo

rando Zotto, nostro habitador da fossa Ila, 
per resto del suo fìtto de l ’anno presente, a 
d. 4 il carro d. 16 . . . .  vai.

De vin che havesti havuto 
de iitto, il (piai volesti pel
ino uso de viver di casa.

1. 1 s. 12 g. — p. —

200 31 P Spese ditte // A  Cassa contadi, ho speso in 
~  datio, et condutura per le sopra ditte botte 

n. 4 vin, et prima per il datio de l ’ imbotta- 
dura da Uderzo d. — g. 21 per barella lo 
condusse, et bastasi lo discargò d. 2 g. 12 
per datio alla stimaria, et boletta d. 10 g. 15. 
Summa in tutto d. 14 g. — p. — . vai.

De dinari spesi in datio, 
et altre spese, a condur li 
sopra ditti vini a casa tua.

1. 1 S. 8 g. — p. -

201 23 P Intrade di terra ferma // A  Granar in monte, 
~  per conto de fermenti e fave, per fermento 

stara n. 30, è stato semenado di nostra parte 
l ’ anno presente in la nostra possession de 
Campo San Piero, per S. Batista Maiolin 
nostro habitador, metto a pretto valer come 
al presente corre a L.- 9 il staro, d. 43 g. 13

vai.

Di tormento che havesti 
fatto semenar per la  tua 
parte, iu la tua possession.

4 s. 7 1 p. -1.
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202 19 P Spese diverse // A  Cane va de vini paesani, 
“  per vin mastelli n. 6, have misser pre Alvise 

de la Pieve, per il suo quartese de P anno 
presente, metto a pretto valer d. 2 g. — p. —

vai.

Di pagar decima over quar
tese del vin che hai haVuto 
in tue possessioni.

1. —  S. 4 g. — p. —

1540 ADÌ P° OTTUBRIO.

203 32 P 

30

S. Francesco Foscarini nostro zerman // A 
Cassa contadi, i quali ho speso, per far lite 
con lui in palazzo, da adi p° ottubrio 1539, 
fin adi p° ottubrio 1540, per conto d’ un le
gato testamentario dii condam messer Marcho 
Foscharini fu mio barba, per tre cartoline 
tansade contra de lui, de le ditte spese, d. 47 
g. 12 p. — ......................................... vai.

De dinari che h .vesti spe
si, per far lite, in palazzo con 
un tuo parente.

1. 4 S. 15 g. —  p. —

204 30 P Cassa // A  S. Francesco ditto, contadi da lui, 
”  per conto, de spese fatte in lite, appar per 

3 cartoline tansade contra di lui, d. 47 g. 12 
p. — ................................................. vai.

De recever li dinari tan- 
sadi de le ditte spese fatte 
in lite.

1. 4 s. 15 g. — p. —

205 19 P Spese diverse // A  Cassa, i quali ho speso 
~  de più di quello e sta tansato, come ne la 

vacchetta et cartoline sopra ditte appare, 
d. 19 g. — p. — .................................vai.

De li dinari spesi in liti
gar, i quali non te fusse sta 
tansadi.

1. 1 S. 18 g. — p. —

206 32 P

33

Possession da Moian, per conto d’ un legato 
testamentario del condam misser Marcho Fo
scarini fu mio barba, // A  Cavedal de mi 
Alvise Yallaresso, per campi n. 30, arati, 
piantati, et vidigati, con una casa de muro, 
teze, et altre fabriche posta in ditta villa, 
appresso la via comuna, confina a mattina 
terre de rason de i frati da San Nicolo da 
Treviso, a mezo di la via comuna, a sera 
il bosco da cha Malipiero, come per uno in
strumento de man de misser pre Francesco 
Biancho nodaro publico in rialto appare, 
stimada quella valer con tutte fabriche, a 
rason de d. 45 il campo, d. 1350 g. — p. —

vai.

De poner la possession che 
hai guadagnata a Litegar, in 
io tuo cavedal.

1. 135 s. — g. — p. —

V — 8
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207 34 P 

34

208 33 P 

34

209 35 

32

210 34

32

211 34 

18

212 34 

5

S. Jacomo Pavanello mio habitador // A Fitti 
de la possession da Moian, per fitto di quella, 
sono campi n. 30, arati, piantati, et vidigati, 
con cortivo, et fabriclie, posta in ditta villa, 
con suoi confini, per anni 5 continui, prin
cipiò il suo fitto da San Piero, che fu adì 
29 luio prossimo passato, a d. 1 4 il campo, 
che son d. 45 all’anno, et le sue honoranze, 
come ne lo instrumento della affittation fatta 
de man de S. Antonio Bardelin nodaro in 
Mestre, metto per un anno d. 45 g. — p. —

vai.

1540 ADÌ 15 OTTUBKIO.

Cavedal de mi Alvise Vallaresso // A S. Ja
como Bragadin mio cugnado, per tanti gli 
ho promesso, per conto de la dota de Fau
stina mia sorella, tra robba et dinari, come 
per il contratto de le nozze appar, d. 4000

Spese diverse // A  Cassa contadi, per più 
spese fatte in far pasti per conto de le sopra 
ditte nozze, come per il conto appar, in tutto 
d. 45 g. 12 p. — ................................ vai.

S. Jacomo Bragadin sopra ditto // A  Cassa 
contadi a lui, per parte de la ditta dota, 

d. 1800 .................................................vaL

S. Jacomo ditto // A  Spese de vestir, per 
una vestura de veludo carmesin, et una de 
raso biancho, fu fatte per Faustina mia so
rella, stimade d. 92, le qual bave a bon conto 
della ditta d o t a ................................ val-

P S. Jacomo ditto // A  Case da sazenti n. 4, 
poste in cale de la pietà, paga de fitto d. 45 
a l ’anno, stimade valer d. 1000, have a bon 
conto di sua do ta .................................va^

Del modo d’ affittai1 una 
possession a dinari contadi.

1. 4 S. 10 g. — p. -

Di maridar una tua sorella 
al modo et costume di Ve- 
netia.

1. 400 s. -  g. — p. —

De dinari spesi per conto 
de far pasti per le ditte nozze.

1. 4 S. 11 g. — p. —

De li dinari che havesti 
dato a tuo cugnado, per 
parte di dota ditta.
1. 180 S. —■ g. — p. —

Di vestimenti per uso di 
tua sorella, i quali havesti 
dato a tuo cugnado per conto 
di dota ditta.

1. 9 s. 4 g. — p. —

Di quatro case da sazenti 
che havesti dato a tuo cu
gnado per conto di dota.

1. 100 S. —  g. —  p. -
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313 34 P S. Jacomo ditto // A Zoie de più sorte, per 
J  peze n. 7 con un fil di perle, stimade valer 

come qui sotto appar, e prima
p. un diamante in tavola ligato in oro d. 300
p. un diamante in ponta disligato . d. 200
p. un rubin in cuogolo, ligato a la

s u r i a n i ................................. d. 100
p. un zaffiro in cuogolo, ligato in un

rechin . . . . . . d. 80
p. un smeraldo in tavola desligato . d. 60
p. un balasso in tavola, ligato alla

Zenovina ................................. d. 50
p. un rubin in tavola desligato d. 200
p. un fil de perle n. 60 d. 100
Summa in tutto 990 g. — p. — . vai.

314 34 P S. Jacomo ditto // A  Banco di Prillili, gli 
~  scrissi per resto et saldo della ditta dota 

d. 3 1 8 .................................................vai.

315 35 P Spese diverse // A  Cassa contadi a S. Marcho 
~  Baldi golo de nozze, per sua mercede d’haver 

contrattado le sopra ditte nozze d.’ accordo in 
d. 3 5 ................................................. vai.

1540 ADÌ 20 OTTUBRIO.

216 35 P S. Philippo Moresini, mio suocero // A  Rason 
di dota, de Lucretia mia moier, d. 4000 che 
lui mi promesse per conto di dota, compu
tado d. 400 de zoie, et d. 350 de vestimenti 
per suo uso, come appar nel contratto de le 
noze fatto per S. Marcho Baldi, golo de nozze

vai.

217 33 P Cavedal de mi Alvise Vallaresso // A  Rason 
7̂ . di dota ditta, d. 1000, li ho tatto di contra 

dota, come per ditto contratto appar . vai.

218 33 P Cassa // A  S. Philippo ditto, contadi da lui 
per parte de la mia dota sopra ditta d. 3000

vai.

De zoie di più eoi-'e, che 
havesti dato a tuo cugnado, 
per conto di dota.

1. 99 S. — g. — p. —

Di scriver dinari in bancho 
a tuo cugnado, per resto e 
saldo de la sua dota.
1. 11 s. 16 g. — p. —

De dinari spesi nel golo, 
per conto di contratar le 
nozze.

1. 2 S. 10 g. — p. —

Di tenir conto di dota, 
guando tu prendesti moglie.

1. 400 s. — g. — p. —

Di far la partida, quando 
facesti contra dota a tua 
moglie.
1. 100 S. —  g. — p. —

Di recever li dinari, per 
parte de la dota sopra ditta.

1. 300 S. —  g. —  p. —
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219 36 P 

35

220 28 P 

35

221 36 P 

35

222 25 

35

223 35 

32

224 36 

32

Zoie di più sorte, per uso di mia moier // A 
S. Philippo ditto, per un diamante in tavola, 
uno rubliin in cuogolo, et uno filo di perle 
n. 80, stimado valer ogni cosa insieme, come 
per inventario appar, d. 250 g. — p. — vai.

Ori in monte // A Philippo ditto, per una 
cadenella da cenzer, et una da collo, de bontà 
de k. 22, pesa once 19, d. 160 g. — P-

vai.

Vestimenti de più sorte, per uso de mia moier 
// A  S. Philippo ditto, per più vestimenti, 
che essa portò in casa, come per suo inven
tario appar, stimadi valer in tutto d. 350

Bancho di Priulli // A  S. Philippo ditto, me 
scrisse per resto de la mia dota d. 240

vai.

Spese diverse // A Cassa contadi, e sta spese 
in casa, et fuor di casa, per far pasti, et in 
oonfettion, per conto de ditte nozze d. /5, 
et d. 10 li quali fu donati a S. Marcho Baldi 
golo de, le sopra ditte noze, summa in tutto, 
come per una poliza appar, d. 85 . vai.

1540 ADÌ 10 NOVEMBRIO.

Vestimenti de più sorte, per uso de mia moier 
Il A  Cassa contadi, i quali ho speso in più 
sorte robbe per suo vestir, fin questo presente 
zorno, come distintamente qui sotto appar, 

et prima
per raso verde per far una pelizza, contadi 
a S. Zuan Antonio di Calvi, per brazza n. 18, 
a g. 20 il brazzo, monta d. 15, e per una 
fodra de volpe marchiane d. 9, e per tele e 
fattura de la ditta pelizza d. 2 che sono in
tutto d. 26 g. — p. — .................................
Item per una scuffia d’ oro tirado d. 8 — 
per un bavaro fatto a la moderna d. 8 
Summa in tutto d. 42 g. — p. • val-

Di recever zoie de più sorte 
per uso di tua moier, a bon 
conto de la ditta dota.

1. 25 S. — g. -  p. —

Di recever doi cadenzile 
d’oro, per uso di tua moier, 
a bon conto de la sopra ditta 
dota.

1. 16 S. — g. — p. —

Di vestimenti de più sorte, 
per uso di tua moier, a bon 
conto de la sopra ditta dota.

1. 35 s. — g. — p. —

De lo tuo resto de la dota 
che tuo suocero te scrivesse 
in bancho.
1. 24 S. — g. — P- —

De dinari spesi in far pasti, 
et colation, et altre spese, 
per ditte nozze.

1. 8 S. 10 g. — p. ■ -

Di dinari che havesti speso 
per comprar vestimenti, et al
tre cose per uso di tua moier.

1. 4 s. 4 g. — p. —
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225 36 P Zoie de più sorte, per uso de mia moier
Il A  Cassa contadi a S. Antonio Rizo ore- 

32 vese, per uno rubili ligato in un pendente, 
et una turchese ligata in uno anelo, lavorato 
a foiami de mezo relievo, monta in tutto 
d. 14 g. — p. — .................................vai.

ADÌ 4 DECEMBRIO.

226 35 P Spese diverse // A  Cassa, contadi a S. Ales- 
”  sandro spitiaro a Lanzolo, per più medesine

da lui havute, per la malatia de Lugretia 
mia moier, fin questo zorno, come appare 
per una poliza de man del ditto S. Ales
sandro, tansada in tutto d. 20 g. — p. — e 
per contadi a misser Valerio Soperchio, me
dico, in più fiate, per le visitatimi de la 
ditta, e per dui colleggi fatti da più medici 
d. 25, in tutto d. 4 5 .................................

227 35 P Spese ditte // A  Cassa contadi, e sta spesi 
“  in la sepoltura della condam Lugretia fu mia

moier, come qui sotto appar, e prima 
per cere 1. 150, a d . 10 il 7 », d. 15 
per 4 capitoli de preti, per il levar del corpo, 
et altri frati, e pizochere, contadi a loro, 
come per il conto appar, d. 55, e per dati a 
più poveri, per l ’ anima sua d. 10, in tutto 
d. 80 g. — p. — .................................vai.

1540 ADÌ 15 DECEMBRIO.

228 36 P Rason de dota de la condam Lugretia tu mia 
~  moier // A  Cavedal de mi Alvise Vallaresso,

per il terzo de li d. 4000 che io ebbi in dota, 
il qual terzo mi resta per ordinario, che sono 
d. 1333 g. 8 ......................................... ........

229 36 P Rason di dota ditta // A  S. Philippo More- 
^  sini, fu mio suocero, d. 1333 g. 8, per il

terzo delli d. 4000 lui dette in dota, il qual 
terzo essa gli lassò, come per il suo testa
mento fatto di man de S. Valerio Zordan 
nodaro pubblico in rialto appare. . vai.

Di zoie che havesti com
prato, per liso di tua moier.

1. 1 S. 8 g. — p. —

De dinari che havesti speso 
in medesi et medesine, per 
la malatia di tua moier.

1. 4 S. 10 g. —  p.

Di dinari che havesti spesi 
in cere, e altre cose, per il 
sepelir de tua moier.

1. 8 S. — g. — p. —

Di far la partida dii terzo 
de la dota, che ti resta per 
1’ ordinario, essendo morta 
tua moier.

1. 133 s. 6 g. 8 p. —

Di far la partida, quando 
la ditta tua moier. havesse 
lasciado un terzo de la sua 
dota a suo padre.

1. 133 s. 6 g. 8 p. —



230 36 P 

37

231 36 P 

36

lis_____

232 36 P 

37

233 36 

33

234 37

32

235 37 

36.

DO M EX ICO M A X Z O X I

Raso il di dota ditta // A Monasterio de le 
monache di San Lorenzo, per tanti che la 
ditta gli lassò in contadi, come per il suo 
testamento fatto de man del sopra ditto ap
pai-, d. 500 g. — ................................ va l-

Rason di dota ditta // A  Vestimenti de più 
sorte, per uso de la condam Lugretia, fu mia 
moier, per una peliza de volpe, coverta de 
raso verde, et una scufìa d oro tirado, con 
un bavero alla moderna, che la ditta lassò 
in testamento a Marietta sua sorella, come 
in quello appar, in tutto monta d. 42 g. —

Rason ditta // A  Legati mentiti di più sorte, 
per tanti contadi che la ditta lassò a più 
persone, come nel suo testamento appare, et 

prima
a misser pre Francesco capelan alla

p i e t à ................................
a i poveri de san Zane Polo 
a un che vadi a Sisa per l ’anima sua 
a donna Maria vedova, per elemosina 
a Lucia nostra massara di casa. 
Summa in tutto d. 75 .

d. 25 
d. 20 
d. 15 
d. 10 
d. 5

Rason ditta // A  Cavedal de mi Alvise Val- 
laresso per tanti che la ditta mi lassò in te
stamento, d. 1716 g. 8, et è per il residuo 
delli d. 5000 de la sua dota, computando 
d. 1000 gli feci de contra dota . . vai.

1540 ADÌ 24 DECEMBRIO.

Monasterio delle monache de San Lorenzo 
// A  Cassa, contadi a S. Francesco Manolesso, 
procurator de ditto monasterio, d. 500, et è 
per pagamento di un legato testamentario 
della condam Lugretia fu mia moier . vai.

S. Philippo Moresini, fu mio suocero // A 
Vestimenti de più sorte, per uso della condam 
Lugretia fu mia moier, i quali essa portò in 
casa, come per suo inventario appare, sti- 
madi d. 350, i qual vestimenti gli ritorno 
adrieto, a bon conto di' quello la ditta gli 
lassò in testamento, per il ditto pretio vai.

Di far la partida, quando 
tua moier havesse lassado 
ducati 500 a le monache di 
San Lorenzo.

1. 50 S. — g. — p. —

Di vestimenti et altre cose, 
che tua moier havesse lassado 
in testamento a sua sorella.

1. 4 s. 4 g. — p. —

Di far la partida, quando 
la ditta tua moier havesse 
lassado dinari a diverse per
sone.

1. 7 S. 10 g. — p. —

Di far la partida, quando 
la ditta tua moier te lassasse 
herede di tutto il restante 
de la sua dota.

1. 171 s. 12 g. 8 p. —

Di dar dinari al procurator 
de le monache di San Lo
renzo, per pagamento del le
gato li fece la condam Lu
gretia mia moier.

1. 50 S. — g. — p. —

Di vestimenti che ritorna
sti a drieto a tuo suocero a 
bon conto del terzo della 
dota, che la condam sua 
liola, et mia moier gli lassò 
in testamento.

1. 35 s. —  g. —  p. —
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236 37 P S. Philippo ditto // A  Zoie di più sorte, per 
~  uso di Lugretia sopra ditta, per un diamante, 

un rubin, et un fìl di perle, hebbi in dota 
da lui, per d. 250, et per uno pendente, et 
una turchese gli comprai per d. 14, in tutto 
d. 264 ha ve a bon conto del lasso sopra ditto

vai.

Di zoie che desti a drieto 
al ditto tuo suocero, a bon 
conto del sopra ditto legato.

1. 26 S. 8 g. — p. —

237 37 P S. Philippo ditto // A  Ori in monte, per doi 
“  cadenelle, havì da lui, per parte di dota, per 

d. 160, e per un’altra cadenella, et una tazza 
d’oro, pesa in tutto marche 3 once 6, a d. 72 
la marcila, monta d. 270 che in tutto sono 
d. 430, li quali ori lui ha havuti a bon conto 
dii legato sopra ditto . . . .  vai.

Di due cadenelle e una tazza 
d’ oro, che havesti dato al 
ditto tuo suocero, a bon conto 
del ditto legai».

1. 43 s. — g. — p. —

238 37 P S. Philippo ditto // A  Bancho di Priulli, gli 
”  scrissi per resto e saldo del sopra ditto le

gato della condam Lugretia, fu mia moier, 
d. 289 g. 7 p. — .................................vai.

Di scriver dinari in bancho 
al ditto tuo suocero, per re
sto e saldo del sopra ditto 
legato.

1. 28 S. 18 g. 8 p. —

239 37 P Legati menuti de più sorte // A  Cassa con- 
~  tadi a misser pre Francesco Capelan alla 

pietà d. 25, li quali bave per pagamento di 
un legato d e lla  condam Lugretia fu mia 
m o i e r ................................................. vai.

Di dar dinari a uno in pa
gamento di quello gli lassò 
in testamento la condam Lu
gretia fu mia moier.

1. 2 s. 10 g. — p. —

240 37 P Legati ditti // A  Cassa, contadi a più per- 
~  sone, che la condam Lugretia fu mia moier 

gli lassò in testamento, come per una poliza 
appar, in tutto d. 50 . . . vai.

Di haver pagato più per
sone, per conto del sopra 
ditto legato, come per una 
poliza appar.

1. 5 s. — g. — p. —

1540 ADÌ P° ZEN ARO.

241 37 P S. Venturin da la Vecchia // A  Viazo de Sa- 
~  lonichio, per lui recomandato in man de S. 

Zuan Jacomo Gariboldi, de d. 153 g. 8, in 
tante carisee accolorade, lui mandò a ditto 
viazo, et me le assigurò sopra la nave Mi- 
chiela, patronizata per S. Piero da Liesena, 
come per la renuntia et obbligation di sua 
man appar, la qual nave fu presa da corsari 
in luogo ditto Cavo Maiio, però lo fazzo de- 
bitor de ditta quantità . - . . v a i .

Di far debitor uno che ha- 
vevi tatto creditor di carisee, 
che te renuntio nel viazo de 
Salonichio, per haverti as- 
segurato.

1. 15 s. 6 g. 8 p . —



D O M E N IC O  M A N Z O N I

242 16 P 
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25
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25

245 32 P 
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120

246 18 

32

247 32 

29

248 32 
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Seda Vesentina // A  S. Carlo da la Volpe da 
Vicenza, per l ’ amontar de 1. 300, lui comprò 
per mio nome, a d. uno la 1., d. 300 .

vai.

Zoie de più sorte // A  Pro et danno, per 
utilità seguita di quelle, d. 50

vai.

Case da sazenti n. 4 // A Pro et danno, pei 
utiltà seguita di quelle, d. 100

vai.

Cassa II A  S. Venturin de la Vecchia, contadi 
da lui per pagamento di una renuntia mi 
fece di tante carisee, lui mandò per avanti 
al viazo de Salonicliio, d. 153 g. 8, et è pei 
havermi assegurato quelle su la nave Mi- 
cbiela, la qual fu presa da corsari andando 

al ditto v i a z o .................................va^

S. Maphio di Torta mercadante de vini // A 
Cassa contadi a S. Zuan Piero suo fradello, 
per pagamento de bigonzi 6 de vili Vesentin, 
havì per avanti, d. 13 g. 13 p. . vai.

ADÌ 8 DITTO.

Cassa II A  Officio de la camera d’ imprestidi, 
per conto dii prò de monte di sussidio, con
tadi da misser Jacomo Pisani, Signor alla 
ditta camera, per il prò di sette mbrio pros
simo passato, de d. 200, a d. 5 per /„ al

l ’ anno, d. 5 g. — p. — • • • V&1-

1540 ADÌ 15 DITTO.

Cassa II A Filadi Suriani, contadi da S. Ber
nardin da San Gallo, per l ’ amontar de 1. 3500 
netti da tarra, a d . 10 il 7 „, d. 340, abbatto 
per la mia parte de messettaria, a rason di 
una per d. •> g. 12, resta netto a paga
mento d. 346 g. 12, sansale S. Pasin Bagat

tella .................................................................

Di recever seda da uno ohe 
la comprò per tuo nome, al 
qual havesti dato li dinari.

1. 30 S. — g. — p- —

Di saldar le zoie, che desti 
via, ponendo l ’ utilità di 
quelle, in prò et danno.

1. 5 S. — g. — p. —

Di poner l ’utilità delle ca
se, che desti a tuo cugnado 
in prò et danno.
1. 10 S. — g. — p. —

Di scuoder dinari da uno, 
per conto d’ una renuntia ti 
fece di carisee, che- se perse 
nel viazo de Salonicliio, per 
avertele assegurate.

1. 15 s. 6 g. 8 p. —

Di dar dinari a uno per 
nome d’ un suo fradello per 
pagamento de vin havuto.

1. 1 s. 7 g. 1 p. —

Di scuoder dinari al monte 
di sussidio, per conto del prò 
scorso di ducati 200 di tuo 
cavedal.

1. — s. 10 g. — p. —

Di vender robba a dinari 
contadi, per saldar il libro.

1. 34 s. 13 g. — p. —
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249 16 P 

32

250 25 P 

16

251 32 P 

22

252 22 P 

25

253 32 P 

24

254 24 P 

25

255 25 P 

31

256 3:1 P 

25

Filadi ditti // A  Cassa contadi a S. Pasin Di pagar la messettaria, 
t- , , , , ,  . , . , ... per il vender de ditta robba.
Bagattella per sua sansaria del vender quelli
d. 3 g. 12 1. s. 7 g. — p.

Pro et danno // A  Filadi ditti, per danno se
guito de quelli, d. 10 g. 12 p. — .

Di saldar la robba venduta, 
ponendo la perdita di quella 
in prò et danno.

v a i .  1. 1 S . 1 P- —

Cassa // A  Granar in monte, per conto de 
tormenti et fave, contadi da S. Philippo Sal- 
vianni, per P amontar de tormenti padovani 
stara 132, a d. 2 il star, d. 264 .

Di vender tormenti di tue 
intrade a dinari contadi.

1. s. 8 g. — p. —

Di saldar quelli, ponendo 
l ’utile di essi in prò et danno.

Granar ditto // A  Pro et danno, per utile 
seguito de tormenti, d. 75 g. 1 p. 25 .

vai. 1. 7 s. 10 g. 1 p. 25

Cassa II A  Granar in monte, per conto de 
biave menute, contadi da S. Augustin bia- 
varol sul campo de la beccharia, per P amon
tar de più sorte biave, come qui sotto appar, 
e prima
per spelta, stara 36, a 1. 4

Di vender tutte le biave 
menute de tue intrade, a di
nari contadi.

il staro . d. 23 n • 5 P- 11
per fasoli, stara 6 a 1. 8

il staro d. 7 g- 17 P- 25
per segala, stara 8 a 1. 9

il staro d. 11 g- 14 P- 22
per meio, stara 88 a 1. 6

S. 4 il staro d. 88 g- - P- —
per sorgo, stara 66 a 1.3 1 ' '

il staro . . d. 31 g- 14 p. 14
Stimma in tutto d. 162 g. 12 P- 8 vai.

Granar ditto // A  Pro et danno, per utile se-

1. 16 s. 5 g. — p. 8

Di poner il guadagno che
. . , , . . , . _ . , hai fatto di quelle in prò et

l'indo de piu sorte biave menute, d. 71 g. 1 danno.
p. 10 val. 1. 7 s. 7 g. 1 p. 8

Bancbo di Priulli // A  Caneva de vini pae- Di vender tutti i vini, de
. . tue intrade a un che ti scri-

sani, me scrisse S. Maphio di Porta, per vesse il pagamento in bancho.

P amontar de vini paesani, amphore 15, a
d. 6 per Phamphora, d. 90 . . . val. 1. 9 s. — P- —

Caneva de vini ditti // A  Pro et danno, per 
utilità seguita de vini, d. 37 g. 20 p. —

v a i .

Di saldar ditti vini, po
nendo l ’ utile di quelli in 
prò et danno.
1. 3 S. 15 g . 8 p. —
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8
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1540 ADÌ 31 ZEN ARO.

Panni bianchi Vesentini bassi // A  Cassa 
contadi e sta spesi, per far tenzer quelli in 
varii colori, et altre spese, come per il conto 
appai-, in tutto d. 16 g. 12 p. — • vai.

Di dinari che havesti spesi, 
per far tenzer panni in di
versi colori.

1. 1 s. 13 g. — p. —

Panni tenti vesentini bassi // A  Panni bianchi 
ditti, per pezze 25, li quali ho fatto tenzere 
in varii et diversi colori, monta con tutte 
spese, come per il suo conto appar, d. 241 

g. 12 p. — .........................................va^

S. Jacomo Pelestrina // A Seda Vesentina, 
per P amontar de 1. 516, netta di tarra, a 
d. 30 la L, monta d. 645, pagando io la mes- 
settaria. et lui la sansaria, et mi die dar al 
presente d. 400 in contadi, et lo resto me 
scrisse in bancbo de Priulli, fu sansaro S. 
Augustin Saracco.................................v'1̂

Di saldar una partida de 
panni bianchi facendone na
scere un’altra de panni tenti, 
per haverli fatti tenzer.

1. 24 s. 3 g. — p. —

Di vender seda, parte a di
nari contadi, e parte a esserti 
scritti in bancho.

1. 64 s. 10 g. — p. —

Cassa II A  S. Jacomo Pelestrina, contadi da 
lui per parte de seda vesentina, d. 400

vai.

Di recever dinari da uno, 
per parte di robba a lui ven
duta.
1. 40 S. — g. — p. —

Bancho di Priulli // A  S. Jacomo ditto, me 
scrisse per resto de seda vesentina, d. 245

vai.

Di uno che te havesse scrit
to dinari in bancho, per suo 
resto.
1. 24 S. 10 g. — p. —

Seda Vesentina // A  Officio della messettarla, 
per P amontar de d. 645 a rason de doi per */„ 
d. 12 g. 21 p. 16 . . • • • va-l-

Di far creditor l ’ officio de 
la messettaria del datio che 
si paga de la ditta robba 
venduta.
1. 1 s. 5 g. 9 p. 16

Seda ditta // A Pro et danno, per utilità se
guita di quella, d. 98 g. 2 p. 16 .

vai.

Di saldar ditta robba ven
duta, ponendo l ’ utile di 
quella iu prò e danno.
1. 9 s. 16 g. 2 p. 16

Cassa H A  Officio de la Zeccha, per conto del 
deposito per un anno, a d. 7 g. 10 per 7„ di 
Pro, in nome de mis. Jeronimo Grimani, 
contadi da mis. Vettor Salamon cassiei al 
ditto officio, per conto del ditto deposito, fi- 
nitte adì 25 dello instante, come per il man
dato appar, d. 429 g. 16 p. — . • vai.

Di traser dinari de zeccha, 
per conto d’un deposito, per 
un anno in nome d’un altro.

1. 42 s. 19 g. 4 p. —
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265 8 P Officio de la messettaria // A  Cassa contadi 
~  a mis. Benetto Minio cassier, per resto et 

saldo tin questo zorno, d. 25 g. 18 p. 25
vai.

266 40 

26

267 38 

26

288 38 

40

269 40 

39

270 38 

38

271 40

38

272 38 

39

273 38 

40

1540 ADÌ 15 FEBRARO.

P Cuori bovini desconci // A  S. Stefano dal 
Corno et S. Mattino di Barbieri compagni, 
et datiari alla becharia da Uderzo, per P a- 
montar de pelle n. 100, pesò 1. 3003, a d. 60 
il miaro, d. 1 8 0 .................................vai.

P Cassa II A  S. Stephano et S. Matthio sopra 
ditti, contadi da loro, me ritornò delti d. 200 
che ha ve per capparra, per non ha ver fatto 
tanti cuori d. 2 0 .................................vai.

P Cassa // A  Cuori bovini desconci, contadi da 
S. David de Polo scorzavo dalla zudecha, per 
P amontar de pelle n. 100, pesa 1. 3000, a 
d. 70 il miaro, monta d. 210 g. — p. — vai.

P Cuori ditti II A  Pro et danno, per utilità se
guita di quelli, d. 30 g. — p. — .

vai.

P Cassa // A  Panni tenti Vesentini bassi, con
tadi da S. Francesco Mazacan da Conegian, 
per pezze n. 14, a d. 12 la pezza, monta 
d. 1 6 8 ................................................. vai.

P S. Bortliolomio Salvin da Uderzo // A  Panni 
tenti Vesentin bassi, per pezze n, 11, a d. 12 
la pezza, monta d. 132 g. — p. — . vai.

P Panni ditti // A  Pro et danno, per utilità 
seguida di quelli, d. 58 g. 12 p. —

vai.

P Cassa // A  S. Bartholomio Salvin da Uderzo, 
contadi da S. Vizenzo suo fradello, per pa
gamento de pezze n. 11 panni tenti, d. 132 
g. — .................................................vai.

Di dar dinari al cassier de 
l ’officio della messettaria, per 
suo resto e saldo fin questo 
zorno.

I. 2 S. 19 g. 6 p. 25

Di-recever li cuori bovini, 
de li quali tu li desti i di
nari avanti tratto.

1. 18 S. — g. —  p. —

Di recever dinari, che ha- 
vevi dato di più di quello 
montava li sopra ditti cuori.

1. 2 S. — g. —  p. —

Di vender li ditti cuori, a 
uno che te li pagasse subito 
a dinari contadi, e con gua
dagno.

1. 21 S. —  g. - -  p . —

Di saldar ditti cuori ven
duti, ponendo l’utile di quelli 
in prò et danno.
1. 3 S. —  g. —  p. —

Di vender li panni tenti, 
che t’atrovasti a dinari con
tadi, per saldar il libro.

1. 16 s. 16 g. — p. —

Di vender il resto de li ditti 
panni, a uno che non ti desse 
subito li dinari.
1. 13 s. 4 g. — p. -

Di saldar li ditti panni ven
duti, ponendo l ’ utilità di 
quelli in prò et danno.
1. 5 S. 17 g. —  p. —

Di recever dinari da uno, 
per pagamento de robba data 
a un suo fradello.

1. 13 s. 4 g . —  p. —
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280 39

D O M E N IC O  M A N Z O N I

Cassa II A  Bancho di Priulli, contadi da S. 
Piero Donati cassier in ditto bancho, per 
resto et saldo di ogni rason, fin questo zorno, 
d. 880 g. 4 p. 3 0 ................................ Mal-

Cassa Il A  Arzenti lavoradi di più sorte, con
tadi da S. Zuan Francesco Herizo, per l ’amon- 
tar di più pezzi, pesa in tutto marche 16 
once 1, a d. 6 la marcila, monta d. 96 g. 18

1540 ADÌ 20 FEBRARO.

Spese de salariadi in monte //A Salariadi 
ditti, per più servitori et massare di casa, 
che dieno haver fin adì ultimo del presente, 
per resto del suo salario, come in libro de 
salariadi appar, in tutto d. 20 . . vai.

Cassa II A  Officio de la camera d’imprestidi, 
per conto de Pro di monte novo, contadi da 
misser Zacharia Gabriel, per P amontar de 
d. 670 g. 15 de prò a lui venduti per d. 45 
il "/„, i quali principia de settembrio 1516, 
fin settembrio 1518, in nome mio, d. 301 
g. 18 p. 2 4 .........................................vai.

Pro et danno // A  Officio ditto, per danno 
seguito de i sopra ditti d. 670 d. 15, d. 368
g. 20 p. 8 ..........................................

Cassa II A  Officio de la camera d’ imprestidi, 
per conto de cavedal de monte novissimo, 
posti in nome mio, contadi da S. Anzolo 
Coccho, per Pamontar de d. 500, de ditto 
cavedal, vendutoli a rason de d. 55 il “/(l, 
d. 275 g .  — p. — .................................Mal.

Pro et danno // A Officio ditto, per danno 
seguito de li d. 500, d. 2^5 g. — p.

v a i.

Di trazer dinari de bancho, 
per tuo resto et saldo fin 
questo zorno.

1. 88 S. —  g .  4 p. 30

Di vender arzenti che t’a- 
trovasti, per saldar' il libro.

1. 9 s. 13 g. 6 p. —

Di far conto con tutti li 
tuoi servitori et massare di 
casa, facendoli creditori per 
conclusion del libro.

1. 2 S. — g .  — p. “

Di vender li prò d’ impre 
stidi di monte novo, per con
cluder il presente libro.

1. 30 s. 3 g. 6 p. 24

Di saldar il ditto officio, 
ponendo il danno di quello 
in prò et danno.
1. 36 S. 17 g. 8 p. 8

Di vender cavedal, che t ’a- 
trovasti alla camera de monte 
novissimo, per essere al fin 
del libro.

1. 27 S . 10 g. — p. —

Di saldar ditto officio, po
nendo il danno seguito, in 
prò et danno.
1. 22 S. 10 g . —  p . —41
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281 38 

41

Cassa II A  Officio de la zeccha, per conto de 
li d. 8 per °/0 a l ’ anno, contadi da S. Ste- 
phano Gritti, per l ’ amontar de d. 1000, a lui 
venduti a ducato per ducalo, i quali dinari 
haveva posti in ditta zeccha, iusta la parte 
del eccellentissimo consiglio de dieci, sotto 
dì 12 settembrio 1538 . . . .  vai.

282 38 

M)

Cassa II A  Pro di zeccha in monte, contadi 
da S. Vetor Salamon cassier, per il Pro de 
li sopra ditti dinari, per le paghe scorse, 
come in ditto officio appai’, d. 80 g. — p. —

vai.

38 P 

41

Cassa II A  Officio de la zeccha, per conto de 
li d. 7 g. 10 per 7» all’ anno, contadi dal 
sopra ditto S. Vetor, d. 537 g. 2, i quali sono 
per conto d’ un mandato de dinari posti in 
zeccha sotto dì p° marzo . . . vai.

1540 A D Ì 28 F E B R A R O .

284 43 P 

18

285 42 P 

20

286 20 P 

21

287 44 P 

20

288 42 P 

21

Mobile di casa // A  Spese de vestir, per più 
spese fatte, come in esse appar, le qual porto 
in quello, resto tratto per saldo de le ditte 
spese d. 12 g. 2 0 .................................vai.

Possession de padovana // A  Spese de villa, 
per più spese fatte, come in esse appar, le 
qual porto inante in ditta possession, per 
saldo di quelle, d. 65 g. 10 .

Rason de fitti di case // A  Concieri di case, 
per più spese fatte l ’ anno presente, come 
appar in quelli, i quali per saldo suo, porto 
alla partida dei ditti fitti, d. 65 . . vai.

Pro et danno // A  Rason de fitti di case in 
monte, per danno seguido di quelli, tratto 
in resto per saldo suo, d. 47 g. 5 p. — vai.

Possession di trevisana, in la villa de Fos- 
salta, sotto Uderzo // A  Fabriche de ville in 
monte, per più spese fatte, come in esse 
appar, le qual porto alla ditta possession, 
per saldo di quelle d. 400 . , . vai.

Di vender un tuo credito, 
che t’ atrovasti in zeccha, 
senza che tu li perdesti 
niente.

1. 100 s. — g. — p. —

Di scuoder dinari per conto 
del sopra ditto cavedal, pel
le paghe scorse.

1. 8 S. — g. — p. —

Di traser dinari de zeccha, 
i quali havevi posti sopra li 
ducati 8 per "/„ a l ’ anno.

1. 53 s. 14 g. 2 p. —

Di saldar la partida de le 
spese di vestir, portando 
quelle in mollile di casa.

1. 1 S. 5 g. 8 p. —

Di saldar le spese de villa 
in la possession per la qual 
hai fatte le ditte spese.

1. 6 s, 10 g. 10 p. —

Di saldar ii concieri di ca
se, in fitti di case, quando 
fusse concieri menuti.

1. 6 s. 10 g. — p. —

Di saldar poi li fìtti di ca
se, ponendoci resto di quelli 
in 1’ ultimo prò et danno.
1. 4 S. 14 g. 5 p. —

Di saldar le fabriche di 
villa in la possession, per la 
qual liavesti fatte le ditte 
spese.

1. 40 s. — g. — p. —
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294 30 P 
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Intrade di terra ferma // A  Pro et danno, per 
più intrade ha vate l ’anno presente, come in 
esse appar, le qual porto in quello, resto 
tratto per saldo di esse, d. 406 g. 4 p. —

vai.

Fitti del nostro molin da Uderzo // A  Pro 
et danno, per fitti liavuti l ’ anno presente, 
come in essi appar per saldo suo, d. 100 

g- — P- — ................................ ........ val-

Pro de monte novissimo // A  Pro et danno, 
per utilità seguita, come in quello appar, 
d. 12 g. 1 2 ........................................ vai.

Pro de monte de sussidio // A  Pro et danno, 
per utilità seguita, come in quello appar, 
d. 5 .................................................vai.

Pro et danno ditto // A  Pro et danno strasor- 
dinario, per danno seguito, come appar in 
quello, tratto in resto per saldo suo, d. 17 

g. — P- — ........................................ val-

1540 ADÌ ULTIMO FEBRARO.

Doni varii // A Pro et danno per utilità se
guita, tratto in resto, per saldo di quello 
d. 499 .................................................vai.

Pro et danno // A  Spese di viver di casa, 
per più spese fatte, come in esse appar, per 
saldo di quelle, d. 154 g. 20 p. 14 . vai.

Fitti de la possession de Moian // A  Pro et 
danno per fitto di quella, per l ’ anno pre
sente, finirà de luio 1541, per saldo de quelli, 
d. 45 g. — ........................................ vai.

Pro et danno // A  Spese diverse per più 
spese fatte l ’ anno presente, come in esse 
appar, per saldo suo d. 399 g. 12 p. — vai.

Di saldar l ’ intrade di terra 
ferma, ponendo il resto di 
quelle in prò et danno.

1. 40 s. 12 g. 4 p. —

Di saldar li fitti de molin, 
ponendo in pro et danno, 
quello ha vesti havutodi fitto.

1. 10 s. — g. — p. —

Di saldar il prò de monte 
novissimo, in la partida del 
prò et danno.
1. 1 S . 5 g. — p. —

Di saldar il prò de monte 
di sussidio, ponendo quello 
in prò et danno.
1. — - S. 10 g. — p. -

Di saldar la partida del prò 
et danno strasordinario, in 
quella del prò et danno au
tentico.

1. 1 S. 14 g. — p. —

Di saldar la partida de li. 
doni, ponendo il resto di 
quelli in prò et danno.
1. 49 S. 18 g. — p. — ■

Di saldar le spese di ve
stir, in ditto pro et danno.

1. 15 s. 9 g. 8 p. 14

Di saldar li fitti della pos
session, in pro et danno.

1. 4 S. 10 g. — p. —

Di saldar spese diverse al 
ditto prò et danno.

1. 33 s. 19 g. —  p. —
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298 44 P Pro et danno // A  Spese de salariadi in monte, 
~  per più spese fatte Panno presente, come in 

esse appar, per saldo di quelle d. 48 g. 12 
p. — ................................................. vai.

Di saldar , le spese de sala
riadi, in ditto pro et danno.

1. 4 S. 17 g . - -  p . -

299 40 P Pro de zeccha in monte // A  Pro et danno, 
“  per utilità seguida, come in quello appar, 

per saldo suo d. 150 g. — p. — . . vai.

Di saldar il pro de zeccha, 
in io ditto pro et danno.

1. 11 S. 10 g . —  p. —

300 44 P Pro et danno // A  Cavedal de mi Alvise Val- 
~  laresso, per utilità seguida de l ’ anno 1540, 

tratto in resto, per saldo di quello, d. 900 
g. 22 p. 1 7 ......................................... vai.

Di saldar poi il prò et danno 
nel tuo cavedal, per ultima 
conclusione.

1. 136 s. 7 g. 11 p. 15

F ine  del presente  G io r n a l e , tenuto  per  m i  A lv ise  V a l -

LARESSO, PER CONTO D’ OGNI TRAFFICO, ET NEGOTÍO A ME 

OCCORSO, DA DÌ P° MARZO 1540, FIN ADÌ ULTIMO 

FEBRARO DEL DITTO MILLESIMO, NEL QUAL ORDI

N A T A M E N T E  DE GIORNO IN GIORNO,  HO 

SCRITTO DI MIA MANO, NE IN ESSO PIÙ 

INTENDO SCRI VERE,  PER HA VER 

QUELLO CONCLUSO ET SALDATO 

IN 12 P A R T I  DE, LE QUAL 

HO REPORTATE NEL LI

BRO NOVO SE

G N A T O
A



ERRATA corrige

Nel riscontrare le somme del giornale con quelle del quaderno, abbiamo rilevato che 
per diverse partite non esisteva la coincidenza. Avvi persino al giornale una partita (N. 294) 
con cui si salda il conto D o n i v a r i portando una perdita di 1. — s. 2 al conto P ro  et d an n o, 
mentre al quaderno il conto D on i v a r i è saldato, come realmente occorre, portando a P r ò  

et danno un' utilità di 1. 49 s. 18.
Dove siamo giunti in tempo ci siamo permesso di eseguire alle partite del giornale le 

occorrenti correzioni. Ciò non abbiamo potuto fare per alcune partite già stampate e per 
esse facciamo seguire le correzioni che deve fare il lettore.

Partita N. 39 invece di 1. 20 s. — g'
» » 58 » » 41 » 2 »

» » 65 » » 64 » 13 »

» » 69 » » 56 » 8 »

» » 70 » » 15 » -- »

» » 99 » » 23 » 17 »

» » 102 » » 1 » —- »

» » 167 » » 15 » 6 »

» » 196 » » 4 » 12 »

— P- ~ segnare i. 20 s. 4 g- — P- . . .

8 » 2 » » 41 » 2 » 8 » 2

7 » 7 » » 64 » 13 » 7 » —

7 » 6 » » 83 » 2 » 2 » 13
_ » — » » 41 » 13 » 7 » —

6 » — » » 23 » 8 » 8 » 22
— » — » » 1 » 18 » 3 » 24

8 » — » » 60 » — » — » —

2 » — » » 4 » 5 » 2 » —



L,ihro ordinario mercantesco 

detto Quaderno

CAPITOLO I.

Bel secondo et ultimo libro principal mercantesco detto quaderno, quale il  sia,
et come débbe esser fatto et ordinato.

Quest’ altro libro ordinario mercantesco detto quaderno, è quello nel quale si 
ha ad ordinare unitamente tutte le partide del giornale, le quali in varii luoghi, 
et in diversi tempi, in quello sono state scritte, facendone d’ ognuna del detto gior
nale, due al quaderno, cioè una debitrice a man manca, l ’ altra creditrice a man 
destra, come disopra al capo 10 del giornal fu detto, et anche come più olirà se 
dirà. Il qual quaderno comunamente deve esser fatto di doi tante charte quante 
ha il giornale, et ancbor (benché non molto importi) sei fusse di quella medesima 
sorte et qualità di charta, staria bene, per più cause over rispetti. Nella coperta 
over fronte del quale, prima debbe esser fatto il medesimo segno del giornale, et 
così segnate le sue charte. Imperochè quelle, di necessità si convien segnare, mas
sime nel quaderno, per quello che più oltra intenderai, le qual charte, da l ’ una 
et l ’ altra banda, convengono esser rigate, per l ’ altezza del libro, come nel giornale, 
eccetto che li vanno due righe di più, una dalla parte davanti di quella, dove co
mincia la scrittura narrativa, l ’altra da l ’altra parte, dopo quella che termina essa 
scrittura narrativa, in modo che due vengono ad essere da man sinistra, dove che 
fra esse andaranno notati li numeri de li giorni, et cinque vengono ad essere a 
man destra, dove che fra le doi prime di esse, sì nota il numero delle charte, la 
dove le partide l ’ una con l ’ altra si chiamano, cioè quelle poste in dar a man manca, 
chiamano quelle poste in bavere a man destra, et quelle in havere chiamano quelle 
che sono poste in dare. Poi fra P altre linie seguenti a quelle, vi si pongono li 
numeri delle lire, soldi, grossi et piccioli, che si cava fuor della moneta, come in 
proprio fatto, nel quaderno, al loco delle partide chiaramente vederai notato.

CAPITOLO II.

Bel modo come in detto quaderno si deve ponere il millesimo antiquo, et anche 
la moneta che si cava fuor della partida.

Prima in detto quaderno, nel margine suo disopra, nel principio de l ’ una et 
l ’ altra banda delle charte, bisogna gli sia posto il millesimo antiquo, o voi dire 
Imperiale, ma solo senza il giorno perchè una partida in quaderno, harà diversi

V -  9
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giorni, et non si potria servar l ’ ordine suo, radendolo disopra le pallide, come nel 
giornale. Ma in quaderno, detto giorno si deve ponere dentro alla partida, come 
la regola ci comanda. Intendendo però di ciascuna partida, che in qualunque luogo 
del quaderno posta fusse prima, imperochè nelle altre seguenti a quella, detto giorno 
si deve ponere nel principio suo, cioè avanti che si comincia a narrar essa partida, 
et sicome si va aggiongendo partide l ’ una dopo l ’ altra sotto alla prima, così nel 
principio di ciascuna, si pone il giorno, sotto il quale tal partida è nata. Et quando 
più partide in un giorno nate fussino, nella prima di esse si pone il suo giorno, 
poi nelle altre seguenti a quella, solamente si dice adì ditto, cioè con una linietta 
tirata al loco del giorno, acciò ivi restando vacuo, qualcuno in qualche tempo 
per fraude non v i ponesse altro numero di giorni di quello sotto il quale tal par
tida fusse nata, e similmente anchora tal linietta tirarai nelli luoghi vacui delle 
lire, soldi, grossi, et piccioli, che si cava la moneta fuor della partida, per la detta 
ragion disopra. Ma nelli luochi dove van poste tal monete, similmente li numeri 
di esse monete ponerai con figure antique, come disopra del millesimo facesti, mas
sime delle lire, soldi, et grossi, che delli piccioli non tanto importa, le qual figure 
antique solamente si fanno, perchè le non si possono così facilmente defraudare, 
come quelle dell’ abaco moderno, le qual con facilità, di una se ne potria far 
un’ altra, come è quella del nulla, della qual se ne potria far un 6 o uno 9, et 
molte altre se potriano mutare che poi con difficultà se ne accorgerebbe. E però 
fra quelli che molte facende hanno a le mani, et massime di qualche importanza, 
con tal figure antique li suoi quaderni doverian esser tenuti, non tanto per la 
ragion detta, quanto anchora perchè quando essi libri con tal figure antique con 
diligenza tenuti, in qualche giuditio ti accadesse produrli, quelli come di più au
torità sariano creduti, et per ogni somma o gran quantità di danari o rohba che 

fusse, sarian lodati.

Della causa perchè di una partida in  giornale, se ne convien far due nel

Havendo detto nella parte del giornale, qualmente che in quest’ arte del qua
derno per generai ordine si usano questi doi termini, over ditioni, cioè P, et A, 
ciascun de quali separatamente ha il suo significato, da li quali depende il prin
cipal fondamento di quest’arte, et senza la intelligenza de quali, niuno mai potria 
saper tener il vero ordine del quaderno. E però gli è da sapere, che tutti li negotij 
over traffichi, che a l ’ huomo in qualunque modo accader possono, sempre di ne
cessità, dalle dette due ditioni, convien che sieno retti et guidati, nè mai cosa al
cuna può avvenire, che mediante quelle, il tutto non si possa debitamente ordi
nare, come apertamente disopra parlando del giornale, al capo 10 e 11 esplichiammo. 
Quello adunque, che bene non sa conoscere la natura di l ’ uno et 1’ altro termine, 
a tal impresa di tener quaderno, non si habbia a ponere, perchè invano, e senza 
alcun frutto operarebbe. A  questi doi termini adunque si ha da fermarsi, et avanti 
che più oltra si proceda, bene con diligenza quelli intendere. Et per più chiarezza 
d’ ognuno, acciò anche li mediocri ingegni facilmente le cose abbino aprendere, gli

CAPITOLO III.

quaderno.

¡
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è da sapere, eh’ altro non vuol dir quaderno doppio, che un certo ordine di doi 
libri principali, Firn dimandato giornale, l ’ altro quaderno, nelli quali tutte le 
partide van poste doppiamente, et quantunque questo apparrà verificarsi solamente 
nel quaderno, nondimeno, con modo più solenne, breve et molto artificioso, anche 
il medesimo è osservato nel giornale, cioè mediante li sopradetti doi termini, P 
et A, li quali havendo doppio significato, fa che ciascuna partida s’ intende esser 
doppia anche in esso giornale, nè mai si mette partida ordinaria in detto giornale 
che nel libro grande s’ habbi a ponere, se prima per le due ditioni P et A, non si 
distingua, li quali per haver doi significati, come è detto, per debito ordine vogliono 
che di ciascuna partida di esso giornale, se ne convenga far due nel quaderno, cioè 
una per il debitore a man manca, et l ’ altra per il creditore a man destra. E però 
di l ’ una et di l ’ altra, si deve da per se far una partida, et in quella del debitore, 
chiamar il suo creditore, et così in quella del creditore, chiamar il suo debitore, 
come nel seguente capitolo diffusamente si dirà.

CAPITOLO IV.

Del modo come nel quaderno le partide l’una con l ’ altra in  duoi modi si 
hanno a chiamare.

Volendo dimostrare adonque in che modo nel quaderno le partide l ’ una con 
l’ altra si hanno a chiamare, tu dei prima sapere, che li sopradetti doi termini, 
cioè, P, et A, quantunque fra loro siano vari.j significati, nondimeno tanto sono 
collegati insieme nel giornale, che volendoli l ’ un da l ’ altro separare per ponerli 
nel quaderno, è di bisogno, che tu habbi bene in memoria la significatione sua, 
acciò tu possi osservar essi termini, dando a ciascuno di loro il significato suo che 
gli conviene, li quali manifestano qual sia il debitore et creditore, fra i quali vi 
sono poste due liniette, a dinotar che di ogni partida del giornale, se ne convien 
fare due nel quaderno, cioè una debitrice a man Bianca 1’ altra creditrice a man 
destra, come nel seguente capo lo essempio ti mostrarò, dove tu vederai che nel 
poner la prima partida del giornale al quaderno, che fatto mentione di quella, che 
va posta debitrice, postovi il suo giorno dentro de la partida, come la regola ci 
insegna, subito in tal partida del dare che è quella della Cassa, tu chiami l ’ altra 
partida del havere, che è quella del Cavedale. Et così in bavere, nella partida che 
tarai per il Cavedale, dopo postovi il giorno, cioè il medesimo che ponesti nella 
Cassa, subito ivi chiamerai essa Cassa, che è il debitore. Ma differentemente l ’ uno 
con l ’ altro si hanno a chiamare, la qual cosa forse ad alcuno parerà nuova, non
dimeno sarà utile et necessaria. Imperochè nella partida, che si fa del debitore, si 
da a chiamare il suo creditore, sotto al termine, A, e in quella del creditore si ha 
a chiamar il suo debitore sotto il termine, P. Et anchora che sia in comune uso 
ifi quelli, li quali non vogliono che nel quaderno il creditore sia chiamato sotto 
questo termine overo ditione, A, il quale come è detto sempre dinota il creditore, 
ma in loco suo li pongono il P, il quale sempre dinota il debitore, come nella re
gola del quaderno chiaro si vede. Anzi nella partida, si del debitore, come del cre
ditore, essi sempre pongono il P, et non mai lo A, la qual cosa a me pare molto 
difforme, et contro a quello che essi medesimi concedono nella ditta regola, la qual
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regola non si dice esser regola del giornale, ma ogniuno la chiama regola del qua
derno. Et imperò lassando tal abusione, anchor che sia in comune uso, seguitaremo 
quello, che la nostra regola ce insegnia, et anchor perchè al giudizio de periti sta 
molto meglio, nondimeno facendo anche al modo loro, per questo non si dice esser 
errore, il quale habbia ad alterare nè diminuire cosa alcuna circa l ’ arte, ma sola
mente si cavano li termini del suo significato.

Onde nella partida del debitore noi chiameremo quella del suo creditore sotto 
il termine A, dicendo in tal modo, Cassa die dar adì tanti etc. A, Cavedal et non 
per Cavedal, imperochè dicendo per Cavedale, pareria quasi che ’1 Cavedal fusse 
debitore, essendo però creditore. Poi ne la medesima partida che faremo del ditto 
creditore, che è esso Cavedale, diremmo così, Cavedal de mi tal etc. Die haver adì 
tanti etc. P Cassa. Et così seguitaremo in tutte le altre, et in tal modo facendo, 
non andaremo confondendo li termini, ma a ogniuno daremo il suo proprio senti
mento che li conviene. Et questo è il primo modo, che le partide nel quaderno, 
l ’ una con l ’ altra si hanno a chiamare. Ma anchora per un altro modo, l ’ una par
tida debbe chiamar l ’ altra, cioè per li numeri posti fra le due linie, che è nel fine 
della partida, come disopra al capo primo fu detto, cioè che quando harai tornito 
di ponere tutta la scrittura narrativa della partida, o in dar o in haver che la si 
sia, ivi dopo essa scrittura, fra le ditte due linie poste avanti quelle che si cava 
la moneta, si deve mettere il numero delle charte, là dove in detto quaderno la 
medesima sarà posta creditrice, cioè charte 2. Et così in quella del creditore, tra 
le ditte due linie si deve ponere il numero delle charte, là dove in ditto quaderno, 
la medesima è posta debitrice, cioè charte una, et a questo modo sempre le partide 
vengono incatenate l ’una con l ’altra, in detto quaderno, nel quale mai non si deve 
mettere cosa in dare, che quella medesima anche non si ponga in havere, et così 
non mai si deve metter cosa in havere, che quella medesima con 1 amontai suo, 
non sia prima posta in dare, intendendo però della qualità et quantità sua, che 
nell’ altra disopra dicemmo. Et de qui nasce poi il bilancio che del libro si fa nel 
suo saldo, che tanto convien essere in dar a man manca, quanto in haver a man 
destra, cioè summade tutte le partide che in dar si trovino, se fussino ben dieci 
milia da una parte, sopra uno foglio, e poi summade similmente tutte quelle che in 
haver si trovino, tanto deve far l ’una summa, quanto l ’altra, la qual cosa quando 
altrimenti fusse, dinottarebbe in detto quaderno esservi errore, come per più tuo 
ammaestramento, nel fine di l ’ opera, ampiamente il tutto vederai.

CAPITOLO V.

Del modo et ordine che si ha da tener nel portar le partide di giornal in  
quaderno.

Hora, havendo fin qui inteso l ’ ordine che si ha da tenere nel procedere, da
remo principio come si ha da portar le partide di giornal in quaderno. Et comin
ciando dalla prima partida di esso giornale, la qual è delti danari contadi, che 
t’ atrovasti haver di tuo cavedale, per volerla ponere in ditto quaderno, andarai 
nel principio suo, cioè nella prima charta rigata di esso quaderno, et ivi nella fac
ciata a man manca la ponerai debitrice, sotto il nome della Cassa. Et si come essa
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è prima nel giornale, così deve esser prima nel quaderno. Et tutta quella facciata 
si costuma lassarla per ditta Cassa, che nè in dar nè in li aver altro v i si pone, et 
questo si fa perchè la partida della Cassa più si maneggia, che ogn’ altra che sia, 
circa nel cavare et mettere danari. E però sempre se gli lassa il campo largo. 
Adunque cominciando di scrivere, formarai la ditta partida così. Cassa de contadi 
die dar a dì primo marso, A Cavedal de mi N. tale. Seguitando poi di ponervi 
tutta la ditta partida, à ponto come quella che sta in giornale, et nel fine della 
partida, chiamarai il numero delle cliarte di esso quaderno, la dove la medesima 
tu intendi ponere creditrice, cioè charte 2 la qual andarà posta sotto il nome del 
cavedale, come più oltra se dirà. Et benché in la Cassa le partide si pongano con 
poche parole, nondimeno nella prima partida assai più che nelle seguenti sue, si 
diffunde il parlare, che poi nelle altre sue seguenti alla prima, solamente si dice, 
adì tanti etc. Per tal cosa, overo alla tal cosa, ducati tanti, senza altro dire, come 
al loco suo il tutto vederai notato. Et poi nel line di ciascuna, si cava fuori la 
moneta con figure antique, o voi dir imperiali, l ’ essempio overo forma de le quali 
harai dissopra. Et posto che harai la ditta partida della Cassa, nel quaderno esser 
debitrice, subito nel giornale quella dipennarai, con una linia per il traverso, po
nendovi nel margine suo il numero delle charte del detto quaderno, là dove tal 
partida in esso hai posta debitrice, si come nelli doi seguenti capitoli diffusamente 
intenderai, il nome della qual partida, dipoi si ha a ponere nell’ alphabeto, come 
al loco suo se dirà. Et Abitando poi charta, cioè a charte 3 di esso quaderno, ivi 
nella facciata a man destra, la medesima partida farai creditrice, sotto il nome del 
cavedale, come disopra dicemmo, formando tal partida a questo modo cioè Cavedal 
de mi N. tale, die Haver, a dì primo marso, per Cassa etc. Seguitando poi di po
nere il tutto, come della Cassa facesti, et come al loco suo in detto quaderno ti 
sarà manifesto, depennando tal partida nel giornale, ponendovi nel margine il nu
mero delle charte del quaderno, et il nome di tal partida nell’ alphabeto, come della 
Cassa facesti. Alla qual partida del cavedale, in detto quaderno li lassarai tanto 
spatio, come a te pare esser bastevole a poter capire tutte l ’ altre partide di esso 
cavedale che nel giornal sono poste, overo li lasserai tutta quella facciata, in dar 
et in havere, non vi ponendo altre partide, che quelle dell’ istesso cavedale, come 
anche si costuma a fare. Et così harai fornito di ponere la prima partida di gior
nale in quaderno, in dar et in havere, cioè la Cassa debitrice a charte una, et il 
cavedale creditore a charte 2. Dapoi subito ponerai la seconda partida, che è il 
Banco. Et voltando l ’ altra carta, cioè a charte 3 di esso quaderno, ivi a man manca 
scriverai la detta partida in questo modo (Bancho di Priulli die dar adì primo marzo, 
A Cavedal ditto etc.). Seguitando come a charte 3 del quaderno nostro, più oltra 
nella partida di esso Bancho chiaramente l ’ essempio vederai. Ma prima nel suo 
margine disopra, ponerai lo milesimo antiquo, come di sopra al cap. 2 insegnammo, 
dipennando poi subito quella tal partida nel giornale, ponendovi nel margine suo 
il numero delle charte di esso quaderno, là dove tal partida hai posta, cioè a 
charte 3, et anche nel alphabeto il nome del ditto Bancho scriverai, come disopra 
della Cassa et del Cavedal facesti. Et posta che harai la ditta partida del banco 
debitrice, subito la medesima ponerai creditrice, sotto il nome del cavedale. Et per 
essere il medesimo cavedale che disopra dicemmo, il qual per conto della Cassa 
ponesti a charte 2 di esso quaderno, però nel medesimo luogo, li sotto a quello 
formarai la detta partida, altrimenti però di quella disopra, cioè con altre parole
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nel principio suo, a questo modo dicendo. (Adì ditto per Bancho di Priuli etc.) 
Seguitando, come al loco suo vederai, ponendovi nel fine il numero delle charte là 
dove in detto quaderno il Bancho hai posto debitore, trahendo fuori la moneta a 
l ’ antiquo, come disopra dicemmo. Alla qual pallida nel giornale farai la sua di- 
pennatura, ponendovi nel margine suo il numero delle charte del quaderno, là dove 
tal partida è posta, cioè charte 2. La qual più non si pone in l ’ alphabeto come 
delle altre di sopra facesti, per essere il medesimo cavedale che un’ altra fiata hai 
posto. Et così harai fornito di notare la seconda partida del giornale in quaderno.

Nè più mi estenderò altrimenti nel darti il modo di mettere F altre partide in 
quaderno, le quali tutte vanno poste nel medesimo modo di queste doi disopra. 
Imperochè habbiamo dato in quelle sufficiente instruttione. Avenga che di ciascuna 
dalla prima fino a F ultima, nel quaderno hai chiarissimi essempi, i quali nel 
capo 7 trovarai di uno in uno. Ma solo questo ti arcordo, che quando sarai gionto 
alla partida numero 24 di esso giornale, nella qual tu vederai il sopradetto cave
dale più non esser creditore come nelle altre disopra, ma debitore, però quello po- 
nerai pur li in quaderno a charte 2 ma all’ incontro del medesimo, cioè nella fac
ciata a man manca, ponendovi prima il millesimo antiquo, come più volte t ’ ho 
detto, formando poi tal partida in questo modo. Cavedal all’ incontro die dar, adì 
primo marzo, a S. Michiel Querini etc. Il qual S. Michiel poi farai creditore, nel 
primo campo che vodo ritrovarai in esso quaderno, cioè dopo ogn’ altra partida, 
come a charte 7 di esso quaderno, nella partida numero 24 che in haver vedrai 
posta, et il simile della seguente partida farai, cioè quella numero 25 la qual li 
sotto dopo quella, medesimamente farai creditrice, distante l ’ una da l ’ altra quanto 
a te pare esser bastevole, ponendola, prima, o poi anche in Cavedale debitore, for
mando la partida con manco parole di quella disopra che nel principio facesti, come 
al loco suo vederai notato. Et così harai fornito di ponere in quaderno, tutte le 
partide del tuo Cavedale. Poi ti converrà ponere l ’ altra seguente, cioè quella nu
mero 26 là dove che principiasti a negotiare, comprando robba a danari contadi. 
Et in questa tal partida, per li modi detti disopra, trovarai la detta robba esser 
debitrice, et la tua Cassa creditrice, la qual partida de detta Cassa, ponerai a charte 
una all’ incontro della medesima, dicendo. Cassa all’ incontro die haver, adì tanti etc. 
Chiamando quella tal robba che hai comprata, la qual, di poi farai debitrice nel 
primo loco vacuo che doppo F altre partide ritrovarai. Et così seguitando di partida 
in partida, tradendole di giornale, le riponerai in detto quaderno, come per via de 
numeri, et in l ’ uno, et in l ’ altro facilmente il tutto ritroverai, come nel capo 8 
diffusamente il modo di ritrovarle dimostraremo.

CAPITOLO VI.

Lei modo di depennar le partide del giornale, poste in quaderno.

Posto adonque che harai la prima partida di giornale in quaderno, cioè la 
Cassa debitrice a charte una, subito in detto giornale tirarai una linia per il tra
verso depennando quella tal partida al loco della Cassa, cioè verso man manca, la 
qual dipennatura deve cominciar dal primo capo dell’altra linia disotto che divide 
le partide l ’ una da l ’ altra, tirando tal dipennatura all’ insuso alquanto pendente
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verso man destra, fino a l ’altra lima disopra, anchor che per esser la prima partida 
d’ una facciata, non vi sia la sua linia disopra, imperochè mai in niun libro, è co
stume di far la linia nel principio disopra avanti la scrittura, ma solamente dopo. 
Et però nel principio di ciascuna facciata, non vi essendo linia presupponerai, che 
la vi sia, la qual dipennatura in tal loco tirata, dinota quella tal partida de detta 
Cassa, nel quaderno esser posta debitrice. Poi nel detto giornale, nel margine suo 
avanti quella tal partida ponerai il numero delle charte del quaderno, là dove la 
detta Cassa harai posta debitrice, cioè a charte una, ponendo poi il nome de ditta 
partida in l ’ alphabeto, come nel seguente capitolo dimostraremo. Et per simil modo, 
posto che tu haverai la medesima partida del giornale, in quaderno esser creditrice, 
cioè il Cavedal a charte 2 come disopra è detto, subito tirarai l ’ altra linia, dipen- 
nando la medesima partida del detto giornal verso man destra, cioè al fin de la 
partida, davanti la moneta che si cava di quella, la qual linia die terminar al fine 
della linia disopra la partida, quando la vi fusse, et così quella per il traverso in 
tal loco tirata, dinota la medesima partida in detto quaderno esser posta creditrice. 
Et poi nel margine de detto giornale avanti la detta partida, nottarai il numero 
delle charte, là dove quella nel quaderno hai posta creditrice, cioè a charte 2 come 
nel seguente capitolo meglio se dirà. Et così harai fornito di rassetar la prima par
tida del giornale. Poi della seconda il simile farai, et anche di tutte l ’ altre. Et si 
come di una in una le leverai di giornale ponendole al quaderno, come è detto, 
così di una in una alli luoghi soi farai la sua dipennatura, cioè la medesima linia 
transversale, che tagli quella tal partida cho harai posta in quaderno o debitrice, 
o creditrice che prima la sia posta, cioè se ponerai tal partida prima debitrice, farai 
la dipennatura a man manca in detto giornale, et se la ponerai prima creditrice, 
farai la dipennatura a man destra, ponendo per ciascuna dipennata il suo numero 
nel margine, come disopra è detto, et come nel seguente capo meglio se dirà.

Et si come di ciascuna partida di giornale ne fai due al quaderno, così a quella 
tal partida di giornale farai due dipennature, come è detto. Et benché tal linie 
transversale, tutte integre nella presente opera non vi siano, ma solo per essempio 
ti mostra un certo segno del suo principio et fine, non resta però che quella da 
l ’uno capo all’altro tirate, integre non vi vogliano essere, ma qui non l ’ habbiamo 
fatte per non guastar la scrittura, et anche perchè la stampa noi può comodamente 
fare. Però tu operando ne li toi libri, sempre integre le farai, le quale linie in tal 
loco poste ti dinoteranno quella tal partida esser posta nel quaderno in dar et in 
haver, cioè la prima da man manca, ti dinoterà quella nel quaderno esser posta 
debitrice, et quella da man destra, ti dinoterà la medesima in quello esser posta 
creditrice. Resta a darti il modo di conoscere in qual loco di esso quaderno, tal 
partide siano poste, cioè a quante charte l ’ una et l ’ altra siano, la qual cosa, nel 
seguente capo diffusamente intenderai.

CAPITOLO VII.

De gli doi numeri delle charte del quaderno che nel giornal si poneno, avanti 
alle partide V uno sopra V altro, divisi con una Umetta.

Oltra le sopradette due linie, che a ciascuna partida nel giornal si fanno, 
quando subito di una in una quelle trahendole de li, se pongono nel quaderno,
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così di una in una si deve ponere li soi numeri delle charte di esso quaderno, la 
dove lai partide hai poste debitrice o creditrice, cioè, havendo posto la prima par- 
tida che fu la Cassa, a charte una del quaderno esser debitrice, come al quinto 
capo disopra insegnammo, subito li facesti una depennatura, tagliando quella tal 
partida per il traverso nel principio di essa partida, cioè verso man manca, a di
notare che quella tal partida, 1’ havevi posta in quaderno debitrice, come nel ca
pitolo 6 disopra dicemmo. Onde sotto tal dipennatura, subito ti convien ponere in 
esso giornale, nel margine suo, davanti essa partida, il numero delle charte del 
quaderno, là dove tal partida dipennata posta sia in quello, cioè charte una. E per 
simil modo, havendo posto la medesima partida nel detto quaderno creditrice, sotto 
il nome del cavedale, subito li facesti un’ altra dipennatura in detto giornale, di- 
pennando quella tal partida verso man destra, come disopra dissi, la qual dipen
natura, dinota quella esser posta in detto quaderno creditrice. Et imperò subito in 
detto giornale, nel margine davanti a quella tal partida, vi ponerai il n° delle charte 
di esso quaderno, là dove quella hai posta creditrice, cioè charte 2 il quale numero 
si convien ponere sotto a l ’ altro numero, che per la Cassa fu posto, cioè sotto lo 
numero 1 li quali numeri, in tal modo l ’uno sotto l ’altro posti, tu gli dividerai con 
una linietta a modo di rotto, come si fusse uno mezzo, il numero primo disopra 
la linietta, dinota quella tal partida, prima in quaderno esser posta debitrice a 
charte una. Et il numero disotto, cioè il 2 dinota, la medesima in detto quaderno 
esser posta creditrice a charte 2. Et benché tali numeri anche tu possi lassarli senza 
dividerli altrimenti con tal linietta, pur per non parer di essere tu dagli altri di
screpante, li dividerai, perchè de qui comunamente così è costume. Poi il nome di 
tal partide subito ti convien notare in l ’ alphabeto. Cioè la Cassa, et il Cavedale, 
come al loco suo se dirà, et similmente di tutte P altre partide del giornal ti convien 
fare. Ma si come di una in una levandole di giornale, al quaderno le scriverai, così 
di una in una dopoi fattoli la sua dipennatura, il sopradetto numero delle charte 
del quaderno, dove quella tal partida debitrice o creditrice harai posta, quel tal 
numero nel giornale ponerai, cioè nel margine suo avanti quella tal partida, come 
di ciascuna al loco suo ti sarà manifesto, davanti da i quali numeri li vederai 
posto due liniette, le qual dinotano il pontar del libro, come più ultra se dirà.

CAPITOLO V ili.

D i un’ altro numero, che nel principio di ciascuna partida habbiam posto, me
diante il  quale, facilmente si può ritrovar ogni partida, come posta sia.

Un altro numero, nel principio davanti a ciascuna partida del giornale habbiamo 
posto, oltra li doi che habbiamo detto disopra, il qual numero non opera cosa al
cuna circa a l ’ ordine del quaderno, ma solamente è fatto per haver notitia del 
numero overo quantità de le partide di esso giornale, acciò di ciascuna secondo la 
varietà de soggetti, si possa averne separata cognitione. Et anello è fatto perchè 
ne renda più facili al ritrovar tal partide nel quaderno, si in dar a man manca 
come in haver a man destra, dove quelle scritte siano, imperochè, si come di una 
in una trahendole di giornale, le riponiamo in quaderno, così davanti a ciascuna
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di esso giornale. Onde se con prestezza volesti ritrovar una partida del giornale, 
dove nel quaderno posta fusse. E poniamo per caso la sia la seconda partida di 
esso giornale, la qual è quella del Bancho. Prima li doi numeri l ’ uno sopra l ’altro, 
posti nel margine suo davanti tal partida, te dimostrano dove nel quaderno, et in 
dare et in havere quella posta sia, cioè il numero disopra, ti dinota dove quella 
sia posta debitrice, et quel disotto ti dinota dove la medesima sia posta creditrice, 
come disopra dicemmo. Però andando nel detto quaderno a tante charte come essi 
numeri te dimostrano, cioè guardando a man manca, dove il numero disopra ti di
mostra, trovarai la medesima partida, la qual sarà quella che avanti a se, nel 
principio suo, haverà il medesimo numero che similmente essa ha in giornale, la 
qual sarà quella che è posta debitrice. Et così andando in ditto quaderno là dove 
il numero disotto te dimostra, et guardando in la facciata a man destra, ritrovarai 
il medesimo numero, et ivi quella partida dove tal numero segna, è la medesima 
che fu posta creditrice. Onde di l ’ una et di l ’ altra potrai haverne ampia intelligenza, 
per tuo essempio di sapere come traliendole di giornale, quelle s’ abbino a ponere 
nel quaderno, come di sopra al capo quinto, per essempio, diffusamente nelle due 
prime dimostrammo, cioè in quella della Gassa, et in quella del Bancho, che notata 
habbiamo qui sopra per essempio. Et così mediante il sopradetto numero, posto 
nel principio di ciascuna partida, dalla prima lino a l ’ ultima, separatamente di 
tutte, ne potrai havere ampia cognitione, per tua regola. Il qual numero, quan
tunque sia stato molto utile per le sopradette cagioni, nondimeno, per un’ altra più 
importante causa, principalmente l’ babbuini posto la quale in breve spero con 
grande utilità di ciascuno, farla palesi. Adonque per hora le cose sopradette, ti 
sian bastanti, circa alla significatione di tal numero, resta di dire alquanto delti 
reporti che in lo quaderno spesse fiate si convien fare.
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CAPITOLO IX.

Come si debbono reportar inanse le partide dèi quaderno, quando le fusseno 
piene di scrittura.

Gli è da notare, che quando una partida in quaderno fusse piena, et che in 
dare o in havere più non se gli potesse scrivere, è bisogno di doverla reportare 
inanzi, immediate a tutte l ’ altre, cioè dopo l ’ ultima partida, nel primo campo vodo 
di esso quaderno, in dare o in havere che la vadi posta. E lassando conveniente 
spatio a quella tal partida, che nanti a tal reporto fusse, tirarai una linia, che a 
retto tramite sia posta in dare et in havere, come disopra al capo quinto parlando 
del poner le partide di giornale in quaderno fu detto, salvo se tal riporto non an
dasse nel principio della facciata, che alhora, solamente prima vi poneresti il mi- 
lesimo et giorno, nel quale fusse fatto tal riporto, scrivendo poi la partida di esso 
riporto, come intenderai, le qual partide di reporti, non si costuma ponerle in gior
nale, ma solamente ristorando il dar con l ’ havere, o l ’ havere con il dar, chiaman
dosi se medesime, simplicemente riponerai, come di molti essempi nel seguente 
nostro quaderno vederai notati, li quali facilmente ritrovarai. Imperoche, davanti
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a ciascun riporto, in loco del numero che nel capitolo sopra dicemmo, gli habbiam 
posto una breviatura fatta in tal modo R*°, la quale non vuol dir altro che riporto, 
cioè dimostra, che quella tal partida è riportada avanti in un’ altro luogo di esso 
quaderno, overo che è tratta di un’ altro luogo più adietro. Et per più chiara in
telligenza, polleremo per essempio la prima partida del sequente quaderno, che è 
quella della Cassa, a charte una, la quale per esser quasi tutta scritta dalla banda 
dritta, è necessario di riportarla, ma tu debbe avvertire di non mai occupare tal
mente il luogo di scrittura, di qualunque partida, se prima non consideri se è par
tida da dover esser riportada o no, el anche da qual banda, cioè se in dar o in 
havere die esser riportada. Dico adonque, che volendo riportar avanti la detta par
tida della Cassa, prima ti convien sommar la moneda, che è tratta fuori da l ’una et 
l ’ altra banda di essa partida, cioè in dar et in liaver, et di quelle due somme abbat
tere la menore dalla maggiore, et di quello che resta te ne convien far il riporto.

Adonque sommando la sopradetta partida della Cassa in dare, trovarai tal 
somma essere ducati 5788 g. 4 p. 22, la qual somma ponerai ivi sotto alla mede
sima partida, nel mezo del campo vodo, cioè dove non è scrittura. Et pei simil 
modo sommando quella medesima in havere, la qual somma trovarai esser du
cati 2962 g. 9 p. 12 che abbattudo la menor somma dalla maggiore, ti restarà du
cati 2825, g. 19 p. 10, del qual restante farai il riporto come è detto, il quale deve 
esser scritto nella facciata a man destra, imperciochè sempre dalla parte dove è la 
menore somma, si scriveno li reporti. Adonque essendo menor somma in havere 
che in dare ivi farai tal riporto così dicendo. B'° Adj 28 Djtto, per si medema. porto 
avantj in dar, per resto et saldo di questa, ducati 2885 g. 19 p. 10 Va a C. 22 l. 282 
s. 11 g. 7 p. 10. Trahendo fuor la moneta con figure antique come le altre disopra, 
nel fine de la qual partida tu chiami le charte del detto quaderno dove intendi ri
portare quella. Et sommando poi tutta quella facciata in havere, cioè con il riporto 
insieme, deve aponto far la medesima somma che è in dare, perchè tanto convien 
esser l ’ una somma quanto l ’altra, che quando altrimenti fusse, dinotarebbe in tal 
riporto esservi errore. Onde il bon quadernieri che sicuramente "vuol procedere, 
quando che lui harà su rumato tutto quello, che per ordine e posto nel margine fuor 
della partida, poi per più certezza sommarà anche li d. g. p., che è dentro della 
partida, et se per caso non trova scontrarsi tal somme, gli bisogna andar investi
gando dove fusse l ’errore, et ritrovatolo, con diligenza il tutto rassetta. Poi dipen- 
nando la partida in dare, et in havere, subito andando nel primo spatio vodo, che 
in detto quaderno doppo ogn’ altra partida ritroverai, che sarà a charte 22. Et ivi 
nel principio a man manca tu notarai la partida del riporto in tal modo dicendo. 
B'° Cassa de contadi, die dar, adj 28 sugno, A, si medema tratto adrieto, per B'° et 
saldo dj quella ducati 2825 g. 19 p. 10 va k. 1 l. 282 s. 11 g. 7 p. 10. Et chia- 
marai il loco delle charte dove hai tratta tal partida in esso quaderno, cioè charte 1. 
Et così harai fornito il detto riporto. Et quando tu havesti da fare un riporto in 
dar tu lo riporterai al modo sopradetto, mutando quello, che dice haveie in dai e, 
et quello che dice dare in havere. Oltra di questo quando ti accadesse riportar 
un’ altra partida, la qual non havesse scritto cosa alcuna all incontio, tu non gli 
resti per resto, come in quella disopra, ma facendo quella parola cioè resto, vi po

nerai il tutto come in quella.

!
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CAPITOLO X.

Del modo et ordine che si ha da tenere nel pontar li libri, per conoscer se vi 
fusse qualche errore.

Oltra tutte le altre cose occorrente che habbiamo detto di sopra, circa del qua
derno, non meno questa sarà utile et necessaria, la quale in ciascun libro mercan
tesco, da ogni bon quaderniere doveria esser frequentemente osservata, cioè che 
quando haran scritto in li soi libri per un certo tempo, come saria, o in capo 
d’una settimana, o di un mese, overo nel mezzo o nel fine delli libri, sempre manti 
che venga al saldo di tali libri, con ogni diligenza deve apontarli, cioè scontrare 
il giornale con il quaderno, discorrendogli con bon ordine de partida in partida, 
per vedere se vi fusse occorso qualche errore nel scrivervi le partide. Et imperò 
questo è l ’ ordine che si ha da tenere, volendo pontar detti libri, et poniamo che 
siano questi, prima è di bisogno, che tu abbi un altro appresso di te, il quale sia 
alquanto pratico di libri, overo che almeno sapia ben leggere et conoscere li nu
meri, ai quale facilmente li darai da intendere, come s’ ha a fare. Prima adunque 
dandogli il libro grande in mano a lui, et tenendo tu il giornale, comincierai da 
la prima partida di esso giornale, la quale nel margine suo harà li doi numeri di
visi, con una linietta, sopra la quale è uno, per numero, che dinota quella tal 
partida in quaderno esser posta debitrice, et il numero disotto quale è 2 dinota la 
medesima in quello esser posta creditrice, come al capo 7 disopra dicemmo. Et 
però per il primo numero, dirai a quello che tien il libro grande in mano, che 
vadi in quello a charte una, et ivi a man manca, legga la prima partida, et si 
come lui quella va leggendo, così tu con la mente tua sta attento, et guarda se 
quella tal partida che lui legge, si scontra con quella del giornale, cioè se è di uno 
medesimo soggetto, et se si confanno insieme, circa la qualità et quantità del da
naro, per il quale principalmente si fa tal scontro, et visto che harai scontrarsi il 
tutto, tu dirai a colui che ha il libro in mano, che debba apontar quella tal partida, 
facendoli qualche segnale a tuo modo, per il quale tu possi conoscere quella tal par
tida esser stata revista, et star bene, et tu il limile quella aponterai nel giornale, 
facendoli un simile segno, per il quale tu possi conoscere quella esser conforme a 
quella del libro in dare. Poi per vedere se la detta partida similmente si scontra 
con la medesima che è posta in havere, tu dirai a quel tale che tien il libro, che 
vadi in quello a charte tante dove ti mostra il numero disotto dalla linietta, cioè 
a charte 2 del detto quaderno, et fa che legga la medesima partida, la qual sarà 
posta in havere sotto il nome del Cavedale, e tu con attentione ascoltando, simil
mente vedi se la si scontra con quella istessa del giornale, comprendendo tu che 
sei pratico, se per ordine la sarà posta de giornale in quaderno, et così visto che 
harai scontrarsi 1’ una con l ’ altra, digli che similmente quella debba apontar nel 
quaderno, facendoli un altro segnale simile al primo, per il quale si possi cono
scere quella esser stata revista. Et tu per il simile modo quella aponterai anche 
nel giornale facendoli un signale simile al primo. Ma in altro luoco, acciò si di- 
scerna quella tal partida esser stata revista, et scontrarsi anche in havere. Et av
venga che molti usino varij segni, come in far alcuni ponti in loco delle lire, dove 
si cava fuor la moneta, altri tagliano le ditte lire con una virguletta, et alcuni fa
cendo certi ponti avanti la partida, et così per varij modi, variamente si possono
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appontar li libri, nondimeno noi usiamo questo per il più evidente a l ’ occhio, 
acciochè con prestezza si possa conoscere se le partide sono scontrate, o no. Cioè 
che nel margine davanti a ciascuna partida nel quaderno, tiriamo una linietta 
transversale a questo modo / la quale nel principio suo posta, dinota quella tal 
partida esser stata revista, et star bene. Similmente nel giornale usiamo di far due 
liniette transversale nel margine davanti a ciascuna partida, le quali stando l ’ una 
sotto l ’altra a questo modo =  dinota di voler tagliare li doi numero ivi posti si
milmente l ’un sopra l ’altro, li quali essendo divisi con una linietta, quello disopra 
dinota le charte del quaderno dove tal partida è posta debitrice, et quello disotto 
dinota dove la medesima è posta creditrice, come più fiate babbiamo detto. Però 
scontrando tal partide, usiamo la linia disopra per il scontro di quella che in qua
derno è posta debitrice, et quella disotto usiamo per il scontro di quella che in 
quello è posta creditrice, et a questo modo procedendo, tutte le partide del giornale 
dalla prima fino a l ’ ultima, si debbono scontrare con quelle del quaderno. Ma tu 
dei notare che a doverle scontrar tutte di una in una a questo modo, si staria 
molto. E però tu avvertirai, che quando colui, al quale hai dato il quaderno in 
mano, sarà verbi gratia a charte una del quaderno, et tu havendo il giornal in 
mano, tu devi scorrere tutte le partide che in quella facciata del giornal trovi es
sere poste a charte una di esso quaderno, et avanti che lui si mova di tal charta, 
apontarai tutte quelle di tal luoco, acciò lui non habbi a ritornare tante fiate li a 
quel luoco, et similmente farai di tutte l ’ altre fin che harai scontrato il tutto. Di 
poi ti convien guardar se per caso qualche partida nel giornale o quaderno fusse 
restata senza pontare, et trovandone qualcuna, ti convien con diligenza rivedere 
dove tal error potria esser accaduto, o si è stato per haver scorso tal pallida che 
non habbi scontrata, o pur se per caso la fusse stata doppia per errore nel qua
derno, o veramente posta in un luoco per un’ altro, et revedendola, con ogni dili
genza il tutto al loco suo la rassettarai, come nel seguente capitolo ti darò il modo 
et l ’ordine che si ha da tenere. Oltra di questo ti convien aportar anche li reporti 
che nel detto quaderno fusseno fatti, li quali da te medesimo rivedendoli, li potrai 
scontrar l ’uni con l ’ altro dal primo fino a l ’ultimo. Et a questo modo sarai sicuro 
che tali libri essendo apontati, staranno bene, li quali mai si deveno saldare, ne 
di loro far riporti in altri libri novi, se prima in tal modo non saranno revisti, et 
con ogni diligenza apontati, come è detto.

CAPITOLO XI.

Del modo et ordine a saper retrattar una o p iù  partide, che per errore fusse
poste in  un luoco per un altro nel quaderno.

Anchora è necessario al bon quadernieri, di saper retrattare o voi dir riconzare 
una partida che frisse posta in un luoco, là dove ella non dovesse andare, come 
saria, se havesti posto una partida in dare, la qual dovesse esser posta in havere, 
overo in havere la qual andasse posta in dare. Et così se la havesti posta al conto 
di uno, et dovesse andar al conto di un altro. Imperochè non si può esser alle 
volte tanto accorto, et con la mente attento, che qualche volta non si caschi in 
qualche errore, et massime quegli che alle volte per le molte facende che hanno 
alle mani, gli vengono varij intrighi per la mente. Et imperò a dover ritrattar una
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simil partida, tenerai questo modo. Cioè che quando havesti posto per errore una 
partida in dare, la qual dovesse esser posta in havere, dico che per ritratarla, ne 
ponerai un’altra in havere, di quel tanto aponto che l ’ havevi per errore posta in 
dare, formando e dittando la detta partida in questo modo dicendo. A di etc. per 
si medema, posta qui all’ incontro in dover dare, la qual doveva esser posta qui in 
havere, due. tanti etc. Va charte tante etc. Cioè vi ponerai le medesime charte dove 
è fatto tal errore, tirando fuor della partida quelle medesime 1. s. g. p. che in dar 
havevi poste. Et in lo margine dinanzi alla ditta partida farai una croce, o uno H, 
overo qualche altro segno, acciò levando il conto, si lassi quella tal partida fuori. 
Et posto che haverai quella tal partida del errore, lì in havere, che tanto vale come 
se non vi havesti scritto cosa alcuna, la qual croce, overo altro segno che sia, si
milmente lo ponerai da l ’ altra parte in lo margine davanti tal partida. Dipoi an
dando nel giornale dove è quella tal partida che havevi posto in fallo, et diligen
temente quella riponerai in havere come la doveva andare, cioè li immediate sotto 
a quella del retratto, e starà bene. Alcuni altri ritratteranno tal partida in un altro 
modo, cioè in una sola partida formandola a questo modo, pur lì dal lato in havere, 
così dicendo cioè A  di etc. P si medema ducati tanti etc. 1 quali ho posto per er
rore qui all’ incontro in dare, et dovere esser posti qui in havere, metto per il 
doppio, ducati tanti etc. Et così poneranno il doppio del danaro che è posto in 
dare, tal che la mittà andaria per il ristoro di quel tanto che saria posto per er
rore, et l ’altra mittà per l ’autentico, cioè il medesimo danaro che deve esser posto 
in havere, tal che vegnaria a responder bene. Ma questo modo quantunque in 
questo loco risponda, nondimeno, in uno altro luoco, non veria a rispondere. Come 
saria se per caso tu havesti posto una partida in un luoco, sotto un nome, la quale 
dovesse esser posta in un altro luoco sotto un altro nome. Et quando in questo 
caso tu facesti al detto modo, tu cascaresti in maggior error che prima. Imperciochè, 
prima l ’ errore si atrovava in dar solamente, et bora si trovarebbe in dar et in 
havere. Onde in tal caso, sarà molto meglio il modo primo, che disopra hahbiam 
detto. Altri modi anchor si potria addurre, li quali non essendo in uso, li lassò, 
ma solamente ti voglio avisare, che non tenghi quel modo che alcuni usano, li quali 
havendo fatto qualche errore, come saria uno delti sopradetti, subito dipennarebbe 
quella tal partida, non ne facendo altramente mentione, la qual cosa in modo al
cuno non si deve fare, anci facendo uno errore, tu devi chiarirlo con altre parole, 
et si pur per caso havesti fallito in qualche parola, et che ti bisognasse a dipen- 
narla, fa che la dipenni in modo che la si legga, acciò si veda non esser fatta con 
fraude, ma inconsideratamente. Ne anche per alcun modo tu rassarai parola alcuna 
nelli detti quaderni, perchè quando ti accadesse a produrli in qualche giiulitio, 
darebbe ombra di qualche fraude, di modo, che alle volte ti potrebbe esser di gran 
danno.

CAPITOLO XII.

Del modo che si ha da tenere nel levar un conto a uno tuo debitore o credi
tore, che fusse in  la terra o fuori.

Et perchè molte volte suole accadere, che uno tuo debitore o creditore, ti adi
manderà il suo conto di quello che ha havuto a far con ti, et volendogelo levar,



DOMENICO MANZONI142

lo noterai in uno foglio di charta a questo modo. Principiando dal primo dì che 
con lui havesti a fare, orerò quando fra voi per avanti fusse stato qualche saldo, 
secondo che trovi notato nel tuo quaderno, et ponerai il tutto da quella hora in 
qua, ordinatamente in detto loglio, et se il tutto non vi potesse capir in una fac
ciata, tu salderai quello che in tal luogo harai posto, portando il resto tratto da 
P altro lato del foglio, overo in un’ altro foglio, in dar o in liaver che vadi, come 
al capo 9, parlando de li reporti insegnammo. Et così continuando di scrivervi il 
tutto, cioè quello che tu li hai dato, et quello che da lui hai ricevuto, o danari, o 
robba, o qualunque altra cosa che sia, reducendo poi ogni cosa in resto netto in 
una sol partida in dar o in havere, secondo la nascesse. E questo osserverai ne li 
fatti tuoi proprii, et con tuoi aventori, ma se tu manegiasti per altri, per via de 
comissioni, o fattorie, allhora similmente il tutto come disopra lo levaresti al tuo 
maestro, o voi dir patrone, ponendovi di ponto in ponto ogni cosa, come sta nel 
tuo quaderno, facendoti creditore di tempo in tempo le tue provisioni, overo salarij, 
secondo che sono li patti tra voi. Poi nel fine tirando ogni cosa in resto netto, ti 
farai suo debitore, o creditore, come tu ti troverai. Et lui poi lo potrà rivedere 
scontrandolo con li suoi libri, o con le littere del recever di tua mano, se lui ne 
haverà. Et imperò avanti che si dia fuori tal conti, è di bisogno bene avvertire che 
siano giustamente fatti, et con bon ordine pontar bene ogni cosa, di tempo in tempo 
scontrando tutte le partide di giornal et quaderno, come nel capo decimo disopra 
dicemo. overo con littere di recever o a ogn’ altra scrittura che in ogn’ altro luogo 
di ciò havesti, acciò non nascesse per tua negligenza qualche errore, non havendo 
posto giustamente le cose, perchè tu saresti reputato uomo poco avveduto, oltra 

che il credito tuo si diminuiria, et forse ti potria ritornar in tuo danno etc.
Di molte altre cose si potria augumentar il libro, et ragionar di cose a 

questa arte appartinenti, ma non però tanto necessarie, che non' si 
possa senza quelle operare, habbiamo trattato delle essentiali et 

molto più necessarie, questo non solamente accade in questa, 
ma in qualunque altra arte o scienza che si scriveno, che 

chi volesse di ogni cosa et di ogni attione minutamente 
et scrupolosamente scrivere, li libri mai non tro- 

varebbero il fine. Però discretissimo lettore ti 
contenterai di tanto quanto per hora ho 

potuto fare a tuo beneficio, che se sarai 
diligente, et se li ordini et docu

menti nostri seguirai che non 
infimo tu potrai con gli 

altri trafficanti com
p a re re .

*
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Avvertenze relative alla presente ristampa.

1° Il Quaderno doppio è contenuto in 44 pagine doppie ciascuna contenente due 
o più conti, come di solito col dare a sinistra e coll’ avere a destra. Abbiamo (oltre 
alla numerazione normale) segnato anche il numero d ’ ordine di tali pagine.

2° Nel testo le indicazioni di 1 (lire) s (soldi) g (grossi) e p (piccoli) sono ripetute 
per ogni singola somma, come si è pur fatto al giornale. Per ragioni di spazio noi 
abbiamo messo tali indicazioni una volta sola per pagina, al di sopra delle cifre.

3° Le somme poste così una sotto l ’ altra sono nel testo, come è anche detto 
nel capitolo II esposte con figure antique (numeri romani). Per ragioni di spazio, 
ed anche per rendere più facile la lettura ed ii raffronto del quaderno col giornale, 
abbiamo ad esse sostituite le figure dell’ abaco moderno, ossia le consuete cifre 
arabiche.

4° Le somme nel testo sono indicate in ducati e suddivisioni (grossi e piccoli), 
e> per quanto non siano in colonna, in fine dei conti di molte partite avvi pure in 
ducati il totale. E così abbiamo noi pure riprodotto ed in generale abbiamo cercato 
anche nella forma di riprodurre con fedeltà l ’ originale.

5° Abbiamo però per ragioni di spazio avvicinata, conto per conto, la parte del 
dare a quella dell’ avere, mentre P autore lascia fra l ’ una e l ’ altra il normale mar
gine delle altre pagine.

/



144 DOMENICO MANZONI

MDXXXX.

1. s. g.
1 Cassa di contadi, die dar adì p° Marzo, a Cavedal de mi A l

vise Vallaresso de misser Zacharia, che de contadi me trovo
al presente fra oro et moneda, in tutto d. 2500 . C. 2 250 — —

50 Adì 2 Aprile, a zenzeri beledi tenti d. 240 . » 8 24 — —

52 Ditto, a zenzeri beledi bianchi d. 528 g. 4 . » 8 52 16 4

66 6 Ditto, a S. Zuan Francesco Galuppo d. 300 . . » 14 30 — —

70 Ditto, a S. Zuan Francesco ditto d. 416 g. 19 . . » 15 41 13 7

74 Ditto, a S. leromino Grimani d. 10 . . » 15 1 — —

76 16 Ditto, a S. leromino ditto d. 290 g. — . . » 15 29 — —

84 Ditto, a Gasparo de Liberal d. 100 . . » 7 10 — —

92 20 Ditto, a S. Zuan Francesco Galuppo d. 19 g. 12. . » 15 1 19 —

94 25 Ditto, a S. Zorzi Fraidl d. 150 . . . . . » 17 15 — —

95 Ditto, a S. Bortholamio di Zanetti d. 10 . . » 17 1 — —

98 Ditto, a S. Zuan Maria d’Alban d. 200 . » 13 20 — —

99 Ditto, a S. Francesco Salamon d. 234 g. 8 p. 22 . » 14 23 8 8

101 Ditto, a S. Zuan Maria d’Alban d. 208 g. 9 . » 13 20 16 9

112 28 Ditto, a Bancho di Prillili d. 500 . . » 3 50 — —

114 Ditto, a S. Vettor Trincavela d. 15 . . » 17 1 10

130 Adì 3 Zugno, a Pittuali in monte d. 24 . . » 7 2 8

131 Ditto, a Rason de fitti di case d. 22 . . » 20 2 4

138 14 Ditto, a S. leromino Rorario d. 20 . » 21 2 — 1

2

ì
3
3
4
4
4

. f

8
9
c

. 1'
1C
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MDXXXX. 1.

Cassa, a l ’ incontro die haver adì 15 Marzo, per zenzeri beledi
1. s. g- P-

tenti, contadi a S. Polo Corner, p. L. 1200, a d. 18 il 

d. 2 1 6 ................................ ................................................ C. 8 21 12
Ditto, p. zenzeri beledi tenti d. 480 g. 3 p. 20 . » 8 48 — 3 20
20 Ditto, p. S. Venturin de la Vecchia d. 200 . » 11 20 - — —

Ditto, p. S. Zorzi Utingher d. 202 ................................. » 12 20 4 — —
25 Ditto, p. S. Antonio di Pizoni d. 25 » .12 2 10 — —

Ditto, p. S. Antonio ditto d. 475 ................................. » 12 47 10 — —

Ditto, p. carisee de la prima sorte d. 12 . » 12 1 — — —
Adì 2 Aprii, p. Zenzeri beledi bianchi d. 5 g. 8 » 8 — 10 8 —

16 Ditto, p. Piper tondo d. 9 g. 1 0 ................................. » 7 — 19 — —
Ditto, p. Officio de la messettaria d. 50 » 8 5 - — —
25 Ditto, p. Bortholamio di Zanetti d. 25 . » 17 2 10 — —

Ditto, p. Zorzi Fraidl d. 1 5 0 ......................................... » 17 15 — — —

Ditto, p, S. Michiel Querini d. 200 ................................. » 7 20 — — —
Ditto, p. S. Francesco Colonna d. 9 g. 3 p. 24. » 13 — 18 3 24

28 Ditto, p. Panni vesentini d. 2 5 ................................. » 17 2 10 —

Ditto, p. Bancho di Priulli d. 200 ................................. » 3 20 — — —
Adì 2 Marzo, p. Spese de viver di casa d. 7 . » 17 — 14 — —

Ditto, p. Spese ditte d. 1 0 ................................................. » 18 1 — — —

10 Ditto, p. Spese di vestir d. 12 g. 20 » 18 1 5 8 —

Ditto, p. Spese ditte d. 8 ................................................. » 18 — 16 — —

18 Ditto, p. Spese di salariadi d. 4 ................................. » 19 — 8 — —

Ditto, p. Spese ditte d. 1 2 .................................................
Ditto, p. Spese ditte d. 2 8 .................................

» 19 1 4 — —
» 19 2 16 — —

31 Ditto, p. Spese diverse d. 8 . . . . » 19 — 16 — —
Ditto, p. Spese ditte d. 1 0 ................................................. » 19 1 — — —

Ditto, p. Spese de villa d. 65 g. 1 0 ................................. » 20 6 10 10 -

Adi 3 Zugno, p. Monasterio di san Zacharia d. 25 . » 20 2 10 — —

Ditto, p. Monasterio ditto d. 2 5 ......................................... » 20 2 10 — —

Ditto, p. Spese diverse d. 20 ......................................... » 19 2 — — —

22 Ditto, p. Concieri de case d. 4 5 ................................. » 21 4 10 — —

Ditto, p. Fabriche di villa d. 400 .................................
28 Ditto, p. si medema porto avanti dover dar, resto per

» 21 40 — — —

saldo di questa d. 2825 g. 19 p. 10 . » 22 282 11 7 10

d. 5788 g. 4 p. 22

\

r
y — io
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i >

2. MDXXXX.

24 Cavedal, a l ’ incontro die dar adi p° Marzo, a S. Michiel Que-
rini, per tanti lui debbe haver, per più robbe da lui ha- 
vute, come per uno scritto de mia man appare d. 200 g. ---

25 Ditto, a salariadi in monte, per più servidori et massare
di casa, che dieno havere di salario, per suo resto tratto, 
come appar in libro de spese menute fin al presente zorno 

d. 2 0 .................................................................................
82 Adì 16 Aprile, a Officio de la camera d’ imprestidi, per conto 

di cavedal de monte nuovo, posto in sestier di Castello 
d. 500, i quali è per danno seguido de d. 1000, reniintiai 
a S. Antonio de Pizoni, per d. 50 il % , come per la re- 

nuntia et obligation a p p a r .................................................
161 Adì 9 Avosto, a Cassa contadi, a S. Nicolo Bonetti sansaro in 

Rialto, p. pagamento di uno scritto di man de S. Antonio 

da la Camera de d. 100 p. g. 90.........................................
R  Ditto, a si medemo porto avanti dover haver, resto trato 

p. saldo di questo d. 22798 g. 11 p —

s. g. p

C. 7 20

4 50

22

36 2279 16 11 -

d. 23608 g. 11
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MDXXXX.

Cavedal de mi Alvise Vallaresso de misser Zacharia, die haver,
1. s. g- P-

adì p° Marzo, p. Cassa contadi, mi trovo al presente fra 
oro et moneda in tutto d. 2500 ......................................... C. 1 250

Adì.Ditto, p. Bancho di Priulli d. 1500 ................................. » 3 150 -- — —
Ditto, p. Zoie di più sorte d. 965 ................................. » 3 96 10 — —
Ditto, p. Arzenti lavoradi d. 110 g. 6 » 4 11 — 6 —

Ditto, p. Mobile di casa d. 1246 g. 12
Ditto, p. Officio de la camera d’ imprestidi, p. conto de

» 4 124 13 — —

Cavedal de monte novo d. 1000 g. — p. —
Ditto, p. Officio de la camera d'imprestidi p. conto di Pro

» 4 100 — — —

de monte novo d. 670 g. 15 p. — .................................
Ditto, p. Officio de la camera d’ imprestidi, p. conto di

» 4 67 1 3 —

cavedal de monte novissimo d. 500 g. — p. —
Ditto, p. Officio de la camera d’ imprestidi, p. conto di

» 4 50 — — —

Cavedal de monte di sussidio d. 200 ................................. » 4 20 — — —
Ditto, p. Officio de la Zeccha, per conto de li 8 p. a 
l’ anno d. 1000 ................................................................. » 5 100
Ditto, p. Officio de la Zeccha, per conto de li d. 7 g. 10 

p. 7. a l ’ anno di Pro, d. 537 g. 2 p. — . » 5 53 14 2
Ditto, Officio de la Zeccha, p. conto de li 14 p. %  a l ’anno 
sopra la vita d. 500 g. — . . . « . » 5 50
Ditto, p. Casa una da statio d. 1500 . . . . . » 5 150 — — —

Ditto, p. Case da sazenti n. 4 d. 900................................. » 5 90 — — —
Ditto, p. Possession de trevisana d. 1200 . . . .  
Ditto, p. Possession de padovana, d. 3000.

» 6 120 — — —

» 6 300 — — —

Ditto, p. Molin da masenar d. 2000 ................................. » 6 200 — — —
Ditto, p. Nave Vallaressa d. 2500 ................................. » 6 250 — — —
Diito, p. Piper in monte d. 855 ......................................... » 7 85 10 — —
Ditto, p. Formenti ceciliani d. 500 ................................. » 7 50 — — —
Ditto, p. S. Cristopholo da Sibinicho d. 300 g. — p. — . » 7 30 — — —
Ditto, per S. Gasparo de Liberal d. 100 . . . . » 7 10 — — —
Ditto, p. Fittuali in monte d. 24 » 7 2 8 — —

<1. 23608 g. 11
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3. MDXXXX.

2 Bancho di Priulli, die dar adì p° Marzo, a Cavedal ditto, 
p. tanti mi truovo in quello, come ne li suoi libri appar

d. 1500 .................................................................................
64 Adì 6 Aprile, a piper longo salvadego, me scrisse S. Martin 

di Anna englese, per L. 150 netto a g. 6 la L., monta

d. 875 g. — .........................................................................
71 10 Ditto, a S. Zuan Francesco Galuppo, me scrisse p. parte

de stagni in Terga d. 1 5 0 .................................................
79 16 Ditto, a Ieromino Grimani, mi scrisse, p. resto et saldo

de piper tondo d. 10 g. 2 0 .........................................
108 28 Ditto, a S. Zorzi da S. Gallo, me scrisse S. Francesco

Sonica per suo nome, p. resto e saldo fin questo zorno

d. 395 g .  15 p. 2 2 ................................ • • •
113 Ditto, a Cassa contadi, a S. Piero Donati cassier a ditto

bancho d. 200 g. — .........................................................

1. s.

C. 2 150 —

» 11 37 10

» 15 15

» 15 1 1

» 14 39 11

» . 1 1  —

3 Zoie de più sorte, die dar adì p° Marzo, a Cavedal ditto, p. pezi 
n. 8, et un ili di perle stimadi in tutto, come in zornal

appar d. 965 .................................................................
77 Adì 16 Aprii, a S. Ieromino Grimani, p. uno rubin in tavola 

desligado, ha vi per pretio de d. 200, a bon conto de piper

tondo .................................................................................
243 Adì p° Zenaro, a Pro et danno, p. utilità seguida di quelle

d. 50 g. — p. — .................................................................

C. 2

» 15 

» 25

96

20

5

10

d. 1215 g. -
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MDXXXX. 3.

1

,, ho ili Prillili, a t’ incontro dio liaver adì ¿0 Maiv.«, u- pq m 
longo salvadego, scrissi a S. lacomo dalla Pala, per eoili
n. 4, peso L. 1500, a g. 6 la L., d. 375 . . . .  
Ditto, p. S. Zorzi Utingher, li scrissi p. resto de stagni

C. 11 37 10

in verga d. 290 g. — .........................................................
25 Ditto, p. S. Antonio de Pizoni, d. 136 g. 12, gli scrissi

» 12 29

p. resto de carisee de la prima sorte.................................
Adì 28 Aprii, p. S. Zuan Bustrun cipriotto, gli scrissi p. parte

» 12 13 13

de zucchari d. 250 g. — .................................................
Ditto, p. Marcho dal Zio, gli scrissi p. resto et saldo di

» 9 25

una promessa d. 40 g. 22 p. 2 6 .........................................
Ditto, p. Zuan Bustrun cipriotto, scrissi a S. Pandolpho 
at avanti de suo ordine, p. resto e saldo de zucchari

» 10 4 1 10 26

d. 122 g. 11 p. 30.
Ditto, p. Cassa contadi da S. Piero Donati cassier in ditto,

» 9 12 4 11 30

trassi in questo zorno, p. parte d. 500 g. — p. —  .
Adi 10 Marzo, p. spese de vestir di casa, scrissi a S. Zuan di 

lacomo, per veludo cremesin, braza 24, a 2 f  il brazo,

» 1 50

d. 54 g. — .................................
Adì p» Avosto, p. si medemo, porto avanti dover dar, resto

» 18 5 8 —

tratto p. saldo di questo d. 862 g. 12 p. 30 » 25 86 5 — 30

d. 2631 g. 11 p. 22

\

1 Zoie a P incontro, die haver adì 25 Marzo, p. S. Antonio di
Pizoni, p. uno rubin in tavola ligato in oro d. 200 g. — p. —  G. 12 20 — — —

3 Adì 20 Aprii, p. Mobile di casa, per una turchese, appontiata 

d. 25, la qual barrattai con S. Francesco Gariboldi, p. un
quadro di nostra d o n n a ...................................................... »  4 2 10 —  —

’ Adì 15 Ottubrio, p. S. lacomo Bragadin, mio cugnado, p. l ’ a- 

utontar de le contra scritte zoie, come appar in zornal, in
tutto d. 990 ...............................................................................»  34 99 — — —

d. 1215 g. —
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4. MDXXXX.

4 Arzenti lavoradi de più sorte, dieno dar adì p° Marzo, a Ca- 
vedal ditto, p. più pezzi, tutti di bolla nova, pesa marche 18 
onze 3, a d. 6 la marcila d. 110 g. 6 p. — . . • C

5 Mobile di casa dieno dar, adì p° Marzo, a Cavedal ditto, p. più 
robbe stimade, come appar p. la poliza dello inventario,

d. 1246 g. 12.........................................................................
85 Adì 20 Aprile, a Zoie di più sorte, p. uno quadro di nostra 

donna, barrattai con S. Francesco Gariboldi, p. una tur

chese, a pretio per pretio d. 25 g. — p. —

6 Officio de la camera d’ imprestidi, per conto di cavedal de 
monte novo, die dar adì p" Marzo, a Cavedal ditto, p. tanti 
mi truovo in quello, fin questo zorno, in nome mio, bat- 
tudo la undecima ratta d. 1000 g. — . . . .

7 Officio de la camera d’ imprestidi, p. conto de Pro de monte 
novo, die dar adì p° Marzo, a Cavedal ditto, che mi truovo 
dover haver, fin questo zorno, in nome mio d. 670 g. 15, 
a rason de d. 134 g. 3 p. prò, principia il primo prò di Set- 
tembrio 1516 fin Settembrio 1 5 1 8 ................................

8 Officio de la camera d’ imprestidi, p. conto di cavedal de monte 
novissimo, die dar adì p° Marzo, a Cavedal ditto, che mi 
trovo in quello in nome mio, fin questo zorno, d. 500 .

9 Officio de la camera d’ imprestidi, p. conto di Cavedal de monte 
di sussidio, die dar adi p° Marzo, a Cavedal ditto, che mi 
truovo in quello fin questo zorno, d ’ angarie pagate, come 
appar in ditto officio d. 200 g. — .................................
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MDXXXX. 4.

1. s. g. p.
»0  Arzenti a l ’ incontro, die haver adì 17 Settembrio, p. Pro et 

danno strasordinario, p. un tazzon ne fu tolto di casa de
marche 2 onze 2 d. 13 g. 12 p. — ................................C. 31 1 7 —

I ;  ¿di 20 Febraro, p. si medemi porto avanti dover dar, resto,
p. saldo di questi d. 96 g. 1 8 .........................................» 40 9 13 6 -

■6 Mobile, a l ’ incontro die haver adì 18 Mazo, p. spese de sala- 
riadi in monte, p. una vestura et peliza usate, have Lucia
nostra massara, a bon conto di suo salario d. 4 g. 12 p. — » 19 — 9 —  —

R  Adì 20 Febraro, p. si medemi porto avanti dover dar, p. saldo
di questi d. 1267 g. — ................................................. »  43 126 14 — —

nO Officio de la camera d’ imprestidi, a l ’ incontro die haver adì 
25 Marzo, p. S. Antonio di Pizoni d. 1000, i quali gli ho
renuntiati p. d. 500 ......................................................... » 12 50

12 Adi 16 Aprile, p. Cavedal de mi Alvise Vallaresso d. 500, i
quali è per danno seguido de li ditti d. 1000 . . » 2 50 — —

|ì Officio a P incontro die haver adì 20 Febraro, p. si medemi,
porto avanti dover dar, p. saldo di questi d. 670 g. Ì5 p. — » 41 67

I  Officio a l ’ incontro die haver adì 20 Febraro, p. si medemi,
porto avanti dover dar, p. saldo di questo d. 500 . . » 41 50

I  Officio a P incontro, die haver adì 8 Settembrio, p. si medemi, 

porto avanti dover dar, p. saldo di questo d. 200 g. — p. — »  30 20
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10 Officio della zeccha, p. conto de li d. 8 p. % a l ’ anno, die 
dar adì p° Marzo, a Cavedal ditto che mi truovo li aver 
posto in ditto officio, p. anni dnoi continui, iusta la parte 
dello eccellentissimo conseglio de dieci, de di 12 Settem- 

brio 1538 d. 1000 .................................................................C

11 Officio della zeccha, p. conto de li d. 7 g. 10 p. "/» all’ anno 
di Pro, die dar adì p° Marzo, a Cavedal ditto, che mi trovo 
in ditto officio, d. 500 di Cavedal, de li quali si ha di Pro 
d. 37 g. 2, in tutto d. 537 g. 2, come p. suo mandato appar, 

sotto di p° Marzo 1539 p. anno u n o .................................

12 Officio della zeccha, p. conto de li d. 14 p. */„ a l ’anno sopra 
la vita, die dar adì p° Marzo, a Cavedal ditto, che mi truovo 
haver posto in ditto officio, in nome de Faustina mia so
rella, d. 500, da essere fatto del ditto Pro il voler mio, si 
in vita come in morte mia, a dover haver ditti Pro, in 

paghe 4 a l ’ anno.................................................................

13 Casa una da statio, die dar adì p° Marzo, a Cavedal ditto, la 
qual mi truovo in la contrada di san Lorenzo, con suoi 
confini, come appar p. P instrumento di man di S. Iacomo 
Chiodo, nodaro publico in Rialto, fino di 15 Novembrio 1510, 
stimada valer d. 1500 .........................................................

14 Case di sazenti n. 4, in la contrada di san Zuanne Imbragora, 
die dar adì p° Marzo, a Cavedal ditto, mi truovo in cale 
de la Pietà, le qual paga de fitto d. 45 a l ’ anno, come 
appar in zornal, stimade quelle valer in tutto d. 900 . »

244 Adì p° Zener, a Pro et danno p. utilità seguida di quelle d. 100 »
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R Officio de la zeccha a P incontro, die haver adì 20 Febraro, 
p. si medemo, porto avanti dover dar, p. saldo di questo 
d. 1000 ..................................................................................C. 41

1.

100

R Officio della zeccha a P incontro, die haver adì 20 Febraro, 
p. si medemo, porto avanti dover dar, p. saldo de la contra 
scritta partida, d. 537 g. 2 p. — .........................................» 41 53

1 Officio de la zeccha a P incontro, die haver adì 20 Febraro, 
p. si medemo, porto avanti dover dar, la contra scritta 
partida, p. saldo di quella d. 500 g. — p. — . . . »  42 50

Casa da statio a P incontro, die haver, adì 20 Febraro, p. si 
medema, la qual porto avanti dover dar, p. saldo di quella 

d- 1500 ..................................................................................»  42 150

- Case a P incontro, die haver, adì 15 Ottubrio, p. S. lacomo Bra- 

gadin mio cugnado, p. l ’amontar di quelle, sono n. 4, poste 
in cale de la Pietà, in la contrada di san Zuanne Imbra- 
gora, le qual paga de fitto d. 45 a Panno, stimade valer

1000, le qual lui have a bon conto de la sua dota . » 34 100

5.

s. g. p.

14 2 —
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15 Possession de trivisana in la villa di Fossalta sotto Uderzo, 
die dar adi p° Marzo, a Cavedal ditto, p. campi n. 40, con 
uno cortivo, casa de muro, teze, et altre fabriche, posta 
tra li suoi coniini, corne appar per instrumente de la com- 
preda, fatto de man de S. Ieronimo Ludovicis nodaro pu- 
blico in Uderzo, sotto di 15 Avosto 1518, stimada valer, 
con tutte fabriche, a rason de d. 30 il campo d. 1200

16 Possession di padovana, die dar adì p° Marzo, a Cavedal ditto, 
p. campi n. 60, arrati, piantati, videgati, et parte prativi, 
posti a campo san Piero, in luogo ditto Sacchon, con suoi 
confini, come appar in zornal, a d. 40 il campo, a mesura 
padovana, d. 2400, e per uno cortivo et bruolo murado a 
torno, con case et teze, stimade d. 600, che in tutto sono 

d. 3000 ................................ ....... .........................................

17 Molin da masenar, die dar adì p° Marzo, a Cavedal ditto, mi 
truovo in Uderzo in trevisana, posto sul fiume detto il 
Montegan nomato il molin pizolo, de muole 3, stimado 
valer d. 2000, del qual si traze di fitto d. 100 a l ’ anno .

18 Nave una nominata Vallaressa, die dar adì p Marzo, a Ca
vedal ditto, la qual mi truovo al viazo di Cipro, patroni- 
zata p. S. Antonio Musachi, stimata valer con tutti suoi 
fornimenti, come p. suo inventario appar d. 2500 .

158 Adì p° Avosto, a Pro et danno, p. utilità seguida di quella, et 
de noli fatti con essa dal viazo de Cipro, in tutto d. 60 g. —

d. 2560

1. s- g- p.

120 —  —  -

300 — — -

200 —  —

250 — —

6 — —
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R Possession de trevisana a l ’ incontro, die aver adì 20 Febraro, 
p. si medema, porto avanti in dar p. saldo di questa 

d. 1200 ................................................................................. C. 42

1. s.

120 —

lì Possession, a l ’ incontro die haver adì 20 Febraro, p. si me
dema, porto avanti dover dar, p. saldo di questa d. 3000 

g- — P- — ......................................................................... » 42 300

i  Molin, a l ’ incontro die liaver adì 20 Febraro, p. si medemo,
porto avanti in dar, p. saldo di questa d. 2000 . »  42 200 —  —

P  Nave, a l ’ incontro die baver adì p° Avosto, per Cassa contadi 
da S. Andrea Cangadi d’Aigante, p. l ’ amontar di quella 
con tutti suoi fornimenti, a lui dati p. inventario, come 

I  P- 1’ instrumento de man de nodaro appare d. 2200. . » 22 220 — —
Oitto, p. noli della ditta, p. utilità seguida, resto tratto 
P- saldo de la partida de ditti noli d. 360 g. — p. — . »  24 36 — —

d. 2560

I



156 DOMENICO MANZONI

7. MDXXXX.

19 pip, v i , mi le, di' duv adì p" Marzo* ■■ Cav dal ditto, p. »«echi 

li. 8 , peso i. 3600, a li. yO il carpo, 0 . o5o g. P-
80 Adi 16 Aprii, a Cassa contadi, a S. Augustin Saracho p. sua

sansaria de d. 950, a una p. ■/, d. 9 g. 12
81 Ditto, a Pro et danno, p. utile seguido di quello d. 76 g. — p. —

1. s.

C. 2 85 10

» 1 — 19

» 13 7 12

20 Fom enti ceciliani, dieno dar adì p° Marzo, a Cavedal ditto, 
p. stara n. 400, mi truovo in magazen a L. 7 S. 15 il staro,
d. 500 ................................ ................................................ »  2 oO

91 Adì 20 Aprii, a Pro et danno, p. utilità seguida di quelli d. 100

g- —  P- — • • • • ...................................... »  13 10 —  —

21 S. Cristopholo da Sibinicho, die dar adì p° Marzo, a Cavedal 
ditto, p. un conto fatto tra noi, come appare p. uno scritto, 

d. 300 ................................................................................. »  2 30 —

22 S. Gasparo de Liberal da Uderzo, die dar adì p° Marzo, a Ca
vedal ditto, gl’ imprestai, come p. uno scritto appar, d. 100 » 2 10

Fittuali in monte, dieno dar adì p° Marzo, a Cavedal ditto, 
p. più debitori, tratti del libro de fìtti, che dieno p. resto 

de fitti scorsi fin questo zorno d. 24 g. — p. — 2 2

100 S. Michiel Querini, a V incontro die dar adì 25 Aprile, a Cassa 
contadi a lui, p. resto et saldo d’ uno scritto de mia man, 
d. 200 ................................................................................. » 1 20

R Salariadi, a P incontro die dar adì 18 Marzo, a spese de sala- 
riadi ditti, porto avanti dorar haver p. saldo della contra

scritta partida d. 2 0 ......................................................... 19

ti
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75 Piper a l ’ incontro, die haver adì 10 Aprile, p. S. ieronimo Gri- 

mani, p. l ’ amontar de sacelli n. 8, peso netto 1. 3800, a 
d. 100 il cargo, d. 950, abbasso p. la mia parte de messet- 
taria a una p. "/„, d. 9 g. 13, resta netto a pagamento 
d. 940 g. 13 p. — ......................................... . . . C. 15 94 1 —

87 Formenti ceciliani a rincontro, die haver adì 30 Aprile,
p. S. Zuan Pietro Foga da Vicenza, p. stara n. 156, a L. 9 

S. 6 il staro, monta d. 334 ................................................. » 16 33 8

Ditto, p. S. Zuan Francesco Galuppo, p. stara n. 344, a 
L. 9 S. 6 il staro, d. 366 g. — . »  15 36 13

40 S. Christopholo da Sibinicho, a F incontro die haver adì 
30 Marzo, p. E. Zorzi Utingher, gli promesse p. mio nome
d. 300 g. — ..........................................................................»  13 30 — — —

84 S. Gasparo, a F incontro die haver adì 16 Aprile, p. Cassa
contadi da R. Alvise Varotaro suo barba p. suo nome d. 100 »  1 10 — — —

30 Fittuali, a F incontro die haver adì 3 Zugno, p. Cassa contadi 
da più persone in più fiate, come appar in libro de Attuali,
che dovevano dar An adì p° Marzo d. 34 . . . » 1 3 8 —

4̂ S. Micbiel Querini, die haver adì p° Marzo, p. Cavedal ditto, 
che io gli debbo dar, come p. uno scritto de mia man
appare, d. 300 ................................................................. » 3  30 — — —

®  Salariadi in monte, dieno haver adì p° Marzo, p. Cavedal ditto, 

p. più servitori et massare, che dieno aver An questo zorno,
come appar in libro de salariadi, d. 30 g. —  . . »  3 3 — — —
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26 Zenzeri beledi tenti, die dar adì 15 Marzo, a Cassa contadi, a 
S. Polo Corner, p. V amontar de 1. 1200, a d. 18 il "/„, d. 216 

51 Adì 2 Aprile, a Pro et danno, p. utile seguido de quelli d. 24

«■ — P -— .........................................................................

1. s.

C. 1 21 12

»  13 2 8

g- p.

27 Zenzeri beledi bianchi, die dar adì 15 Marzo, a Cassa contadi 
a S. Valentin di Capis, p. P amontar de sacelli n. 6, peso 
1. 2466, tarra de sacchi 1. 41, resta netti 1. 2425, a d. 20 
il %, monta d. 485, abbasso per la sua parte di inessettaria, 
a una p. '/,, d. 4 g. 20 p. 12, resta netto a pagamento

d. 480 g. 3 p. 2 0 ................................ ........ »  1 48 — 3 *2«

28 Ditto, a Officio della messettaria, p. F amontar de d. 485, 

a 2 p. •/„ d. 9 g. 16 p. 24 . ......................................... »  8 — 19 4 24

53 Adì 2 Aprile, a Cassa contadi a S. Francesco Colonna sansaro, 
p. sua sansaria del vender quelli, d. 5 g. 8 p. — . »  1 — 10 8 -

54 Ditto, a Pro et danno, p. utile seguido de quelli, d. 32 

g. 23 p. 20 ......................................................................... »  13 3 5 11 20

d. 528 g. 4

83 Officio de la messettaria, a V incontro, die dar adì 16 Aprile, 
a Gassa contadi a S. Benetto Minio, cassier a ditto officio,

a bon conto d. 50................................................................. C. 1 5
265 Adì 31 Zenaro, a Cassa contadi a mis Benetto ditto, cassier al

ditto officio, p. resto et saldo fin questo zorno, d. 29 g. 18 p. 25 » 38 2 19 1
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I  Zenzeri beledi tenti, a l ’ incontro die bavere adì 2 Aprile, 
p. Cassa contadi da S. Ambroso Dal Diamante, p. 1. 120, 
a d. 20 il 7,i, monta d. 240 g. — p. —  . . . . C.

s. g.

1 24

8.

P-

I  Zenzeri beledi bianchi, a rincontro die liaver adì 2 Aprile, 
p. Cassa contadi da S. Ferigo Moresini, p. I. 2425, a d. 22 
il 7»i monta d. 533 g. 12, abbasso p. la mia parte di mes- 
settaria, a una p. % d. 5 g. 8 , resta netto a pagamento 
d. 528 g. 4, fu sansaro S. Francesco Colonna .

■ \
| Officio de la messettaria, die haver adì 15 Marzo, p. zenzeri

beledi bianchi, p. rim ontar de d. 485, a 2 p. Voi d. 9

I

lì

li

8

1 52 16

g. 16 p. 2 4 .........................................................................

Ditto, p. Zucchari di Medera, p. 1’ amontar de d. 380, a 2
C. 8 — 19 4 24

P- 7., d. 7 g. 14 p. 14.........................................................
Ditto, p. Gottoni Cipriotti, p. 1’ amontar de d. 374 g. 9 p. 19,

» 9 --- 15 2 14

a rason de 2 p. % , d. 7 g. 11 p. 2 2 .................................
-O Ditto, p. canelle longhe, p. P amontar de d. 405, a 2

» 9 — 14 11 22

P- 7«, d. 8 g. 2 p. 1 3 .........................................................
25 Ditto, p. carisee de la prima sorte, p. P amontar de

» 10 — 16 2 13

d- 1350, a 2 p. 7 „  d. 27 g. — .
Adi 20 Aprile, p. Filadi suriani, p. P amontar de d. 350, a

» 12 2 14 — —

2 7 „  d. 7 g. - .................................................................

' '  !t Zenaro, p. Seda vesentina, p. P amontar de d. 645,

» 16 — 14 — —

a 2 p. 7 „  d. 12 g. 21 p. 16.................................................

d. 79 g. 18 p. 25

» 39 1 5 9 16
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29 Zucchari di Medera, die dar adì 15 Marzo, a S. Zuanne Busti un
de Cipro, per l ’amontar di casse n. 10, peso netto di tarra 
1. 4344, a d. 8 4 il °/„ monta d. 380 g. 2 p. 12, abbasso 
d’accordo che lui debba pagar tutta la messettaria a 2 p. /„, 
d. 7 g. 14 p. 14, resta netto a pagamento d. 372 g. 11 p. 30

30 Ditto, a Officio de la messettaria, p. l ’ amontar de d. 380 

g. 2 p. 12, a rason de 2 p. d. 7 g. 14 p. 14
56 Adì 2 Aprile, a S. Francesco Colonna sansaro, p. sua sansaria

de d. 412 4, a una p. •/„ d. 4 g. 3 p. — . . •
57 Ditto, a Pro et danno, p. utile seguido de quelli, d. 24

g. 3 p. 20 .........................................................................

C.

»

»

»

1. s. g. p

9 37 4 11 ì

8 — 15 2 1

13 — 8 3 \

13 2 8 3 i

1*0ì

109 S. Zuanne Bustrun, a l ’ incontro, die dar adì 28 Aprile, a 
Bancho di Prillili, gli scrissi p. parte de Zucchari di Me

dera, d. 250 .........................................................................
I l i  Ditto, a Bancho sopraditto, scrissi a S. Pandolpho Atta- 

vanti di suo ordine, p. resto et saldo de Zucchari de Me

dera, d. 122 g. 11 p. 3 0 ......................................... 4 11

31 Gettoni Cipriotti dieno dar adì 15 Marzo, a S. Hettor Flatro
de Cipro, p. l ’ amontar de sacelli n. 12, peso 1. 5808, tarra 

de sacelli 1. 48, resta netti 1. 5760, a d. 6 4 il 7»> monta 
d. 374 g. 9 p. 19, battudo la sua parte di messettaria, a 

una p. 7 „  d. 370 g. 15 p. 24, a termine mesi 6

32 Ditto, a Officio de la messettaria, p. l ’ amontar de d. 374

g. 9 p. 19, a 2 p. */„ d. 7 g. 11 p. 22 . . . .
59 Adì 6 Aprile, a S. Francesco Colonna sansaro, p. sua sansaria

de d. 417 g. 14, a rason de una p. °/„, d. 4 g. 4 p. —
60 Ditto, a Pro et danno, p. utile seguido di quelli, d. 29

g- -  P- .................................................................................

»  10 37

»  8 —  

»  13 —

»  13 2

1 3

14 11

8 4 

18

II
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55 Zucchari de Medera, a l ’ incontro, die haver adì 2 Aprile, 

p. S. Zuan Maria d’Alban, p. 1. 4342 netti di tarra, a d. 9 4 
il 7 », monta netto de la mia parte di messettaria, a una
p. 7», d. 408 g. 9 p. — , sansaro S. Francesco Colonna . C. 13 40 16 9 —

!9 S. Zuan Bustrun de Cipro, die haver adì 15 Marzo, p. Zucchari 
di Medera, p. l ’amontar de casse n. 10, peso netti di tarra 
1. 4344, a d. 8 4 il 7„, monta d. 380 g. 2 p. 12, abbasso 
d’accordo che lui debba pagar tutta la messettaria, che è 
a rason de 2 p. d. 7 g. 14 p. 14, resta netto a paga
mento d. 372 g. 11 p. 30 . . . , . . » 9 37 4 11 3Ò

® bottoni Cipriotti, a l ’ incontro, die haver adì 2 Aprile, p. S. Zorzi 
da san Gallo e compagni, p. l ’ amontar de sacchi n. 12, 
peso 1. 5808, tarra de li sacchi 1. 48, resta netto 1. 5760, 
a d. 7 4 il °/„, monta d. 417 g. 14 p. 12, abbasso p. la mia 
parte di messettaria, a rason d’ una e mezza p. %, d. 6 

g- 6 p. 10, resta netto a pagamento d. 411 g. 8 p. 2, ter
mine fin a la sensa, sansaro S. Francesco Colonna . » 14 41 2 8 —
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s.
166 S. Hettor, a l ’ incontro, die dar adì 9 Avosto, a Gavedal de 

mi Alvise Vallaresso, per uno scritto de man de S. Antonio 
da la Camera, de d. 100, in nome de S. Nicolo Bonetti, il 
qual gli ho renuntiato a bon conto di suo credito, p. d. 95

31

169
g- — P- — .........................................................................
18 Ditto, a Cassa contadi a lui, a bon conto di suo ere-

C. 26 9 10

170

dito, d. 125 g. 15 p. 24 . . . .  - • • 
Ditto, a Bancho di Priulli, gli scrissi per resto et saldo di

» 22 12 11

ogni rason, d. 150................................................................. » 25 15 —

3 %

1 .M

33 Canelle longhe dieno dar adì 20 Marzo, a S. Marcilo dal Zio, 
promesse p. mio nome, a S. Antonio Colpho, per l ’amontar 
de camise 3, pesa 1. 699, tarra 1. 24, resta netto 1. 675, a 

d. 60 il 7„, monta d. 405, abbasso per la sua parte di mes- 
settaria a una p. %, d. 4 g. 1 p. 6 , resta netto a paga-

34

63

mento d. 400 g. 22 p. 26, sansaro S. Piero Cobo . » 10 40 1 10 «

Ditto, a Officio de la messettaria, per P amontar de i ditti 

d. 405, a 2 p. %, d. 8 g. 2 p. 1 3 ................................ » 8 — 16 j 13

Adì 6 Aprile, a S. Francesco Colonna sansaro, per sua sansaria 
nel vender quelle, d. 4 g. 9 p. 9 ................................ »  13 — 8 9 9'

Ditto, a Pro et danno, per utile seguido di quelle, d. 20

g. 22 p. 6 . »  13 2 1 10 *

103 S. Marcilo, a l ’ incontro, die dar adì 25 Aprile, a carisee de 
la prima sorte, per pezze n. 40, a d. 9 la pezza, monta 
d. 360, et è  a bon conto di una promessa de canelle lui

fece per mio n o m e .........................................................
28 Ditto, a Bancho di Priulli, gli scrissi per resto et saldo 
di una promessa di canelle ditte, d. 40 g. 22 p. 26.

110
12 36

3 4 1 10 •3
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I. s.
|S. Hettor Flatro de Cipro, die haver adì 15 Marzo, p. Gottoni 

cipriotti, per l ’ amontar de sacelli n. 12, peso 1. 5808, tarra 
de li sacelli 1. 48, resta netto 1. 5760, a d. 6 t il %, monta 

d. 374 g. 9 p. 19, abbasso p. la sua parte di messettaria 
a una p. % , d. 3 g. 17 p. 27, resta netto a pagamento 
d. 370 g. 15 p. 24, a termine di mesi 6 prossimi che vien, 
finirà adì 15 L u io . . . . * .................................C. 9 37 1

■Canelle longhe, dieno haver adì 6 Aprile, p. S. Francesco Sa- 
lamon de misser Lorenzo, per tanti lui mi promesse per nome 
de S. Nicolo et S. Iacomo de la Pigna fradelli, per Famontar 
de 1. 675, nette di tarra, a d. 65 il °/0, d. 438 g. 18, ab
basso per la mia parte de messettaria, a rason di una p. %, 
d. 4 g. 9 p. 10, resta netto a pagamento d. 434 g. 8 p. 22, 
sansaro S. Francesco C o lo n n a ......................................... »  14 43 8

ff*' ,VIarcho dal Zio, die haver adì 20 Marzo, p. canelle longhe, 
promesse per mio nome a S. Antonio Colpho, per Famontar 
de camise 3, peso 1. 699, tarra de le camise 1. 24, resta 
netto 1. 675, a d. 60 il °/0, monta d. 405, abbasso per la sua 
parte di messettaria, a rason di una p. %, d. 4 g. 1 p. 6, 
l,-sta netto a pagamento d. 400 g. 22 p. 26, sansaro S. Piero 
Gobbo

10.

g- P-

______ 163

3 24

8 22

»  10 40 1 10 26
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35 Piper longo salvadego, die dar adì 20 Marzo, a Banco di Prillili, 

scrissi a S. Iacomo da la Pala, p. colli n. 4, peso 1. 1500, 
a g. 6 la 1., monta d. 375 g. — p. — ................................ G. 3 37 10

36 Zambelotti accoloradi, die dar adì 20 Marzo, a S. Venturin 
de la Vecchia, p. pezze n. 160, a d. 4 g. 1 la pezza, monta 
d. 646 g. 16, et gli debbo dar al presente in contadi d. 200, 
et del resto mi fa termine alla venuta de le galee di Fiandra 

67 Adì 6 Aprile, a S. Francesco Colonna sansaro, p. sua sansaria 

de vender quelli, d. 6 g. 11.................................................

» 11 64 13 4

» 13 — 12 11

37 S. Venturin, a P incontro, die dar adì 20 Marzo, a Cassa con
tadi a lui, p. parte de Zambelotti accoloradi, d. 200 g. -  

167 Adì 16 Avosto, a S. Antonio da la Camera, p. uno scritto de 
sua man de d. 600, in nome de S. Zuan Francesco Galuppo, 
il qual ho consegnato al ditto S. Venturin p. ditta quantità, 
et lui mi ha renuntiato, carisee accolorade pezze n. 32 in 
balle 3, le quali lui per avanti mandò al viazo de Saloni- 
chio, p. d. 153 g. 8, et gli costò fin poste in nave d. 150, 

come p. il suo conto a p p a r e .........................................

d. 800 g. —

38 Stagni in verga, die dar adì 20 Marzo, a S. Zorzi Utingher, 
p. 1. 9900, a d. 80 il miaro, monta d. 792, et gli debbo 
dar al presente d. 200 in contadi, et d. 300 gli fazzo pro
mettere p. S. Christopholo da Sibinicho, lo resto gli scrivo 

in Bancho di Priulli . . . . • • • •
72 Adì 10 Aprile, a S. Francesco Colonna sansaro, p. sua sansaria

de vender quelli, d. 5 g. 16 p. 2 5 .................................
73 Ditto, a Pro et danno, p. utile seguido di quelli, d. 33

g . 9 p. 20 ..........................................................................................

12 79 4

13 — 11 4

13 3 6 9
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1. s. g. p.
Piper, a l ’ incontro, die ha ver adi 6 Aprile, p. Bancho di Prillili, 

me scrisse S. Martin d’Auna englese, per 1. 1500 netto, a
g . 6 la L, d. 375 g. -  p. — ............................................ C. 3 37 10 — -

_____________________ QUADERNO DOPPIO COL SUO GIORNALE

Zambelotti, a l ’ incontro, die haver adì 6 Aprile, p. S. Zuan 
Francesco Galuppo, p. pezze n. 160, a d. 4 g. 2 al pezza, 
monta netto de la mia parte de niessettaria a una p. %, 
d. 646 g. 19, sansaro S. Francesco Colonna . . » 14
Ditto, p. Pro et danno, per danno seguido di quelli, d. 6 

g. 8 p. — ..........................................................................» 13

S. Venturin da la Vecchia, die haver adì 90 Marzo, p. Zam- 
belotti accoloradi, p. pezze n. 160, a d. 4 g. 1 la pezza, 
monta d. 646 g. 16, et gli debbo dar al presente d. 900 
in contadi, et de lo resto mi fa termine alla venuta delle

galee di F ia n d ra .................................................................
Adì 16 Avosto, p. viazo de Salonichio, recomandato p. lui, a 

. a S. Zuan Iacomo Gariboldi, p. P amontar de carisee acco- 
lorade pezze n. 39 in balle 3, le qual lui mandò a ditto 
viazo p. la nave michiela, le qual mi ha renuntiato p. resto 
et saldo d’ ogni rason fin questo zorno p. d. 153 g. 8

d. 800 g. -

Stagni, a l ’ incontro, die haver adì 90 Aprile, p. S. Zuan Fran
cesco Galuppo, per F amontar de 1. 9900, a d. 84 g. 90 il 
miaro, monta netto de la mia parte di niessettaria, a rason
d’una p. °/„, d. 831 g. 9 p. 13, sansaro S. Francesco Colonna »  15 83 9 9 13

»  11 64 13 4 —

» 97 15 6 8 —

64 13 7 —

— 19 8 —
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1. s. g.
39 S. Zorzi Utingher, a l ’ incontro, die dar adì £0 Marzo, a Cassa

contadi a S. feronimo suo fio, per parte de stagni in verga,
d. 2 0 0 ................................................................................. C. 1 u20 4

40 Ditto, a S. Christopholo da Sibinielio, li promesse p. mio
nome, a bon conto de stagni ditti et per resto de S. Chri
stopholo ditto, d. 300 g. — p. — .................................» 7 30 —

41 Ditto, a Bancho di Priulli, gli scrissi per resto de stagni
in verga, d. 290 g. — .........................................................» 3 29

42 S. Antonio di Pizoni, die dar adì 25 Marzo, a Cassa contadi 
a lui, per capparra di carisee, pezze n. 180, a d . 7 1 la 

pezza, d. 2 5 .........................................................................
44 Ditto, a Cassa contadi a lui, per parte de carisee de la prima

sorte, d. 475 .........................................................................
45 Ditto, a Zoie de più sorte, per uno rubili in tavola, ligato 

in oro, d’accordo con lui in d. 200, have a bon conto di 

carisee
46 Ditto, a Officio de la camera d’ imprestidi, p. conto de Ca-

vedal de monte novo d, 1000, ho renuntiato a ditto S. An
tonio, a bon conto di carisee de la prima sorte, a d. 50 

il %, monta d. 500 g. — p. — .........................................
47 Ditto, a Bancho di Priulli, gli scrissi p. resto di carisee

de la prima sorte, d. 136 g. 1 2 .........................................

1 2 10

1 47 10

» 3 20 —

» 4 50 — -

»  3 13 13 -

43 Carisee de la prima sorte, dieno dar adì 25 Marzo a S. An
tonio di Pizoni, per pezze n. 180, a d. 7 -  la pezza, monta 
d. 1350, battudo per la sua parte di messettaria, a rason 
di una p. %, d. 13 g. 12. resta netto a pagamento d. 1336

48
g. 12 p. — ................................ ........................................
Ditto, a Officio de la messettaria, per P amontar de d. 1350,

»  12 133 13 -

49

a 2 p, °/0, d. 2 7 .................................................................
Ditto, a Cassa contadi, a S. Augustin Saraco per sua san-

»  8 2 14 -

saria, d’ accordo d. 10 .........................................................
d. 1373 g. 12

»  1 1
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1. s.
38 S. Zorzi Utingher, die haver adì 20 Marzo, p. stagni in verga, 

per l ’ amontar de 1. 9900, a d. SO il miaro, d. 792, et gli 
debbo dar al presente in contadi d. 200, et d. 300 gli fazo 
promettere, p. S. Cliristopholo da Sibinicho. lo resto gli 
scrivo in Bancho di P r iu lli.................................................G. 11 79 4

43 S. Antonio di Pizoni, a P incontro, die havere adì 25 Marzo, 
p. carisee de la prima sorte, per l ’ amontar de pezze n. 180 

de più colori, a d. 7 A la pezza, d. 1350, se gli abbate 
p. la sua parte de messettaria, a una p. °/0, d. 13 g. 12, 
resta netto a pagamento d. 1336 g. 12, et gli debbo dar 
al presente in contadi d. 500, et un rubin ligado in oro, 
per d. 200, et gli renuntio un mio credito, qual mi trovo 
in la camera d’ imprestidi de monte nuovo, de d. 1000 d’ac
cordo in d. 50 il d. 500, et lo resto gli scrivo in Bancho 
di Priulli, sansaro S. Augustin Saraco . . . » 12 133 13

® Carisee, a l ’ incontro, dieno haver adì 25 Aprile, p. S. Marcilo 
dal Zio, per l ’ amontar di pezze n. 40, a g. 9 la pezza, d. 360, 
et è a bon conto di una promessa . . . . » 10 36 —

' Adì 20 Febraro, p. si medemo porto avanti dover dar, resto 
per saldo di quella, pezze n. 140, le qual resta de pezze 
n. 180, et sta in pretio de d. 1013 g. 12 p. — . . . » 43 101 7

12.

P-

167

d. 1373 g. 12
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68 Pro et danno, a l ’ incontro die dar adì 6 Aprile a Zambelotti
accoloradi, per danno seguido, de quelli d. 6 g. 8 p. — . C. 

Il Adì 1 Avosto, a si medemo, porto avanti dover liaver, resto
tratto per saldo di questa d. 331 g. 3 p. 20 . . »

55 S. Zuan Maria d’ Alban, die dar adì 2 Aprile, a zucchari de 
inedera, per L. 4342 netti, a d. 9 4 il %? monta netto de 
la mia parte de messettaria a una p. ”/0, d. 408 g. 9, san- 

saro S. Francesco Colonna.................................................

102 S. Francesco Colonna, a l ’ incontro die dar adì 25 Aprile, a 
Cassa contadi, a S. Zorzi Utingher di suo ordine a bon 

conto di sue sansarie d. 9 g. 3 p. 2 4 .................................
106 28 Ditto, a S. Zorzi da san Gallo e compagni, per l ’amontar 

de più robe da lui havute per mio nome a bon conto, come 

per sua poliza appar d. 7 g. 16 p. 10
107 Ditto, a S. Zorzi sopra ditto, gli promesse per mio nome a 

bon conto suo, et per resto del ditto S. Francesco d. 8
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Pro et danno, die haver adì 2 Aprile, per Zenzeri beledi tenti,
1. S. g- p.

p. utile seguido di quelli d. 2 4 .........................................
Ditto, p. Zenzeri beledi bianchi, p. utile seguido di quelli

C. 8 2 8 — —

d. 32 g. 23 p. 2 0 .................................................................
Ditto, p. Zucchari de medera, p. utile seguido de i ditti

» 8 3 5 11 20

d. 24 g. 3 p. 2 0 .................................................................
6 Ditto, p. Gottoni cipriotti, p. utile seguido di quelli

» 9 2 8 3 20

d. 29 g. — p. 1 8 .................................................................
Ditto, p. Canelle longhe, p. utile seguido di quelle d. 20

» 9 2 18 — 18

g. 22 p. 6 .........................................................................
10 Ditto, p. Stagni in verga, p. utile seguido di quelli

» 10 2 1 10 6

d. 33 g. 9 p. 2 0 ................................................................. » 11 3 6 9 20

16 Ditto, p. Piper tondo, p. utile seguido di quello d. 76

g. — p. — ......................................................................... »  7 7 12
20 Ditto, p. Formentì ceciliani, p. utile seguido di quelli
d. 100 g. — p. — ................................................................. » 7 10 -

S. Zuan Maria, a l ’incontro die haver adì 25 Aprile, p. Cassa 
contadi da suo nepote Isepo, per parte de zucchari di ine
dera d. 2 0 0 ......................................................................... »  l  20 — — —
Ditto, p. Cassa contadi da lui, per resto de zucchari di me-

dera ditti d. 208 g. 9 p. — ................................................ » 1 20 16 9 —

S Francesco Colonna sansaro, die haver a'dì 2 Aprile, per zuc-
diari de medera, per sua sansaria de d. 412 4-, a una p. "/„ 
d. 4 g. 3 ................................................................................ » 9 — 8 3
6 Ditto, p. Gottoni cipriotti, per sua sansaria del vender 
quelli, p. F amontar de d. 417 g. 14, a rason de una p. ”/» 
d- 4 g. 4 p. — ...................................................................... » 19 — 8 4
Ditto, p. Canelle longhe, per sua sansaria de d. 438 g. 18, 
P- il vender di quelle, a rason de una p. "/«, d. 4 g. 9 p. 9 » 10 — 8 8 9
Ditto, p. Zambelotti accoloradi, per sua sansaria nel vender 
quelli d. 6 g. 11 . » 11 — 12 11

19 Ditto, p. Stagni in verga, per sua sansaria de d. 570, 
Per il vender di quelli, a rason d’ una p. "/„ d. 5 g. 16 p. 25 » 11 — 11 4 25
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1. s. g.
58 S. Zorzi da san Gallo e compagni, die dar adì 2 Aprile, a Got- 

toni cipriotti, per l ’ amontar de sacchi n. 12, peso L..c808, 
tarra de li sacchi L. 48, resta netto L. 5670, a d. 7 4- il "/«, 
d. 417 g. 14 p. 12, abbasso per la mia parte de messettaria 
a una e meza p. */„ d. 6 g. 6 p. 10, resta netto a paga
mento d. 411 g. 8 p. 2, et gli fazo termine fin a la sensa, 
che sarà adì 6 Marzo prossimo che viene, sansaro S. Fran
cesco C o l o n n a .................................................................C. 9 41 2 '

61 S. Francesco Salamon de S. Lorenzo, die dar adì 6 Aprile, a 
Canelle longhe, mi promesse per nome de S. Nicolo et S. la- 
eomo de la Pigna fradelli, per V amontar de L. 675 nette 
di tarra, a d. 65 il %, d. 438 g. 18, abbasso p. la mia 
parte de messettaria a una p. 7o> d. 4 g. 9 p. 10, resta 
netto d. 434 g. 8 p. 22, sansaro S. Francesco Colonna . »  10 43

65 S. Zuan Francesco Galuppo, die dar adì 6 Aprile, a Zambelotti 
accoloradi, per pezze n. 160, a d. 4 g. 2 la pezza, monta 
netto de la mia parte de messettaria a una p. %, d. 646 
g. 19 p. 7, et mi die dar al presente in contadi d. 300, et 
di lo resto, gli fazo termine per tutto il mese di Luio pros
simo che viene, sansaro S. Francesco Colonna .
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1. s. g. p.
1)6 S. Zorzi, a P incontro die ha ver adì 28 Aprile, p. S. Francesco 

Colonna sansaro, per l ’amontar de più robbe da lui havute 
per mio nome, a bon conto, come per sua poliza appar,
d. 7 g. 16 p. 1 0 ..................................................................... C. 13 —  15 4 10

1)7 Ditto, p. S. Francesco ditto, gli promesse per mio nome, a bon
conto suo, e per resto del ditto S. Francesco, d. 8 g . — p . — »  13 — 16 — —

liS Ditto, p. Bancho di Prillili, me scrisse S. Francesco So
nica p. suo nome, per resto et saldo fin questo zorno d. 395

g. 15 p. 2 2 ..........................................................................»  3 39 11 3 22

P* S. Francesco Salamon, a l ’ incontro die ha ver adì 25 Aprile, 
p. Cassa contadi da S. Zuanne Dolphin per suo nome, a

bon conto d. 234 g. 8 p. 2 2 ......................................... »  1 23 8 8 22
|d 28 Ditto, p. Panni bianchi vesentini bassi, per pezze n. 25, 

havì da S. Nicolo et S. Iacomo da la Pigna, a d. 9 la 
pezza, monta d. 225, de li quali, d. 200 va a suo conto,
et d. 25 debbo dar a S. Nicolo et S. Iacomo ditto . »  17 20 — — —■

■ Zuan Francesco, a F incontro die haver adì 6 Aprile,
P- Cassa contadi da lui a bon conto de Zambelotti acco-
loradi d. 300 ......................................................................... »  1 B0 -  -  -
10 Ditto, p. si medemo, porto avanti in dar, resto tratto
Per saldo di questa d. 346 g. 19 p. 7................................» 15 34 13 7 —
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R S. Zuan Fi’ancesco Galuppo, die dar adì 10 Aprile, a si me- 
demo, tratto qui adrieto in haver, resto p. saldo di quello

d. 346 g. 19 p. — .................................................................
69 Ditto, a Stagni in verga, per Pamontar de L. 9900, a d. 84 

g. 20 il miaro, monta netto de la mia parte ile messet- 

taria a una p. 7» d. 831 g- *  P- 13, et mi die dar al pre
sente in contadi d. 400, et d. 150 me scrive in bancho di 
Priulli, et de lo resto gli fazo termine tin a mesi 4 pros
simi che vien, finirà adì 9 Avosto, sansaro S. Francesco

Colonna.........................................................................
88 10 Ditto, a Fom enti ceciliani, per stara n. 244, a L. 9 S. 6

il staro, monta d. 366, a barratto de fìladi suriani, a d. 10 

il 7 „, a doversi reffar in dinari contadi •

1. s. g. p. 

34 13 7 —I

83 2 2 13

36 12

75 S. Ieromino Grimani, a rincontro die dar adì 10 Aprile, a 
Piper tondo in monte, per F amontar de sacchi 8, peso 
L. 3800, a d. 100 il cargo d. 950, abbasso per la mia parte 
di messettaria, a rason d’ una p. 7» d. 9 g. 12, resta netto 
a pagamento d. 940 g. 12, et mi die dar al presente in 
contadi d. 300, et uno rubin in tavola desligato, p. pretio 
de d. 200, et mi renuntia un suo credito, in l ’ Officio de 
la Zeccha de d. 429 g. 16, et lo resto che sono d. 10 g. 20, 

me li scrive in bancho di Priulli, fu sansaro S. Augustin 

Saraclio.................................................
7 94 1
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70 S. Zuan Francesco, a l ’ incontro die haver adì 10 Aprile, p.
Cassa contadi da S. Zuan Piero suo fradello, a bon conto 

de stagni d. 416 g. 1 9 .........................................................
71 Ditto, p. Bancho di Priulli, me scrisse per parte de stagni

ditti d. 150 g. — .........................................................
89 20 Ditto, p. Filadi suriani, per F amontar de L. 3500 netti

di tarra, a d. 10 il % , monta netto de la sua parte de 
messettaria, a una p. d. 346 g. 12, fu a baratto de for- 

menti c e c i l i a n i .................................................................
M Ditto, p. Cassa contadi da S. Zuan Piero suo fradello p. 

suo nome, p. resto d’ un baratto, d. 19 g. 12 p. — .
17 Adì 2 Mazo, p. Spese de viver di casa, per olio de marcha 

miri 20, havì da S. Francesco Alchiero per suo nome, a 

L. 7 il miro, d. 23 g. 5 p. 1 3 .........................................
33 Adì 9 Avosto, p. Cavedal de mi Alvise Vallaresso, per uno 

scritto de man de S. Antonio dalla Camera de d. 600, il 
qual ditto S. Zuan Francesco mi consegnò per d. 587 g. 21, 
come è il suo debito, et è per resto e saldo d'ogni rason
fin questo z o r n o .................................................................

d. 1543 g. 21 p. 13

1. s. g. p.

C. 1 41 13 7 —

» 3 15 — — —

» 16 34 13 —■ —

» 1 1 19 — —

» 17 2 6 5 13

» 26 58 15 9 —

D S. ieromino Grimani, die havere adì 10 Aprile, p. Cassa con
tadi da S. Augustin Saraccho sensaro p. suo nome per 
capparra de sacchi 8 piper tondo, a rason de d. 100 il
cargo, d. 1 0 .........................................................................

16 Ditto, p. Cassa contadi da lui per parte de piper tondo
d. 290 g. —  p .  — .....................................................................................................

Ditto, p. Zoie de più sorte, per Famontar d’ uno rubili 
in tavola desligado, d’accordo in d. 200, havì a bon conto
de piper..................................................................................

Ditto, p. Officio de la zeccha, per conto del deposito per 
un anno, a d. 7 g. 10 p. •/« de Pro, per F amontar de d. 429 
g -16 posti in uno mandato di quello, mi consegnò per parte 
dii suo debito, come per la renuntia, et obligation di sua

man sopra ditto mandato appar.........................................
Ditto, p. Bancho di Priulli me scrissi per resto et saldo de
Piper tondo d. 10 g. 2 0 .................................

d. 940 g. 12 p. —

» 1 1

» 1 29 —

» 3 20 —

» 16 42 19 4 —

» 3 1 1

OC
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1.
78 Officio de la Zeccha, per conto del deposito per uno anno, a d. 7 

g. 10 p. °/„ di Pro, in norae de misser leromino Grimani, 
die dar adi 16 Aprile, a mis. leromino ditto, per 1’ amontar 
de d. 429 g. 16, posti in uno mandato, di quello mi con- 
segno, per parte dil suo debito, come per la renuntia et obli
gation di sua man sopra ditto mandato appar . . . C. 15 42

86 Seda vesentina die dar adì 20 Aprile, a S. Zuan Piero di Soga 
da Vicenza, per collo uno, peso netto di tarra L. 216 a d. 26 
la L., monta d. 234, a barratto de tormenti ceciliani, a
L. 9 S. 6 il staro...................................................................... » 16 23

242 Adì p° Zenaro, a S. Carlo da la Volpe da Vicenza, per L. 300
lui comprò de li per mio nome, a d. 1 la L., d. 300 g. — p. — » 26 30

87 S. Zuan Piero, a l’ incontro die dar adì 20 Aprii, a Formenti 
ceciliani, per l ’ amontar de stara 156, a L. 6 S. 5 il staro, 
monta d. 234, et fu a barratto de seda vesentina . . » 7 23

89 Filadi suriani, die dar adì 20 Aprile, a S. Zuan Francesco Ga-
luppo, per l ’amontar de L. 3500 netti di tarra, a d. 10 il "/„, 
monta d. 350, netto di messettaria a una p. "/, d. 346 g. 12, 

fu a barratto de formenti c e c i l i a n i .................................
90 Ditto, a Officio de la messettaria, per l ’amontar de d. 350,

a rason di 2 p. 7 o> d. 7 .................................................
249 Adì 15 Zenaro, a Cassa contadi, a S. Pasin Bagatella per sua

sansaria de vender quelli, d. 3 g. 12.................................
d. 357 g. — p. —

s. g. 

19 4

8 —

8 ' —

13 —

14 -  

'7
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1. s. g. p.
Officio a l ’ incontro, die haver, adì 81 Zenaro, p. Cassa contadi 

da misser Vetor Salamon cassier al ditto officio, per esser
finito l ’ anno del deposito ditto d. 429 g. 16 p. — . . C. 38 42 19 4 —

____________________________ QUADERNO DOPPIO COL SUO GIORNALE 175

Seda, a rincontro, die haver adì 31 Zenaro, p. si medema, 
porto avanti in dar p. saldo di questa L. 516 de ditta seda,
per pretio de d. 534 g. — p. — .........................................» 39 53 8 — —

"i- Zuan Piero di Soga da Vicenza, die haver adì 20 Aprile,
P- Seda vesentina, per 1‘ amontar di collo uno, peso netto di 
tarra L. 216, a g. 26 la L., monta d. 234, et è a barratto

ile tanti fornenti ceciliani a L. 9 S. 6 il staro. . »  16 23 8 — —

iladi> a l’ incontro die haver adì 15 Zenaro, p. Cassa, contadi 
da S. Bernardin da san Gallo, per l ’ amontar de L. 3500, 
netti di tarra, a d. 10 il °/0 d. 350, abbasso per la mia parte 
di messettaria, a rason d’ una p. % d. 3 g. 12, resta netto
a Pagamento d. 346 g. 1 2 .................................................
Ditto, a Pro et danno, per il danno seguido di quelli d. 10 
g. 18 p . ‘

32 34 13

25 1 1

d. 357 g . —  p. —
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1. s. g.
93 S. Bortholamio di Zanetti da Bressa, die dar adi 25 Aprile, a 

Cassa, contadi a lui per imprestidi, come per un scritto di 

sua man appare d. 25 g. — p. — .................................c - 1 2 10

97 S. Zorzi, a l ’ incontro, die dar adì 25 Aprile, a Cassa, contadi 
a lui, per altri tanti havuti per imprestido d. 150, et mi rese 

il mio diamante gli lasciai per segno. . . . .

&

96 S. Vettor Trincavela, die dar adì 25 Aprile, a S. Bortholamio 
di Zanetti, mi promesse per suo nome, per resto de dinari a 

lui prestati d. 1 5 .................................................................

104 Panni bianchi vesentini bassi, die dar adì 28 Aprile, a S. Eian-
cesco Salamon, per pezze n. 25, havì da S. Nicolò et S. Ia- 
como da la Pigna, a d. 9 la peza, monta d. 225, dei quali 

dinari va a suo conto d. 200, et gli altri d . 25 debbo dar 

al ditto S. N ico lò .................................................................
105 Ditto, a Cassa, contadi, a S. Nicolò dalla Pigna, per resto

de i ditti panni d. 25 g. — .................................................
257 Adì 31 Zenaro, a Cassa, contadi, e sta spesi per far tenzer quelli 

in varii colori, et altre spese, come per il conto appar d. 16 

g- 12 P- - .........................................................................

20 •- -

2 10 -

1 13

115 Spese de viver di casa, die dar adì 2 Mazo, a Cassa, contadi 
a S. Augustin Molena, per farine padoane, stara 4, d. 7

116
g- — P- — .........................................................................
Ditto, a S. Maphio de Torta, per vin vesent.in, bigonzi n. 6,

» 1 -  14 

1 7 1a L. 14 il bigonzo, d. 13 g. 1 3 ......................................... » 18

117 Ditto, a S. Zuan Francesso Galuppo, per olio de marcha 
miri 20, havì da S. Francesco Alchiero per suo nome, a 

L. 7 il miro d. 23 g. 5 p. 1 3 ......................................... » 15 a 6

li
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■  g Bortholamio, a rincontro die haver adì 25 Aprile, p. Cassa, 
contadi da lui, a bon conto de imprestidi d. 10 g. — p. — 
Ditto, p. S. Vettor Trincavela, mi promesse per suo nome, 

per resto d. 15 g. — .........................................................
«

|  Panni a l ’ incontro, die haver adì 31 Zenaro, p. Panni tenti 
vesentini bassi per pezze n. 25, i quali ho fatto tenzer in 
varii et diversi colori, monta con tutte spese, come per il 
conto appare d. 241 g. 12 p. — .........................................

|  S. Zorzi Fraidei mercadante alemano, die haver adì 25 Aprile, 
p. Cassa, contadi da lui, per imprestidi d. 150, et gli lassai 
per segno uno diamante in tavola, ligato in oro, di valuta 

di d. 200 g. — p. — .........................................................

d. 43 13

k

' r w

LLE 177

17.

1. s. g. p.

C. 1 1 __ _

» 17 1 10 — —

1 15

|  S. Vettor, a rincontro, die haver adì 28 Aprile, p. Cassa, con
tadi da S. Piero Donati, cassier lo bancho di Prillili, me 
scrisse per resto di una promessa, et Azi far contadi d. 15 » 1 10 —

38 24 3 —

I  ®Pese de viver di casa, a l ’ incontro, die haver adì 2 Marzo, 
P- si medeme, porto avanti dover dar, per saldo di questa

• 18 p. 18 6 13

T — 12
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L s. g. p
R Spese de viver di casa, die dar adì 2 Marzo a si medeme, tratto 

qui a drieto, poste dover haver per saldo di quelle d. 43

g .  18 p. 13 ......................................................................... C. 17 4 7 6 1!

118 Ditto, a Cassa, contadi ha speso Antonio nostro servidor, 
a più fiate, per viver di casa, da adì p° Marzo fin questo 

zorno, in tutto d. 1 0 ......................................................... » 1 1

132 Adì 3 Zugno, a Rason de fitti di case, per earra n. 25 legne,
havì da S. Stephano marinaro, a bon conto de sui fitti, 

a S. 28 il carro, d. 5 g. 19................................................. » 20 — 11 7 -

147 Adì 20 Luio, a Intrade di terra ferma, per più legumi et esche,
I l i  1 II-. come appar in zornal, d. 4 g. 1 1 ................................. » 23 — 10 11 -

148 30 Ditto, a Granar in monte, per conto de formenti e fave, 
per tormento stara 40 tizi masenar per uso di casa, a L. 8 il 

staro, d. 53 g. 3 p. 2 5 ......................................................... » 22 5 6 3 ì

149 Ditto, a Cassa, spesi in datio e masnadura, per conto de 

ditto fomento, d. 6 g. 16 p. 8 ......................................... » 22 — 13 4 i

¡11 i l -
346 S. Maphio, a l ’ incontro, die dar adì p° Zenaro, a Cassa, con

tadi a S. Zuan Piero suo fradello, per pagamento del contra
scritto vin, d. 13 g. 13 p. — ......................................... » 32 1 7 1

119 Spese de vestir, die dar adì 10 Marzo, a Cassa, contadi a S. le-
ronimo Pauluzi, per panno negro di 80 braza, 7 per far una 
vesta per mio uso, a g. 44 il brazo, monta d. 12 g. 20 . »  1 1 5 8

120 Ditto, a S. Zuan Antonio di Calvi, per raso biancho, per far 
una vestura a Faustina mia sorella, braza 24, a g. 30 il

brazo, d. 30 . . , ................................................. »  19 3 — —

121 Ditto, a Baucho di Prillili, scrissi a S. Zuan di lacomo, 
per veludo cremesin, per far una vestura a la ditta, braza 24, 

a d. 2 4 il brazo, d. 54 g. — p. ................................. » 13 5 8 -

122 Ditto, a Cassa, contadi a maestro Martin sartor, per fattura 
de vestimenti, e per altre spese fatte per quelli, in tutto. »  1 — 16 —

d. 104 g . 20 p. —

(i
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1. s. g. p.
I  Spese de viver di casa, a l ’ incontro, die ha ver adì 24 Settembrio, 

p. si medeme, porto avanti dover dar, p. saldo de le contra
scritte partide, tirrade in sumraa, in tutto d. 124 g. 20 p. 14 G. 31 12 9 8 14

B  S. Maphio di Torta, merchadante da vini, die haver adì 2 Marzo, 
p. Spese de viver di casa, per vili vesentin negro, bigonci
n. 6, a L. 14 il bigonzo, d. 13 g. 13 p. —  . , »  17 1 7 1 —

B  Spese de vestir, a P incontro, die haver adì 15 Ottubrio, p. S. Ia- 
como Bragadin mio cugnado, per una vestura de veludo 
cremesin, et una de raso biancho, furono fatte per Faustina 
mia sorella, al presente sua moier, in tutto d. 92, le qual
havve a bon conto di la sua d o t a .................................

B ^8 Febraro, p. Mobile di casa, per più spese fatte, tratto in 
resto, per saldo di queste d. 12 g. 20 p. —

» 34 9 4

» 43 1 5

d. 104 g . 20 p. —
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1. s.
193 S. Zuan Antonio, a l ’ incontro, die dar adì 17 Settembrio, a 

Pro et danno strasordinario, per uno pegno che lui ha perso 
con mi, il qual mettessimo sopra il pretio et valuta dii 

tormento d. 30 g. — p. — .................................................C. 31

«• t

123 Spese de salariadi a l ’ incontro, die dar adì 18 Mazo, a Cassa,
contadi a Antonio Padovan nostro servidor, a bon conto 

di suo salario d. .................................................................
124 Ditto, a Cassa, contadi a Martin fante nostro di casa, 

per resto e saldo dii suo salario de l ’ anno presente, finisse 
adì 15 Mazo, come appar in libri de spese ditte d. 12 g.

125 Ditto, a Cassa, contadi a più servidori et massare di casa 
in più fiate, come appar in libro ditto, in tutto d. 28 g.

P -  — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126 Ditto, a Mobile di casa, per una vestura et una peliza usade,

bave Lucia nostra massara, a bon conto di suo salario

d. 4 g. 12 . .................................................................
d. 48 g. 12 p. —

1 4

2 16

4 — 9

127 Spese diverse, die dar adì 31 Mazo, a Cassa contadi, io spesi
nel viazo de Cividal de Belun, per compagnar il Reveren
dissimo Cardinal Contarino, nel far la sua intrada dii Ve

scovado d. 8 g. — p. — .................................................
128 Ditto, a Cassa, contadi a maestro Antonio Maria Fior,

per havermi insegnato Abacho et quaderno d. 6, et per altre 

spese d. 4, in tutto d. 10 g. — p. — .................................
136 Adì 3 Zugno, a Cassa d. 20, i quali ho speso del mio per co

modarmi in la casa de le monache da san Zaccharia, de

più di quello mi dette l ic e n t ia .........................................
202 Adì 24 Settembrio. a Caneva de vini paesani, vin masteli 6, 

bave messer pre Alvise da la Pieve, da campo san Piero,

per il suo quartese d . 2 g. — p. — .................................
205 Adì p° OttUbrio, a Cassa, spesi in far lite d. 19

d. 59 g. — p. —

C. 1 — 16

31
30

_  4

1 18

l i
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S. Zuan Antonio di Calvi veludaro, die dar adì 10 Mazo, p. 
Spese de vestir di casa, per raso biancho, tolsi per far una 
vestura a Fantina mia sorella, braza n. 24, a g. 30 il brazo, 

monta d. 30 g. — p. — .................................................... C. 18

s.

19.

P-

Spese de salariadi, die haver adì 18 Mazo, p. Salariadi ditti, 
tratti qid a drieto posti dover dar per saldo di tal partida

d. 20 g. — .........................................................................
Adì 15 Febraro, p. si medeme, porto avanti in dar, resto tratto 

de qui a l ’ incontro, per saldo di questa d. 28 g. 12 p. — 40

2 —  

2 17

Spese a l ’ incontro, die haver adì 15 Ottubrio, p. si medeme,
porto avanti dover dar, p. saldo di questa d. 59 g. — p. — C. 35 5 18
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129 Spese de villa, die dar adì 31 Marzo, a Cassa, p. più spese 
fatte in la mia possession da campo san Piero, per far 
piantar, fossalar et altre cose necessarie in quella, da adì 
p° Marzo, per fin questo zorno, come appar in libro di 
spese di villa, d. 65 g. 10 p. — . . . , C. 1

I «il

133 Rason de fitti, a P incontro, die dar adì 3 Zugno, a Monasterio 
de le monache di san Zaccharia, per fìtto di una casa de 
sua rason, posta in la contrada de san Pruovolo, per anno 
uno, principia adì p° Luio prossimo che vegnerà, per pretio 
de d. 50, et gli debbo dar al presente d. 25 per parte, et 
lo resto, che sono altri 25, gli debbo spendere in quella, 
per comodarmi, come nella fittation appare 

286 Adì 28 Febraro, a Concieri di case, per più spese fatte P anno 
presente, per saldo di quelli, d. 6 5 ................................

20

21

134 Monasterio, a P incontro, die dar adì 3 Zugno, a Cassa, con
tadi a S. Anzolo Trevisan suo gastaldo, per parte del suo 

fitto, d. 2 5 ......................................................................... C. 1
135 Ditto, a Cassa, per più spese fatte, per conzar una casa di

sua rason, la qual ho tolta ad affitto, per mio habitar, posta 
in la contrada di san Pruovolo, come per il conto, datoli, 
appar, d. 25, et fecemi de rece v e r .................................» 1

d. 50 g. — p. —

s- g. p. 

6 1 0  10 -

5 — — -

6 10 —  -

2 10 —

2 10 —
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Spese a l ’ incontro, die haver adì 28 Febraro, per Possession di 
padovana, per più spese fatte, per saldo di questa, d. 65

Rason de fitti di case in monte, die ha ver adì 3 Zugno, p. Cassa, 
contadi da più Attuali, che dovevano dar da adì p° Marzo 
prossimo passato, fin questo zorno, tratto in libro de At

tuali, d. 22 g. —  p. — ......................................................... »  1

Ditto, p. Spese de viver di casa, per legne earra n. 25, havì 
da S. Stephano marinaro, a bon conto de sui Atti, a rason
de S. 28 il carro, monta d. 5 g. 19 p. — . . . . »  18
14 Ditto, p. S. Ieronimo Rorario advocato, per il Atto di 
una mia casa, posta in la contrada di san Lorenzo, per anno 
uno d. 40, principia adì 15 del presente mese di Zugno, 
et die pagar il suo Atto di mesi 6 in mesi 6 . . » 21

Adì 28 Febraro, p. Pro et danno, per danno seguido de questi,

d, 47 g. 5 p. —  . . . . . . . . »  44

C. 42

d. 115 g. — p. —

Monastero (le le monache di san Zaccharia, die haver adì 
■ì Zugno, p. Rason de Atti di case, per il Atto di una casa 

di sua rason, posta in la contrada di san Pruovolo, per anno 
uno, principia adì p° Luio, per pretio de d. 50, et gli debbo 
dar al presente d. 25 per parte, lo resto che sono altri 25, 
debbo spender in quella per comodarmi, come per F aflit- 
tation ap p a r.......................................................................... C. 20

d. 50 g. — p. —
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1.
137 S. leromino Rorario advocato, die dar adì 14 Zugno, a Rason 

de fìtti di case, per il fitto d’ una mia casa, posta in la con
trada di san Lorenzo, per anno uno d. 40, principia il suo 
fitto adì 15 del presente mese, et die pagar il suo fitto de 
mesi 6 in mesi 6, come è l ’ ordine de la terra, et mi die 
dar il fìtto de mesi 6 avanti tratto, de li altri mesi 6 li 
dago licentia che possa spenderli in ditta casa per comodarsi C. 20 4

139 Goncieri dì case proprie, die dar adì 22 Zugno, a S. leromino
Rorario advocato, per più spese che lui ha fatto per como
darsi in la mia casa da san Lorenzo, dove al presente lui 
habita, in tutto d. 20, come per uno suo conto appar

140 Ditto, a Cassa, per più spese fatte, per far conzar le nostre
case da sazenti, poste in la cale de la pietà a san Zuanne 
imbragora, come appar in libro de spese menute, in tutto 
d. 45 g. — p. — ................................................................

141 Fabrìche dì villa in monte, die dar 22 Zugno a Cassa, per più 
spese fatte in la villa de Fossalta sotto Uderzo, per far fa
bricar una casa de muro, in tre solari, et un teza da Hera, 
in tutto d. 300, et per uno muro attorno il cortivo de gros
sezza di una pietra, sono passa 250, monta in tutto come 
appar in libro de spese de villa d. 400 g. — p. — . . » 1 40

» 21 2

» 1 4

s- g. p

10 -

ì
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1. s. g. p.
R8 S. Ieromino a l ’ incontro, die haver adì 14 Zngno p. Cassa, con

tadi da lui, per parte del fitto de la mia casa da san Lo
renzo dove lui al presente habita, per mesi 6 d. 20 g. — C. 1 2 —■

39 2U2 Ditto, p. Concieri di case, per più spese che lui ha fatto
in la mia casa sopra ditta, per suo comodo, in tutto d. 20, 

come per uno suo conto a p p a r .........................................» 1  2 —

16 Concieri di case a l ’ incontro, die haver adì 28 Pebraro, p. Rason 
de fìtti di case, per più spese fatte l ’ anno presente, come
qui a 1’ incontro appar, per saldo de questi d. 65 g. —  . » 20 6 10 — —

s l'a liriche de villa, a l ’ incontro, dìe haver adì 28Febraro, p. 
Possession de trevisana, per più spese fatte,"per saldo di 
questa d. 400 . . . .................................» 42 40
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R Cassa de contadi, die dar adì 28 Zngno, a si medema, tratto 
qui a drieto, posta dover havere, resto per saldo di quella,
d. 2825 g. 19 p. 1 0 .........................................................

151 Adì 30 Luio, a S. Morando Zotto nostro habitajdor, contadi da 
lui, per resto de sui fitti, d. 5 g. 4 ................................

153 Ditto, a fìtti del molili da Uderzo d. 100 . . . .
154 Ditto, a noli de la mia nave d. 780 . . .
156 Adì p° Avosto, a nave Vallaressa d. 2200................................
172 25 Ditto, a Lotto pizolo di san Marcho d. 97 .
176 Ditto, a Lotto grande di san Marcilo d. 118
178 Adì 8 Settembrio, a Pro de zeccha d. 3 5 ................................
179 Ditto, a Pro de monte novissimo d. 12 g. 12 .
182 Ditto, a Doni varii d. 5 .................................................
183 Ditto, a Doni ditti d. 5 1 6 .................................................

d. 6694 g. 11 p. 10

142 Granar in monte, p. conto de tormenti e fave, die dar adì 
16 Luio, a Intrade di terra ferma, per tormenti trevisani 
netti, stara n. 32, havoti l ’ anno presente da S. Morando 
Zotto nostro habitador, a bon conto del fitto de la nostra 
possession da Fossalta, metto valer a rason de L. 8 il
staro, d. 41 g. 7 p. — .........................................................C. 23 4 2

144 Ditto, a intrade ditte, per formento padovan netto, stara 162 
hav’uti l ’ anno presente di nostra parte, su la possession 
da campo san Piero, metto valer a L. 8 il staro Venetian,

» 23 20 18
145 Ditto, a Intrade ditte, per fave liavute in ditta possession, 

stara 31, a L. 5 il staro, d. 2 5 ........................................ » 23 2 10

150 30 Ditto, a S. Morando Zotto nostro habitador da Fossalta, 
per tormento stara n. 4, havuti a bon conto di suo debito, 
a L. 8 il staro, d. 5 g. 4 ................................................ »  24 10

152 Ditto, a Cassa, contadi a S. Salvador Mattliuzzo da Fos
salta, per formento stara 4, a L. 8 il staro, d. 5 g. 4 p. —- » 22 10

252 Adì 25 Zenaro, a Pro et danno, per utile seguido di quelli,
d. 75 g. 1 p. 2 5 .................................................................» 25 7

d. 360 g. 16 p. 25

1. s.

C. 1 282 11

» 24 — 10

» 24 10 —

»' 24 78 —

» 6 220 —

» 28 9 14
» 28 11 16
» 29 3 10

» 29 1 5
» 30 — 10

» 30 51 12

10
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1. s. g-

22.

P-
5 Cassa, a P incontro, die baver adì 30 Luio, p. Spese de viver 

di casa, per più spese fatte, per conto de far masenar stara
n. 40 tormento, come in zornal appare, d. 6 g. 16 p. 8 . C. 18 — 13 4 8

ì Ditto, p. Granar in monte d. 5 g. 4 ................................ » 22 - 10 4 —

j Adì p° Avosto, p. Noli de la mia nave d. 420 . . . . » 24 42 — — —

) Ditto, p. S. Stephano dal Corno, et S. Mattino di Barbieri,
compagni de beccliaria, d. 200 ......................................... » 26 20 — — —

) Ditto, p. S. Carlo da.la Volpe d. 300................................. » 26 30 — — —
1 9 Ditto, p. Cavedal de mi Alvise Vallaresso, per uno scritto,

comprai per d. 90. . . . » 2 9 — — —
) 18 Ditto, p. S. Hettor Piatro, d. 125 g. 15 p. 24 » 10 12 11 3 24

l 25 Ditto, p. Lotto pizolo di san Marcho d. 10 . » 28 1 — — —
1 Adì 8 Settembrio, p. Officio de la camera d’ impresti di de monte

di sussidio, d. 50 g. — . . . » 30 5 — — —
Ditto, p. si medemo porto, avanti in dar, resto per saldo
di questa d. 5486 g. 23 p. 1 0 ......................................... » 30 548 13 11 10

* Granar in monte, a l ’ incontro, die baver adì 30 Luio, p. Spese 
de viver di casa, per tormento stara 40, Azi masenar p. nostro 
uso di casa, a pretio vai. L. 8 il staro d. 51 g. 14 p. 22, 
et per fava stara 2 fu franta d. 1 g. 13 p. 3, in tutto d. 53
g. 3 p. 25 . . . . . . . . . . »  18 5 6 3 25

Adì 24 Settembrio, p. Intrade di terra ferma, per forme rito stara 

u. 30, è stato semenado Panno presente di nostra parte 
in la possession di campo san Piero, per S. Batista Maiolin 
nostro habitador, metto a pretio valer a L. 9 il staro, d. 43
g- 13 p. — ..........................................................................................» 23 4 7 1 —

Adì 25 Zenaro, p. Cassa, contadi da S. Philippo Salviani, per P a-
montar le  tormenti padovani stara 132, a d. 2 il staro, d. 264 » 32 26 8 —



1 8 8 DOMENICO MANZONI

23. MDXXXX.

201 Intrade, a l ’ incontro, die dar adì 24 Settembrio, a Granar in 
monte, p. conto de tormenti et fave, per forniento stara 
n. 30, è stato semenado di nostra parte l ’ anno presente 
in la nostra possession da campo san Piero, per S. Batista 
Maiolin nostro habitador, metto a pretio valer a L. 9 il

staro, d. 43 g. 13 p. — ................................................
289 Adì 28 Febraro, a Pro et danno, per più intrade havute l ’ anno 

presente, tratto in resto, per saldo di quelle, d. 406 g. 4 p. —

1. s. g.

C. 22 4 7

»  44 40 12
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Intrade di terra ferma, die haver adì 16 Luio, p. Granari in 
monte, p. conto de fom enti e fave, per formento stara 32 
havuti l ’ anno presente da S. Morando nostro habitador, 
a bon conto de fitto de la possession da Fossalta, a L. 8

il staro, d. 41 g. 7 p. — ................................................. C. 22
Ditto, p. S. Morando sopra ditto, per tormenti stara 8, lui 
resta a dar l ’ anno presente per resto del suo flttto sopra

ditto d. 10 g. 8 ................................................................. »  24
Ditto, p. Granar in monte, p. conto de formenti e fave, 
per formento stara n. 162 havì l ’ anno presente di nostra 
parte, de la possession da campo san Piero, a L. 8 il staro,
d. 209 g. — p. — ......................................................... »  22
Ditto, p. Granar ditto, per fave havute l ’ anno presente de 
ditta possession, stara 31, metto a L. 5 il staro, d. 26

—  p _ _  ̂ 22

i Ditto, p. Granar in monte, p. conto de biave menute, 
per più sorte biave havute 1’ anno presente de ditta pos
session, in tutto stara 50, vai. d. 29 g. 21 p. — . . »  24
Ditto, p. Spese de viver di casa, per più legumi et esche, 
in tutto stara 7, monta come appar in zornal d. 5 g. 11 p. — »  18

) Adì 24 Settembrio, p. Granar in monte, p. conto di biave me
nute, per meio havuto l ’ anno presente di nostra parte in 
ditta possession, in tutto stara 88, a L. 3 il staro, d. 42 g. 14 » 24
Ditto, p. Granar ditto, per sorgo stara 66, a L. 1 g. 10 il
staro, d. 16 g. — . ......................................... \ , »  24

* Ditto, p. Caneva de vini paesani, per più sorte vini havuti 
l ’ anno presente, de ditta possession, in tutto mastelli 
n. 168, a S. 40 il mastello, d. 54 g. 4 p. — . . . »  31

’ Ditto, p. Spese de viver di casa, per vini havuti de fitto 
de la possession da Fossalta, carra 4, a d. 4 il carro, 
d. 16 g. — . . . . . . . . . . »  31

1.

4

1

20

2

2

4 

1

5 

1

s. g. p.

2 7 —

—  8 —

18 — —

10 — -

19 9 —

10 11 —

5 2 —

12 —  —

8 4 —

12 — —

d. 449 g. 17 p.
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1. s.
146 Granar in monte, p. conto de biave menute, die dar adì 16 Luio, 

a Intrade di terra ferma, per più sorte biave havute l ’ anno 
presente di nostra parte de la possession de campo san 
Piero, come in zornal appar, in tutto stara n. 50, a pretto 
vai. d. 29 g. 21 p. — . . . .....................................C. 23 2 19

196 Adì 24 Settembrio, a Intrade ditte, per melo havuto F anno pre
sente di nostra parte, de la possession ditta, in tutto stara
n. 88, metto a pretio valer a L. 3 il staro, d. 42 g. 14 p. —  » 23 4 5

197 Ditto, a Intrade ditte, per sorgo havuto l'anno presente di 
nostra parte de ditta possession, come in libro di villa
appar, in tutto stara 66, a L. 1 S. 10 il staro, d. 16 g. — » 23 1 12

254 Ditto, a Pro et danno, per utile seguido de le sopra ditte
biave, d. 74 g. 1 p. 8 ..............................................................» 25 7 8

143 S. Morando Zotto nostro habitador da Fossalta, die dar adì 
16 Luio, a Intrade di terra ferma, peb fermento stara 8, lui 
mi resta a dar de fitto F armo presente, metto a pretio valer 
a L. 8 il staro, d. 10 g. 8 p. — .........................................» 23 1 —

290 Fitti del nostro molin, a F incontro, die dar adì 28 Febraro, 
a Pro et danno, per utilità di quello, per Fanno presente, 
per saldo de la presente partida d. 100 g. — p. — . . » 44 10 —

155 Noli de la mia nave, a l ’ incontro, die dar adì p° Avosto, a 
Cassa, contadi a più persone salariade su la ditta nave, 
per haver servito al viazo de Cipro, in tutto d. 420 g. — » 22 42 —

157 Ditto, a Nave ditta, per utilità seguida de noli, porto alla
partida de la ditta nave, per saldo di questa d. 360 g. — p. —* » 6 36
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1. s. g. p.
3 Granar in monte, a l ’ incontro, die liaver adì 16 Zenaro, p. Cassa, 

contadi da S. Augustin biavaruol sul campo de la bee- 
charia per l ’ amontar de le sotto scritte biave, e prima 
p. Spelta stara 36, a L. 4 il staro, d. 23 g. 5 p. 11 
p. Fasoli stara 6, a L. 8 il staro, d  7 g. 17 p. 25 
p. Segala stara. 8, a L. 9 il staro, d. 11 g. 14 p. 22 
p. Meio stara 88, a L. 6 S. 4 il staro, d. 88 
p. Sorgo stara 66, a L. 4 il staro, d. 31 g. 22 p. 14
Summa in tutto d. 162 g. 12 p. 8 .................................C. 32 16 5 — 8

Il S. Morando Zotto, a rincontro, die haver adì 30 Luio, p. Granar 
in monte, p. conto de tormenti et fave, per tormento stara 4
havui a bon conto dii suo debito, a L. 8 il staro, d. 5 g. 4 p .— » 22 — 10 4 —

1 Ditto, p. Cassa, contadi da lui, per resto de tormento, do
veva dar de fitto d. 5 g. 4 .................................................» 22 — 10 4 —

i

l'itti del nostro molili da Uderzo, die liaver adì 30 Luio, p. Cassa, 
contadi da S. Francesco de Liberal, per il suo fìtto di quello,
Per l ’ anno presente 1540, finisce adì ultimo del presente
mese di Luio, d. 100 g. — p. — . . . . . . »  22 10 — —

X°li de la mia nave, die haver adì 30 Luio, p. Cassa, tratti 
Per il ritorno di quella dal viazo de Cipro, per noli fatti a 
pili persone de varie mercantie, come appare nel libro del
scrivan, in tutto d. 780 g. — p. — .................................»  22 78 — — —
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250 Pro et danno a rincontro, die dar adì 25 Zenaro, a Filadi su-
riani, per danno seguido de quelli d. 10 g. 12 p. . C.

R 31 Ditto, a si medemo porto avanti dover haver, resto p. 

saldo di questo d. 1195 g. 14 p. 21

s.

16

39 119 11

R Bancho di Priulli, die dar adì 1° Avosto, a si medemo, tratto 
qui a drieto, posto dover haver, resto per saldo de la ditta

partida d. 862 g. 12 p. 3 0 ................................................
222 Adì 30 Ottubrio, a S. Philippo Moresini mio suocero, me scrisse 

per resto de la mia dota d. 240 g. — p. —
255 Adì 15 Zenaro, a Caneva de vini paesani, me scrisse S. Mapbio 

di Torta, per V amontar de vini amphore 15, a d. 6 V am

phora d. 9 0 ........................................................................
268 31 Ditto, a S. lacomo Pelestrina, me scrisse per resto de

seda vesentina d. 245 g. — ................................................

86

24

9

24

5

10

d. 1437 g. 12 p. 30
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1. s.
{ Pro et danno, die ha ver adì p° Avosto, p. si rnedemo tratto qui 

a drieto, posto dover ha ver, resto per saldo di quella par-

58

tida d. 334 g. 3 p. 2 0 .........................................................
Ditto, p. Nave una, nominata Vallaressa, per utilità se
guida di quella, et de noli fatti con essa dal viazo de

C. 13 33 8

77

Cipro, in tutto d. 60 g. —  p. — .........................................
25 Ditto, p. Lotto grande, per utilità seguida de lotti, fin

» 6 6

questo zorno d. 475 .........................................................
43 Adì p° Zenaro, p. Zoie di più sorte, per utilità seguida di quelle

» 28 47 10

44
d. 50 g. — p. — .................................................................
Ditto, p. Case da sazenti n. 4, per utilità seguida di quelle

» 3 5

52
d. 100 g. — p. — .................................................................
Ditto, p. Granar in monte, per conto de fom enti e fave,

» 5 10
“

54
per utilità seguida de tormenti d. 75 g. 1 p. 25 
15 Ditto, p. Granar in monte, p. conto de biave menute,

» 22 7 10

56

per utilità seguida di quelle d. 74 g. 1 p. 8
Ditto, p. Caneva de vini paesani, per utilità seguida de vini

» 24 7 8

d. 37 g. 20 p. — .................................................................
■ d. 1206 g. 2 p. 21

» 31 3 15

g- P-

3 “20

1 25

1 8 

8 —

V

'P Banclio di Prillili a l ’ incontro, die haver adì 18 Avosto, p.

S. Hettor Flatro, gli scrissi per resto et saldo d’ogni rason
d. 150 . ......................................................... C. 10

1+ Adì 15 Ottubrio, p. S. Iacomo Bragadin mio cugnado, gli scrissi

per resto de la sua dota d. 118 g. — p. — . . . » 34
s Adì 21 Decembrio, p. S. Philippo Moresini, gli scrissi, per resto 

e saldo d’ un legato testamentario de la condam Lugretia 
fu mia moier, sua fiola d. 289 g. 8 p. — . . . . » 37

'f Adì 15 Pebraro, p. Cassa, contadi da S. Piero Donati cassier 

in ditto, per resto et saldo d’ ogni rason, fin questo zorno
d. 880 g. 4 p. 3 0 ................................................................. » 38

d. 1437 g. 12 p. 30

15 —

11 16 —

28 18 8 —

88 —  4 30

V — 13
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1- s. g.
159 S. Stephano dal Corno, et S. Mattino di Barbieri compagni, 

et datiari de la beccharia da Uderzo, die dar adì p° Avosto, 
a Cassa, contadi a loro d. 200, per parte et capparra, de 
tutti li pelami et cuori bovini che loro faranno in ditta 
beccliaria, da adì p° Avosto sopra ditto, fin adì ultimo 
Febraro prossimo che vegnirà, per pretio et accordo tra noi 
in d. 60 il miaro, come per scritto di man di nodaro ap
pare, con obligation etc........................................................C. 22 20 — —

160 S. Carlo da la Volpe da Vicenza, die dar adì p° Avosto, a 
Cassa, contadi a lui per comprar tanta Seda de li, per 
mio nome d. 300 . . .................................................» 22 30 —

163 Cavedal a l ’ incontro, die dar adì 9 Avosto, a S. Zuan Fran
cesco Galuppo, il qual mi consegnò uno scritto di man 
di S. Antonio da la Camera de d. 500, per d. 587 g. 21,
come è il suo d e b i t o .........................................................» 15 58 15 9

165 Ditto, a S. Antonio da la Camera, per uno scritto di sua 
man de d. 100, il qual ho consegnato a S. Vettor Flatro 
de Cipro, per d. 95, a bon conto de l ’ uno e l ’ altro. » 27 10 —

R Adì p° Ottubrio, a si medemo, porto avanti dover haver, resto
tratto per saldo di questo d. 22905 g. 14 p. — . . . » 33 2290 11 %

d. 23593 g. I l  p. -



195QUADERNO DOPPIO COL SUO GIORNALE

MDXXXX.

S. Stephano et S. Matthio a l ’ incontro, die haver adì 15 Fe- 
braro, per Cuori ini vini, per l ’ amontar de pelle n. 100, 
peso L. 3000, a d. 60 il miaro, monta d. 180 g. — p. — . 
Ditto, per Cassa, contadi da loro, mi ritorno de li d. 200, 
che bave p. capparra, p. non haver fatto tanti cuori d. 20

g- — .................................................................................

d. 200 g. — p. —

26.

P-

S. Carlo da la Volpe a l ’ incontro, die haver adì p° Zenaro, 
per Seda vesentina mi mandò de qui, L. 300, la qual lui 
comprò de li in mio nome ad . 1 la L., monta d. 300 g. —

C. 40 18

» 38

» 16 30

Cavedal de mi Alvise Vallaresso, die haver adì 9 Avosto per 
si medemo, tratto qui adrieto, posto dover dar, resto per
saldo di quello d. 22798 g. 11 p. — ................................
Ditto, per S. Antonio da la Camera, per uno scritto di sua 
man de d. 100, il qual ho comprato da S. Nicolò Bonetti
Per d. 90 .........................................................................

Ditto, per S. Antonio sopra ditto, per uno scritto di sua 
man, in nome de S. Zuan Francesco Galoppo de d. 600,

qual havui da lui in p a g a m e n to .................................
Ditto, per S. Hettor Flatro de Cipro, per il sopra ditto 
scritto, de man del ditto S. Antonio, il qual ho renuntiato 

ditto S. Hettor, a bon conto del suo credito per d. 95
d. 23593 g. 11 p. —

» 2 2279 16 11 —

27 10 —

27 60 — —

26 9 ■ 10
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162 S. Antonio da la Camera, die dar adì 9 Avosto, a Cavedal de 
mi Alvise Vallaresso, per uno scritto di sua man de d. 100, 
da esser pagati in termine de dui mesi, finirà adì ultimo 
Settembrio, il qual scritto lio comprato da S. Nicolò Bo

netti per d. 90 g. — .........................................................C.
164 Ditto, a Cavedal sopra ditto, il qual si obligò a dovermi 

dar e pagar, per vigor di uno scritto di sua man, in nome 
de S. Zuan Francesco Galoppo, de d. 600, qual havui in 
pagamento dal ditto S. Francesco per suo resto et saldo »

168 Viazo de Salonichio, recomandato per S. Venturin da la Vecchia, 
in man de S. Zuan Iacomo Gariboldi, die dar adì 16 Avosto, 
a S. Venturin ditto, per l ’ amontar di carisee accolorade, 

lui mandò al ditto viazo, pezze n. 32 in balle 3, segnade 
di suo segno, le qual carisee fu cargate su la nave Michiela, 
patronizata per S. Piera da Liesena, adì p° Avosto pros
simo passato, le qual carisee montò con tutte spese sin 
poste in ditta nave, come per il conto de man del ditto 
S. Venturin appar, d. 150, et il ditto S. Venturin mi ha 
renuntiato ogni sua rason per conto de ditte carisee, per 
pretio de d. 153 g. 8, come era il suo debito, et il ditto 
S. Venturin, mi sta a mantener, che quelle vadino a sal
vamento, come per il scritto de la renuntia et obligation 
di sua man appar, et è per resto e saldo d’ ogni rason tra

noi sin questo z o r n o .........................................................
d. 153 g. 8 p. —
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1. s. g. p.
S. Antonio, a l ’ incontro, die haver adi 9 Avosto per Cavedal 

de mi Alvise Vallaresso, per uno scritto de sua man de 
d. 100, in nome de S. Nicolò Bonetti, da esser pagato in 
termine de dui mesi, come in quello appare, il qual scritto 
ho renuntiato a S. Hettor Flatro de Cipro, per d. 95, et
è a bon conto del’ uno et l ’ altro.........................................C. 26 10
16 Ditto, per S. Venturin da la Vecchia, per uno scritto di 
sua man de d. 600, in nome de S. Zuan Francesco Ga- 
luppo, il qual scritto io ho consegnato al ditto S. Ven
turin, per ditta q u a n t i t à .................................................»  11 60 — -

Gazo, a l ' incontro, die haver adi p° Zenaro, per S. Venturin 
da la Vecchia, il qual viazo lui recomando in man de 
S. Zuan Iacomo Gariboldi d. 153 g. 8, in tante carisee 
accolorade lui mandò al ditto viazo, et me le assegurò 
sopra la nave Michiela, patronizata per S. Piero da Lie- 
sena, la qual nave fu presa, in luogo ditto Cavo malio da 
corsari, però fazo debitar il ditto S. Venturin de ditta 
quantità................................................................................. »  37 15 6 8
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1. s.
171 Lotto pizolo di signori proveditori di commi, per conto di 

san Marcilo, die dar adi 25 Avosto, a Cassa, contadi a 
S. Leonardo Contarmi cassier al ditto officio, p. bolettini 20, 
posti in varii nomi, da n. 436, lin 455, a g. 12 per bolettin,
d. 10 g. — p. — .................................................................C. 22 1 -

174 Ditto, a Lotto grande di signori proveditori di commi, per 
conto di san Marcho, per utilità seguida in ditto Lotto 
pizolo, resto tratto per saldo di esso, porto nel Lotto grande 
sopra ditto, per causa de far un solo corpo de lotti, d. 107
g. — p. — .........................................................................»  28 10 14

d. 117 g. — p. —

173 Lotto grande di signori proveditori di commi, per conto di 
san Marcho, die dar adì 25 Avosto, a Lotto pizolo sopra 
ditto, per bolettini 10 mi toccò in ditto Lotto pizolo, fu 
conci nel grande, da n. 769 fin 778, metto quelli valer a
d. 2 per bolettin, d. 20 g. — p. — ................................

177 Ditto, a Pro et danno, per utilità seguida de lotti sopra 
ditti, fin questo zorno, in tutto d. 475 g. — p. —  .

175 Ori in monte, die dar adì 25 Avosto, a Lotto grande sopra 
ditto, per una cadenella, et una tazza d’ oro di bontà de 
carratti 22, mi toccò del bolettin n. 778, pesa marche 3 
onze 6, a d. 72 la marcha, d. 270 g. — p. — .

220 Adì 30 Ottubrio, a S. Philfppo Moresini mio suocero, per una 
cadenella da cenzer, et una da collo, havui a bon conto
de la mia dota d. 160 g. — p. — ................................

d. 430 g. — p. —

00sqd

2

»  25 47

C. 28 27 — —

» 3 5  16 —
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1. s. g. p.
ri Lotto, a l ’ incontro, die. haver adi 25 Avosto, p. Cassa, toccò 

al bolettin n. 447, in nome di Faustina mia sorella, d. 100, 
et bolettini 10 nel Lotto grande, mi contò Leonardo Con
tarmi cassier al ditto Lotto, per conto de i ditti d. 100, 
battudo ogni spesa d. 97, et li bolettini 10 mi conciò nel

Lotto grande.........................................................................
[3 Ditto, per Lotto grande di signori prò veditori di comun, 

per conto di san Marcilo, per bolettini 10 mi toccò in ditto 
Lotto pizolo, fu conci nel grande, da numero 769 fin a 
778, metto quelli valer d. 20 g. — .................................

4 Lotto grande, a l ’ incontro, die baver adì 25 Avosto, p. Lotto
pizolo sopra ditto, per utile seguido in ditto Lotto pizolo, 
resto tratto per saldo di quello d. 107 g. — p. — . . C. 28

5 Ditto, per ori in monte, per una cadenella et una tazza 
d’ oro, di bontà di charatti 22, mi toccò del bolettin n. 778, 
in nome mio, con d. 130, et bolettini 9 venne bianchi, 
li quali ori pesa marche 3 onze 6, a d. 72 la marcha,

monta d. 270 g. — p. — .................................................»  28
Ditto, p. Cassa, toccò al bolettin sopra ditto, d. 130, con
tadi da S. Leonardo Contarini cassiere, per conto', de li 
ditti d. 130, battudo ogni spesa d. 118 g. — p. — . » 22

d. 495 g. — p. —

1 Ori, a l ’ incontro, die liaver adi 24 Decembrio, p. S. Philippo 
Mcresi ni fu mio suocero, per due cadenelle havui da lui 
Per d. 160, et per un’ altra cadenella, et una tazza per 
d. 270, in tutto d. 430, i quali ori havue a bon conto d’ uno 
lasso de. mia m o ì e r .........................................................C. 37

10 14 — —

27 _  _  _

11 16 —  -

d. 117 g. — p. —

d. 430 p. —
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1. s.
R Pro de zeccha, a 1’ incontro, die dar adì 20 Febraro, a si me-

demo porto avanti dover haver per saldo di questo d. 35 g .— C. 40 3 10

291 Pro de monte novissimo, a l ’ incontro, die dar adì 28 Febraro, 
a Pro et danno, per utilità seguida, per saldo di questo 
d. 12 g. 1 2 .........................................................................» 44 1 5

292 Pro de monte de sussidio, die dar adì 28 Febraro, a Pro et 
danno, per utilità seguida, tratto per saldo di questo 
d. 5 g. — p. — ................................................................ » 44 —  10

180 Officio de la camera d’ imprestidi, per conto dii Pro de monte 
di sussidio, die dar adì 8 Settembrio, a Pro de monte ditto, 
per il Pi’o de Settembrio ditto de d. 200 de mio cavedal, 

a rason de 5 per */• a l ’ anno, d. 5 ................................ »  29 10
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s .  g -  P -
B Pro de zeccha in monte, die liaver adì 8 Settembrio, p. Cassa, 

contadi da S. Philippo da cha Taiapiera, eassier a ditto 

officio, per il Pro de Mazo et Settembrio 1540, de mesi 6, 

per d. 500, posti in nome de Faustina mia sorella, a d. 14
il 7» a l ’ anno, sopra la vita d. 35 g. — p. — . . . C. 22 3 10 — —

1 Pro de monte novissimo, die haver adì 8 Settembrio, p. Cassa, 
contadi da Riesser Marcho Antonio Pisani, signor alla ca
mera d’ imprestidi, per conto dii Pro de Settembrio 1540,
de d. 500 di cavedal, in nome mio d. 12 g. 12 p. — . » 22 1 5 —

Pro de monte di sussidio, die liaver adì 8 Settembrio, p.

per il Pro de Settembrio 1540, de d. 200 de mio cavedal,
a rason de 5 per '/, a P anno, d. 5 g. — . . . »  29 — 10 — —

Officio de la camera d’ imprestidi, per conto di Pro ditto,

1 Officio, a l’ incontro, die haver adì 8 Zenaro, p. Cassa, con
tadi da misser Iacomo Pisani, signor alla ditta camera,
per resto del Pro de Settembrio prossimo passato d. 5 . » 32 10
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R Officio de la camera d'imprestidi, per conto di cavedaì de 
monte di sussidio, die dar adì 8 Settembrio, a si medemo 
tratto qui a drieto in haver, per saldo di quello d. 300 . C. 4 

181 Ditto, a Cassa, contadi da S. Augustin Querini cassier a 
ditto officio, per la tansa n. 30, 37, posta a ditto monte, 
in nome mio, a d. 35 per tansa, d. 50 g. — p. —  . . » 33

184 Doni, a l ’ incontro, die dar adì 8 Settembrio, a Cassa, contadi
a donna Maria vedova, per il mandar sua fìa Margarita 
d. 10, e per dati ad altre persone povere d. 6. Summa in 
tutto d. 16 g. — p. — .........................................................» 30

185 Ditto, a Cassa, contadi a S. Nastaso Soranzo, per cavar de
preson donna Madalena Coltrerà, per fitto di casa d. 6 g. — » 30

394 Adì 38 Febraro, a Pro et danno, per utilità seguita tratto in
resto, per saldo di questa d. 499........................................ » 44

R Cassa de contadi, die dar adì 8 Settembrio, a si medema, tratto 
qui a drieto in haver, resto per saldo di quella d. 5486
d. 33 p. 1 0 ........................................ ■ . »  33

187 17 Ditto, a Pro et danno strasordinario d. 8 . » 31
188 Ditto, a Pro' et danno ditto d. 1 0 ................................ » 31
191 Ditto, a Pro et danno ditto d. 13 g. 13 . . . . » 31
304 Adì p° Ottubrio, a S. Francesco Foscarini d. 47 g. 13 p. — . »  33

d. 5565 g . 33 p. 10
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1. s. g. p.
j Officio, a rincontro, die haver adì 20 Febraro, p. si medemo, 

porto avanti dover dar, per saldo de la contra scritta par
tida d. 250 . . . . . . . . . . C. 42 25 — —

fi Doni varii, die haver adì 8 Settembrio, p. Cassa, per il don 
havuto de la tansa n. 36, 37, per esser pagate in tempo
iusta la parte, de d. 50 a rason de 10 per '/, d. 5 g. — . » 22 10 — —

8 Ditto, per Cassa, contadi mi donò la Illustrissima Signoria, 
per prò vision de stara 800 de tormento che io ho fatto 
condur in la terra, a L. 4 de don per staro, iusta la parte
d. 516 g. — p. — . . . . • . . . » 22 51 12 — —

 ̂Cassa, a l ’ incontro, die haver adì 8 Settembrio, p. Doni varii, 
contadi a donna Maria vedova, et da altre persone povere
d, 1 6 ......................................................... » 30 1 12 — —

•5 Ditto, p. Doni ditti d. 6 g. — ......................................... » 30 — 12 — —
« 17 Ditto, p. Pro et danno strasordinario d. 10 . » 31 1 -- --  --
¡9 Ditto, p. Pro et danno ditto d. 1 0 ................................. » 31 1 --  --  --
)-)

ii
Ditto, p. Pro et danno ditto d. 1 0 ................................. » 31 1 --  --  --

Ditto, p. Pro et danno ditto d. 1 0 ................................. » 31 1 --  --  --
>5 Ditto, p. Pro et danno ditto d. 2 5 ................................. » 31 2 10 —  —
K) 24 Ditto, p. Spese de viver di casa d. 14 . » 31 ,1 8 —  —
'•1 Adì 
6

P° Ottubrio, p. S. Francesco Foscarini d. 47 g. 12 . » 32 4 15 —  —
Ditto, p. Spese diverse d. 1 9 .........................................
Ditto, p. si medema, porto avanti, resto per saldo di questa

» 19 1 18 —  —

d. 5398 g. 11 p. 10 ......................................................... » 32 539 16 11 10
d. 5565 g . 23 p. 10
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1. s. g.
186 Pro et danno strasordinario, die dar adì 17 Settembrio, a Cassa,

189

i quali persi per la via in una borsa d. 10 g. — p. — . 
Ditto, a Cassa, contadi a monsignor Barbo d. 10, i quali

C. 30 1

190

trovai per la v i a ................................................................
Ditto, a Arzenti lavorati, per uno tazzon che ne mancò

» 30 1

192

di casa d. 13 g. 12 p. — . .........................................
Ditto, a Cassa, contadi a S. Antonio Cagnolin d. 10, mi

» 4 1 7

194

ha guadagnati per un pegno mettessimo sopra la pace . 
Ditto, a Cassa, i quali spesi in vin, che fu tolto per con

» 30 1

195

trabando d. 10 g. — .........................................................
Ditto, a Cassa, contadi a S. Batista de Pezin d. 25, per

» 30 1

una piezaria gli tìzi per nome de S. Nicolò bottaro . » 30 2 10 -

d. 78 g. 12 p. -

198 Canev'a de vini paesani, die dar adì 24 Settembrio, a Intrade 
di terra ferma, per vini bianchi et negri, havuti l ’ anno 
presente di nostra parte su la possession da campo san 
Piero, in tutto mastelli n. 168, come appar in libro de
villa, metto a S. 40 il mastello d. 54 g. 4. . . . » 23 5 8 4

256 Adì 15 Zenaro, a Pro et danno, per utilità seguida de vini
ditti d. 37 g. 20 p. — .........................................................» 25 3 15 8

d. 92 g. — p. —

R Spese de viver di casa, die dar adì 24 Settembrio, a si me- 
deme, tratto qui a drieto per saldo di quelle d. 124 g. 20

p. 1 4 ................................................................................. »  18 12 9 8

199 Ditto, a Intrude di terra ferma, per vin marzemin, havuto 
de fìtto l ’ anno presente della nostra possession da Fos- 
salta, carra 4, a d. 4 il carro vai. d. 16 g. — p. — » 23 1 12 —

200 Ditto, a Cassa, e sta spesi in datio et conduttura, per ditto 

vin d. 14 g. — p. — ........................................................ »  30 1 8 —

d. 154 g . 20 p. 14



QUADERNO DOPPIO COL SUO GIORNALE 205

MDXXXX.

87 Pro et danno a l ’ incontro, die ha ver adì 17 Settembrio, p.
Cassa, contadi da messer Piero di Lauri d. 8, i quali io 

haveva persi per la v i a .................................................
88 Ditto, per Cassa, i quali trovai per la via in un fazoletto

d. 10 g. — p. — .................................................................
191 Ditto, per Cassa, contadi dal padre frate Claudio da san Iob 

d. 13 g. 12, i quali lui havue da un penitente in confes
sione, per pagamento d’ un tazzon d’ arzento, che ne fu

tolto di casa . . .........................................................
93 Ditto, per S. Zuanne Antonio di Calvi veludaro, per un 

pegno, li ho guadagnato sopra il pretio dii tormento d. 30

g-— •........................................................ .......
¡93 Adì 28 Febraro, per Pro et danno ordinario, per resto tratto

per saldo di questo d. 1 7 .................................................

30

30

30

19

44

1.

1

1

3

1

s. g. p.

16 — —

7

14 — —

S02 Ganeva de vini, a l ’ incontro, die haver adì 24 Settembrio, p. 
Spese diverse, per vin mastelli 6, pagati di quartese P anno 

presente, metto valer d. 2 g. — p. —
K  Adì 15 Zenaro, p. Bancho di Priulli, me scrisse S. Maphio 

di Torta, per P amontar di vini paesani, ampliare 15, a 

d. 6 Pamphora d. 9 0 ........................................., •

Spese de viver a P incontro, die haver adì 25 Febraro, p. Pro 
et danno, per più spese fatte, come qui a P incontro appar,

per saldo di questa d. 154 g. 20 p. 14 . . . . »  44 15 9 8 14
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1- s. g. pi
203 S. Francesco Foscarini nostro zerman, die dar adì p° Ottubrio, 

a Cassa contadi, i quali ho spesi per far lite con lui in 
palazzo, da dì p° Ottubrio 1539, fin adì p' Ottubrio 1540, 
per conto di un legato testamentario del condam messer 
Marcilo Foscarini, fu mio barba, per 3 cartoline tansade
contra di lui, delle ditte spese, d. 47 g. 12 p. — . . C. 30 4 15 — -

R Cassa de contadi, die dar adì p° Ottubrio, a si medema, tratto
qui a drieto posta dover bavere, resto, per saldo di quella
d. 5398 g. 11 p. 10 ................................................ » 30 539 16 11 10

218 30 Ditto, a S. Philippo Moresini d. 3000 . . . . » 35 300 — — —

245 Adì p° Zenaro, a S. Venturin da la Vecchia d. 153 g. 8 p. — . » 37 15 6 8 —

247 8 Ditto, a Officio de la camera d’ imprestidi, p. conto de 
Pro de monte di sussidio d. 5 » 29 10 __ —

248 15 Ditto, a Filadi suriani d. 346 g. 12 » 16 34 13 —
251 Ditto, a Granar in monte, per conto de tormenti e fave 

d. 264 g. — p. — ................................................................ » 22 26 8 _ -

253 Ditto, a Granar in monte, per conto de biave menu te 
d. 162 g. 12 p. 8 ................................................................ » 24 16 5 __- 8
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S. Francesco, a l ’ incontro, die haver adì p° Ottubrio, p. Cassa, 
contadi da lui, per conto de spese fatte in lite, come appar
per 3 cartoline tansade contra di lui, d. 47 g. 12 . C. 30 4 15 —

Cassa, a F incontro, die haver adì 15 Ottubrio, p. Spese di-
verse d. 45 g. 12 p. — .................................> » 19 4 11 — —
Ditto, p. S. Iacomo Bragadin d. 1800................................. » 34 180 — — —

Ditto, p. Spese diverse d. 25 g. — ................................. » 35 2 10 — —
30 Ditto, p. Spese diverse d. 85 g. — » 35 8 10 — —

Adì lo Novembrio, p. Vestimenti de più sorte d. 42 g. — p. — » 36 4 4 — —

Ditto, p. Zoie de più sorte d. 1 4 ................................. » 36 1 8 — -—

Adi 4 Decembrio, p. Spese diverse d. 45 g. — . » 35 4 10 — —

Ditto, p. Spese ditte d. 80 g. — ......................................... » 35 8 — — —

-4 Ditto, p. Monasterio de san Lorenzo d. 500. » 37 50 — — —
Ditto, p. Legati menuti d. 25 g. — ................................. » 37 2 10 . — ' —
Ditto, p. Legati ditti d. 50 g. — ......................................... » 37 5 — — —

Adi p° Zenaro, p. S. Maphio di Torta d. 13 g. 13 . » 18 1 7 1 —
15 Ditto, p. Filadi suriani d. 3 g. 12 . . . ,
Ditto, p. si medemo, porto avanti dover dar, resto per

» 16 — 7 — —

saldo di questa d. 6601 g. 6 p. 1 8 .................................

d. 9329 g. 19 p. 18

» 38 660 2 6 18
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1. s.
206 Possession da Moian, die dar adì p° Ottnbrio, a Cavedal de 

mi Alvise Vallaresso, per campi n. 30, arrali, piantati, et 
vidigati, con una casa de muro, teze et altre fabriche, 
posta in ditta villa, appresso la via coinuna, con tutti li 
suoi confini, la qual mi lassò in testamento il condam 
messer Marcbo Poscarini fu mio barba, stimada valer con 
tutte fabriche, a d. 45 il campo, d. 1350 g. — p. — . . C. 33 135 —

208 Cavedal, a l ’ incontro, die dar adì 15 Ottubrio, a S. Incorno 
Bragadin mio cugnado, per tanti gli ho promesso, per 
conto de la dota de Faustina mia sorella, tra robba et 
dinari, come per il contratto de le nozze appar, d. 4000 .

217 30 Ditto, a Rason di dota de Lugretia mia moier d. 1000
li ho fatto di contradota, come per il contratto de le nozze

appar .................................................................................
R  Adì 28 Febraro, a si medemo, posto avanti in ha ver, resto 

tratto per saldo di questo d. 23669 g. 5 p. 15 .

» 34 400

» 36 100 —

» 44 2366 18
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1. s.
Possession da Moian, a 1’ incontro, die haver adì 20 Febraro, 

per si medema, posto avanti dover dar, p. saldo de la 
contra scritta partida d. 1350 g. — p. — . • • . C. 43 135

33.

g- P-

Cavedal de mi Alvise Vallaresso, die haver adì p° Ottubrio, 
p. si medemo, tratto qui a drieto, posto dover dar  ̂ resto 

per saldo di quello, d. 22905 g. 14 p. — .
Ditto, p. Possession da Moian, per conto d ’ un legato 
testamentario del condam messer Marcilo Foscarini fu

mio barba, d. 1350 .........................................................
N Adì 15 Decembrio, p. Rason de dota della condam Lugretia 

fu mia moier, d. 1333 g. 8, per il terzo de d. 4000, mi resta 

de ordinario per causa de la morte sua . . .
Ditto, per rason di dota ditta d. 1716 g. 8, per residuo 
delli d. 5000 di dota, computando d. 10(X) gli tìzi di contra 
dota, i qual dinari la condam ditta mia moier mi lassò, 

come nel suo testamento appar . . . . . .
11 Adì 28 Febraro, per Pro et danno, per utilità seguida de l'anno 

presente 1540, tratto in resto per saldo, et balanzon di 

quello d. 1363 g. 23 p. 15 . . . ,
d. 28669 g . 5 p. 15

» 26 2290

» 32 135

» 36 133

» 36 171

» 44 136

11

6

12

7

2 —

8

11 15

V — 14
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207 S. Iacomo Pavanello nostro habitador, die dar adì p° Ottubrio, 
a Fitti de la possession da Moian, per fitti de campi n. 30 
arrati, piantati et vidigati, con uno cortivo et fabriche pei’ 
anni 5 continui, principia da san Piero, che fu adì 39 Luio 
prossimo passato, paga d. 1 l  il campo che sono d. 45 a 
P anno, et le sue onoranze, come nello instrumento de l ’af- 
fittation appar, fatto de man de S. Antonio Bardelin, metto 
per uno anno d. 45 g. — .

296 Fitti, a P incontro, die dar adì 23 Febraro, a Pro et danno, 
per fitto di quella, come qui a l ’ incontro appar, per saldo 
de quelli d. 4 5 ................................................................

210 S. Iacomo Bragadin, a rincontro, die dar adì 15 Ottubrio, a
Cassa, contadi a lui, per parte de la sua dota d. 1800

g- — P -  — • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
211 Ditto, a Spese de vestir, per una vestura de veludo cre- 

mesin, et una vestura de raso biancho, per uso de Fau
stina sua moier, stimade tutte due valer d. 92 g. — p. —

212 Ditto, a case da sazenti n. 4, poste in cale della Pietà, 
paga de fitto d. 45 a l ’ anno, liavè a bon conto de la sua 
dota, stimade quelle valer d. 1000 g. — p. — .

213 Ditto, a Zoie de più sorte pezzi n. 7, con un filo di perle, 
stimade in tutto valer come appar in zornal d. 990 g. — p. —

214 Ditto, a Bancho di Priulli, gli scrissi per resto et saldo de
la sopra ditta dota d. 1 1 8 ................................................

d. 4000 g. — p. —

1. s.

C. 34 4 10

44 4 10

»  33 180

18 9 4
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I S. Iacomo Pavanello, a rincontro, die haver adì 20 Febraro, 
p. si medemo, porto a va n ti dover dar, per saldo di 
questa d. 4 5 ......................................................................... C. 43

1. s. g.

4 10 —

P-

itti de la possession da Moian, die haver adì p° Ottnbrio, per 
S. Iacomo Pavanello mio habitador, per fitto di quella, 
sono campi n. 30 arrativi, con uno cortivo, paga de fitto 
d. 45 a P anno, per anni 5 continui, come nella fittation 
appar, metto per uno anno, finirà da san Pietro 1541,
d. 45 g. — ......................................................................... »  34 4 10 — —

V
1

' S. Iacomo Bragadin mio cugnado, die haver adì 15 Ottnbrio,
P- Cavedal de mi Alvise Vallaresso, per tanto gli ho pro
messo, per conto de la dota de Faustina mia sorella, tra 
robba et dinari, come per il contratto delle nozze appar
d. 4000 g. — p. — ......................................................... » 33 400 — — —
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R Spese diverse, die dar adì 15 Ottubrio, a si medeme, tratto qui 
a drieto, poste dover haver, per saldo di quelle (1.59 g. — p.

209 Ditto, a Cassa, per più spese latte, ili far pasti, per conto 

de nozze, come per il conto appai’ d. 45 4 
215 Ditto, a Cassa, contadi a S. Marcilo Baldi golo de nozze, 

per sua mercede di haver contrattado le nozze de Faustina 

mia sorella, d’ acordo in d. 25 g. — p. — .
223 30 Ditto, a Cassa contadi, e sta spesi per far pasti et eo

lation, per conto de le nozze, per il mio mandar, in tutto 

d. 85 g. — p. — .........................................................
226 Adi 4 Decembrio, a Cassa, contadi a S. Alessandro spiziaro a

F anzolo, per più medesine havute, per la malattia de Lu- 
gretia mia inoier et per le visitation, et doi colegii de i 
medici, come appai- in zornal, in tutto d. 45 g. — .

227 Ditto, a Cassa contadi, e sta spesi in la sepultura della 
condam Lugretia fu mia moier, come in zornal appare, in

tutto d. 80 g. — .................................................................
d. 339 g. 12 p. —

C. 19

» 32

» 32 

»  32

» 32

»  32

1. s.

5 18

4 11

2 10 

8 10

4 10

8 —

216 S. Philippo Moresini mio suocero, die dar adì 30 Ottubrio, a 
Rason di dota de Lugretia mia moier, d. 4000, che lui mi 
promisse, per conto di dota, computando d. 400 di zoie, 
et d. 350 de vestimenti per suo uso, come appar nel con
tratto de le nozze fatto per S. Marcho Baldi golo de nozze C. 36 4D0 —
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7 Spese diverse, a rincontro, die haver adì 28 Febraro, p. Pro 
et danno, per più spese fatte, come in esse appar, per saldo 

di quelle d. 339 g. 12 p .— .................................................

\
1

18 S. Phìlippo, a l'incontro, die haver adi 30 Ottubrio, p. Cassa,
contadi da lui per parte de la mia dota d. 3000 g. — p. — G. 32 300
Ditto, per Zoie de più sorte, per uso de mia moier, per
un diamante in tavola, uno rubili in cuogolo, et uno fil 
de perle n. 80, stimade in tutto, come per inventario appar,

2 5 0 ................................................. • • • »  36 25
Ditto, p. Ori in monte, per una cadenella da cenzer, et 
una da collo de bontà de charatti 22, pesa onze 19, d . 160 g. — » 28 16
Ditto, p. Vestimenti de più sorte, per uso de mia moier, 
la qual essa portò in casa, come per suo inventario appar, 
stimadi valer in tutto d. 350 g. — p. — . . • ■ » 36 35
Ditto, per Banco di Priulli, ine scrisse per resto de la mia 
dota d. 240 g. — ...................................................................... » 25 24

d. 4000 g. — p. -
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1. s.
228 Rason di dota, a l ’ incontro, die dar adì 15 Decembrio, a Ca- 

vedal de mi Alvise Vallaresso, per il terzo de li d. 4000 
che io ebbi in dota, il qual mi resta di ordinario per la

229
morte sua d. 1333 g. 8 p. — ........................................
Ditto, a S. Philippo Moresini d. 1333 g. 8 che la ditta gli

C. 33 133 6

230
lassò in t e s ta m e n to .........................................................
Ditto, a Monasterio di san Lorenzo d. 500, che la ditta

» 37 133 6

231
gli lassò in testamento........................................................
Ditto, a Vestimenti di più sorte per una peliza et altro 
che la ditta lassò a Manetta sua sorella, per P amontar de

» 37 50

232
d. 4 2 .................................................................................
Ditto, a Legati menali di più sorte, d. 75, che la ditta

» 36 4 4

233
lassò a più p e r s o n e ........................................................
Ditto, a Cavedal de mi Alvise Vallaresso, d. 1716 g. 8, per

» 37 7 10

il residuo degli d. 5000 di dota, computando li d. 1000 di 
conira dota, i quali la ditta mi lassò in testamento, come
in quello a p p a r .................................................................» 33 171 12

d. 5000 g. — p. —

219 Zoie de più sorte, per uso de mia moier, die dar adì 30 Ottubrio, 
a S. Philippo Moresini mio suocero, per uno diamante in 
tavola, uno rubin in cuogolo, et uno filo di perle n. 80,
stimade in tutto d. 250 g. — p. — ................................ »  35 25 —

225 Adì 10 Novembrio, a Cassa, contadi a S. Antonio Rizo orese, 
per uno rubin ligato in pendente, et una turchese ligata 
in oro alla moderna, in tutto d. 14 g. •— p. — . . » 32 1 8

d. 264 g. — p. —

221 Vestimenti de più sorte, per uso di mia moier, die dar adì 
30 Ottubrio, a S. Philippo Moresini sopra ditto, per più 
vestimenti, che essa portò in casa, come per suo inventario
appar, monta in tutto d. 350 g. — r. — . ?“■ X  . -

224 Adi 10 Novembrio, a c.a»sa, »p«.si per ia, ,.u» , *,i u ,
Verde alla ditta et altro, come appar in zornai, in tutto
d. 42 g. — . . . . .............................................. » 32 4 4

d. 392 g. — p.—
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Rason di dota de Lugretia mia moier, die liaver adì 30 Ot- 
tubrio, p. S. Philippo Moresini mio suocero, d. 4000, che 
lui mi promesse per conto di dota, computando d. 750 
tra zoie et vestimenti per suo uso, come appar nel con

tratto delle n o zze .................................................................
Ditto, per Cavedal de mi Alvise Vallaresso, d. 1000, i quali 
ho fatto de contra dota a la ditta Lugretia mia moier, 

come per il contratto a p p a r e .........................................

1.

35 400

33 100

s.

36.

g- P-

Zoie a Rincontro, die haver adì 24 Decembrio, p. S. Philippo 
Moresini, fu mio suocero, per un diamante, un rubin, et 
uno filo di perle, stimade d. 250, et per uno pendente, et 
una turchese d. 14, in tutto d. 264, havè lui a bon\ conto 
de uno legato testamentario de la condam Lugretia fu mia

Vestimenti a V incontro, die haver adì 15 Decembrio, p. Rason 
di dota de la condam Lugretia fu mia moier, per una pe-
lizza di raso verde, una scufia et un bavaro, che la ditta
lassò a Manetta sua sorella in testamento d. 42 . . » 36 4 4 —
"14 Ditto, per S. Philippo Moresini, per più vestimenti, 
che la condam Lugretia mia moier portò in casa, i quali
ritornò al ditto a bon conto dii suo laso, stimadi d. 350 »  37 35 — —

d. 392 g. — p. —
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£35 S. Philippo, a l ’ incontro, die dar adì 24 Decembrio, a Vesti
menti de più sorte, per uso della condam Lugretia tu mia 
moier, i quali essa portò in casa, stimadi d. 350, i quali 
se glie ritorna a drieto, a bon conto di quello essa gli 

lassò in t e s t a m e n to .........................................................
236 Ditto, a Zoie de più sorte, per uso della ditta, per un dia

mante, un rubin, et un filo di perle, hebbi da lui in dota 
per d. 250, et per uno pendente, et una turchese d. 14, 

in tutto d. 264 g. — p. — .................................................
237 Ditto, a Ori in monte, per due cadenelle hebbi da lui, 

per d. 160, et per un’ altra cade nella et una tazza, per 
d. 270, in tutto monta d. 430, liavue a bon conto ditto .

238 Ditto, a Bancho di Prillili, gli scrissi per resto e saldo

ditto d. 289 g. 8 p. — .........................................................
d. 1333 g. 8 p. —

s.

G. 36 35

» 36 26 8

» 28 43 -

» 25 28 18

234 Monasterio, a l ’ incontro, die dar adì 24 Decembrio, a Cassa, 
contadi a S. Francesco Manolesso procurator de ditto Mo
nasterio, per pagamento di un legato testamentario de la 

condam mia moier d. 500 g. — p. — .

239 Legati, a P incontro, die dar adì 24 Decembrio, a Cassa, con
tadi a messer pre Francesco capelan a la pietà d. 25 g .— p .— » 32 2

240 Ditto, a Cassa, contadi a più persone che la condam Lu
gretia mia moier gli lassò in testamento, per saldo di essi

, d. 50 g. — .........................................................................» 32 5

241 S. Venturin da la Vecchia, die dar adì p° Zenaro, a Viazo de 
Salonichio, per lui ricomandato in man de S. Zuan Iacomo 
Gariboldi de d. 153 g. 8, in tante carisee accolorade lui 
mandò al ditto viazo, et me te assegurò sopra la nave 
Michiela, la qual fu presa, per bo lo fazo debitor de ditta 
q u a n t i d à ......................................................................... »  27 15 6
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1. s. g
¡9 g_ philippo Moresini tu mio suocero, die haver adì 15 De- 

cembrio, p. Rason di dota de la condam Lucretia fu mia 
moier, d. 1333 g. 8, i quali la ditta gli lassò in testamento, 
come in quello a p p a r ......................................................... ...... 36 133 0

30 Monasterio de le monache de san Lorenzo, die liaver adì 15 De- 
cembrio, p. Rason di dota de la condam Lugretia lu mia 
moier, per tanti che la ditta gli lassò in testamento, come 

in quello appar, d. 500 g. — .........................................

\

32 Legati menuti de più sorte, dieno haver adi 15 Decembrio, p. 
Rason de dota ditta, per tanti che la sopra ditta lassò a 
più persone, come nel suo testamento appar, in tutto come 

destintamente appar in zornal, d. 75 g. —

^  S. Venturin dalla Vecchia, a l ' incontro, die haver adì p° Ze- 
naro, p. Cassa, contadi da lui, per pagamento della renuntia 
ini fece delle centra scritte carisee, le qual mandò al viazo 
de Salonichio, per haverme assegurato quelle, le qual fu 

prese da corsari, d. 153 g. 8 .........................................

37.

P-

8 -
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R Cassa de contadi, die dar adì 15 Zenaro, a si medema, posta
1. s.

qui a drieto in ha ver, resto tratto per saldo di quella 

d. 6601 g. 6 p. 18................................................................. C. 32 660 2

260 Adì 31 Ditto, a S. Iacomo Pelestrina d. 400 . . . . » 39 40 —

264 Ditto, a Officio della Zeccha d. 429 g. 16 . » 16 42 19

267 15 Febraro, a S. Stephano dal Corno, et S. Mattio di Bar

bieri compagni d. 20 g. — . . . . » 26 2 —

268 Ditto, a Cuori buvini desconzi d. 210 . . . . » 40 21 —

270 Ditto, a Panni tenti vesentini bassi d. 168 » 38 16 16

273 Ditto, a S. Bortbolamio Salvin d. 132 . . . . » 40 13 4

274 Ditto, a Banclio di Priulli d. 880 g. 4 p. 30 » 25 88 —

275 20 Ditto, a Arzenti lavoradi d. 96 g. 18 . » 40 9 13

277 Ditto, a Officio de la camera d’ imprestidi, per conto de 
Pro di monte novo d. 301 g. 18 p. 24 » 41 30 3

279 Ditto, a Officio de la camera d’ impreslidi, per conto de 

cavedal de monte novissimo d. 275 ................................ » 41 27 10

281- Ditto, a Officio de la zeccha, per conto de d. 8 p. % a 

l ’ anno, d. 1000 g. — ......................................................... » 41 100 —

282 Ditto, a Pro de zeccha in monte d. 80 » 40 8 —

283 Ditto, a Officio de la zeccha, per conto de li d. 7 g. 10 

p. "/« a l ’ anno d. 537 g. 2 ................................................ » 41 53 14

d. 11131 g. 18 p. 8

258 Panni tenti vesentini bassi, die dar adì 31 Zenaro, a Panni 
bianchi vesentini bassi, per pezze n. 25, i quali ho tatto 
tenzer in più colori, monta con ogni spesa, come per il 
suo conto appar, in tutto d. 241 g. 12 p. — .

272 Adì 15 Febraro, a Pro et danno, per utilità seguida di quelli 

d. 58 g. 12 p. — . . . •
d. 300 g. — p. —

17 3

39 5 17
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Cassa, a l ’ incontro, die haver adì 31 Zenaro, p. Panni bianchi 
vesentini bassi, e sta spesi per far tenzer quelli d. 16

g. 12 p. — .........................................................................
Ditto, p. Officio de la messettaria d. 29 g. 18 p. 25 

Adì 28 Febraro, p. si medema, porto avanti dover dar, resto 
tratto per saldo di questa d. 11085 g. I l p. 15 .

38.

1. s. P-

C. 17 1 13 _ _

»  . 8 2 19 6 25

» 43 1108 10 11 15

\ 1

1 l'anni tenti, a l ’ incontro, die havere adì 15 Febraro, p. Cassa, 
contadi da S. Francesco Mazacan, da Coneglian, per l ’ a-
n>o"t ■ ro «  ty--. r>. l i  n rn o ' d** •' 12 'a pezza, monta
o. iUo — p. — ' . . . . . . » 38 16 16 — —•

Ditto, p. S. Bortholamio Salvin da Uderzo, per l ’amontar 
de pezze n. 11, a d. 12 la pezza, monta d. 132 g. — p. —

d. 300 g. — p. —
» 40 13 4
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R Seda vesentina, die dar adì 31 Zenaro, a si medema tratta qui 
a drieto in haver, per saldo di quella, d. 534 g. —- p. -

262 Ditto, a Officio della messettaria, per l ’ amontar de d. 645,

a rason de 2 per 7» d. 12 g. 21 p. 16 ................................
263 Ditto, a Pro et danno, per utilità seguida di quella d. 98

g. 2 p. 16 .........................................................................

C. 16 53 8 — -

» 8 1 5 9 11

» 39 9 16 2 1

259 S. Iacomo Pelestrina, die dar adì 31 Zenaro, a Seda vesentina, 
per P amontar de L. 516 netta di tarra, a g. 30 la L., 
monta d. 645, pagando io la messettaria, et lui la sansaria, 
et mi die dar al presente d. 400 in contadi, et lo resto mi 
scrive in Bancho di Priulli, sansaro S. Augustin Saracho »  39 64 10

278 Pro et danno, a l ’ incontro, die dar adì 20 Febraro, a Officio
de la camera d’ imprestidi, per conto de Pro de monte 
nuovo, per danno seguido de d. 670 g. 15, d. 368 g. 20 p. 8 » 41 36 17

280 Ditto, a Officio de la camera d’ imprestidi, per conto de 
cavedal de monte novissimo, per danno seguido de d. 500,

d. 225 ................................................................................. » 41 22 10

Ì ffl
i l  1(«Sii1.

R 28 Ditto, a si medemo porto avanti in haver, resto tratto 

per saldo di questa d. 788 g. 8 p. 29................................ » 44 78 16

d. 1382 g. 5 p. 5

(
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1. s. g.
9 seda vesentina, a l ’ incontro, die haver adì 31 Zenaro, p.

S. Iacomo Pelestrina, per l ’ amontar de L. 516 netto di
tarra, a g. 30 la L., monta d. 645, come appai- in zornal C. 39 64 10 -

Hi S. Iacomo, a l ’ incontro, die haver adì 31 Zenaro, p. Cassa,
contadi da Ini, per parte di seda vesentina d. 400 g. — p. — » 38 40

il Ditto, p. Bancho di Prillili, me scrisse per resto de seda

ditta, d. 245 g. — p. — • . • • • • » 25 24

\

Pro et danno, die haver adì 31 Zenaro, p. si medemo tratto
qui a drieto in dar, per saldo di quello, d. 1595 g. 14 p. 21 
Ditto, per Seda vesentina, per utile seguido di quella d. 98

» 25 119 11

g. 2 p. 1 6 .........................................................................
Adì 15 Fehraro, per Cuori buvini, per utilità seguida di quelli

» 39 9 16

d. 30 g. — p. — .................................................................
Ditto, per Panni tenti vesentini bassi, per utilità seguida

» 40 3

di quelli d. 59 g. 12 p. — .................................................
d. 1382 g. 5 p. 5

» 38 5 17

39.

P-

221

2 21 

2 16
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1- s. g. p.
266 Cuori buvini desconzi, dieno dar adì 15 Febraro, a S. Stephano 

dal Corno et S. Matthio di Barbieri compagni de la bec- 
charìa da Uderzo, per P amontar de pelle n. 100, peso
L. 3000, a d. 60 il miaro, monta d. 180 g. — . . . C. 26 18 — — ■ -j

269 Ditto, a Pro et danno, per utilità seguida de quelli d. 30
g. —  p. — .........................................................................» 39 3 — — -j

271 S. Bortholamio Salvili da Uderzo, die dar adì 15 Febraro, a 
Panni tenti vesentini bassi, per pezze n. 11, a d. 12 la
pezza, monta d. 1 3 2 .........................................................» 38 13 4 — -

R Arzenti lavoradi de più sorte, die dar adì 10 Febraro, a si me- 
demi tratti qui a drieto, posti dover baver, resto per saldo
di quelli d. 96 g. 18 p. — . . . , . . . » 4 9 13 6 -

R Spese de salariadi, die dar adì 15 Febraro, a si medeme, tratte 
qui a drieto, poste dover bavere, resto per saldo di quelle
d. 28 g. 12 . . . ................................................. » 19 2 17 — "!

276 Ditto, a Salariadi ditti, per più servitori et ihassare di 
casa, che dieno haver per resto del suo salario fin adì ul
timo Febraro ditto, come in libro de salariadi appar d. 20 » 43 2 —

299 Pro de zeccha, a l ’ incontro, die dar adì 28 Febraro, a Pro et 
danno, per utilità seguida, come in quello appar per saldo 

suo d. 1 1 5 ......................................................................... » 44 11 10 -
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Cuori burini a l ’ incontro, die haver adì 15 Pebraro, p. Cassa, 
contadi da S. David di Polo, scorzaro dalla Zudeccha, per 
l’ amontar de pelli n. 100, peso L. 3000, a d. 70 il miaro, 

monta d. 210 g. — p. — .................................................

S. Bortholamio a rincontro, die haver adì 15 Febraro, p. 
Cassa, contadi da S. Vinzenzo suo fratello, per pagamento 
de i contra scritti panni d. 132 g. — .................................

Arzenti a F incontro, die haver adì 28 Febraro, p. Cassa, con
tadi da S. Zuan Francesco Herizo, per Famontar de più 
pezzi, pesa marche 16 onze una, a d. 6 la marcha d. 96 g. 18

Spese de salariadi a F incontro, die haver adì 28 Febraro, p. 
Pro et danno, per più spese fatte, come qui a F incontro 
appai-, per saldo di questa d. 48 g. 12 p. —

Pro de zeccha in monte, die haver adì 20 febraro, p. si medemo, 
tratto qui a drieto, posto dover dar per saldo di quello 
d. 35 g. — .

Ditto, p. Cassa, contadi da S. Vettor Salamon cassier, per 
il Pro de d. 1000, posti sopra li 8 per */. a Fanno, per 
anni doi d. 8 0 .................................................................

!. 38

» 38

» 38

» 44

» 29

» 38
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R Officio de la camera d’ imprestiti!, per conto de Pro de monte 
novo, die dar adì 20 Febraro, a si medemo, tratto qui a 

drieto in haver, per saldo di quello d. 670 g. 15

R Officio de la camera d’ imprestidi, per conto de cavedal de 
monte novissimo, die dar adì 20 Febraro, a si medem, 
tratto qui a drieto in haver, per saldo di quello d. 500 .

R Officio de la zeccha, per conto de li d. 8 per % a F anno, die 
dar adì 20 Febraro, a si medemo, tratto qui a drieto, porto 

dover haver per saldo di quello d. 1000 g. — •

R Officio de la zeccha, per conto de li d. 7 g. 10 per ”/, a l ’ anno 
de Pro, die dar adì 20 Febraro, a si medemo, tratto qui 
a drieto, posto dover haver, per saldo de la ditta partida 

d. 537 g. 2 p. — .................................................................

1. s

67

4 50

5 100

5 53
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7 Officio, a rincontro, die haver adì 20 Febraro, p. Gassa, con
tadi da messer Zacharia Gabriel, per F amontar de d. 670

1. s. g. p.

g. 15, de Pro, a lui venduti per d. 45 il "/„ d. 301 g. 18 
p. 24, i quali principia de Settembrio 1516, fin Settembrio

1518, a d. 100 p. Pro, in nome m i o .................................C. 38
8 Ditto, per Pro et danno, per il danno seguido de i ditti,

30 .3 6 24

d. 368 g. 20 p. 8 ................................................................. » 39 36 17 8 8

9 Officio, a l ’ incontro, die havera dì 20 Febraro, p. Cassa, con
tadi da nrisser Anzolo Codio, per F amontar de d. 500, de 
ditto cavedal, vendutoli a rason de d. 55 il d. 275 . »  38 

D Ditto, per Pro et danno, per danno seguido de i ditti

27 10 —

d. 500, d. 225 g. - ......................................................... » 39 22 10 — —

1 Officio, a F incontro, die haver adì 20 Febraro, p. Cassa, con
tadi da misser Stephano Gritti, per F amontar de d. 1000 
a lui venduti a ducato per ducato, i quali dinari havvea 
posti in ditta zeccha, iusta la parte de lo eccellentissimo 
conseglio de diece, sotto dì 12 Settembrio 1518. . » 38 100 — — —

' Officio, a F incontro, die baver adì 20 Febraro, p. Cassa, con

tadi da messer Vettor sopra ditto, d. 537 g. 2, li quali 
sono per conto cPun mandato de dinari posti in zeccha, 
sotto dì primo Marzo 1539, per anno uno . . . » 38 53 14 2 -

V -  15
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R Officio de la Zeccha, per conto de li d. 14 per % a l ’ anno 
sopra la vita, die dar adì 20 Febraro, a si medemo, tratto 
qui a drieto, posto dover haver, per saldo di quello d. 500 C. 5 50

R Gasa una da staf io, in contrada de san Lorenzo, die dar adì 
10 Febraro, a si medema, tratto qui a drieto in haver, per 

saldo di quella d. 1500 ................................................. 150 —

R Possession de trevisana, in la villa di Fossalta sotto Uderzo, 
die dar adì 20 Febraro, a si medema tratto qui a drieto in 
haver, per saldo di quella d. 1200 g. — .

288 28 Ditto, a Fabriche di villa, per più spese fatte, come
appar in quelle, per saldo di esse d. 400 . . . .

»  6 120 —

21 40 -

R Possession de padovana a campo san Piero, die dar adì 20 Fe
braro, a si medema, tratto qui a drieto in haver, p. saldo

di quella d. 3000 ................................................................
285 28 Ditto, a spese de villa, p. più spese fatte, come in esse

appar, per saldo di quelle d. 65 g. 10

» 6 300

20 6 1<

R Molin da masenar, posto in Uderzo, die dar adì 20 Febraro, a 
si medemo tratto qui a drieto in haver, per saldo di quello 
d. 2000 .................................................................................» 6 200

R Officio della camera d’ imprestidi, per conto de cavedal de monte 
de sussidio, die dar adì 20 Febraro, a si medemo tratto qui 
a drieto, posto dover haver per saldo di quello d. 250 . 30 25
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1. s. g. p.
Officio della Zeccha a rincontro, die haver adì p° Marzo 1541, 

per si medemo, porto in libro A , per saldo di questo 

d. 500 . . ................................................................. C. 1 50 —

Casa da statio a l ’ incontro, die baver adì p° Marzo 1541, 
per si medema, porto in libro A, per saldo di questa
d. 1500 g. — ......................................................................... » 1 150 — —

Possession di trevisana a rincontro, die haver adì p° Marzo 
1541, per si medema porto in libro A, per saldo di questa

Possession a l ’ incontro, die haver adì p° Marzo 1541, per si 
medema, porto in libro A, p. saldo di questa d. 3065
g. 10 p. — . . . . ; . . . . . »  1 306 10 10 —

Molin da masenar a l ’ incontro, die haver adì p° Marzo 1541,
Per si medemo porto in libro A, per saldo di questo
d. 2000 g. — ......................................................................... » 1 200 — — —

Officio de la camera d’ imprestidi a l’ incontro, die haver adì
P° Marzo 1541, per si medemo porto in libro A, per saldo
di questo d. 250 g. — p. — ......................................» 1 25
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1. s.
R Spese de salariadi a l’ incontro, die dar adì p° Marzo 1541, a 

si medeme, porto in libro A, per saldo di questo d. 20 
g . _  p. ................................................................................C. 3 2 -

R Mobile di casa de più sorte, die dar adì 20 Febraro a si me- 
demo, tratto qui a drieto in liaver, resto per saldo di
quello d. 1267 g. — .........................................................»  4 126 14

284 28 Ditto, a Spese de vestir, per più spese fatte, come in
esse appar, per saldo di quelle d. 12 g. 20 p, — . . » 18 1 5

R Carisee de la prima sorte, die dar adì 20 Febraro, a si medeme 
tratte qui a drieto, poste dover haver, resto per saldo di 
pezze n. 180, pezze n. 140, le qual sta in pretio de d. 1013 
g 12 . . . . . . . . . » 12 101 7

R S. Incorno Pavanello mio habitador da Moian, die dar adì 
20 Febraro, a si medemo tratto qui a drieto in liaver, p. 
saldo di quello d. 4 5 .........................................................» 34 4 10

R Possession da Moian, die dar adì 20 Febraro, a si medema, 
tratto qui a dritto, posta dover haver per saldo di quella 
d. 1350 g. — .........................................................................» 33 135 —

R Cassa de contadi, die dar adì 28 Febraro, a si medema, tratto 
qui a drieto in haver, resto per saldo di quella d. 11085 
g . n  p. ................................................................................» 38 1108 10
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1. s. g
|  Spese de salariadi, die ha ver adì 20 Febraro, p. Spese de sa- 

lariadi ditti, per più servidori et massare di casa, che dieno 
haver per resto de suo salario, fin adì ultimo dello in

stante, in tutto d. 20 g. — p. — .................................

I  Mobile di casa a rincontro, die haver adì p° Marzo 1541, per 
si medeme, porto in libro A, per saldo di questa d. 1279
„ ao n _  . . . »  2 127 19 8 —

I Garisee de la prima sorte, a l ’ incontro, die haver adì p° Marzo 
1541, per si medeme porto in libro A, per saldo di queste, 
pezze n. 140, le qual sta in pretio de d. 101 g. 12 .

I S. Iacomo Pavanello a l ’ incontro die haver adì p° Marzo 1541,
per si medemo porto in libro A-, per saldo di questa d. 45 » 3 4 10

I Possession, a l ’ incontro, die haver adì p° Marzo 1541, per si 
medema, porto in libro A, per saldo di questa d. 1350

» 2 135

I  Cassa de contadi a l’ incontro, die haver adì p° Marzo 1541,
Per si medema porto in libro A, per saldo di questa d. 11085
g- 11 p. 1 5 .................................................................... » 3 1108 10 11 15
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287 Pro et danno, a l ’ incontro die dar adì 28 Febraro, a rason de
1. s. g-

fitti de case in monte, per danno seguido, tratto in resto,
per saldo di quelli d. 47 g. 5 p. — . C. 20 4 14 5

293 Ditto, a Pro et danno strasordinario, per danno seguido,
tratto in resto per saldo di quello d. 17 g. — p. — » 31 1 14 —

295 Ditto, a Spese de viver di casa, per più spese fatte, come
in esse appar, per saldo di quelle d. 154 g. 20 p. 14 » 31 15 9 8

297 Ditto, a Spese diverse, per più spese fatte, come in esse
appar per saldo di quelle d. 339 g. 12 p. — » 35 33 19 —

298 Ditto, a Spese de salariadi, per più spese fatte, come in esse
? appar, per saldo di quelle d. 48 g. 12 p. — » 40 4 17 —

11!; t ; ■ 300 Ditto, a Cavedal de mi Alvise Vallaresso, per utilità se-
guida de l ’ anno presente 1540 d. 1363 g. 23 p. 15 . » 33 136 7 11

w fili

■ I l  : 
|| «ili

R Cavedal de mi Alvise Vallaresso a l ’ incontro, die dar adì 
p° Marzo 1541, a si medemo, porto in libro A, per saldo
di questo d. 23669 g. 5 p. 1 5 .........................................

d. 23669 g. 5 p. 15

3 2366 18

■,14
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1. s. g. p.
[ Pro et danno, die dar adì 28 Febraro, per si medemo, tratto 

qui a drieto in dar, resto per saldo di quello d. 788

«1

g .  8 p. 29 . .........................................................
Ditto, p. Intrade di terra ferma, per più intrade havute, 
come in esse appai’ , tratto in resto per saldo di quelle

78 16 GO t© ce

K)

d. 406 g. 4 .........................................................................
Ditto, p. Fitto del nostro molili da Uderzo, per utilità 
seguida, come in esso appai’, tratto per saldo di quello

» 23 40 12 4 —

11

d. 100 g. — .........................................................................
Ditto, p. Pro de monte novissimo, per utilità seguida,

» 24 10

12

come in quello appar, d. 12 g. 1 2 .................................
Ditto, p. Pro de monte de sussidio, per utilità seguida,

» 29 1 5

«
come in quello appar d. 5 .................................................
Ditto, p. Doni varii, per utilità seguida, tratto qui a

» 29 10

Ili
drieto in resto per saldo di quelli d. 499 g. —
Ditto, p. Fitti de la possession da Moian, per fitto di quella

» 30 49 18

19
p. l ’anno presente, come in quelli appar d. 45 g. — p . — 
Ditto, p. Pro di Zeccba in monte, per utilità seguida,

» 34 4 10

come in quello appar per saldo suo d. 115 g. — p. — . » 40 11 10 --  --

d. 1971 g. — p. 29

V *

* Cavedal de mi Alvise Vallaresso, die haver adì 28 Febraro, 
per si medemo, tratto qui a drieto, posto dover dar, resto 

per saldo di quello d. 23669 g. 9 p. 15
d. 23669 g. 5 p. 15

»  33 2366 18 5 15
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Summe de tutte le partide poste in Quaderno, si in dar, come ancho in bavere.

In Dar In Haver

1. S. n * p. 1. s. P-
1 Cassa de c o n t a d i ................................ 578 16 4 22 578 16 4 22
2 Cavedal de mi Alvise Vallaresso . 2360 16 11 — 2360 16 11 —
3 Bancho di P r i l l i l i ................................ 263 2 11 22 263 2 11 22
3 Zoie di più s o r t e ................................ 121 10 — — 121 10 — —
4 Arzenti l a v o r a d i ................................ 11 — 6 — 11 — 6 —
4 Mobili di c a s a ........................................ 127 3 — — 127 3 — —
4 Officio della camera d’ imprestidi, per 

conto di cavedal di monte novo 100 100
4 Officio della camera d’ imprestidi, per 

conto de Pro de monte novo . 67 1 3 67 1 3
4 Officio della camera d’ imprestidi, per 

conto di cavedal di monte novissimo 50 50
4 Officio della camera d’ imprestidi, per 

conto di cavedal de monte di sussidio . 20 20
5 Officio della zeccha, per conto delli d. 8 

per 7o a l ’ a n n o ................................ 100 100
5 Officio della zeccha, per conto delli d. 7 

g. 10 per "/o all’ anno . . . . 53 14 2 53 14 2
5 Officio della zeccha, per conto delli d. 14 

per 7o all’ anno sopra la vita. 50 _ _ _ 50 _
5 Gasa una da s ta t io ................................ 150 — — — 150 — — —
5 Case da sazenti n. 4 100 — — — 100 — — —
6 Possession de trevisana . . . . 120 — — — 120 — — —
6 Possession de padovana . . . . 300 — —• — 300 — — —
6 Molin da m a s e n a r ................................ 200 — — — 200 — — —
6 Nave una nominata Yallaressa 256 — — — 256 — — —
1 Piper in monte........................................ 94 1 — — 94 1 — —
7 Formenti c e c i l ia n i ................................ 60 — — — 60 — — —
7 S. Christopholo da Sibinicho . 30 — — — 30 — — —
7 S. Gasparo de Liberal da Uderzo . 10 — — — 10 — — —
7 Fittuali in m o n t e ................................ 2 8 — — 2 8 — —
7 S. Michiel Q u e r in i................................ 20 — — — 20 — — —
7 Salariadi in m o n te ................................ 2 — — — 2 — — —
8 Zenzeri beledi te n t i ................................ 24 — — — 24 — — —
8 Zenzeri beledi bianchi . . . . 52 16 4 — 52 16 4 —
8 Officio della messettaria . . . . 7 19 6 25 7 19 6 25
9 Zucchari di medera................................ 40 16 9 — 40 16 9 —
9 S. Zuanne Bustrun de Cipro . 37 4 11 30 37 4 11 30
9 Gottoni cipriotti 41 2 8 2 41 2 8 2

10 S. Hettor Flatro de Cipro 37 1 3 24 37 1 3 24

Summa delle summe 5488 15 9 29 5488 15 9 29
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10 Canelle longhe...............................
10 S. Marcilo dal Zio . . . .
11 Piper longo salvadego 
11 Zambelotti accoloradi
11 S. Venturin da la Vecchia
11 Stagni in verga . . . .
12 S. Zorzi Utingher . . . .  
12 S. Antonio di Pizoni
12 Carisee della prima sorte.
13 Pro et danno .................................
13 S. Zuan Maria d’Alban .
13 S. Francesco Colonna
14 S. Zorzi da san Gallo e compagni . 
14 S. Francesco Salamon de S. Lorenzo
14 S. Zuan Francesco Galuppo .
15 S. Zuan Francesco Galuppo .
15 S. Ieromino Grimani
16 Officio della zeccha . . . .  
16 Seda vesentina . . . . .  
16 Zuan Pietro di Soga da Vicenza
16 Filadi S u r ia n i................................
17 S. Bortholamio di Zanetti
17 S. Zorzi Fraydl mercadante alani. . 
17 S. Vettor Trincavela 
17 Panni bianchi vesentini bassi.
17 Spese de viver di casa
18 Spese de viver di casa .
18 S. Maphio di Torta mare, da vin .
18 Spese de vestir................................
19 S. Zuan Antonio di Calvi veludar . 
19 Spese de salariadi . . . .
19 Spese d iv e r s e .................................
20 Spese de v i l l a ................................
20 Rason de fitti di case in monte
20 Monasterio di san Zaccharia .
21 S. Ieromino Rorario . . . .  
21 Concieri di case proprie .
21 Fabriche de villa in monte
22 Cassa de contadi . . . .  
22 Granar in monte p. fermenti et fave

1. s. g- P- 1. s. g- p.
43 8 8 22 43 8 8 22
m 1 10 26 40 1 10 26
37 10 — — 37 10 — —
65 6 3 — 65 6 3 —•
80 — — — 80 — — —
83 2 2 13 83 2 2 13
79 4 — — ' 79 4 — —

133 13 — — 133 13 — —

137 7 — — 137 7 — —

34 — 11 20 34 •— 11 20
40 16 9 — 40 16 9 —
2 9 8 2 2 9 8 2

41 2 8 2 41 2 8 2
43 8 8 22 43 8 8 22
64 13 7 7 64 13 7 7

154 7 9 13 154 7 9 13
94 1 — — 94 1 — —■
42 19 4 — 42 19 4 —
53 8 — — 53 8 — —
23 8 — — 23 8 — —
35 14 — — 35 14 — —
2 10 — — 2 10 — —

15 — — — 15 — — —
1 10 — — 1 10 — - -

24 3 — — 24 3 — —
\4 7 6 13 4 7 6 13
12 9. 8 14 12 9 8 14
1 7 1 — 1 7 1 —

10 9 8 — 10 9 8 —

3 — — .— 3 — — —

4 17 — — 4 17 — —

5 18 — — 5 18 — —

6 10 10 — 6 10 10 —

11 10 — — 11 10 — —

5 — — — 5 — — .—

4 — — — 4 — — —

6 10 — — . 6 10 — —

40 — — — 40 — — —

669 8 11 10 669 8 11 10
36 1 4 25 36 1 4 25

Summa delle summe 2194 16 8 29 2194 16 8 29
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Smnme de tutte le partide poste in Quaderno, si in dar, come ancho in bavere.

In Dar In Haver

1. s. g- p. 1. s. g- P-
23 Intrade di terra ferma . . . . 44 19 5 — 44 19 5 —
24 S. Morando Zotto nostro habitador. 1 — 8 — 1 — 8 —
24 Granar in monte per biave menute 16 5 — 8 16 5 — 8
24 Pitti del nostro molin da Uderzo . 10 — — — 10 — — —
24 Noli de la mia nave................................ 78 — — — 78 — — —
25 Pro et d a n n o ........................................ 120 12 2 21 120 12 2 21

25 Bancho di P r i u l l i ................................ 143 15 — 30 143 15 — 30
26 S. Stephano dal Corno e compagni 20 — — — 20 — — —
26 S. Carlo dalla Volpe da Vicenza . 30 — — — 30 — — —
26 Cavedal de mi Alvise Vallaresso . 2359 6 11 - 2359 6 11 —
27 S. Antonio dalla Camera. . . . 70 — —- — 70 — — —
27 Viazo de Salonichio................................ 15 6 8 — 15 6 8 —
28 Lotto pizolo di san Marcho 11 14 — — 11 14 — —
28 Lotto grande di san Marcho . 49 10 — — 49 10 — —
28 Ori in m o n t e ........................................ 43 — — — 43 — — —
29 Pro di Zeccha in monte . . . . 3 10 — — 3 10 — —
29 Pro di monte novissimo . . . . 1 5 — — 1 5 — —
29 Officio del Pro di monte di sussidio — 10 — — — 10 — —
29 Pro de monte di sussidio ■ — 10 — — — 10 — —
30 Officio de monte di sussidio . 25 — — — 25 — — —
30 Doni va r ii................................................ 52 2 — — 52 2 — —
30 Cassa de c o n t a d i ................................ 556 11 11 10 556 11 11 10

31 Pro et danno strasordinario . 7 17 — — 7 17 — —
31 Caneva de vini paesani . . . 9 4 — — 9 4 — —
31 Spese de viver di casa . . . . 15 9 8 14 15 9 8 14
32 S. Francesco Foscarini nostro zerman . 4 15 — — 4 15 — —
32 Cassa de contadi . .. . 932 19 7 18 932 19 7 18

33 Possession da Moian . . . . 135 — — — 135 — — —
33 Cavedal de mi Alvise Vallaresso . 2866 18 5 15 2866 18 5 15

34 S. Iacomo Pavanello . . . . 4 10 — — 4 10 —
34 Fitti della possession da Moian 4 10 — — 4 10 — —
34 S. Iacomo Bragadin mio cugnado . 400 — — — 400 — — —
35 Spese d iv e r s e ........................................ 33 19 — — 33 19 — —
35 S. Phelippo Moresini . . . . 400 — — — 400 — — —
36 Rason di d o t a ........................................ 500 — — — 500 — — —
36 Zoie de più s o r t e ................................ 26 8 — — 26 8 — —
36 Vestimenti de più sorte . . . . 39 4 —- — 39 4 — —■
37 S. Phelippo Moresini . . . . 133 6 8 — 133 6 8 -
37 Monasterio di san Lorenzo 50 — — — 50 — — —

37 Legati menuti di più sorte 7 10 — — 7 10 — —

Summa dellé summe 9224 10 4 20 9224 10 4 20
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Summe de tutte le partide poste in Quaderno, si in dar, come ancho in bavere.

37 S. Venturin della Vecchia .
38 Cassa de contadi . . . .
38 Panni tenti vesentini bassi .
39 Seda vesentina . . . .
39 S. Iacomo Pelestrina .
39 Pro et danno................................
40 Cuori buvini desconci .
40 S. Bortholamio Salvili .
40 Spese de salariadi.
40 Arzenti lavoradi de più sorte
40 Pro di zeccha in monte
41 Officio de monte novo .
41 Officio de monte novissimo .
41 Officio della zeccha, delli 8 per "/»
41 Officio della zeccha, de 7 g. 10 per "/
42 Officio della zeccha, delli 14 per */«
42 Casa una da statio a san Lorenzo 
42 Possession de trevisana, in Fossalta 
42 Possession di padovana
42 Molili da masenar.
42 Officio de monte di sussidio
43 Possession da moian
43 Mobili di casa di più sorte .
43 Carisee della prima sorte
43 S. Iacomo Pavanello
43 Spese de salariadi in monte . .
43 Cassa de contadi . . . .
44 Pro et danno.................................
44 Cavedal de mi Alvise Vallaresso.

4 Summa delie summe
1 Summa delle summe
2 Summa delle summe
3 Summa delle summe

Ultima summa de tutte le summe .

In Dar In Haver

1. s. g- p- 1. s. 8* P-
15 6 8 — 15 6 8 —

1113 3 6 8 1113 3 6 8
30 — — — 30 — — —
64 10 — — 64 10 — —
64 10 — — 64 10 — —

138 4 5 5 138 4 5 5
21 — — — 21 — — —
13 4 — — 13 4 — —
4 17 — — 4 17 — —
9 13 6 — 9 13 6 —

11 10 — — 11 10 — —
67 1 3 — 67 1 3 —
50 — — — 50 — — —

100 — — — 100 — — —
53 14 2 — 53 14 2 —
50 — — — 50 — — —

150 — — — 150 — — —
160 — — — 160 — — —
306 10 10 — 306 10 10 —
200 — — — 200 — — —
25 — — — 25 — — —

135 — — — 135 — — —
127 19 8 — 127 19 8 —
101 7 — — 101 7 — —

4
\ 9

10 — — 4 10 — —
Zi

1108 10 11 15 1108 10 11 15
197 2 — 29 197 • 2 — 29

2366 18 5 15 2366 18 5 15

6691 13 6 8 6691 13 6 8
5488 15 9 19 5488 15 9 19
2194 16 8 29 2194 16 8 29
9224 10 4 20 9224 10 4 20

23599 16 5 22 23599 16 5 22

Concluso, et saldato con ogni diligentia il presente Quaderno, nel qual possibile 
non è che qualche error di stampa non gli sia occorso, per la gran quantità, et incate- 
namenti di numeri che vi si truovino, ma non ti sia molesto, perchè nella summa di 
lo ripetere al fine de tutte le partide, harrai la veritade, la qual il bon quaderniere al fin 
d’ ogni libro, in un foglio separato debbe fare, imperochè, se tanta summa apunto non 
si trovasse in dar, come in haver, dinotarebbe in tal libro esservi errore,
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])el modo et ordine di redrizzar Scritture, o Libri.

Havendo dato il modo et ordine, come si ha da tener, un Libro doppio ordi
natamente col suo Giornale, non mi è parso fuor di proposito anchora, a dar un 
modo et ordine di redrizzar Scritture o Libri che da persone non molto pratiche 
fusseno state tenute, come soglion far molti, a gli quali è dato in governo la fa
cilità de pupilli, che il più di loro sono inesperti di tal arte quadernistica. Per 
tanto, benigno lettore, qui barrai un modo facile, sicuro, et molto universale, col 
qual da te medesimo saperai radrizzare et ordinare ogni sorte de libri o scritture, 
che da persone insufficiente di tal arte, come ho detto, malamente fussero siate 
tenute se fusse ben de dieci et più anni, mediante il quale, anchora potrai cono
scere o discernere se tali maneggi fldelmente fussino stati tenuti, o in qualche modo 
defraudati. Primieramente fa bisogno, che tali libri siano segnati tutti in la coperta, 
per le littere dell’ alpliabeto, come A, B, G, etc. similmente che tutte le scritture 
minute siano segnate per via de numeri, cioè 1, 3, 3, etc. et questo sta molto bene, 
per molte cause over respetti, acciò possi nelli libri, che con bon ordine si farà, 
anche chiamar le partide, la dove in tali libri senza ordine, prima herano poste, 
per poterle poi con diligentia alli bisogni insieme scontrare et confrontarle, come 
sempre il bon quaderniere deve fare, imperciochè non è persona così sufficiente et 
pratica, che alle volte non caschi in qualche errore, che poi revedendolo se ne ac
corge. Et posto che arai il nome o segno a ciascun libro, over squarzafoglio, o altre 
scritture, subito ti convien fare tanti annali quanti anni è che in tali libri pare 
esser sta scritto. Annali s’ intende un certo libro, over squarzafoglio di dodece o 
più carte, nel qual sia segnato o posto tutti gli mesi dell’ anno nella estremità sua 
a man dritta, ponendovi uno mese per carta, che stiano l ’un sotto l ’altro a modo 
d’ uno alphabeto, nel quale sia posto al principio suo, nella estremità di sopra, il 
suo millesimo, et chiamarassi Annale 1530 et 1531, et così farai di tutti gli altri. 
Ma se per caso vi fusse gran quantità de libri o altre scritture, tal che una sola 
carta per mese non bastasse a capir il tutto, se ne può metter doi o tre per mese 
et più, secondo che ti pare esser bastevole. Poi fatto che harai gli sopra ditti an
nali, se fussino ben dieci et più quelli convien esser posti insieme, et de tutti fat
tone un solo libro, over squarzafoglio, ma che dal primo fin a l ’ ultimo, tutti siano 
posti ordinatamente l ’ un doppo l ’ altro, cioè che’ 1 primo poniam per caso sia l ’An
nale del 1530, il secondo, l ’Annale 1531, poi 1533, et così de tutti gli altri fino al 
1540 se tanti fussino, i quali annali insieme posti, debbono tutti havere gli suoi 
millesimi nel principio suo, nella estremità di sopra, l ’uno doppo l ’altro ordinata- 
mente posti, che tntti siano scoperti a modo d’un alphabeto, acciò con più facili- 
tade subito possi dar di mano a quel millesimo che a te pare e piace, similmente 
al mese di quel tal millesimo, li quali mesi anchora essi tutti saranno ordinati di 
annale in annale l ’ un sotto a l ’ altro nella estremità sua a man dritta, uno mese 
per ogni carta, over ogni doi o tre carte per mese, secondo la quantità de carte 
che haranno, li qual mesi apunto saran ordinati et tutti scoperti a modo d’ uno 
alphabeto principiando dal primo mese di l ’ anno che è marzo, fino a l ’ ultimo che 
è febraro, al modo nostro di Venetia, tal che dui ordeni a modo d’alphabeto harai
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in questo libro, cioè uno nel principio di sopra, che servirà a tutti gli millesimi 
di essi annali insieme posti. L ’altro sarà nella estremità di esso libro a man dritta, 
il qual servirà alti mesi di ciascun annale, tagliati de mese in mese, si come se fa 
gl’ altri alpha beli. Et questo libro a tal modo ordinato, se dimandarà Summario 
d’ Annali, et sarà quello per il quale tutte le tue scritture, quantunque molte, et 
molto intrigate fussino, saranno ben ordinate, pur che a tal scritture sia posto il 
giorno, il mese, et l ’ anno, che se altramente fussino, altro partito et modo di or
dinarle te converia prendere. Et quando ben vi fusse qualche partida, che posto 
non vi fusse tempo alcuno, potresti al fine di esso summario aggiongervi uno o 
più fogli di carta, per poter ivi tal partite ponere, le qual poi con comodità si po- 
triano ventilare et ben ruminarle, investigando in che modo et per qual causa tal 
partide fussino state create, come ben è l ’officio d’esperti et diligenti computisti e 
quadernieri, i quali convien esser svegliatissimi in tal casi, de quali in verità questa 
magnifica città ne è ben dottata. Hora fatto che barai questo tal summario a questo 
modo ordinato, prenderai uno de quelli tali libri che mal sono stati ordinati, qualé 
a te pare et piace, che nè ’1 primo, nè l ’ ultimo non fa caso, et comenzando dal 
principio suo, fino al fine, de partida in partida ne farai nota nel tuo summario, 
de tempo in tempo come quelle saranno create, ma più breve che sia possibile, 
come esempligatia ; se la prima partida di tal libro, poniam sia quello signato A, 
fusse, che S. Lorenzo di Baron fusse debitor di dieci ducati, et fusse del 1534 adì 
8 luio, prendi il tuo summario, et da di mano al 1534, che è il quinto annale, et 
trova il mese di luio di quel tal annale, et ivi apprendo il detto summario farai 
nota di quella tal partida, semplicemente a questo modo dicendo, adì 8 a S. Lo
renzo de Baron in libro A  a C. 1, imperochè qui d’ altro non si fa caso se no d’ aver 
notitia del giorno, et in che luoco tal partida è posta, per poter poi trahendola de 
qui, osservar l ’ ordine de giorni e tempi, come più oltra diremo. Et similmente se 
in tal libro signato A, a C. 2 fusse una over più partide de dinari scossi per qualche 
tuo fattore o comessario, et fusse adì 15 avosto 1535, subito prendi il tuo summario 
et trova il mese d’avosto de Tannale 1535, et ivi farai così, dinari scossi per S. tale 
in libro A  a C. 2 adì 15, et così farai de tutte T altre partide in quello poste, il 
tutto ponendo in detto summario dal principio di esso libro signato A, fino al fine, 
et finito questo et gittandolo da parte, prendi l ’ altro signato B, poi quello signato 
C, et così de tutte T altre scritture o squarzafogli che fusseno, il tutto ponerai in 
esso summario al modo ditto. Poi finito che harai, prendi uno Quaderno novo col 
suo giornale di quella grandezza che a te pare esser bastevole a capir tal cose, et 
ivi nel Giornale, col nome di Dio comenzarai con uno modo più regolato et bello 
a distendere tutte le sopra dette partite che in libri vecchi mal ordinati sono poste, 
et principiando dal primo anno, et primo dì del mese, ordinatamente procedendo, 
il tutto redrizzarai con quel modo et ordine che di sopra del tenir conti e libri ti 
ho mostrato. Et se prima in tal libro novo li ponesti il tuo capitale che avanti tal 
maneggi ti attrovavi, molto saria meglio, perchè con più facilità ti accorgeresti se 
fidelmente tal facultà fusse stata amministrata. La noticia dii qual capitale potresti 
havere per via de instrumenti testamentarii o libri vecchi, over per qualche testi
monio, o a qualunque altro modo et via, la qual cosa se potesti fare assai ti gio- 
varebbe. Molti altri modi et vie da redrizzar scritture o libri, secondo la varietà 
de suggetti si potriano addurre, li quali per non esserti tedioso gli lasso al bon 
giudicio tuo, il quale è la vera regola et guida in ogni cosa. Hor che siamo giunti
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al fine di queste nostre fatiche, immanissimo lettore, ringratia meco Iddio, senza 
il cui benigno favore, nissuno mai hebbe felice successo di alcuna cosa, il quale 
se mi sarà propitio si come credo, harai da me per l ’avenire, cosa, che nè a te nè 
ad altri potrà esser ingrata. Laus Deo.

Sta m pato  in  V enetia  pe r  Comin de T ridino  

de Mo nferr ato , n e ll i an n i del Signore  

MDXXXX

DEL MESE DI LUTO.



—

ALVISE CASANOVA

MODI ED ORDINI DI SCRITTURE
da usare

nei negoziamenti delle mercanzie

(1SS8I





S P E C C H IO  L U C ID IS S IM O
NE I* QUALE SI VEDONO ESSERE DIE F I N I TO  

T U T T I  I MODI ,  E ORDI NI  DE 

S C R I T T U R A ,  CHE SI DEVE 

M E N A R E  N E L L I  N E - 

G O T I A M E N T I  DELLA  

M E R C A N - 

TI  A

C A M B 11, R e C A MB H ,  CON 
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l ’ i n t e l l e t t o  A NEGO-

T I A N T I

O p e r a  n o n  p i ù  v e d u t a , 

COMPOSTA PER A L V I S E  C A S A N O V A ,  

C i t t a  d i n  V e n e t i  a  n o . A n n o  

D o m i n i  M D L V I I I

C o n  g r a t i a  e t

P r i v i l e g i o  d e l l ’ i l l i l l u s t r i s s i m o  

S e n a t o  d i  V e n e t i a  p e r  

a n n i  d i e c e .

R A G IO N A M E N TO  D ’A LV IS E  C A S A N O V A  E T  UN SUO AMICO

Alvise. Dio vi salvi, et mantenga honorato padre mio. — Amico. Sua santis
sima maiestade vi conservi ancora voi nella gratia sua santa. — Alvi. E come state 
dall’ hora, che non v ’ ho veduto? — Ami. Staria bene se alla maiestà de Dio pia
cesse de ritornarmi in gioventù, e come state voi? — Alvi. Non posso stare se non 
con l ’animo turbato. — Ami. E che v ’è intra venuto? — Alvi. Ve dirò, molti giorni 
è, che ha vendo io dato doi fogli d’ una mia opera, che hora si stampa, il stampa
tore dice, che havendoli messi in petto per venire a ritrovarmi in casa per decliia- 
tione, che per strada gli ha perduti. — Ami. E come persi? Queste cose non si 
perdeno, più presto sono stati robbati al stampatore, e chi è egli? — Alvi. E gliè 
Maestro Comin da Trino, huomo di buona, et rial fede, dal quale son certissimo 
di non haver fraude di sorte alcuna. — Ami. Così cred’ io ancora, dimandateli 
adunque se alcuno gli ha veduti. — Alvi. L ’ ho dimandato, dice che andò in casa 
sua uno, che se gli dimostra amico, il quale essendo egli in la sua camera intrò 
in essa, et che gli fogli miei erano sopra un suo quadro, e che colui li domandò, 
che cosa erano quegli, e che egli gli prese in mano e che di poi veduti li pose giù.

V -  ifi
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— Ami. Credete credete senza che ne dubitate, che colui se n’ ha accomodato, e 
chi è colui, lo conoscete, et lo conosco io? — Alvi. Messersì, che lo conosciamo, 
è quello, che tante fiate di lui n’ habbiamo parlato. — Ami. Non mi dite altro, che 
v ’ ho inteso benissimo. — Alvi. Per questo non resterò di stampare l ’ opera mia, 
si bene egli ha dispiacere. :— Ami. E che si conteneva in quei fogli? — Alvi. Vi 
racconterò il tutto per capi, prima c-h io venghi alla dechiaratione del restante del
l ’ opera. Già alquanti anni, per instruttione di quei giovani, i quali io ammaestrava 
composi un’ aricordo per sua intelligentia, il quale principia così.

L ’ ordine, regola et fondamenti, che si denno tener ne i Libri Doppij con i 
suoi Giornali in parte serranno gli infrascritti, et primo si dice. Che in tutte qua
lità de Libri Doppij con li suoi Giornali, non si denno tener più di due qualità de 
caratteri, l’ una serà a lire de grossi, e l ’ altra a lire de piccioli, quella delle lire 
de grossi, sono per quelli, che fanno grosse mercantie, per che rarissime fiate, nel 
carattere se riducono alli grossi; per la valuta delle partite, che accascano, et perciò 
se nel trazer fora de la partida la se reducesse all’ ultima valuta, et che solamente 
nelli 'piccioli, che è l ’ ultima diminutione, il disconverrebbe molto, et si torrebbe 
la reputatione del carattere, et questa tal diminutione, non si concede, salvo, che 
alle partite del far le notte, e in tutti i libri si denno usar le figure dell’ abaco an
tico secondo il consueto ordine, che a trattarne seria superilo.

I libri veramente, che si hanno a tener a lire de piccioli; questi sono per bot- 
teghieri, overo altra sorte di mercantie laboriose, nelle quale accascano alle partite 
de particolari qualche partita, che non ascenderà alla valuta di uno grosso d’ oro, 
et de necessità bisogna far essa partita nel giornal per non trazer tal partida dal 
suo vero ordine, che è del continuar delti giorni et milesimi, che in tutte conti
nuamente si denno osservar, et a questi tali si denno tener i libri a lire de piccioli, 
per simil cause, con le figure dell’ abaco corente. Et a i ditti libri, si denno etiam 
tener li suoi alfabetti, doppij la principal causa, è per nottar in quelli il vero or
dine delle casate, cognomi, diverse nationi, et città dove habitano i particolari, che 
si notteranno in essi Libri, acciò, che si possino con verità ritrovar, per tutto 
dove serano capitati, et etiam con più facilità ritrovar li nomi in essi alfabeti.

Dipoi l'ordine delli sopraditti Libri con i suoi alfabeti. La prima, et principal, 
che si deve fare nel scrivere in Giornal, die esser la sua invocatione al Signore 
Iddio, con quel modo, che hanno in costume le persone, perchè sono varij. Di poi 
far il suo milesimo, con le figure dell’abaco antico, overo imperiale, et immediate 
driedo nottar la citta, nella quale si tengono essi libri, acciò si conoscano l ’ ordine 
delli tempi, perchè in alcune città il milesimo principia di marzo, in alcune di 
genaro, e in alcune di settembre, et per tanto bisogna tener in essi Libri quest’or
dine di necessità, per non confonder li tempi et ordini delle scritture, si come 
anco fanno li nodari. Dipoi sotto alli ditti invocatione, milesimo, et città come 
habbiamo ditto, si denno far due linee una sotto l ’ altra, con il spatio, tra l ’ una, 
et l ’ altra, di quella quantità, che si ricerca di poter poner in ditto spatio la Cal- 
lenda, il nome del mese, et giorno, et la valuta del carattere della sorte, che si 
tengono in esso giornal, et Libro, il qual modo invocatione, milesimo, e città serà 
in questo modo.

Iesu Ch riste  MDLV In V enetia

K L di Marzo in giorno de Venere. Lazo ducati diese per lira.
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Et questa Galenda se intende il primo giorno del mese, et si deve fare essa 
Calenda con le osservationi delle giornate corente, si come accascano li tempi, ne 
si denno li a ver rispetto alcuno, o nel principio, o nel mezo de la carta, o più alto, 
o più basso, si come accascherà di necessità di doverlo fare, bavendo sempre ri
spetto di non lassar lochi vacui nelle carte del Giornal.

Et acciò sapiate l ’ ordine del scrivere in Giornal, i quali si fanno doppij in esso 
Giornal in questo modo, che la partita de quali si contengono dui nomi, uno, che 
è il primo, che si notta in essa partita, il quale se intende dover esser il debitor, 
et nel principio della partita davanti il nome del ditto debitor, si fanno questo, 
Per, che dinotta per questo nome, et perchè immediate. Dipoi scritto il nome di esso 
debitor, si nottano il nome del creditor, et per separar un nome dall’ altro se il 
fanno due linee in mezo, poi driedo a quello si fanno uno A, et di longo via si 
nottano il nome del creditor, che si intende per questo debitor a quello creditor, 
si come è a dir «  Per S. Francesco Franco a S. Paulo Ghezzo, etc. »  che tanto se in
tende questo ordine de partida come seria S. Francesco, die dar a S. Paulo, ne si 
dirà per hora altro circa a questo ordine, per esser cosa divulgatissima tra tutti, 
et di questa partida del Giornal per esser doppia, cioè debitor, et creditor, se ne 
fanno due nel Libro, la prima nel nome del debitor sopra la faccia della prima 
carta perchè il Libro si carta di due faccie, in due faccie l ’ una per mezo l ’ altra, 
acciò si veda il debito, et credito, l ’uno contra l ’altro per ciascadun particolar, et 
in ogn’altra sorte di nomi, e mercantie, perchè questo è il vero ordine, nè si può 
far altramente, il creditor poi si notta sopra la seconda faccia, che è a mano destra 
di colui, che scrive, e seguitando ia scrittura facilmente si apprendono il tutto. 
Poi nel giornal li giorni si nottano di sopra la partida a giorno per giorno, si come 
occorreno esse partite, il qual giorno se anottano nel meggio di due linee per non 
far error nel metter del Giornal in Libro esse partite, et nel libro si denno metter 
il giorno in meggio la prima partida, che si fanno, et in questo ordine S. Francesco 
Franco die dar adi primo marzo, per S. Paulo Ghezzo, li altri giorni poi, che ac- 
cadeno doversi far sotto la ditta partita si metteno nel principio delle carte notando 
quelli nel spatio della linea de li giorni, perchè si fanno nel principio delle carte 
del Giornal due linee, una per nottar li milesimi particolari, et l ’ altra nottar li 
giorni.

Et nel principio del scrivere nel libro in cima della carta, se fanno la invoca- 
tione, et il suo milesimo in tutte sorte de Libri con le figure dell’ abaco antico, 
overo imperiale, et poi si cartano le carte sopra li cantoni di quelle, con li ordini 
a lire de grossi, et a lire di piccioli, si come comunemente si costumano.

Dipoi fatte le partite nel giornal, avanti che si metta nel libro il primo ordine 
è questo de tuor l ’ alfabetto in mano, et ritrovar la lettera dell’ alfabetto picciolo 
nella qual si nottano li cognomi, come habbiamo ditto di sopra, et nottar in quel 
luoco il debitor, osservando il ditto ordine, et similmente il creditor notando etiam 
le carte dove denno esser poste le ditte partite nel Libro, acciò si possano ritrovar 
li ditti nel Libro quando farà bisogno, et fatto questo seguitar nel giornal in questo 
modo, per S. Fancesco Franco // a S. Paulo Ghezzo etc. se essi nomi per sorte an- 
deranno nella ditta carta, tenendo sempre quest’ordine in tutte esse partite per le 
carte occorreranno.

Et dipoi fatto il sopraditto ordine nell’alfabeto, et nel Giornal, si denno portar 
le partide nel Libro alle sue carte dove quelle amia ranno scrivendoli con diligentia
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per schivar li errori, che non sono laudabili, ma biasmevoli, et in fine delle partite 
nel trazer fora la valuta, nel primo spatio delle linee si nottano le carte, che chia
mano la sua compagna, et poi nelli altri spatij le valute di esse partite.

Driedo alli sopraditti ordini, è che nel libro siano portato partite alla posta 
fino a capo il spatio sarà sta lassato, per la importanza de quel debitor, over cre- 
ditor, in tanto numero, che ’1 sii de bisogno a portarlo avanti essendo debitor, over 
creditor esso nome, et dalla faccia, che non si poi scrivere, lassar tanto spatio che ’1 
possi in quello, o far la summa, over la partita del resto, che bisogna portar avanti, 
et la summa si de far delja maggior quantità, et della minor nottar il resto, che 
il ditto resto se intende esser tratto di quella sumrna, nè si denno far summa al
cuna sotto la partita del resto, ma ben se ’ 1 fusse uno particolar, overo altro nome, 
che fosse saldo, non volendo lassar quella partida in piedi, a questi si fanno ben 
due sumrne, una per faccia, acciò si conosca essa partita non andar più avanti 
di quel loco, dove la si ritrova all’ hora.

Et è da saper questo ordinariamente, et de necessità che mai si de portar resto 
de sorte alcuna, se prima non sarà sta apontato il Giornal con il Libro, et casti
gati gli errori di esso Libro.

Haverete etiam a intender questo, che il Giornal è la radice del Libro et esso 
Libro è l ’ arbore, che tutta la sustantia del ditto Libro nasse dal ditto Giornal, come 
dal suo generator, nè si può dar maggior virtù al lib ro, di quello, che sono nelle 
partite del Giornal, e nelle partite del ditto Giornal si denno proceder con ogni 
intelligente dechiaratione, e nel libro si vanno con più brevità, e se ’1 fusse sta 
fatto error nel Giornal non si ritrovando le partite del error in altro Libro, vachetta, 
over memorial, dal qual esse partite fussero state tratte, e che le partite del Giornal 
non facciano mentione di quelle, come da sua origine, in questo caso non si denno 
reconzar esse partite per modo alcuno, ma un’ altra partita in ditto Giornal, ricon- 
zando in quella l ’error ritrovato, scrivendo sempre con fondamento con nomi reali, 
e non suppositi, et impertinenti, et a questo modo, si denno tener sempre, scri
vendo la verità del tutto, perchè la radice chi la rimovesse dal suo naturai ordine, 
fariano secar l ’ arbore, et così removendo le ditte partite daria inditio quelle esser 
sta viciate.

Et sopra il tutto non si denno lasciar'spatij nelli giornali di sorte alcuna, tra 
una partita et l ’ altra, nè tra uno et l ’ altro anno, et si per sorte nel finir della 
carta rimanesse tanto de vacuo in modo che la partita, che si de metter in esso 
Giornal non potesse capir in quel loco, quel vacuo si deve occupar con tante linee 
per longo, et per traverso in modo, che in quel loco, per tempo alcuno inganno 
non se li possa far partita alcuna, et questo per oviar il modo di poter far qualche 
sorte de partite con inganno. Et finito l ’anno far il suo bilancio universal over ge
nerai et ritrovandosi quello esser giusto, far le sue partite, per riporto dell’ anno 
finito, nell’anno venturo li avanza delle mercantie, saldar, et portar poi li avanza, 
overo perdite, con tutte sorte di spese, nel prò et danno di quel milesimo.

Et per essere il numero de gli ordini, osservantie, et fondamenti senza fine 
nella prenominata Arte, per ora le lasseremo reservando quelli alli suo lochi, et 
tempi nella continuation della scrittura.

Ami. Non me ne meraviglio punto, se colui se n’ ha accomodato ma stupisco 
bene che voi volete stampare queste cose, che non sono d’ insegnar ad ogn’ uno (e 
che vi ha mosso a stampare quest’ opera?). — Alvi. Per capì vi dichiarirò tutto
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quello, che nel successo dell’ opera, per ordine si contiene, acciò havendosi tutto 
avanti gli occhi distinto, meglio tutte le sue parti si conoschino. Ve dirò havea 
per grandi amici doi fratelli di Fiamenga natione, i quali molto mi amavano, et 
desiderando de mostrarli in parte quanto è l ’ amore ch’ io li porto, mi posi sotto suo 
nome a componere l ’ordine, modo, et osservantie, che si deve tenere in menare la scrit
tura nelli negotiamenti della mercantia, come intenderete. — Ami. Si denno conser
vare gli amici quando non sono finti, nè simolati. — Alvi. A vostra intelligentia.

1° Finsi, che questi fratelli erano venuti in questa città per negotiare, con una 
»rossa summa de dinari, et che quelli tolsero una casa ad affitto, posta quella in 
ordine de mobillia, et massaritia, che a me parve bisogno, preso servitori, et serve, 
fatto fabricar una nave, insieme con tre participi, dechiarando la spesa distinta, et 
particolare insieme con l ’ imprestido fatto dalla Ulustriss. Signoria, et il sconto 
fatto, in noli de biave cargate al volo per conto di essa Illustriss. Signoria, spese 
de bocca, salario de marineri, il scosso de noli, la vendita di quella, et applicato 
ad ogn’ uno la sua portione con tutte le osservantie in simil maneggio.

2° Ho diffinito l ’ ordine co ’1 quale si debbe menare la scrittura quando, che si 
comprano garoffoli, mostrato in disordine, et dechiarito l ’ordine, che si deve in fare 
le ragioni acciò, che ninno resti ingannato. 11 statuto circa ’1 far li fazi di essi 

garoffoli.
3° L ’ investida di una quantità de gottoni, fattoli apparecchiare, et postovi tutte 

le spese ordinarie, mandati in Germania in le mani d un come fattore a piovision, 
per via de condute, il quale del ritratto mandò tellarie, la fattura, et il costo di 

quelle, le lettere d’ aviso.
4° L ’ investida d’ una quantità de tabini, et mandati in Germania in mano 

d’ un altro come fattore, con ordine, che del ritratto l ’ havesse a rimettere in Lione, 
in mano d’ un altro come fattore, il quale poi gli remesse de qui in V enetia, di 
modo, che non solamente, si vede l ’ ordine della scrittura, che si deveno menare 
in questi negotiamenti, ma si vede ancora la corrispondentia delle monete di quei 
paesi, con questa città di Venetia. L ’ ordine delle littere di cambio, insieme con 
quelle d’ aviso della mandata della mercantia, et rimessa del danaro, et suo valore.

5° Una fattoria da terra, che si contengono il scosso d’una quantità de dinari, 
corsi per via de cambij; et la receputa di più sorte di merze. La vendita di quelle, 
insieme con il ritratto. L ’ investida in diverse spiciarie con 1 apparecchio, et man
data di quelle. La lettera d’ aviso del negotio fatto, et la rimessa de l ’ avanzo del 
mobile di costui, con l ’ ordine delle lettere di cambio.

6° La sborsation fatta da questi fratelli d’ una quantità de dinari, a doi mer- 
cadanti, da esser poi da quelli remessi in Londra in le mani de fattori pei li ditti 
aricordati, per investire in lane et carisee. La receputa di esse lane et carisee, le 
spese de condute pagate giusto il consueto. Datij, et altro fin poste in magazen 
qui in Venetia, et la vendita di quelle fin in prò et danno.

7° L ’ investida fatta in ormesini, canelle et boraso, et l ’ apparecchio di quelle, 
mandate al viaggio d’ Anversa in le mani d ’ un fattore, il quale mandò de parte 
del ritratto sattini frangiati, telle da bastoni, ostadine da \ alenza, sarze mezze 
doppie, carisee, razzi, cuori bovini, et dell’altra parte del ritratto, rimesse per via 
de cambij, d’Anversa a Venetia, et da Venetia in Anversa. Il costo de ditte mer- 
cantie alla moneta de li, redute al valor de qui. Pagamenti de condute, le fatture. 

Lettere d’ aviso del negotio seguito.
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8° Svegliamento a gli in’ esperti, che per Anversa cambiano.
9° L ’ordine del rimetter dinari da Yenetia a Lion, et da Lion a Venetia la cor- 

rispondentia delle monete, et valor de li marchi.
10° L’ investida in pezze 25 panni bassi, et pezze 20 alti, et l ’ apparecchio di 

quelli, mandati al viazo di Puglia in mano d’ un fattore il quale del ritratto fece 
ogli. La receputa di quegli, la seguratione presa, et le lettere d’ aviso, con la ven
dita di quelli, fin in pro et danno.

11° Una fattoria da mare de botte 100 vini mandati de Candía da uno mer
cante. La vendita, et investida del ritratto de quelli, et la mandata di esso ritratto, 
insieme con il conto, et 1’ aviso dato, con la rimessa del restante salvo in terra. La 
segurtade presa, la perdita del navilio, robbato da corsari, con due lettere d’aviso.

12° L ’ osservanza, che in Venetia tra negotianti si tengono nel cambiare, con 
tutte le piaze del ponente et levante.

13° L ’ uso che si tengono in Lion circa ’1 cambiare, con tutte le piaze, che 
quella città cambiano.

14° Uno deposito fatto, per convenienti rispetti.
15° L ’investida in una quantità de carisee et panni con l’ apparecchio di quelle, 

mandate al viazo de Soria in mano di un fattore, et la riceputa del ritratto in tante 
spiciarie. La corrispondentia de pesi, misure, et monete.

16° La rimessa in Lion, et Anversa d’ una quantità de dinari, con diversi mer
endanti da esser poi rimessi in Scibilia d’ Ispagna, in le mani d ’ un fattore, il quale 
del ritratto mandò zuccari, dove che si vede l ’ ordine delle vendite, comprede, spese, 
pesi, misure, monete, et costumi di quel paese con questa città de Venetia. Il nau
fragio d’ una nave, seguration di mercantia, pagamento de noli, varie, e altre ac
cidental occorentie.

17° Diverse sorte de altri accidental maneggi, che s’ abbrazzano, con li sopra 
narrati. •

18° Diffinititione circa ’1 saldar della scrittura per ordine de tempi.
19° L ’ ordine di conti, che deveno tenere li fattori, delle amministrade facultà, 

et il stile, che levantini tengono. Et perchè l ’ opera è venuta maggiore di quello 
che mi credea ò riservato di dar fuora il restante, che sono pertinente a intrade, 
et maneggi publici in un’ altro volume. — Ami. Ho inteso benissimo il tutto, et 
ve dirò il mio parere se prima voi mi direte il fine del stampar vostro. — Alvi. Ve 
l ’ ho già detto nel principio del ragionar nostro. — Ami. Oh vi è altre cause. — 
Alvi. L ’ ho fatto ancora per acquistar nome, dinari et giovare al prossimo. — Ami. 
Ve dirò quanto che di questo fatto sento, dico che quelli, che hanno havuto 
quest’ arte perfettamente non ha mai stampata cosa alcuna, non stampate queste 
cose, che v i farete danno, et se pure volete stampare, domandate, et non insegnate.
— Alvi. Caro padre mio, dite, che mai alcuno ha stampate tai cose. — Ami. Lo 
affermo ancora, che chi le san non stampa. — Alvi. Gliè pure non so che in l ’opera 
grande di arithmetica, et geometria di quel gran matematico Frate Luca dal Borgo, 
che M. Domenego Manzoni ha insarido in quel suo libro intitolato Quaderno Doppio. 
Vidi già molti anni in casa d’ un gentil’ huomo, un libricino in quarto foglio, che 
trattava ancora non so che, composto da uno Tagliente so ito tener scola di scri
vere. Vidi ancora quel orbo, che sul ponte di realto in consonantia de la canzon 
pelle massare cantando diceva un’ opera che insegna a tener libro ordinariamente.
— Ami. Non perdete più tempo a raccontarmi perchè queste due ho veduto, vi
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dicoche sono carte da sardelle. -  Alvi. Credo, che il Demonio s’ habhia interposto 
acciò, che il mio desiderio non sortisca, ho havuto tanti disturbi, et hora voi 

mi'sconsigliate, e che debbo fare di queste fatiche, metterle al foco non 
piaccia a Dio. Ditemi un poco caro padre mio se Marco Tullio Cice

rone nell’ arte del dire non havesse scritto, Galleno nella medicina,
Bartolo in le leggi, Euclide in le mathematiche, Aristotile, 

et tanti altri in filosofia, et altri in tante altre scientie, 
et arti ogni cosa seria pur andata in oblivione, e 

gli uomini seriano restati come animali sopra 
della terra. Voglio contentarmi, perchè di 

quest’ impresa non posso sperar se non 
bene. — Ami. Se così volete così 

f a t e ,  dopo c ’ have te  
q u e s t ’ a n i m o  

a Dio.

\





A  I  L E T T O R I

A lv ise  Ca s a n o v a .

Siccome il non saper numerare è il più manifesto inditio di sciochezza nel- 
l ’ huomo, che qualunque altro mancamento di cosa, che orni 1 intelletto, per essere 
la più notabile differentia, che lo fa dissimile da gli animali brutti: così sono te
nuti più prudenti coloro, che sanno con giuditio numerare le cose passate, et quelle 
con le presente accopiare: la onde sanno ancora più agevolmente le future pro
vedere. Vedessi parimente quelle essere padroni ad un certo modo delle alti ai ia- 
cultà, i quali sanno meglio contiggiare: perchè a questi tali, il più delle persone, 
dà volontariamente il maneggio e governo del proprio bavere; e indi è nato l ’ an
tico proverbio, che quando vogliono dimostrare alcuno essere prudente e accorto, 
si dice, egli fa bene il suo conto. Ma essendo oggidì tanto in colmo la malvagità 
de gli homini, che chi de gli altrui conti si vuol fidare, spesse volte se ne ritrova 
gabbato, e finalmente pentito, si pò ragionevolmente concludere, che a ciascuna 
persona di qualunque grado o professione si sia, di necessità s appartiene il sapei 
ottimamente contiggiare volendo da gli altrui inganni assicurarsi. Ond io deside
roso di giovare al mondo, e non tener nascosto, nè sepolto in me quel tesoro, che 
la bontà divina m’ ha donato, ho voluto questa mia opera mettere in luce, nella 
quale ho raccolto con facile brevità la diffinitione del bisognoso ammaestramento, 
che al maneggio di lib r i ho giudicato essere convenevole. Et ho preso volentieri 
a fare questa fatica, vedendo gran coppia di squadernieri, che si fanno ancora ra
gionati nominare, che sono prosontuosi, importuni, audacissimi, loquaci e sprezza- 
tori della vera e perfetta arte di quadernier, i quali per i cantoni vanno detrahendo 
il buon nome di quelli che hanno la perfettione di essa arte, e questi tali ben che 
si vantino, non conoscono perfettamente, nè i debitori, nè i creditori, nelle portioni, 
nelle antianità, ma perchè serveno per vilissimi pretii, sono accettati da alcuni, 
che chiudono gli occhi nella lor maggior importanza e bisogno, si che uno cieco 
guida l ’ altro s’ in al cader ambedua nella fossa. Vedeva poi molti scartati, bandiere, 
e tavole a lettere d’oro, e vagamente fregiate, che promettevano gran cose in questa 
professione, ma con effetti negavano ogni loro promesse, perchè in vero mosti ano 
di bavere nulla o poca cognitione di tal arte, di onde avviene, che i poveri gioveni 
credendo d ’ imparare, consumano i danari e la fatica invano, e che maggiormente 
importa perdono in’ utilmente il tempo più convenevole, il quale poi eh’ è passato 
non più ritorna. Spero adunque, che questa mia opera potrà giovare non poco a 
chi con diligentia procureranno di porla in pratica, e io vedendone il desiato flutto, 
ne rimarrò pagato e sodisfatto nell’ animo. Et allhora sarà il mio contento mag
giore, quando saprò quella essere piaciuta a i nobili esperti e svegliati merchadanti, 
poco curandomi se qualche natione reputandosi la più esperta nel contigiare a bocca 
sciolta, vitupera il bel compiuto ordine di tener Libri al modo di A inetia, lodando 
sommamente il modo confuso, che essa nation tiene. Perchè non hanno cognitione 
della teorica da noi nell’ ordine nostro studiosamente osservata. Et questo le av-
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viene, perchè non conosce quel, che la maggior parte confessa, cioè la Veneta na- 
tione haver ritrovato il vero modo di tener Libri, e procedere ordinariamente in 
ogni maneggio di conti. Il qual se fusse con diligentia da tutti osservato, non si 
vederebbeno tanti garbugli, litigii, liti, et controversie corseggiare per i palazzi di 
questa e altre città, perchè la scrittura ben tenuta, manifesta la verità del tutto. 
Sarei ben di parere, che il mondo tutto riceverebbono gran beneficio, (quando si 
come è costume) che nel creare di nodari, non se gli concede P auttorità di poter 
esercitare Pofficio della nodaria se non a huomini sufficienti, similmente si dovesse 
fare nell’ ammettere i quadernieri al maneggio de Libri, poiché P officio loro non 
è di minor importanza, che quello dei nodari, anzi di assai maggiore, perchè a essi 
nodari non si crede se non con la prova di testimonii, e a i Libri di quadernieri 
si dà fede senza altre prove.



I e s u  C h r is t e  MDLY In V e n e t i  a

K L  de marzo in giorno de venere. Lazo ducati diese per lira.

ADÌ 4 DITTO.

1 Per Cassa de contadi, per conto della spetialità de 
— noi Vietino et Zuane Zanforth, fratelli della città 
'  d’Anversa, tenuta per io Zuane ditto, come cassier 

del dinaro, de ragion di ditta fraterna, // a Gave- 
dal de noi fratelli ditti, d. diecemila facciamo de
bitrice ditta nostra cassa per tanti posti in essa, 
tratti d’ Anversa del nostro scrigno, come appar 
nel Libro nominato Mare Magnum, de tutta la 
nostra facultà, in carte una, a credito di quella 
cassa, i qual danari habbiamo portati in questa 
città per negotiarli. Val iusto la forma del nostro
caratthere, posto nella calenda . . • • 1- 1000 s. g. P-

2 Per Banclio de S. Daniel et Andrea Dolfìn // a 
— Cavedal ditto, per li infrascritti danari, che diversi 

mercadanti, ne hanno scritto, per altri tanti hanno 
havutt.o li agenti loro a cambio, et prima.
S. Sebastian dal Beretin p. una da Millan d. 4364

S. Geronimo Nascinben p. una de Napoli 
S. Tommaso e Zanmaria Zonta p. una

d. 2876

de Norimberga................................ d. 1790

S. Marco Fasuol p. una de Lion . d. 1040

S. Piero Salandi p. una de Roma .
S. Alvise Antonio Franceschini p. una

d. 960

d’Anversa......................................... d. 840

S. Francesco Foscarini p. una d’ ispagna 
S. Donado da Fagnan et compagni p.

d. 1974

una di G e n o a ................................ d. 1466

S. Anzolo Baglione p. una di Castillia . 
S. Mattino Malie Germ ano p. una di

d. 1488

Londra ......................................... d. 1890
S. Zuanne Ammauser p. una di Augusta d. 1492

Summano in tu t to ................................ d. 20000
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MDLV ADÌ 4 MARZO.

3 Per Mobili et arnese di casa, per nostro uso // a 
-  Cassa ditta d. 992 g. 22, contadi a diverse persone, 

per l ’amontar delle sottoscritte robe da loro com
prate ut infra.
Per casse de noghera intagliate a 

figure, et fogliami con le nostre 
arme dorate, et altri ornamenti,
n. 24........................................ d. 144 g. —

Per lettiere di noghera da pavion 
n. 4 con li piedi intagliati et
d o r a t i ................................ d. 36 g. —

Per stramazzi n. 8, di terlise spi- 
nada, et lana cipriota con li 
suoi cavezzali . . . . d. 48 g. —

Per missini n. 8 , d’ intima et piuma d. 5 g. —
Per valenzane n. 4, tente in grana d. 24 g. —
Per coltre n. 4, cioè una di raso 

cremesino, una di raso pavo- 
nazzo, et doi di ormesino rosso, 
e zalo fatte a nostra robba . d. 78 g. —

Per tele cremasche, pezze 20, fu fatto 
para 18 linzoli, forete, et faz
zuoli da man, a d. 11 la pezza,
m o n ta n o ....................................d. 220 g. —

Per tele bressane pezze n. 10, fu 
fatto linzoli a d. 7 '/, la pezza,
m o n ta n o .................................... d. 75 g. —

Per tapedi soriani, para n. 12, a
d. 9 il paro . . . . d. 84 g. —

Per tapezaria a foiami pezze 8 de 
brazza 12 l ’una alta quarte 9 
a grossi 19 il brazzo quadro . d. 180 g. 12 

Per spaliera bergam asca verde
brazza 49 a soldi 35 . . d. 10 g. —

Per carieghe di noghera n. 12 a
grossi 9 l ’ una . . . . d. 4 g. 12

Per scagni d i noghera n. 12, a
grossi 20 il paro . . . d. 5 g. —

Per rami lavoradi per la cusina
1. 249 a soldi 13 . . . d. 28 g. 3

Per stagni 1. 238 fatti in diversi
lavori per la cusina a soldi 22 d. 42 g. 5 

Per candelieri de otton n. 12, a
soldi 38 l ’ uno . . . . d. 3 g. 17



-

m o d i e o r d in i de  s c r it t u r a __________________________ _

Per diversi altri lavori, cioè maioli
che, et altre cose . . • d. 6 g. 4

Summano in tutto li sopra ditti . d. 992 g. 22
Che son, giusto la forma del nostro caratthere vai. 1. 99 s. 5 g. 10

MDLV a d ì 5 MARZO.

3 Per Nave nominata Zanfort, de portada de botte 
- 1100, divisa in caratti 24, principiata il mese di

4 novembre, l’ anno 1553, nel squero di mistro Do- 
menego Bressan, appresso S. Domenego, nella qual 
sono stati spesi d. 12000, computando d. 2000, del- 
l ’ imprestido fatto della lllnstrisrima Signoria, da 
esser scontadi ne i noli de sali, overo biave, giusto 
la parte del Senato in tal materia disponente, i 
quali danari sono per la compreda di legnami, bo- 
scadori, carizi, condutture, noli di burchi et scar- 
garli in Vinetia; feramente d’ogni sorte, maistranze 
de marangoni, calafai, fanti bastasia, segadori, so
prastanti, salariati, pegole, stoppe, spese di boca, 
cavalcadure et barche per andar nelli bisogni. Per 
avarrar quella, arbori, chebbe, in arborar, sartie, 
gomene, canevi, anchore, barcba fornida. Arti- 
gliaria, si di ferro, come di bronzo, et ogn’ altra 
sorte di corrieri per bisogno della ditta, sin posta 
alla velia, come appar nel libro tenuto per conto 
della ditta ; principiata al primo di novembre 1553, 
et finita alli 10 zener 1554 prossimo passato; visto, 
et revisto ogni sorte di conti, et concluso di foni un 
concordio, tra noi parzenevoli, esser stato speso li 
sopra ditti d. 12000, de i quali si sfalcano li d. 2000 

dell’ imprestido soprascritto, restano d. 10000 sbor
sati per noi parzenevoli in questo modo, et prima, 
S. Battista Balarin per caratti 6 , S. Andriano Zan
fort nostro cugino per caratti 5, S. Piero da Lie- 
sena patroniza ditta nave per caratto uno, et noi 
Yielmo et Zuane Zanfort fratelli, per caratti 12, 
che sumano li soprascritti caratti 24. Li conti delle 
operation si faranno, debba esser tenuti per noi, 
Vieimo et Zuane ditti, et dobbiamo tener per com
modo et bisogno di redursi insieme a contizar, 
scriver et consultar quanto occorreranno, uno me- 
zado in casa nostra a questa requisition, dovendo 
haver per nostra provision, si del menar delle scrit
ture, come per il fitto del mezado d. 50 all anno, 
et de tutte altre condition de division fatte tra noi,

253
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se reportiamo all’ instrumento rogato per S. Boni- 
fatio Solian, publico nodaro in Rialto // a noi 
Vieimo et Zuane Zanfort, ditti per conto de ditta 
nave d. 5000, se facciamo creditori, per caratti 12, 
participaino in quella, i qual habbiamo sborsati in 
più volte, come appar nel sopraditto instrumento.

val. 1. 500 s. — g. — p. —

MDLV a d ì 5 MARZO.

3 Per Nave sopraditta, // a S. Batista Balarin per 
~  conto et come perzenevole di quella d. 2500, il 

facciamo creditor, per caratti 6, il participa in essa 
nave, i qual sono stati per lui sborsati, come appar
per il ditto nostro instrumento . . . val. 1. 250 s. — g. — p. —

3 Per Nave sopraditta // a S. Andriano Zanfort no- 
~  stro cugino, per conto et come perzenevole di 

quella, d. 2083 g. 8, il facciamo creditor, per ca
ratti 5, il participa in essa nave, i quali sono stati
sborsati per lui come appare ut supra . val. 1. 208 s. 8 g. 9 p. —

3 Per Nave sopraditta // a Piero da Liesena patro- 
7~ niza ditta nave per conto, et come parzenevole 

della ditta d. 416 g. 16 il facciamo creditor, per 
caratto uuo il participa in essa nave, come appar
ut su pra ........................................................ val. 1. 41 s. 13 g. 4 p. —

3 Per Nave sopraditta // a Officio del sai, per conto 
~  dell’ imprestido a noi fatto dalla Illustrissima Si

gnoria, per il far de ditta nave d. 2000, habbiamo 
ricevuto dal Magnifico M. Nicolo Gritti, Proveditor 
et Cassier in ditto Officio, per mandato dell’Eccellen.
Collegio, de dì 8 novembrio 1553, come appar, per 
la reception de ditti danari, ne i libri del nodaro 
delPoffitio, sotto dì 22 del detto mese, con la obli
gation de noi perzenevole fatta in solidum, et sot
toscritta per ciascun di noi, da dover esser scon
tadi secondo la continentia della parte del Senato, 
sopra ciò disponente, in giorno et milésimo, ut
in e a ........................................................ val. 1. 200 s. — g. —  p. —

a d ì  6  D IT T O .

3 Per Garoffoli Alessandrini affustadi // a S. Antonio 
~~ Obici, per sacelli n. 8, peso netti de tarra de sac- 

chi, L. 1974 once 10, i quali tengono fusti in L. 1
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once 7, lazi 4, sazi 5, caratti 12. Li garoffoli detti 
furono L. 1882, 9, 2, 15, et li fusti L. 91, 0, 3, 9, 
delle quali si traze l ’uso che sono L. 82, 3, 2, 12, 
che agionte alli garoffoli sono L. 1965, 0, 5, 3, i 
quali ragionandoli grossi 11 men. '/, la lira, mon
tano d. 890 g. 10 p. 4. Il restante de fusti furono 
L. 9, 9, 0, 21, a grossi 3 la lira, montano d. 1 
g. 5 p. 9, che sono in tutto d. 891 g. 15 p. 13.
Se gli retien per ordinario, a 3 per 7« d. 26 g. 15, 
restano a pagamento d. 864 g. 21 p. 24. Sanser
Anzolo A le m a n te .........................................val- 1- 8® s. 9 g. 9 p. 14

7 Per Garoffoli ditti // a Cassa, d. 1 g. 17, contadi 
a pesadori, fanti et bastasia ( * ) . . . .

5 vai. 1. — s. 3 g. 5 p. —

MDLV ADÌ 7 MARZO.

6 Per S. Antonio Obici // a Banco de S. Daniel et
7  Andrea Dolfìn d. 500, gli habbiam scritto per parte

de garoffoli . . . . . • •  vai. 1. 50 s. g. p.

6 Per S. Antonio ditto // a Cassa, d. 300, contadi
— al suo fattor, per suo nome et ordine fu in tanti 
1 scudi, il qual ne ha fatto de recever sopra il nostro

libro di receveri in questo giorno . . . . L 30 s. g. P-

6 Per S. Antonio ditto // a Banco de S. Daniel et
— Andrea Dolfìn, d. 64 g. 21, gli habhiamo scritto

per resto et saldo . . . • • •  vai. 1. 6 s. 9 g. 9 p. 6

6 Per Gottoni Cipriotti // a S. Ferigo Moresini et 
~  nepoti, per sacelli n. 80, peso sporco, come per la 

fattura qui sotto appar et prima.
L. 704 803 719 578 593 693 714 607

603 534 504 490 349 489 507 637

538 495 564 319 584 429 596 698

478 494 538 609 714 599 574 603
704 568 694 496 767 801 679 504

578 659 485 704 698 504 801 764
958 795 690 703 841 587 694 795
659 965 419 785 543 764 359 765
601 498 319 876 849 749 487 468

236 981 508 701 396 . 349 790 786

L. 659 6793 5440 6261 6334 5962 6201 6621

(i) Qui l’ autore fa seguire una lunga serie di osservazioni sopra «  11 disordine che la maggior 
parte fanno in le ragion de garoffoli et l ’ ordine che si debbono tenere », osservazioni che riteniamo 
affatto inutile il riprodurre.
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i qual tutti pesi ascendono alla suma de L. 49754.
Tarra de sacchi, L. 1035, nette L. 48719 a d. 5 */, 
il •/« montano d. 2557 g. 17. Se gli retien per l ’or
dinario, a 2 '/, per °/p et grossi 8, piccioli 6, per 
sacco, iusto il consueto del fontego, d. 91 g. 5, 
restano a pagamento d. 2466 g. 12. Sanser S. Ni
colo Brutto, et Francesco Spiti . . . vai. I. 246 s. 13 g. P- —

6 Per Bottoni ditti // a Officio del fontego di Todeschi,
~  d. 91 g. 5, il facciamo creditor per il datio delle 2 
o

per cento, et grossi 8 et piccioli 6, per sacco vai.

6 Per Gottoni ditti // a Cassa d. 5 g. 14, contadi a 
pesadori, fanti, piatta et bastasia, fin condutti in 
m agazen.........................................................vai.

1

9 s. 2 g.

s. 11 g. 2 p.

MDLV ADÌ 9 MARZO.

Per Gottoni ditti // a Cassa, contadi per più spese,
fatte per li detti, et prima.
Per pesadori a soldi doi per mier L. 5 S. —
Per corde L. 310 a L. 15 il cento L. 46 S. 10

Per spago L. 6 a soldi otto la lira L. 2 S. 8
Per ruffa a pezze n. 8, fu brazza 401

a d. 3 7, il \ . L. 80 s. 12

Per farli ligar in doppioni 40 a L. 3
per doppimi . . . . L. 120 s. —

Per bastasia al cargar et scargar,
soldi 4 per sacco L. 16 s. —

Per il bastaso sollicito al ligar L. 1
S. 10. Savon et inchiostro
S. 14. In tutto. L. 2 s. 4

Per far bolar li doppioni, soldo uno
per c a v o ................................ L. 4 s. —

Per piata condii se li gottoni in
f o n t e g o ................................ L. 1 s. 16

Sommano in tutto . . . . L. 288 s. —

Fanno a correnti d. 44 g. 20, 4 vai. 1.

Per S. Ferigo Moresini et nepoti // a Cassa d. 1000, 
contadi a Piero Ventura, fattor de li ditti per parte 
de gottoni, come appar de mano del ditto sopra il 
nostro Libro de rece veri . . . .  vai. I.

4 s. 9 g. 8 p.

100 s. —

6 Per S. Ferigo et nepoti ditti // a Banco de S. Da
niel et Andrea Dollìn, d. 1466 g. 12, gli habbiam 
scritto per r e s t o ........................................ vai.

2
1. 146 s. 13
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Per Viazo d’Astgusta posto in le mani de S. Mat- 
theo Saler allamano // a Gottoni Ciprioti d. 2608 
g. 6 facciamo debitore ditto viazo, per il costo, 
computate le spese de L. 48719, nette, ligati in 
doppioni 40, segnati di nostro segno, et de n. 1 a 
40. Li habbiamo in questo giorno mandati in nostra 
commissione, per via de Trento sopra carette, in 
conduta de S. Zorzi Spagnuolo, ditto Olderstoe, 
fu per noi carghi sopra T Burchio. Patron Nicolo 
Musso da T r e v is o .........................................vftl-

Per Garoffoli Alessandrini affustadi 
contadi per più spese fatte, et prima. 
Per Terlise da Vilan, braza 40 a

a Cassa,

soldi 10 il brazzo . L. 20 S. —

Per Gottoni dalle Smire L. 324 a

d. 4 V, il V. ... L. 90 s. 8

Per corde L. 87 a L. 15 il cento . L. 13 s. 1

Per spago L. 2 L. — s. 16

Per il bastaso sollicito al ligar . L. 1 s. 4
Per savon et inchiostro . L. — s. 7

Per far garbelar, soldi 4 per cento L. 39 s. —

Per bastasia, soldi 2 per cento L. 19 s. 10

Per ligar li ditti in fardelotti 8 L. 6 s. 6

Per far pesar li ditti L. — s. 10

Per li scrivani L. — s. 9

Per fanti . . . . • • L. — s. 18

Per far bolar, soldi uno per cavo L. — s. 3

Sumano in tutto . . . . L. 201 s. 8

Fanno a correnti d. 23 g. 11 p. 19 . vai.

1. 260 s. 16 g. 6 p.

s. y. 11 p. 19

MDLV ADÌ 9 MARZO.

Per Viazo d’ Ulma in Germania de ragion de noi 
Vieimo et Zuane Zanforth fratelli, et Rigo Orth 
germano come fattore et compagno // a Garoffoli 
ditti, per L. 1974 once 10 de li ditti ligati in far- 
delotti otto, segnati di nostro segno et de n. 1 a 
8, mandati a ditto viazo, in commissione del ditto 
S. Rigo in condutta del Claym Haus, d’ accordo 
che T ditto al presente dar ne debba la mittà de 
d. 925 g. 19 p. 19, che sono il costo de li ditti, 
computando le spese, fatte in ligarli, datio, et al
tro. La qual mittà, sono per conto di cavedal del 
ditto S. Rigo, et finiti che seranno de li per lui 
li ditti, sia obligato di dare giusta et fedel animi-
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nistration, del guadagno o perdita, che ne reuscirà 
habbia ad essere diviso per dretta mittà fra de noi, 
come per scritto fatto per mano de S. Andrea Svai- 
cher appar, et sottoscritto per mano de S. Zuane 
Alberto Ambroster et S. Nicolo Sileiner . vai.

1 Per Cassa'// a S. Rigo Orti) germano come fattor, 
~  et compagno d. 462 g. 21 p. 25, il facciamo cre- 

ditor, i quali sono la mittà del costo de li sopra
ditti giusto l ’ accordo nostro . . . .  vai.

s. 11 7 p. 19

46 s. 5 g. 9 p. 25

MDLV a d ì 19 MARZO.

7

8

7

1

Per Tabini di seda // a S. dalla Vecchia d. 1249 
g. 19, il facciamo creditor per l ’ amontar de brazza 
1714, de li ditti da lui comperati a grossi 17 */, 
il brazzo.........................................................vai.

Per Tabini ditti // a Cassa, contadi per più spese 
fatte per li detti, e prima.
Per cassette n. 3 a soldi 28 l ’ una 
Per tela cerada brazza 24 */» a soldi

L. 4 S. 4

14 il brazzo . . . . L. 10 S. 3
Per Gotton L. 32 a d. 3 ’/> il cento L. 6 S. 9
Per corde L. 9 a S. 4 la lira L. 1 S. 16
Per farli ligar in cassette 3 . L. 1 s. 10

Per datio de li ditti L. 262 s. 14
Per inchiostro, et savon L. — s. 6

Sumano in tutto . . . . L. 287 s. 2

Fanno a corenti d. 45 g. 7

1. 124 s. 19

val. 1.

Per viazo de Francfort, posto in le mani de S. Zorzi 
Offer, il Giovine // a Tabini detti per brazza 1714 
poste in cassette n. 3 segnate di nostro segno, et 
de n. 1 a 3. Li mandiamo in questo giorno, in 
nostra commissione in condutta del Claym Haus, 
monta con tutte spese, d. 1296 g. 2 . . vai.

Per Gottoni Ciprioti mandati al viazo d’Augusta, 
in mane de S. Matthio Saler de i quali ne ha da 
render conto // a Viazo d’Augusta, posto in le mani 
del ditto d. 2608 g. 6, facciamo creditore ditto viazo 
per haver havuto per sue lettere notitia della re- 
ceputa de quelli, vai il costo di essi gottoni

1. 129 s. 12

7 p. -

4 s. 12 g. 7 p.

2 p. —

1. 260 s. 16 6 p.
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MDLV ADÌ 22 MARZO.

Per S. Mattheo Saler come fattoi- al viazo d?Au
gusta /fa Gottoni Ciprioti posti in sue mani de i 
qual ne ha da render conto d. 8260, il facciamo 
debitor per tanti n’ assegna ha ver tratto de li ditti, 
battudo ogni occorsa spesa, et sua provvisione .

vai. 1. 326 s. g- — P-

Lettera d'aviso, dretta a S. Zorzi Offer, fattor in Francforth.

In questo giorno in condutta del Claym Haus vi mandiamo in nostra commis
sione tabini di seda, brazza 1714, poste in cassette n. 8, signate di nostro segno 
consueto, et de n. 1, a 3, i quali ne costano de cavedal computate le spese d. 1296 
g. 2. Et receputo che li haverete, ne darete aviso, et risarete ogni diligentia in con
trattarli, la robba è da parangone, del ritratto v ’ imborserete le spese, et vostra 
provisione, et il restante, cambierete al corente, rimettendoli in Lione sotto nome 
nostro, a Lodovigo et Antonio Bonvisi fratelli habitanti de li. Et finito il negotio 
ne darete notitia dei seguito, et possendo de qui noi per noi, siamo pronti a sei- 

viti.j vostri. Christo v i guardi. Di Venetia alli 19 marzo 1555.

Gli vostri
V ielmo et Zuane Zanfort, fratelli.

Domino Zorzi Offer, il Giovine merchante, 

in Francforth, amico carissimo.
Francforth.

K L  d’aprile in giorno de Inni. Lazo ducati diese per lira.

8 Per Tabini de seda mandati in Francfortb in le 
s mani de S. Zorzi Offer il giovine de i quali ne ha 

da render conto // a Viazo de Francforth, posto in 
le mani del detto, et sono che per le sue lettere 
de di 30 del passato, il ditto, n’ avisa haver rece
puto per la condutta del Claym Haus li brazza 1714 
tabini ditti in cassette tre, ben conditionati, che 
costano d. 1296 g. 2 .................................val. 1. 129 s. 12

8 Per S. Antonio dalla Vecchia // a Cassa d. 811 
I g- 8 contadi de suo ordine, a S. Antonio dalle 

Acque in tanti scudi, ne i quali sono compreso 
grossi 34 per % di lazo • ■ • . vai. 1.

2 p.

81 s. 2 g. 8 p. 16



2 6 0 ALVISE CASANOVA

MDLV ADÌ 17 MARZO.

8 Per S. Antonio ditto // a Banco de S. Daniel et 
“  Andrea Dolfm, d. 438 g. 10 p. 16 abbiamo scritto 

de suo ordine, a S. Piero Ghirardi, i quali sono
per resto de tabini........................................ vai. 1. 42 s. 8 g. 10 p. 16

a d ì 20 DITTO.

9 Per S. Piero da Liesena, patron de la nave, per 
"  conto del viazo lui haverà a fare al presente, al 

Volo, a cargar fermenti per conto della Illustris
sima Signoria // a Cassa, d. 200 contadi a lui per 
la parte de d. 400 li habbiamo a dar per sonvention 
a noi aspettante, per caratti 12 participamo in ditta 
nave, della qual sonvention, lui ne ha da rendere 
conto, al ritorno del ditto Viazo, et ne ha fatto da 
recever sopra il nostro Libro di receveri in questo
g i o r n o ........................................................ vai. 1. 20 s. — g. — p. —

9 Per S. Piero da Liesena ditto // a Battista Balarin 
~  come perzenevole et partecipe in ditta nave, per 

conto de deposito d. 100, si fa debitore per tanti 
che ditto S. Piero ha confessato haver receputo dal 
ditto S. Battista, per la portion a lui aspettante 
de la sopraditta sonvention, per caratti 6 il par-
t i c i p a .........................................................vai. 1. 10 s. — g. — p. —

9 Per S. Piero ditto // a S. Andriano Zanfort nostro 
~  cugino, e come perzenevole et partecipe in ditta 

nave, per conto de deposito d. 83 g. 8 , si fa de
bitor per tanti confessa haver receputo, contadi da 
esso S. Andriano, per la portion a lui aspettante
per caratti 5 il participa . . . .  vai. 1. 8 s. 6 g. 8 p. —

9 Per S. Piero da Liesena, patron de la nostra nave,
~  per conto del manizo lui farà al presente viazo al 

Volo // a S. Piero ditto come perzenevole et par
tecipe in quella d. 16 g. 16, il facciamo debitore 
per la portion a lui aspettante de li d. 400 de son
vention per caratto uno il participa . . vai. 1. 1 s. 13 g. 4 p. —

10 Per S. Piero ditto per conto di salariadi // a Cassa,
-  d. 283 g. 7, contadi a lui per la portimi aspettante a 

noi de d. 566 g. 14 esborsati a salariadi per mano del 
ditto patron, il qual ne ha fatto de recever sopra ’ 1
nostro libro di receveri in questo giorno . vai. 1. 28 s. 6 g. 7 p.
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Per S. Piero ditto, per conto ditto // a S. Battista 
Baiar in, come perzenevole et partecipe in ditta 
nave d. 141 g. 15, si fa debitor per tanti ha con
fessato haver receputo de contadi dal ditto S. Bat
tista, per la portimi a lui aspettante de carati i 6 

il p a r t i c ip a .................................................va^ 1. 14 s. 3 g. 13 p. 16

Per S. Piero ditto per conto ditto // a S. Andriano 
Zanfort nostro cugino, come perzenevole et parte
cipe in ditta nave d. 118 g. — p. 29, si fa debitor 
per tanti ha confessato haver receputo de contadi 
dal ditto S. Andriano, per la portione de caratti 5 

il p a r t i c ip a .................................................va -̂ ^ ^  S-

10 Per S. Piero ditto per conto ditto // a S. Piero da 
— Liesena come perzenevole et partecipe in ditta 
9 nave d. 23 g. 14 p. 18 7 , il facciamo debitor nel 

sopra ditto nome per la portion a lui aspettante 
per caratti uno il participa . . . .  vai. 1.

11

11 Per Cargo della nostra nave per la sua annota del 
presente viazo al Volo a carigar tormenti, per conto 
della Illustrissima Signoria // a Noli diversi non 
computando il nolizado delti tormenti di essa Il
lustrissima Signoria, per il cargo fatto sopra essa 
nave da più merendanti de diverse sorte mercantie 
come destinto et particularmente appar annottato 
sopra uno foglio di carta per mano de S. Polo di 
Aliegri scrivan della nave, si de li nomi et cognomi 
di essi merendanti, come ancor della quantità et 
qualità di esse mercantie per ditti merendanti car- 
gate, et etiam P accordo de li pretij de li noli denno 
pagar de luogo in luogo, secondo, che ditta nave 
metterà le scale, et sottoscritto per mano de ditti 
merendanti, et per fede della verità, acciò che nel 
ritorno di essa nave, che nostro Signor Dio la 
mandi et ritorni a salvamento, possiamo far conto 
con il patron et esso scrivan de tutto il manezzo 
haveranno fatto in ditto viazo, sì de noli scossi, 
come delle spese nicessarie et conveniente, nel 
andar et nel ritorno di essa nave senza alcuna 
contrarietà et interposition di tempo, et la pre
sente partida habbiamo fatto per far notta, pei 
non lassar cosa alcuna da driedo, per oblivione. 
Val la presente notta . . • • • •

p. 29

2 s. 7 g. 2 p. 1873

s. g -  -  P -
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MDLV ADÌ 20 APRILE.

I l  Per Telle de più sorte fatte in Augusta, a nome 
~  nostro, per S. Mattino Saler // a S. Mattino ditto, 

per le infrascritte tellarie, ligate in baie 4, segnate 
di nostro segno et di n. 1 a 4, fu consegnate in 
Doana de Treviso sotto nome et ordine nostro, 
venne in condita del Claym Haus, montano come 
per fattura et conto del ditto appar annottato qua
lità et quantità di esse telarie, et prima.

Balla segnata n. 1 con 
Telle di rens fine pezze 50 de braz. 50 la

pez. montano scudi . . . .  300
Telle di rens manco fine pez. 40 de braz. 60

la pez...........................................................200
Balla segnata n. 2 con 

Telle de Costanzo pez. 50 de braz. 100 la pez.
momtano s c u d i ...................................... 200

Telle de san Gallo
Bianchizade pez. 60 de braz. 136 la pez.

m ontano...................................................... 300
Telle della Serpa pez. 80 a braz. 70 la pez.

montano scudi.............................................. 280
Balla segnata n. 3 con 

Terlise spinade pez. 100 de braz. 33 la pez.
montano scudi.............................................. 200

Terlise dal Monaco pez. 50 de braz. 70 la pez.
m ontano...................................................... 250

Terlise doppio pez. 80 de braz. 50 la pez.
m ontano...................................................... 200

Balla segnata n. 4 con 
Rute larghe pez. 40 de braz. 50 la pez. mon

tano s c u d i ................................................80
Pagiere larghe pez. 50 de braz. 33 la pez.

m ontano........................................................60
Canevazza Verzelese miera 30 montano . 1200

Sumano tutte pezze 600 Sumano scudi 3270 
Che fanno corente il cambio a rason de fiorini 140 ’/, 
de moneta allemana per d. 100 corenti, de Venetia,
d. 3650 g. 1 p. 1 9 ............................................ vai. 1. 365 s. — g. 1 p. 19

Lettera d’aviso delle soprascritte tellarie recepute.

Se ritroviamo una vostra de dì primo dell’ instante, receputa alli 16, insieme 
con il conto et la fattura delle tellarie, che n’ havete mandato, le qual furono con
segnate in Doana de Treviso per condutta del Claym Haus, et le babbiamo rece-
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pute qui in Venetia ben conditionate, il costo delle quali, secondo il vostro conto, 
polleremo a vostro credito. Et ancora voi acconciarete le scritture, pei andar d ac
cordo. Et occorrendovi de qui cosa che possiamo, usate l ’ opera nostra, Christo vi 

guardi. Di Venetia alli 20 aprile 1555.
Gli vostri

V ielmo et Zuane Zanfort, fratelli.

Domino Mattheo Saller allumano, mercante

in Augusta, amico carissimo.
In  Augusta.

MDLV a d ì 28 APRILE.

11 Per Telle ditte // a Cassa, d. 40, contadi a S. Zuane 
— Claym Haus, per sua conduttura de balle 4 tellarie,

 ̂ che ne mandò d’Augusta, S. Matthio Saller giusto
l ’ accordo fatto de li, come S. Matthio n’ avisa vai. 1. 4 s. — g. — p. -

11 Per Telle ditte // a Cassa, d. 4 g. 16, contadi in 
~ Doana de Treviso, per bastasia de haverle scar- 
1 gate, in la ditta, cargarle in barca per Venetia, et 

bastasia al descargarle in Doana di Fontego qui
in V e n e t i a .................................................va -̂ s. 9 g. 4 p.

11 Per Telle ditte // a Offitio del Fontego di Todeschi,
“  per dretto, messettaria, sansaria ordinaria, poveri

e scrivani, in tutto d. 93 g. 10 . • vai. 1. 9 s. 6 g. 10 p.

ADÌ 29 DITTO.

12 Per S. Zorzi Offer, il Giovine augustano, habita al 
~  presente in Francforth // a Tabini de seda posti 

in sue mani, de i qual ne ha da render conto 
d. 1493 il facciamo debitor per tanti, che per sue 
lettere de dì 3 dell’ instante n’ avisa haver tratto 
de ditti tabini, battudo ogni occorsa spesa, et sua 
provisione come per suo conto appar . . vai. I. 149 s. 6 g.

12 Per Cambio de Francforth a Lion de Franza // a 
~  S. Zorzi ditto, d. 1493 facciamo creditor ditto S. 

Zorzi, per tanti, che T n’ avisa haver rimesso de 
li, per lettere de S. Antonio Relingher, in S. An
tonio et Lodovigo Bonvisi, a ragion de carantani 
89 per scudo d’ oro dal sole . . . .  vai. 149 s. 6 g. —1. P- —
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Principio d’una fattoria da terra.

MDLV ADÌ 30 APRILE.

2 Per Banco de S. Daniel et Andrea Dottili // a 
~  S. Christoforo Reubarth germano, ne scrisse S. Ni

colo et Ottaviano l ’ Omelini d. 134 per parte, et 
a bon conto de scudi 1800 che l ’ agente del ditto 
disse haver receputo in Fiorenza da S. Zambattista 
et Geminino Centurioni, per una de cambio de 
Messina, fatta per S. Annibai de Robertis, a S. fa- 
corno Adorno, il quale era debitore, del ditto
S. Christoforo................................................ vai. 1. 134 s. — g. —  p. —

Si domanda qual è l ’ antianità in questa partida 
et qual è il debitore et creditor di questa antianità.
Qual è la portion, et a chi la si aspetta, et per 
l ’ ordinario quai sono i debitori, et creditori fin al 
compimento de la continentia di questa partida.

1 Per Cassa // a S. Cristoforo ditto, d. 634 g. 4 p. 20 
~  il facciamo creditor per tanti, che li sopraditti 

P Ommelini, ne contò per resto et saldo delli so
praditti scudi 1800 ........................................ vai. 1. 63 s. 8 g. 4 p. 20

13 Per Merze de più sorte, de ragion del ditto S. Cri- 
stoforo // a S. Cristoforo ditto per le sottoscritte 
venne da Norimbergo in barili 20 segnati del pre
sente segno ... et de n. 1 a 20 in conduta de Georgio 
Spagnuolo, fu consegnate alli 23 dell’ instante in 
Doana de Treviso ben conditionate, sotto nome
et ordine nostro, come per fattura annottato 
lità, et quantità appar, et prima.

Baril segnato n. 1 con

qua-

Macadori da candele . . . . Doz. 200
Pesi da ori stampati . . . . Doz. 80
Forfette da barbier . . . . Doz. 100
Campanelle in mazzetti 

Barili segnato n. 2 3 con 
Cortelli da becher, mazzi 400 a dozene

Doz. 800

3 per m a z z o ................................
Barili n. 4 segnati n. 4 5 6 7 con

Doz. 1200

Candelieri di otton . . . .  
Barili n. 3 segnati 16 17 18 con

Doz. 125

Rasadori fini dalla stella . . Doz. 740

Sumano in tutto Doz. 3245
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Barili n. 4 segnati n. 8 9 10 11 con
Banda r a s p a d a ................................ L. 4560

Barili n. 3 segnati 12 13 14 con
Banda stagnada ................................ L. 3310

Barili n. 2 segnati 19 20 con
Fil de otton negro . . . . L. 790

Fil de otton z a lo ................................ L. 930

Sumano in tutto L. 9590
Val per far notta del recever le ditte . . . 1 .  — s. — g- — P- 1

13 Per Merze ditte // a Cassa d. 24 g. 16 contadi a
— S. Georgio Spagnuolo per sua conduttura de li so-
6 praditti barili 20 m erze................................... vai. 1. 2 s. 9 g. 4 p.

13 Per Merze ditte // a Officio del Font ego di Tode-
T  sebi, d. 63 g. 5 si fa creditor per il dretto, messet-
’ taria e sansaria ordinaria . . . .  vai. 1. 6 s. 6 g. 5 p.

13 Per Antonio Bressan da i ottoni tien bottega in 
“  cale de Stagneri // a Merze ditte per le infrascritte 

a lui vendute, ut infra videlicet.
Per macadori da candele dozene 200

a n. 19 al ducato . . • d. 126 g. 8
Per pesi da ori stampati dozene 80,

a dozene 3 al ducato . . d. 26 g. 16
Per candelieri de otlon dozene 125

a candelieri 3/.. il ducato . . d. 428 g. 14

Sumano in tutto d. 581 g. 14 1. 58 s. 3 g. 2 p. —

13 Per Merze ditte // a Cassa d. 4 g. 8 p. 20 contadi 
~  a S. Martin Brusco sanser, per sansaria de liaver 

fatto vender le sopraditte a ragion de */« per %
vai. 1. — s. 8 g. 8 p. 20

14 Per S. Zuane, et Iacomo Pagier fratelli allamano 
~  // a Merze ditte per le infrascritte a loro vendute, 

et prima.
Per forfette da barbier dozene 100,

a soldi 50 la dozena d. 12 g. 2

Per campanelle in mazete dozene 
800, a dozene 60 al ducato . d. 13 g- «

Per cortelli da beccher, mazzi 400, 
a cortelli 37 al ducato . d. 389 g. 4

Per banda raspada L. 4560 a d. 110 
il m i e r ................................. d. 501 g. 14

Per banda stagnada L. 3310 a d. 3 
il •/. . . . . . d. 90 g- 77
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Per rasadori Ani dalla stella, do- 
zone 740 a dozene 7 */» al
d u c a t o ................................ d. 98 g. 16

Per fll de otton negro, L. 790 a
d. 125 il m ier. . . . d. 98 g. 18

Per fil de otton zallo L. 930 a

d. 15 Vi il °/o - ■ • ■ d. 141 g- 10

Sumano in tutto d. 1345 g. 17 1. 134 s. i l  g. 5 p. —

13 Per Merze ditte // a Cassa d. 10 g. 2 contadi a 
~  S. Nicolo Bonacato sanser, per sua sansaria, de 

haver tatto vender le sopraditte a ragion de V<
per 7 , .........................................................vai. 1. 1 s. — g. 2 p. —

K L de maso in giorno de mercore. Lazo ducati diese per lira.

MDLV a d ì 3 MAZO.

14 Per Antonio et Lodovigo Bonvisi fratelli di Lion
77 // a Cambio de Francfort a Lion de Franza, scudi 
14

1386 dal sole, et carantani 66 per tanti, che li 
ditti n’ avisa haver receputo, per una de cambio 
de Francfort fatta per S. Antonio Relingher a 
S. Zorzi Offer il Giovine, fanno de Venetia d. 1543
g. 10 p. 1 4 ................................................ val. 1. 154 s. 6 g. 10 p. 14

14 Per Cambio de Lion a Vinetia // a S. Antonio et 
“  Lodovigo ditti, d. 1543 g. 10 p. 14, i facciamo cre

ditori, per tanti che loro n’ avisa haver remesso 
de qui per una de marchi 21, 5, 10, 22 d’ oro de 
S. Marco Ulstat, in S. Rigo Elman, cambiati a
ragion de d. 72 il marco . . . .  val. 1. 154 s. 6 g. 10 p. 14

a d ì 6 DITTO.

14 Per S. Rigo Elman allamano, tien camera in Fon- 
“  tego // a Cambio ditto d. 1561 g. 2, si fa debitor, 

per la sopraditta nostra de cambio, ne remesse li
B o n v is i .........................................................val. 1. 156 s. 2 g. 2 p. —

13 Per Merze ditte // a Provision propria, d. 19 g. 6 
“  p. 17 la facciamo creditrice per la vendita fatta di 

esse merze, per P amontar de d. 1427 g. 7 a ragion
de una per V « .........................................vai. !• 1 s- 18 g. 6 p. 17
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13 Per Merze ditte // a S. Cristoforo Reubart germano 
— d. 1805 g. 26 p. 26, si fa creditor, per il tratto
12 netto delle d i t t e ........................................ vai. 1. 180 s. 11 g. 4 p. 26

14 Per Spese per uso del viver de casa // a Cassa 
— d. 4 contadi per il costo de quarte una malvasia 
1 moscata, et barila una de sechi 6 romania bianca

da L e p a n t o .................................................vai. 1. s. 8 g. P-

MDLV a d ì  8 MAZO.

15 Per S. Nicolo Gruato portoghese, per conto de di- 
nari remessi in Londra habita al presente in Ve- 

' netia, in contrada de S. Marina nel stabelle de 
casa Pisani per lui tenuta ad affitto // a Cassa, 
d. 3000 contadi al ditto in tanti ori et monede 
de bona valuta, secondo P occorrentia al presente 
tempo per altretanti, che lui ne denno remettere 
in Londra, in mano de S. Francesco Gruato suo 
fratello come fattor a noi aricordato per esso S. N i
colo, il qual habbi a far tante lane fine in quel 
paese per nostro conto, et mandarle de qui per il 
primo passazo capiterà in quelle bande, et man
darli le nostre lettere, con lo aricordo registrato 
nelli nostri registri a questo deputati, et de tutti 
li danni, overo sinistri, o interessi, per causa sua, 
che per mal governo intravenisse alle ditte lane, 
del tutto esso S. Nicolo ne resta piezo, et principal 
pagator et refacitor in parte et in tutto fino, che 
ditte lane ne saranno consegnate qui in Doana, 
siccome appar per uno scritto de mano del ditto 
S. Nicolo, con la reception de li d. 3000 a lui dati 
per questo conto, sottoscritto per doi testimonii,
il qual se ritrova in nostre mani. . . vai. 1. 300 s. g. p.

a d ì 9 DITTO.

15 Per S. Anzolo Bottiron da Forlì per conto de di- 
~  nari remessi in Londra habita al presente in Ve- 

netia, in contrada de San Cassan, nel stabelle di 
casa Bernardo // a Banco de S. Daniel et Andrea 
Dolfin, gli habbiam scritto d. 2000, per altritanti 
il deremetter per nome nostro in Londra, in le 
mani de S. Lunardo da Forlì come fattor a noi a 
ricordato per esso S. Anzolo, i qual danari gli 
habbia a investir in tante carisee della prima et
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seconda sorte, et mandarle de qui, per il primo 
passazo capiterà in quelle bande, con li modi, et 
condition, come nell’ aricordo se contien, conse
gnato insieme con nostre littore d’ aviso nelle man 
del ditto S. Anzolo, da esser per lui mandate in 
Londra, in le mani del ditto, siccome ne li nostri 
registri dell’ aricordo et lettere chiaramente si vede, 
registrati in questo giorno, et del tutto esso S. An
zolo ne resta piezo et principal de ogni nostro 
danno et interesse che potesse seguir per causa 
sua, si come appar appreso de noi per uno scritto 
a noi fatto per mano del ditto S. Anzolo, sotto- 
scritto con dui t e s t i m o n i i ................................ 1. 200 s. — g. — p. —

7 Per Rigo Orth germano come fattor et compagno
— al viazo d’ Ulma // a Viazo ditto d. 1128 il facciamo 
7 debitor per tanti n’ assegna ha ver tratto de li ga- 

roffoli battudo ogni occorsa spesa, si come lui ne 
ha per suoi conti mostrato, i quali va divisi per 
mittà tra noi, et il ditto S. Rigo . . . . 1 . 112 s. 16 g. — p. —

7 Per Viazo ditto // a S. Rigo ditto d. 101 g. 2 il 
_ facciamo creditor, i quali sono per la sua mittà 

dell’ utile seguito, in ditto viazo . . . vai. 1. 10 s. 2 g. 2 p. —

MDLV ADÌ 10 MAZO.

2 Per Banco de S. Daniel et Andrea Dolfìn // a 
— S. Rigo Orth germano d. 564 il ne scrisse per 

resto et saldo, si del cavedal, come dell’ utile se
guito in li garoffoli portò con lui al viazo de Franc- 
fort in compagnia........................................ vai. 1. 56 s. 8 g. — p. —

8 Per S. Matthio Saler come fattor al viazo d’Augusta 
— // a Banco ditto d. 390 g. 1 p. 19 habbiam scritto a 

S. Lodovico Valter allamano per suo nome come 
appar per suo aviso, i quali sono per resto et saldo 
delle tellarie, che ’1 ditto ne mandò d’Augusta vai. 1. 39 s. — g. 1 p. 19

1 Per Cassa // a S. Zuane et lacomo Pagier fratelli,
“  allamani, d. 345 g. 17 ne contò S. bicorno per parte 

de merze havute per avanti . . . .  vai. 1. 34 s. 11 g. 5 p. —

2 Per Banco de S. Daniel et Andrea Dolfin // a
— S. Zuane et lacomo ditti, d. 1000, ne scrisse, per 
14 resto, et saldo ut supra................................ vai. 1. 100 s. — g. — p- —100 s. — P- —
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2 Per Banco ditto // a Maistro Antonio Bressan da i 
— ottoni d. 581 g. 14 ne scrisse Geromino suo fiol,
13 per saldo de merze havute per avanti . . vai. 1. 58 s. 3 g. 2 p

MDLV a d ì 13 MAZO.

15 Per Gottoni Ciprioti fatti a nome de S. Cristoforo 
“  Reubarth // a S. Nicolo di Gabrieli, per sacchi 24 

peso come qui sotto e prima.
L. 784 593 801 568 496 609 504 509

818 784 703 709 375 583 475 705
620 609 647 538 490 497 634 500

L. 2222 1986 2151 1815 1361 1997 1613 1713 
i quali tutti pesi sumano L. 14868 tara de saccbi 
L. 277 nette L. 14591 a d. 5 il 7. monta d. 766 
se gli retien per l ’ordinario a 2 '/, per °/0, et grossi 8 
p. 6 per sacco, d. 27 g. 8 resta a pagamento d. 738 
„■ 16 Sanser S. Nicolo Brutto et Francesco Spin

vai. 1. 73 s. 17 g. 4 p. —

18 Per Gottoni ditti // a Offitio del 'Fontego di Tode- 
schi d. 31 g. 8 p. 28 il facciamo creditor per il 
dretto et sansaria ordinaria . . . .  vai.6 3 s. 2 g. 8 p. —

Per Gottoni ditti // a Cassa, contadi in pili spese

fatte, et prima.
Per pesadori a S. 2 per meiaro L. 1 S. 8

Per corde L. 290 a L. 15 il */, L. 47 s. io
Per spago L. 5 a S. 8 la lira L. 2 s. —
Per rufa pezze 7 fu brazza 350 a

d. 3 7, il 7. • L. 70 S. 6

Per farli ligar in dopioni 12 a L. 3
per dopion . . . . L. 36 s. —

Per bastasia per cargar et scargar 
S. 4 per sacco, et S. 2 per miaro,
in t u t t o ................................. L. 6 S. 12

Per il bastaso cavo mostra, et so-
licito al ligar . . . . L. 1 S. 4

Per inchiostro et savon. L. — S. 7

Per farli bolar soldo uno per cavo L. — S. 12

Per farli condur con la piatta al
B u r c h io ................................ L. 1 S. 4

Sumano in tutto . . . .  
Fanno a correnti d. 26 g. 23 p. 17

L. 167 S. 3 
. vai. 1. 2 s. 13 g. 11 p. 17
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15 Per Gottoni // a Provision propria d. 7 g, 9 p. 8 
i facciamo debitor per provision del comprar li

13
d itti. val. 1. s. 14 g.

12
15

MDLV ADÌ 15 MAZO.

Per S. Cristoforo Reubarth germano // a Gottoni 
de sua ragion, per sacelli 24, fatti in dopioni 12 
segnati del suo segno, et de n. 1 a 12 peso L. 14591 
i quali in questo giorno li habbiamo cargati sopra 
’1 Burchio patron Bocanegra, da esser condutti in 
Doana de Treviso con ordine, che siano consegnati 
alli agenti de S. Zuane Clayn: Haus, da esser con
dutti a Norimbergo per via di Trento in conduta 
del ditto, montano con tutte spese e provisione 
fin spazadi de qui, d. 803 g. 20 p. 25 . . vai. 80 s. 7 g.

ADÌ 16 DITTO.

16 Per Sede de Canaria fatte a nome del ditto S. Cri- 
~  stoforo // a S. Roco Morlachi per baie n. 3 peso 

L. 1130 tarra dell’ invogli L. 6 once 4 et de legami 
una per 7» L. 12 once 3. In tutto L. 18 once 7 
resta nette L. 1211 once 5 a grossi 19 la lira, mon
tano ci. 959 non computando sansaria per haverla 
comprata senza sa n ser................................ vai. 95 s. 18 g.

Per Sede ditte // a Cassa, per più spese 
ditte, et prima.

fatte per le

Per gotton L. 300 a d. 4 ‘/4 il 7« • L. 83 S. 14
Per pesadori et fanti L. 1 S. 16
Per camise a S. 25 l ’ una L. 5 s. —
Per insaccar le ditte et beverazo . L. 2 s. —
Per corde sotil L. 63 a L. 16 il “/„ L. 10 s. 1
Per corde grosse L. 49 a L. 15 il 7» L. 7 s. 7
Per spago ................................
Per far ligar le ditte a balette n. 4

L. — s. 4

a S. 36 l ’ una . . . . L. 7 s. 4
Per beverazo a ligadori.
Per bastasia al cargar a S. 7 per

L. — s. 12

baletta . L. 1 s. 8
Per bastasia al condur in Pontego 
Per far' bolar le ditte soldo uno per

L. — s. 12

ca vo ................................ ...... L. — s. 4

Sumano in tutto . . . . L. 119 s. 12
Fanno a correnti d. 19 g. 6 p. 30 vai. I s. 18 g.

p. 8

8 p. 8

P- —

6 p. 30
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16 Per Sede ditte // a Offitio del Fontego di Todeschi 
— d. 28 g. 1 p. 29 ii facciamo creditor per dretto a 
6 ragion de 3 per “/„.........................................vai. 2 s. 16 g. 2

16 Per Sede ditte // a Provision propria d. 9 g. 14 
— p. 5 le facciamo debitrice per provision del comprar 
^  le d i t t e .........................................................vai. 1- s>

MDLV a d ì 18 MAZO.

14 Per S. Cristoforo Reubarth germano // a Sede ditte 
— de sua ragion per L. 1211 once 5, legati in balette 
' l! 4, segnate del suo segno, et de n. 13 a 16 le qual 

in questo giorno abbiamo mandate per via de Ge- 
mona sopra cavalli, fu carghe sopra la barca, pa
tron Bocanegra per consegnar a Porto Gruaro, se
condo l ’ ordine suo, a Gasparo Luz, monta con 
tutte spese d. 1015 g. 23 . . . • vai. 1. 101 s. 11 g.

a d ì  20 DITTO.

16 Per Garoffoli Alessandrini affustadi, fatti a nome 
~  del ditto // a S. Antonio Obici, per coli doi, peso 

L. 995, tarra de sacchi L. 15 nette, L. 980 quali 
tengono fusti in L. 2, 4, 5, 13, once 11, sazi 5, 21, 
li garoffoli furono L. 619,11, 2,12, che a grossi 112/s 
la lira, montano d. 301 g. 8, 24, li fusti iurono 
L. 365, 0, 3, 12, che a grossi 3 la lira, montano 
d. 45 g. 15, 4, sumano d. 346, 23, 28, se gli retien 
per l ’ ordinario a ragion de 3 per cento d. 10 g. 10, 
restano a pagamento d. 336 g. 14 . . vai. 1. 33 s. 13 g.

16 Per Garoffoli ditti // a Officio del Fontego di To- 
~  deschi d. 17 L. 2 S. 1 il facciamo creditor per

dretto et sansaria ordinaria di essi garoffoli vai. 1. 1 s. 14 g.

16

1

Per Garoffoli ditti // a Cassa, contadi per più spese 
fatte per li ditti, et prima.
Per terlize da vilan brazza 12 a S. 10 L.
Per gottoni L. 80 a d. 4 '/2 il cento L.
Per corde L. 35 a L. 15 il °/0 • • iJ-
Per il bastaso solicito al ligar, spago, 

inchiostro et savon. In tutto . L.

5 S. 10
22 S. 6
5 s. 8

p. 29

p. 5

P- —

2 p. —

8 p. —

1 S. 12
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Per garbeladori S. 4 per cento L. 1 S. 18

Per b a s t a s ia ................................ L. 2 S. —
Per far ligar li ditti in fardelotti doi L. 1 s. 18
Per pesadori soldi doi per miaro . L. — s. 2
Per scrivani, fa n ti et bolador. In

t u t t o ........................................ L. 3 s. 12
Per piatta li condusse in Fontego . L. 1 s. 4

Sumano in tutto . . . . L. 45 s. 10
Fanno a corenti d. 7 g. 8 p. 4 . . . vai. 1. — s. 14

16 Per Garoffoli ditti // a Provision propria la se fa 
— creditrice de d. 3 g. 8 p. 24 per provision del

com p rar.........................................................vai. 1. — s. 6

12 Per S. Cristoforo Reubarth germano // a Garoffoli 
~  de sua ragion per L. 980 ligati in fardelotti doi,

J segnati del suo segno, et de n. 18, 19, i quali in 
questo giorno li abbiamo mandati per via de Salz- 
burg in nostra commissione, in conduta S. Ber
nardin dalla Chiesa e compagni, montano con tutte 
spese d. 372 g. 16 p. 24 . . . . vai. 1. 37 s. 5

MDLV a d ì 23 m a z o .

17 Per Macis fatti a nome del ditto // a S. Daniei Ro- 
— bazza e compagni d. 394 g. 20 il se fa creditor per 

casse doi de li ditti peso sporco L. 460 tarra per le 
casse L. 48 nette L. 412 a grossi 23 la lira vai. 1. 39 s. 9

Per Macis ditti //’ a Cassa, contadi 
fatte, et prima.
Per pesadori, et fanti soldi doi per

per più spese

cen to ........................................ L. — S. 9
Per farli condur in Fontego . L. 1 S. 11
Per casse doi a S. 36 l ’ una . L. 1 s. 12
Per bastasia soldi sette per cassa . L. — s. 14
Per farli ligar soldi 13 per cassa . 
Per il bastaso solicito al ligar, inchio-

L. ' 1 s. 6

stro, savon, et spago. In tutto . L. 1 s. 4
Per corde L. 18 a L. 15 il cento . L. 2 s. 2
Per terlise da viian brazza 9 a S. 10 L. 4 s. 10

Sumano in tutto . . . . L. 15 s. 8
Fanno a corenti d. 2 g. 11 p. 20 . vai.

17 Per Macis ditti // a Offitio del Fontego di Todeschi 
~Z d. 14 il facciamo creditor per P amontar del dretto,
^  a ragion de d. 3 per . . . .  vai. 1. i s. 8
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13

17 Per Macis ditti // a Provision propria d. 3 g. 22 
p. 24 i tacciamo debitori per provision del com
prar li ditti . .................................vai. 1. s. 7 g. 10

MDLV adì 25 mazo.

12 Per S. Cristoforo Reubarth germano // a Macis, de 
;  sua ragion per L. 412 posti in cassette doi segnate

17 del suo segno, et de n. 20, 21, la qual in questo 
giorno le abbiamo mandate in nostra commissione 
in conduta S. Zorzi Olderstoc per via de Trento, 
montano con tutte spese, et nostra provision d. 45
g. 6 p. 1 2 .................................................vai. 1. 41 s. 10 g. 6

18 Per Zenzeri da buli fatti a nome del ditto // a S.
! , Antonio Corso, d. 152 g. 2 si fa creditor per l ’arnon-

tar de coli doi peso netto L. 640, a d. 24 '/, il 70
battudo per l ’ ordinario a 3 per cento d. 4 g. 17 . 1. 15 s. 4 g. 2

18 Zenzeri ditti // a Cassa, contadi per più spese fatte 
7 ut infra videlicet.

Per bastasia soldi doi per 7» .
Per farli condor in fontego 
Per garbeladori soldi 12 per 7»
Per pesadori a soldi 5 per miaro, e 

farli ligar in fardelotti doi a 
soldi 35 per miaro, in tutto 

Per scrivani et fanti 
Per corde L. 18 a L. 15 il cento .
Per terlize brazza 9 .
Per spago et il bastaso solicito al

l i g a r .........................................
Per dretto et messaria a 3, 0, 20 per "/,

Suma delle ditte . . . .
Fanno a corenti d. 8 g. 17

L. — S. 14
L. 1 S. 4
L. 3 s. 17

L. 1 S. 2
L. 1 s. 4
L. 2 s. 6
L. 4 s. 10

L. _ s. 18
L. 37 s. 6
L. 53 s. 1

adì 28 DITTO.

18 Per Zenzeri ditti // a Provision propria d. 1 g. 12 
77 p. 16 la facciamo creditrice per il comprar de li 
7 d itti.................................................................vai. 1. — s. 3 g. —

12 Per S. Cristoforo Reubarth germano // a Zenzeri 
Aj de sua ragion, per L. 640, ligati in fardelotti doi, 

segnati del suo segno, et de n. 22 23, i quali in

3. 24

p. 12

p. —

P- -

p. 16

V -  18
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questo giorno li habbiamo mandati in nostra com
missione in conduta de Olderstoc per via de Trento, 
montano con tutte spese et nostra provisione
d. 162 g. 7 p. 1 6 ........................................ Val. 1. 16 s. 4 g. 7 p. 16

Littera d’aviso dretta a ser Cristoforo del maneggio fatto.

Amice Carissime, per la condutta de Georgio Spagnuolo ditto Olderstoc, ne fu 
consegnato sotto li 24 d’ aprile prossimo passato, barili 20 di merze de vostra ra
gione, alle quale habbiamo dato fine per conto vòstro, con quel più vantaggio che 
si ha possuto. Poi habbiamo riscosso da Nicolò et Ottaviano l ’ Omelini per uno 
cambio de Fiorenza, fatto per Ser lacomo Adorno vostro debitor scudi 1800, et hab
biamo fatto gottoni, sede, garoffoli, macis et zenzeri secondo l ’ordine vostro, et ve 
le habbiamo mandate per le solite condutte, le qual robbe montano computato le 
spese et nostra provisione d. 2775 g. 1 p. 15, di quanto habbiamo imborsato, ne 
resta in le mani del vostro mobile, come possete nel conto vedere, il quale qui in
cluso vi mandiamo d. 1004 g. 20 corenti de qui. Piaceravvi esso conto visitare, et 
non li ritrovando errore, acconciar le scritture, con avisarne, per andar d’ accordo. 
Christo vi guardi. Di Venetia alli 28 mazo 1555.

Gli vostri
V i e l m o  e t  Z i t a n e  Z a n f o r t , f r a t e l l i .

La soprascritta di questa lettera:

Domino Cristoforo Beubarth germano, mercante 
in Norimbergo, amico carissimo.

Norimbergo.

MDLV a d ì  29 m a z o .

15 Per S. Nicolo Gabrieli // a Banco de S. Daniel et 
— Andrea Dolfin, gli habbiamo scritto d. 738 g. 16 

per saldo de gottoni comprati da lui per avanti
vai. 1. 37 s. 17 g. 3 p. —

15 Per S. Rocho Morlacchi // a Banco ditto d. 958,
— habbiamo scritto per saldo de sede comprate da
J lui per avanti. . . . . . .  vai. 1. 95 s. 18 g. p.

16 Per S. Antonio Obici // a Cassa d. 300, contadi al 
~~ ditto per parte de garoffoli comprati da lui per

 ̂ a v a n t i .........................................................vai. 1- 30 s. g. P-

16 Per S. Antonio ditto // a Banco de S. Daniel et 
— Andrea Dolfin, gli habbiamo scritto d. 36 g. 14
UJ per resto.........................................................val. 1. 3 s. 13 g. 4 p. 17
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16 Per S. Daniel Robbazza // a Cassa d. 200 contadi 
a lui per parte de macis comprati da lui per avanti 

2 vai. 1. 20 s. — g.

17 Per S. Daniel ditto // a Banco de S. Daniel et 
— Andrea Dolfin, d. 94 g. 10 gli liabbianio scritto 

 ̂ per resto val- 9 s. 9 g.

18 Per S. Antonio Corso a Cassa, d. 300 contadi a 
— lui, per parte de zenzeri comprati da lu i per 
 ̂ a v a n t i ................................................................. 1. 30 s. .r- g-

18 Per S. Antonio ditto // a Banco de S. Daniel et 
— Andrea Dolfin, gli habbiamo scritto d. 52 g. 2. per

resto de z e n z e r i .........................................va*- 1- a s- ^ 8-

MDLV ADÌ 31 MAZO.

14 Per Spese per uso del viver de casa // a Cassa 
Y  d. 15 g. 20 p. 10 contadi, per più spese fatte nelli 

infrascritti mesi tre, si come appar nel giornaletto 
delle spese a questo deputato, et sottoscritto, a 
mese per mese, esser state portade nel libro in 
questo giorno, et prima.
Per il mese de marzo per la summa de L. 34 S. 16 
Per il mese de aprille 
Per il mese de mazo

Suina in tutto .
Fauno a correnti li sopraditti

18 Pei- Spese diverse a Cassa d. 9 g. 1 p. 5 contadi, 
Y  per più spese fatte nelli infrascritti mesi tre, si 

come appar nel giornaletto a questo deputato, et 
sottoscritto, ut supra, et prima.
Per il mese de marzo per la summa de L. 19 S. 13 
Per il mese de aprille . . . L. 18 S. 12

•Per il mese de mazo . . . L. 17 S. 17

Sumano in tutto . . • . L. 56 S. 2
Fanno a corenti li sopraditti . . . .  vai.

. L. 31 S. 14

. L. 32 S. 15

. L. 98 S. 5
. val. 1. 9 s. 11 g.

— s. 18 g.

18 Per Spese ditte // a Cassa d. 14 g. — p. 24 con- 
I tadi per comprar carra 60 legne de cerro, a soldi 

26 il carro, montano d. 78. Item per piatta et ba- 
stasia al cargar et scargar a S. 3 per carro L. 9.
In tutto L. 87, fanno a corenti li sopraditti vai. 1

275

P- —

8 p. -

P- —

2 p. -

8 p. 10

1 p. 5

— p. 24
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K L de sugno, in giorno de sabbato. Lazo ducati diese per lira.

18 Per Antonia Vesentina nostra massara di casa // a
— Cassa, d. 2 contadi a lei, a conto del suo salario, 

la qual si accordò adì primo marzo prossimo pas
sato, a ragion de d. 10 all’ anno, et para uno de
zoccoli. Val li c o n t a d i ............................................ 1- — s. 4 g. — p.

19 Per lacoma Vesentina nostra massara di casa // a
— Cassa, d. 1 g. 12 contadi a lei, a conto del suo 
* salario, la qual si accordò con noi per avanti adì

primo marzo passato, per d. 4 all’ anno, et para
doi scarpe. Val li c o n t a d i .................................... 1. — s. 3 g. P-

19 Per Zuane Forlan nostro servitor accordato adì
— primo marzo prossimo passato per spendador //• a 

 ̂ Cassa d. 3 a lui contadi, a conto del suo salario
vai. 1. — s. 6 g. — p. —

ADÌ 3 DITTO.

1 Per Cassa // a Cavedal d. 5000, facciamo creditor 
—• esso cavedal per tanti spesi l ’ anno passato, per 

Ghirardo nostro fattoi’ qui in Venetia, si come la 
assegnato a M. Vieimo nostro fratello de li, nel 
render conto del maneggio l ’ ha fatto per nostro 
nome de qui, i qual danari faremo creditrice la 
cassa, con dar debito alla fraterna per haver de
bitrice la nave, et creditor il cavedal, saldando il 
nome della fraterna, per non tener più la fraterna 
in pallida viva, essendo finito la importanza a tal
effetto . . . . . . • •  vai. 1. 500 s. g. p.

4 Per noi Vieimo et Zuane Zanfort per conto et come 
— perzenevole della nave nominata Zanfort // a Cassa 
1 d. 5000, facciamo debitor il presente nome de fra

terna, per ditto conto, et creditrice la cassa per
giustar i c o n t i ........................................ vai. 1. 500 s. g. • p.

a d ì  4 DITTO.

19 Per S. Piero Falgher // a Felle de più sorte, per
— le infrascritte tellarie a lui vendute in baratto de 
11 ogli et mandole, et prima.

Per canevazze miera 30 a d. 55 ’/,
il miaro monta . . . d. 1665 g. —
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Per telle de Costanzo pezze 50 a
d. 5 s/4 la pezza . . • d. 287 g. 12

Per telle dalla Serpa, pezze 80 a
d. 4 la pezza . . . . d. 320 g.

Per telle de san Gallo, pezze 60 a
d. 6 ‘/e la pezza . . • d. 410 g.

Sumano in tutto . • • . d. 26b2 g. 12
Li ogli a d. 47 '/t , et le mandole a d. 74 il miaro. 
Sanser S. Andrea Zanetin . . . .  vai.

MDLV a d ì 5 ZUGNO.

19

12

Per Ogli de Puglia chiari // a S. Piero ditto per 
botte 24 fu per li sogomaderi misurate miera 42 
miri 0 L. 10 a d. 41 7< il miaro, montano d. 1988 
g. 8 battudo grossi 18 per 7« Per la sua Parie de 
messettaria, i qual ogli se have da lui in baratto 

de t e l l e .........................................................va^

19 Per Ogli ditti // a Officio della messettaria d. 23 
g. 6, si fa creditor per la messettaria de d. 1552

20 g. 1 a ragion de 1 '/, per

1. 198 s. 16

vai. 1. 2 s. 6

8 p.

6 p. —

19

20 Per Mandole ambrosine // a S. Piero Falgher per 
sacchi n. 27 peso L. 12191, tarra de sacchi L. 108 
nette L. 12083 a d. 74 il miaro, montano d. 894 
g. 4 si abbatte de messettaria a una per */i d. 8
g. 23 resta netto d. 885 g. 5 . . • vai. 1. 88 s. 10 g. 5 p.

ADÌ 6 DITTO.

19 Per Ogli di Puglia ciliari // a Cassa d. 10 g. 14 con- 
~  tadi a sogomadori, piatta et bastasia sin condutti in 

magazen d. 10 g. 1 4 ................................ va^ 1 s. 1 g. 2 p. —

20 Per Ogli ditti // a Cassa d. 13 g. 10 contadi a 
~  S. Andrea Zanetin per sua sansaria •
20 vai. 1. 1 s. 6 g. 10 p. -

26 Per Mandole ambrosine // a Offitio della messet- 
~  taria d. 17 g. 22 si fa creditor per la messettaria 

de d. 894 g. 4 a una per */,. ■ ■ • va -̂ 1 s. 15 g. 10 p. —

20 Per Mandole ditte // a Cassa d. 2 g. 7 contadi a 
Y pesadori, fanti, piatta et bastasia fin poste in ma

gazen .........................................................va^ s. 4 7 p. -
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1 Per Cassa // a S. Rigo Helman allamano d. 1000 
14 S) cre(litor per tanti ne contò S. Geronimo suo

fìol, per parte de una de cambio de Lion, ne remesse
li Bonvisi per a v a n t i ................................ vai. 1. 100 s. — g. — p

2 Per Banco de S. Daniel et Andrea Dolfìn // a S. Rigo 
ditto d. 561 g. 2 ne scrisse per resto della sopra
ditta nostra de cam bio ................................ Val. I. 56 s. 2 g 2 p

MDLV a d ì 8 ZUGNO.

12 Per S. Cristoforo Reubart germano // a Banco de 
~  S. Daniel et Andrea Dolfin d. 1000 habbiamo scritto 

a S. Cristoforo Mielic allamano, il qual ne ha fatto 
lettere di questo giorno dritte in Augusta, in do- 
minis Antonio Fucher et fratelli, da esser pagata 
al ditto giorni diese più d’ uso, a ragion de fio
rini 143 V, per % ........................................ vai. 1. 100 s. —

Forma delle littere pertinente al cambio sudetto.
MDLV ADÌ 9 ZUGNO. Fiorini 143 7, per "/„.

Pagate per questa prima de cambio, a uso di presenti pagamenti, a domino 
Cristoforo Reubarth germano d. 1000 per la valuta recevi qui de contanti da dominis 
\ ¡elmo et Zuane Zanfort, et ponete a nostro conto. Christo vi guardi.

Vostro

Cristoforo  M ie l ic .

Dominis Antonio Fucher et fratelli.

MDLV a d ì 9 zugno . Fiorini 143 •/, per %.

Non havendo pagato per la prima, pagherete per questa seconda de cambio a 
domino Cristoforo Reubarth germano d. 1000 per la valuta recevi qui de contanti 
da dominis Vieimo et Zuane Zanfort, et ponete a nostro conto. Christo vi guardi.

Vostro

Cristoforo  M ie l ic .

Dominis Antonio Fucher et fratelli.

Ditterà d aviso della sopra detta remessa, insto il stile mercantesco.

In questo giorno v ’ habbiamo remesso in dominis Antonio Fucher et fratelli 
d. 1000 corenti de qui, cambiati con domino Cristoforo Mielich agente de li ditti, 
a ragion de fiorini 143 */» per cento (vi mandiamo qui incluso le lettere), sarete



MODI E ORDINI DE SCRITTURA 279

contento farne creditori, et avisarne quanto habbiamo a fare de d. 9 g. 20 che ne
resta in le mani del vostro Mobile, et se in altra cosa possiamo usate l ’ opera nostra.
Christo vi guardi. Di Venetia alli 9 zugno 1555.

Gli vostri .
V i e l m o  e t  Z u a n e  Z a n f o r t , f r a t e l l i .

Domino Cristoforo Reubarth germano, mercante 
in Augusta, amico carissimo.

Augusta.

MDLY a d ì  10 z u g n o .

19 Per S. Piero Falgher // a Banco de S. Daniel et 
Andrea Dolfìn d. 191 g. 1 gli habbiam scritto per 
resto et saldo del nostro baratto . . . vai.2

16 Per Officio del Fontego di Todeschi // a Cassa 
— d. 200 contadi a S. Nicolò Boldu cassier in ditto 

O f f i t i o .........................................................vai.

1

1. 19 s.

20 Per Offitio della messettaria ff a Cassa d. 44 g. 18
contadi a S. Al moro Barbaro................................

vai. 1.

g. 2 p.

1. 20 s. — P- —

4 s. 9 g. 6 p.

a d ì  11  d i t t o .

20

20 Per Ormesini de Levante // a S. Zuane Alberto 
Ambroster d. 542 g. 20. Il facciamo creditor p. lo 
amontar de gli infrascritti et prima.
Pezze 4 rosse segnate secondo l ’ uso de

Levante................................ Fichi 133
Pezze 5 biave . . . . 424

Pezze 7 pavonazze 417

Pezze 5 rosse et zale . 358
Pezze 9 bianche et rosse ganzante 575

Pezze 5 verde scure ganzante 398
Pezze 8 roSse et ganzante . 489

Pezze 43 Pichi 2894
De i qual se batte 4 per % Per redurli a mesura 
venetiana fanno brazza 2482 a brazza 5 '/» al du
cato, montano li sopraditti . . . .  vai. 1. 54 s. 5 g. 8 p. -

21 Per Canelle longhe // a S. Geronimo di Prioli d. 474 
g. 13 il facciamo creditor per il costo delle infra
scritte et prima.
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Gassa n. 1 peso L. 378
2 peso L. 396
3 peso L. 403
4 peso L. 295

Tutte cassa 4 pesano L. 1472. Tara per le casse 
L. 96 nette L. 1386 a d. 34 g. 14 il % montano 
d. 479 g. 8 segli retien per la sua parte de mes- 
settaria a una per % d. 4 g. 19, resta a pagamento
d. 474 g. 13. Sanser S. Anzolo Allemante . vai. 1. 47 s. 9 g. 1 p

21 Per Canelle ditte // a Offìtio della messettaria d. 9 
2o "• 14 si fa ereditar per la messettaria de d. 479

g. 8 , a ragion de doi per cento . . . vai. 1. — s. 19 «•

21 Per Canelle ditte // a S. Anzolo Alemante sanser 
24 d- 4 K- 19 il facciamo ereditar per sua sansaria de

d. 479 g. 8 amontar sopradetto a una per cento vai. 1. — s, 9

MDLV a d ì 12 ZUGNO.

21 Per Boraso reffato // a S. Antonio Serena d. 535 
^  g. 13 si fa ereditar per P amontar de L. 378 once 7 

da lui comperate, a ragion de grossi 34 la lira.
Sanser Marco Moro........................................ Val. 1. 53 s. 11 g 1 p

21 Per Boraso ditto // a Gassa d. 5 contadi a S. Marco 
7  Moro sopra detto, per sua merzede di esser stato

mezan al com prar........................................ vai. 1. __ s. 10 g

22 Per S. Brunoro, di Bettone Pugliese, habita in 
^  questa città // a Tele de più sorte per le infra

scritte telarie gli habbiamo vendute et prima. 
Telle di rens fine Pezze 50 a d. 8 la pezza d. 400 
Telle di rens . Pezze 40 ad. 7 la pezza d.280 
Terlise spinade. Pezze 50 a d. 2 la pezza d. 125,12 
Terlise dal Mo-

naco...............Pezze 25 ad. 6 7 ; la pezza d. 162,12
Terlise doppio . Pezze40a d .3 la pezza d .120

R u fe................. Pezze 20 a d. 2 '/, la pezza d. 50
P a g ie re ............Pezze 30 ad. 4 7, la pezza d. 135

T u t t e .............. Pezze 255 d. 1273
a baratto de volpe de Puglia, a ragione de 18 
il 7« et zafferani a grossi 28 la lira. Sanser S. An
zolo Alemante.................................................vap j 127 s. 6 g . —  p.
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MDLV ADÌ 13 ZUGNO.

22 Per Volpe di Puglia // a S. Brunoro ditto d. 419 
— a. 18 p. 8 il facciamo creditor per V amontar de 

volpe n. 2544 computato la tarra de n. 11 per °/„ 
ragionate d. 18 '/■, il se bave dal ditto in baratto 
de t e l l e .........................................................vai. 1. 41 s. 19 g. 6 p. 8

22 Per Volpe ditte // a Offitio della messettaria d. 8
~~ g. 11 p. 16 si fa creditor p. la messettaria de d. 424 
20 6 ra ragion de doi per % .................................vai. 1. — s. 16 g. 11 p. 16

22 Per Volpe ditte // a S. Anzolo Alemante sanser 
~  d. 4 g. 5 p. 24 si fa creditor per sua sansaria 
21 vai. 1.- — s. 8 g. 5 p. 24

22 Per Zaffarani di Puglia // a S. Brunoro di Bettone,
~  che in questo giorno habbiamo receputo da lui 

L. 693 once 5 in sacchi doi, che montano a grossi 34 
la lira, d. 809, se abatte d. 8 g. 2 per la messettaria 
a lui aspettante restano d. 800 g. 22. Sanser S. An
zolo Alemante.................................................vai. 1. 80 s. 1 g. 10 p. - -

22 Per Zaffarani ditti // a Officio de la messettaria 
~  d. 16 g. 4 si fa creditor, per la messettaria de d. 809 

a ragion de doi p. * / • .................................vai. 1. 1 s. 12 g. 4 p. 24

22 Per Zaffarani ditti // a S. Anzolo Alemante sanser 
~  d. 8 g. 2 si fa creditor per sua sansaria de d. 809 

a una per % ................................................. vai. 1. — s. 16 g. 2 p. —

ADÌ 14 DITTO.

2 Per Banco de S. Daniel et Andrea Dolfui // a S. Bru- 
~  noro di Bettone, ne scrisse p. resto del nostro a 

baratto d. 52 g. 7 p. 2 4 .................................vai. 1. 5 s. 4 g. 4 p. 24

20 Per Viazo d’Anversa per conto nostro posto alle 
^  mani de S. Zuane Esarde di Gante come fattor // a 

Ormesini di Levante, per pezze 43 de diversi colori 
come appar per la fattura sono picchi 2894 fu 
brazza 2782 montano d. 542 g. 20, i qual habbiamo 
fatto ligar in una balla insieme con casse 4 canele 
et buste doi boraso. Parti de qui in questo giorno 
in condutta del Claym Haus, in nostra commis
sione .........................................................vai. 1. 54 s. 5 g. 8 p. —



ALVISE CASANOVA

22 Per Yiazo ditto // a Canelle longhe d. 488 g. 22 si 
~  fa debitor per P amontar de casse n. 4 peso netto 

L. 1472 le qual liabbiamo fatto ligar ut supra val. 1.

22 Per Viazo ditto // a Boraso reifatto d. 540 g. 13 si 
~  fa debitor per P amontar de L. 156 once 9 in buste 

doi, il qual habbiamo fatti ligar, ut supra, mon- 

tano.................................................................val. 1.

26 Per Viazo ditto // a Cassa, d. 20 g. 5 p. 28 contadi 
~  per più spese fatte et prima.

Per gotton L. 260 a d. 5 '/, il •/', . L. 72 S. 4,8
Per canevazza lombarda brazza 56 a

S. 8 il brazzo . L. 22 S. 8
Per corde et spago et savon . L. 10 S. ____

Per piatta et bastasia . L. 9 s. _
Per far ligar li ormesini, canelle et

boraso in una balla . L. 2 s. 10
Per beverazo a ligadori et bastasi L. — s. 12
Per scrivani, soprastanti et stima-

dori . . . . . L. 2 s. 12
Per far p esa r ................................ L. — s. 11
Per stuore doi per invogli L. 1 s. 12
Per barca a porto . . . . L. 4 s. —

Suma in tutto................................ L. 125 s. 10,8
fanno a correnti li sopraditti vai.

22 Per Viazo ditto // a S. Zuane Claym Hans et coni.
~  pagni, per nolo de balla una, peso qui L. 3274 a 

L. 12 de Cologna per L. 13 de Venetia fanno peso de 
Cologna L. 3022 a fiorini 18 la somma de moneda 
germana, montano fiorini 135 S. 8,9 che a L. 4 ’/, 
il fìorin, fanno de Venetia d. 98 g. 16 p. 20 vai. I.

48 s. 17 g. 10 p. —

54 s. 1 g. 1 p. __

2 s. — g. 5 p. 28

9 s. 17 g. 4 p. 20

MDLV a d ì 17 ZUGNO.

24 Per S. Agustin Tellaruol al segno dell’Anzolo tien 
~  bottega sotto il Fontego di Todescbi // a Telle de 

più sorte, per le infrascritte tellarie vendute al 
ditto, per li pretij di sotto dechiariti et prima. 
Terlise spinade Pezze 50 a d. 2 7„ la pezza d. 112 7, 
Terlise dal Mo

naco ............Pezze 25 a d. 5 la pezza d. 131 7,
Terlise doppio . Pezze 40 a d. 3 la pezza d. 120
R u ffe................ Pezze 20 a d. 2 7s la pezza d. 46 -/,
Fagiere..............Pezze 32 a d. 2 7„ la pezza d. 35

Suina in t u t t o ................................ d.485g. 4

va i. 1. 43 s. 10 g . 4 p. —
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MDIjV ADÌ 19 ZUGNO.

23 Per Cassa // a S. Agostin sopraditto d. 400 da lui
— contadi per parte de t e l l e .................................
24 vai. 1. 40 s.

2 Per Banco de S. Daniel et Andrea Dottili // a ’1 ditto 
— d. 85 g. 8 ne scrisse per resto ut supra
24 val. 1. 8 s.

21 Per S. Antonio Serena // a Cassa d. 500 contadi,
“ “ a S. Bernardin Sico suo fattor, per suo nome, per 

parte de boraso, come appar de recever de mano 
de li d i t t i .................................................val. 1. 50 s.

a d ì 21 DITTO.

21 Per Antonio ditto // a Banco de S. Daniel et Andrea 
~  Dolfin d. 35 g. 13 gli habbiamo scritto per resto de

b o r a s o .................................................. vai. 1. 3 s.

21 Per S. Geronimo di Prioli // a Banco ditto d. 474 
~  g. 13 gli habbiamo scritto par satisfation di quanto

era c red ito re ................................................. vai. 1. 47 s.

20 Per S. Zuane Alberto Ambroster // a Banco ditto 
~  d. 542 g, 20 gli babbiam scritto p. saldo di orme-

sini havuti da lui p. avanti . . . .  vai. 1. 53 s.

ad ì 25 DITTO.

24 Per Zan’Alvise de Luca Varoter tien bottega sul 
~  canton della ruga di Varroteri in Rialto // a Volpe 

de Puglia n. 2544 a conto longo a d. 20 s/4 il "/<> ■
Tara volpe 9 per % montano d. 484 g. 7 fu fatto 
il mercado tra n o i .........................................vai. 1. 48 s.

24 Per S. Giusto Buz allamano habita in Venetia, in 
¡V contrada de san Zuane Grisostemo e tien Camera 

in Fontego di Todeschi // a Zaffarani di Puglia 
d. 990 si fa debitor per P amontar de L. 699 once 5 
delli ditti a lui venduti a grossi 34 la lira. Termine 
per tutto luio prossimo venturo appar per suo scritto 
appresso de n o i ........................................ vai. 1. 99 s.

— g. — p. —

10 g. 4 p. —

— g- — P- -

11 g. 1 p. —

9 g. 1 p. —

5 g. 8 p. —

8 g. 7 p. —
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24 Per Comessaria S. Andrea de Zanon, tien bottega 
~  de ogli et savoni in Pescaria de Rialto, sotto 

P ostaria dalla Torre // a Ogli de Puglia, per 
Botte 24 a ditta coramessaria, vendute fu per i 
deputati misurate miera 42 miri 0 L. 10 a d. 50 
il mier, montano d. 2100 g. 12. Termine la mittà 
per tutto il mese d’ agosto prossimo venturo, il 
resto per tutto ottobre seguente, come appar per 
P instromento rogato per S. Geronimo Parto no- 
daro in Rialto. Sanser S. Marco Berengo . vai. 1. 210 s. 1 g. __

MDLV adì 27 zugno.

16 Per Ogli ditti // a Gassa d. 21 contadi a S. Marco 
~  Berengo sanser, per sua sansaria dell’ amontar so

pradetto a una per % ................................ vai. 1. 2 s. 2 g. —

25 Per S. Polo Milan mandoler tien bottega in Rialto 
“  // a Mandole ambrosine, per sacchi n. 27 peso netto 
" L. 12083 a d. 76 il miaro, montano d. 918 g. 7, 

ne die dar al presente d. 200, il restante per tutto 
décembre prossimo venturo, si come appar per suo 
scritto de man, sotto scritto con doi testimoni,]'.
Sanser S. Anzolo Alemante . . . .  val. 1. 91 s. 16 g. 7 p

20 Per Mandole ditte // a S. Anzolo Alemante, d. 9 
g- si fa creditor per sua sansaria de haver fatto
vender le sopraditte a una per cento . . val. 1. — s. 18 g. 3 p

adì 30 DITTO.

14 Per Spese per uso del viver de casa // a Cassa 
~  d. 6 contadi, per più spese fatte il presente mese,

come appar nel giornaletto a questo deputato vai. 1. — s. 12 g. __ p.

18 Per Spese diverse // a Cassa, d. 2 g. 11 p. 7 con- 
03 ^ ' Per Pii' sPese fatte il presente mese, come 

appar nel presente giornaletto a questo deputato

vai. 1. — s. 4 g. 11 p.
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MDLV.

KIj de luio in giorno de Inni. Lazo ducati diese per lira.

Principio d’una fattoria da mare.

25 Per Vini moscati de ragion de S. Lunardo Meseri,
— venne de Candia sopra ’1 navilio, patron S. Leo 
' ;) Soffoleo // a S. Lunardo ditto, per botte n. 100 de

mena segnate del presente segno. Val per far notta

del recever le ditte . vai.

Per Vini ditti // a S. Leo Soffoleo patron del gallion
d. 300 si fa creditor, per suo nolo de botte n. 100

de mena vini sopraditti, condusse de Candia con
ditto suo gallion , . . vai.

ADÌ 3 DITTO.

Per Vini ditti // a Cassa d. 12 g. 6 contadi per più
spese fatte per li ditti et prima.
Per far la boletta all’ offitio di estra-

so rd in a rij................................ L. — S. 2

Per far la boletta alli dieci offitij . L. — S. 2

Per far la boletta all’ offitio della
s t im a r ia ................................. L . — S. 2

Per fanti al ditto offitio, a soldi doi
per b o t t a ................................ L. 10 S. —

Per bastasia per cargar le ditte de
gallion in piatta et scargarle in
m a g a z e n ................................ L. 50 S. -

Per barca per andar alla Doana et
alla stimaria . . . . L.  — S. 13

Per le piatte condusse le ditte in
m a g a z e n ................................. L. 15 S. —

Sumano in tutto . . . . L. 75 S. 19

Fanno a cocenti d. 12 g. 6 . vai.

Per Vini ditti // a Offitio della stimaria dal vin
d. 208 g. 3 p. 21 si fa creditor per il datio et li
grossi de ditti vini, fu stimade anfore 53 bigonzi 2
quarte 2 a L. 23 S. 19 l ’ anfora . . . vai.

25 Per Vini ditti // a Offitio di dieci Offìti.j d. 15 g. 15 
p. 12 si fa creditor per la sopradetta stima fatta

26

s. —

1. 30 s. —

1 s. 4 6 D.

a S. 36 l’ anfora vai.

1, 20 s. 16 g. 3 p. 21

1 s. 11 g. 3 p. 121.
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MDLV ADÌ 6 LUIO.

26 Per S. Bertolamio di Patii // a Vini ditti d 658 
25 g : 7 si fa debitor per Pamontar de botte n. 50 

vini ditti, ragionati d. 13 g. 10 la botta, che mon
tano le sopradetti, batudo il costo de bigonzi 2 
secchi 12 de scemo delle botte. Sanser S. Nicolo 
Vassalo . . . 65

26 Per S. Mandi Maurodi // a Vini ditti, per botte 
~  n. 40 a d. 14 '/„ la botta, montano d. 570 si batte 

per scemo delie ditte bigonzi 2 secchi 4 che mon
tano a portione d. 9 g. 19 restano d. 560 g. 5.
Sanser S. Nicolo Vassallo, ut supra . . vai. 1. 56

23 Per Cassa // a Vini ditti d. 126 g. 5 contadi da 
~  S. Francesco Mihal, per P amontar de botte n. 10 

a lui vendute a d. 12 la botte, battudo il scemo.
Sanser il d it to ................................................ Val. 1. 12

25 Per Vini ditti // a Cassa d. 13 g. 17 contadi per 
~  le infrascritte spese fatte per li ditti et prima.

Per fitto de magazen de mese uno L. 10 S. 17 
Per sansaria a S. Nicolo Vassallo a

soldi 10 per botta . . . L. 50 S. —
Per danno de monede fatte per pagar

li d i t t i ................................ L. 24 S. —

Sumano in tutto . . . L. 84 S. 17
Fanno a correnti li sopraditti . . . vai. 1. 1

25 Per Vini ditti // a Provision propria d. 48 g. 8, si 
fa creditrice, per nostra provision delPespedir di 
vini, a ragion de 3 per 7, . . . . vai. 1. 4

ADÌ 8 DITTO.

26 Per Oftitio di dieci Offiti.j // a Cassa d. 15 g. 15 
contadi a S. Zan Paulo Bon’ insegna masser in ditto 
Offitio, et deputado a questo . . . vai. 1. 1

26 Per Offitio della stimaria del vin //«a Cassa d. 208 
23  ̂ P- contadi in cassa de S. Nicolo Pisani

per datio dalle botte n. 100. Vini de ragion de 
Lunardo M e s s e r i ........................................ Val. 1.

s. 16 g. 7 p. —

s. — g. 5 p. —

s. 12 g. 5 p. —

s. 7 g. 5 p.

s. 8 g. — p. —

s. 11 g. 3 p. —

s. 16 g . 3 p. 21
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MDLY a d ì  10 l u i o .

26 Per Carisee della prima sorte, fatte a nome de 
— S. Lunardo Messeri // a S. Zuane d’Anna per pezze 
“ 44 accolorade, il ne ha dato, a d. 10 ’/a la pezza,

montano d. 466 se gli retien per la sua parte de 
messettaria a una per 7» d. 4 g. 15.26 restano 
d. 461 g. 8 p. 6 . Sanser S. Anzolo Alemanti vai. 1.

27 Per S. Zuane ditto // a Gassa d. 61 g. 8 p 6 con-
~  tadi al d i t t o .........................................
23 vai. 1.

27 Per S. Zuane ditto // a Banco de S. Daniel et 
~  Andrea Doltìn d. 400 gli habbiamo scritto per 

r e s t o .........................................................vai. 1.

adì 11 DITTO.

26 Per Carisee della prima sorte fatte a nome de 
~  S. Lunardo Meseri // a Cassa d. 8 g. 7 p. 20 con

tadi all’offitio della messettaria in cassa de S. Zuane 
da Cha T a ia p ie ra ........................................ vai. 1.

26 Per Carisee ditte // a Cassa d. 9 contadi per più 
~  spese fatte per le ditte et prima.

Per piatta le condusse in casa et
bastasia, in tutto L. 2 S. 4

Per corde sotile L. 19 a S. 4 la Lira 
Per spago, inchiostro et savon, in

L. 3 S. 26

t u t t o .........................................
Per canovazza brazza 17 a S. 8 il

L. 8 s. 8

brazzo ................................. L. 6 s. 16
Per para doi de tavolette L. 1 s. 8
Per far ligar le ditte in balle doi . L. 1 s. 16
Per beverazzo a marineri
Per datio de le ditte stimade d. 7

L. 1 s. 4

la pezza, a 2 per cento L. 38 s. 4

Sumano in tutto . . . . L. 55 s. 16
Panno a corenti li sopraditti . . vai.

26 Per Carisee ditte // a Provision propria d. 9 g. 5 
P7 ]>• 14 per il comprar delle ditte a doi per "/»

vai. 1.
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25 Per Vini moscati de ragion de S. Lunardo Meseri 
~  ,// a S. Lunardo ditto d. 754 g. 14 p. 30 si fa cre

ditor per il suo tratto netto cioè de tratte le spese
et p r o v is io n ................................................ vai. 1. 75 s. 9 g. 2 p. 30

MDLV adì 13 lojo.

25 Per S. Lunardo Meseri // a Carisee de sua ragion 
~  per pezze n. 44 accolorate ligate in balle doi, se

gnate del suo segno, li mandiamo per il gallion, 
patron S. Leo Sofoleo, montano con tutte spese et 
provision fin carghe sopra il ditto d. 487 g. 21

P- 8 .................................................................vai. 1. 48 s. 15 g. 9 p. 8

25 Per S. Lunardo ditto // a Cassa d. 22 contadi a 
~  S. Bernardin de Cristoforo da le Segurtade, per 

liaverne assegurato de d. 400 a ragion de 5 */, 
per % sopra ’1 galion, patron S. Leo Soffoleo an
dato al viazo de Candia, se partì adì sopraditto

vai. 1. 2 s. 4 g. — p. —

25 Per S. Lunardo ditto // a Banco de S. Daniel et 
~  Andrea Dolfin d. 244 g. 17 p. 22 si fa debitor per 

tanti habbiamo scritto a S. Ottavian Rosso per 
uno cambio per Candia, con esso fatto salvi in
terra, i quali sono il resto de suoi vini . vai. 1. 24 s. 9 g. 5 p. 22

MDLV adì 13 luio, in Venetia.

Pagate per questa prima de cambio a Domino Leonardo Messeri d. 244 1. 4 
s. 11 p. 6 a ragion de cechini, per la valuta recevì qui da Dominis Vieimo et Zuane 
Zanfort. Christo vi guardi.

Vostro figliuolo
Ottavian .

Domino Sebastiano Rosso Causidico, Padre honorando

Candia.

MDLV adì 13 luio, in Venetia.

Non havendo pagato per la prima, pagate per questa seconda de cambio a 
Domino Leonardo Meseri d. 244 1. 4 s. 11 p. 6 a ragion de cechini per la valuta 
recevì qui da dominis Vieimo et Zuane Zanfort. Christo vi guardi.

Vostro figliuolo
Ottaviano .

Domino Sebastiano Rosso Causidico, Padre honorando

Candia.
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Littera d’aviso dritta a S. Lunardo Meseri.

Per S. Lunardo Meseri. Laus Deo 1555. 

Adì 15 luio in Venetia.

Al primo del corente, per il galion, patron S. Leo Soffoleo, ne fu consegnato 
botte n. 100 de vini de vostra ragione, quai sono stati per noi finiti a contadi, con 
quel più vantaggio che si ha possuto, et habbiamo fatto pezze n. 44 carisee acco- 
lorate della prima sorte, secondo l'ordine vostro, il restante del ritratto di vostri 
vini detratto le spese et nostra provisione, habbiamo dati a cambio salvi in terra 
a S. Ottavian Rosso a ragion de cechini, quali vi seranno pagati de li da S. Seba
stiano suo padre. Le carisee habbiamo fatte ligar in balle doi, et segnate di vostro 
segno, et caricate a ordine vostro sopra ’ 1 ditto gallion, et se siamo assegurati de 
d. 400 come per vostro ne havete imposto. Le littere de cambio in questa incluse 
vi mandiamo insieme con il conto del maneggio nostro, non altro, nostro Signor 
vi conservi sano con la famigia.

Gli vostri
V ielmo et Zuane Zanfort, fratelli.

Domino Lunardo Meseri, Mercante 

Candioto, amico carissimo
Candía.

MDLV a d ì 16 b u io .

27 Per Ormesini de levante, mandati in Anversa in 
77 le man de S. Zuane Esarde di Gante, habita al
¿¡Zi

presente in Anversa ditta come fattor, de i qual 
ne ha da render conto //- a Viazo ditto a lui rac
comandato d. 542 g. 20 si fa créditer ditto viazo 
per l ’ aviso c’ habbiamo havuto del recever de li
d itti.................................................................val. 1. 54 s. 5 g. 8 p. —

27 Per Ormesini ditti // a Viazo ditto d. 40 g. 16 si 
^  fa debitor ditti ormesini, per la portion delle spese 

fatte fin in Anversa, le qual spese sono, si per 
conto di essi ormesini, come per le canelle et bo- 
raso, d. 118 g. 22 p. 17 che a soldo per lira tocca
li s o p ra d it t i .................................................vai. 1. 4 s. 1 g. 4 p. —

27 Per Canelle longhe mandate in Anversa in le mani 
de S. Zuane ditto delle qual ne ha da render conto 
// a Viazo ditto d. 488 g. 22 si fa debitrice ditte 
canelle, per l ’ aviso c’ habbiamo havuto del recever
de quelle. . . . . . . .  • vai. 1. 48 s. 17 g. 10 p.

v — 19
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27 Per Canelle ditte // a Viazo ditto d. 37 g. 17 si fa 
“  debitrice ditte canelle per la portion delle spese 

fatte fin in Anversa, le qual spese sono, si per 
conto di esse canelle come per ormesini et boraso, 
d. 118 g. 22 p. 17 che a soldo per lira tocca li
sopraditti.........................................................vai. 1. 3 s. 15 g. 5 p

25 Per Boraso reffato mandato in Anversa in le mani 
~~ de S. Zuane Esarde di Gante, come fattor, delle 

qual ne ha da render conto // a Viazo ditto d. 540 
g. 13 si fa debitor ditto boraso per l ’ aviso c’ hab-
biamo havuto del recever di quello . . vai. 1. 54 s. 1 g. 1 p

25 Per Boraso ditto // a Viazo ditto d. 40 g. 13 p. 17,
~  il facciamo debitor per la portion delle spese fatte 

in Anversa, li qual spese sono, si per conto del 
ditto boraso come per li ormesini et canelle, d. 118 
g. 22 p. 17, che a soldo per lira tocca li sopra
ditti .................................................................vai. 1. s. 1 g. 1 p. 17

23 Per Gassa // a S. Polo Milan d. 200 contadi da
lui, per parte de m a n d o l e ................................

vai. 1.
25

20 s. P- -

23 Per Cassa // a S. Zuan Alvise de Luca Varroter, 
d. 484 g. 7 contadi da lui per avanti .

vai. 1.
24

48 s. 8 g. 7 p.

MDLV adì 17 lu io .

25 Per S. Leo Soffoleo // a Banco de S. Daniel et 
2 Andrea Dolfln, d. 300, gli habbiam scritto per suo 

nolo de le botte 100 Vini moscati de ragion de 
S. Lunardo Meseri........................................ Val. 1. 30 s. —

23 Per Cassa // a S. Bertolamio di Patti d. 658 g. 7 
~  contadi da lui, per pagamento de botte n. 50. Vini

de ragion de S. Lunardo Meseri . . . vai. 1. 65 s. 16 g. 7 p

adì 18 DITTO.

28 Per Panni bassi bianchi da Schio // a S. Antonio 
"  da Fontanella ditto dalla Gasolina, habita in V i

cenza, per pezze n. 25 delti ditti, che habbiamo 
havuti da lui, i quali havea sopra la Volta de 
S. Domenego de Vico, et perchè ditti panni sono
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stati da mesi tre in ditta Volta, per non baver ri
chiesta, et lui per espedirsene, ne li ha dati per 
poter ritornar a far li suoi negoti.j, et per non 
haver bisogno de danari, el se contenta de tuor 
tanti ogli da noi. Espedito che seranno i suoi 
panni, i qual vogliamo apparecchiar in diversi 
colori per mandarli in Puglia, dacordo a d. 10 la
pezza montano d. 2 5 0 ................................ vai. 1. 25 s. — g. — p. —

28 Per Panni ditti // a Cassa, grossi 15 contadi a 
~  S. Zuane di Grandi, fattor et compagno de S. Do- 

menego de Vico dalla Volta, per il tratto delle 
ditte pezze 25 computando la bastasia li condusse
in barca, et barca li condusse a casa . . vai. 1. — s. 1 g. 3 p. —

28 Per Panni attedici bianchi da Vicenza // a S. An- 
“  tonio da Fontanella ditto dalla Casolina d. 800, si 

fa creditor per l ’ amontar de pezze n. 20 panni 
ditti, che habbiamo havuti da lui, i quali erano 
sopra la Volta de S. Francesco Triparo, et per 
espedirsi, ne li ha dati al ritorno del viazo de Pu
glia, a ragion de d. 40 la pezza . . . vai. 1. 80 s. — g. — p. —

28 Per Panni ditti // a Cassa, contadi a S. Francesco 
Triparo, per il tratto delle sopraditte pezze 20 L. 3 
et per barca et bastasia li condusse a casa L. 1
S. 13 che sono in tutto grossi 18 a oro . vai. 1. — s. 1 g. 6 p. —

28 Per Deposito de d. 2050 fatto per conto delle pezze 
^  25 panni bassi da Schio, et le pezze 20 atterlici 

da Vicenza, comprati da S. Antonio dalla Casolina 
a Cassa d. 1050 da L. 6 S. 4 per ducato in tanta 

bona valuta tra ori et monede posti in uno sacbetto 
con una poliza dentro che distingue la qualità et 
quantità de ditti dinari, il qual sacbetto habbiamo 
posto nel fondi del scrigno tenuto per conto de 
tal depositi, et questo facciamo acciochè se caso 
lasse, che bisognasse pagar ditti panni, che T da
naro sii preparado per far tal pagamento, per pro
cedere sicuramente ne li negoti.j nostri . vai. 1. 105 s. — g. — p. —

MDLV adì 19 l u io .

Per S. Crestin de Bernardo tentor a Santa Lucia 
a Panni bianchi da Schio, per pezze n. 25 gli 

habbiamo dati a tenzer in diversi colori, ut infra 
videlicet. Pezze 10 per far sar d’arcbimia, ad. 1 1 /,
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la pezza. Item pezze 4 per far verde scuri, a d. 1 ■/, 
la pezza. Item pezze 3 turchine, a grossi 22 la pezza.
Item pezze 2 festechini, a grossi 19 la pezza. Item 
pezze 3 cupi, a d. 1 '/, la pezza. Item pezze 3 zali, 
a grossi 18 la pezza, che sumano le sopraditte,
pezze 25. Val per far n o t t a ................................ 1. — s . — g . — p. 1

29 Per S. Crestin ditto // a Panni atterlici bianchi 
~  vesentini, per pezze n. 20 gli habbiamo dati a 

tenzer in diversi colori et prima. Pezze 6 per far 
scarlatini d’ archimia. Item pezze 1 per far zala.
Item pezze doi per far roani. Item pezze 4 per far 
còppi. Item pezza una per far turchina. Item pezze 
2 per far verde scure. Item pezza una per far ver
dolina. Item pezza una paonazzo de grana, et pezze 
doi scarlatti de grana, che sumano le sopra ditte
pezze 20. Val per far n o t t a ................................ 1. — s. — g. —  p. 1

29 Per S. Francesco Gruato portoghese, habita al pre-
T7 sente in Londra come fattoi’ 7/ a S. Nicolo Gruato 
15

suo fratello habita in Venetia, d. 3000 facciamo 
debitor ditto S. Francesco, per tanti che ’1 n’avisa 
per sue lettere haver receputo li ditti, per una de 
cambio de S. Nicolo suo fratello insieme con le 
lettere et aricordo nostro, per far tante lane di 
quel paese, de i qual danari il ditto S. Nicolo ne 
resta piezo, et la presente partida habbiamo fatta
per accomodar la scrittura . . . .  vai. 1. 300 s. — g. — p. —

29 Per S. Lunardo Senese, habita al presente in Lon-
77 dra come fattor // a S. Anzolo Battiron da Forlì,
15

habita in Venetia, d. 2000 si fa debitor ditto S. Lu
nardo, per tanti s’ el n’ avisa haver receputo per 
una de cambio che ’1 ditto S. Anzolo insieme con 
le lettere d’ aviso et aricordo nostro gli indirizzò 
per far tante carisee della prima et seconda sorte, 
de i qual danari il ditto S. Anzolo restò piezo, et 
la presente partida habbiamo fatto per accomodar
la s c r i t t u r a .................................................vai. 1. 200 s. — g. — p. — * 27

MDLV a d ì  20 l im o .

29 Per S. Zuane Esarde, di Gante, habita al presente
77 In Anversa come fattor // a Ormesini di Levante
27

mandati in Anversa ditta in,sue mani, de i qual 
ne ha da render conto d. 700 il facciamo debitor
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per tanti che ’ 1 n’ avisa liaver tratto delti ditti de
tratto spese et provision come per suo conto 
appar . ................................................. val- 1-

29 Per S. Zuane ditto // a Canelle longhe mandate ut
— supra d. 600 il facciamo debitor per tanti che ’1 

n’avisa haver tratto de li ditti, detratto ogni spesa
et provision, come per suo quanto appar . vai. 1.

29 Per Zuane ditto // a Boraso reffato mandato ut
— supra d. 730 si fa debitor per tanti che ’ 1 n’avisa 
" 7 haver tratto del ditto, detratto spese et provision,

come per suo, quanto appar . . . .  vai. 1.

30 Per Sattini frangiati in Anversa a nome nostro 
-- per S. Zuane Esarde di Gante come fattor // a

S. Zuane ditto per gli infrascritti c’ liabbiamo re- 
ceputo in conduta de Zuane Claym Haus e prima. 
Pezze 6 zali a S. 32 la

pezza . . . .  montano L. 9 S. 12 
Pezze 14 tanedi a S. 33 */,

la pezza . . L. 23 S. 9
Pezze 8 paonazze a S. 34

la pezza . . .  L. 13 S. 12
Pezze 12 carnasoni a S. 35

la pezza . . .  L. 21 S. —

Tutte pezze 40 costano in Anversa
di quella moneda . . . L. 67 S. 13

che a grossi 68 per ducato corente il cambio, fanno 
a corenti de Venetia d. 238 g. 18. Venne ligati in 
una balla segnata di nostro segno, et de n. 1 in
sieme con pezze 8 ielle da bastoni . • vai. I. 30

30 Per Sattini ditti // a S. Zuane ditto L. 1 S. 14 
~  g. 9 si fa creditor per la portimi delle spese fatte 

de li in ligar, invogli, datio et altro. Item per sua 
provision del far delli ditti a una per cento soldi 15 
grossi 11 che sono in tutto L. 2 S. 9 g. 11 come 
per suo conto appar, fanno a grossi 68 per ducato 
corente il cambio d. 2 g. 17 p. 20 corenti de Ve
netia .........................................................val- 1-

30 Per Tele da bastoni fatte ut supra // a S. Zuane 
ditto, per le sottoscritte e’ habbiamo recevute come 
di sopra et prima.
Pezze 2 bianche 32 35 brazza 126

a grossi 6 . . . L. 3 S. 3
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Pezze 3 turchine 35 36 33 brazza
104 a grossi 8 L. 3 S. 9.4

Pezze 3 rosse 40 42 44 brazza 126
a grossi 9 L. 4 s. 14.6

Tutte pezze 8 costano in Anversa L. 11 s. 6.10

Item per la portion de le spese
fatte ut supra in balla n. 1. L. 0 s. 19.8

Itera per sua provision a una per
cento . ’ . L. 0 s. 2.3

Sumano in tutto . . . . L. 12 s. 8.9
che a grossi 68 per ducato corente il cambio, fanno 
de Venetia d. 43 g. 21 p. 16. Venne con li sat-

.................................................................vai. 1. 4 s. 7 g. 9 p. 16

30 Per Sarze meze doppie fatte ut supra // a S. Zuane 
~  Esarde ditto, pezze n. 100 bianche a S. 19 la pezza 

montano L. 95 de moneta d’Anversa. Item per le 
spese fatte in invogli, ligar, datij et altro L. 3 
S. 3 g. 2. Item per sua provisione a una per cento 
soldi 19 grossi 7 che sumano in tutto L. 99 S. 2 
g. 9 a grossi 68 per ducato corente il cambio, 
fanno a corenti di Venetia d. 349 g. 22 p. 3. Venne 
in conduta sopra ditta ligate in balette 4 segnate
di nostro segno et de n. 2 fin a 5 . . vai. 1. 34 s. 19 g. 10 p. 2 31

31 Per Ostadine da Valenza fatte ut supra // a S. Zuane 
;j~| ditto per le sottoscritte che habbiamo recevuto in 

conduta sopra ditta, costano ut infra videlicet.
Pezze 24 negre, a S. 40 la pezza,

montano . . . . L. 48 S. —
Pezze 6 lane scure, a S. 38 la pezza,

montano . . . . L. 11 S. 8
Pezze 6 lane chiare, a S. 39 la

pezza, montano . . . L. 11 S. 14

Pezze 36 costano in Anversa . L. 71 S. 2

Item per le spese fatte in invogli,
ligar, datio et altro, in tutto • L. 2 S. 7.2 

Per sua provisione a una per "/„ L. 0 S. 14.8

Suina in tutto . . . . L. 74 S. 3.10
a grossi 68 per ducato corente il cambio, fanno a 
corenti d. 263 g. 6 p. 11 venne in conduta sopra
ditta ligate in balette 3 segnate di nostro segno et 
de n. 6 7 8 . . . . . . vai. 1. 26 s. 6 g. 6 p. 11



MODI E ORDINI DE SCRITTURA 295

31 Per carisee della prima sorte fatte ut supra // a
— S. Zuanne ditto per le sottoscritte c’ habbiam re
si ceputo in conduta sopraditta, costano ut infra vi

delicet.
Pezze 48 bianche a S. 46 la pezza

m ontano................................ L. 110 S. 8

Pezze 34 biave a S. 45 la pezza 
m ontano................................ L. 76 s. 10

Pezze 16 rosse a S. 36 la pezza 
m ontano................................ L. 28 s. 16

Pezze 10 verde chiare ) ^ 00,. /aS.381apez. 
Pezze 30 ¡atesine . . >

i montano L. 121 s. 12
Pezze 24 verde scure )

Tutte pezze 152 costano in Anversa L. 314 s. 8

Item per le spese fatte in ligarle, 
invogli, datio et altro L. 10 s. 0,7

Per sua provisione a una per % L. 3 s. 2,10

Sumano in tutto . . . . L. CO ts ><1 S. 11,5
moneta d’ Anversa che ragionandola a grossi 68 

per ducato corente il cambio fanno cocenti d. 1156 
g. 3 p. 5. venne ligate in balette 18 segnate di no
stro segno et de n. 9 a 18 . . . . vai. 1. 115 s. 12 g. 2 p. 5

33 Per Razzi fatti ut supra // a S. Zuane ditto per 
~  pezze 18 sono brazza 180 a grossi 4 il brazzo monta 

L. 3 7 6 che a grossi 68 per ducato fanno d. 11
g. 21, venne intorno balette 18 . . . vai. 1. 1 s. 3 g. 9 p. —

33 Per Cuori bovini et besavi // a S. Zuane ditto per 
^  le sottoscritte che in questo giorno habbiamo re- 

ceputo ut supra intorno le balette 18. Cioè 
Cuori bovini pezzi 36 a S. 15

l ’ uno, montano . . L. 27 S, — g. —
Cuori besavi pezzi 50 a grossi

2 */, l ’ uno, montano . L. 0 S. 10 g. 5

Sumano tutti pezzi 86. Co
stano in Anversa . . L. 27 S. 10 g. 5

a grossi 68 per ducato corente il cambio fanno
d. 97 g. 1 .................................................vai. 1. 9 s. 14 g. 1 p. —

^4 Per Zuane Claym Haus // a Banco de S. Daniel 
^  et Andrea Dolfin gli habbiamo scritto d. 98 g. 16

p. 20 per sua condutta de balla una . . vai. 1. 9 s. 17 g. 4 p. 20
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31 Per Balette 18 venu te d’ Anversa mandate per 
~  S. Zuane Esarde in conduta del Claym Haus // a 

Officio dell’ intrada da terra per datio delti sattini 
frangiati, tele da bastoni, sarze meze doppie, osta- 
dine da Valenza et carisee, fu stimate tutte d. 1600
a d. 2 V, per %  d. 4 0 ................................ vai. 1. 4 s. — g. — p

32 Per le ditte // a Gassa d. 10 g. 9 contadi in piata,
““  bastasia et altro fin poste in magazen .

vai. 1. 1 s. — g. 9 p

MDLV adì 23 luio.

32 Per Cambio fatto in Venetia per Anversa // a 
~  Banco de S. Daniel et Andrea Dolfin, d. 1000, 

habbiamo scritto a S. Lorenzo et Camillo Strozzi 
per uno cambio con li ditti, fatto a ragion de 
grossi 67 y s di quella moneda per ducato. Trasse 
in Domino Fantin Pistello a pagar de li a S. Zuane 
Esarde nostro agente, per la valuta qui da noi

vai. 1. 100 s. — g. — p.

adì 24 DITTO.

32 Per Cambio ditto // a Banco ditto d. 1000 habbiamo 
~  scritto a S. Gioan d’Anna per uno cambio con esso 

fatto, a grossi 70 per ducato che fanno di quella 
moneta L. 291 S. 13 g. 4. Trasse in Domino Gioan 
dalla Faglia a pagar de lì a S. Zuane Esarde, 
giorni 10 più d’ uso, per la valuta qui da noi, fu
fatta la littera adì ditto . . . .  vai. 1. 100 s. — g. — 30

30 Per Sattini frangiati fatti in Anversa a nome nostro 
“  per S. Zuane Esarde // a S. Zuane Claym Haus, li 

demo credito per la sua conduttura, per la portion 
aspettante a essi sattini de d. 181 g. 15 che monta 
essa condutta de balette 18 le qual peso in Anversa 
L. 4111 a L. 13 d ’Anversa per L. 12 de Cologna, 
fa peso de Cologna L. 3794 a fiorini 66 de moneda 
d’Alemagna il mier, montano fiorini 250 S. 8 che 
a L. 4 '/, de moneda il fiorin fanno a coreuti de 
Venetia, li sopra ditti. Val la portion ut supra
d. 21 g. 1 1 .................................................vai. 1. 2 s. 3 g. 5 p.
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31 Per Tele da bastoni fatte ut supra // a S. Zuane 
ditto li denno credito de d. 3 g. 23 per la portion

29

29

della condutta aspetta a esse tele. vai. 1.

31 Per Sarze meze doppie fatte ut supra // a T ditto 
— li demo credito de d. 31 g. 14 per la portion de

la condutta aspetta a ditte sarze vai. 1.

31 Per Ostadine da Valenza fatte ut supra //a T ditto
li demo credito di d. 23 g. 17 per la portion della

29 conduta aspetta a ditte ostadine . . . vai.

31 Per Carisee della prima fatte ut supra // a T ditto 
~  li demo credito de d. 100 g. 16 per la portion aspetta

a esse carisee

1.

297

s. 7 ?■ 11 P-

3 s. 3 g. 2 p.

2 s. 7

vai. 1. 10 s. 1

5 p. —

4 p.

Svegliamento a gli inesperti, che per Anversa cambiano.

In le antecedente carte habbiamo posto il modo che si debbeno tenere in or
dinare il maneggio d’ un viaggio raccomandato, nel quale sono inserido partide di 
cambi}, si nel rimettere come nei ritrahere di Venetia per Anversa, et d’Anversa 
per Venetia, et è stato bisogno far la redutione da quella a questa moneta nelle 
partite pertinente al costo de mercantie. Ma non è dichiarato il modo che gli ine
sperti che cambiano, possino conoscere l ’ interesse che corre, i quali si conoscessero 
l’ importanza, vederiano il principio, et vedutolo, provederiano a’ bisogni loro, et 
forsi che tanti mercanti non haveriano falito, in Italia, in Pranza, in Ispagna, in 
Inghilterra, in Fiandra, in Venetia, et in altri paesi, ne i presenti tempi, come bene 
è notto a chi n’ ha ricevuto danno. 11 cambiar realmente in Venetia per Anversa, 
è di rece ver doi over tre per cento, e più, e meno, secondo il corso, perchè li 
cambij rare volte stanno a un pretio, per la larghezza e strettezza del danaro, il 
quale a certi tempi vi è più bisogno che a un altro, come è all’ espedire delle galee 
et navi in Venetia, et in altre città dove è porto di mare, qual è ricercato da ne- 
gotianti, più che d’ altri tempi. Onde gli svegliati mercanti stanno in simil avisi 
Ingegnandosi di trarne dove ne è larghezza, et rimettere dove è strettezza, con loro 
vantaggio. Larghezza se intende quando vagliono poco, strettezza quando va- 
gliono assai.

Dico adonque che bagatini 21 qual è la più bassa valuta che si spenda in V e- 
netia, fa uno grosso d’Anversa, ragionando il scudo soldi 6 et danari 4 d’ Anversa, 
Pt a Venetia L. 6 S. 15 di marchetti et bagatini 1488, fa in Venetia uno ducato 
corente, che viene a rispondere grossi 70 6/i per ducato, di modo che non bisogna 
rimettere dinari in Anversa da grossi 71 in giù, non volendo tarli ritornar in Ve
netia, perchè chiaramente si vede che ogni volta che si rimette per meno de grossi 

come è ditto, si viene a perdere quel tanto per ogni ducato.
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ESEMPIO

Io rimetto de Venetia in Anversa d. 1000 a pagar de lì, a ragion de 
grossi 68 7, di quella moneda per ducato córente di Venetia, si vuol sapere 
retornando a rimettere in Venetia a grossi 66 3/„ per ducato, quanto si gua
dagna per cento in ditto cambio con recambio.

Grossi 66 3/4

R im e ssa .

d. 1000 d’Anversa
a grossi 68 per ducato córente

Partidor
267
4

1

1 4  5
3 6 0 d.

0 1 7 5 6 8 ì 
2 7 4 0 0 0 ]> 1026 
2 6 7 7 7 7 

2 6 6 6 
2 2

S

i Ritorno d’Anversa 

} Rimessa in Anversa

Resta de guadagno

Partida 2670

68000
500

Grossi 68500

274000

d .  i c e o  | |  T  j

d. 1000 \

d . 12 6

00
J 7000 )
( 267

16 d.
386 )
1000 j> 2

2670 ')

70
1351

Tanto si guadagna per ogni ducato %

d’Anversa

Qui sopra si vede che remettendo d. 1000 a grossi 68 */, si viene a per
dere, non li facendo ritornar, perchè il ducato corente vale grossi 71. Ma

perchè si fa ritornar a minor pretio della remessa, si guadagnagno d. 2 

per ogni d. % .

70
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32 Per S. Piero Brunetto di Savoia, habita al pre- 
~  sente in Yenetia // a Banco de S. Daniel et Andrea 

Dolfin d. 692 g. 11 gli h abbiamo scritto per uno 
cambio per Lion con esso fatto de marchi 10 d’oro, 
a ragion de d. 69 V, il miaro. Trasse in Domino
Francesco Vigliachi. Sanser S. Marco Pomar val. 1. 69 s. 5 g. — p. —

32 Per Cambio fatto in Venetia per Lion // a S. Piero 
~  ditto d. 692 g. 12 il facciamo creditor per haverne

fatto lettere di questo giorno de marchi 10 da esser 
de lì ad uso, a S. Antonio et Lodovico Bonvisi
come nostri agen ti.................................. val. 1. 69 s. 5 g. - -  p. -

33 Per S. Bertholamio Velzer allamano // a Banco de 
4  S. Daniel et Andrea Dolfin d. 200 gli habbiam

scritto per un cambio fatto con il ditto in due 
lettere, una de marchi 14.2.6.20 */, d’oro, a ragion 
de d. 70 il marco. Tratta in Domino Alfonso Pan- 
dolfino ; et una de marchi 14.5.5.4 414 d’ oro, a 
ragion de d. 69 il marco. Tratta in Domino 
Cesaro di Agosti, che sono in tutto marchi 24 0 22 6 

d’oro, da esser pagate ad uso a gli Bonvisi. Sanser
il Pom ar..................................................... val. 1. 200 s. — g. — p. —

32 Per Cambio fatto in Venetia per Lion //, a S. Bor- 
■jTj tholamio ditto d. 2000 il facciamo creditor per

haverne fatto lettere di questo giorno, come di
sopra è d i t t o ................................................. val. 1. 200 s. — g. — p. —

33 Per S. Francesco de Bernardin ditto il Casaruol 
4  // a Banco de S. Daniel et Andrea Dolfin d. 1000

habbiamo scritto a S. Mattio di Stefani suo com
messo, per uno cambio fatto con lui de marchi 14 
5 5 4 4 4  d ’ oro, cambiati a d. 69 7< il marco.
Trasse in Domino Filippo Baffi et compagni . 1. 100 s. — g. — p. —

32 Per Cambio fatto in Venetia per Lion // a S. Fran
ga cesco ditto per marchi 14 5 5 4 414 d’ oro dati a 

lui a cambio a d. 69 '/, il marco, ne fece lettere 
in Filippo Pañi et compagni come appar per uno 
scritto di mano de S. Matthio di Stefani suo agente
et sottoscritto di mano del ditto S. Francesco val. 1. 100 s. — g. — p. —

MDLV a d ì 26 l u io .

33 Per Panni bassi da Schio accoloradi // a S. Crestin 
2Q de Bernardo ten tor, a Santa Lucia, et facciamo cre

ditor per la tentimi de li infrascritti panni, ut 
infra videlicet.



300 ALVISE CASANOVA

Pezze 10 scarlatini d’Archimia a d. 1
g. 6 la pezza . . . . d. 12 g- 12

Pezze 4 verde scuri a d. 1 g. 8 la
pezza ......................................... d. 5 8

Pezze 3 turchine a d. 0 g. 22 la
pezza ......................................... d. 2 g- 18

Pezze 2 festechini a d. 0 g. 19 la
pezza ......................................... d. 1 o*©• 14

Pezze 3 cupi a d. 1 g. 8 la pezza . d. 4 g- —
Pezze 3 zali a d. 0 g. 18 la pezza . d. 2 8* 6

Tutte pezze 25 le qual furono man
date per il ditto alle Chiovere, 
a S. Geronimo, de nostro ordine 
appar per poliza, monta a ditta 
tentoria, in tutto d. 28 g. 10 1.

33 Per Panni atterlici da Vicenza accoloradi // a S. 
~  Crestin ditto per le tintoria de li infrascritti panni, 

ut infra videlicet.
Pezze 6 scarlatini d’ Archimia a d. 4 la 

pezza, montano . . . .
Pezze 1 z a l a .................................
Pezze 4 cupi a d. 5 la pezza, montano
Pezze 1 turchina.................................
Pezze 2 rovani a d. 4 ’/, la pezza, montai 
Pezze 2 verde scuri a d. 5 la pezza, mon

tano .........................................
Pezza 1 verdolina . . . .
Pezze 1 paonazza de grana ' .
Pezze 2 scartati de grana .

. d. 14
. d. 3
. d. 20

. d. 3
o d. 9
L-
. d. 10

. d. 4

. d. 12

. d. 38

. d. 123Tutte pezze 20, sumano 
i qual panni fu per lui mandati de nostro ordine 
alle Chiovere a S. Geromino da S. Domenego Var- 
r o t e r ......................................................... vai. 1.

33 Per Panni bassi da Schio accoloradi // a Panni 
"  bassi bianchi da Schio ditti, d. 250 g. 15 si porta 

a debito di quelli per saldar, et sono P amontar 
de pezze n. 25 come a quel conto appar . vai. 1.

2 s. 16 g. 10 p. —

12 s. 6 P- —

25 s. 1 g. 3 p.

33 Per Panni atterlici vesentini accoloradi // a Panni 
atterlici vesentini bianchi ditti, d. 800 g. 18 facciamo 
debitori essi panni accoloradi per T amontar de 
pezze 20 panni bianchi, come a quel conto appar

28
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MDLV a d ì  29 lo to .

33 Per Panni bassi da Schio accoloradi // a S. Do- 
menego Varroter chiovaruol, a San Geromino, d. 1 
g. 5 il facciamo creditor per la liradura de pezze 25 
de li ditti, a soldi sei per pezze . . . vai.

34

s. 2 g. 5 p. —

33 Per Panni ditti // a Cassa d. 2 g. 0 p. 12 contadi 
~  a S. Damian di Zuane cimador, per cimadura de

pezze 25 sopra ditte, a soldi 10 per pezza . vai. 1. — s. 4 g. — p. 12

33 Per Panni atterlizzi Vesentini accaloradi // a S. Do- 
“  menego Varroter chiovaruol d. 1 g. 20 p. 16 il se 

fa creditor, per tiradura de pezze 20 delli ditti,
tenti in diversi c o l o r i .................................vai. 1. — s. 3 d. 8 p. 16

33 Per Panni ditti // a Cassa d. 3 g. 11 p. 8 contadi 
~  a S. Damian de Zuane cimador, per ha ver cimado

pezze 20 panni d i t t i .................................vai. 1. — s. 6 g. 11 p. 8

29 Per S. Crestin de Bernardo tentor // a Cassa d. 151 
~  g. 10 contadi a Vicenzo di Marco suo fattor de suo 

ordine per la tentoria de pezze 25 panni bassi et 
pezze 20 panni atterlizzi, tenti in diversi colori, 
come appar per il recevuto a noi fatto, sopra il 
nostro Libro di receveri in questo giorno, de man
del sopraditto suo fattor . . . .  vai. 1. 15 s. 2 d. 10 p. —

a d ì 30 DITTO.

34 Per S. Domenego Varroter chiovaruol a San Gi- 
^  ronimo // a Cassa d. 3 g. 1 p. 16 contadi a Silvestro 

suo flol, per tiradura de panni pezze 25 bassi et 
pezze 20 atterlizzi, come appar per il recevuto de
mano del ditto Silvestro, ut supra . . vai. 1. — s. 6 g. 1 p. 16 * 23

a d ì  31 DITTO.

14 Per Spese, per uso del viver de casa // a Cassa
23 d. 7 g. 4 contadi per più spese fatte a menudo il 

presente mese, come appar nel Giornaletto delle 
spese, a questo deputado et sottoscritto esser state
portate in libro in questo giorno . . • vai. 1. s. 14 g. 4 p.
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18 Per Spese diverse // a Cassa d. 3 g. 3 p. 27, con
tadi, per più spese fatte il presente mese, come23
appar ut supra vai. 1. — s. 6 g. 3 p. 27

MDLV.

K L d'agosto in giorno de sabbia. Lazo ducati diese per lira.

ADÌ 1 DITTO.

33 Per Panni bassi da Schio accoloradi // a Cassa d. 6 

“  g. 22 p. 20 contadi per le infrascritte spese fatte 
in apparecchio de quelli, come qui sotto.

Per farli piegar et pontar a S. 10
per pezza .................................

Per canevazza lombarda brazza
L. 12 S. 10

21 '/, a S. 8 il brazzo .
Per corde sottile L. 12 a soldi 4

L. 8 S. 12

la lira . . . . . . L. 2 s. 8
Per spago grosso . . . . L. — s. 6
Per savon et inchiostro . L. — s . 4
Per far ligar li ditti in balle 3 
Per bastasia al cargar in barca et

L. 1 s. 4

barca li condusse alla Marchiana L. 1 s. 12
Per beverazo a marineri 
ltem per datio pagato all’ Offitio 

dell’ uscita, per la stima fatta de

L. s. 12

li d i t t i ......................................... L. 16 s . 13

Sumano in tutto . . . .  
Fanno a corenti d. 6 g. 22 p. 20 .

L. 43 S. 1 
. vai. s. 13 g. 10 p. 22

33 Per Panni atterlizzi Vesentini accoloradi // a Cassa
d. 16 g. 15 p. 21 contadi per le infrascritte 
fatte per apparecchiar quelli ut supra.

Per farli piegar et pontar a soldi 12

spese

per pezza .................................
Per paierina verde per invogliar li

L. 12 S. —

ditti brazza 50 a soldi 6 

Per canevazza lombarda brazza 20
L. 15 s. —

a S. 8 ............................................. L. 8 s. —

Per corde sotti L. 14 a S. 4 la lira L. 2 s. 16
Per spago grosso . . . . L. — s. 8
Per savon et inchiostro . L. — s. 5
Per far ligar li ditti in balle 4 L. 2 s. 8
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Per datio et boletta all’ Offitio del-
l ’ u s c i d a .................................L. 59 S. 16

Per bastasia al cargar et barca li 
condusse alla Marciliana ili tutto L. 1 S. 16 

Per beverazo a marineri . . L. — S. 16

Sumano in tutto . . . . L. 103 S. 5
Fanno a corenti li sopraditti d. 16 g. 15 p. 21 . 1. * 11

34 Per Viazo da Bari in Puglia posto in le mani a 
“  S. Zuane de Marco da Venetia habita al presente 

a Bari ditto come fattor // a Panni bassi da Scino 
accoloradi d. 289 g. 5 se fa debitor ditto viazo, per 
P amontar de pezze 25 panni ditti, ligati in balle 3, 
li habbiamo mandati, per Marciliana, patron Luca 
de Sebenico, ben conditionati, et segnate del solito 
nostro segno, come appar per recever de mano di 
esso patron, al qual li ho consegnato con ditti 
panni la lettera d’ aviso, insieme con lo aricordo 
et fattura di essi panni, il qual aricordo et fattura 
sono annotati, cioè P accordo sopra il registro de 
li aricordi et la fattura sopra la vacchetta delle 
fatture, a questo giorno et milesimo, i qual panni 
ne costano de cavedal, come al suo conto appar 
li sopraditti d. 945 g. 17 p. 13, ut supra . vai. 1.

34 Per Viazo ditto // a Panni attedici vesentini ac- 
33 coloradi, per pezze 20 ligati in balle n. 4 li hab

biamo mandati con la marciliana sopraditta, ben 
conditionati, i qual panni ne costano de cavedal 
come al suo conto appar d. 945 g. 17 p. 13 vai 
ut s u p r a ................................................................. I.

MDLV a d ì 3 AGOSTO.

11 Per Officio del Fontego di Todeschi // a Cassa 
d. 153 g. 4 p. 25 contadi a S. Filippo Moresini 
cassier in ditto offitio, per resto et saldo de dati j 
fin questo g io r n o ......................................... vai. 1.

:!t Per S. Bernardin de Cristoforo dalle Seguicade et
23 compagni // a Cassa d. 30 contadi al ditto per 

1 asseguration de d. 1000 fattone per li panni man
dati in Puglia con la marciliana, patron Luca da 
Sebenico, a ragion de 3 per cento, come per il 
scritto della seguration appar esistente appresso 
di noi, il qUal habbiamo posto in l’ armario in 
quella parte dove si tengono li scritti della se- 
gurtade . . . . . .  vai. 1.

1 s. 13 g. 3 p. 21

28 s. 18 g. 5 p. —

94 s. 11 g. 5 p. 13

15 s. 6 g. 4 p. 25

3 s. — g. — p. —
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Per Ser Zuane De Marco da Vene.

Iesu Christe 1555 adì 2 agosto in Venetia.

Per la informatione c’ habbiamo dell’ integrità, realtà, bontà et sufficientia vo
stra, vi mandiamo per la marciliana, patron Luca da Sebenico, pezze 25 de panni 
bassi da Schio accoloradi ligate in balle 3. Itera pezze 20 atterlici vesentini acco- 
lorati ligati in balle 4 segnati del nostro segno, principiando sopra le balle di 
bassi; et seguitando sopra li alti da n. ì fin a n. 7 si come vederete per la fattura 
di essi panni inclusa nella presente littera, insieme con lo aricordo, et vi racco
mandiamo la nostra mercantia, perchè a Dio piacendo per l ’ avenire, vi manderemo 
delle altre robbe, et quanto farete a benefltio di essa mercantia di tanto restaremo 
contenti et sotisfatti da voi, si come nell’ aricordo si contiene. Pagherete al sopra 
ditto patron per suo nolo recevuto che haverete li panni a ragion de grossi 18 a 
oro di moneta de qui, non altro. Nostro Signore v i conservi sano; se possiamo de 
qui noi, per voi siamo pronti a serviti]' vostri.

Gli vostri
V ielm o  et Z uane  Z a n f o r t .

Domino Zuane de Marco da Venetia 
habita al presente in Bari, amico carissimo.

Bari.

MDLV adì 5 AGOSTO.

34 Per S. Ambro Gumeno dalla Gianina // a Carisee 
~  della prima sorte fatte in Anversa per S. Zuane 

Esarde d. 1558 il facciamo debitor per P amontar 
de pezze 152 carisee ditte de diversi colori a lui 
vendute a pretij diversi in baratto de cordovani ' 
et montonine turchese, li cordovani a soldi 21 la 
lira et le montonine a soldi 16 la lira. Sanser
S. Anzolo A l e m a n t e .................................vai. I. 155 s. 16 g. — p. -

, adì 7 DITTO.

34 Per Cordovani turchesebi // a S. Ambro ditto d. 1000
T7 si fa creditor per l ’ amontar de balle 10 cordovani 
34

ditti de diversi colori pesorno L. 5904 havuti dal 
ditto in baratto de carisee, se gli retien per % d. 10,
resta netti d. 990. Sanser S. Anzolo Alemanti . I. 99 s. — g. — p. 34

34 Per Cordovani ditti // a Offitio della messettaria 
~  d. 20 se gli da credito per messettaria de d. 1000

a ragion de 2 p e r0/ « .................................vai. 1. 2 s. — g. — P- "
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35 Per Montonine turchesche accolorade a S. Allibro 
^  Gumeno d. 558 il facciamo creditor per P amontar 

de balle 10 montonine ditte, le qual pesano L. 4334 

havute da lui ut supra, se gli retien per la sua 
parte de messettaria a una per */„ d. 5 g. 13 p. 29 
resta a pagamento d. 552 g. 10 p. 3. Sanser S. An- 
zolo d itto ......................................................... vai. 1. 55 s. 4 g. 10 p. 3

MDLV ADÌ 7 AGOSTO.

35 Per Montonine ditte / a Offitio della messettaria 
~  d. 11 g. 13 p. 26 se gli dà credito per messettaria 

de d. 558 sopraditti a ragion de doi per % essa
m e s s e t ta r ia ................................................. vai. 1. 1 s. 3 g. 1 p. 26

31 Per Carisee della prima sorte fatte in Anversa per 
Zuane Esarde // a S. Anzolo Alemanti sanser d. 15 
g. 13 p. 29 li demo credito per sua sansaria de
d. 1558 a una per * / , .................................vai. 1. 1 s. 11 g. 1 p. 29

34 Per Cordovani turcheschi // a Cassa d. 1 g. 14 con- 
tadi a pesadori, fanti, piatta et bastasia fin posti
in m a g a z e n ................................................. vai. I. — s. 3 g. 1 p. — * 33 * 35

35 Per Montonine turchesche j  a Cassa d. 1 g. 14 
gcj contadi a pesadori, fallii, piatta et bastasia fin

posti in m a g a ze n ......................................... vai. 1. — s. 3 g. 2 p. —

ADÌ 8 DITTO.

33 Per S. Geronimo Vignola et compagni // a gattini
30 frangiati fatti in Anversa per S. Zuane Esarde per 

pezze n. 40 de diversi colori, a d. 3 la pezza mon
tano d. 1 2 0 ................................................. vai. I. 12 s. — g. — p. —

35 Per S. Geronimo ditto a Telle de bastoni fatte 
30 l|f supra d. 74 g. 13 si fa debitor per P amontar 

de pezze 8 tele ditte, tirorno brazza 410 a brazza
5 V2 al ducato................................................. vai. 1. 7 s. 9 g. 1 p. —

Per S. Geronimo ditto // a Sarze meze doppie fatte 
30 '3 supra d. 425 si fa debitor per P amontar de

pezze n. 100 sarze ditte, a d. 4 ’/< la pezza . vai. 1. 42 s. 10 d. — p, —

v -  20
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35 Per S. Geronimo ditto // a Ostadine da Valenza 
~  fatte ut supra d. 138 si fa debitor per l ’ amontar de

pezze 36 ostadine ditte, a d. 3 g. 20 la pezza vai. 1. 13 s. 16 g. — p. —

MDLV a d ì 9 AGOSTO.

23 Per Cassa // a Razzi fatti ut supra d. 22 g. 12 con- 
~  tadi da S. Biasio Saraceni p. P amontar de pezze 18

a brazza 8 al d u c a t o .................................vai. 1. 2 s. 5 g. — p. —

23 Per Cassa // a Cuori bovini et basavi d. 67 g. 12 
~  contadi da S. Battista Grisante scorzer alla Zucca

p. P amontar de pezzi 36 . . .  vai. 1. 6 s. 15 g. — p. —

adì 10 DITTO.

30 Per Sattini frangiati fatti in Anversa per S. Zuane 
~  Esarde // a Bullette 18 venute de li mandate per 

il ditto ligati insieme con le telle da bastoni in 
baia una, facciamo debitori ditti sattini de d. 6 

g. 1 per la portion a loro aspettante de d. 50 g. 9
per le spese fatte in Venetia sin posti magazen vai. 1. — s. 12 g. 1 p. —

a d ì 11 DITTO.

30 Per telle da bastoni fatte ut supra // a Balette 18 
~  ditte d. 1 g. 1 il facciamo debitore per la portion

a esse telle aspettante de d. 50 g. 9 ut supra vai. 1. — s. 2 g. 1 p. —

30 Per Sarze meze doppie fatte ut supra // a Balette 
~  18 ditte d. 8 g. 19 le facciamo debitrice per la 

portion a esse telle aspettante de d. 50 g. 9 ut
s u p r a ......................................................... vai. 1. — s. 17 g. 7 p. —

30 Per Ostadine da Valenza fatte ut supra // a Ba- 
~  lette 18 ditte d. 6 g. 16 li facciamo debitrice per 

la portion a esse ostadine aspettante de d. 50 g. 9
ut su p ra ......................................................... vai. 1. — s. 13 g. 4 p. — 30 * * *

30 Per Carisee della prima sorte fatte ut supra // a
~  Balette 18 ditte d. 17 g. 20 li facciamo debitrice

per la portion a esse carisee aspettante de d. 50
g. 9 ut su pra ................................................. vai. 1. 2 s. 15 g. 8 p. —
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MDLV ADÌ 13 AGOSTO.

33 Per Offitio dell’ intrada da terra //'a Cassa d. 40 
~  contadi a S. Marin Gritti cassier in ditto offitio

per pagamento del ditto . . . .  val. 1. 4 s. __ o-, __

38 Per S. Antonio da Fontanella ditto dalla Gasolina 
77 a Cordovani turcheschi per baie n. 3 li hab- 

biamo dati per sua richiesta a conto de li panni 
lui ne ha dato per avanti, e dice di esser contento 
di tuor tanto manco ogli, le qual baie pesano 
L. 1808 nette de tara de legami et invogli a S. 34
la lira, montano d ’ accordo d. 350 . . vai. 1. 35 s. __ g. __ * 35 36

a d ì 13 DITTO.

35 Per S. Antonio et Lodovigo Bonvisi fratelli di Lion 
, a Cambio fatto in Venetia per Lion ditto d. 3755 

g. 10 p. 35 i facciamo debitori per tanti che n’avi- 
sano haver receputo per tre nostre de cambio una 
de marchi 10 cambiati con Domino Piero Brunetto 
di Savoia e tratta in Domino Francisco Vigliachi.
La seconda de marchi 14 3 6 30 7, cambiati con 
Domino Bertholameo Velzer allamano et tratta in 
Domino Alfonso Pandolflno. La terza de marchi 14 
5 5 t : cambiati con il ditto et tratta in Domino
Cesaro di Agosti che sono in tutto marchi 38 7 13
d’ oro. Vale li sopraditti d. 3755 g. 10 p. 35 vai. 1. 375 s. 10 g. 10 p. 35

-ifi Per S. Francesco de Bernardin ditto il Casaruol 
3-j a Cambio ditto d. 1036 g. 30 p. 16 il facciamo 

debitor per una sua de cambio di marchi 14 5 5 
4 7! d’ oro dritta in Domino Filippo Pañi et 
compagni habitanti de lì, che a scudi 65 de marco 
fanno il sopra ditto amontare, la qual lettera ditto 
s - Pdippo et compagni non la volsero accettare 
da gli nostri agenti, i quali nella mandata a driedo
insieme con il protesto fatto alli sopraditti val. 1. 103 s. 13 g. 8 p. 16

36 Per S. Francesco ditto //■ a S. Antonio et Lodovigo 
35 Ronvisi fratelli di Lion grossi 16 i se fa creditori

per spese del protesto et porto de lettere . vai. 1. — s. 1 g. 4 p. —
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36

MDLV ADÌ 14 AGOSTO.

Per Banco de S. Daniel et Andrea Dolfìn // a 
S. Francesco ditto d. 1037 g. 8 p. 16 il facciamo 
creditor per una de cambio ne mandò a driedo li 
Bonvisi che S. Filippo Patii non volsero accettare, 
vai con la spesa del protesto e porto de lettere li 
soprad itti................................................................. 1. 103 s. 14 g.

36

35

Per Cambio fatto in Lion per Venetia // a S. An
tonio et Lodovigo Bonvisi fratelli di Lion d. 2754 
g. 18 p. 25 si fa creditori per una de cambio in 
lor medemi de marchi 38 7 6 d ’ oro dritta in Do
mino Daniel da Molin Fiamengo cambiati a ragion 
de d. 72 il marco ......................................... vai. 1. 275 s. 9 g.

36 Per S. Daniel da Molin Fiamengo // a Cambio ditto 
“  d. 2801 g. 6 si fa debitor per la suddetta de cambio 

de marchi 38 7 6 ne remesse li Bonvisi a ragion 
de d. 72 il m a rc o .........................................vai. 1. 275 s. 9 g.

ADÌ 17 DITTO.

7 Per Banco de S. Daniel et Andrea Doltin // a
“  S. Daniel da Molin detto d. 2801 g. 6 ne scrisse 
ob

per la sopraditta de cambio . . . .  val. 1. 280 s. 2

31 Per S. Zuane Esarde di Gante come fattor habita 
~  in Anversa // a Cambio da Venetia in Anversa 

ditta d. 1969 g. 16 p. 22 si fa debitor per tanti 
che ’ 1 n’ avisa havere re'ceputo per due nostre de 
cambio, cioè d. 1000 cambiati con Domino Lorenzo 
et Camillo Strozzi tratti in Domino Fantin Pistello 
a ragion de grossi 67 '/, per ducato fanno d’An- 
versa L. 281 S. 5 et d. 1000 cambiati con Domino 
Martin d’Anna, tratta in Domino Zuane dalla Fa
glia a grossi 70 per ducato fanno d’Anversa L. 291 
S. 13 4 in tutto L. 572 S. 18 4 le qual fanno la 
sudetta v a l u t a .........................................vai. 1. 196 s. 19

8 p. 16

6 p. 25

6 p. 25

6 p. -

4 p. 22



S T I L E ,  CHE L E V A N T I N I  

T E N G O N O  I N M A N D A R E  GL I  

C O N T I  A S U O I  M A E S T R I ,  

S I  C O M E  N E L  P R E S E N T E  

C O N T O  SI  C O N T I E N E ,

UT I N F R A .



310 ALVISE CASANOVA

MDLV In V e n e t ia .

Vini moscati, de ragion de S. Leonardo Meseri 
venne de Candia sopra ’1 Gallion patron S. Leo 
Soffoleo denno dare adì primo luio per S. Leonardo 
ditto per botte n. 100 de Mena segnate del presente 
segno, vai per far notta del recever le ditte botte 100 1. — s.

— Ditto: per S. Leo Soffoleo d. 300 per suo nolo de
le sopraditte a ragion de d. 3 per botta . vai. 1. 30 s.

•— Ditto: per Cassa d. 12 g. 6 contadi in più spese 
fatte et prima.
Per far la boletta a i estraordinarij L. — S. 2

Per far la boletta a i dieci offìtij . L. — S. 2

Per far la boletta alla stimaria L. — s. 2
Per dretto a i fanti della stimaria
soldi 2 per botta . . . . L. 10 s. —

Per bastasia per cargarle de Galion
in piatta, et de piatta in magazen,
in t u t t o ......................................... L. 50 s. —
Per barca in più volte per andar
alla Doana, e de Doana alla stimaria L. — s. 13
Per le piatte condusse le ditte in
magazen . . . . L. 15 s. —

Sumano in tutto . . . . L. 75 s. 19
Fanno a corenti li sopraditti . . vai.

— Ditto : per Offìtio della stimaria dal vin, per il datio
et li grossi fu stimate anfore 52,2,8 a L. 23 l ’ an
fora montano d. 208 g. 3 p. 21 . . . vai. 1. 20 s.

— Ditto: per li 10 Offìtij d. 15 g. 15 p. 12 per la stima 
sopradetta a soldi 36 l ’ anfora . . . vai. 1. 1 s.

6 Ditto: per Cassa d. 13 g. 17 contadi et prima.
Per fitto de magazen, per mese uno L. 10 S. 17 
Per sansaria a S. Nicolò Vassallo . L. 50 S. —
Per danno de monede fatte al Banco
per pagar datij . . . . L. 24 S. —

Summa in tutto . . . . L. 84 S. 17
Fanno a corenti li sopraditti. . vai. 1 . 1 s.

— Ditto : per provision propria d. 40 g. 8 per il vender
de ditti vini a ragion de 3 per • . vai. 1 . 4 s.

11 Ditto: per S. Lunardo ditto, si porta a suo credito
il tratto netto de ditti vini che sono d. 754 g. 14 30

vai. ■■'lì 75 s.

— g. — p. 1 

g. — p. —

4 g. 6 p. —

16 g. 3 p. 21

11 g. 3 p. 12

7 g. 5 p.

g. 8 p. -

9 g. 2 p. 30

Sumano 1. 134 s. 9 g. 5.
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MDLV In Venetia.

Vini deno alincontro havere adì 6 luio per S. Bor- 
tholamio di Patii, per botte n. 50 gli habbiamo 
venduto a d. 13 g. 10 la botta, che monta batudo 
il valor de bigonzi 2 sechi 12 se ritrovò de scemo
nella b o t t e .............................. vai botte 50 1. 65 s. 16 g. 7 p. —

— Ditto : per S. Mandi Maurodi, che 
gli habbiamo vendute botte n. 40 
a d. 14 V4 la botta che monta ba
tudo il valor de bi gonzi 2 sechij 4
se ritrovò de scemo delle botte . vai botte 40 1. 56 s. — g. — p. —

— Ditto : per Cassa d. 126 g. 5 contadi 
da S. Francesco Minai per botte 
n. 10 a lui vendute, batudo il scemo
de le b o t t e .............................. vai botte 10 1. 12 s. 12 g. 5 p. —

Sumano botte 100

Sumano 1. 134 s. 9 g. 5.
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Garisee della prima sorte comprate a nome de S. Leo
nardo Meseri denno dare adì 10 luio, per S. Zuane 
d’Ana per pezze n. 44 a d. 10 ‘/, la pezza montano 
batudo d. 4 g. 15 26 per la messettaria aspettante
al ditto d. 461 g. 8 6 .................................vai. 1. 46 s. 2 g. 8 p. 6

11 Ditto : per Cassa d. 7 g. 8 20 contadi all’ Offitio della 
messettaria in cassa de S. Zuane da Ca Taia-

Piera................................................................. vai. 1. — s. 16 g. 6 p. 20
Ditto: per Cassa d. 9 contadi in più spese fatte per 
apparecchio delle ditte et prima.
Per piatta le condusse in cassa et »astasia in
tutto............................................................ L. 2 s. 4
Per corde sotil L. 19 a S. 4 la lira L. 3 s. 16
Per spago, inchiostro e savon in
tutto . — s. 8
Per canevazza brazza 17 a S. 8 il
brazzo ......................................... L. 6 s. 16
Per para doi de tavolette L. 1 s. 8
Per far ligar le ditte in belile doi . L. 1 s. 16
Per beverazo a marineri. L. 1 s. 4
Per datio delle ditte stimate d. 7 la
pezza a 2 Vj p.%  . L. 38 s. 4

Sumano in tutto . . . . L. 55 s. 16
Fanno a coreuti li sopraditti. vai. 1. — s. 18 g. — p. -
Ditto: per provision del comprar i  ragion de 2
per 7, d. 9 g. 5 p. 14 . . vai. 1. — s. 18 g. 5 p. 14

Sumano 1. 48 s. 15 g. 9 p. 8 .

MDLV.

Sier Leonardo die alincontro dare adì 3 luio, per 
carisee de sua ragion per pezze n. 44 accolorate 
ligate in baie doi, segnate del suo segno, le man
diamo per il Galion, patron S. Leo Soffoleo, mon
tano con tutte spese, fin carghe sopra ’ 1 ditto Gallion
d. 487 g. 21 p. 8 ........................................vai. 1. 48 s. 15 g. 9 p. 8
Ditto : per cassa d. 22 contadi a S. Bernardin de 
Cristoforo dalle Seguriade, per haverne assegurato 
de d. 400 a ragion de 5 */, per % sopra ’1 ditto
Galion vai. 1. 2 s. 4 g. — p. —

— Ditto: per Banco di S. Daniel et Andrea Dolfln 
d. 244 g. 17 22 habbiamo scritto a S. Ottavian Rosso, 
per uno cambio con esso fatto salvi in terra insto 
l ’ordinario, i cpiali sono il resto de li suoi vini vai. 1.

Sumano 1. 75 s. 9 g. 2 p. 31.
24 s. 9 g. 5 p. 23
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Garisee denno all’ incontro bavere adì 13 luio, per 
S. Leonardo Meseri d. 487 g. 21 8 sono per l ’ amontar 
delle contraditte pezze n. 44 ligati in baie doi, gli 
habbiamo mandate per il Galion, patron S. Leo .
Soffoleo, se partì adì sopraditto . . . vai. 1. 4S s. 15 <>•

MDLV.

ber Leonardo Meseri mercante candioto, die haver 
adì primo luio, per vini moscati de sua ragion, ne 
mando de Candia, per il Galion, patron S. Leo
Soffoleo, vai per .far n o t t a .................................1. -— s. —  g.
1 Mtto : per Vini ditti d. 754 g. 14 p. 30 sono per il
suo tratto netto, come a quel conto appar . vai. 1. 75 s. 9 g.

313 

9 p. 8

p. 1

p. 30

Sumano 1. 75 s. 9 g. 2 p. 31.
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Littera d'avi so con la quale se notifica la perdita della mercantia, 

insieme con gli dinari remessi in Candia.

Per S. Leonardo Meseri.

Laus Deo 1555 adì 17 agosto in Venetia.

Ne dispiace, esser sforciati a darvi notitia qualmente alli dieci del corente, si 
hebbe nuova certa, che Vergut Rays corsaro olt.ra gli altri navilij ha preso il Galion, 
patron S. Leo Soffoleo sopra ’1 Zante, con il qual noi ve havevamo mandato pezze 44 
carisee di vostra ragione, le quale costavano poste in ordine d. 474 1/f. Quando occor
rono simil accidenti gli sicuratori hanno termine di pagare le sicurationi mesi sei. 
Li d. 244 g. 17 p. 22 che havevano dati a cambio a S. Ottavian Rosso, salvi in terra 
vi seran pagati de li da S. Sebastian suo padre iusto il consueto, quali erano il 
restante del ritratto de vostri vini, come nel conto vederete, che ora, per il navilio, 
patron Dimitri Cacuri, vi remandiamo. Et habbiamo oppinione se così vorrete, che 
se ritroveranno persona, che daranno panni de lana, overo de seda, et piglieranno 
la ditta, de ditti sicuratori. Piaceravvi darci notizia di quanto habbiamo a fare. 
Christo vi guardi.

Gli vostri
VlELMO et ZUANE ZANFORT.

Domino Leonardo Meseri mercante in Candia 

amico carissimo

Candia.
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C o r i s p o n d e n t i a d e Le m o n e t e d e  L i o n d e  F  r a n  z a

c o n l e  m o n e t e d i V e n e t i a

Danaro uno de Tornesi di Lion fanno in Venetia ragionando il Scudo de
Marco S. 45 et a Venetia L. 6 S. 15 de Marcliessi, che viene a rispondere
soldi 41 7, de Tornesi per ducato córente da L. 6 S. 4.

Danaro 1 da Venetia 1. — s. — p. 3 Lire 5 L. 15
2 1.— s. — p. 6 6 L. 18
3 1.— s. — p. 9 7 L. 21
4 1.— s. 1 p .— 8 L. 24
5 I .— s. 1 p. 3 9 L. 27
6 1. — s. 1 p, 6
7 1.— s. 1 p. 9 Lire 10 L. 30
8 ] .— s. 2 P- — 20 L. 60
9 1.— s. 2 p. 3 30 L. 90

10 1.— s. 2 p. 6 40 L. 120
11 1.— s. 2 p. 9 50 L. 150
12 1.— s. 3 p. — 60 L. 180

70 L. 210
Soldo 1 da Venetia 1. — s. 3 P- — 80 L. 240

2 1. - s. 6 P- — 90 L. 270
3 1. — s. 9 P -
4 1. — s. 12 }). —
5 1. — s. 15 P. -- Lire 100 L. 300

6 1. — s. 18 p. — 200 L. 600

7 1. 1 s. 1 P. -- 300 L. 900

8 1. 1 s. 4 P. -- 400 L. 1200

9 1. 1 s. 7 P. — 500 L. 1500

10 1. 1 s. 10 P. -- 600 L. 1800

11 1. 1 s. 13 p. — 700 L. 2100

12 I. 1 s. 16 P. -- 800 L. 2400

13 1. 1 s. 19 P- —
900 L. 2700

14 1. 2 8. 2 P- —
15 1. 2 s. 5 P. — Lire 1000 L. 3000
16 1. 2 s. 8 p. — 2000 L. 6000
17 1. 2 s, 11 P- - 3000 L. 9000
18 1. 2 s. 14 P- — 4000 L. 12000
19 1. 2 s. 17 P- — 5000 L. 15000

6000 L. 18000
L. 1 cioè franco uno da Venetia L. 3 7000 L. 21000

2 6 8000 L. 24000
3 9 9000 L. 27000
4 12 10000 L. 30000
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Correspondentia delle lire de Tor- Correspondentia de gli Scudi di
nesi, con li Scudi di Marco. Marco, con le lire de Tornesi.

Lire 1 Scudi - 8 10 V a Scudo 1 sono di Tornesi 1. 2 s. 5
2 — 17 9 V a 2 4 10
3 1 6 8 3 6 15
4 1 15 6 V a 4 9 —
5 2 4 5 V a 5 11 5
6 2 13 4 6 13 10
7 3 2 2 V a 7 15 15
8 3 11 1 V a 8 18 —

9 4 — — 9 20 5

Lire 10 Scudi 4 8 10 V a Scudi 10 da 1. 22 s. 10
20 8 17 9 V a 20 45 —

30 13 6 8 30 67 10
40 17 15 6 V a 40 90 —

50 22' 4 5 V a  ■ 50 112 10
60 26 13 4 60 135 —

70 31 2 2 V a 70 157 10
80 35 13 1 V a 80 180 —

90 40
“

90 202 10

Lire 100 Scudi 44 8 10 V a Scudi 100 da 1. 225 s.
200 88 17 9 V a 200 450 —

300 133 6 8 300 675 —

400 177 15 6 V a 400 900 —

500 222 4 5 V a 500 1125 —

600 266 13 4 600 1350 —

700 311 2 2 1 /
/  3 700 1575 —

800 355 11 1 V a 800 18«) —

900 400 - — 900 2025 —

1000 444 8 10 V a 1000 2250
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In  Lion de Franza, ogn’ anno si fanno quattro fiere, cioè Pasqua, Agosto, Ognisanti 

et Piffania, et cambiasi per diverse città, come qui sotto vederai l ’uso.

Lion con Palermo et Messina.

Cambiasi a tanti carlini per scudo in oro o argento, contadi e fuori di Banca et di 
più carlino uno per onza.

Lion con Genoa.

Cambiasi a soldi tanti per scudo, in scudi dal sole a soldi 69 per scudo.

Lion con Roma.

Cambiasi a tanti ducati di Camera della vecchia valuta per marco.

Lion con Napoli.

Cambiasi a tanti d. de carlini per marco in scudi d’ oro, over a tanti d. d’ oro, in oro.

Lion con Millano.

Cambiasi a tanti d. imperiali per marco in scudi d’ oro d’ Italia a soldi 101 per scudo.

Lion con Venetia.

Cambiasi a tanti d. corenti per marco.

Lion con Fiorenza.

Cambiasi a tanti scudi d’oro per marco secondo l’ ultima ordinanza.
Lion con Luclia.

Cambiasi a tanti scudi d’oro per marco.
Lion con Anversa.

Cambiasi a tanti grossi per scudo, li 2/3 in oro e l/s moneda secondo l’ultima ordinanza.
Lion con Londra.

Cambiasi a steriini tanti per scudo.
Lion con Valenza.

Cambiasi a tanti soldi per scudo.
Lion con Sibillia.

Cambiasi a maravedi tanti per scudo.
Lion con le tiere de Castillia in Ispagna.

Cambiasi a tanti maravedi per scudo con sette al migliaro.
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L ’ordine, che si tengono tra negotianti circa ’l cambiare qui in Venetia et prima.

Venetia con Lion de Franza.

Cambiasi, a tanti d. cocenti per marco.

Venetia con Londra.

Cambiasi a tanti steriini per ducato corente.

Venetia con Bragia et Anversa.

Cambiasi a tanti grossi di quella inoneda per ducato corente.

Venetia con Roma.

Cambiasi a tanti per cento, cioè a d. corente per tanti de Camera.

Venetia con Napoli de Reame.

Cambiasi a tanto per % , secondo che se riman d’ accordo.

Venetia con Fiorenza.

Cambiasi a tanto per "/„ e tanti d. d’ oro si pagano in Fiorenza, per tanti corenti, qui.

ite scudo d’ oro per scudo d’ oro, con a vantaggio d’ uno tanto per scudo, secondo 
che si riman d’ accordo.

Venetia con Levante.

Cambiasi a tanti aspri per ducato.

Venetia con Valenza.

Cambiasi a tanti soldi per ducato.

Venetia con Palermo.

Cambiasi a tanti carlini per ducato.

Venetia con Candia.

Cambiasi salvi in terra, naufragando il navilio per qualonque modo colui che li 
piglia, perde quel tanto, et pagasi a ragion de cechini.

Venetia con Candia.

Cambiasi a risego di navilij, naufragando p. qualonque modo, colui che li da, perde 
quel tanto, et cambiati a tanto per ’ „.
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MDLV ADÌ 19 AGOSTO.

28 Per S. Antonio da Fontanella, ditto dalla Caso- 
, lina // a S. Mandi Maurodi d. 560 g. 5 si fa cre

ditor ditto S. Antonio, et creditor ditto S. Manoli, 
p. miera 14 L. 5 formazi de Candia, li habbiamo 
fatti dar dal ditto S. Manoli nostro debitor p. haver-
neli rech ies ti......................................................... 1. 56 s. — g. 5 p. —

36 Per Panni bassi da Scbio accoloradi, mandati al 
~  Viazo da Bari, in le mani de S. Zuane de Marco 

de Venetia, habita al presente de li, de i qual ne 
ha da render conto // a Viazo de Bari, posto in 
le mani del ditto d. 289 g. 5 i facciamo debitori, 
et creditor esso viazo, per lettere de mano del ditto 
S. Zuane de dì 10 del corente, della receputa di 
essi panni, le qual lettere habbiamo poste in la 
filza delle lettere, che vengono di Puglia, et poste 
in el nostro armario, dove si conservano le nostre
scrittu re......................................................... vai. 1. 28 s. 18 g. 4 p. —

36 Per Panni attedici vesentini accoloradi, mandati 
~  ut supra // a Viazo ditto d. 945 g. 17 p. 13 si fanno 

debitori, et creditor esso Viazo, per lettere del sopra
ditto ut supra della receputa di essi panni. vai. 1. 94 s. 11 g. 5 p. 13

36 Per Panni bassi sopraditti // a S. Bernardin de 
Cristoforo dalle segurtade d. 6 g. 16 si fa creditor 
per la portion de d. 30 che a detti panni aspetta, 
per essere andati detti panni a salvamento, ih le
man del sopraditto S. Zuane. . . . Val. 1. — s. 13 g. 4 p. —

36 Per Panni atterlici vesentini sopraditti // a S. Ber- 
nardin ditto d. 23 g. 8 il facciamo creditor per la 
portion de d. 30 che a ditti panni aspetta per esser
andati a salvamento ut supra . . . vai. 1. 2 s. 6 g. 8 p. — * 28

MDLV a d ì 20 AGOSTO.

28 Per S. Antonio da Fontanella, ditto dalla Caso- 
■¡- lina // a Montonine turchesche accolorate, per 

baie doi delle ditte li habbiamo date per sua 
rechiesta, le qual pesano L. 934 a soldi 18 la lira, 
montano d. 140 le qual montonine sono per resto
de li suoi p a n n i .........................................vai. 1. 24 s. — g. — p. —
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23 Per Cassa // a Deposito de d. 1050 fatto per conto 
“  delle pezze n. 25 panni bassi da Schio, et pezze 20 

atterlizi da Vicenza, comprati da S. Antonio dalla 
Casolina, i quali retorniamo in essa cassa, et questo 
per haver saldato il ditto S. Antonio in tanti cor
dovani e montonine turchesche e formazi candioti 
per sua rechiesta, per non esser di bisogno tener
li denari più morti in esso deposito . . vai. 1. 105 s. — g. —

Ani 21 DITTO.

35 Per S. Geromino Vignola et compagni // a Cordo- 
”  vani turcheschi d. 792 g. 18 p. 18 si fa debitor 

per l ’ amontar de baie n. 7 cordovani ditti gli 
habbiamo dati, che pesano L. 4096 a ragion de 
S. 24 la lira, che fanno il sopraditto amontar a 
baratto de cassie caglierine a d. 24 il % . Sanser
S. Anzolo A l e m a n t i ................................ vai. 1. 79 s. 5 g. 6 p. 18

35 Per S. Geronimo ditto // a Montonine turchesche 
~  d. 528 g. 9 p. 9 il facciamo debitor per l ’ amontar 

de balle n. 5 montonine ditte gli habbiamo date, 
che pesano L. 3360 a ragion de S. 19 ‘/2- la lira, 
fanno il sopraditto amontar, a baratto de veludi 
genoini, a grossi 44 il brazzo. Sanser S. Anzolo
Alem anti.........................................................vai. 1. 52 s. 16 g. 9 p. 9

34 Per Cordovani turcheschi // a S. Anzolo Alemanti 
~  sanser, d. 7 g. 22 p. 8 si fa creditor per sua san

saria dell’ amontar de d. 792 g. 18 p. 18 a una per
c e n t o .........................................................vai. 1. — s. 15 g. 19 p. 8

35 Per Montonine turchesche // a S. Anzolo ditto d. 5 
i l V -  19 si fa creditor per sua sansaria de l ’ a-

montar de d. 528 g. 9 p. 9 a una per cento vai. 1. — s. 10 g. 6 p. 19 37

MDLV a d ì 22 AGOSTO.

37 Per Cassie cagierine // a S. Geronimo Vignola et 
“  compagni d. 792 g. 18 p. 18 si fa creditor per l ’ a- 

montar de scaffazzi n. 5 cassie ditte havute da lui 
in baratto de cordovani, le qual pesano L. 3304 
a d. 24 il c e n t o .........................................vai. 1. 79 s. 5 g. 6 p. 18
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37

37 Per Veludi zenovini // a S. Geronimo ditto per 
pezze n. 8 et cavezzo uno, tirò brezza 288 hab- 
biamo havuto da lui in baratto de montonine, a 
ragion de grossi 44 il brazzo, montano d. 528 
g. 9 p. 9 ......................................................... vai. 52 s. 16 g. 9 p.

35

MDLV ADÌ 23 AGOSTO.

37 Per Gottoni ciprioti // a S. Geronimo Vignola 
d. 765 g. 23 si fa creditor per P amontar de sac
elli 20 peso L. 12620 tara de succhi L. 210 nette 
L. 12410 ragionati a d. 6 '/i il 7» batudo d. 9 g. 16 
che per Tordinario se retiene al venditore. Sanser 
S. Anzolo A l e m a n t i .................................vai.

37 Per Gottoni ditti // a Offitio della messettaria, il 
se fa creditor de d. 9 g. 16 per la messettaria del

20
sopraditto amontar. vai. 1.

37 Per Gottoni ditti // a Cassa d. 2 g. 14 contadi a 
pesadori, fanti, piata et bastasia, fin posti in ma-

23
vai. 1.

76 s. 11 g. 11 p. —

s. 19 g. 4 p.

s. 5 g. 2 p.

ADÌ 26 DITTO.

18 Per Antonia Vesentina nostra massara a Cassa 
d. 3 a lei contadi a conto del suo salario

vai. 1.
23

s. 6 g. P- —

19 Per Iacoma Trivisana nostra massara a Cassa

23
d. 2 a lei contadi per conto del suo salario .

vai. I.

19 Per Zinnie Furiali nostro servitor / a Cassa d. 3 
a lui contadi a conto del suo salario

vai. 1.
23

S. 4 g.  —

s. 6 g. P-

37

14 Per Spese per uso del viver de casa /. a S. Bor-
tolameo dal Bocal per bigonci 7 vin che il ne ha 
dato in più volte, da di primo marzo tin questo
giorno, come appar per poliza de sua mano a noi 
assegnata, la qual habbiamo posta nella filza delle 
polize nell’ armario, L. 98 fanno a corenti d. 15
g. 19 p. 1 9 .................................................vai. 1 s. 11 g. 7 p. 19
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37 Per S. Bortolamio ditto // a Cassa d. 15 g. 19 con
tadi a lui per l ’ amontar di sopraditti vini havuti

23
da lui fin questo giorno vai. 1. 1 s. 11 7 p. 19

14 Per Spese per uso del viver de casa // a S. Vettor 
.y, de Polo fontegaro in Rialto pei’ stara 15 farina, 

ne ha dato in più volte da di primo marzo pros
simo passato fin questo giorno, come appar per 
poliza de sua man posta nella filza delle polize a
d. 2 il s t a r o .................................................vai. 1. 3 s. —  g. — p. —

37 Per S. Vettor ditto // a Cassa d. 30 contadi a lui 
~  per resto de fa r in a .................................................
jL o

vai. 1. 3 s. — g. — p. —

MDLV a d ì 30 AGOSTO.

2 Pei’ Banco de S. Daniel et Andrea Dolfin // a Co- 
77 messaria S. Andrea de Zanon d. 800 ne scrisse

per parte......................................................... vai. 1. 80 s. —  g. — p. —

a d ì 31 DITTO.

14 Per spese per uso del viver de casa // a Cassa 
~  d. 8 g. 10 contadi per più spese fatte in menudo 

il presente mese, come appar nel giornaletto a
questo d e p u t a t o ........................................ vai. 1. — s. 16 g. 10 p. —

14 Per Spese ditte // a Comessaria, S. Andrea de 
^  Zanon d. 10 g. 7 p. 23 si fa creditrice per il valore 

de miri 8 ogli lui ne ha dato da dì primo marzo 
prossimo passato fin questo giorno, come appar per 
poliza a noi assegnata per li suoi agenti, li qual 
habbiamo posto nella filza delle polize et posta 
nell’ armario, che montano a L. 8 il miro li so
praditti 7 ................................................ vai. 1. 1 s. — g. 7 p. 25 18

18 Per Spese diverse // a Cassa d. 3 g. 5 contadi, 
per più spese fatte il presente mese come appar 
nel giornaletto delle spese a questo deputado in
questo g io rn o ................................................ vai. 1. —  s. 6 g. 5 p. —
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.

K L de settembre in giorno de domenega. Lazo ducati dieso per lira.

a d ì 2 DITTO.

21 Per S. Anzolo Alemanti sanser // a Cassa d. 55 
jV, g- — P- 16 contadi a lui per resto de sansarie fatte 

fin questo giorno come appai- per suo recever nel
nostro l i b r o ................................................. vai. 1. 5 s. 10 g. — p. 16

35 Per S. Geronimo Vignuola et compagni // a Banco 
y  de S. Daniel et Andrea Dolfin d. 8 g. 10 p. 18 gli

habbiam scritto per resto fin questo giorno vai. I. — s. 16 g. 10 p. 18

2 Per Banco ditto // a S. Ambro Gumeno d. 15 g. 13 
“  p. 29 ne ha scritto per resto d’ ogni ragion .

val. 1. 1 s. 11 g. 1 p. 29

ADÌ 4 DITTO.

37 Per Maestro Ghirardo Sartor, tien bottega in Rialto 
in ruga di Oresi // a Veludi zenovini d. 557 g. 10 
si fa debitor per P amontar de pezze n. 8 et ca
rezzo uno, fu in tutto brazza 288 gli babbiamo 
venduti a L. 12 il brazzo, d’ accordo termine a 
Nadal prossimo venturo, come per uno scritto de 
sua man appar, il qual habbiamo posto nell’ ar
mario di s c r i t t i .........................................vai. 1. 55 s. 14 g. 10 p. —

a d ì 6 DITTO.

i>9 Per S. Battista Tornielo tien bottega di Spiciaria 
et drogarie in Rialto in ruga di Zoielieri et per 
insegna il Tartaro // a Cassie cagierne per scaf- 
fazzi 5 gli habbiamo dati, pesorno in tutto netti 
de tara L. 3304 a d. 26 7, il cento, montano d. 867 
g- 7. Termine per tutto novembre prossimo ven
turo. Sanser S. Francesco de Rado . . val. 1. 86 s. 14 g. 7 p. * il

Per Cassie ditte a Cassa d. 8 g. 16 contadi a 
S. Francesco de Rado sanser per sua sansaria del 
vender ditte cassie, come appar de sua mano sopra
il nostro libro de receveri . . . .  val. 1. — s. 17 g. 4 p. -
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MDLV ADÌ 9 SETTEMBRE.

39 Per S. David Oth mercante allumano tien camera 
~  in Fontego // a Gottoni ciprioti per sacchi 10 gli 

habbiamo venduti pesorno netti de tara L. 12410 
a d. 6 3/< il cento montano L. 837 g. 16. Termine 
per tutto decembre prossimo venturo. Sanser S.
Francesco de Rado........................................ vai. 1. 83 s. 15 g. 4 p. —

37 Per Gottoni ditti // a Cassa d. 8 g. 9 contadi a 
~  S. Francesco de Rado sanser, per sua sansaria de

haver fatto vender li" sopraditti gottoni . vai. 1. — s. 16 g. 9 p. —

a d ì 12 DITTO.

24 Per S. Zuane Claym Hans // a Banco de S. Daniel 
~  et Andrea Dolfin d. 181 g. 15 gli liabbiamo scritto,

per sua co n d u tta .........................................vai. 1. 18 s. 3 g. 3 p. —

ADÌ 17 DITTO.

39 Per S. Zuane de Marco da Venetia habita al pre- 
~  sente in Bari come fattor // a Panni bassi da Schio 

accolorati, de i qual ne lia da render conto d. 341 
g. 5 si fa debitor per il tratto netto, che lui ha 
fatto de ditti panni, il qual debito noi gli diamo 
per virtù del conto di sua mano, che T ne ha 
mandato per S. Zanfrancesco Bonaldo da Ghioza, 
patron de navilio, et a noi consegnato insieme con
le lettere, et botte n. 48 de oglio chiaro . vai. 1. 34 s. 1 g. 5 p. —

39 Per S. Zuane ditto // a Panni atterlizzi vesentini 
~  accoloradi, dei quali ne ha da render conto d. 1154 

g. 21 si fa debitor, per il tratto netto che lui ha 
fatto de li ditti, il qual debito gii habbiamo dato 
p. virtù del conto di sua mano, che T ne ha man
dato ut supra.................................................vai. 1. 115 s. 9 g. 9 p. — 39

39 Per Ogli chiari fatti in Bari per il sopraditto 
~  S. Zuane // a S. Zuane ditto d. 1496 g. 2 il fac

ciamo creditor per miera n. 40 de oglio lui ne ha 
mandato con il navilio patron S. Zuanlrancesco 
Bonaldo da Ghioza, cargato in botte n. 48 che 
monta de li con tutte spese et provision la sopra
ditta valuta, come nel suo conto appar, fatto sotto
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li 3 dell’ instante, et le lettere de dì 5 ditto, pel
le qual ne da aviso le conditimi delle ditte botte
et oglio segnate del nostro segno consueto . vai. 1. 149 s. 12 g. 2 p. —

39 Per Ogli ditti // a Offltio della ternaria vecchia
— d. 1Ì6 si fa creditor per P amontar de riderà 3640 de ditto oglio, venuto de Puglia, come per la stima 

fatta, per li soprastanti dell’ Offltio a questo depu
tati a p p a r ................................................. vai. 1. 21 s. 12 g. — p. —

39 Per Ogli ditti // a S. Zuanfrancesco Bonaldo da
Chioza, patron del navilio, si fa creditor de d. 90

40 persilo nolo de botte 48 oglio lui ne ha condutto 
da Bari sopra il suo navilio cargate per S. Zuane 
de Marco da Venetia fattor in Bari ditto, che vien 
ad essere botte n. 54 de mena, a grossi 40 la
b o t t a ......................................................... vai. 1. 9 s. — g. —• p. —■

39 Per Ogli ditti // a Cassa d. 16 contadi a S. Antonio 
~  Bernardini, masser all’ Offltio della ternaria vecchia, 

per le spese dell’ Offltio, come per sua poliza appar 
in questo giorno, sottoscritta con il recever di sua 
mano, la qual babbiamo posta nella scatola delle
polize a questo deputada . . . .  vai. 1. 1 s. 12 g. — p. —

MDLV ADÌ 19 SETTEMBRE.

40 Per Offltio della ternaria vecchia // a Cassa d. 216 
~  contadi a S. Francesco Moresini, cassier dell’ Offltio, 

per pagamento de mi era 36 de oglio venuto di Pu
glia con il navilio, patron S. Zuanfrancesco Bonaldo 
da Chioza stimato adì 17 dell’ instante, per i stima- 
dori dell’ Offltio, a d. 6 il mier de datio, come appar 
il ditto pagamento per la partida de ditto cassier 
registrada nel nostro Libro de receveri a questo 
giorno, per mano del scrivan dell’ Offltio, scontro 
di esso cassier, et sottoscritte de mano del ditto
cassier . . . . . . . . vai. 1. 21 s. 12 g. — p. - 40

a d ì 19 DITTO.

40 Per S. Zuanfrancesco Bonaldo da Chioza, patron 
^  de navilio // a Cassa d. 50 contadi a lui, per parte 

del nolo de li ogli condutti per lui di Puglia, come 
appar, nel Libro de receveri in questo giorno di 
sua mano . . . . . . .  vai. 1. 5 s. — g. -  p. —
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39 Per Ogli ditti // a Cassa d. 5 g. 8 p. 16 contadi

38 airOffilio della ternaria, come qui sotto et prima.
Per li soprastanti . . . . L. 7 S. 4
Per li fanti del navilio per beverazo L. 2 S. 8
Per bastasia al descargar li ogli . L. 14 s. -
Per piatta li condusse in magazen L. 9 S. 12

Sumano in tutto . . . . L. 33 S. 4
Fano a corenti li sopraditti . . vai.

40 Per S. Zuanfrancesco Bonaldo da Chioza, patron 
^  de navilio // a Ogli ditti d. 28 si fa debitor per il 

scemo de miri 32 se hanno ritrovato in tutto così 
d’ a c c o r d o .................................................Val. j

ADÌ DITTO.

40 Per S. Zuanfrancesco ditto // a Cassa d. 12 contadi 
a lui per resto del suo nolo, delle botte n. 48 con
dusse de Puglia, come appar de recever de sua 
mano, sopra il nostro Libro di riceveri in questo 
g i o r n o .........................................................Val.

K L  d ottobre in giorno de marti. Lazo ducati dies e

ad ì 10 d itt o .

38 Per Cassa // a S. Giusto Buz allumano d. 500 ne 
“  contò per parte de zaffarani, fu in tanti ori de 

diverse s t a m p e ........................................ Val. 1.

2 Per Banco de S. Daniel et Andrea Dolfìn // a 
u)a k- Giusto ditto, ne scrisse per resto de zaffarani 

d - 4 9 0 ......................................................................v a i. 1.

50

49

ADÌ 22 DITTO.

41 Per S. Piero da Liesena, patron della nostra nave, 
~  per conto de noli // a Noli diversi, non computando 

il nolizado della Illustrissima Signoria nel presente 
viazo al Volo, per li infrascritti noli che lui ha 
scossi da diversi mercadanti, cargorno mercantie 
sopra essa nave in questa andata al Volo ut infra 
videlicet.
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Per il cargo fatto da diversi mercadanti per condur 
a Corfú tavole, ferro, savoni, carisee et panni 
de lana che montano . . d. 315 g. —

Item per condur al Zante ut supra 
panni bassi et alti, panni de 
seda et tavole, montano il nolo d. 171 g. 12 

Item per condur alla Cania ut supra
tavole e panine . . . d. 866 g. —

Item per condur in Candía ut supra 
tavole, panine et savoni, mon
tano ......................................... d. 998 g. —

Sumano in tutto . . . . d. 2150 g. —

come appar nel Libro del cargo della ditta nostra 
nave tenuta per mano de S. Polo di Aliegri nostro
scrivan sopra essa nave . . . .  val. 1. 215 s. 1 g. — p. —

41 Per Spese per uso del viver de li officiali et ciurme 
 ̂ de ditta nostra nave // a S. Piero da Liesena, patron 

della ditta, per conto del Viazo lui baierà a far 
al presente al Volo, per cargar tormenti, per conto 
della Illustrissima Signoria d. 373 g. 15 si fa cre- 
ditor, per tanti che lui ha spesi da dì 20 aprii 
prossimo passato, che fu nel suo partir da Venetia, 
fin al suo ritorno, che fu adì 20 dell’ instante, 
come appar nel Libro salariato tenuto per S. Polo 
di Aliegri nostro scrivan destinto, et particular
mente, come in q u e l lo .................................val. 1. 37 s. 7 g. 3 p. —

41 Per Spese de salariati de ditta nostra nave // a 
~  S. Piero da Liesena, patron della ditta, per conto 

di salariati d. 769 g. 10 si fa creditor per tanti, 
che lui hanno esborsati, in pagar nobili, la per
sona sua et altri officiali, insieme con le zurme, 
come appar in Libro di salariati, notado per mano
de S. Polo scrivan di essa nave . . . val. 1. 76 s. 18 g. 10 p. —

41 Per Spese diverse, per conto del presente Viazo de 
~  ditta nave // a S. Piero ditto, per conto de noli 

d. 15 si fa creditor, per tanti che lui ne hanno 
spesi nel andar et ritorno del presente viazo con
ditta nave come appar ut supra . . . vai. 1. 1 s. IO g. — p. — 11

11 Per Noli diversi non computando il nolizado della 
~  Illustrissima Signoria nel presente Viazo al Volo // a 

Spese p. uso del viver de li officiali e zurme della 
nostra nave d. 373 g. 15 portiamo a debito di essi 
noli, p. saldar le presente spese, p. la portion
aspetta a i n o l i ......................................... vai. 1. 37 s. 7 g. 3 p. —
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MDLV ADÌ 22 OTTOBRE.

11 Per Noli ditti // a Spese di salariadi de ditta, nostra 
7T nave d. 769 g. 10 portiamo a debito di essi noli, 

per saldar le presente spese . . . .  vai. 1. 76 s. 18 g. 10 p. -

11 Per Noli ditti // a Spese diverse del presente Viazo 
de ditta nostra nave d. 15 portiamo a debito di 
essi noli per le presente spese . . . vai. 1. 1 s. 10 g. — p. —

I l  Per S. Piero de Liesena, patron della nostra nave, 
per conto de noli // a S. Piero ditto, per conto.del 
viazo lui bavera a far al Volo d. 26 g. 9 si fa cre- 
ditor, per tanti portiamo a suo debito, per conto 
de noli, per saldar il presente conto, per non tener 
tanti nomi in partida viva . . . .  vai. 1. 2 s. 12 g. 9 p. —

10 Per S. Piero ditto per conto di salariadi // a S. Piero 
ditto per conto de noli d. 202 g. 20 portiamo a 
quel conto, per saldar il presente nome, per non 
tener tanti nomi in partida viva . . . .  vai. 1. 20 s. 5 g. 8 p. —

9 Per S. Battista Balarin come perzenevole et parte- 
cipene in la nostra nave per conto de deposito // a 
S. Battista ditto per conto de utilità de noli d. 100 
P habbiamo fatto debitor nell’ antiditto nome, por
tando a credito de questo conto de utilità de noli, 
per saldar quel nome, et non tener tanti nomi in 
piedi, attento che ’1 tutto sia unum et idem vai. 1. 10 s. — g. — p. —

10 Per S. Battista ditto per conto de salariadi // a 
S. Battista ditto per conto de utilità de noli d. 141 
g. 15 p. 16 F habbiamo fatto debitor, per l ’ antiditto 
nome, portando a credito di questo conto di uti
lità de noli, per saldar quel nome ut supra vai. 1. 14 s. 3 g. 3 p. 16

41 Per Noli diversi, non computando il nolizado della 
/( l Illustrissima Signoria, nel presente viazo al Volo 

// a S. Battista ditto per conto de utilità de noli 
d. 249 g. 14 p. 24 si fa creditor, per la sua portione 
che gli aspetta de li noli, la qual sono il quarto 
dell’ utile seguito di essi noli, come a quel conto 
a p p a r .........................................................vai. 1.

9 Per S. Andriano Zanfort nostro cugino, come per- 
^ > zenevole et partecipe in la nostra nave per conto 

de deposito a S. Andriano ditto, per conto de

24 s. 19 g. 2 p. 24



noli d. 83 g. 8. L ’ habbiamo fatto debitor per 1’ anti- 
ditto nome portando a credito de questo conto,
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per conto de utilità de noli, per saldar quel nome, 
et non tener tanti nomi in piedi . . . vai. 1. 8 s. 6 g. 8 p.

MDLY ADÌ 22 OTTOBRE.

16 Per S. Andriano Zanfort nostro cugino, per conto 
— de salariadi // a S. Andriano ditto, per conto de 

utilità de noli d. 118 g. — p. 30 P habbiamo fatto 
debitor, per l ’ antiditto nome, portando a credito 
di questo conto di utilità de noli, per saldar quel 
n o m e ......................................................... vai. 1. 11 s. 16 g .— p. 29-/s

41 Per Noli diversi, non computando il nolizado del- 
~ l ’ Illustrissima Signoria nel presente viazo al Volo 

// a S. Adriano ditto per conto de utilità de noli 
d. 208 g. 10 il facciamo creditor per la portion che 
li aspetta di essi noli, la qual è li 7« dell’ utile 
seguido de ditti noli come a quel conto appar vai. 1. 20 s. 16 g. — p. 10

9 Per S. Piero da Liesena come parzenevole et par- 
77 tecipe in la nostra nave per conto de deposito a 

S. Piero da Liesena, patron della nostra nave, per 
conto de noli d. 16 g. 16. L ’ habbiamo fatto debitor 
nell’ antiditto nome, portando a credito de questo 
conto per saldar quel nome per non tener tanti 
nomi in piedi . . . . . . .  vai. 1. 1 s. 13 g. 4 p. —

10 Per S. Piero ditto per conto de salariadi // a S. Piero 
p  ditto per conto de noli d. 23 g. 14 p. 18 2/3 P bab- 

biamo fatto debitor nell’ antiditto nome, portando 
a credito di questo conto . . . .  vai. 1. 2 s. 7 g. 2 p. 18 Ys

41 Per noli diversi, non computando il nolizado della 
^  Illustrissima Signoria nel presente viazo al Yrolo 

// a S. Piero ditto, patron della nostra nave per 
conto de noli d. 43 g. 14 p. 14 il facciamo creditor 
per la portion che li aspetta della sesta parte de ’/, 
dell’ utile secondo de ditti noli, come a quel conto 
a p p a r ......................................................... vai. 1.

41 Per S. Batista Balarin per conto de utilità de noli 
^  // a S. Piero da Liesena, patron della nostra nave 

per conto de noli ditti d. 491 g. — p. 24 habbiamo 
fatto debitor esso S. Battista et portato a credito

4 s. 7 g. 2 p. 14
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di S. Piero, consegnando esso S. Piero per suo de
bitor, si come si contien nell’ istrumento della nostra 
compagnia ¿abbiamo fatta, per conto delia ditta 
nave, e non tener il nome del ditto S. Piero per 
tai conti, ne debitor, ne creditor, nel nostro libro 
atento che i debitori et creditori, si hanno a ritrovar 
descritti in esso nostro libro vanno tutti per nostro

c o n t o .........................................................vai. 1. 49 s. 2 g. 5 p. 14

42 Per S. Adriano Zanfort nostro cugino per conto 
~  de utilità de noli // a S. Piero ditto d. 404 g. 5 

p. 7 ’/a ¿abbiamo fatto debitor esso S. Adriano, 
portando a credito del ditto S. Piero, consegnando
esso S. Piero per suo debitor ut supra. . vai. 1. 40 s. 18 g. 9 p. 7 ‘/,

MDLV ADÌ 23 OTTOBRE.

38 Per Cassa // a S. Piero da Liesena patron della 
~  nostra nave, per conto de noli contadi da lui d. 978 

g. 9 8 per resto, et saldo del viazo dal Volo, per 
il suo andar et ritornar, spese de bocca, salarij 
pagadi, spese diverse, et noli scossi, come appar 
per il Libro de salariadi et cargo, non computando 
il nolizado della Illustrissima Signoria, et li ¿ab
biamo fatto de ricever sopra uno suo libro per 
mano de io Zuane Zanfort in nome della fra
terna . . . . . . . .  vai. 1. 96 s. 16 g. 9 p. 8

ADÌ 24 DITTO.

42 Per Lane gotisgualde e moiane, de nostra ragion 
oc) in Londra, p. S. Francesco Gruato portoghese, 

come fattoi'//a S. Francesco Grimaldo ditto, d. 3000 
il facciamo creditor, per tanti lui ha spesi nel costo 
di miera 15 delle ditte poste in 25 sacchi ha com
prato p. nostro conto, le qual montano ut supra, 
computando spese, noli, et sua provisione fin con- 
dutte in Anversa, come appar per il suo conto a 
a noi mandato, fatto sotto dì 8 ottobre prossimo 
passato, et recevuto in questo giorno il qual hab- 
biamo posto nell’ armario et scatola dove tenemo
simili c o n t i .................................................vai. 1. 300 s. — g. — p. — 42

42 Per Lane ditte // a S. Zuane Claym Haus, condutor,
361 g. 14 p. 20 il facciamo creditor, per miera 15 

in sacchi 25 de ditte lane a peso da Venetia, il ne
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ha condutto d’Anversa per paese d ’Alemagna, fin 
in Doana de Treviso, i qual quindese raiera peso 
de Venetia sono a peso de Cologna L. 13840 secondo 
il cosLume delli pagamenti, si fanno per le ditte 
conduite, che a fiorini 18 d ’Alemagna, la soma 
fanno il sopraditto amontar . . . .  vai.

29

43 Per Carisee della prima sorte de nostra ragion fatte 
in Londra per S. Lunardo Senese, come fattor // a 
S. Lunardo ditto, per pezze 333 de diversi colori 
comprate per lui, a nostro nome in ditto loco, ligate 
in baie 22 segnate di nostro segno, et di n. 1 fin 
22 che il ne mandò, le qual montano con tutte 
spese, noli et provision, fin condutte in Anversa, 
et consegnate alli agenti de S. Zuan Claym Hans, 
d. 2000, come appai- per suo conto fatto sotto dì 
9 settembrio prossimo passato, et receputo in questo 
giorno, insieme con le lettere d ’ aviso, il qual hab- 
biamo posto nell’ armario et scatola dove tenemo 
simil c o n t i ................................................. vai.

MDLV ADÌ 24 OTTORRIO.

36 3 g. 2

1. 200 s. P- —

43

42

Per Carisee ditte // a S. Zuane Claym Haus con
dii lor d. 144 g. 13 p. 17 il facciamo creditor per 
conduttura delle ditte baie 22 che pesano al peso 
de Cologna L. 5533, che a fiorini 18 la soma, fanno 
il sopraditto montar, sin condutte, descárgate et 
consegnate in Doana de Treviso . . . val. 1. 14 s. 9 1 p. 17

ADÌ 25 DITTO.

42 Per S. Zuane ditto // a Cassa, contadi a lui d. 208 
^  g. 4 p. 14 per parte de sua condutta, come appai-

de recever de sua mano sopra il nostro libro vai. 1. 20 s. 12 g. 4 p. 4

a d ì 26 DITTO.

42 Per S. Zuane ditto // a Banco de S. Daniel et Andrea

40 Dolfin d. 300 gli habbiamo scritto per resto e saldo 
de sua condutta, il ne ha fatto d’Anversa, fin a 
Treviso fin questo giorno . . . .  vai. 1. 30 s. — P-
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43 Per Offitio di proveditori alle biave, per conto de 
noli fatti alla Illustrissima Signoria, de condur 
suoi formenti dal viazo dal Yolo, tin in questa 
città // a Nolizado fatto con essa Illustrissima 
Signoria, per il presente viazo dal Volo a cargar 
suoi formenti, per stara 12000 gli habbiamo con- 
dutti con la nostra nave, et caricati in quella, per 
S. Francesco Alberti suo sopra cargo, i quali hab
biamo consegnato al ditto Offitio, e per quello sono 
stati descargati di essa nave, et condutti ne i ma- 
gazeni che a d. 30 il cento de stera, giusto la 
forma del nolizado, et provision fattone dal Sere
nissimo Dominio, montano d. 3600 . • . vai. 1. 360 s.

45

Per Offitio dal sai per conto dell’ imprestido fatto 
dalla Illustrissima Signoria // a Offitio de prove
ditori delle biave, per conto de noli fatti a essa 
illustrissima Signoria d. 2000 a posta a debito di 
esso Offitio dal sai per saldar l ’ imprestido per noi 
receputo da esso Offitio, per mandato dell’ Eccel
lentissimo Colegio, p. il far de la nostra nave, che 
comanda ad esso Offitio dalle biave, insieme con 
l ’ Offitio dal sai, che habbino a redrizzar le scrit
ture in essi offitij, saldando il nostro debito de li 
d. 2000 so p ra d itt i.........................................vai. 1. 200 s . __ P-

ADÌ 29 DITTO.

43 Per Nolizado fatto con la Illustrissima Signoria,
“  per il presente viazo al Volo, per cargar formenti 

// a Nave nominata Zanfort d. 2000 la facciamo 
creditrice, per altritanti, habbiamo fatto portar 
dall’ Offitio delle biave de nostri noli, nell’ Offitio 
dal sai, per saldar il debito havevamo in quelle, 
per conto dell’ imprestido fatto a noi per il fabricar 
de ditta nostra n a v e ................................ vai. 1. 200 s. —

43

44

Per Nolizado ditto // a S. Battista Balarin, per 
conto de utilità de noli fatti con l ’ Illustrissima 
Signoria d. 400 il facciamo creditor per il suo quarto 
li spettante del ditto nolizado, giusta la forma de 
li caratti 6 lui participa in essa nostra nave vai. 1. 40 s.
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43 Per Nolizado ditto // a S. Andriano Zanfort nostro
77 cubino per conto de utilità de noli fatti alla Illu-
44

strissima Signoria d. 333 g. 8 il facciamo credit or
caratti 5 lui participa in ditta nostra nave. vai. 1. 33 s. 6 g. 8 p. —

43 Per Nolizado ditto // a S. Piero da Liesena, per
77 conto de utilità de noli fatti alla Illustrissima
44

Signoria d. 66 g. 16 il facciamo creditor per caratti 1
lui participa in ditta nostra nave. . . vai. 1. 6 s. 13 g. 4 p. —

44 Per S. Battista Balarin per conto de noli ditti a la 
~  Illustrissima Signoria // a Offitio de proveditori 

delle biave per conto de noli fatti alla Illustrissima 
Signoria d. 400 il facciamo debitor per Ritritanti 
li habbiamo scritto del credito di essi noli in ditto 
Offitio delle biave, giusto l ’ accordo nostro, fatto
nella compagnia nel fabricar di essa nave . vai. 1. 40 s. — g. — p. —

44 Per S. Andriano Zanfort nostro cugino per conto
77 de noli fatti a la Illustrissima Signoria a Offitio 
43 -

dei proveditori alle biave, per conto de noli fatti
a essa Illustrissima Signoria, d. 333 g. 8 il facciamo
debitor, per altritanti gli habbiamo scritto, del ere- •
dito di essi noli in ditto Offitio delle biave, giusto
1’ accordo nostro, fatto nella compagnia nel fabricar
di essa n a v e ................................................. vai. 1. 33 s. 6 g. 8 p. —

44 Per S. Piero de Liesena per conto de noli fatti a 
~  la Illustrissima Signoria // a Offitio ditto d. 66 

g. 16 il facciamo debitor per altri tanti scrittoli
ut su pra .................................................vai. 1. 6 s. 13 g. 4 p. — * 14

adì 31 DITTO.

14 Per Spese per uso del viver de casa // a Cassa 
~~ contadi per più spese fatte in li infrascritti mesi 

doi cioè settembrio et ottobrio presente si come 
appar nel Giornaletto delle spese a questo depu
tato et sottoscritto a mese per mese esser sta por- 
tade in Libro in questo giorno, ut supra.
Per il mese de settembre per la

suina d e .................................L. 38 S. 15
Per il mese de ottobrio presente

per la summa de . . L, 41 S. 6

Suina in tutto.................................L. 79 S. 1
Fanno a corenti d. 12 g. 18 . . . . vai. 1. 2 s. 5 g. 6 p. —
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- ........................f

18 Per Spese diverse // a Cassa contadi per più spese 
^  in li infrascritti mesi doi, cioè settembrio et otto- 

brio presente sì come appar nel giornaleto delle 
spese a questo deputato et prima.
Per il mese de settembre per la

suma d e ................................ L. 21 S. 12
Per il mese de ottobrio per la suma de L. 21 S. 16

Summa in tutto . . . . L.  45 S. 8
Fanno a corenti d. 7 . val. 1. — s. 14 g. — p. -

K L  di novembre in giorno de venere. Lazo ducati diese per lira.

A D Ì 4 D IT T O .

38 Per Cassa / a Offitio de proveditori delle biave,
Per conto de noli fatti all’ Illustrissima Signoria 
de condor suoi tormenti dal viazo dal Volo in 
questa città contadi da S. Hieronimo Moresini cassier 
in ditto Offitio d. 800, per resto de noli fatti nel 

presente viazo, et li habbiamo fatto di recever vai. 1. 80 s. —  g . __

A D Ì 9 D IT T O .

44 Per Offitio della ternaria per conto del quinto di 
•j,) ogli se a metter in essa ternaria, per benefìtio della 

povertà // a Ogli chiari fatti a Bari per S. Zuane 
de Tómasin come fattor, facciamo debitor esso 
Offitio de miera 7 per tanti li habbiamo conseguati 
per conto del quinto siamo obligati mettere in essa 
ternaria a ragion de d. 40 il miaro come si contimi 
nella parte in questa matteria disponente, che mon
tano d. 2 8 0 .................................................vai. 1. 28 s. — g. —  p. - 42

42 Per Lane gotisgualde et moiane de nostra ragion 
..o fatte in Londra per S. Francesco Ornato da Forlì 

come fattor // a Cassa, contadi con li deputadi de 
Doana di Treviso al descargar et cargar de carette, 
cargar et descargar de barche e burchi j, per il suo 
descargar de le ditte lane, de le carette cargarle 
in barca, e p. le bolette fatte a Treviso, et nolo 
della barca, in tutto d. 5. Val per d. 25 . 1. s. 10 g. — p. —
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MDLV A D Ì 1 0  N O V E M B R E .

43 Per carisee della prima sorte de nostra ragion fatte 
~  in Londra per S. Lunardo Senese come fattor // a 

Cassa, contadi a gli depntadi de Doana de Treviso 
al descargar de carette et per sue merzede de ha- 
verle cargate in barca et per bolette fatte in Tre
viso et nolo de baie 22 d. 4 g. 18. . . vai. 1. — s. 9 g. 6 p. —

a d ì  12 D IT T O .

42 Per Lane gotisgualde et moiane sopraditte // a
77 Offitio dell’ intrada da terra facciamo debitrice esse 44

lane per sacelli 25, delle ditte habbiamo scargate 
in essa Doana, che pesano nette miera 12 che a 
d. 9 g. 20 il %  a valuta montano d. 295 come appar
per la stima dell’ Offitio, a d. 250 il cento . vai. 1. 29 s. 10 g. — p. —

42 Per Lane ditte // a Offitio ditto, le facciamo debi- 
~  trice per li noli si pagano ali’ arsenal per conto 

delle Galie de Fiandra giusto le leze in tal materia 
disponente L. 18960 al peso sotil giusto l ’ ordinario
d. 25 il mier, montano d. 469 . . . vai. 1. 46 s. 18 g. — p. —

43 Per Carisee della prima sorte de ragion nostra 
^  sopraditta //a Offitio ditto d. 154 g. 11 le facciamo 

debitrice per il datio de pezze 333 stimate d. 7 la 
pezza che montano g. 233 che pagando de datio 
giusto la lezze come forestier fanno il sopraditto
montar de datio, vai esso datio . . . . 1. 15 s. 8 g. 11 p. — * 38

a d ì 14 DITTO.

Ì4 Per Offitio dell’ intrada da terra // a Cassa contadi
38 a S- Carlo Quirini, cassier in ditto Offitio, d. 500 

a buon conto de datij de lane, carisee et noli de 
Galie, come appar per la partida nel mensual de 
ditto cassier, della quale ne habbiamo una copia 
per mano del suo scontro, et sottoscritto de mano
di esso cassier in questo giorno . . . vai. 1. 50 s. — g. — p. —
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43 Per Carisee della prima sorte de nostra ragion 
~  fatte in Londra per S. Lu nardo Senese, come fattor 

// a Cassa, contadi per più spese fatti per trazer 
le ditte carisee de doana da terra, in bastasi, mas
seri et fanti, soprastanti et stimadori, et altri del- 
P Offltio, et etiam per bastasia al portar le ditte 
carisee sopra la volta de li Heriedi del q. S. Piero
de Vico et compagni, che sono in tutto d. 4 g. 12 vai. 1. — s. 9 g. — p

MDLV A D Ì 15 N O V E M B R E .

45 Per Jacob Sasso hebreo levantino// a Carisee ditte, 
per pezze 100 carisee accolorate, li habbiam date a 
d. 10 la pezza, montano d. 1000 a baratto de L. 1895 
seda valona, a grossi 18 la lira, et il restante li 
habbiamo a scriver in banco, sanser S. Francesco
de Z o r z i ......................................................... vai. 1. 100 s. —  g. — p

45 Per Seda valona // a Tacob ditto p. L. 1895 seda 
“ jl ditta, il ne ha consegnata, per conto del sopra

scritto baratto, a grossi 18 la lira, montano d. 1500 
g. 5 abbattesi per la sua parte de messettaria, a
una per cento, d. 15 restano d. 1485 . . vai. 1. 148 s. 10 g. 5 p

45 Per Sede ditte a Offltio della messettaria d. 30
7“ il facciamo ereditar, per P amontar de li d. 1500 20

g. 5 sopraditti a 2 per "/» . . . . vai. 1.

43 Per Carisee sopraditte // a Cassa d. 10 contadi a 
~  S. Francesco di Zorzi sanser, per sua sansaria de 

d. 100 montano le sopraditte carisee, lui ne ha fatto 
vender, a Iacob Sasso hebreo a un per “/„ . vai. 1.

3 s. — g. — p

1 s. P

A D Ì 16 D IT T O .

45 Per Iacob Sasso hebreo levantino // a Banco de 
~  S. Daniel et Andrea Dolfin d. 485 g. 5 gli habbiamo

scritti, per resto de seda valona comprata da lui vai. I. 48 s. 10 g. 5 p 45

45 Per Moise Levi hebreo levantino // a Carisee sopra- 
~  ditte, per pezze n. 100 bianche li habbiamo vendute 

a d. 12 la pezza, che montano d. 1200. Item pezze 
133 accolorate, a d. 10 la pezza, montano d. 1330 
che sono in tutto pezze 233 suma P amontar de 
quelle d. 2530 in baratto de L. 3259 seda fior de 
Morea, a grossi 26 la lira, et il restante gli hab
biamo a scriver in banco, sanser S. Francesco
de Rado . . . . . . vai. 1. 253 s. — g. — p
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45 Per Seda de la Morea // a Moise ditto per L. 3350, 
~  il ne ha consegnata, per conto del soprascritto ba

ratto, a grossi 36 la lira, che montano d. 3530 g. 7 
abbattesi per la sua parte de messettaria a una 
per % d. 35 g. 7 restano a pagamento d. 3495 vai.

45 Per Sede ditte // a Offitio della messettaria d. 70 
14 il facciamo creditor per !’ amontar de li 

d. 3530 g. 7 sopraditti a doi per "/„ . . vai.
45 g

38

46

31

Per Diamanti grezi fatti in Anversa per conto no
stro per S. Zuane Esarde come fattor // a S. Zuane 
ditto, il facciamo creditor de pezzi n. 183 de dia
manti ditti lui ne ha mandati in una scatola per 
la posta ordinaria, i quali habbiamo receputi ben 
conditionati, pesano in tutto earatti 183 come per 
la fattura appar, i quai monta d. 389 g. 3 p. 10 
computando spese et pròvision fin consegnati al 
c o r r i e r .........................................................  ̂ vai.

1. 349 s. 10 g.

1.

43 Per Carisee ditte // a Cassa d. 35 g. 7 contadi a 
S. Fancesco de Rado per sua sansaria de d. 3530 
che montano le sopraditte carisee, lui ne ha fatto 
vender a una per % d’ accordo . . . vai. 1.

MDLV A D Ì 18 N O V E M B R E .

45 Per Moise Levi hebreo levantino // a Banco de 
S. Daniel et Andrea Dolfin d. 965 gli habbiamo 
scritto per resto de seda fior de Morea havuta da 
lui a baratto de carisee.................................vai. 1.

3 p. —

3 s. 10 g. 7 p. —

96 s. 10 g.

1. 189 s. 13 g. 3 p. 10

46

38

46

39

A D Ì 30 D IT T O .

Per Diamanti ditti // a Cassa tl. 10 contadi a Cor
nelio Gbiaus corier per sua merzede per porto de 
li sopraditti* diamanti, et ne ha fatto de recever 
sopra il nostro libro di receveri, et noi li habbiamo 
tatto de recever le ditte scatole et diamanti vai. 1 s.

Per S. Cornelio Copertz allamano // a Ogli chiari 
latti in Bari per S. Zuane de Marco da Venetia 
come fattor d. 150 facciamo debitor ditto S. Cor
nelio per P amontar de miera 33 ogli ditti, venduti 
al ditto a ragion de d. 49 g. 30 il miaro, che mon
tano la sopraditta valuta, sanser S. Lunardo di 
A l i e g r i ......................................................... val. 1. 150 s. 16

V — ±ì
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39 Per Ogli ditti // a Cassa, contadi a S. Lunardo di 
17 Aliegri sanser d. 15 per sua sansaria de haver fatto
OO ì i »

vender li sopra ditti ogli per P amontar de d. 1508 
a una per c e n t o ........................................ vai. 1 s. 10 g. p. —

MDLV A n i  21 n o v e m b r e .

tien bottega38 Per Cassa // a S. Battista Tornielo,
~  di spiciari in Rialto, d. 500 g. 7 ne contò per suo 

nome Zuan lacomo suo nipote.per parte di cassie 
havute per a v a n t i.........................................vai. 1.

40 Per Banco de S. Daniel et Andrea Dolfìn // a 
~  S. Battista ditto ne scrisse per resto ut supra

d. 367 vai. 1.

50 s.

36 s. 14 g. — p.

A D Ì 26 D IT T O .

38 Per Cassa // a Commessaria S. Andrea Zanon ne 
contò i suoi agenti per resto d. 1290 g. 4 .9  e gli

24

40

liabbiam fatto de recever val. 1. 129 s.

Per S. Cristoforo Reubart germano // a Banco de 
S. Daniel et Andrea Dolfìn liabbiam scritto a S. Ge
ronimo Iucuria et fratelli per suo nome d. 9 g. 19 
p. 12, i quali sono per resto e saldo del nostro 
m a n i z o .........................................................vai.

42

1.

46 Per S. Paulo dalla Gatta et fratelli dalla draparia 
// a Lane gotisgualde et moiane fatte in Londra 
d. 598 g. 2 p. 8 i facciamo debitori per Pamontar 
de sacchi 3 lane ditte, pesorno L. 1704, ragionate 
d. 356 il miaro, batudo d. 8 g. 12 p. 15 per li d. 5 
per miaro delle lire, che per l ’ ordinario il com
pratore ritiene a l venditore. Sanser S. Anzolo 
Alem anti.........................................................vai. 1. * 46

4 p. 9

s. 19 7 p. 12

59 s. 16 g. 2 p.

42

A D Ì 28 D IT T O .

46 Per S. Bortholamio de Righin mercadante de panni 
// a Lane gotisgualde et moiane fatte in Londra 
d. 1656 il facciamo debitor per P amontar de sacchi 8 

lane ditte, pesorno L. 4800, ragionate d. 350 il 
miaro, batudo d. 24 per li d. 5 per miaro delle 
lire che per l ’ ordinario il compratore ritiene al
venditore. Sanser S. Anzolo Alemanti . . vai. 1. 165 s. 12 g. — p.
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42 Per Lane ditte // a Cassa d. 22 g. 13 contadi a 
S. Anzolo Alemanti sanser, per sua sansaria de 
l ’ amontar de d. 2254 g. 2 p. 8 lane ditte, fattone 
vender a una per % . . . . vai. 1.

38

s. 1 p.

38

44

MDLV ADÌ 29 NOVEMBRE.

Per Cassa // a Offitio della ternaria per conto del 
quinto di egli se hanno a metter in ternaria a be
neficio della povertà, contadi da S. Andrea Falier 
cassier alla cassa di depositi, a questo deputado 
d. 280 per saldo de miera sette ogli consegnati per 
avanti come a quella partida appai- . . vai. 1. 28

44 Per Offitio dell’ intrada da terra // a Cassa d. 418 
~  g. 11 a S. Marin Griffi cassier in ditto offitio per 

resto et saldo de datij et ne ha fatto de recever 
sopra il nostro libro de receveri . . . val. 1. 41 s. l '6 g. 11 ]i.

MDLV.

K L de décembre in giorno de sabbato. Lazo ducati diese per lira.

a d ì 3 DITTO.

-10 Per S. Lorenzo di Scudi // a Diamanti grezi fatti 
^  in Anversa per S. Zuane Esarde come fattoi- d. 1412 

g. 15 p. 15 il facciamo debitor per P amontar de 
pezzi 124 diamanti ditti, pesorno caratti 103 ven
duti al ditto a scudi 12 '/, venetiani d’oro in oro 
il caratto, ne die dar la mittà de presente, et l ’altra 
nhttà termine mesi 6 prossimi venturi, come appai- 
per un scritto de sua mano, il qual habbiamo posto 
nell’ armario et sca to la  dove conservamo simil
scritti. Sanser S. Francesco Bon’ amigo . vai. I. 141 s. 5 g. 3 p. 15 45

hi Per Diamanti ditti // a Cassa d. 14 contadi a 
S. Francesco Bon’ amigo sanser per sua sansaria
d’ a c c o r d o ................................................. vai. 1. 1 s. 8 g. — p. —

a d ì 5 DITTO.

b> Per S. Cornelio Copertz allamano //a Seda valona
45 d- 747 g. 12 il facciamo debitor per l’ amontar de 

L. 897 sede ditte a lui vendute a ragion de grossi 20
la lira. Sanser S. Nicolo Gusmazzi . . vai. 1. 74 s. 15 g. — p. -
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46 Per S. Cornelio ditto // a Sede della Morea d. 1824 
~  g. 16 il facciamo debitor per F amontar de L. 897 

sede ditte a lui vendute a ragion de grossi 28 la
lira. Sanser S. Nicolo Gusmazzi . . . vai. 1. 182 s. 9 g. 4 p. __

45 Per Seda valona // a Cassa d. 7 g. 11 . 12 contadi 
^  a S. Nicolo Gusmazzi sanser, per sua sansaria de 

haver fatto vender L. 897 seda ditta, et ne lia latto
de recever sopra il nostro libro di receveri. vai. 1. — s. 14 g. 11 p. 12

45 Per Seda della Morea // a Cassa d. 18 g. 5 p. 22 
“  contadi a S. Nicolo ditto per sua sansaria de haver 

fatto vender L. 1564 seda ne ha fatto de recever
ut supra ......................................................... vai. 1. 1 s. 16 g. 5 p. 22

MDLV ADÌ 12 DECEMBRE.

38 Per Cassa // a S, Cornelio Copertz contadi da lui 
~  per parte de ogli et sede d. 2900 g. 14 et gli hab-

biamo fatto de re c e v e r .................................vai. 1. 290 s. — g. 4 p. 11

a d ì 7 DITTO.

40 Per Banco de S. Daniel et Andrea Doltin // a 
~  S. Cornelio ditto ne scrisse per resto et saldo ut

supra d. 1180.................................................val. 1. 118 s. — g. — p. —

47 Per Marco Foscarini et fratelli // a Nave nominata 
~  Zanfort di portada de botte 1200 parzenevoli Bat

tista Balarin per caratti 6 Andriano Zanlort nostro 
cugino per caratti 5 et Piero da Liesena patroniza 
ditta nave per caratto uno, e noi Vieimo et Znane 
Zanfort per caratti 12 d. 12000 i facciamo debitori 
per la vendita a loro fatta di essa nave con tutti 
i suoi corieri et armizi come nell’ instrumento de 
la vendita fatto per S. Bonifatio Solian publico
nodaro in R i a l t o .........................................val. 1. 1200 s. — g. — p. —

4 Per S. Battista Balarin per conto et come parze- 
“  nevole de ditta nostra nave // a S. Marco et fratelli 

sopra ditti d. 3000 i facciamo creditori por tanti 
che habbiamo fatto prometer al ditto S. Battista 
per la portion a lui aspettante per li caratti 6 par- 
ticipa in la d i t t a .........................................vai. 1. 300 s. - p. -
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47

4

47

Per S. Andriano Zanfort nostro cugino per conto 
et come parzenevole ut supra //' a S. Marco et fra
telli ditti d. 2500 i facciamo creditori per tanti che 
noi gli habbiamo fatto promettere ai ditto S. An
driano per la portion a lui aspettante per li ca- 
ratti 5 participa in la ditta . . . .  vai.

Per S. Piero da Liesena patroni/.a ditta nostra nave 
come participe in quella jj a S. Marco Foscarini 
et fratelli d. 500 i facciamo creditori per tanti che 
noi habbiamo fatto promettere al ditto S. Piero 
per caratto uno il participa . . . .  vai.

38 Per Cassa // a S. Marco e fratelli ditti d. 6000 
~  contadi dalli ditti per resto et saldo di essa nostra 

nave i quali sono per la portion che a noi aspetta 
per li caratti 12 participamo in quella . vai.

47 Per S. Battista Balarin per conto di nostre provi
sion del menar de le scritture e fitto del mezado 
// a Provision propria d. 18 g. 18 il tacciamo de
bitor per la portion de d. 37 per mesi 9 finiti 
per caratti 6 il participa in la nostra nave giusto 
l ’ accordo n o s t r o .........................................vai.

47 Per S. Andriano Zanfort nostro cugino per conto 
ditto \f/ a Provision propria d. 15 g. 15 il facciamo 
debitor per la portion de d. 37 ‘A per mesi 9 finiti 
per caratti 5 il participa in la nostra nave, ut 
s u p r a ................................ ........  . . vai.

V
MDLV ADÌ 8 DECEMflRE.

47 Per S. Piero da Liesena patroniza la nostra nave 
jL per conto ditto // a Provision propria d. 3 g. 3 il 

facciamo debitor per la portion l i aspetta de d. 37 '/, 
per mesi 9 finiti per caratto uno, il participa in la 
nostra nave ut s u p r a .................................vai.

17

17

3 Per Nave nominata Zaniort // a S. Battista Balarin
4 per conto et come parzenevole di essa nostra nave 

d. 500 il facciamo creditor per la portion che a lui 
aspetta de l ’ utile seguito in essa nostra nave vai.

3 Per Nave ditta // a S. Andriano Zanfort nostro
4 cugino per conto et come parzenevole di essa nostra

nave d. 416 g. 16 il facciamo creditor per saldar 
il suo d e b ito ................................................. vai.

250 s.

1. 50 s.

1. 600 s.

1 s.

•— s.

50 s.

41 s.

— g. — p. - -

— g. — p. —

P- —

17 g. 6 p. —

11 g. 3 p. -

6 g. 3 p. —

— g- — P- —

13 g. 4 p. —
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■

3 Per Nave ditta // a S. Piero da Liesena patroniza 
ditta nostra nave et come partecipe d. 83 g: 8 il
facciamo creditor per saldar il suo debito . vai. 1. 8  s. 6 g. 8

MDLV ADÌ 10 DECEMBRE.

38 Per Cassa // a S. Battista Balarin per conto de 
~  nostre provision et contadi da lui d. 18 g. 18 per

la portion che li aspetta . . . .  val. 1. 1 s. 17 g. 8 p

38

47

Per Cassa // a S. Andriano'Zanfort per conto ditto
ne contò ut supra . .........................................

vai. 1.

38 Per Cassa // a S. Piero da Liesena per conto ditto
~  ne contò ut s u p r a .................................................

val. 1.

s. 11 g. 3 p. —

s. 6 g. 3 p. —

¡2 Per Cavedal de noi Vieimo et Zuane Zanfort fra- 
^  felli II a Cassa de contadi tenuta per io Zuane 

ditto facciamo debitor esso nostro cavedal et cre
ditrice ditta nostra cassa de d. 5000 per la vendita 
de la nostra nave, per altri tanti fatto debitrice 
la cassa et creditor il cavedal per il fabricar di 
quella : et perchè l ’ habbiamo alienata non è con
veniente che restino nel corpo di esso cavedal, 
però con la presente pallida la retrattamo da cre
dito di quello.................................................vai. 1. 500 s.

ADÌ 14 DITTO.

38 Per Cassa // a S. Lorenzo di Scudi contadi da lui 
“  per parte de diamanti d. 706 g. 15 p. 15 et li hab

biamo fatto di r e c e v e r ................................ vai. 1. 70 s. 13 g. 3 p. 15

47 Per Carisee accolorade // a Banco de S. Daniel et 
40 Andrea Dolfin habbiamo scritto a S. Gioan d’Anna 

d. 300 per Pamontar de pezze 30 carisee ditte,
comprate da lui a ragion de d. 10 la pezza vai. 1. 30 s. — g. — p. — 47

47 Per Carisee ditte // a Cassa contadi per le infra- 
scritte spèse fatte per trazerle di questa terra et 
prima.
Pei; canevazza lombarda brazza 12

a S. 8 il brazzo. . . . L . 4 S. 16
Per corde L. 5 a S. 4 la lira . . L. 1 S. —
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Per spago grosso . . . L. —  S. 4
Per far ligar le ditte in baie doi . L. 1 S. 4
Per datio delle ditte stimate d. 7 la

pezza a una per °/0 . L. 12 S. 18
Per barca et bastasia le condusse a 

Malamoco sopra la nave Con-
tarm a......................................... L. 1 S. 16

Per beverazo a marineri . L. 1 S. 4

Summa in tutto . . . . L.  23 S. 2

Fanno a correnti d. 3 g. 17 p. 14 . vai.

48

47

Per Viazo de Soria raccomandato a S. Bortolamio 
Andronico come fattor a provision // a Garisee ditte 
d. 303 g. 17 p. 14 il facciamo debitor per il costo 
computato le spese delle sopraditte pezze 30 de ca- 
risee ligate in baie doi segnate di nostro segno 
consueto fin carglie sopra la nave Contarina, pa
tron Zuan Vlasto, con ordine le habbiamo a con
segnar al ditto S. Bortolamio insieme con le nostre
littere et aricordo

40

48 Per Panni de lana alla p iana // a Banco de 
S. Daniel et Andrea Dolfin habbiamo scritto a 
S. Antonio dalla Casolina d. 200 per P amontar 
de pezze 10 panni marostegani. item a S. Borto
lamio de Righin d. 116 per P amontar de pezze 
doi scarlatini de 70 alla piana, che sono in tutto 
d. 3 1 6 .................................. . . vai.

48 Per Panni ditti // a Cassa, contadi per le infra
l ì  scritte spése fatte per trazerli di questa terra etOO

prima.
Per canevazza lombarda brazza 11 ‘/2

a S. 8 il brazzo. . . . L. 4 S. 12
Per corde L. 6 a S. 4 la lira . . L . 1 S. 4
Per spago grosso, inchiostro et savon L. — S. 5 
Per far ligar li ditti stimati d. 240

a una per % • • • L. 15 S. 7
Per barca et bastasia le condusse a 

Malamoco sopra la nave Con
tarina .........................................L . 1 S. 16

Per beverazo a marineri . . . L. 1 S. 4

Sumano in tutto . . . . L. 25 S. 12
Panno a corenti d. 4 g. 3 p. 3 . . . vai. 48

s. 7 g. 5 p. 14

val. 1. 30 s. 7 p. 14

I. 31 s. 12 P-

s. 8 g. 3 p. 3

48 Per Viazo de Soria raccomandato a S. Bartolamio 
^  Andronico come fattor a provision // a Panni ditti 

d. 320 g. 3 p. 3 il facciamo debitor per il costo di
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essi panni ligati in baie doi segnate de nostro 
segno consueto, fin carghi sopra la nave Conlarina, 
patron Zuan Ylasto, con ordine li habbiamo a con
segnar al ditto S. Bortolamio, overo a chi per lui
fusse, insieme con le nostre littere et aricordo vai. 1. 32 s. — g. 3 p. 3

MDLV ADÌ 17 DECEMBRE.

48 Per S. Ottavian Palavisino et compagni per conto
77 di danari cambiati // a Banco de S. Daniel et Andrea 
40

Dolfìn d. 1682 g. 2 gli habbiamo scritto per uno 
cambio per Lion con loro fatto per la presente 
Aera d ’ Apparitione in due partide, cioè una de 
marchi 10 a ragion de d. 67 per marco, ne fece 
lettere in lor medemi per la valuta et nome va
glino scudi 670 di marco et marchi 15 a d. 67 1/2 

per marco fanno scudi 975, ne fece lettere in Ales
sandro Salviati et compagni da esser poi remesse 
per li ditti in Scibillia in nome nostro a S. Adolfo
Setlin nostro agente de lì . . . vai. 1. 168 s. 5 g. — p. —

48 Per Adolfo Setlin come fattor habita al presente 
~  in Scibilia // a S. Ottavian et compagni sudetti, 

i facciamo creditori de marchi 25 d’ oro remesse 
in Scibillia de nostro ordine al ditto S. Adolfo, 
cioè marchi 15 per S. Andrea Palavisino et mar
chi 10 per S. Filippo Salviati et compagni, fanno 
batudo sue provisioni scudi 1618 18 6 i quali a 
maravedi 375 per scudo fanno maravedí 603896 et 
stanno del creder con 4 per mille, fanno a corenti
de Venetia d. 1761 g. 4 ................................ val. 1. 176 s. 2 g. 4 p. —

a d ì 19 DITTO.

49 Per S. Tomaso et Gioan Maria Giunta fratelli, per
conto de dinari cambiati // a Banco de S. Daniel 

40
et Andrea Dolfìn gli habbiam scritto d. 1396 g. 15 
per un cambio per Lion con loro fatto a ragion 
de d. 67 per marco ne fece lettere Bonaventura 
Tosini da esser remessi in Scibillia per nostro nome
a S. Adolfo Setlin nostro agente de lì .  . vai. 1. 139 s. 14 g. 3 p. — 48 49

48 Per S. Adolfo Setlin come fattor habita al presente
77 in Scibilia // a S. Tomaso et Gioan Maria ditti re-
49

messe in Scibilia Bonaventura Tosini scudi 1292 
S. 53 V, come per suo aviso appar, i quali a ma-
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ravedi 369 per scudo fanno maravedi 476891 et 
stanno del creder con 4 per mille, vai a corenti 
de Venetia d. 1417 g. 11 . . . . vai. I. 141 s. 14 g. 11 p.

49

40

48

49

MDLV ADÌ 22 DECEMBRE.

Per Giulio Herbeth allamano per conto de dinari 
cambiati // a Banco de S. Daniel et Andrea Dolfìn 
gli habbiamo scritto d. 1884 per un cambio per 
Anversa con lui fatto a ragion de grossi 69 per 
ducato, ne fece lettere in lui medeino . . vai.

Per S. Adolfo Setlin come fattor habita al pre
sente in Scibillia // a S. Giulio ditto d. 2016 g. 22 
facciamo creditor esso S. Giulio per valuta de 
d. 1713 larghi a L. 6 S. 6 l ’ uno che ’1 ditto ne 
ha remesso in Scibillia a S. Adolfo ditto per let
tere di Martinenghi et Galvani . . . vai.

1. 188 s. 8 g. — p.

1. 201 s. 13 10 p.

ADÌ 25 DITTO.

38 Per Cassa // a S. Daniel Oth allamano d. 837 g. 16 
contadi da lui per resto et saldo de gottoni have
da noi per avanti vai. 1. 82 s. 15 g. 4 p.

38 Per Cassa // a Maestro Gherardo Sartor, tien bot-

39 tega in Rialto, d. 557 g. 10 contadi da lui per 
resto et saldo de veludi have da noi per avanti 
et li habbiamo restituito il suo scritto . vai. 1.

38 Per Cassa // a S. Polo Milan mandoler mi contò 
~  suo fiol per suo nome d. 718 g. 7 per resto de 

mandole havute da noi per avanti et gli habbiamo 
fatto de r e c e v e r .........................................vai. 1.

55 s. 14 g. 10 p.

71 s. 16 g. 7 p.

K L  de zener in giorno de marti. Lazo ducati diese per lira.

a d ì 15 DITTO.

49 Per Carisse accolorade mandate in Soria in le mani 
^  de S. Bortolamio Andronico come fattor, habita al 

presente de lì, qual ne ha da render conto // a 
Viazo de Soria a lui raccomandato d. 303 g. 17 
p. 14 facciamo creditor esso viazo et debitrice ditte 
carisee per l ’aviso c’ habbiamo havuto per recever
delle d i t t e ................................................. vai. 1. 30 s. 7 g. 5 p. 14
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49 Per Panni de lana alti alla piana, mandati in Soria 
48 in le mani de S. Bortolamio Andronico come fattoi- 

, // a Viazo de Soria a lui raccomandato facciamo 
creditor esso viazo et debitori ditti panni per l ’a-

viso c’ habbiamo havuto del recever de li ditti vai. 1. 32 s __

MDLV ADÌ 22 ZENER.

49 Per Bortolamio Andronico come fattor liabita al 
49 presente in Soria // a Carisee mandate de lì in sue 

mani de le quali ne ha da render conto, il facciamo 
debitor de d. 252 g. 13 p. 29 per tanti che ’1 n’as
segna baver tratto di esse carisee, detratto le spese 
et provision come per suo conto a noi mandato

appai • • • • • • . .  vai. 1. 25 s. 5 g. 1 p. 29

49 Per S. Bartolamio ditto // a Panni de lana alla 
49 Piana a|ti mandati de lì in sue mani, de i qual 

ne ha da render conto d. 545 g. 13 p. 23 il fac
ciamo debitor per tanti che ’1 n’ assegna haver 
tratto di essi panni, detratte le spese et provision
come per suo conto a noi mandato appai- . vai. 1. 54 s. n  g j p ^3

30 Per Macis fatti in Soria a nome nostro per S. Bar- 
49 tolamio Andronico come fattor // a S. Bartolamio 

ditto per rottoli 55 6 'j,2 che in questo giorno liab- 
biam receputi per nave Contarina, patron Zuane 
\ lasto, i quali montano con tutte spese fin carghi 
sopra ditta nave come per suo conto et fattura
appar d. 218 g. 2 p. 4 . . . . . va l. L 21 s . 16 g_ 2 p 4

50 Per Riobarbaro in sorte fatto ut supra // a S. Bar-
49 tolamio ditto per rottoli 14 6 c’ habbiam receputo 

per nave Alberta, patron Zuane dalla Vrana, il 
qual montano fin cargo sopra essa nave d. 201 g. 14
p. 10 come per suo conto appar . . . vai. 1. 20 s. 3 g. 2 p. 10

50 Per Canelle longhe fatte ut supra // a S. Barto- 
49 lamio ditto per rottoli 53 once 4 che habbiam re

ceputo per sopra ditta nave, qual montano fin 
carghe sopra la ditta d. 114 g. 12 p. 12 come per
suo conto a p p a r .........................................vai. j n  s_ 9 g  _  p n  * 49

50 Per Macis fatti ut supra // a S. Bartolamio. ditto
49 Per rottoli 22 7 */, che habbiamo receputo per 

sopra ditta nave, i qual montano ut supra d. 66 

e- 7 p- 4 ................................ * , , , vai. 1 6 s. 12 7 p. 4
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50 Per Scamonea fatta ut supra // a S. Bartolamio 
~  ditto per rottoli 23 6 che habhiamo receputo per 

sopra ditta nave, la qual montano ut supra d. 106
g. 10 p. 2 .................................................vai. 1. 10 s. 12 g. 10 p. 2

50' Per Riobarbaro fatto ut supra // a S. Bartolamio 
“  ditto per rottoli 3 7 4 c’ habbiamo receputo per 

sopra ditta nave, il qual montano ut supra d. 66
g. 15 p. 3 ................................................. vai. 1. 6 s. 13 g. 1 p. 3

MDLV a d ì 16 ZENER.

50 Per Tapedi cimescasa fatti ut supra // a S. Barto- 
~  lamio ditto per tapedi n. doi che abbiamo receputo 

per sopra ditta nave, montano ut supra d. 14 g. 13
p. 2 9 ......................................................... vai. 1. 1 s. 9 g. 1 p. 29

50 Per S. Lodovico Valter alla mano //a Macis fatti 
~  in Soria per S. Bartolamio Andronico d. 264 g. 8 

il facciamo debitor per P amontar de rottoli 80 
once 3 alepini pesorno al Venetian L. 576 once 9 
macis ditti ragionati grossi 11 la lira, abbattesi 
d. 7 g. 22 per l ’ ordinario, restano d. 256 g. 10.
Sanser S. Anzolo Alemanti . . . .  vai. 1. 25 s. 12 g. 10 p. —

51 Per S. Mattheo Malie allumano // a Riobarbaro 
~  fatto in Soria per S. Bortolamio Andronico d. 504 

g. 10 il facciamo debitor per P amontar de rottoli 18 
once 1 alepini pesorno qui L. 30 ragionato d ’ ac
cordo d. 4 la lira, el qual montar sono batudo 
d. 15 g. 14 per l ’ordinario. Sanser S. Anz'olo Ale-
manti ......................................................... vai. 1. 50 s. 8 g. 10 p. —

ADÌ 28 DITTO.

51 Per S. Matteo ditto // a Canelle longbe fatte ut 
~  supra d. 191 g. 12 il facciamo debitor de rottoli 53 4 

alepini pesorno qui L. 383 fu ragionate d. 50 il %
abbattesi d. 5 g. 18. Sanser S. Anzolo Alemanti vai. 1. 18 s. 11 g. 6 p. —

51 Per S. Matteo ditto // a Scamonea fatta ut supra 
~  d. 197 g. 4 il facciamo debitor per P amontar de 

rottoli 23 72 alepini pesorno qui L. 169 fo ragionata 
grossi 28 la lira, abbattesi d. 5 g. 22 per l ’ ordi
nario, restano d. 191 g. 6. Sanser S. Anzolo Ale-
manti ......................................................... vai. 1. 19 s. 2 g. 6 p. —
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/ MDLV ADÌ 30 ZENER.

2 Per Mobeli et arnese di casa // a Tapedi cimescasa,
“  fatti ut supra d. 14 g. 13 p. 29 facciamo debitor 

esso mobile per il costo de tapedi doi ditti, posti 
per il cavedal, i quali habbiamo tenuti per nostro
uso de casa..................................................... vai. 1. 1 s. 9 g. 1 p. 29

K L  de febraro in giorno de Inni. Lazo ducati diese per lira.

ADÌ 4 DITTO.

38 Per Cassa // a S. Lodovico Valter allamano, contadi 
~  da lui d. 256 g. 10 per P amontar de macis hebbe

da noi per a v a n t i.........................................vai. 1. 25 s. 12 g. 10 p. —

38 Per Cassa // a S. Matteo Malie allamano, contadi 
“  d. 881 g. 10, i quali sono per P amontar de spi-

ciarie e drogarie avute da noi . . vai. 1. 88 s. 2 g. 10 p. —

a d ì 6 DITTO.

51 Per Zucari da San Tome fatti in Lisbona a nome 
“  nostro per S. Adolfo Setlin come lattar//a S. Adolfo 

ditto d. 4626 il facciamo creditor per rove 1325 zu
cari ditti, ne ha mandato di Spagna con la nave 
Sant’Antonio, patron Diego Boscaino, cargati in 
casse 130 che monta de li con tutte spese, provi- 
sion, et segurtade, la sopra ditta valuta, come nel 
suo conto appar, fatto sotto di del passato, et 
le lettere de ditto, per le qual ne da aviso le 
condition de le ditte casse et zucari, segnate di
nostro segno consueto, et ben conditionate. vai. 1. 462 s. 12 g. — p. —-

a d ì 8 DITTO.

51 Per Zucari ditti // a Cassa d. 109 contadi in più 
~  spese fatte in le casse n. 130 zucari ditti c’ hab

biamo receputo, per sopra ditta nave, cioè in liba- 
menti, remurchij piatte, bastasia, et in menudo alla 
Doana, et altre straordinarie fin posti in magazen, 
come appar in fine del nostro libro di aricordi vai. 10 s. 18 g . p. —
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51 Per Zueari ditti // a Cassa d. 134 contadi all’ Offitio 
“  dell’ intrada da mare, in cassa de S. Michiel da 

ca Moro, per pagamento de casse 756 zueari ditti, 
venuti di Spagna con nave Sant’Antonio, patron 
Diego Boscaino, stimati adì sopraditto p. i stima- 
dori dell’ Offitio d. 7 L. 5 S. 13 p. •/„ de datio a 
valuta, come appai’ il ditto pagamento per la par
tida di esso cassier, registrada nel libro di receveri 
a questo giorno, per mano de S. Alvise da Canal, 
scrivan dell; Offitio, et scontro del ditto cassier, et
de man di esso cassier sottoscritta . . val. 1. 13 s. 8 g. — p. —

51 Per Zueari ditti // a S. Adolfo Setlin, come fattor 
~  d. 569 si fa creditor per rove 207 zueari ditti, 

n’ avisa haver cargati in casse n. 20 sopra la nave 
Trinità, patron Pietro de Bois, che montano de lì 
computando spese, provision et segurtade, la sopra
ditta valuta, come nel suo conto appar . vai. 1. 56 s. 18 g. — p. —

MDLV ADÌ 10 FEBRARO.

51 Per S. Alvise Stella spider al segno delle 3 corone,
~  per mezo il fontego di Todeschi // a Zueari di 

San Tome fatti ut supra, per casse n. 50 gli h ab
biamo venduti, pesano L. 20129, tara per le casse 
L. 1413 et per le carte L. 2 per cassa L. 100 in 
tutto L. 1513, restano nette L. 18596 a d. 12 '/, 
il 7« montano d. 2324 g. 12, sanser S. Anzolo Ale-
manti ......................................................... vai. 1. 232 s. 9 g. — p. —

a d ì 15 DITTO.

51 Per S. Iacomo Fogliola mercadante da zueari // a
17 Zueari da San Tome, per casse n. 80 zueari ditti 
51

gli habbiamo venduti, pesorno L. 32218, tara per 
le casse L. 2253 et per le carte a L. 2 per cassa 
L. 160. In tutto L. 1413, restano nette L. 29805 a 
d. 12 Vi il 7, montano d. 3651 g. 3. Sanser S. An
zolo ditto. . . . . . . .  vai. 1. 365 s. 2 g. 3 p.

ADÌ 17 DITTO.

51 Per Zueari ditti // a Cassa, contadi a S. Anzolo 
~  Alemanti sanser, d. 59 g. 17 per sua sansaria de 

haverne fatto vender casse n. 130 zuccari ditti che
montano d. 5975 g. 15 a una per cento . vai. 1. 5 s. 19 g. 5 p. -
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MDLV ADÌ 19 FEBRARO.

38 Per Cassa // a S. Alvise Stella spider al segno delle 
~  3 corone d. 1000 contadi da Bortolamio suo fattoi'

per suo nom e.................................................vai. 1. 100 s. — g. — p. —

ADÌ 20 DITTO.

38

51

Per Cassa // a S. lacomo Foiola d. 1500 contadi da
lui per parte de zi i c a r i .........................................

vai. 150 s. — g. — p. —

ADÌ 22 DITTO.

38 Per Cassa // a S. Alvise Stella d. 1324 g. 12 con- 
~  tadi da S. Zuan Vicenzo suo fiol per resto et saldo

de zucari.........................................................vai. 1. 132 s. 9 g. —  p. —

ADÌ 24 DITTO.

38 Per Cassa,//a S. lacomo Foiola d. 2151 g. 3 contadi 
~  da S. Francesco Serena per suo nome per resto et

saldo de z u c a r i .........................................vai. 1. 215 s. 2 g. 3 p. —

ad ì 27 DITTO.

38 Per Cassa // a Zucari da San Tornè fatti in Lesbona 
~  per S. Adolfo Setlin come fattor d. 569 contadi • 

da S. Daniel da Molili Fiammengo per tanti ne 
remesse de Scibillia esso S. Adolfo, per lettere de 
S. Giulio L ’Accario, per tanti che esso Setlin recu
però dalli seguratori per le segurtade li fecero delle 
casse 20 zucari cargo sopra la nave Santa Barbara, 
patron Gioan di Rondo, la qual naufragò in te
acque di S i c i l i a .........................................vai. 1. 56 s. 18 g. — p. —

52 Per Spese per uso del nostro vestir // a Cassa d. 37 
g. 12 contadi in più spese fatte in panni di lana, 
de seda, pelami manifatture, et altre cose, come 
appar nel giornaletto a questo deputato da dì 
primo marzo fin el presente giorno che sono
mesi 1 2 .........................................................vai. 1. 3 s. 15 g. — p. —
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14 Per Spese per uso del viver de casa // a Cassa d. 25 
"  contadi per più spese fatte in mesi 4 si come appar 
38 nel giornaletto delle spese a questo deputato, et 

sottoscritto a mese per mese, esser state portade 
in libro in questo giorno . . . . v a i .

18 Per Spese diverse // a Cassa d. 15 contadi per più
— spese fatte in mesi 4 si come appar ut supra
38 vai. 1.

18 Per Antonia Vesentina massara de casa // a Cassa 
d. 5 contadi a lei p. resto del suo salario del pre-

38 sente anno fini adì sopraditto vai. 1.

19 Per Incorna Trivisana massara di casa // a Cassa 
— grossi 12 contadi a lei per resto del suo salario 
’ del presente anno, ut supra . . . .  vai. 1.

2 s. 10 g.

1 s. 10 g. — p.

s. 10 g.

— s. 1 g-

19 Per Zuane Forlan servitor de casa // a Cassa, con- 
— tadi a lui per resto del suo salario d. 6, ut supra
38 val. 1. — s. 12 g. — p. —

12 Per Spese de fìtti // a Cassa, d. 60 contadi a S. Mar- 
~  tin di Selvestri causidico per il fìtto della casa 
° dove habitano per un anno finì adì ultimo ditto

45 Per Offitio della messettaria / a Cassa d. 172 g. 11 
. , p. 10 contadi a S. Almoro Corner, per resto et saldo 

de datij, et ne ha fatto de recever, sopra il nostro
libro di r e c e v e r i ......................................... val- 1- ^  s-  ̂ £>• ^  P-

52

46

Per Cassa // a S. Paulo dalla Gatta et fratelli d. 598 
g. 2 p. 8 contadi da S. Domenego Fauro suo fattor 
per suo nom e................................................. val- I. 59 s. 16 g. 2 p. 8

52 Per Cassa // a S. Bartolamio de Righin, contadi da 
~  lui d. 1000, per parte de lane, et gli habbiamo

fatto de r e c e v e r .........................................vaP P s- 8- P-

L ’ OSSERVANZA che si tengono nel saldare la mercantici finita 
et ogn’ altra cosa che si deve in prò et danno, per ordine de tempi.

3 Per Nave nominata Zanfort // a Pro et danno
7̂  d. 1000 portiamo a credito del ditto per saldar

P utile seguito in ditta nave . Vi,P P S-
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.

7

53

8 

53

8

53

17

13

12

53

14

53

17

53

52

18

52

19

Per Viazo d'Ulma in Germania // a Pro et danno 
d. 101 g. 2 portiamo a credito del ditto per saldar 
l ’ utile seguito di questo conto . . . vai. 1.

Per Gottoni ciprioti mandati in Augusta // a Pro 
et danno d. 651 g. 20 p. 28 portiamo a credito del 
ditto per saldar l ’ utile seguito . . . vai. 1.

Per Tabini de seda mandati in Francfort // a Pro 
et danno d. 106 g. 21 portiamo a credito del ditto 
per saldar l ’ utile seguito . . . . v a i .

Per Teñe de più sorte fatte in Augusta // a Pro 
et danno d. 652 g. 12 p. 13 portiamo a credito del 
ditto per saldar l ’ utile seguito . . . .

Per Cambio de Francfort a Lion de Franza // a 
Pro et danno d. 50 g. 10 p. 14 portiamo a credito 
del ditto per saldar l ’ utile seguito . . vai. 1.

Per Cambio de Lion a Venetia // a Pro et danno 
d. 17 g. 15 p. 18 portiamo a credito del ditto per 
saldar l ’ utile s e g u i t o .................................vai. 1.

Per Provision propria // a Pro et danno d. 132 
g. 3 p. 30 si porta a credito del ditto per saldar

Per Spese de salariadi // a Antonia Vesentina mas- 
sara de casa d. 10 si fa creditrice per suo salario 
de uno anno finito adì sopraditto . . vai.. 1.

Per Spese ditte // a Iacoma Trivisana massaia d. 4 
si fa creditrice per suo salario de uno anno finì 
ut su pra .........................................................vai. 1.

10 s. 2 g. 2 p.

65 s. 3 g. 8 p. 28

1. 19 s. 13 g. 10 p.

1. 65 s. 5

o s.

p. 13

g. 10 p. 14

1 s. 15 g. 3 p. 18

val. 1. 13 s. 4 g. 3 p. 30

1 s. — g. — p. —

—■ s. 8 g. — p.

MDLV ADÌ 28 FEBRAKO.

52 Per Spese ditte // a Zuane Forlan nostro servitor 
d. 12 si fa creditor per suo salario de uno anno

19
finito ut supra val. 1.

19 Per Ogli de Puglia chiari // a Pro et danno d. 43 
22 portiamo a credito del ditto per saldar l ’ utile

53
seguito val. 1.

20 Per Mandole ambrosine // a Pro et danno d. 3 
g. 18 portiamo a credito del ditto ut supra .

val. 1.53

1 s. 4 g. — p. -

4 s. 7 g. 10 p.

s. 7 g. 6 p.
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22 Per Volpe di Puglia // a Pro et danno d. 51 g. 19 
— p. 16 portiamo a credito del ditto ut supra .
53 vai.

22 Per Zaffarani de Puglia // a Pro et danno d. 164 
— g. 20 portiamo a credito del ditto ut supra .
53 vai.

27 Per Ormesini di levante mandati in Anversa //. a 
~  Pro et danno d. 116 g. 12 portiamo a credito del 

ditto ut supra................................................. vai.

27 Per Canelle longlie mandate ut supra // a Pro et 
“  danno d. 143 g. 9 portiamo a credito del ditto ut 

s u p r a ......................................................... vai.

27 Per Boraso rettalo mandato ut supra // a Pro et 
danno d. 148 g. 21 p. 15 portiamo a credito del 
ditto ut supra................................................. vai.

53 Per Pro et danno // a Sattini frangiati fatti in 
~  Anversa d. 149 g. 5 p. 20 portiamo a debito del 

ditto ut supra.................................................vai.

53 Per Pro et danno // a Ostadine da Valenza fatte 
~  in Anversa d. 155 g. 15 p. 11 portiamo a debito 

di quello per saldar il danno seguito . . vai.

30 Per Telle da bastoni fatte ut supra // a Pro et 
danno si porta a credito del ditto per saldar l ’utile 
s e g u i t o ......................................................... vai.

30 Per Sarze meze dopie fatte ut supra // a Pro et 
77 danno si porta a credito del ditto ut supra .

vai.

53 Per Pro et danno // a Cuori bovini si porta a de- 
77 bito del ditto per saldar il danno seguito

vai.

31 Per Carisee della prima sorte fatte in Anversa // a 
7  ̂ Pro et danno si porta a suo credito per saldar 

l ’ utile s e g u i t o .........................................vai.

•>l Per Razzi // a Pro et danno si porta a suo credito
-Tj ut s u p r a .................................................................

vai.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

• 5  s. 3 g.

16 s. 9 g.

11 s. 13 g.

13 s. 6 g.

14 s. 17 g.

14 s. 18 g.

15 s. 11 g.

2 s. 11 g.

3

2 s. 19 g.

25 s. 15 g.

1 s. 1 g.

p. 16

8 p. —

P- -

P- ”

p. 15

8 p. 20

3 p. 11

3 p. 16

4 p. 29

1 p. -

6 p. 30

3 p. -

V — -23
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32 Per Cambio da Venetia a Lion // a Pro et danno 
~  si porta a suo credito ut supra . . . .
5,3 vai. 1. 9 s. 19 g. 7 p. 9

53 Per Pro et danno // a Cambio da Venetia in An- 
~  versa si porta a suo debito per saldar il danno 

s e g u i t o ......................................................... vai. 1. 3 s. — g. 7 p. 10

34 Per Cordovani turcheschi // a Pro et danno si porta 
~  a suo credito per saldar l ’ utile seguito.
53 *  vai. 1. 12 s. 6 g. 6 p. 10

38 Per Montonine turchesche // a Pro et danno si
~  porta a suo credito ut su pra .................................
53 , ,vai. 1. 9 s. 15 g. — p. 16

38 Per Cambio de Lion a Venetia // a Pro et danno 
77 si porta a suo credito ut supra . . . .
° 3 vai. 1. 4 s. 12 g. 11 p. 7

36 Per Panni bassi da Schio accoloradi mandati a 
~  Bari // a Pro et danno si porta ut supra 
53 vai. 1. 4 s. 10 g. 8 p. -  ■

36 Per Panni atterlici vesentini accoloradi mandati 
a Bari // a Pro et danno si porta ut supra .

53 ' vai. 1. 18 s. 11 g. 7 p. 19

37 Per Cassie cagierine // a Pro et danno si porta
~  ut supra .................................................................
53 vai. 1. 6 s. 11 g. 14 p. —

37 Per Veludi zenovini // a Pro et danno si porta ut
77 supra .................................................................
03 vai. 1. 2 s. 18 g. — p. 23

37 Per Gottoni ciprioti // a Pro et danno si porta id
77 s u p r a .................................................................
03 vai. 1. 5 “ s. 2 g. 2 p. —

53 Per Pro et danno // a Ogli fatti in Bari si porta
~  ut s u p r a .................................................................
33 vai. 1. 2 s. 4 g. 10 p. 16

41 Per Noli diversi // a Cargo de la nostra nave per 
“  la sua andata al volo, si porta a credito di quello 

per s a l d a r .................................................vai. 1. 49 s. 2 g. 5 p. Il
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37 Per Carisee della prima sorte fatte in Londra // a 
Pro et danno si porta a credito di quello per saldar

vai.53

43 Per Nolisado fatto con la Illustrissima Signoria 
~7 fj a Cargo de la nostra nave per la sua andata al 

volo si porta a credito del ditto per saldar, vai.

53 Per Pro et danno // a Carisee mandate in Soria 
T  si porta a debito di quello per saldar .49 ' i r

vai.

53 Per Pro et danno // a Macis fatti in Soria si porta 
17 ut s u p r a ..................................................................

49 Per S. Tomaso et Gioan Maria Giunta per conto 
~  de dinari cambiati // a Pro et danno si porta a 

credito del d i t t o .........................................vai.

46 Per S. Giulio Herbert per conto de dinari cambiati 
a Pro et danno si porta 'ut supra

vai
53

49 Per Panni ditti alla Piana // a Pro et danno si 
porta ut supra...........................................................

50

53

Per Riobarbaro in sorta fatto in Soria // a Pro et
danno si porta ut supra.........................................

vai.

50

53

Per Canelle longhe fatte ut supra // a Pro et danno 
si porta a credito di quello ut supra

vai.

40 Per Scamonea fatta ut supra // a Pro et danno si
7̂  porta ut supra.........................................................

vai.

•>1 Per Zucari fatti ut supra // a Pro et danno si porta
ut s u p r a .................................................................

vai.

11 Per Cargo della nostra nave per la sua andata al 
53 vo °̂ a cargar tormenti per conto della Illustrissima 

Signoria // a Pro et danno portiamo a credito di 
quello per saldar la partida del ditto cargo vai.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

118 s. 12 g. 10 p. 15

80 s. — g. — p. —

5 s. 2 g. 3 p. 17

2 s. 15 g. 11 p. 8

2 s. 1 g. 8 p. —

13 s. 5 g. 10 p. —

22 s. 10 g. 10 p. 20

23 s. 12 g. 6 p. 19

7 s. 2 g. 5 p. 20

8 s. 9 g. 7 p. 30

104 s. 13 g. 10 p.

1 2 9  s .  2  g .  5  p .  1 6
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58 Per Pro et danno // a Spese per uso del viver de 
7 , casa si porta a debito di esso prò et danno per

4 saldar la partida di esse spese . . . vai. 1. 13 s. 10 g. 7 p. 20
53 Per Pro et danno // a Spese diverse portiamo a 
77 debito del ditto ut supra . . ■ .

8 vai. 1. 5 s. 7 g. 9 p. 31
53 Per Pro et danno // a Spese per uso del vestir 
~  nostro si porta a debito del ditto ut supra .

vai. 1. 3 s. 15 g. -  p. —
53 Per Pro et danno // a Spese de fìtti, portiamo a 
77 debito del ditto ut supra.............................................
02 vai. 1. 6 s. — g. — p. —
53 Per prò et danno // a Spese de salariadi, si porta
77 a debito del ditto ut s u p r a ....................................

vai. 1. 2 s. 12 g. — p. —
48 Per S. Ottavian Palavisino per conto de danari 
77 cambiati // a Pro et danno, si porta a credito del

ditto. ................................................................vai. 1. 7 s. 17 g. 4 p. —

L’OSSERVANZA che si tengono nel portar gli avanzi della mercantia 

dell'anno finito nell’anno venturo.

54 Per Lane gotisgualde et moiane per conto dell’anno
— venturo ¡1 a Lane ditte per conto dell’ anno finito

d. 2351 g. 8 se fa debitrice per L. 8496 c’habbiamo 
ritrovato al far della pesation, come nell’ inven
tario appar, apretiate per il costo . . vai. 1. 235 s. 2 g. 8 p. -

42 Per Lane ditte // a Pro et danno per utile seguito
— delle ditte, portiamo a credito del ditto
53 vai. 1. 45 s. 4 g. 7 p. 8

54 Per Seda valona per conto dell’ anno venturo // a 
77 Seda ditta, per conto dell’ anno finito d. 802 la fa- 

ciamo debitrice, per L. 99S c’ habbiamo ritrovato 
al far della pesation, coinè nell’ inventario appar,
appretiate per il c o s t o .................................... vai. 1. 80 s. 4 g. P-

45
5 3

Per Seda ditta per conto dell’ anno finito Jf a Pro 
et danno, si porta a suo credito per saldar .

v a i . 1. 2  s .  1 3  g .
207 P -
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54 Per Seda della Morea, per conto dell’ anno venturo
— lì a Seda ditta, per conto dell’ anno finito d. 1864
45 'la facciamo debitrice, per L. 1696 c’ habbiamo ritro

vato al far della pesation, come nell’ inventario
appar, appretiate per il costo . . . vai. 1. 186 s. 8 g. — p. —

45 Per Seda ditta, per conto dell’ anno finito // a Pro 
— et danno, si porta a suo credito . .
53 vai. 1. 10 s. 9 g. 8 p. 10

54 Per Diamanti grezi, per conto dell’anno venturo // a
" Diamanti ditti, per conto dell’ anno finito d. 833

46 si fa debitori per caratti 7 9 che si ritroviamo,
come appar nell’ inventario . . . .  vai. 1. 83 s. 6 g. — p. —

46 Per Diamanti ditti per conto dell’ anno fin ito// a 
~ Pro et danno, si porta a suo credito

03 vai. 1. 32 s. 11 g. 1 p. 5

Qui sotto vocierete Vordine che si deve tenere in saldare d’uno in l'altro libro, 
che finito rimane il bilanzo fabricato.

55 Per Resti di questo libro // a Mobile et arnese di 
~  casa d. 992 g. 22 si fa debitori per saldar il pre

sente libro A portandoli in libro B . . vai. 1. 99 s. 5 g. 10 p. — 55

55 Per Resti ditti // a Banco de S. Daniel et Andrea 
77 Dolfìn d. 7630 g. 18 p. 30 si fa debitori per saldar

ut su pra ......................................................... vai. 1. 763 s. 1 g. 6 p. 30

55 Per Resti ditti;//a S. Bortolamio de Riglin d. 656 
si fa debitori per saldar ut supra .

vai. 1. 65 s. 12 P-

55 Per Resti ditti // a S. Lorenzo di Scudi d. 706 si fa
JL debitori per saldar ut s u p ra .................................

vai. I. 70 s. 12 g. — p. —

°5 Per Resti ditti // a S. Adolfo Setlin grossi 13 si fa
debitori per saldar ut s u p r a .................................

vai. 1. — s. 1 g. 1 p. —

Per Resti ditti // a S. Bortolamio Andronico in Soria 
49 come fattor d. 10 g .'2 p. 20 si fa debitori per saldar

ut supra......................................................... vai. 1. 1 s. — g. 2 p. 20
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55 Per Resti ditti // a Gassa de contadi tenuta per io 
“ I  Zuane Zanfort d. 23183 g. 4 p. 2 se li da credito
'J_J per saldar ut s u p r a .................................vai. 1. 2318 s. 6 g. 4 p. 2

55 Per Resti ditti // a Lane gotisgualde et moiane 
— d. 2351 g. 8 se li da credito per saldar ut supra .
54 vai. 1. 235 s. 2 g. 8 p. —

55 Per Resti ditti // a Seda va lori a d. 802 se li da cre
dito per saldar ut supra . . . .

54 vai. 1. 80 s. 4 g. p. -

55 Per Resti ditti // a Seda della Morea d. 1864 se li 
— da credito per saldar ut supra . . . .
04 vai. 1. 186 s. 8 g. — p. —

55 Per Resti ditti // a Diamanti grezi d. 833 se li da 
credito per saldar ut supra . . . . .

54 vai. 1. 83 s. 6 g. —  p. -

2 Per Cavedal de noi Vieimo et Zuane Zanfort // a 
— Resti ditti d. 29985 g. 10 p. 3 se li da debito per
55 8aid a r ........................................................ vai. 1. 2998 s. 10 g. 10 p. 3 53 * 55

53 Per Pro et danno // a Resti ditti d. 9044 g. 10 p. 17
— se li da debito per s a l d a r .................................
55 vai. 1. 904 s. 8 g. 10 p. 17

Per ammaestramento universale, nella presente opera ho voluto diffmire l ’ os
servanze che si devono tenere in menare la scrittura in tutti i negotiamenti della 
mercantia, et massime nelli viaggi, cambij e recambij, ne i quali fin ad bora e 
stato con suppositi et impertinenti modi contrariato il camino della diritta strada, 
e questo è advenuto perchè li moderni che la dettero forma non hebbero misuie, 
termini, nè giuditio alcuna in questa professione, et la ragione di quelli che dicono 
esser per l ’ abbreviar della scrittura non milita perchè bisogna che la scrittura se
guiti P operationi : non si può far scrittura se l ’ operation non è corsa, et altrimenti 
facendo essa scrittura è supposita et imaginaria, et si viene a deviar dal suo senso, 
et rimane il tutto confuso, et questo si dimostra con le infrascritte ragioni et prima.

Si dice che nel menare della scrittura che fanno questi tali, li manca 1 agenti 
principale, senza il quale non si pò far partida alcuna che habbi in sè peifettion 

di senso buono.
Che in ciascuna partita di necessità bisogna che vi sia il vero agente et il vero 

patiente, perchè altrimenti facendo esse partite serieno confuse et vane.
Che iu le partite in le quali sono posti agenti et patienti suppositi, che non 

si può tenere il vero ordine delle principali osservante perchè sono contrari]’ alla 

veritade.
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Dicesi che in tal partite nelle qual sono posti simili agenti et patienti, man
cano delli fondamenti principali senza li quali non si può far partita alcuna che 
babbi in sè stabilità nè fermezza, ma tutte per sè stesse rovinano.

Molte altre ragioni si potrebbero dire, le quali per non fastidire i lettori lassa- 
remo da parte facendo fine al nostro ragionamento.

Ritrovasi questa inclita città di Venetia copiosa de nobeli, diligenti et sveglia
tissimi mercanti, quanto in ogn’ altra città del mondo ritrovar si possa, et massime 
di quelle mercantie che si trasmutano d’ una qualità nell’ altra, si come sono sede, 
lane, spetie, cere, savoni et altre laboriose delle qual bisogna tenere li conti, che 
siano bene intesi, havendo rispetto alli termini di essi maneggi, per conoscere se 
sono robati, la quantità del robbamento et chi l ’ haverà fatto. Ritrovasi ancora oltra 
la spetialità di quelli che fanno delle compagnie et delle fraterne, che al far de li 
suoi maneggi bisogna che la scrittura seguiti l ’ operationi, non se deviando punto 
da quella, et sopra il tutto intender benissimo il modo de divider esse compagnie e 
fraterne, che niuno resti ingannato, et infine commessarie, governason et altri ma
neggi a i quali bisogna usar suprema diligentia et realtà. Ancora ritrovasi gran 
numero, et massime de giovani, che fanno professione de quadernieri, et perchè 
scriveno al vedere vaghi caratteri de lettere, sono accettati da certi i quali in fine 
rimangono con i libri delle loro facende confusi, guasti et pieni de suppositi. Non 
vitupero già l ’ arte dell’ eccellente scrivere, ma concludo bene che è grandissima 
disparità da scrittor a quaderniere, perchè l ’ arte del scrivere è che ricerca la de- 
sterità della mano et l ’ arte quadernaica è di alta et profonda scientia.

Oltra di questo ritrovasi gran numero che di ragionati fanno professione, i 
quali se intendessero il vocabulo non si fariano nominare. Difìnisco adunque per 
disgarbugliar il mondo che niuno si può nominar ragionato se prima non è eccel
lente quadernier. Ragionato s’ intende cognoscitor della scrittura menata per mano 
de li quadernieri.

Veramente che ridicula cosa è de tanti che se usurpano il nome di ragionato, 
il qual nome si dorerebbe solamente dare a huomini esperimentatissimi. Doi 
huomini in questa città in tutti li miei anni da i suoi scritti ho conosciuti qua
dernieri che non hanno parangone fra tanto numero che ne fanno professione, 
parlando però di mercenarij.

Se ’1 se ritrovasse quadernieri, non se troveriano tanta confusione de scrittura 
et tanti suppositi ne i libri di offitij di maneggi publici di questa et altre città di 
questo Serenissimo Dominio, et questo lo posso gagliardamente dire, perchè li ho 
maneggiati, facendo l ’ offitio di ragionato fiscale. Nè posso credere che ritrovasse 
niuno di questi, che di quadernier et ragionato fanno professione, che mi sapesse 
insegnare.

Quanti sono li ordini che si devono tenere ne i libri, si particolari come uni
versali, et di uno in uno, ordinariamente come si addimandano, et che cognitione 
si traze per quelli.

Quali et quanti sono le osservantie che si deveno tenere ne i libri di maneggi 
publici et privati, si le principali come quelle che fanno la dependentia, et quanto 
utile et verità si traze da quelle, et come se addimandano.

Qual et quante sorte de partite et ordini ci fanno bisogno dover tenere ne i
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libri circa ’1 maneggio delle mercantie, dalle quale nascono li cambij, prestanze et 
recambij, lino alla vera cognitionè di tutto ’1 maneggio et operationi fatte in simil 
materia.

Et se non se ritrovano quadernieri, meno si possono ritrovar ragionati, ben che 
gran numero si vantino, a i quali domando prego, che me insegnano.

Che sorte di preparationi, ordini, misure, investigationi et calculi bisogna usare 
per venire in cognitionè se i libri tenuti per mano di ministri di maneggi pubblici 
sono falsificati. Se quel nome, che li quadernieri di offitij publici, che tanto se ne 
servono nella scrittura che menano, è nome reai, iusto, et bisognoso, et per qual 
cause nel tempo che i saldano i libri de i loro maneggi, perchè lassano esse nome 
in partida viva ne i libri che dicono haver saldati insieme con altri nomi.

Et a intelligentia universal si dice che se fusse qualche persona alla qual fa
cesse bisogno di formar libri d’ ogni maneggio delle loro facende che facessero per 
giornata, overamente de maneggi fatti per tempi passati, et ancora di reveder libri 
d’ ogni sorte di conti, riformar et castigar quelli che da altri l'ussero stati confusi 
et guasti.

Volendo accomodarsi venghino a ritrovarmi, che fedelmente et bene seranno 
serviti.
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N EL  P R E S E N T E  

G I O R N A L E  S E G N A T O  

DE L E T TE R A

B

SI VEDE L I  REST I  T R A T T I  PER 

S A L D O  DEL  G I O R N A L E  

SEGNATO DE L E T T E R A

A

I e s u  C h r is t e  MDLV i n  Y e n e t ia

K L  de tueirzo in giorno de domenegei. Leizo ducetti diese per Urei.

1 Per Resti tratti del libro A  // a Cavedal de noi 
— Vieimo et Zuane Zanfort fratelli, della città d’An- 
12 versa d. 29985 g. 10 p. 3 li demo credito per altri 

tanti che li habbiamo dato debito in ditto libro
per saldar..................................................................1- 8998 s. 10 g. 10 p. 3

1 Per Resti ditti // a Pro et danno d. 9044 g. 10 p. 17 
li demo credito per altri tanti che gli habbiamo
dato debito in ditto libro per saldar . . vai. 1. 904 s. 8 g. 10 p. 17

2 Per Mobile et arnese di casa // a Resti ditti d. 992 
— g. 22 si fa debitor ditto mobile per altri tanti che

 ̂ P habbiamo fatto creditor ut supra . . • h 99 s. 5 g. 10 p.

2 Per Banco de S. Daniel et Andrea Dolfìn // a Resti 
T  ditti d. 7630 g. 18 p. 30 si fa debitor per altri
1 tanti che P habbiamo tatto creditor nt supra vai. 1. 763 s. 1 g. 6 p. 30

2 Per Bortolamio de Righin // a Resti ditti d. 656 
~  si fa debitor per altri tanti che l ’ habbiamo fatto

creditor ut s u p r a ......................................... va'- 1* 65 s- ^  P'

2 Per S. Lorenzo di Scudi // a Resti ditti d. 706 si 
~  fa debitor per altri tanti che P habbiamo fatto cre

ditor ut supra................................................. vaP

2 Per S. Adolfo Setlin come fattoi’ in Scibilia // a 
~7 Resti ditti grossi 13 si fa debitor per altri tanti 

che P habbiamo fatto creditor ut supra . vai.

70 s. 12 g. — p. —

— s. 1 P- -
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3 Per S. Bortolamio Andronico // a Resti ditti d. 10 
~  g. 2 p. 20 si fa debitor per altri tanti che l ’ hab-

biamo fatto creditor ut supra . . . vai. 1. 1 s. — g. 2 p. 20

3 Per Gassa de contadi // a Resti ditti d. 23183 g. 4 
Y  p. 2 si fa debitrice per altri tanti che habbiamo

dato credito ut s u p r a ................................ vai. 1. 2318 s. 6 g. 4 p. 2

3 Per Lane gotisgualde et rnoiane // a Resti ditti
Y  6- 2351 g. 8 si fa debitrice per altri tanti che li

habbiamo dato credito ut supra . . . vai. 1. 235 s. 2 g. 8 p. —

3 Per Seda valona // a Resti ditti d. 802 se li da
Y  debito per altri tanti che li habbiamo dato credito

per saldar ut s u p r a ...................................... vai. 1. 80 s. 4 g. — p. —

3 Per Seda fior de morea // a Resti ditti d. 1864 se 
Y  li fa debito per altri tanti che li habbiamo dato

credito per saldar ut supra . . . .  vai. 1. 186 s. 8 g. — p. —

3 Per Diamanti grezi // a Resti ditti d. 833 se li da 
Y  debito per altri tanti che gli habbiamo dato cre

dito per saldar ut sùpra . . . .  vai. 1. 83 s. 6 g. — p. —

!
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1. IESU CHRISTE MDLV.

Cassa de contadi per conto della spetialità de noi Vieimo, e Zuane. 
Zanfort fratelli d’Anversa, tenuta per io Zuane ditto come 
Cassier del danaro de ragion nostra die dar adì 4 Marzo per 
Cavedal de noi fratelli ditti d. 10000, facciamo debitrice ditta 
nostra Cassa p. tanti posti in essa altritanti d’Ariversa del 
nostro Scrigno come appar nel libro nominato Mare Magnimi 
di tutta la nostra facultà in C. 1 a credito di quella Cassa .

9 ditto per S. Rigo Orth Germano come fattoi-, e compagno .
Adì 30 Aprii per S. Cristoforo R e n b a r t .........................................
Adì 10 Mazo per S. Zuane, et Iacomo P a i e r .................................
Adì 3 Zugno per Cavedal de noi Vieimo, et Zuane Zanfort p. tanti 

spesi Panno passato per Ghirardo nostro fattor qui in Venetia, 
p. fabricar la nostra Nave appar al Giornal . . . .

7 ditto per S. Rigo E lm a n .........................................................

1- s. g.

c. 2 1000 — —
» 9 46 5 10
» 12 63 8 4
» 14 34 11 5

»  2 500 —
» 14 100 — —

Sumano 1. 1744 s. 5 g. 7 p. 20



365m o d i e  o r d in i de s c r it t u r a

IESU CHRISTE MDLY.

Cassa diè all’ incontro haver adì 4 Marzo per Mobeli, et Arnese de 
casa per nostro uso contadi in diverse robbe comprate come 
appar al t ì i o r n a l ................................................................. C. 3

1.

99

S.

5

<TV

10

1.

P-

6 ditto per Garoffoli Alessandrini affustadi » 5 — 3 5 —

7 ditto per S. Antonio Obici......................................... » 6 30
11 2

—

— ditto per Gottoni Ciprioti . ................................. » 6 — —

9 ditto per Gottoni d i t t i ......................................... » 6 4 9 8 4

— ditto per S. Ferigo Moresini. et nepoti . » 6 100 — — —

- ditto per Garoffoli Alessandrini affustadi » 5 3 4 I l 19

19 ditto per Tabini de S e d a ......................................... » 7 4 12 7
16Adi 15 Aprii p. S. Antonio dalla Vecchia . . . . » 8 81 2 8

17 ditto per S. Piero da L ie s e n a ................................. » 9 20 — — —

10 ditto per S. Piero d i t t o ......................................... » 10 28 6 7 —

18 ditto per Telle de più sorte fatte in Augusta. » 11 4 —
4

—

— ditto per Telle d i t t e ................................................. » 11 — 9 —
30 ditto per Merze de più sorte de ragion de S. Cristoforo Renbart » 13 2 9 4 —

— ditto per Merze d itte ................................................. » 13 — 8 8 20

— ditto per Merze d itte ................................................. » 13 1 — 2 —
Adì 6 Marzo p. Spese per uso del viver de casa » 14 — 8 — —

8 ditto per S. Nicolò Gruato Portoghese » 15 300 — — —

13 ditto per Gottoni de ragion de S. Cristoforo Renbart » 15 2 13 11 17

16 ditto per Sede de ragion ditta. . . . . » 16 1 18 6 30

10 ditto per Garoffoli de ragion ditta . . . . » 16 1 10 10 —

13 ditto per Macis de ragion ditta . . . . » 17 — 4 11 20

15 ditto per Zenzeri da Buli de ragion ditta » 18 — 17 5 —

19 ditto per S. Antonio O b i c i ................................. » 16 30 — — —

— ditto per S. Danil R o b a z z a ................................. » 17 30 — — —

— ditto per S. Antonio C o r s o ................................. » 18 10 — — —

31 ditto Spese per uso del viver de casa » 14 1 11 8 10

— ditto per Spese d i v e r s e ......................................... » 18 — 18 1 5

ditto per Spese d it te ................................................. » 18 1 8 — 24

ditto per do. Antonia Vesentina nostra massara » 17 — 4 — —
- ditto per Iacoma Trivisana nostra massara . » 19 — 3 — —

ditto per Zuan Forlan nostro servidor . » 19 — 6 — —

Adì 3 Zugno per Noi Vieimo et Zuane Zanfort. » 4 500 — — —

6 ditto per Ogli de P u g l ia ......................................... » 19 1 1 2 —

— ditto per Ogli d i t t i .................................................... » 19 1 6 10 —

- ditto per Mandole A tnbrosine................................. » 20 — 4 7 —

10 ditto per Offitio del Fontego di Todeschi » 15 20 — — —

— ditto per Offitio della messettaria . . . . » 20 4 9 6 —

11 ditto per Roraso r e f f a t o ......................................... » 21 — 10 — —
14 ditto per lei medema portiamo la de dar per saldar » 23 454 4 5 15
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2. MDLV.

1. s. g. p
Cavedal die all’ incontro dare adì 10 Decembrio per Cassa d. 5000 il 

facciamo debitor per la vendita della nostra Nave per altre- 
tanti fattolo creditor nella fabrica di quella comè appar in
G i o r n a l ......................................................................................C. 38 500 — — _

Adì 30 Zener per Tapedi Cimescasa fatti in Soria, n. 2, tenuti per
nostro uso, i quali costano de li d. 14 g. 13 p. 29 . . »  50 1 9  1 29

Adì 28 Febraro per Resti di questo libro, portiamo a credito di quelli
per saldar la presente partida......................................................» 53 2998 10 10 3

Summa 1. 3500 s. — g. — p. —

Banco de S. Daniel et Andrea Dolfìn 
4 Marzo per cavedal ditto per 1’ 
Mercadanti ne hanno scritto —

S. Sebastian dal Beretin 
S. Geronimo Nascimben 
S. Tomaso e Zuanmaria 
S. Marco Fasuol. . .
S. Piero Salla ndi . .
S. Donado de Fagnian 
S. Francesco Foscarini 
S. Geronimo Prioli. .
S. Anzolo Baglione 
S. Domenego Contarini 
S. Zuane Am mauser .

Zonta

fratelli de li denno dar adì 
infrascritti danari che diversi 
la prima

p. una de Milan . d. 4364
p. una de Napoli . d. 2876
p. una di Roma . d. 1790
p. una di Lion. . d. 1040
p. una di Roma . d. 960
p. una d’Anversa, d. 840 
p. una d ’ Ispagna . d. 1974 
p. una di Zeno va . d. 1466 
p. una di Castillia d. 1488 
p. una di Londra, d. 1890 
p. una d’Augusta, d. 1312

Che in tutto summano d. 20000 » 2 2000 — — —
Adì 30 Aprii per S. Cristoforo R e u b a r t ......................................... » 12 134 — — —
Adì 10 Mazo per S. Rigo Ort G e r m a n o ......................................... » 7 56 8 — —

— ditto per S. Zuane et Iacomo P a g i e r ................................. » 14 100 — —

— ditto per Mistro Antonio Bressan da i Ottoni » 13 58 3 2 —
Adì 7 Zugno per S. Rigo E l m a n ................................................. » 14 56 2 2 —

14 ditto per S. Brunoro di B e t t o n e ......................................... » 22 5 4 7 14

19 ditto per S. Agostin T e la ru o l................................................. » 14 8 10 4 —

Adì 14 Agosto per S. Francesco de Bernardin ditto il Casaruol » 36 103 14 8 16

Adì 22 ditto per S. Daniel da Molin F iam engo................................. » 36 280 2 6 ■—

30 ditto per Commessaria S. Andrea de Zanon . . . . » 24 80 — - —

Adi 2 Settembre per S. Ambro G u m e n o ......................................... » 34 1 11 1 29

Adì 10 Ottobre per S. Giusto B u z ................................................. » 24 49 — — —-

Summa 1. 2932 s. 16 g. 8 p. 5
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MDLV.

kvedal de noi Vieimo e Zuane Zanfort fratelli d’Anversa die haver 
adì 4 Marzo p. Cassa de contadi tenuta p. io Zuane ditto, 
d. 10000, il facciamo creditor per tanti portati d ’Anversa per 
negotiarli qui in Venetia, i quali habbiamo posti in ditta Cassa 

— ditto per Banco de S. Daniel et Andrea Dolfln fratelli e com-

I pagni d. 20000 scrittoci da diversi come in quello, 
di 3 Zugno per Cassa d. 5000 il facciamo creditor per tanti spesi 
qui in Venetia per Ghirardo nostro fattor in fabricar la nostra
Nave nominata Z a n fo r t .........................................................

Somma 1. 3500 s. —  g. — p. —

s. P-

C. 1 1000
» 2 2000

» 1 500

lanco die all’ incontro havere adì 7 Marzo per S. Antonio Obici gli 
habbiamo scritto . . . .

— ditto per S. Antonio ditto
9 ditto per S. Ferigo Moresini et Nepoti 

eli 17 Aprii per S. Antonio dalla Vecchia, 
edi 9 Mazo per S. Anzolo da Forlì .

10 ditto per S. Matteo Saler come fattor 
29 ditto per S. Nicolo Gabrieli
— ditto per S. Roco Morlachi
— ditto per S. Antonio Obici
— ditto per S. Daniel Robazza
— ditto per S. Antonio Corso 

p i 7 Zugno per S. Cristoforo Reubart
10 ditto per S. Piero Falgher 
21 ditto per S. Antonio Serena
— ditto per S. Geronimo di Prioli
— ditto per S. Zuan’ Alberto Ambroster 

p i  10 buio per S. Zuan d ’Anna
13 ditto per S. Lunardo Meseri 
17 ditto per S. Leo Soffoleo .
20 ditto per S. Zuane Claym Haus 
23 ditto per Cambio de Venetia in A ri versa 
23 ditto per Cambio ditto 

ditto per S. Piero Brunetto 
ditto per S. Bortolamio Velzer.

I. ~~ ditto per S. Francesco de Bernardin ditto il Casaruol 
[ i 2 Settembre per S. Ieronimo Vignola .

11 12 ditto per S. Zuane Claym Haus
ditto per lui medemo portiamo il de dar

» 6 50 — — —
» 6 6 9 9 —
» 6 146 13 — —
» 8 43 8 10 —
» 15 200 — — —
» 8 39 — 1 19
» 15 73 17 4 —
» 16 95 18 — —
» 16 4 13 3 —
» 17 9 9 8 —
» 18 5 4 2 —
» 12 100 — — —
» 19 19 2 1 —
» 21 3 11 1 —
» 21 47 9 1 —
» 20 54 5 8 —
» 27 40 — — —
» 25 24 9 5 21
» 25 30 — — ' —
» 31 9 14 1 —
» 32 100 — — —
» 32 100 — — —
» 32 69 5 —• —
» 33 200 — — —
» 33 100 — — —
» 35 — 16 10 18
» 24 18 3 3 —
» 40 1342 5 10 10
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3. MDLV.

Mobeli et Arnese per nostro uso di casa denno dar adì 4 Marzo per 
Cassa d. 992 g. 22 contadi facciamo debitori essi Mobeli per 
l ’ amontar de più robbe comprate come in Giornal appar . C. 1

Nave nominata Zanfort de portada de botte n. 1200 divisa in caratti 24 
per conto de noi parcenevoli S. Battista Balarin per caratti 6,
S. Andriano Zanfort nostro cugino per caratti 5, S. Piero da 
Liesena Patroniza ditta Nave per caratti 1, et noi Vietino et 
Zuane Zanfort fratelli per caratti 12, die dar adì 5 Marzo per 
noi Vieimo et Zuane ditti come parcenevoli della ditta, per 
la portion aspetta a noi d. 5000 die habbiamo sborsati per 
il far de ditta Nave nella qual il si ha speso tra noi parce
nevoli d. 10000 per il fabricar oltra li d. 2000 dell’ imprestido 
a noi fatto dalla Illustrissima Signoria, come appar al Giornal 
vai per la portion nostra.............................................. ..  . » 4

— ditto per S. Battista Balarin parcenevole di essa d. 1500 sbor
sati per lui per la sua portione per caratti 6 lui participa in
ditta Nave come al Giornal a p p a r ......................................... »  4

— ditto per S. Adriano Zanfort parcenevole di essa d. 2083 g. 8 
sborsati per lui per la sua portione per caratti 5 lui participa
in ditta Nave come al Giornal a p p a r .................................» 4

— ditto per S. Piero da Liesena parzenevole di essa d. 416 g. 16 
sborsati per lui per la sua portione per caratti 1 lui participa
in ditta Nave come al Giornal a p p a r .................................» 5

— ditto per Offltio del Sai per conto dell’ imprestido a noi fatto
dalla Illustrissima Signoria da dover esser scontadi giusto la 
parte del S e n a t o ...................................................................... » 5

Adì 7 Decembre per S. Battista Balarin per conto e come parcene
vole de ditta Nave d. 500 la facciamo debitrice p. la portion 
che a ditto S. Battista aspetta per li C. 6 il participa , . »  4

. —  ditto per S. Adriano Zanfort nostro cugino per conto et come 
parcenevole de ditta Nave d. 416 g. 16 la facciamo debitrice 
per la portione che a ditto S. Adriano aspetta per li ca
ratti 5 il p a r t ic ip a ...................................................................... »  4

— ditto p. S. Piero da Liesena patroniza ditta nostra nave, e 
come partecipe d. 83 g. 8 la facciamo debitrice p. la portione
che a ditto S. Piero aspetta per caratti 1 il participa . . »  5

Adì 28 Febraro per Pro et danno portiamo a credito di quello per
saldar .  »  53

1. s.

99 5

500 — 

250 — 

208 6 

41 13 

200 —  

50 —

41 13

8 6 

100 —

Summa I. 1400 s. — g. — p.
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MDLV. 3.

1. s. g. p.
[tlobeli et Arnese denno all’ incontro haver adì 28 Feti raro per Resti 

di questo libro portiamo a debito di essi Resti per saldar la
presente partida..........................................................................C. 54 99 5 10 —

Nave die all’ incontro bavere adì 29 Ottobrio, per nolizado fatto con 
la Illustrissima Signoria, per il presente viazo al Volo d. 2000 
la facciamo creditrice per altretanti babbiamo portati del 
nostro credito de ditti noli dall’ Offitio delle biave all’ Offitio 
dal Sai, per saldar in esso Offitio dal Sai il contrascritto
imprestido.................................................................................. » 43 200 — — —

kdì 7 Decembrio per S. Marco Foscarini e fratelli d. 12000 facciamo 
creditrice essa Nave per la vendita a loro fatta della ditta 
con tutti li suoi armizi, et Corieri, appai' al Giornal . » 47 1200 —

V _  24
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4, MDLY.

Noi Vieimo et Zuane dobbiamo dare adì 3 Zugno per Gassa d. 5000
si facciamo debitori p. giustar la scrittura . . . . C.

I.

i  500

S. Battista all’ incontro die dar adì 7 Decembrio, per S. Marco Fo- 
scarini et fratelli d. 3000 il facciamo debitor per tanti che 
gli habbiamo fatto promettere, appar al giornal . . »  47 300

S. Andriano die all’ incontro dare adì 7 Decembrio per S. Marco 
Foscarini et fratelli d. 2500 il facciamo debitor per tanti che 
gli habbiamo fatto promettere appar al Giornal . . » 47 250
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MDLV.

1.
Vieimo et Zuane Zanfort fratelli della città d’Anversa, per conto 

della nostra Nave nominata Zanfort come parcenevoli di quella 
per caratti 12 dobbiamo havere adì 5 Marzo per Nave ditta 
d. 5000 per tanti che habbiamo sborsati contadi per la mittà 
de d. 10000 spesi per noli parcenevoli per il fabricar di essa 
nave oltra li d. 2000 dell’ imprestido fattone dall’ Illustris
sima Signoria con le conditioni come al giornal appar, vai 
la ditta nostra p o r t io n e ......................................................... C. 3 500

Battista Balarin per conto et come parcenevole della nostra Nave 
nominata Zanfort per caratti 6 die haver adì 5 Marzo per 
Nave ditta d. 2500 per tanti che lui ha sborsato contadi per 
il fabricar de ditta nave, per la portione della sua carattada
come in giornal appar . ..................................................» 3 250

1 ? Decembrio per nave nominata Zanfort d. 500 il facciamo cre
ditor per tanti che a lui aspetta dell’ utile seguito di essa
nostra nave .......................................................................... » 3 50

Summa 1. 300 s. — g. — p. —

‘ n r'ano Zanfort nostro cugino per conto et come parcenevole 
della nostra Nave nominata Zanfort per caratti 5 die haver 
adì 5 Marzo per Nave ditta d. 2083 g. 8 per tanti lui ha sbor
dali contadi per il fabricar de ditta Nave per la portione della

I . sua earaltada come in Giornal a p p a r .................................» 3 208
1 ^ecembrio per Nave nominata Zanfort d. 416 g. 16 il fac

ciamo creditor per tanti che a lui aspetta dell’ utile seguito
(li essa nostra N a v e .................................................................. » 3 41

Summa 1. 250 s. — g. — p. —

4.

s. g. p.

6 8 —

13 4 —
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MDLV.

S. Piero die all’ incontro dar adì 7 Decembrio per S. Marco Foscarini 
et fratelli d. 500 il facciamo debitor per tanti che gli hab- 
biamo fatto promettere come appar al giornal . . . C.

s.

47 50

Offìtio dal Sai die all’ incontro dar adì 29 Ottobrio, per Offitio de 
Proveditori alle Biave per conto de noli fatti alla Illustrissima 
Signoria d. 2000 il facciamo debitor per saldo dell’ imprestido 
a noi fatto, per il far della ditta nostra nave come al giornal 
ap p a r.......................................................................................... » 44 200 — — * 9

Garoffoli Alessandrini affustadi, denno dar adì 6 Marzo per S. Antonio 
Obici per Sacelli 8 peso netti L. 1974 once 10 che habbiamo 
comprati dal ditto, che montano battudo le 3 per % per P or
dinario d. 864 g. 21 come appar al giornal . . . .

— ditto per Offitio del Fontego di Todeschi 26 g. 18 per dretto 
et sansaria ordinaria de d. 891 g. 15 a 3 per cento

— ditto per Cassa, contadi a pesadori, fanti, piatta et basta d. 1
g. 1 7 ..........................................................................

9 ditto per Cassa, contadi per più spese fatte appar al giornal 
d. 32 g. 11 p. 19. . . . . .

Summa 1. 92 s. 11 g. 7 p. 19

6 86 9 9

6 2 13 6

1 — 3 5

i 3 4 11
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MDLV.

Piero da Liesena patroniza la nostra Nave nominata Zanfort, come 
partecipe in quella per caratti 1 die liaver adì 5 Marzo, per 
Nave ditta d. 416 g. 16 per tanti, che lui ha sborsati de con
tadi nel fabricar di essa Nave per la portione della sua Carat-
tada come in giornal a p p a r .................................................

di 7 Decembrio per Nave nominata Zanfort d. 83 g. 8 il facciamo 
ereditar per la portione che li aspetta dell’ utile seguito

Sumiha 1. 50 s. — g. — p. —

litio dal Sai, per conto dell’ imprestido a noi fatto dall’ Illustris
sima Signoria die haver adì 5- Marzo, per Nave nominata 
Zanfort d. 2000 si fa creditor per l ’ imprestido di essa Illu
strissima Signoria, per il far della ditta, et recevuti in tanti 
contadi in Cassa del Clarissimo M. Nicolò Gritti come al 
Giornal a p p a r .......................................................................... »

‘rottoli denno all’ incontro haver adì 9 Marzo per Viazo d’ Ulma 
in Germania de ragion de noi Yielmo et Zuane Zanfort fra
telli, et S. Rigo Orth germano come fattor, et compagno per 
li contradditti Garoffoli Sacchi 8 mandati a ditto Viazo in 
commissione del ditto S. Rigo montano con tutte spese come 
;dl incontro a p p a r ..................................................................»
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6. MDLV.

S. Antonio Obici die dar adì 7 Marzo per Banco de S. Daniel et Andrea 
Dolfìn gli babbi amo scritto per parte de li contraditti Garof-
foli d. 500 . . .  ; ................................................. C. 2

— ditto per Cassa, contadi al suo fattoi* d. 300 fu in tanti Scudi
et C ech in i..................................................................................»  ]

-  ditto per Banco de S. Daniel et Andrea Dolfìn gli habbiamo
scritto per resto d. 64 g. 2 1 ................................................. » q

Summa 1. 86 s. 9 g. 9 p. —

Offìtio die all’ incontro dar adì 23 Marzo per lui medemo per il contra
scritto suo credito portiamo avanti per saldar . . . » 17

Gottoni Ciprioti die dar adì 7 Marzo per Perigo Moresitii et Nepoti 
per Sacchi 80 peso netto L. 48719 a d. 5 il cento, montano 
battudo le spese del fontego ordinarie come appar al Giornal
d. 2466 g. 1 2 ..........................................................................

-  ditto per Offìtio del Fontego di Todescbi, i facciamo debitori 
de d. 91 g. 5 per le 2 '/, per % et g. 8 p. 6 per saccbo appar
al G io rn a l.......................................................................................» 6

— ditto per Cassa contadi a pesadori, fanti, piatta et bastasiad . b g . U .............................................................................................................................................. » _
9 ditto per Cassa ditta per più spese fatte in legarli fin conse

gnati in c o n d u t t a ...................................................................... » \
Summa 1. 260 s. 16 g. 3 p. 4

S. Ferigo et Nepoti denno all’ incontro dare adì 9 Marzo per Cassa 
contadi d. 1000 a Piero Ventura suo fattoi* de suo ordine come 
appar per il recevuto de man del ditto, nel nostro libro di
r e c e v e r i .................................................................................. » 1

-  ditto per Banco de S. Daniel et Andrea Dolfìn gli habbiamo
scritto per resto ducati 1466 g. 1 2 ......................................... »  %

Summa 1. 246 s. 13 g. —  p. —

L s* g.

30 — _  . 

30 — _

6 9 9

35 2 8 i

246 13 -  '

9 Ì  5 '  

— 11 2 '  

4 9 8

100 — -  

146 13 ^
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MDLV. 6.

1. s. g. p.
5. Antonio Obici die haver adì 6 Marzo per Garoffoli Alessandrini 

affustadi per Sacelli 8 peso L. 1974 once 10 montano d. 854
g. 31 appai1 al G i o r n a l ................................................. . C . 5  86 9 9 —

Offìtio del Fontego di Todesclii die haver adì 6 Marzo per Garoftoli 
Alessandrini affustadi comprati da S. Antonio di Obici d. 890
g. 15 a 3 per "/» d. 26 g. 1 8 ................................................. » 5 2 13 6 —

7 ditto per Gottoni Ciprioti d. 91 g. 5 appar al Giornal . » 6 9 2 5 —
28 Aprii per Telle de più sorte d. 93 g. 10 appar al Giornal 
30 ditto per Merce de ragion de S. Cristoforo Renbart d. 63 g. 5

» 11 9 6 10
“

appar al G i o r n a l ................................................................. » 13 6 6 5 —
13 Mazo per Gottoni Ciprioti de ragion ditta d. 31 g. 28 . » 15 3 2 8 28
16 ditto per Sede de ragion ditta d. 28 g. 1 p. 29 appar . » 16 2 16 1 29
20 ditto per Garoffoli de ragion ditta d. 17 8 appar ut supra . » 16 1 14 8 —

Summa 1. 35 s. 2 g. 8 p. 25

fiottoni denno all’ incontro haver adì 9 Marzo per Yiazo d’Augusta 
posto in le mani de S. Matthio Saler per L. 48719 ligati in 
doppioni 40 segnati di nostro segno che in questo giorno li 
mandiamo in nostra commissione, per via de Trento sopra 
carette in condutta del Older-stoc, montano con tutte spese 
fin carghi sopra il burchio, patron Nicolò Muffo da Treviso
d. 2608 g. 3 p. 4 ..........................................................................»  7 260 16 3 4

1 erigo Moresini et Nepoti denno haver adì 7 Marzo per Gottoni 
Ciprioti per Sacelli 20 peso netto L. 48719 per l ’ amontar netto
appar in Giornal d. 2466 g. 12................................................. »  6 246 13 — —
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MDLV.

Viazo d’ Augusta posto in le mani de S. Mattino Saler Allumano, 
diè dar adì 9 Marzo per Gottoni ciprioti per L. 48719 ligati 
in doppioni 40 segnati del nostro segno, i quali in questo 
giorno habbiamo mandato in nostra commissione per via de 
Trento sopra carette in condutta de] Olderstoc gli habbiamo 
mandati montano con tutte spese come a quel conto appar 
d. 2608 g. 3 p. 4 .................................................

Viazo d ’ Ulma in Germania de ragion de noi Vieimo et Zuane Zanfort 
et Rigo Orth Germano come fattor et compagno, die dar adì 
9 Marzo per Garoftoli Alessandrini aftustadi per L. 1474 
once 10 ligati in fardelotti 8 segnati del presente segno, i 
quali in questo giorno habbiamo mandati in commissione 
del ditto S. Rigo in condutta del Glaym Haus, montano con
tutte spese, come al giornal ap p a r.........................................

Adì 9 Mazo per S. Rigo Orth d. 101 g. 2 per sua mittà dell’ utile
seguito ..................................................................

Adì 28 Febraro per Pro et Danno per utile seguito del ditto
Summa 1. 112 s. 16 g. —

S. Rigo diè all'incontro dar adì 9 Mazo per Viazo d’ Ulma in Ger
mania il facciamo debitor de d. 1128 per tanti che ’1 assegna 
haver tratto de li Garoffoli, battudo ogni spesa, si come lui 
ne ha p. suoi conti mostrato appar al giornal

Tabini de Seda die dar adì 19 Marzo per S. Antonio dalla Vecchia 
per Brazza 1714 de più colori a d. 17 '/, il brazzo che mon
tano d. 1249 g. 1 9 ..................................................................

— ditto per Cassa, contadi per più spese fatte in apparecchiarli
d. 46 g. 7 come al giornal a p p a r .........................................

Summa 1. 129 s. 12 g. 2 p. —
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MDLV.

izo diè all’ incontro haver adì 19 Marzo per Gottoni Ciprioti man
dati a ditto Yiazo in le mani de S. Matthio Saler, de i qual ne 
ha da render conto, facciamo creditor ditto Viazo de d. 2608 
g. 3 p. 4 per l ’ amontar de li contraditti che esso S. Matthio 
ne ha dato aviso della receputa . . . . .• . C. 8 260 16

izo diè all’ incontro haver adì 9 Mazo per S. Rigo Orth Germano 
come fattoi’ facciamo creditor ditto Viazo de d. 1128 per tanti 
che ’1 ditto S. Rigo n’ assegna haver tratto de li contraditti 
Garoffoli, battudo ogni spesa appar al giornal . . » 7 112 16

Ugo Orth Germano come fattor et compagno al viazo d’ Ulma diè 
haver adì 9 Marzo per Cassa contadi da lui d. 462 g. 22 il 
facciamo creditor per la mittà del costo de li sacelli 8 Garof-

46 5

10 2 

56 8
Summa 1. 112 s. 16 g. — p. —

ioli appar al g iorna l..................................................................»  1
1 9 Mazo per Viazo ditto il facciamo creditor de d. 101 g. 3 de

I  1 utile seguito in ditto V ia z o ..................................................» 7
I  10 ditto per Banco de S. Daniel et Andrea Dolfin scrisse per

resto del Gavedal et u tile . . . . . . . . »  2

I  111 ( enn° all’ incontro haver adì 19 Marzo per Viazo de Francfort 
posto in le mani de S. Zorzi Offer il giovine per li contraditti 
orazza 1714 posti in Cassette tre, segnati del solito nostro 
meglio, i quali montano come all’ incontro . . . »  8 129 12

7.

g- P-

3 4

10

2 —•
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8. MDLV.

S. Antonio diè all’ incontro dar adi 15 Aprii per Cassa, contadi d. 811 
g. 8 */2 a S. Antonio dalle Acque, per suo nome, et de suo 
ordine come appar de recever de mano del ditto sopra il nostro 
libro di ri ceveri . . . . . . . . . .

17 ditto per Banco de S. Daniel, et Andrea Dolfln habbiam scritto 
a S. Piero Ghirardi p. suo nome d. 438 g. 10 */2 per resto .

Summa 1. 124 s. 19 g. 7 p. —

Viazo de Francfort posto in le mani de S. Zorzi Offer il giovine diè 
dar adì 19 Marzo, per Tabini de seda per brazza 1714 posti 
in Cassette 3 segnate del nostro solito segno, i quali habbiamo 
mandati in questo giorno in nostra commissione in condutta 
del Claym Haus, montano con tutte spese d. 1296 g. 2.

Summa 1. — s. — g. — p. —-

Gottoni Ciprioti mandati al Viazo d’Augusta in le mani de S. Mattino 
Saler, de i qual ne ha da render conto, denno dar adì 19 Marzo 
per Viazo d’Augusta posti in le mani dei ditto facciamo de
bitori essi gottoni de d. 2608 g. 3 p. 4 per haver liavuto sue
littere della receputa.................................................................

Adì 28 Febraro per Pro, et Danno per utile seguito de li d it t i.
Summa 1. 326 s. — g. — p. —

S. Mattino Saler come fattor al Viazo d ’Augusta diè dar adì 31 Marzo, 
per Gottoni Ciprioti a lui mandati, de i qual ne ha da render 
conto d. 3260 il facciamo debitor per tanti il n’ assegna haver 
tratto di essi gottoni, battudo ogni occorsa spesa, et sua pro
visione ..........................................................................

Adì 10 Mazo per Banco de S. Daniel, et Andrea Dolfln il facciamo 
debitor de d. 390 g. 1 p. 29 che habbiam scritto a S. Ludo
vico Valter per suo nome, i quali sono per resto delle sue
T e l l a r i e ..................................................................................

Summa 1. 365 s. — g. 1 p. 19

Tabini de seda mandati in Francfort in le mani de S. Zorzi Offer il 
giovine, de’ qual n’ ha de render conto, diè dar adì 15 Aprii 
p. Viazo di Francfort posto in le man del ditto facciamo de
bitori essi tabini de d. 1296 g. 2 p. tanti che esso S. Zorzi 
n’ assegna p. sue littere de dì 30 del passato haver receputo 
li ditti p. condutta del Claym Haus ben conditionati .

Adì 28 Febraro, per Pro et Danno per utile seguito . . . .
Summa 1. 149 s. 6 ------

C. 1

» 2

»  7

» 7
» 53

» 8

» 2

8
53
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MDLV.

i. Antonio dalla Vecchia diè haver adì 10 Marzo per Tabini de Seda 
per brazza 1714 da lui comprati a g. 17 '/, il brazzo montano
d. 1249 g. 1 9 ..........................................................................C. 7 184 19 7 -

liazo diè all’ incontro haver adì 25 Aprii per Tabini de Seda man
dati in mano del contraditto S. Zorzi, il qual sotto di 30 del 
passato, per sue littere n’ avisa haver per la condutta del 
Glaym Haus recevuto li contraditti ben conditionati, Val il 
contraditto am on tar..................................................................» 8 129 12 2

Bottoni denno all’ incontro haver adì 22 Marzo per S. Mattino Saler 
come fattoi- al Viazo d’Augusta, facciamo creditori ditti Got- 
toni de d. 3260 per tanti n’ assegna esso S. Matthio haver 
tratto batudo ogni occorsa spesa, et provision come al suo
conto a p p a r ..........................................................................» 8 326 ___________

■ ' Mdtlliio diè all’ incontro haver adì 20 Aprii, per Telle de più sorte, 
fatte in Augusta a nome nostro, il facciamo creditor de d. 3650 
g- 1 p. 19 i quali sono T amontar del costo della Telarie, che
per condutta del Claym Haus ne ha venduto, appar al giornal » 11 365 --- 1 19

i  Jtlu denno all’ incontro haver adì 19 Aprii per S. Zorzi Offer con
traditto d. 2493 li facciamo creditori per tanti che esso S. Zorzi 
11 a*segna, per suo conto haver tratto de ditti Tabini battudo
°gni occorsa spesa, et sua p r o v i s i o n .................................» 12 149 6 — -
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9, MDLV.

S. Piero da Liesena patron della nostra Nave, per conto del Viazo 
lui haverà a lar al presente al Volo per cargar tormenti, per 
conto della Illustrissima Signoria die dar adì 20 Aprii per 
Cassa contadi a lui d. 200 per la parte de d. 400 a noi aspet
tante che gli babbiamo a dar per sovention per caratti 12
participamo in ditta Nave.................................
ditto per fe. Battista Balarin d. 100 il facciamo debitor per 
tanti l ’ ha confessato haver recevuto contadi dal ditto S. Bat
tista per la portion a lui aspettante per caratti 5 il participa 
in essa N a v e .........................................

— ditto per S. Andriano Zanfort d. 83 g. 8 il facciamo debitor 
p. tanti ha recevuto per caratti 5 il participa ut supra.

— ditto per S. Piero ditto il facciamo debitor de d. 16 g. 16 per 
la portion a lui aspetta per C. 1 il participa ut supra .

Summa 1. 40 s. — g. — p. —

1. s.

C. 1 20 —

9 10 —

9 8 6

9 1 13

S. Battista die all’ incontro dare adì 22 Ottobrio per S. Battista ditto 
pei' conto d ’ utilità de noli d. 100 portiamo a quel conto per 
saldar il presente c o n t o ......................................................... » 41 10

S. Andriano die all’ incontro dare adì 22 Ottobrio p. S. Andriano ditto 
p. conto d’ utilità de noli d. 83 g. 8 portiamo a quel conto 
per saldar il presente come appar al Giornal. . . . » 41 8 6

S. Piero die all’ incontro dare adì 22 Ottobrio per S. Piero ditto per 
conto de utilità d. 16 g. 16 portiamo a quel conto per saldar 
il presente come appar al Giornal . . . . . . »  41 1 13
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MDLV.

5. Piero die all’ incontro liaver adì 22 Ottobrio, per Spese per uso del 
viver delti Officiali et Zurme de ditta nostra Nave d. 373 g. 15 
il facciamo creditor per tanti lui ha spesi nel presente Viazo,
come appar al G i o r n a l ......................................................... C. 41
ditto pei S. Piero ditto per conto de noli d. 26 g. 9 il facciamo 
creditor per tanti portiamo a debito de quel nome per saldar 
la presente p a r t id a .......................................................... » 41

’• Battista Balarin come parcenevole et partecipe della nostra Nave 
per conto de sovention die haver adì 20 Aprii per S. Piero 
da Liesena, per conto del Viazo lui bavera a far al Volo 
d. 100 il facciamo creditor per la portimi che lui aspetta deli 
d. 400 dati per noi ad esso S. Piero per conto de sovention » 9 10

\

' ‘ ilU!'iano Zanfort nostro cugino come parcenevole et partecipe della 
nostra Nave p. conto di sovention die haver adì 20 Aprii per 
8- Piero da Liesena per conto del Viazo lui haverà a far al 
t olo d. 83 g. 8 il facciamo creditor p. la portion de li d. 400 
flati per noi ad esso S. Piero per conto de sovention . » 9 8

(ld Liesena come parcenevole et participe della nostra Nave 
pei conto de sovention die haver adì 20 Aprii per S. Piero 
(htto il facciamo creditor de d. 16 g. 16 per la portion de li 
( • 400 dati per noi ad esso S. Piero per conto de sovention.

9.

s. g. p.

7 3 —

12 9 —

6 8 —  

13 4 —
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MDLV.

S. Piero da Liesena patron de la nostra Nave nominata Zanfort per 
conto de salariadi diè dar adì 20 Aprii, per Cassa, contadi 
a lui d. 283 g. 7 per la portion a lui aspettante a noi de 
d. 566 g. 14 sborsati a salariadi per mano de ditto patron, et
ne ha fatto de recever in questo giorno. . . . C. 1 28 6 7 —

~ ditto per S. Battista Balarin come parcenevole et participe in 
ditta nave d. 141 g. 15 p. 16 si fa debitor per tanti ha con
fessato haver recevuto contadi dal ditto S. Battista per la
portion ut s u p r a ...................................................................... » 9 14 3 3 16
ditto per S. Andriano Zanfort come parcenevole e partecipe 
in ditta nave d. 118 g. — p. 20 ‘/s si fa debitor per tanti ha
confessato haver recevuto ut supra.............................................» 9 11 16 — fj

— ditto per S. Piero ditto come parcenevole e partecipe in ditta
nave d. 23 g. 14 p. 18 V3 si fa debitor ut supra . . » 9 2 7 2 18

22 Decembrio per S. Piero ditto per conto de noli d. 202 g. 20
il facciamo debitor appar..............................................................»  41 20 5 8 —

Summa 1. 76 s. 18 g. 10 p. — * S.

S. Battista die all’ incontro dar adì 22 Ottobrio per Battista ditto per 
conto de utilità de noli d. 141 g. 15 p. 19 portiamo a quel
conto per saldar il p r e s e n t e ................................................. » 41 14 3 3 Iti

S. Andriano diè all’ incontro dare adì 22 Ottobrio per S. Andriano 
ditto p. conto d ’ utilità de Noli d. 118 g. — p. 29 ‘/3 portiamo
a quel conto per saldar il presente......................................... » 42 i l  16 — 29 ‘

S. Piero diè all’ incontro dare adì 22 Ottobrio per S. Piero ditto per 
conto de Noli d. 23 g. 14 p. 18 2/s portiamo a quel conto per 
saldar il presente . .......................................................... 2 18:»  42 2 7
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MDLV.

>iero diè all’ incontro ha vere adì 22 Ottobrio per spese de salariadi 
de ditta nostra nave d. 769 g. 10 il facciamo creditor per le 
paglie date a esso et altri offitiali et alla Zurma come appar
ai g io rn a l.........................................

1. s. g. p.

41 76 18 10 —

Mtista Balarin come parcelle vole et partecipe della nostra nave 
per conto de salariadi diè havere adì 20 Aprii per S. Piero 
da Liesena patron della ditta per conto de salariadi d. 141 
f . lo p- 16 si fa creditor per tanti ’1 ha sborsato contadi al
< io pei la portion de d. 566 g. 14 che a lui aspetta . . »  10 14 3 3 16

~ \--------------  . .

,' !!° anfort nostro cugino come parcenevole et participe 
a nostra naTe P- conto di salariadi diè haver adì 20 Aprii 

!; S' P*er°  da Liesena patron per conto de salariadi d. 118

al d'tt1*’« 9 ”-3 SÌ fa creditor Per tanti ’1 ha sborsato contadi
0 ' tdero per la portion de d. 566 g. 14 che a lui aspetta » 10 11 16 __ 29 I/s

iero da i *
Per '? ' ' ! !  COme Parcenevole et partecipe della nostra nave 
Per c,!>0 j  salariadi, diè haver adì 20 Aprii per S. Piero, 
por,!,/1“  de salariadi d. 23 g. 14 p. 18 2/3 li tocca per sua 
I°rtion de d. 566 g. 14 che a lui aspetta . . . . . 10 2 7 2 18 7,
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11. MDLV.

Cargo della nostra Nave per la sua andata al presente Viazo al Volo 
a cargar tormenti per conto della Illustrissima Signoria die 
dar adi 20 Aprii p. Noli diversi non computando il nolizado 
delli tormenti di essa Illustrissima Signoria p. il cargo fatto 
sopra essa Nave da più Merendanti de diverse sorte mercantie 
con li modi et ordini come al Giornal appar. Val per far nota C. 11 — — _

Adì 28 Febraro p. Pro et danno si porta a quel conto p. saldar la
p r e s e n t e .................................................................................. » 53 129 2 5

Summa 1. 129 s. 2 g. 5 p. 17

Noli denno all’ incontro dar adì 22 Ottobrio per spese per uso del 
viver delli Offitiali et Zurme d. 375 g. 15 i facciamo debitor 
come appar al G i o r n a l ................................................. ’ . » 41

— ditto per spese di salariadi de ditta nostra Nave d. 769 g. 10
i facciamo debitori per le paglie date et corse nel presente 
Viazo come appar al G io rn a l................................................. » 41

—  ditto p. spese diverse fatte al presente Viazo appar al Giornal » 41
— ditto per loro medemi per suo resto i portiamo creditori per 

saldo di questa.......................................................................... » 41
Summa 1. 215 s. 1 g. — p. 1

37 7 3-

76 18 10 - 
1 10 -  -

99 4 11

Telle de più sorte fatte in Augusta p. S. Mattio Saler a nostro nome 
denno dar adì 20 Aprii per S. Mattbio ditto per le infrascritte Tel- 
larie ligate in baie n. 4 che ’1 ditto n’ ha mandato in condotta 
del Claym Haus le qual montano come qui sotto appar, et prima:
Telle di rens fine Pezze 50 Scudi 3000
Tel le ditte manco fine Pezze 40 » 200
Telle de costanzo Pezze 50 200
Telle de San Gallo Pezze 60 300
Telle dalla Serpa Pezze 80 [ 2020
Terlise spinade Pezze 100 l costano de li . 200
Terlise dal Monaco Pezze 50 \ 250
Terlise doppie Pezze 80 200
Ruffe larghe Pezze 40 / 80
Pegiere larghe Pezze 50 60
Canevaze Vercelese Miera 30 1200

Che in tutto summano pezze 600 le qual tutte Tellarie monta 
come per fattura e conto del ditto appar Scudi 3270 che sono 
corente il cambio a Fiorili 140 */< per 7„ a corenti de Venetia
d. 3650 g. 1 p. 1 9 ..................................................................

28 ditto p. Cassa, contadi a S. Zuane Claym Haus d. 40 p. con
dotta delle baie n. 4 Tellarie ditte, giusto l ’ accordo fatto deli 

— ditto per Cassa, contadi in dohana de Treviso spese fatte .
' —  ditto per Oftìtio del Fontego di Todeschi p. dretto messettaria, 

sansa ria ordinaria, poveri scrivani, in tutto d. 93 10 .
Adì 28 Febraro per Pro et danno per utile seguito . . . .

Summa 1. 444 s. 1 g. 4 p. —

» 8 365 — 1

» 1 4 — ■ -

» 1 — 9 4

» 6 9 6 10

» 53 65 5
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MDLV.

■rgo all’ incontro die ha ver adì 28 Febraro per Noli diversi non 
computando il nolizado fatto con la Illustrissima Signoria 
d. 491 g. 5 s. 17 facciamo ereditar ditto cargo p. saldar la par- 
tida de noli per non tenir tante partide vive.

— ditto per Nolizado latto con la Illustrissima Signoria d. 800 
facciamo ereditar ditto cargo per saldar la partida di esso 
nolizado per non tenir tante partide vive

11.

1. s. g. p.

C. 41 49 2 5 17

» 43 80 — — —

Summa 1. 129 s. 2 g. 5 p. 17

B l i  diversi non computando il nolizado della Illustrissima Signoria 
nel presente V iazo al Volo denno haver adì 20 Aprii per cargo 
della nostra Nave nominata Zanfort per il cargo fatto da più 
mercadanti, de più mercantie, con li ordini et conditioni come

■  al Giornal appar. Val per far notta......................................... » 1 1  _  _
H i 22 Ottobrio per S. Piero da Liesena per conto de noli d. 2150 g. 12 

i facciamo creditori p. tanti che lui ha percesso da diversi 
fin al suo partir de Candia appar al Giornal. . . . » 41 215 1

Summa 1. 215 s. 1 g. — p. 1

■ le  denno all’ incontro haver adì 4 Zugno p. S. Piero Falgher p. le 
infrascritte Tellarie a lui vendute ut infra videlicet:
Per Canevazze Verzelese Miara 30 a d. 55 il

miaro monta 
Per Telle de Costanzo 
Per Telle dalla Serpa 
Per Telle da San Gallo

Sumano

. d. 1665
Pezze 50 a d .5 ‘/4 la pezza d. 287 
Pezze 80 a d .4 la pezza d. 320 
Pezze 60 a d. 6 la pezzm d. 410

Pezze 190

g-
12

g-

1<M. , «umano vezze ivm monta d. 2682 g. 12
J ' n 0 ™ Brunoro di dettone p. l ’ infrascritte Tellarie a lui vendute: 

Per Tello r i i  r «  _ !  r ,  .Per Telle di rens fine Pezze 
Per Telle ditte men fine Pezze 
Per Terlise spinade Pezze 
1 er Terlise dal Monaco Pezze 
Per Terlise doppie Pezze
! 61 Ruffe Pezze

er Pagiere Pezze

50 a d. 8 - la pezza d. 400 
40 a d. 7 la pezza d. 280 
50 a d. 2 ‘/2 la pezza d. 125 
35 a d. 6 ‘/j la pezza d. 162 
40 ad. 3 la pezza d. 120 
20 a d. 2 '/, la pezza d. 50 
30 a d. 4 Vi la pezza d. 135

. 12 

. 12

17 ditto p .  S.
Sumano Pezze255 d. 1273 g. —

Agustín telarmi p. leintrascritte Tellarie a lui vendute:
'0  S D lP í l f l p  D r\ n rjr\  K A  r. .1 I / 1 ..      A A /"»p 'f ^erdse spinade Pezze 50 a d. 2 '/« la pezza d 

p J v r !SedalMonaco Pezze 25 a d. 5 V* la pezza d. 
Per P u 6 doppie Pezze 40 a d. 3 la pezza d. 
Pei- p U 6 Pezze 20 a d. 2 1/3 la pezza d.

d" ieie Pezze 20 a d. 2Vi la pezza d.

Sumano in tutto Pezze 600

112 _ 
131 g.
120 g.
46 g. 
75 s.

6
6

16

Summa 1. 444 s. 1 g. 4 p.
d. 485 g. 4

19 268 5 -  —

127 6 -

22 48 10 4

V —  25
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MDLV.

S. Zorzi Offer il giovine die dar adì 20 Aprii per Tabini de Seda 
posti in le mani del ditto, de i qual ne ha da render conto 
d. 1493 il facciamo debitor per tanti che per sue lettere n’ a- 
visa haver tratto de ditti Tabini, batudo ogni occorsa spesa 
e sua provisione come per suo conto appar . . . . G. 8

Cambio de 1 rane-fori a Lion de Franza diè dar adì 29 Aprii per 
S. Zorzi Offer il giovine facciamo debitor esso Cambio de 
d. 1493 per tanti che ditto S. Zorzi n’ avisa haver remesso de 
lì per lettere de S. Antonio Relingher in S. Antonio et Lodo-
vico Bonvisi a ragion de Carantani 89 per scudo d ’ oro dal Sole » 12

Adì 28 Febraro per prò et danno per utile seguito . . . » 53

Summa 1. 154 s. 6 g. 10 p. 14

S. Cristoforo diè all’ incontro dar adì 15 Mazo per Gottoni di sua 
ragion per sacelli 24 fatti in doppioni 12, segnati del suo 
segno e de n. 1 a 12 peso L. 145 9 1 che in questo giorno 
habbiamo cargati sopra a T burchio patron bocca negra da 
esser condutti in Doana de Treviso con ordine siano consi- 
gnati de Zuane Claym Haus da esser condutti a Norimbergo 
per via de Trento in condutta del ditto montano con tutte 
spese et provision spazzadi de qui d. 803 g. 20 p. 25 . . » 15

10 ditto per Sede de ragion per L. 1211 once 5 ligate in ba- 
lette 4 segnate del suo segno che in questo giorno habbiamo 
mandate per via de Genova, sopra cavalli, montano con tutte
spese et provision fin spazzadi de q u i .................................»  16

12 ditto per Garoffoli de sua ragion per L. 980 ligali in farde- 
lotti doi segnati del suo segno che in questo giorno habbiamo 
mandati per via de Salburg in nostra commissione in con
dutta de S. Bernardin dalla Chiesa montano con tutte spese 
et provision fin spazzade de qui . . . . . . » 16

25 ditto per Macis de sua ragion per L. 412 posti in cassette doi 
segnati del suo segno li qual in questo giorno habbiamo 
mandati in nostra commissione in condutta S. Zorzi Older- 
stoc per via de Trento, monta con tutte spese et provision
fin spazzade de qui d. 415 g. 6 p. 1 2 ................................. » 17

28 ditto per Zenzeri da Buli de sua ragion per L. 640 ligati in 
tardelotti doi segnati del suo segno, i quali in questo giorno 
gli habbiamo mandato in nostra commissione in condutta 
del Olderstoc monta con tutte spese fin spazadi de qui d. 162 7 6 » 18

7 Zugno per Banco de S. Daniel et Andrea Dolfm habbiamo 
scritto a S. Cristoforo Mielic d. 1000 per uno Cambio fatto 
con il ditto a ragion de fiorini 14 ’/, per . . . . » 2

Adì 26 Novembrio per Banco ditto habbiamo scritto a S. Geronimo 
Incuria e fratelli per suo nome et ordine come appar per suo 
aviso d. 9 g. 19 p. 12 i quali sono per resto e saldo del pre
sente conto................................. „ a)

L  s- g. 1

149 6 -  .

149 6 -
5 — 10

80 7 8 i

101 11 11 1

37 5 i i

41 10 6

16 4 7

100 —  "

-  19 7



MODI E ORDINI DE SCRITTURA 387

MDLV. 12.

Zorzi diè all’ incontro haver adì 29 Aprii per Cambio de Franc- L s. g. p.
fort a Lion de Franza il facciamo creditor de d. 1493 per 
tanti che ’1 n’ avisa haver remesso de lì in S. Antonio et 
Lodovico Boti visi fratelli .

■nibio diè all’ incontro haver adì 30 April per S. Antonio et Ludo
vico Bonvisi facciamo creditor ditto Cambio ded. 1543 g. 10 
p. 14 per tanti che li ditti per sue littere n’ avisa haver re-

S. Daniel et Andrea Dolfin ne scrisse S. Nicolo et Ottaviano 
Omelini d. 1340 per parte et a bon conto de scudi 1800 per 

una de Cambio de Messina fatta per S. Anibai de Robertis 
a b. Iacomo Adorno debitor del ditto S. Cristoforo 
ditto per Cassa contadi dalli ditti d. 634 g. 4 p. 20 per resto

1 1 » « e  intere n avisa haver re-
cevuto per una de Cambio de Francfort appar al giornal 14 154 6 10 14

■Cristoforo Reubart Germano die haver adì 30 Aprii per Banco de

et saldo delia so nra rMHa rio PomKiz-v

Summa 1. 377 s. 19 g. 9 p. 15
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13. MLDV.

Merce de più sorte de ragion de S Cristoforo Reubart diè dar adì 
30 Aprii per S. Cristoforo ditto per le sottoscritte verme da 
Norimbergo in barili 20 segnati del presente segno in con- 
dutta de S. Zorzi Spagnolo et prima.
Mocadori da candele 
Pesi da ori 
Forfette da barbier . 
Campanelle in mazetti 
Corteli da becher 
Candelieri de otton . 
llasadori fini dalla stella 
Banda raspada .
Banda stagnada 
Fil de otton negro .
Fil de otton zalo

L. 4560 
L. 3310 
L. 790 
L. 930

Donzene 200 
Donzene 80 
Donzene 100 
Donzene 800 
Donzene 1200 
Donzene 125 
Donzene 740

Che in tutto sommano L. 9590 Donzene 3245
vai per far notta del recever le d i t t e .................................
ditto per Cassa, contadi a S. Zorzi Spagnuolo per condutta
de li sopraditti barili 20 d. 24 g. 1 6 .................................
Ditto per (Sfatto del Fontego di Todeschi d. 63 g. 5 li fac
ciamo debitore per l ’ amontar del dretto, messettaria et san
saria o rd in a ria ..........................................................................

— ditto per Cassa, contadi a S. Martin Brusco sanser per sua
sansaria d. 4 g. 9 p. 2 0 .........................................................

— ditto per Cassa, contadi a S. Nicolo Brutto sanser per sua
sansaria d. 10 g. 2 .................................................................

— ditto per provision propria del vender le ditte a una per
cento, d. 19 g. 6 p. 1 9 .........................................................

— ditto per S. Cristoforo Reubart per il tratto netto delle ditte
d. 1805 g. 16 p. 2 6 ......................................... ........

Summa 1. 192 s. 14 g. 7 p. —

Maistro Antonio Bressan da i Ottoni, tien bottega in calle de Sta- 
gneri in contrà de San Bortolamio diè dar adì 30 Aprii per 
Merce de ragion de S. Cristoforo Reubart, il facciamo debitor 
de d. 581 g. 14 per F amontar de le Merce a lui vendute appai
ai g io r n a l..................................................................................

Provision diè all’ incontro dar adì 23 Mazo per lei medema per il 
contraditto suo credito portiamo avanti la diè liaver per 
saldar d. 39 g. 14 p. 2 2 .................................................
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MLDV. 13.

ree tiieno all’ incontro haver adì 30 Aprii per Maistro Antonio 
Bressan da i Ottoni per le infrascritte Merce a lui vendute, 
et prima.
p. Mocadori da candele Donzene 200 a n. 19

1. s. g. p.

al ducato, m o n t a ................................. d. 126 g. 8
p. Pesi da ori Donzene 80 a donzene 3 al du-

calo, m o n t a ......................................... d. 26 g. 16
p. Candelieri di otton Donzene 125 a n. 3 ‘/2

al ducato, m o n t a ................................. d. 418 g. 14

Sumano in tutto Donzene 405. . . d. 581 g. 14
ditto per S. Zuane et lacomo Pagier per le infrascritte a li
ditti vendute et prima.
p. Forfette da barbier Donzene 100 a.s. 50

la donzena m o n t a ................................. d. 12 g. 2
Campanelle in mazetti Donzene 800 a don-

zene 60 il ducato, monta. d. 13

OCbc

p. Cortelli da becher Donzene 1200 a cor- 
telli 37 al ducato, monta 

p. Rasadori fini dalla stella Donzene 740 a
d. 389 g. 4

d. 7 72 al ducato, monta. d. 98 g. 6
p. Banda raspada L. 4560 a d. 110 il miaro d. 501 g. 14
p. Banda stagnada L. 3310 a 3 il 7» • d. 90 g- 7
p. Fil de otton negro L. 790 a d. 125 il miaro d. 98 g. 18
p. Fil de otton zalo L. 930 a d. 15 '/, il 7« d. 141 g. 20

Summa in tutto . L. 9590 Donzene 3245 . d. 1345 g. 17

C. 13 58

» 14 134 11

Summa 1. 192 s. 14 g. 7 p.

aistro Antonio diè all’ incontro haver adì 10 Mazo per Banco de 
S. Daniel et Andrea Dolfin fratelli et compagni ne scrisse
per saldo delle Merce contraditte d. 581 g . 14 . . . » 2  58 3 2 —

0Vision propria diè haver adì 30 Aprii Merce de ragion de Cri
stoforo Reubart d. 1 P g. 6 p. 17 la facciamo creditrice per 
la venduta di esse Merce per l ’ amontar de d. 1927 g. 7 a

[V . una per 7 ,. ■ ..........................................................................
ri !•> Mazo per Gottoni de ragion del ditto d. 7 g. 9 p. 8 .

Jj ditto per Sede de ragion ditta d. 9 g. 14 p. 5 
ditto per Garoffoli de ragion ditta d. 3 g. 8 p. 24.

Summa 1. 3 s. 19 g. 2 p. 22

» 13 1 18 6 17
» 15 — 14 9 8
» 16 — 19 2 5
» 16 — 6 8 24
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14. MDLV.

S. Zuano et Iacomo Pagier fratelli Allamani dieno dar adì 30 Aprii 
per Merce de ragion de S. Cristoforo Reubart Germano il fac
ciamo debitori de ducati 1345 g. 17 per l ’amontar de più sorte 
de Merce appar al g i o r n a l .................................................

S. Antonio et Lodovico Bonvisi fratelli de Lion de Pranza denno 
dar adi 3 Mazo per Cambio de Francfort a Lion ditto, i tac
ciamo debitori de Scudi 1385 dal Sol et Carantani 66 per 
tanti che li ditti per sue littere n’ avisa haver recevuto per 
una de Cambio de Francfort fatta per Antonio Relingher a 
S. Zorzi Offer fanno a corenti de Yenetia d. 1543 g. 10 p. 14

Cambio de Lion a Venetia diè dar adì 3 Mazo per S. Antonio et Lu
dovico Bonvisi facciamo debitor ditto Cambio de d. 1543 g. 10 
p. 14 per tanti che ditti Bonvisi n’ avisa baver remesso de 
qui per littere de S. Marco Uistat in S. Rigo Helman appar
al g io r n a l ..................................................................................

Adì 28 Febraro per prò e danno per utile seguito d. 17 g. 15 p. 18
Summa l. 156 s. 2 g. 2 p. —

S. Rigo Helman Allamano, tien Camera in Fontego, et habita in 
contrà de Santa Maria nova in casa propria diè dar adì 6 
Mazo per Cambio de Lion per Venetia, il facciamo debitor de 
d. 1561 g. 2 per una de Cambio ne ha remesso li Bonvisi .

Spese per uso del viver de casa denno dar adì 6 Mazo per Cassa 
contadi d. 2 '/, per il costo de quarta una Malvasia, et ba
rila una de secchi 6 Romania bianca d. 1 */j in tutto d. 4 . »

21 ditto, per Cassa contadi in più spese fatte . . . »
30 Zugtio, per Cassa, contadi in più spese nel presente mese,

d. 6 ............................................................................................... »
Adì 30 Luio per Cassa, contadi in più spese fatte nel presente mese

d. 7 g. 4 ....................................................................................... »
Adì 26 Agosto per S. Bortolamio dal Bocal per vin d. 15 g. 19 19 . »

— ditto per S. Yettor de Polo per farina d. 30 . . . . »
31 ditto per Cassa contadi per più spese fatte il presente mese

d. 8 g. 1 0 ....................................................................................... »
— ditto per Comessaria S. Andrea de Zanon per oglio dato per

c a s a ............................................................................................... »
Adì 31 Ottobrio, per Cassa contadi in più spese fatte da dì primo

Settembrio fino adì ditto d. 11 g. 1 8 ........................................»
Adì 28 Febraro per Cassa, contadi per più spese fatte in mesi 4

d. 25 appar al g i o r n a l ...............................................................»
Summa 1. 13 s. 7 g. 10 p. 20
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MDLV.

Zuane et lacomo tienilo all’ incontro haver adì 10 Mazo per Gassa 
contadi da loro per parte d. 345 g. 17 .

— ditto per Banco de S. Daniel et Andrea Dolfin fratelli et com
pagni ne scrisse per resto e saldo d. 1000 . . . .

Snmnia 1. 134 s. 11 g. 5 p. —

C. 1

IAntonio et Lodovico denno all’ incontro haver adì 3 Mazo per 
Cambio de Lion de Franza per Venetia d. 1543 g. 10 p. 14 
i facciamo creditori per tanti che li ditti n’avisa haver reniesso 
de qui per littere de S. Marco Ulstat de Marchi 21 once 5 
D. 10 grani 22 d ’ oro cambiati con ditto Marco a ragion de 
d. 72 il m i a r o ..........................................................................

|mbio diè all’ incontro haver adì 6 Mazo per S. Rigo Hehnan Al- 
lamano, facciamo creditor ditto Cambio de d. 1561 g. 2 per 
tanti ne remesse li Bonvisi da Lion per una de Cambio de 
S. Marco Ulstat de Marchi 21 once 5 D. 10 grani 22 d’ oro 
appai- al giornal..........................................................................

14

14

|Rigo diè all’ incontro haver adì 7 Zugno per Cassa contadi da
lui per parte d. 1000......................................................... ........ » 1

— ditto per Banco de S. Daniel et Andrea Dolfin n’ ha scritto
per resto d. 561 g. 2. . . ..........................................»  2

Sunima 1. 156 s. 2 g. 2 p. —

ese denno all’ incontro haver adì 28 Febraro per Pro et danno si 
porta a debito di quello per saldar la presente part.ida. »  53

14.

1. s. g. p. 

34 11 5 —

100 —  — —

154 6 10 14

156 2 2 —

100 — — —

56 2 2 —

13 10 7 20
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15. MDLV.

S. Nicolo Gruato Portoghese habita al presente in Venetia contrà 
de Santa Marina, in le case da Ca Pisani, per lui tenuta a 
litio diè dar adì 8 Mazo per Cassa contadi al ditto d. 300 
per altretanti che ’1 ditto ne diè remettere in Londra, in le 
mani de S. Francesco Grimaldo suo fratello per far lane fine 
di quel paese appar al giornal.................................................

S. Anzolo Bottiron da Forlì, habita al presente in Venetia in contrà 
de San Gassali in le case da Ca Bernardo, per conto de di
nari remessi in Londra, diè dar adì 9 Mazo, per Banco de 
S. Daniel et Andrea Dolfin fratelli et compagni, li habbiam 
scritto d. 2000 per altretanti ne die remetter in Londra a 
S. Lunardo Strozzi da esser fatto Carisee della prima sorte, 
appar al giornal..........................................................................

Gottoni Ciprioti fatti a nome de S. Cristoforo Reubart German diè 
dar adì 13 Mazo per S. Nicolo Gabrieli, per sacchi 24 peso 
netti di tara, L. 14591 a d. 5 V, il ’/„ monta battudo la spesa 
consueta d. 378 g. 1 6 ..........................................................

— ditto per Offitio del Fontego di Tedeschi d. 31 g. 8 p. 28 per
dretto et sansaria o r d in a r ia .................................................

— ditto, per Cassa, contadi in più spese fatte appar al giornal
d. 26 g. 23 p. 1 7 ......................................................... >

-  ditto per Provision propria, i facciamo debitori de d. 7 g. 9
p. 8 per il com p rar..................................................................

Summa 1. 80 s. 7 g. 8 p. 25

73 17

3 2

3 13 

— 14

S. Nicolo dìè all’ incontro dar adì 29 Mazo per Banco de S. Daniel 
et Andrea Dolfin il facciamo debitor de d. 738 g. 16 per tanti 
gli babbiamo scritto per integro pagamento .
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MDLV. 15.

1 1. s. g. p.
Nicolo diè all’ incontro haver adì 19 Litio per S. Francesco Gri- 

maldo, habita al presente in Londra come l'attor d. 3000 il 
iacciamo creditor per tanti c’ ha remesso de li per una sua 
de Cambio insieme con le littere et aricordo nostro appar al
giornal . . .................................................................. C. 29 300 — - —

I  Anzolo diè all’ incontro haver adì 19 Luio per S. Lunardo Strozzi 
Fiorentino, habita al presente in Londra come fattor d. 2000 
il facciamo creditor per tanti che ditto S. Anzolo ha remesso 
de li per sue de Cambio si come il ditto S. Lunardo n’ avisa
haver recevu to ..........................................................................» 29 200 — — —

■boni denno all’ incontro haver adì 15 Mazo per S. Cristoforo 
Reubart per li contraditti sacchi 24 che in questo giorno li 
habbiamo mandati fatti in doppioni 12 in condotta del Claym
Haus, che montano spazzadi de qui d. 803 g. 20 p. 25 » 12 80 7 8 25 lo

lo Gabrieli diè haver adì 13 Mazo per Gottoui Cipriotti fatti 
d noil|e de S. Cristoforo Reubart per sacchi 24 peso netto 
b- 14091 a d. 5 */, il "/, monta netto de spese d. 738 g. 16 » 15 73 17 4
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16. MDLV.

1. s. g.
Serie de Canaria, fatte a nome de S. Cristoforo Reubart Germano 

denno dar adì 16 Mazo per S. Roco Morlachi per baie 3 peso 
L. 1230. Tara dell’ invogli L. 6 once 4 et legami una per %
L. 12 once 3 in tutto L. 18 once 7 resta nette L. 1211 once 5 
a grossi 19 la lira, monta d. 959 .........................................

—  ditto per Cassa, contadi per più spese fatte per ligarle in 
balette n. 4 appar al giornal d. 19 g. 6 p. 30

— ditto per Offitio del Fontego di Todeschi d. 28 g. 1 p. 29 per
dretto ..........................................................................................

— ditto per Provision propria per il comprar delle ditte d. 9
g. 14 p. 5 ..................................................................................

Summa 1. 101 s. 11 g. 12 p. —

S. Roco diè all’ incontro dar adì 29 Mazo pér Banco de S. Daniel 
et Andrea Dolfin li habbiam scritto per saldo d. 959 .

Garoffoli Alessandrini affustadi fatti a nome de S. Cristoioro Reubart 
Germano, denno dar adì 18 Mazo per S. Antonio Obici per 
coli doi, peso netto L. 980 quali tengono fusti in L. 2 4 5 13 
fazzi 11 5 21 li Garoffoli montano a d. 11 V, la lira d. 301 
g. 8 p. 24 li fusti montano a grossi 3 la lira d. 45 g. 15 p. 3 
in tutto d. 356 g. 23 28 si batte a 3 % d. 10 g. 10 netto 
d. 336 g. 1 4 ..................................................................

20 ditto per Offitio del Fontego di Todeschi d. 17 g. 8 per dretto 
et sansaria ordinaria.........................................................

— ditto per Cassa contadi per pivi spese fatte per trazerli di
Venetia appar al giornal d. 15 g. 1 0 .................................

—  ditto per Provision propria d. 3 g. 8 p. 25 per il comprar de
li ditti..........................................................................................

Summa 1. 37 s. 5 g. 4 p. 24

S. Antonio diè all’ incontro dar adi 29 Mazo per Cassa contadi a lui
per parte d. 300..................................................................

— ditto per Banco de S. Daniel et Andrea Dolfin d. 36 g. 16
li habbiam scritto per r e s t o .................................................

Summa 1. 33 s. 13 g. 4 p. —

16 33 12 ì -

6 1 14 8 ]

1 1 10 50 '

13 __ 6 8 »

1 30 -  "

02 3 13 4

C. 16 95 18 - -

» 1 1 18 6 30

» 6 2 16 1 28

» 13 _ 19 2
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MDLV. 16,

lededenno all’ incontro baver adì 18 Mazo, per S. Cristoforo Reubart 
Germano d. 1015 g. 23 facciamo creditrice ditte sede per l ’a- 
montar contraditto, le qual in questo giorno habbiamo man
date per via de Gemona sopra cavalli fu carghe sopra la 
barca patron Bocca negra per consegnar a Porto Gruer a 
Gasparo L u z ..........................................................................C. 12

B Rocco Morlacchi diè haver adì 16 Mazo per Sede de Canaria, 
per L. 1211 once 5 nette de tara a grossi 19 la lira, mon
tano d. 959 g. — . .......................................................... » 16

Biroffoli denno all’ incóntro ha ver adì 22 Mazo per S. Cristoforo 
Reubart, per li contraditti, che in questo giorno gli habbiamo 
mandati ligati in fardelotti doi, in condutta S. Bernardin 
dalla Chiesa, per via de Salzburg, montano come all’ incontro

I  n onio Obici diè liaver adì 18 Mazo per Garoffoli Alessandrini 
afìustadi fatti a nome de S. Cristoforo Reubart per L. 980 
che montano appar al giornal d. 336 g. 16 . . . . » 16

1. s. g. p.

101 11 11 —

95 18 — —

37 5 4 24

33 13 4 —
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17> MDLV.

Macis fatti a nome de S. Cristoforo Reubart diè dar adì 23 Mazo 
per S. Daniel Robazza compagni per casse doi peso netto de 
tara L. 412 a grossi 23 la lira montano d. 394 g. 20 com
prati dal ditto senza sanser . . • ■ • •

— ditto per Cassa, contadi per più spese fatte in ligarli in casse
doi appar al giornal d. 2 g. 11 p. 2 0 .................................

— ditto per Offitio del Fontego di Todeschi per dretto d. 14 .
— ditto per Provision propria d. 3 g. 22 p. 24 per il comprar .

Summa 1. 41 s. 10 g. 6 p. 12

Daniel diè all’ incontro dar adì 29 Mazo per Cassa contadi a lui
per parte d. 300......................................................... ........ •

— ditto per Banco de S. Daniel et Andrea Dolfin gli habbiam
scritto per resto d. 84 g. 2 0 .................................................

Summa 1. 39 s. 9 g. 8 p. —

Offitio diè all’ incontro dar adì 10 Zugno per Cassa, contadi d. 200 
in cassa de S. Nicolo Boldu . . • • ;

Adi 30 Agosto per Cassa, contadi a S. Felippo Mocenigo, cassier in 
ditto Offitio, per resto et saldo d. 153 g. 4 p. 25 .

Summa 1. 36 s. 10 g. 8 p. 25

s- g- p

9 8

4 11
8 -  

7 10 i

9 8

10 8 »

Provision denno ail’ incontro dare adi 28 Febraro per Pro et danno 53 13 4 3
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MDLV. 17.

acis diè all’ incontro baver adì 25 Mazo per S. Cristoforo Reubart 
per le contraditte L. 412 che in questo giorno li habbiamo 
mandato iigate in casse doi in nostra commissione in con
dotta de Zorzi OLderstoc per via di Trento montano con tutte
spese et pròvision fin spazzadi de qui d. 410 g. 12 . . C. 12 41 10 6 12

I  Daniel Robazza e compagni diè haver adì 23 Mazo per Macis fatti 
a nome de S. Cristoforo Reubart per casse doi, peso nette
L. 412 a grossi 23 la lira, monta d’ accordo d. 391 g. 20 »  17 39 9 8 —

■litio del Fontego di Todesclii diè haver adì 23 Mazo per il suo
credito tratto a driedo per saldar d. 353 g. 4 p. 25 . . »  6

— ditto, per Macis de ragion de S. Cristoforo Reubart . . » 17
35 2 8 25

1 8 —  —

Pi

Adì

Id i

ision propria diè haver adì 23 Mazo per lei medema, per il suo
credito tratto a driedo per s a ld a r .........................................

-  ditto per Macis de ragion de S. Cristoforo Reubart d. 3 g. 22
p. 24 per il comprar de li d i t t i .........................................

25 ditto per Zenzeri da buli de ragion ditta d. 1 g. 12 p. 16 
6 Luio per vini de ragion de S. Lunardo Meseri d. 40 g. 8 p. 18 

lt ditto per Carisee de ragion ditta d. 9 g. 5 p. 14 
' Decembrio per S. Battista Balarin per conto de nostre pro

vision de menar de le scritture, et fitto del mezado appar
al giornal d. 18 g. 18..................................................................

~~ Per S. Andriano Zanfort per conto ditto de provision
et fitto appar al giornal d. 15 g. 15.................................
ditto per S. Piero da Liesena, per conto ditto appar al giornal
d- 3 g- 3 ..................................................................................

Summa 1. 13 s. 4 g. 3 p. 30

» 13 3 19 2 22

» 17 __ 7 10 24
» 18 — 3 — 16
» 25 4 — 8 18
» 26 — 18 5 14

» 47 1 17 6 —

» 47 1 11 3 —

» 47 __ 6 3 —



. . ■
• - • ' -A - ■

398 ALVISE CASANOVA

18. MDLV.

1. s. g- p.
Zenzeri da Bali fatti a nome de S. Cristoforo Reubart denno dar

adì 25 Mazo per S. Antonio Corso per coli doi peso netto
L. 640 a d. 24 ’/, il ”/„ montano d. 152 g. 2 netto de spese C. 18 15 4 2 -

— ditto per Cassa, contadi in più spese fatte in ligarli appar
in giornal d. 8 g. 17................................................................. » 1 — 17 5 -

— ditto per Provision propria d. 1 g. 12 p. 16 per il comprar . » 17 — 3 — 15
Summa 1. 16 s. 4 g. 7 p. 16

S. Antonio diè all’ incontro dar adì 28 Mazo per Cassa, contadi a
lui per parte d. 10 0 .................................................................

— ditto per Banco de S. Daniel et Andrea 
scritto per resto d. 52 g. 2

Summa 1. 15 s.

Dolfìn gli iiabbiam

2 p.

Spese diverse denno dar adi 31 Mazo per Cassa contadi per più spese 
fatte da dì primo Marzo fino adì ditto appar al giornal d. 9
g- 1 P- 5 .............................................................................................

— ditto per Cassa, contadi per carra n. 60 legne e portadura . 
Adì 30 Zugno per Cassa, contadi per più spese fatte il mese presente 
Adì 31 Luio per Cassa, contadi per più spese fatte il mese presente 
Adì 30 Agosto per Cassa, contadi per più spese fatte il mese presente 
Adì 31 Ottobrio per Cassa, contadi per più spese fatte il mese Set-

tembrio passato et Ottobrio p r e s e n t e .................................
Adì 27 Febraro per Cassa, contadi per più spese fatte li mesi di 

Novembrio, Decembrio, Zener passati, et Febraro presente,
appar al giornal.........................................................................

Summa 1. 5 s. 7 g. 9 p. 31

23
23

38

38

Donna Antonia Vesentina nostra massara de casa diè dar adi 31 Mazo 
per Cassa, contadi a lei d. 2 a conto del suo salario accor
data a ragion de d. 10 a l ’ a n n o .........................................

Adì 26 Agosto per Cassa, contadi.a lei a conto de suo salario d. 3. 
Adì 27 Febraro per Cassa contadi alla ditta per resto del suo salario 

dell’ anno presente finisse adì ultimo ditto appar al giornal
Summa 1. 1 s. — g. — p. —

1
23

38

10 — -  

5 4 2

— 18 1 »
1 8 -  ^

_  4 18 '
—  6 3 *
— 6 5 -

14 -

1 10

4
6

10



MODI E ORDINI DE SCRITTURA 399

MDLV.

lenzeii denno all’ incontro haver adì 28 Mazo per S. Cristoforo Reu- 
bart per le contraditte L. 640 che in questo giorno li hab- 
biamo mandati in condutta de S. ¿forzi Olderstoc, per via de 
Trento montano come all’ incontro appar d. 162 g. 7 p. 16 . C. 12 16 4

I  Antonio Corso diè haver adì 25 Mazo per Zenzeri da Buli fatti a 
nome de S. Cristoforo Reubart per coli doi, pesò netto L. 640 
montano d. 24 */,- il cento netto de spesa d. 152 g. 2 . » 18 15 4

■lese denno all’ incontro haver adì 28 Febraro per Pro et danno
portiamo a debito di quello per saldar la presente partida . »  53 5 7

■ n,la Antonia diè all’ incontro haver adì 28 Febraro per spese di 
salariati si porta a debito di quello per saldar il debito della 
ditta che sono per suo salario di anno uno finito in questo 
giorno................................................. .........................................» 52 1 —

18.

g- P-

7 16

2 —  

9 31



400 ALVISE CASANOVA

19. MDLV.

1. s. g.
Iacoma Trevisana nostra massara de casa diè dar adì 31 Mazo per 

Cassa contadi a lei a conto del suo salario accordata d. 4
a ll’ anno d. 1 g. 1“2 .................................................................C. 1 — 3 —

Adì 25 Agosto per Cassa, contadi a lei a conto del suo salario d. 2 » 23 — 4 —
Adì 28 Febraro per Cassa, contadi a lei per resto del suo salario

dell’ anno presente finito adì ditto d. — g. 12 . . » 38 — 1 —
Summa 1. — s. 8 g. —  p. —

Zuane Forlan nostro servitor accordato adì primo Marzo prossimo 
passato die dar adì 31 Mazo per Cassa, contadi a lui d. 3 
a conto del suo salario si accordò con noi a d. uno al mese » 20 — 6 —

Adì 26 Agosto p. Cassa, contadi a lui per conto del suo salario d. 3 »  23 — 6
Adì 28 Febraro per Cassa, contadi a lui per resto del suo salario

del presente anno finito adì ditto d. 6 . . . . »  38 — 12
Summa 1. 7 s. 4 g. — p. — * 9

S. Piero Falgher Merendante Bergamasco die dar adì 4 Zugno per 
Telle de più sorte a lui vendute ut infra videlicet.
Per Canevazze Vercelese miera n. 30 a d. 55 '/,

il m i a r o .................................................d. 1666 g. —
Per Telle de Costanzo pezze 50 a d. 5 7, la

pezza.............................................................d. 287 g. 12
Per Telle della Serpa pezze 80 ad . 4 la pezza d. 3ì0 g. —
Per Telle da San Gallo pezze — a d. 6 g. 20

la p e z z a .....................................................d. 410 g. —

Summano in tu tto .........................................d. 2662 g. 12
a baratto cioè 7, Ogli a d . 47 V„ il miaro et '/3 Mandole Am- 
brosine a d. 74 il miaro, sanser S. Andrea Zanetin

9 ditto per Banco de S. Daniel et Andrea Dolfìn gli habbiamo 
scritto per resto et saldo del nostro baratto . . .

Summa 1. 287 s. 7 g. 1 p. —

11 268 5

2 19 2

Ogli di Puglia chiari denno dare adì 5 Zugno per S. Piero Falgher 
d. 1988 g. 8 facciamo debitori essi Ogli havuti dal ditto in 
baratto de Telle a ragion de d. 47 7, il miaro sono botte 
n. 40 fu mesurate per li deputati come al giornal appar 
miara 42 miri 0 L. 1 0 .........................................................

— ditto per Offitio della messettaria d. 23 g. 6 p. datio de li ditti 
6 ditto p. Cassa, contadi a sogomadori, piatta e bast. d. 10 14

— ditto p. Cassa, contadi a S. Andrea Zanetin sanser d. 13 10 
26 ditto per Cassa, contadi a S. Marco Berengo sanser per sua

sansaria d. 2 1 ................................ ........................................
Adì 28 Febraro per Pro et Danno per utile seguito d. 43 22 .

Summa 1. 210 s. 1 g. —

» 19 198 16 8

» 20 2 6 6

» 1 1 1 2

» 1 1 6 10

» 23 2 2 --

» 4 7 10

é



MODI E ORDINI DE SCRITTURA 401

MDLV.

;oma diè all’ incontro baver adì 28 Febraro, per Spese de salariati 
d. 4 facciamo creditrice per suo salario de anno uno finito 
adì s o p ra d itto ......................................................................... C. 52 — 8

ane diè all’ incontro baver adì 28 Febraro per Spese di salariati 
d. 12 il facciamo creditor per suo salario de anno uno che 
’1 ne ha servito finì adì sopraditto......................................... » 52 1 4

Piero diè all’ incontro haver adì 5 Zugno per Ogli di Puglia chiari 
per botte n. 24 fu misurate miara 42 miri 0 L. 10 a d. 47 V, 
il miaro se havì da lui per il baratto fatto con lui delle 
nostre Telle, montano battudo grossi 18 per “/<, per la sua
parte di messettaria d. 1988 g. 8 ......................................... » 1 9  198 16

— ditto per Mandole Ambrosine per sacchi n. 27 pesò L. 12083 
nette a d. 74 il miaro se havì da lui per il baratto fatto con 
lui de le nostre Telle montano d. 894 g. 4 de i qual se ab-

1 '^fiiio all’ incontro haver adì 2 Zugno per Comissaria S. Andrea 
fle Zanon d. 2100 V, i facciamo creditori per li contraditti 
venduti a la ditta a d. 50 il miaro, fu miara 42 miro 0 L. 10 » 24 210 1

19.

'■ P-

8 — 

5 —



402 ALVISE CASANOVA

20. MDLV.

Offitio die all’ incontro dar adì 10 Zugno per Cassa contadi in Cassa
de S. Almoro Minio d. 44 g. 1 8 .........................................C

Adì 16 Novembrio per lui mederao per suo resto portò il diè haver
per saldo de la presente partida d. 101 g. 21 10 . . . »

Mandole Ambrosine denno dare adì 5 Zugno per S. Piero Falgher 
per sacchi n. 27 peso netto L. 12083 a d. 74 il miaro mon
tano battudo d. 8 g. 23 per messettaria a ditte Mandole aspet
tante d. 885 g. 5 ................................................................. »

6 ditto per Offitio de la Messettaria d. 17 g. 22 . . . »
—  ditto per Cassa, contadi a pesadori, fanti, piatta et bastasia

fin in Magazen d. 2 g. 7 .........................................................
27 ditto per S. Anzolo Alemante sanser d. 9 g. 3 

Adì 28 Febraro per Pro et Danno per utile seguito d. 3 g. 18.
Summa 1. 91 s. 16 g. 7 p. —

Ormesini de Levante die dar adì 11 Zugno per S. Zuan’Alberto Am- 
broster facciamo debitori ditti Ormesini de d. 542 g. 20 i 
quali sono P amontar de pezze 43 de diversi colori comprati 
dal ditto a ragion de brazza 5 ‘/8 al ducato .

S. Zuan’ Alberto diè all’ incontro dar adì 21 Zugno per Banco de 
S. Daniel et Andrea Dolfln gli habbian scritto per saldo 
d. 542 g. 20 .........................................................................



MODI E ORDINI DE SCRITTURA 403

MDLV. 20.

1. s. E- P-
ìffitio della Messettaria diè haver adì 5 Zugno per Ogli di Puglia

chiari d. 23 g. 6 il facciamo creditor per il dado de d. 1552 g. 3 C. 19 2 6 6 —
6 ditto per Mandole Ambrosine d. 17 g. 22 » 20 1 15 10 —

11 ditto per Canelle longhe d. 9 g. 14. » 21 — 19 2 —
13 ditto per Zaffarani di Puglia d. 16 g. 4 . » 22 — 26 11 16
— ditto per Volpe di Puglia d. 16 g. 4 » 22 1 12 4 —

idi 7 Agosto per Cordovani Turcheschi d. 20 . » 34 2 —■ — •—
— ditto per Montonine Turchesche d. 11 g. 13 p. 26. » 35 1 3 1 26
23 ditto per Gottoni Ciprioti d. 9 g. 16 » 37 — 19 4 —

idi 15 Novembrio per Seda Valona d. 30 . » 45 3 — —• —
Summa 1. 14 s. 13 g. 3 p. 10

Mandole diè all’ incontro haver adì 27 Zugno per S. Polo Milan Man- 
doler per saccbi n. 27 pesò netto L. 12083 a d. 76 il miaro,
montano d. 918 g. 7 ................................................................. » 25 91 16 7 -

Ormesini denno all’ incontro haver adì 14 Zugno per Viazo d’Anversa 
per conto nostro raccomandato a S. Zuane Esarde di Gante 
per li contraditti che in questo giorno habbiamo fatto ligar in 
baia una, et insieme le Canelle et Boraso, montano spazzadi
de qui fin consignati in condutta del Claym Haus d. 542 g. 20 » 21 54 5 8 —

■ Zuan’Alberto Ambroster diè haver adì 11 Zugno per Ormesini di 
Levante il facciamo creditor de d. 542 g. 20 per F amontar 
de pezze 43 Ormesini ditti comprati da lui a ragion de
brazza 5 ’/» al ducato . . . . . . . »  20 54 5 8 —



404 ALVISE CASANOVA

21. MDLV.

1. s.
Canelle longhe diè dar adì 11 Zugno per S. Geronimo di Prioli fac

ciamo debitrice ditte Canelle de d. 474 g. 13 per P amontar 
de Casse n. 4 peso netto de tara L. 1386 a d. 34 g. 14 il
c e n to ............................................................................................. C. 21 47 9

11 ditto, per Offitio della messettaria d. 9 g. 14. . . » 20 — 19
— ditto, per S. Anzolo Alemante sanser d. 4 g. 19 per sua

s a n s a r ia ...................................................................................... » 21 — 9
Summa 1. 48 s. 17 g. 10 p. —

S. Geronimo diè all’ incontro dar adì 21 Zugno, per Banco de S. Da
niel et Andrea Dolfm gli habbiam scritto per saldo d. 474 g. 13 » 2 47 9

S. Anzolo diè all’ incontro dar adì 2 Settembrio per Cassa contadi
a lui d. 55 g. 0 p. 16 per saldo delle contraditte sue sansarie »  23 5 10

Boraso Reffato diè dar adì 12 Zugno, per S. Antonio Serena il fac
ciamo debitor de d. 535 g. 13 per P amontar de L. 378 Boraso
a d. 34 la l i r a ......................................................................... »  21 53 11

— ditto, per Cassa, contadi a S. Marchio ditto Moro d. 5 per
sua s a n s a r i a ......................................................................... » 1 — 10

Summa 1. 54 s. 1 g. 1 p. —

S. Antonio diè all’ incontro dare adì 21 Zugno per Cassa, contadi a 
S. Bernardin Sico suo fattor per suo nome per parte appar 
de recever de mano del ditto sopra il nostro libro d. 500 . » 23 50 —

- -  ditto per Banco de S. Daniel et Andrea Dolfm gli habbiam
scritto per resto et saldo d . 3 5 g , 1 3 .................................» 2  3 1 1

Summa 1. 53 s. 11 g. 1 p. —
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MDLV. 21.

1. s. g. p.
inelle denno all’ incontro ha ver adì 14 Zugno, per Viazo d’Anversa 

per conto nostro raccomandato a S. Zuane Esarde di Gante, 
per le contraditte che in questo giorno liabbiamo fatto ligar 
insieme con li Ormesini in una balla le qual montano lino
consegnate in condutta come all’ incontro appar d. 488 g. 22 C. 22 48 17 10 —

r Geronimo di Prioli diè haver adì 11 Zugno, per Canelle longhe 
per Casse n. 4 pesò netto L. 1386 a d. 34 g. 14 il "/» monta 
d. 474 g. 13 battudo d. 4 g. 10 de messettaria a esso S. Ge
ronimo a s p e t ta n te ................................................................. »  21 47 9 1 —

Anzolo Alemanti sanser diè haver adì 11 Zugno, per Canelle longhe
d. 4 g. 19 il facciamo creditor per l ’ aniontar de d. 479 g. 8 
a ragion de una per °/0 per sua sansaria . . . . » 21 — 9 7

13 ditto, per Volpe di Puglia d. 4 g. 5 p. 24 » 22 — 8 5 24
— ditto, per Zaffarani di Puglia d. 8 g. 2 ................................. » 22 — 16 2 —
27 ditto, per Mandole Ambrosine d. 9 g. 3 ................................. » 20 — 18 3 —

dì 7 Agosto, per Carisee de la prima sorte d. 15 g. 13 p. 29 » 31 2 11 1 29
21 ditto, per Cordovani Turcheschi d. 7 g. 22 p. 8 . » 34- — 15 10 —
— ditto, per Montonine ditte d. 5 g. 6 p. 19 » 35 — 10 6 19

Summa 1. 5 s. 10 g. — p. 16

waso diè all’ incontro haver adì 14 Zugno, per Viazo d’ Anversa, 
per conto nostro raccomandato a S. Zuane Esarde di Gante, 
per il contraditto, che in questo giorno habbiam fatto ligar 
in una balla insieme con li Ormesini montano come all’ in
contro appar d. 540 g. 1 3 ......................................................... » 22 54 1 1 —

Antonio Serena diè haver adì 12 Zugno, per Boraso reffato per 
L- 378, comprato da lui a grossi 34 la lira, che monta d. 535 
g. 1 3 .......................................................................................... 21 53 11
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22. MDLV.

1. s. g.
S. Brunoro di Bettone Pugliese habita in questa Città diè dare adì 

12 Zugoo per Telle de più sorte il facciamo debitor de d. 1273 
per Pamontar de pezze 15 delle ditte ragionate a pretij diversi 
appar al giornal vendute al ditto a baratto de Volpe di Puglia 
a ragion de d. 18 il et Zaffarani a ragion de d. 38 la lira.
Sanser S. Anzolo A l e m a n t e .................................................C. 11 127 6 —

Volpe di Puglia denno dar adì 12 Zugno per S. Brunoro di Bettone 
d. 410 g. 18 p. 8 li facciamo debitrice per Pamontar di esse 
Volpe battudo d. 4 g. 5 p. 24 per la parte de Messcttaria a
ditto S. Brunoro aspettante bavute da lui in baratta de telle
fu n. 2544 ...................................................................................... »  22

— ditto per Offitio della Messettaria d. 8 p. 11 16 a 2 p. % • »  20
— ditto per S. Anzolo ditto d. 4 g. 5 p. 24 per sua sansaria a

una per ”/„ . > .................................................................»  21
Adì 28 Pebraro p. Pro e Danno p. utile seguito d. 51 g. 19 p. 16 . »  53

Summa 1. 48 s. 8 g. 7 p. —

41 19 6
— 16 11

— 8 5
5 3 7

Zaffrani di Puglia diè dar adì 13 Zugno per S. Brunoro di Bettone
d. 800 g. 22 facciamo debitori p. Pamontar de li ditti havuti
da lui a baratto de telle a d. 34 la lira fu L. 693 5 . » 22 80 1 10

— ditto per Offìtio della messettaria d. 16 g. 4 . . » 20 1 12 4
— ditto per S. Anzolo Alemante per sua sansaria d. 8 g. 2 . » 21 — 16 2

Adì 28 Febrario per Pro et Danno per utile seguito . . » 52 16 9 8
Summa 1. 99 s. — g. — p. —

Viazo d’Anversa, per conto nostro raccomandato a S. Zuane Esarde 
di Gante, diè dar adì 14 Zugno p. Ormesini di Levante p. 
pezze 43 de diversi colori sono brazza 2782 i quali habbiamo 
fatto ligar in una balla insieme, con casse n. 4 Canelle e 
buste doi Boraso, monta spazzadi de qui d. 542 g. 20 partì 
de qui in condutta del Claym Haus in nostra commissione.

— ditto per Canelle longhe per L. 1472 poste in casse n. 4 le
qual habbiamo fatto legar ut supra montano spazzade de qui 
d. 488 g. 22.................................................................................

— ditto per Boraso reffato per L. 156 once 9 in buste doi hab
biamo fatto ligar ut supra, montano d. 540 g. 13 .

— ditto per Cassa, contadi per più spese fatte per trazer di 
questa Terra li Ormesini Canelle, e boraso appar al giornal

— ditto per S. Zuane Claym Haus, per Nolo de balla una pesò 
L. 3274 a L. 12 de Collogna, per L. 13 de Venetia fanno peso 
de Cotogna p. L. 3022 a fiorini 18 la somma de moneta Ger
mana montano fiorini 135 soldi 89 che fanno a cocenti d. 98
g. 16 p. 20 . . . . • .................................................

20 54 5 8

21 48 17 10

21 54 1 1

23 2 ---- 5

»23 9 17 4
Summa 1. 169 s. 2 g. 5 p. 16



MODI E ORDINI DE SCRITTURA 407

MDL V. 22.

Brunoro die all’ incontro haver adì 13 Zugno per Volpe di Puglia 
comprate da lui n. 2544 computate 11 per */, di tara che 
montano a ragion de d. 18 '/, il •/, d. 419 g. 18 p. 8 battudo 
d. 4 g. 5 p. 24 de messettaria aspettante al ditto .

— ditto per Zaffrani di Puglia per L. 693 once 5 in sacchi che mon
tano battudo d. 8 g. 2 per la sua parte di messettaria d. 800 g. 22 

14 ditto per Banco de S, Daniel et Andrea Dolfìn ne scrisse per
resto d. 52 g. 7 p. 24.................................................................

Summa 1. 127 s. 6 g. — p. —

1. s. g. p.

c. 22 41 19 6 8

» 22 80 1 10 —

» 2 5 4 7 24

Ripe denno all’ incontro haver adì 27 Zugno per S. Zuan’Alvise de 
Luca Varoter per le contraditte a lui vendute a d. 20 7, il 
cento montano d. 484 g. 7 turno n. 2544................................. 48 8 7 —

■frani denno all’ incontro haver adì 25 Zugno per Giusto Buz Al
lumano per L. 693 once 5 contraditte a lui vendute a grossi 34 
la lira, montano d. 990 g. — p. — .........................................

B azo diè all’ incontro haver adì 16 Buio, per Ormesini di Levante, 
il facciamo creditor de d. 542 g. 20 per l ’ aviso c’ habbiamo 
havuto del rece ver de li contraditti Ormesini.

— ditto per li ditti, per la portion delle spese fatte fino in An
versa appar al giornal d. 40 g. 1 6 .................................

— ditto per Canelle longhe il facciamo creditor de d. 488 g. 22 
per l ’ aviso havuto del recever de le ditte .

— ditto per le ditte il facciamo creditor de d. 37 g. 17 p. la 
portion delle spese fatte tino in Anversa appar al giornal .

— ditto per Boraso reffato il facciamo creditor de d. 540 g. 13 
per l’ aviso c’ habbiamo havuto del recever del ditto

— ditto per il ditto il facciamo creditor de d. 40 g. 13 p. 16 per 
la portion delle spese fatte fino in Anversa appar al giornal

» 24 99 — — —

» 27 54 5 8 —

» 27 4 1 4  —

» 26 48 17 10 —

» 27 3 15 5 —

» 27 54 1 1 —

» 27 4 1 1 16

Summa 1. 169 s. 2 g. 5 p. 16
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23. MDLV.

Cassa, de contadi diè dare adì 14 Zugno per lui medema per il suo
1.

debito tratto a driedo per s a l d a r ......................................... C. 1 454
19 ditto per S. Agostin T e la ru o l................................................. » 24 40

Adì 6 Luio per Vini moscati de ragion de S. Lunardo Messeri » 25 22
16 ditto per S. Polo Milan . . . . » 25 20
— ditto per S. Zuan’Alvise de Luca Varotter . . . . » 24 48
17 ditto per S. Bartolamio di Patti . . . . » 26 65

Adì 7 Agosto per Razzi fatti in A n ve rsa ......................................... » 31 2
— ditto per Cuori boviri et besavi . . . . » 31 6
20 ditto per Deposito de d. 1050 . . .  . . . » 28 105

s - g. p

4 5 1

12 5 -

8 7 -
16 7 -
5 -  - 

15 -  -
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MDLV. 23.

issa diè all’ incontro haver adì 14 Zugno, per Viazo d’Anversa per 
conto nostro raccomandato a S. Zuane Esarde

19 ditto per S. Antonio S e r e n a .................................................
26 ditto per Ogli di P u g l ia .......................................................
30 ditto per Spese per uso del viver de casa . . . .
— ditto per Spese d i v e r s e .........................................................

di 3 Luio per Vini moscati di ragion de S. Lunardo Messeri
6 ditto per Vini d i t t i .................................................................
8 ditto per Offitio di diese Offitij...............................................

— ditto per Offitio della Stimaria dal V i n .................................
10 ditto per S. Zuan d’A nna.........................................................
11 ditto per Carisee de prima sorte comprate a nome de S. Lunardo
— ditto per Carisee d i t t e .........................................................
13 ditto per Lunardo M e s s e r i .................................................
18 ditto per Panni bianchi da S c h i o .........................................
— ditto per Panni atterlici bianchi da Vicenza . . . .
— ditto per Deposito de d. 1050 .................................................
20 ditto per Balette 18 venute d’Anversa . . .
29 ditto per Panni bassi da Schio accoloradi . . . .
— ditto per Panni atterlici vesentini accoloradi . . . .
— ditto per S. Oresti n di Bernardo T en to r .................................
30 ditto per S. Domenego V a r o t t e r .........................................
31 ditto per Spese per uso de viver de casa . . . .
— ditto per Spese d i v e r s e .........................................................

lì 2 Agosto per Panni bassi da Schio accoloradi . . . .
— ditto per Panni atterlici vesentini accoloradi . . . .
3 ditto per Offitio del Fontego di Todeschi . . . .

ditto per S. Bernardin de Cristoforo dalle segurtà .
7 ditto per Cordovani T u r c h e s c h i .........................................

ditto per Montonine T u r c h e s c h e .........................................
12 ditto per Offitio dell’ intruda da Terra . . ' .
3̂ ditto per Gottoni C iprioti.........................................................

26 ditto per Antonia Vesentina nostra massara . . . .  
~  ditto per Iacoma Trivisana nostra massara . . . .
~~ ditto per Zuane Furlan nostro s e rv ito r .................................
~ Per S. Bortolamio dal B o c c a l .................................................
~ ditto per S. Vettor de P o l o .........................................
31 ditto per Spese per uso del viver de casa . . . .
— ditto per Spese d i v e r s e .........................................................

1 2 Settembrio per S. Anzolo A lem anti.........................................
1 ditto per Lei medema portiamo la de dar avanti .

1. s. &• P*

c. 22 2 — 5 28
» 21 50 — — —
» 19 2 — — —
» 14 — 12 — —
» 18 — 4 11 7
» 25 1 4 6 —
» 25 1 7 5 —
» 26 1 11 3 —
» 26 20 16 3 21
» 26 6 2 8 6
» 26 — 16 7 20
» 26 — 18 — —
» 25 2 4 — —
» 28 — 1 3 —
» 28 — 1 6 —
» 28 105 — — —
» 32 1 — 9 —
» 33 — 4 — 12
» 33 — 6 11 8
» 29 15 2 10. —
» 34 — 6 1 16
» 14 — 14 4 —
» 18 — 6 3 27
» 33 — 13 10 22
» 33 1 13 3 2L
» 17 15 6 4 25
» 34 3 — — —
» 34 — 3 2 —
» 35 — 3 2 —
» 32 4 — — —
» 37 — 5 2 ■—
» 18 — 6 — —
» 19 — 4 — —
» 19 — 6 — —
» 37 1 11 7 19
» 37 3 — — —
» 14 — 16 10 —
» 28 — 6 5 —
» 12 5 10 — 16
» 38 504 11 3 23

Summa 1. 755 s. 2 g. — p. 15



410 ALVISE CASANOVA

24. MDLY.

1. s.
S. Zuane denno all’ incontro dar adì 20 Luio per Banco de S. Daniel 

et Andrea Dolfin gli habbiam scritto d. 98 g. 16 p. 20 per
sua c o n d u t t a ......................................................................... C. 2 9 17

Adì 12 Settembrio per Banco ditto gli liabbiam scritto per resto » 2 18 3

S. Agostino Telaruolo al segno dell’Anzolo tien bottega sotto ’1 Fon- 
tego di Todeschi diè dar adì 17 Zugno per Telle de più sorte 
il facciamo debitor de d. 485 g. 4 per l ’amontar de pezze 165 
delle ditte ragionate a pretij diversi appar al giornal . » I l  48 10

S. Zuan’Alvise de Lucca Varoter tien bottega in Rialto su ’1 Canton 
della ruga di Varotteri diè dar adì 25 Zugno per Volpe di 
Puglia a lui vendute u. 2544 a conto longo monta d. 484 g. 7 
batudo Volpe n. 9 per "/„ di t a r r a ......................................... » 22 48 8

S. Giusto Buz Allamano habita in Venetia in contrà de S. Zuane 
Grisostomo, tien Camera in Fontego diè dar adì 25 Zugno 
per Zaffrani di Puglia per L. 699 once 5 a lui venduti a 
grossi 34 la lira, che montano d. 990. Termine per tutto Set
tembrio prossimo come appar per uno scritto de sua mano 
appresso di n o i ......................................................................... » 22 99 —

Commessaria S. Andrea di Zanon, tien bottega d’ ogli et savoni in 
Pescaria de Rialto sotto P Ostarla della Torre diè dar adì 
26 Zugno per Ogli di Puglia botte n. 24 fu miera 42 miri 0 
L. 10 a d. 50 il miaro, monta d. 2100 g. 12. Termine la ’/2 
per tutto T mese di Agosto prossimo venturo il resto per 
tutto Ottobrio seguente come appar per Instrumento rogato 
per S. Geronimo Parto Nodaro in Rialto . . . »  29 210 1



MODI E ORDINI DE SCRITTURA 411

MDLV. 24.

Inane Claym Haus compagni denno haver adì 14 Zugno p. Viazo 
d’Anversa, per conto nostro raccomandato a S. Zuane Esarde 
di Gante, p. nolo de balla una peso L. 3274 a L. 12 di Co
togna per L. 13 di Venetia fanno peso di Cologna L. 3022 a
fiorini 18 la somma de moneda Germana montano fiorini 135 
s. 89 a L. 4 •'/, il fiorino fanno a colenti di Venetia d. 98
g. 16 20

24 Luto, per Sattini frangiati d. 21 g. 17 il facciamo ereditar 
per nolo de li d i t t i .................................................................

— ditto, per Telle da Bastoni d. 3 g. 23, ut supra
— ditto, per Sarze meze doppie d. 31 g. 14, ut supra
— ditto, per Ostadine da Valenza d. 23 g. 17, ut supra
— ditto, per Carisee de la prima sorte d. 100 g. 16, ut supra .

Summa 1. 28 s. — g. 7 p. 20

1. s. g. p.

c. 22 9 17 4 20

» 31 2 3 5 —
» 31 — 7 11 —
» 31 3 3 2 —
» 31 2 7 5 —
» 31 10 1 4 —

Agostino diè all’ incontro haver adì 19 Zugno per Cassa contadi
da lui per parte de Telle d. 400 .........................................

- ditto, per Banco de S. Daniel et Andrea Dolfìn ne scrisse
per resto ..................................................................................

Summa 1. 48 s. 10 g. 4 p. —

23 40 — — —

2 8 10 4 —

5uan’Alvise diè all’ incontro haver adì 16 Buio per Cassa contadi 
da lui per pagamento integro delle contraditte Volpe d. 484 g. 7 23 48 8 7

nusto diè all’ incontro haver adì 10 Ottobrio per Cassa, contadi
da lui per parte de contraditti Zafferani.................................

-  ditto, per Banco de S. Daniel et Andrea Dolfìn ne scrisse 
per resto ..................................................................................

38 50 — — 

49 — —

Summa 1. 99 s. — g. — p. —

osarla diè all’ incontro haver adì 30 Agosto, per Banco de Da-
niel et Andrea Dolfìn ne scrisse d. 800 ................................. » 2
ditto, per Spese per uso del viver de casa per miri 8 Oglio 
ne ha dato per uso de casa, come appar per sua poliza et 
in g io rn a l..................................................................................» 14
Novembrio, per Cassa contadi da i suoi agenti per resto e 
saldo  ..................................................................................» 38

Summa 1. 210 g. 1 g. — p. —

80 — — —

1 — 7 23

129 — 4 9
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25. MDLV.

S. Polo Milan Mandoler in Rialto diè dar adì 27 Zugno per Mandole 
Ambrosine p. Sacchi 27 pesò netto L. 12083 a d. 76 il miaro, 
montano d. 918 g. 7 ne diè dar al presente d. 200, il restante 
per tutto Ottobrio prossimo venturo, sanser S. Anzolo Ale- 
mante come appar per suo s c r it to .........................................

Vini moscati de ragion de S. Lunardo Meseri Greco, venne di Candia 
sopra’1 Navilio, patron Leo Sottoleo diè dar adì primo Luio, 
per S. Lunardo ditto, che in questo giorno habbiam recevuto 
per ditto Gallion per far notta de botte 100 . . . .  

— ditto per S. Leo Soffoleo d. 300 facciamo debitrice ditti Vini per 
nolo delle sopraditte botte 100 condusse di Candia con il suo

C. 20

Summa 1 134 s. 9 g. 5 p.

S. Lunardo all’ incontro diè dar adì 13 Luio per Carisee de sua ragion 
per pezze 44 accolorade ligate in balle doi, segnate del suo 
segno li mandiamo per il Galion patron S. Leo Soffoleo, mon
tano con tutte spese fin cargbe sopra il ditto Galion .

—  ditto per Cassa, contadi a S. Bernardin de Cristofaro dalle
segurtade d. 22 per haverne assegurato de d. 400 a ragion de 
5 7, per 7„ sopra ’1 Galion patron S. Leo Soffoleo andato al 
Viazo de C a n d i a .................................................................

—  ditto per Banco de S. Daniel et Andrea Dolfìn d. 240 g. 18 
p. 22 il facciamo debitor p. tanti habbiamo scritto a S. OLta- 
vian Rosso, p. uno Cambio p. Candia con esso fatto a ragion 
de Cechini salvi in terra, i quali sono il resto de li suoi vini

Summa 1. 75 s. 9 g. 2 p. 30

23

s.

S. Leo diè all’ incontro dar adì 17 Luio per Banco de S. Dapiel et 
Andrea Dolfìn gli habbiam scritto per pagamento del contra
ditto suo nolo d. 3 0 0 . .........................................................

91 16 7

G a l l i o n ................................................................................. » 25 30 — —
3 Luio per Cassa, contadi in più spese fatte fin spazzadi dal 

datio, et posti in magazen appar al giornal d. 12 g. 6 . » 23 1 4 6

— ditto per Offitio della Stimaria dal Vin d. 208 g. 3 p. 21 per 
datio de li d itt i......................................................................... » _ 20 16 3

— ditto p. Offitio di X  Offitij d. 15 g. 15 12 per datio de ditti . » — 1 11 3

6 ditto p. Cassa contadi per fitto del magazen, sansaria, et danno 
de monede in t u t t o ................................................................. » 23 1 7 5

— ditto p. Provision propria d. 40 g. 8 p. il vender de li ditti . » 17 4 — 8

11 ditto per S. Lunardo Meseri d. 754 g. 14 p. 30 » 25 75 9 ì

48 15 9

2 4

9 &

2 30
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MDLV. 25.

Polo diè all’ incontro haver adì 16 Luio, per Cassa, contadi da 
lui d. 200 per parte de Mandole come appar reeever di nostra
m ano..........................................................................................

"24 Decembrio per Cassa contadi da lui per resto, et saldo.
Summa 1. 91 s. 16 g. 7 p. —

C. 23 
» 38

i. s. g. p.

20 —  —  — -  

71 16 7 —

ii denno all’ incontro bavere adì 6 Luio, per S. Bartolamio di 
Patti facciamo creditori ditti vini de d. 658 g. 7 per l ’ amontar
de botte 50 a lui vendute appar al g iornal.

— ditto per S. Mandi Maurodi facciamo creditori ditti
Botte 50 » 26 65 16 7

Vini de botte 40 a lui venduti che monta d. 560 g. 5 
— ditto per Cassa, contadi da S. Francesco Minai d. 126

Botte 40 » 26 56 — 5

g. 5 per l ’amontar de botte 10 battudo il scemo. Botte 10 » 23 12 12 5

Summa Botte 100

Alilai'do Meseri Mercante Candioto diè haver adì primo Luio per 
Vini moscati de sua ragion venne de Candia. in1 botte 100, 
sopra ’1 Gabon S. Leo Soft'oleo, vai per far notta del reeever
li ditti..........................................................................................»  25 — — — —

21 ditto per Vini moscati de sua ragion per il tratto netto de li
ditti detratte le spese, et provision d. 754 g. 14 30 . . » 25 75 9 2 30

‘eo Soffoleo patron de Gabon die haver adì primo Luio per Vini 
Moscati de ragion de S. Lunardo Meseri Mercante Candioto, 
il facciamo creditor de d. 300 per nolo de botte 100 condusse 
de C and ia .........................................................................  » 25 30
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26. MDLV.

Offitio diè all’ incontro dare adì 8 Luio per Cassa, contadi a Nicolo
Pisani Cassier in ditto d. 208 g. 3 p. 2 1 .................................C. 23

Offitio diè all’ incontro dare adì 8 Luio, per Cassa, contadi d. 15 
g. 15 a S. Zuan Paulo Bon’ insegna Masser in ditto Offitio, 
et a questo deputato................................................................. » 23

S. Bartolamio di Patti diè dar adì 6 Luio per Vini Moscati de ragion 
de S. Lunardo Meseri Mercante Candioto per Botte 50 a d. 13 
g. 10 la botta montano d. 670 g. 20 abattiamo per scemo delle 
botte bigonzi 2 Secclij 11 che montano a portione d. 12 g. 13 
restano a pagamento d. 658 g. 7. Sanser S. Nicolo Vassalo . » 25

S. Mandi Maurodi diè dar adì 6 Luio per Vini moscati di ragion 
de S. Lunardo Meseri Mercante Candioto d. 560 g. 5 il fac
ciamo debitor per P amontar de botte 40 ragionate d. 14 ‘/« 
la botta battudo d. — g. 19 per scemo delle ditte, sanser 
S. Nicolo V a s s a l o ................................................................. » 25

Carisee de la prima sorte comprate a nome de S. Lunardo Meseri 
denno dare adì 10 Luio per S. Zuane d’Anna per pezze 44 a 
d. 10 7, la pezza, montano battudo d. 4 g. 15 p. 26 per mes- 
settaria, aspettante al ditto S. Zuane d. 461 g. 8 p. 6 . . » 27

11 ditto per Cassa contadi all’ Offitio della messettaria in Cassa
de S. Zuane da Ca T a ia p ie ra ................................................. »  23

— ditto per Cassa contadi in più spese fatte appar al giornal . » 23
— ditto per provision propria d. 9 g. 5 p. 14 per il comprar de

le ditte, a d. 3 per 7« ......................................... » 17
Surnma 1. 48 s. 15 g. 9 p. 8

Zuan all’ incontro diè dar adì 10 Luio per Cassa d. 68 g. 8 p. 6 per
tanti a lui dati de c o n t a d i ................................................. » 23

— ditto per Banco de S. Daniel et Andrea Dolfìn gli habbiamo
scritto per resto......................................................................... » 2

1. s.

20 16

1 11

65 16

56 -

46 2

-  16 
_  18

— 18

6 $ 

40 -
Summa 1. 46 s. 2 g. 8 p. 6
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MLDV.

1. s.
Iffitio della Stimaria dal Vin diè haver adì 3 Luio per Vini de ragion 

de S. Lnnardo Meseri per il datio, et li grossi de le ditte, 
fu stimate amfore 53 bigonzi 2 quarte 2 a L. 23 S. 19 l ’anafora 
d. 208 g. 3 p. 21..........................................................................C. 25 20 16

Iffitio di diese Offitij diè havere adì 3 Luio per Vini de ragion de 
S. Lunardo Meseri, per datio de le ditte a soldi 36 P anafora 
d. 15 g. 15 p. 12......................................................................... »  25 1 11

!. Bartolamio diè a ll’ incontro haver adì 17 Luio, per Cassa contadi 
da lui per saldo de contraditti vini d. 658 g. 7 23 65 16

'• Mandi diè all’ incontro havere adì 19 Agosto, per S. Antonio da 
l’onta nel lo ditto dalla Casolina d. 560 s. 5 per miera 24 for- 
raazi di Candia dette per nome nostro a ditto S. Antonio . »  28 56 —

i

"insee denno all’ incontro havere adì 13 Luio per S. Lunardo Meseri 
per le contraditte pezze'44 ligate in balle doi segnate del suo 
segno, gli mandiamo per il Galion patron S. Leo Soffoleo 
andato al Viazo di Candia si partì adì sopraditto montano 
con tutte spese come all’ incontro appar d. 487 g. 21 p. 8 . »  25 48 15

llan d’Anna diè haver adì 10 Luio per Carisee de la prima sorte 
comprate per S. Lunardo Meseri per pezze 44 a d. 10 ‘/2 la 
Pezza, montano d. 461 g. 8 6 batudo d. 4 g. 15 p. 26 per la 
Portion che li aspetta de la messettaria . . . »  26 46 2

26.

v P-

3 21 

3 12

5 — 

9 8

8 6
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27. MDLV.

1.
Ormesini di Levante, mandati in Anversa in le mani de S. Zuane 

Esarde di Gante, habita in Anversa come fattor, de i qual 
ne ha da render conto, denno dar adì 16 Lino, per Viazo 
d’Anversa a lui raccomandato d. 542 g. 20 facciamo debitori 
essi Ormesini per l ’ aviso c’ habbiamo havuto del recever de
li ditti......................................................................................... C. 22 54

— ditto per Viazo ditto d. 40 g. 16 i facciamo debitori per la 
portion de le spese fatte fin in Anversa le qual sono sì per 
conto di essi Ormesini come per le Canelle et Boraso d. 118 
g. 22 p. 17 che a soldo per lira per li d. 542 g. 20 che sono 
il costo de li Ormesimi tocca li sopra ditti . . . » 22 4

28 Febraro per Pro et danno per utile seguito . . . » 53 11
Summa 1. 70

Canelle longhe mandate in Anversa in le mani de S. Zuane Esarte 
di Gante habita in Anversa come fattor delle qual ne ha da 
render conto denno dar adì 16 Luio per Viazo d’Anversa a 
lui raccomandato d. 488 g. 22 facciamo debitrice ditle Canelle 
per l ’ aviso c’ habbiamo havuto del recever di quelle . »  22 48

— ditto per Viazo ditto d. 37 g. 17 le facciamo debitrice p. la 
portion de le spese fatte in Anversa, le qual sono sì per conto 
di esse Canelle come per Ormesini et Boraso d. 118 g. 22 
p. 17 che a soldo per lira per li d. 488 g. 22 che sono il costo 
de ditte Canelle, fanno il sopraditto amontar. . . » 22 3

28 Febraro per Pro et danno per utile seguito . . . »  53 13
Summa 1. 66

Boraso Reffato mandato in Anversa in le mani de S. Zuane Esarde 
di Gante come fattor del qual ne ha da render conto die dar 
adì 16 Luio, per Viazo d ’Anversa a lui raccomandato d. 540 
g. 13 facciamo debitor ditto Boraso per P aviso c’ habbiamo
havuto del recever di quello .  ................................»  22 54

— ditto per Viazo ditto d. 40 g. 13 p. 17 il facciamo debitor per 
la portion de le spese fatte fin in Anversa, le qual spese sono 
sì per conto del ditto Boraso come per Ormesini et Canelle 
d. 118 g. 22 p. 17 che a soldo per lira per li d. 540 g. 13 che 
sono il costo di esso Boraso fanno il sopraditto amontar »  22 4

28 Febraro per Pro et danno per utile seguito . . . »  53 14
Summa 1. 73

s. g.

5 8

1 4
13 -

17 10

15 5
6 9

1 8

1 1
17 3
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MDLV. 27.

1. s. g. p.
)rmesini denno a l'incontro bavere adì 20 Luio, per S. Zuane Esarde 

di Gante d. 700 facciamo creditori ditti Ormesini per tanti 
che ’1 ditto n’ assegna liaver tratto de li contraditti, battudo
spese et p r o v i s i o n ................................................................. C. 2 70 — — —

Snelle denno all’ incontro havere adì 20 Luio, per S. Zuane Esarde 
di Gante d. 660 facciamo creditrice ditte Canelle per tanti che 
’1 ditto n’ assegna haver tratto de li contraditti battudo spese
et provision ................................................................. »  28 66 — — —

oraso denno all’ incontro havere adì 20 Luio, per S. Zuane Esarde 
di Gante d. 730 facciamo creditor ditto boraso per tanti che 
I ditto ne assegna baver tratto de li contraditti battudo spese

et p r o v i s i o n ..........................................................................»  29 73 — — —



418 ALVISE CASANOVA

28. MLDV.

Panni bassi bianchi da Schio diè dar adì 18 Luio per S. Antonio 
da Fontanella ditto dalla Casolina habita in Vicenza, per 
pezze 25 de li ditti habbiamo havuti da lui sopra la Volta 
di S. Domenego de Vico d’ accordo a d. 10 la p. montano 
con le conditioni come appar al Giornal d. 250 . . . C. 28

— ditto, per Cassa, contadi a S. Zuane di Grandi fattor della 
sopraditta volta per il tratto de li sopraditti panni pezze 25 
et per bastasia et barca li condusse a casa, in tutto grossi 15
appar al g i o r n a l ................................................................. » 23

Somma 1. 25 s. 1 g. 3 p. —

S. Antonio diè all’ incontro dar adì 12 Agosto, per Cordovani Tur- 
cheschi balle 3 gli habbiam dati per sua richiesta a conto 
de li panni lui ne ha dato come all’ incontro appar, pesano 
L. 1808 montano a s. 24 la lira d. 350 .................................» 34

19 ditto, per S. Manoli Maurodi facciamo debitor ditto S. An
tonio de d. 560 per miera 14 et lire 5 Formazi di Candia, 
gli habbiamo fatto dar dal ditto S. Manoli, per haverneli 
r i c h i e s t i ................................................................................. » 26

20 ditto, per Montonine Turchesche. p. balle doi gli habbiamo
date per sua rechiesta, le qual pesano L. 964 a s. 18 la lira, 
montano d. 140 et sono p. resto de li contraditti Panni . » 35

Stimma 1. 105 s. — g. —  p. —

Panni atterlici bianchi da Vicenza denno dare adì 18 Luio, per 
S. Antonio da Fontanella ditto dalla Casolina per pezze 20 
habbiamo da lui havuti sopra la Volta de S. Francesco Tri- 
paro, d’ acordo a d. 40 la pezza, montano con le conditioni
che al giornal appar d. 800 ................................................. » 28

— ditto per Cassa, contadi a S. Francesco Triparo per il tratto 
de li sopraditti, et bastasia, et barca li condusse a casa, in
tutto grossi 1 8 ......................................................................... »  23

Summa 1. 80 s. 1 g. 6 p. —

Deposito de d. 1050 fatto per conto delle pezze 25 panni bassi da 
Schio, et le pezze 20 attedici bianchi da Vicenza comprati 
da S. Antonio dalla Casolina die dar adì 18 Luio per Cassa 
contadi d. 1050 corenti da L. 6 S. 4 per ducato in tanta bona 
valuta tra ori e monede posti in uno sachetto con una poliza 
dentro che destingue la qualità et quantità de li ditti danari 
il qual sachetto habbiamo posto nel scrigno tenuto per conto 
di tal depositi etc...................................................................... »

L s- g- p.

25 - -

—  1 3 4

35 —

56 —

14 — -  -

80 — -  -1

-  1 6 i

23 105
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MDLV.

I. s.
mi denno all’ incontro haver adì 19 Luio per S. Cristin de Ber

nardin Tentor per pezze 25 contraditte che li habbiamo date 
a tenzer in diversi colori come appai* al giornal. Val per far
notta de le d i t t e ..................................................................C. 29 —  

26 ditto, per panni bassi da Schio accoloradi, si porta a quel
conto per saldar la presente p a r t i d a .................................» 25 25 1

■Vntonio dalla Casolina diè haver adì 18 Luio per Panni bassi 
bianchi da Schio per pezze 25 a d. 10 la pezza habbiamo 
comprati da lui, i quali erano sopra la volta de S. Domenego 
de Vico montano con le conditioni che al giornal appar d. 250 » 28 25 —

— ditto, per Panni atterlici bianchi Vesentini per pezze 20 a 
d. 40 la pezza comprati da lui, i quali erano sopra la volta 
de S. Domenego de Vico montano con le conditioni che al 
giornal appar d. 800 ..................................................................» 28 80  

|m llenno all’ incontro haver adì 19 Luio per S. Crestin de Ber
nardo Tentor a Santa Lucia per le contraditte pezze 20 gli 
li a libiamo date a tenzer in diversi colori come in giornal

I  appar. Val per far n o t ta ......................................................... » 29 ______
per Panni atterlici Vesentini accoloradi d. 800 g. 19 

P- 31 i facciamo creditori per saldar la presente partida . » — 80 1

Somma 1. 80 s. 1 g. 6 p. —

I  0 f,ie all’ incontro haver adì 20 Agosto per Cassa, facciamo 
(|editor ditto deposito de d. 1050, i quali ritorniamo in essa 
assa, Per aver saldato S. Antonio dalla Casolina . . » 23 105 —

28. 
g- P-

— 1

2 31

-  1

5 31
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29. MDLV.

1.
S. Crestin de Bernardo Tentor a Santa Lucia diè dar adì 17 Luio 

per panni bianchi bassi da Schio per pezze 25 gli habbiamo 
dati a tenzer in diversi colori come al giornal appar d’accordo C. 28 —

— ditto, per Panni atterlici bianchi Vesentini, per pezze 20 gli 
habbiamo dati a tenzer in diversi colori come in giornal
appar. Val per far n o t ta ......................................................... »  28 —

29 ditto, per Cassa contadi a S. Vicenzo suo fattor, per resto
et saldo appar suo r e c e v e r ................................................. » 23 15

S. Francesco Gruato Portoghese, habita al presente in Londra come 
fattor diè dar adì 29 Luio per S. Nicolo Gruato suo fratello 
habita in Venetia d. 3000 facciamo debitor ditto S. Francesco 
per tanti che ’1 n’ avisa liaver recevuto per una de Cambio 
di Venetia de S. Nicolo sopraditto suo fratello, insieme con 
le lettere et Paricordo nostro p. far tante Lane di quel paese, 
de i qual danari et ordine nostro il sopraditto S. Nicolo ne 
resta p iezo ................................................................................. » 1 7  300

S. Lunardo Senese, habita al presente in Londra come fattor die 
dare adì 19 Luio, per S. Anzolo Bottiron da Forlì, habita 
in Venetia d. 2000 facciamo debitor ditto S. Lunardo, per 
tanti che ’1 n’ avisa haver recevuto per una de Cambio di 
Venetia, che ’1 ditto S. Anzolo gli ha remesso insieme con 
le lettere et aricordo nostro, per far tante Carisee della prima 
sorte, de i qual danari il ditto S. Anzolo resta piezo, et la 
presente partida habhiamo fatta per accomodar la scrittura. » 29 200

S. Zuane Esarde di Gante, habita al presente in Anversa come fattor 
die dar adì 20 Luio p. Ormesini di Levante esistenti in sue 
mani d. 700 il facciamo debitor p. tanti che p. suo conto 
n’ assegna haver tratto de li ditti batudo spese e provision. » 27

— ditto, per Canelle longhe esistente in sue mani d. 600 il fac
ciamo debitor per tanti che per suo conto n’ assegna haver 
tratto batudo spese et p r o v i s i o n .........................................»  27

— ditto, per Boraso reffato esistente in sue mani d. 730 il fac
ciamo debitor per tanti che per suo conto n’ assegna haver 
tratto battudo spesa et p r o v is io n ......................................... » 27

70

66

7 3
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MDLV.

Crestin diè all’ incontro haver adì 26 Luio per Panni bassi da 
Schio accoloradi per tentura de pezze 25 lente in diversi co
lori, che montano d. 28 g. 10 appar al giornal . . . C.

— ditto, per Panni atterlici da Vicenza accoloradi p. tentura 
de pezze 20 tenti in più colori, appar al giornal d. 123 . »

Francesco die all’ incontro haver adì 24 Ottobre per Lane Goti- 
sgualde de rason nostra fatte in Londra p. lui d. 3000 il fac
ciamo creditor per tanti lui ha speso nel far de Miera 15 de 
ditte Lane montano con tutte spese et provision fin condutte 
in’Anversa come al giornal a p p a r ......................................... »

Lunardo diè all’ incontro haver adì 24 Ottobrio, per Carisee de la 
prima sorte de nostra rason fatte in Londra per lui d. 2000 
il facciamo creditor p. tanti lui ha speso nel far de pezze 333 
de le ditte montano con tutte spese et provision fin condutte 
in Anversa come al giornal a p p a r ......................................... »

Zuane diè all’ incontro haver adì 20 Luio per Sattini Frangiati 
fatti in Anversa per il ditto a nome nostro, per peze 40 de 
diversi colori che in questo giorno habbiamo recevuto per 
conduta del Claym Haus montano L. 67 S. 13 d’ Anversa 
come per suo conto appar fanno a corenti di Venetia a ragion 
de g. 68 p. ducato corente il Cambio d. 238 g. 13. . »

~~ per Sattini d. 2 g. 17 20 il facciamo creditor per la por-
ti°n de le spese fatte, datio, provision et altro appar al G . »

~~ ditto, per Telle da Bastoni fatte ut supra per pezze 8 de più 
colori c’ habbiam recevuto ut supra montano de li L. 12 S. 8 
8; d’Anversa fanno a corenti ut supra »

"  ditto, per Sarze meze doppie fatte ut supra per pezze 100 
bianche che abbiam recevuto ut supra montano computato 
spese et provision come per suo conto appar L. 99 S. 2 g. 9 
tanno a grossi 68 per ducato corenti de qui »
ditto per lui medemo portiamo il de dare avanti p. saldar . »

29.

1. s. g. p.

33 2 16 10 —

33 12 6 — —

42 300 — — —

43 200 — — —

30 23 17 6 —

30 — 5 5 20

30 4 7 9 16

30 34 19 10 3
31 145 9 4 25
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30- MDLY.

Sattini Frangiati fatti in Anversa a nome nostro per S. Zuane Esarde 
di Gante come fattor die dar adi 20 Luio per S. Zuane ditto 
per pezze 40 de diversi colori, che in questo giorno habbiamo 
recevuto p. condutta del Claym liaus montano de li come per 
conto del ditto appar L. 67 S. 13 d’Anversa che a grossi 68 
p. ducato corente il Cambio fanno a corenti di Venetia d. 238 
g. 18. \ enne ligati in una balla segnata del nostro segno insieme
con pezze 8 Telle da bastoni . . . . C. 29 23 17
ditto per S. Zuane ditto d. 2 g. 17 p. 20 per la portion de le 
spese fatte de li appar al giornal » 29 — 5
ditto per S. Zuane Claym haus per la portion de d. 181 g. 10 
che tocca à ditti Sattini appar al giornal » 24 2 3
agosto pei' Balette 18 per la portion de d. 50 g. 9 de spese 
fatte aspetta a li ditti » 32 — 12

Telle da Bastoni fatte ut sopra die dare adì 20 Luio p. S. Zuane Esarde 
di Gante come fattor, per pezze 8 de più colori che habbiam 
recevuto per condutta del Claym liaus montano de li L. 12 
S. 8 g. 9 che a d. 68 p. ducato corente il Cambio, fanno a 
corenti di Venetia d. 43 s. 21 16 vai. p. 8 

24 ditto per S. Zuane Claym haus per la portion tocca a esse
Telle de d. 181 g. 10 appar al g i o r n a l .................................» 24 __ 7

10 Agosto per Balette 18 per la portion de d. 50 g. 9 che a li
ditti a s p e t t a .................................................................  » 32 — 2

28 Febraro per Pro et danno per utile seguito . . . . »  53 2 11

Sarze mezze doppie fatte ut supra denno dare adì 20 Luio per S. Zuane 
Esarde di Gante come fattor per pezze 100 bianchi che in 
questo giorno habbiam recevuto p. condutta del Claym haus 
montano de li computado spese et provision come p. suo conto 
appar L. 99 s. 20 3 fanno a grossi 68 p. ducato corente il Cambio
d. 349 g. 22 3. Val p. 1 0 0 ................................................. » 29 34 19

24 ditto per S. Zuane Claym haus p. la portion de d. 181 g. 10
tocca a ditte Sarze appar al g i o r n a l ..................................... » 24 3 3

10 Agosto per Balette 18 per la portion de d. 50 g. 9 che a le
ditte a s p e t t a ......................................................................... »  32 __ 17

28 Febraro per Pro et danno per utile seguito . . . » 53 3 9

Ostadine da Valenza fatte ut supra denno dare adì 20 Luio p. S. Zuane 
Esarde di Gante come fattor p. p. 36 de più colori che in questo 
giorno per condutta del Claym liaus habbiamo recevuto, mon
tano de li computato spese et provision L. 74 11 10 fanno a 
grossi 68 per ducato corente il Cambio d. 263 g. 6 p. 11.
Val. pezze 3 6 .............................................................................. »  26 26 6

— ditto per S. Zuane Claym haus p. la portion de d. 281 g. 10
tocca a ditte Ostadine appar al g io rn a l.................................... »  24 2 7

10 Agosto p. Balette 18 p. la portion de d. 50 g. 9 eh’ a ditte aspetta »  32 — 13
Summa 1. 29 s. 7 g. 3 p. 11

6

5

5

1

9

11

1
3

10

ì

7
4

6

5
4



MODI E ORDINI DE SCRITTURA m

MDLV. 30.

gattini denno all’ incontro havere adì 8 Agosto per S. Geronimo Vigli ola, 
per le contraditte pezze 40 vendute al ditto per d. 3 la pezza
montano d. 130. Val pezze 4 0 ................................................. C. 35

¿8 Febraro per Pro et danno s e g u ito ................................................. » 53

[l’elle denno all’ incontro havere adì 8 Agosto per S. GeronimoVignola, 
per le contraditte pezze 8 vendute al ditto a brazza 5 ’/, al 
ducato d. 74 g. 13. Val pezze 8................................................. »  35

Nrze denno all’ incontro havere adì 8 Agosto per S. Geronimo Vignola. 
per le contraditte pezze 100 vendute al ditto a ragion de d. 4 1/( 
la pezza. Val pezze 1 0 0 ......................................................... » 35

P S adine denno all’ incontro havere adì 8 Agosto per S. Geronimo 
Vignola, per le contraditte pezze 36 vendute al ditto a d. 3
"• 20 la pezza. Val pezze 3 6 ................................................. »  35

~!s debraio per Pro et danno......................................................... »  53

1. s. g. p.

1 2  —  —  —  

14 18 5 20

42 10 — —

13 i 6 _  _
15 11 3 11

Summa 1. 29 s. 7 g. 3 p. 11
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31. MDLV.

Carisee della prima sorte fatte ut supra die dar adì 20 Luio per 
S. Zuane Esarde ditto p. pezze 152 de più colori che in questo 
giorno habbiam recevuto per condutta del Claym Haus mon-
tano de lì computado spese e provision 1. 1156 g. 3 5 pezze 152 

24 ditto per S. Zuane Claym haus d. 100 g. 16 le facciamo de
C. 31 115 12 3

bitrice p. la portion li tocca da li d. 181 g. 10 appar al G. 
7 Agosto, per S. Anzolo Alemanti sanser per sua sansaria,

» 24 10 1 4

d. 15 g. 13 p. 29......................................................................... » 24 1 11 1
10 ditto, per Balette 18 per la portion de d. 50 g. 9 . » — 2 15 8
28 Febraro per Pro et danno per utile seguito . . . . » 23 25 15 6

Summa 1. 155 s. 16 g. — p. —

Razzi fatti ut supra denno dar adì 20 Luio per S. Zuane Esarde 
ditto per brazza 18 sono brazza 180 costano de lì L. 7 S. 7 
g. 6 che a grossi 68 per ducato fanno a corenti d. 11 g. 21
venne per i n v o g l i ................................................................. » 31 1 3  9

28 Febraro per Pro et danno per utile seguito . . . . »  53 1 1 3
Summa 1. 2 s. 5 g. — p. —

Cuori Bovini et Besavi fatti ut supra denno dar adì 20 Luio per 
S. Zuane Esarde per pezze 86 venne p. invogli costano de lì 
L. 27 S. 10 g. 5 che a g. 68 per ducato Corente il Cambio, 
fanno a corenti d. 97 g. 1......................................................... »  31 9 14 1

S. Zuane Esarde di Gante, habita al presente in Anversa come fattor 
die dare adì 20 Luio, per lui medemo per resto de l ’anteditto
suo debito t r a t t o .................................................................

17 Agosto per Cambio da Venetia in’ Anversa facciamo debitor 
il ditto S. Zuane de d. 1969 g. 16 p. 22 per tanti n’ avisa 
baver recevuto per due nostre di Cambio appar al giornal .

»  29 145 9 4

»  32 196 19 4

Summa 1. 342 s. 8 g. 9 p. 15
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MDLV. 31.

isee denno all’ incontro ha vere adì 5 Agosto per S. Allibro Gu- 
meno della Gianina per pezze 152 de diversi colori vendute 
al ditto in baratto de Cordovani et Montonine Turchesche
appar al giornal. Val le sopraditte pezze 152. . . . C. 34 155 16 __ __

zi denno all’ incontro ha vere adì 9 Agosto, per Cassa per li con
traditti pezze 18 vendute a S. Biasio Saraceni, il qual ne
contò d. 22 g. 12. Val pezze 1 8 0 ......................................... » 33 3 5 _  _

ni denno all’ incontro bavere adì 9 Agosto per Cassa contadi a 
S. Battista Grisante Scorzer alla Zudeca d. 67 g. 12 per l ’ a-
montar de li contraditti. Val pezze 8 6 .................................» 23 6 15 __ __

28 Febraro per Pro et Danno segu ito ......................................... » 53 2 19 1 __
Summa 1. 9 s. 14 g. 1 p. —

nane diè all’ incontro havere adì 20 Buio per Ostadine da Va
lenza, fatte a nome nostro, per pezze 36 de diversi colori che 
habbiam recevuto per condutta del Claym Haus le qual co
stano computa spese et provision come per suo conto appar 

74 S. 11 d’ Anversa, che a grossi 68 per ducato fanno co- 
renti d. 263 g. 6 .........................................................................

-  ditto, per Carisee della prima sorte fatte ut supra per pezze 152 
de più colori c’ habbiam recevuto per la sopraditta condutta 
le 1ual costano computando spese et provision come per suo 
conto appar L. 227 S. 11 g. 5 che a g. 68 per ducato corente
d cambio fanno d. 1156 g. 11 5 .........................................

"  Per Razzi fatti ut supra per pezze 18 vendute per in
vogli, montano come appar ut supra L. 3 S. 7 g. 6 che a 
 ̂ 68 per ducato ut supra fanno d. 11 g. 21 . 

dillo per Cuori Bovini et Besavi per pezze 86 venne p. in- 
'°gli, montano come appar ut supra L. 27 S. 10 g. 5 che a 

18 v ° SS' ^  !,er ducato ut supra, fanno d. 97 g. — .
* ovembrio, per Diamanti Grezi fatti per il ditto d. 1898 g. 2 
j1' 10 d facciamo creditor per pezzi 181 diamanti ditti, il ne 
Ja mandati p. il sopraditto montar appar in giornal .

Summa 1. 342 s. 8 g. 9 p. 15

» 31 26 6 6 —

» 31 115 12 3 5

» 3 2  1 3  9 —

» 3 2  9 14 1 —

» 46 189 12 2 10
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32. MDLV.

Ballette 18 venute d’Anversa mandate per S. Zuane Esarde di Gante 
in condutta del Claym Hans diè dar adì 20 Luio p. Offìtio 
dell’ intrada da Terra, per datio de li Sattini frangiati, Telle 
da Bastoni, Sarze meze doppie, Ostadine da Valenza et Ca- 
risee fu stimate in tutto d. 1600 a d. 2 ‘/2 per "/„ d. 40. . C. 3

— ditto per Cassa contadi per più spese fatte per trazer le ditte 
da Doana, in barche, bastasia, et altro fin condutte in Ma-
gazen d. 10 g. 9 ......................................................................... »  ±

Summa 1. 5 s. — g. 9 p. —

Cambio de Venetia in Anversa diè adì 23 Luio, per Banco de S. Da
niel et Andrea Dolfìn, gli habbiam scritto a S. Lorenzo et 
Camillo Strozzi d. 1000 per uno Cambio con loro fatto per 
Anversa a ragion de grossi 67 '/2 per ducato, trasse in Do
mino Pantin Pistello a pagar de lì a S. Zuane Esarde nostro
agente per la valuta qui da n o i ......................................... » 2

24 ditto, per Banco ditto habbiam scritto a S. Martin d’ Anna 
per uno Cambio con esso fatto a grossi 70 per ducato, trasse 

! in Domino Gioan dalla Faglia, ut supra . . . . » 2

Offìtio diè all’ incontro dar adì 12 Agosto, per Cassa contadi a S.
Martin Gritti, Cassier in ditto Offìtio d. 40 . . . » 23

Piero Brunetto di Savoia, babita in Venetia die dar adì 24 Luio per 
Banco de S. Daniel et Andrea Dolfìn gli habbiamo scritto 
d. 692 g. 12 per una de Cambio per Lion con esso fatto de 
marchi 10 d’ oro a ragion de d. 69 */4 il marco, trasse in Do
mino Francesco V igliach i......................................................... »  $

Cambio da Venetia a Lion Fiera d’ Agosto diè dar adì 24 Luio per 
S. Piero Bruneto d. 692 g. 12 si fa debitor per tanti have 
ditto S. Piero, il qual ne ha fatto lettere di questo giorno 
de . . . . . . . Marchi 1 0 ----------- » 32

— ditto, per S. Bortolamio Velzer d. 2000 
si fa debitor per tanti have ditto S. Bor
tolamio, et ne ha fatto lettere di questo
g i o r n o .................................................Marchi 28 7 12 -  »  33

— ditto S. Francesco de Bernardin ditto il 
Casaruol d. 1000 si fa debitor per tanti 
have il ditto, et ne ha fatto lettere ut
supra .................................................Marchi 14 5 5 4 » 33

Summa Marchi 53 4 17 4
28 Febraro, per Pro et Danno per utile seguito . . . . »  53

1. s.

4 -  

1 -

100 — 

100 -

4 —

69 5

69 5

200 —

100 -

9 19
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MDLV.

Billette 18 denno all’ incontro ha ver adì 10 Agosto per Sattini fran
giati fatti in Anversa, se gli da credito de d. 6 g. 1 p. la 
portion de li d. 50 g. 9 contraditti.........................................

-  ditto, per Telle da Bastoni, per la portion ut supra che a
esse Telle a s p e t t a .........................................

-  ditto, per Zarze meze doppie per la portion ut supra .
-  ditto, per Ostadine da Valenza per la portion ut supra 

ditto, per Carisee de la prima sorte per la portion ut supra
Summa 1. 5 s. — g. — p. —

lambio die all’ incontro haver adì 17 Agosto, per S. Zuane Esarde 
di Gante, habita in ’ Anversa facciamo creditor ditto Cambio 
de d. 1969 g. 16 p. 22 per haver havuto aviso del recevuto
de le contraditte nostre di Cam bio.................................

28 Febraro, per Pro e Danno, per danno seguito

|ffitio dell’ intrada da Terra diè havere adì 20 Luio p. Balette 18 
venute d’Anversa d. 40 il facciamo creditor p. il datio de li 
Sattini frangiati, Telle da bastoni, Sarze meze doppie, Osta
dine da Valenza e Carisee fu stimate tutte d. 1600

'ero die all’ incontro haver adì 24 Luio, per Cambio da Venetia a 
Lion de Pranza d. 692 g. 12 il facciamo creditor p. haverne 
latto lettere di questo giorno da esser pagate de lì ad uso a 
S. Antonio et Lodovico Bonvisi

1 >'o die all’ incontro haver adì 13 Agosto per S. Antonio et Lo
dovico Bonvisi d. 2755 g. 10 p. 25 si fa creditor per tanti che 
11 dltti n’ avisano haver recevuto per le contraditte nostre
ditte de Cambio de.
ditto, per S. Francesco de Bernardin 
(Utto il Casaruol d. 1036 g. 20 p. 16 si 
di creditor per la contraditta nostra de 
bainbio, ne mandò a driedo, la qual 
S. 1 ilippo Paff] non volse accettar appar 
al giornal

Marchi 38 7 12

Marchi 14 5 5 4 

Summa Marchi 53 4 17 4

C. 30

»  30 
» 30 
»  30 
»  30

32.

s. g. p.

12  1

2
17
13
15

1
7
4
8

31
53

196
3

19 4
7 10

» 32 4 — — —

69

» 35 275 10 10 25

» 36 103 13 8 16

Summa 1. 379 s. 4 g. 7 p. 9
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33. MDLV.

S. Bortolamio Velzer Allemano die dar adì 24 Luio per Banco de 
S. Daniel et Andrea Dolfin gli habbiamo scritto d. 2000 per 
uno Cambio fatto con il ditto in due lettere una de Marchi 
14 2 6 20 7, d ’ oro a ragion de d. 70 il Marco trasse in Do
mino Alfonso Pandolfmo, et una de Marchi 14 5 5 4 V9 V, a 
ragion de d. 69 i/( il Marco, trasse in domino Ceserò di Agosti 
che sono in tutto Marchi 35 0 22 6 d’ oro da esser pagate ad 
uso a S. Antonio et Lodovico Bonvisi fratelli, sanser S. Marco 
Pomar..........................................................................................C. 2 200 —

S. Francesco de Bernardi ditto il Casaruol die dar adì 24 Luio per 
Banco de S. Daniel et Andrea Dolfin habbiamo scritto a 
S. Mattio de Stefani suo comesso d. 1000 per un Cambio fatto 
per Lion de Marchi 14 once 5 D. 5 4 7, */, d’ oro cambiati a 
d. 69 7, il Marco, trasse in Domino Filippo Pah et compagni »  33 100 — —

Panni bassi da Schio accoloradi denno dare adì 26 Luio per S. Crestin 
de Bernardo Tentor a Santa Lucia, facciamo debitori ditti 
panni de d. 28 g. 10 p. tentura de pezze 25 de li ditti tenti 
in diversi colori, appar al giornal. Val p. 25 .

— ditto per Panni bassi bianchi da Schio d. 250 g. 15 facciamo
debitori ditti panni per lo amontar di essi come a quel conto 
appar ..........................................................................................

29 ditto per S. Domenego Yarotter Chiovaruol per tiradura de 
li ditti pezze 25.........................................................................

— ditto per Cassa contadi a Damian de Zuane Cimador per
Cimadura de li d it t i .................................................................

2 Agosto per Cassa contadi in più spese fatte in apparecchiarli
appar al giornal................................................................. ........

Summa 1. 28 s. 18 g. 5 —

29 2 16 10

28 25 1 3

34 — 2 5

23 — 4 —

23 13 10

Panni atterlici da Vicenza accoloradi denno dare adì 26 Luio per
S. Crestin de Bernardo Tentor facciamo debitori ditti panni 
de d. 123 per tentoria de pezze 20 tenti in diversi colori appar
al giornal. Val pezze 2 0 .............................................................. » 29

26 ditto per Panni atterlici bianchi d. 800 g. 18 facciamo debi
tori essi panni che sono il costo de quelli come a quel conto
a p p a r.............................................................................................. » 28

29 ditto per S. Domenego Varoter Chiovaruol per Tiratura de li
ditti appar al g i o r n a l .............................................................. » 34

— ditto per Cassa contadi a S. Damian de Zuane Cimador . » 23
2 Agosto p. Cassa contadi per più spese fatte in apparecchiarli

appar al giornal.............................................................................. » 23
Summa 1. 94 s. 11 g. 5 13

12 6 -

80 1 * S. 6

_  3 8
__ 6 11

1 13 3



-

V
\M

|. Bortolamio all’ incontro die haver adì 24 Luio per Cambio di Ve- 
netia a Lion de Pranza fiera d’Agosto facciamo creditor ditto 
S. Bortolamio de d. 2000 che de tanti ne ha fatto lettere di 
questo giorno, che sono Marchi 35 0 22 56 d ’ oro cambiati con 
il ditto come all’ incontro a p p a r .........................................

MODI E ORDINI DE SCRITTURA

MDLV.

C. 27

429

33.

1. s. g- P-

200 —

|. Francesco die all’ incontro haver adì 24 Luio per Cambio di Ve- 
netia a Lion de Franza, fiera d’Agosto facciamo creditor ditto 
S. Francesco de d. 1000 per haverne fatto lettere di questo 
giorno de Marchi 14 3 18 25 d ’ oro in S. Filippo Patì et com
pagni appar al g i o r n a l ......................................................... » 32 100

Janni denno all’ incontro havere adì 2 Agosto per Viazo da Bari in 
Puglia raccomandato a S. Zuane de Marco da Venetia d. 289 
g. 5 i facciamo creditori, per il costo di essi mandati al ditto 
Viazo per Marciliana, patron Luca da Sebenico. Val pezze 25 34 28 18 5 -

fanni denno all’ incontro havere adì 2 Agosto per Viazo da Bari in 
Puglia raccomandato a S. Zuane de Marco da Venetia, d. 945 
8- 17 p. 12 i facciamo creditori per il costo di essi mandati 
al ditto Viazo per Marciliana, patron Luca da Sebenico. 
Val pezze 20 . . .

\

I

U

»  34 94 11 5 13
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34. MDLV.

S. Domenego die all’ incontro dar adì 30 Luio per Cassa contadi a 
Silvestro suo figliuolo, per saldo del contraditto suo creditor 
d- 3 8 - 1 P- 1 8 ................................................. . . . C. 23

s.

Viazo da Bari in Puglia raccomandato a S. Zuane de Marco da Ve- 
• netia, habita al presente in Bari come fattor die dare adì 

2 Agosto per Panni bassi da Schio coloradi per pezze 25 
ligate in baie 3 li habbiamo mandato per Marciliana, patron 
Luca da Sebenico, ben conditionati, et segnate del solito 
nostro segno, i qual panni ne costan di cavedal come a quel
conto appar d. 269 g. 5 appar al giornal.................................
ditto per Panni attedici Vesentini accoloradi per pezze 25 
ligati in balle 4 habbiamo mandati a ditto Viazo per Marci
liana sopraditta ben conditionati ne costano di cavedal come 
a quel conto appar d. 945 g. 17 13 .

Summa 1. 123 s. 9 g. 10 p. 13

S. Bernardin de Cristoforo dalle segurtade et compagni die dar adì 
3 Agosto per Cassa contadi a lui d. 30 per l ’ asseguration de 
d. 1000 per li panni mandati in Puglia con la Marciliana, 
patron Luca da Sebenico, a ragion de d. 3 per % appar al 
g i o r n a l .........................................

33

33

28 18 5

94 11 5

23 3 — -

S. Ambro Gumeno dalla Gianina die dare adì 5 Agosto per Carisee 
della prima sorte latte in Anversa d. 1558 il facciamo debitor
per l ’amontar de pezza 152 Carisee ditte de più colori a baratto 
de Cordovani et Montonine Turcbesche appar al giornal . » 31 156 16 —

Cordovani Turcheschi denno dare adì 7 Agosto per S. Ambro Gumeno
d. 1990 facciamo debitori ditti Cordovani per l ’ amontar netto 
de 1. 5904 havuti dal ditto in baratto de Carisee a ragion de
soldi 21 la l i r a ......................................................................... » 33 99 — —

— ditto p. Offitio della Messettaria, i facciamo debitori de d. 24
p. messettaria de l ’ amontar ditto a ragion de doi p. . » 20 2 —

— ditto per Cassa contadi a pesadori, fanti, piatta et bastasia
fin posti in magazen d. 1 g. 1 4 ......................................... » 23 — 3 -

20 ditto p. S. Anzolo Alemanti per sua sansaria d. 7 g. 22 . »  21 — 15 1°
28 Febraro per Pro et danno, per utile seguito . . . . » 13 12 6 6

Summa 1. 114 s. 5 g. 6 p. 18
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MDLV.

loraenego Varottor dalle Chiovere die ha ver adì 29 Luio per Panni 
bassi da Schio accoloradi, per tiradura de pezze 25 a S. 6 per
pezza montano d. 2 g. 0 1 2 ......................................... ........ C. 33

19 ditto per Panni attedici Vesentini accoloradi per tiradura de
pezze 20 de più colori montano d. 1 g. 20 p. 16 . . » 3 3

Summa 1. —- s. 6 g. 1 p. 16

:o die all’ incontro haver adì 19 Agosto per Panni bassi da Schio 
accoloradi mandati a ditto Viazo il facciamo creditor de d. 289 
g. 5 per haver havuto aviso dal contraditto S. Zuane de la
recevuta appai’ al giornal.................................................

-  ditto per Panni attedici Vesentini accoloradi mandati a ditto 
Viazo il facciamo creditor de d. 1008 g. 6 per haver havuto 
aviso ut s u p ra .................................

Summa 1.123 s. 9 g. 10 p. 13

ernardin die all’ incontro haver adì 19 Agosto per Panni bassi 
a ^chio accoloradi d. 6 g. 16 il facciamo creditor p. la portion 

de d. 30 aspetta a ditti panni . . . . . . .
~ f)cr Panni attedici Vesentini accoloradi d. 23 g. 8 per 

la portion li aspetta, ut supra.................................................
Summa 1. 3

»  36

36

nino die all’ incontro havere adì 7 Agosto per Cordovani Tur- 
ciesthi per L. 5904 a soldi 21 la lira havute dal ditto in 
baratto de Carisee . . . . .
ditto per Montonine Turchesche per L. 4324 havute dal ditto 
m baratto de Carisee a S. 18 la lira monta netto .
" ''“ bno per Banco de S. Daniel et Andrea Dolfin ne scrisse 
Per resto .

Summa 1. 156 s. 16

34

» 35

]° 'am denno all’ incontro haver adì 12 Agosto p. S. Antonio da 
21 ditt anella P- L - 18°8 monta d. 350. Val. . . . L. 1808

dut° ^ eron™ ° Vignola et compagni, per L. 4096 ven
go ' dltto a s - 24 la lira, montano d. 792 g. 18 18. Val la 

11 ta ’ ......................................................... .....  4096

35

35

34.

s. g. p.

2 5 —

3 8 16

35 28 18 5 —

36 94 11 5 13

— 13 4

2 6 8

99 — — — 

55 4 10 3

1 11 1 29

35

79 5 6 18

Summa 1. 114 s. 5 g. 6 p. 18
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3i). MDLV.

Montonine Turchescbe denno dare adì 7 Agosto per S. Allibro Gu- 
meno per I,. 4324 se have da lui in baratto de Carisee, mon
tano a soldi 16 la lira d. 552 g. 10 2 netto de messettaria 
appar al Giornal. Val L. 4324 . . .................................

— ditto, p. Offitio della messettaria d. 11 g. 13 p. 26.
— ditto, p. Cassa, contadi a pesadori, fanti, piatta et bastasia 

fin in m agazen ..........................................................................
— ditto, p. S. Anzelo Alemanti p. sua sansaria d. 5 g. 6 19 .
28 Febraro p. Pro et Danno p. utile seguito .

Sumina 1. 66 s. 16 g. 9

1. B- i-

c. 34 55 4 1«
» 20 1 3 1

» 23 _ 3 t\
» 21 — 10 li
» 53 9 15 -

S. Geronimo Vignola et compagni denno dar adì 8 Agosto p. Sattini 
frangiati fatti in’Anversa per p. 40 de diversi colori venduti 
al ditto a ragion de d. 3 la pezza montano d. 120. . » 30

— ditto, per Telle da Bastoni fatte in’Anversa per Pezze 8 ven
dute al ditto a ragion de Brazza 5 */> al ducato montano
d. 74 g. 1 3 ................................................................................. » 30

— ditto, per Sarze meze dopie fatte in Anversa per Pezze 100
de diversi colori vendute al ditto a ragion de d. 4 7, la pezza, 
montano d. 425 ......................................................................... » 30

— ditto, per Ostadine da Valenza fatte in Anversa per pezze 36
de diversi colori vendute al ditto a ragion de d. 3 g. 20 la 
pezza montano d. 1 3 8 ......................................................... » 30

23 ditto, per Cordovani Turchescbi per L. 4096 venduti al ditto 
in baratto a Cassie a ragion de soldi 24 la lira montano 
d. 792 g. 1 8 ......................................................................... »  34

— ditto, per Montonine Turchesche per L. 3360 vendute al ditto,
in baratto de Veludi Zenovini a ragion de S. 19 7, la lira 
montano d. 528 g. 9 9 ......................................................... » 35

7 Settembrio, per Banco de S. Daniel et Andrea Dolfm gli hab- 
biamo scritto per resto et saldo de ogni ragion . . »  2

Summa 1. 208 s. 14 g. 2 p. 27

1 2 -----

7 9 1

42 10 -

13 16 -

79 5 6

52 16 9 

_  16 10

S. Antonio et Lodovico Bonvisi fratelli habitanti in Lion de Franza 
denno dare adì 13 Agosto p. Cambio da Venetia a Lion ditto 
d. 2755 g. 20 p. 25 i facciamo debitori per tanti chi n’avisano 
haver recevnto per tre nostre di Cambio, che li habbiamo re- 
messo appar al giornal le qual sono Val Marchi 38 once 7 12 »  32 275 1° 111
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MDLV.

■tonine denno all’ incontro havere adì 19 Agosto, per S. Antonio 
da Fontanella ditto dalla Casolina el facciamo creditor de 
d. 140 per l ’ amontar de L. 964 a soldi 13 la lira, vendute
al ditto. V a l ......................................................... L. 964 C. 28

■ «  ditto, per S. Geronimo Vignola per L. 3360 vendute ai ditto 
per soldi 19 '/, la lira, montano d. 528 g. 9. Val le sopra- 
d i t t e ................................................................. ........ L. 3360 » 35

1. s. g. p.

14 — — — 

52 16 9 —

Sumina 1. 66 s. 16 g. 9

peroni mo die all’ incontro ha ver adì 22 Agosto, per Cassie Ca- 
gieiine per scafazzi 5 pesano L. 3304 a d. 24 il cento, mon
tano d. 792 g. 18 p .  18 se have da lui in baratto de Cordovani 

-  ditto, per Veludi Zenovini per brazza 288 a grossi 44 il brazzo, 
montano d. 528 g. 9 p. 9 se have dai ditto in baratto de 
Montonine.................................

I i l  ditto, per Gottoni Ciprioti per sacchi 20 peso netto L. 12410 
a d. 6 7„ il cento montano d. 765 g. 23 battudo d. 9 g. 16 
per l ’ordinario che ’1 compratore ritiene al venditore .

Intorno e Lodovico contrascritti denno bavere adì 13 Agosto per 
rancesco de Bernardin ditto il Casaruol, i facciamo cre- 

I* °u de grossi 16 per tanti chi n’avisa baver speso in porto 
' 'Bere, et protesto fatto a ditto S. Francesco, che sono

ll4rtUfVaUta <ìe.................................Marchi — once — D. 6
I ° ’ per Cambio de Lion a Ve- 

netia L. 2754 g. 18 25 i facciamo 
eredito ri p. una sua de Cambio
J6 a remesso in Domino Daniel
' 11 - 'Min Fiamengo de . . Marchi 38 once 7 D. 6

Marchi 38 7 12
Summa 1. 275 s. 10 g. 10 p. 25

» 37 79 5

» 37 52 16

» 37 76 11

» 3 6  — 1

» 36 275 9

6 18 

9 9

11 —

4 —

6 25

V — 28
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36. MDLV.

S. Francesco de Bernardin ditto il Casaruol die dar adì 13 Agosto 
per S. Antonio et Lodovico Bonvisi fratelli di Lion d. 1036 
g. 20 16 il facciamo debitor per una sua de Cambio de 
Marchi 14 5 5 4 4/9 V, d’ oro bave da noi a Cambio p. avanti 
trasse in Domino Filippo Pati e compagni, i quali non volsero 
accettar la lit.tera da li nostri agenti, et ne la mandata a
driedo insieme con il protesto f a t t o l i .................................C. 35

— ditto per S. Antonio et Lodovico ditti d. — g. 12 il facciamo
debitor per spese de porto de lettere, et il protesto . » 35

Summa 1. 103 s. 14 g. 8 p. 16

Cambio de Lion a Venetia die dar adì 14 Agosto p. S. Antonio et 
Lodovico Bonvisi fratelli di Lione d. 2754 g. 18 p. 25 si fa 
debitor p. tanti ne ha remesso ditti Bonvisi in S. Daniel da 
Molin Fiamengo, a ragion de d. 72 il Marco, per una de
Cambio de Marchi 38 once 7 D. 6 ......................................... »  35

28 Febraro per Pro et danno per utile seguito . . . » 53
Summa 1. 280 s. 2 g. 6

S. Daniel da Molin Fiamengo die dar adì 14 Agosto per Cambio de 
Lion a Venetia d. 2801 g. 6 si fa debitor per una de Cambio 
de Marchi 38 once 7 D. 6 d’ oro ne remesse gli Bonvisi a 
ragion de d. 72 de Marco. Val li sopraditti . . . » 36

Panni bassi da Schio accoloradi mandato al Viazo de Bari in le mani 
de S. Zuane de Marco da Venetia habita al presente de li, 
de i qual ne ha da render conto denno dar adì 19 Agosto 
per Viazo de Bari posto in le mani del ditto facciamo debi
tori ditti panni de d. 289 g. 5 per baver havuto aviso della
recevuta appar al giornal. V a l.................................Pezze 25 »  34

— ditto per S. Bernardin de Cristoforo dalle segurtade d. 6 g. 16 
facciamo debitori ditti Panni per la portion de d. 30 sborsati
per la segurtade f a t a c i ......................................................... »  34

28 Febraro per Pro et danno per utile seguito . . . »  53
Summa 1. 34 s. 2 g. 5

Panni atterlici Vesentini accoloradi mandati al Viazo de Bari in le 
mani de S. Zuane di Marco da Venetia, de i qual ne ha da 
render conto denno dar adì 10 Agosto p. Viazo da Bari posto in 
le mani del ditto d. 945 17 13 facciam debitori li ditti p. baver 
havuto notitia dal ditto de la recevuta. Val . . p. 20 »  34

— ditto per S. Bernardo de Cristoforo da le segurtade d . 24 g. 8 
facciamo debitori ditti panni per la portion de li d. 30 sbor
sati per la segurtade fataci . . . . . . »  34

28 Febraro per Pro et danno per utile seguito . . . »  54
Summa 1. 115 s. 9 g. 9 p. —

103 13 

— 1

275 9
4 12

280 2

28 18

— 13 
4 10

94 U

2 6 
18 H
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MDLV.

Francesco die all’ incontro bavere adì 13 Agosto per Banco de 
S. Daniel et Andrea Dolfin ne scrisse per la contraditta de 
Cambio retornata da Lione d. 1037 g. 8 p. 16. . . . C.

imbio die all’ incontro haver adì 14 Agosto per S. Daniel da Molin 
Fiamengo facciamo creditor ditto Cambio de d. 2801 g. 6 p. — 
per la contraditta de Cambio remesse li Bonvisi a d. 72 il 
Marco vai li contraditti. Val . . Marchi 38 once 7 D. 6

Daniel die all’ incontro haver adì 17 Agosto per Banco de S. Daniel 
et Andrea Dolfin ne scrisse per la contraditta de Cambio .

|mm denno all’ incontro haver adì 27 Settembre per S. Zuane de 
Marco da Venetia, per il tratto netto de li contraditti che ’1 
n’ avisa haver fatto come per suo conto appar, d. 341 g. 5 .

36.

1. S. g- il

103 14 8 io

36 280 2 6

2 280 2 6

39 34 2

[ 1 ' nino all’ incontro bavere hadì 17 Settembre per S. Zuane de 
' arco da Venetia per il tratto netto de li contraditti d. 1154 
"■ -1 come per suo conto a p p a r ......................................... 39 115 9 9 —
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37. MDLV.

1
Cassie Cagierine denno dar adì 22 Agosto per S. Geronimo Vignola 

et compagni, per scaf'azzi n. 5 havute da lui in baratto de 
Cordovani a d. 24 il miaro, montano d. 792 g. 13 p. 18 fu
L. 3304 .................................................................................

— ditto per Cassa, contadi a S. Francesco de Zorzi Sanser, d. 8
g. 1 6 ..........................................................................................

28 Febraro per Pro et danno per utile seguito . . . .
Summa 1. 86 s. 14 g. 7

Veludi Zenovini die dar adì 22 Agosto per S. Geronimo Vignola e 
compagni per Peze 8 Carezzo et uno tirano in tutto braza 288 
a d. 44 il brazzo, montano d. 528 g. 9 9 habbiamo b avute dal 
ditto in baratto de Montonine . . . Val Brazza 288 » 35 52

— 28 Febraro per Pro et danno per utile seguito . . »  53 2
Summa 1. 55 s. 14 g. 10

Gottoni Ciprioti die dar adì 23 Agosto per S. Geronimo Vignola e 
compagni per sacchi 20 havute da lui a d. 6 ’/4 il % montano 
d. 765 g. 23 battudo d. 9 g. 16 per V ordinario peso netto 
L. 12410 come appar al g i o r n a l .........................................

— ditto per Offìtio della messettaria d. 9 g. 16 .
— ditto per Cassa contadi a pesadori, fanti, barca et bastasia

fin in m agazen .........................................................................
9 Settembrio per Cassa contadi a S. Francesco de Zorzi, Sanser 

per sua s a n s a r i a .................................................................
28 Febraro per Pro et danno per utile seguito . . . .

Summa 1. 83 s. 15 g. 4

S. Bartolamio die all’ incontro dare adì 26 Agosto per Cassa, contadi
a lui d. 15 g. 19 19 per resto et s a l d o .................................»  23 1

S. Vettor die all’ incontro dare adì 26 Agosto per Cassa, contadi a
lui per s a l d o .................................................................  »  23 3

»  35 76
» 2 0  —

» 23 —

» 38 —
» 53 5

C. 35 79

» 38 —
» 53 6

Maistro Ghirardo Sartor tien bottega in Rialto in ruga di Oresi die 
dar adì 4 Novembrio per Veludi Zenovini brazza 288 a L. 12 
il brazzo, venduti al ditto termine alle feste prossime della 
Natività del nostro Signore, come per scritto de man del ditto 
appar il qual habbiamo posto nell’ armario de scritti . »  37 55

s- g-

5 6

17 4
11 8

16 9
18 -

11 11
19 4

5 2

16 9
2 2

11 7

14
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MDLV.

lassie denno all’ incontro haver adì 6 Settembre per S. Battista Tor
te lo  Spicier d. 867 g. 7 le facciamo creditrice per le contra
ditte L. 3304 vendute al d i t t o ................................................. C. 39

1. s. g. p.

86 14 7 —

■eludi denno all’ incontro havere adì 4 Settembre per Maistro Ghi- 
rardo Sartor in Rialto per brazza 288 gli habbiam venduto
a L. 12 il brazzo, montano d. 557 g. 10. Val . brazza 288 » 37 55 14 10 —

■ottoni die all’ incontro haver adì 9 Settembre per S. David Oth 
AUamano per li contraditti S. 20 a lui venduti a d. 6 3/, il %
montano d. 837 g. 16 pesorno L. 1 2 41 0 .................................» 39 83 15 4 __

I  iU "lamio dal Bocal die haver adì 26 Agosto per spese per uso 
del viver de casa per Bigonzi 7 Vin il ne ha dato da dì 
primo Marzo fin adì sopraditto come appar per poliza a noi 
aP P resen ta d a ..........................................................................» 4 4

P ' v (le Bonteglier in Fontego de Rialto die haver adì
~ ^ó'°sto p. spese fatte per uso del viver de casa per stara 15
arina ne ha data in più volte appar al giornal montano d. 30 » 14 3 — — —

laistro
dardo diè all’ incontro haver adì 24 Decembre per Cassa 

c°ntadi da lui per saldo di contraditti veludi » 38 55 14 10 —
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38. MDLY.

1. s. g-

Cassa «le contadi die dar adì 4 Settembrio per lei medema per il SUO
debito tratto per s a ld a r ................................................. c. 23 504 11 8

10 Ottobrio per S. Giusto B u z .........................................
23 ditto per S. Piero da Liesena patron de la nostra nave per

» 24 50 — —

conto de n o l i ................................................................. » 42 96 16 9
4 Novembrio per Offìtio di Proveditori dalle biave . » 43 80 — _

23 ditto per Battista T o r n i e l o ......................................... » 39 50 — 7
26 ditto per Commessaria S. Andrea de Zanon . » 24 129 — 4
29 ditto per Offìtio della Ternaria per conto del quinto degli

O g l i ................................................................................. » 44 28 — —
7 Decembre per S. Cornelio C o p e r tz ................................. » 46 290 '-- 4

— ditto per S. Marco Foscarini et fratelli ne contò . » 47 600 — —

10 ditto per S. Battista Balarin per conto de nostre provvision » 47 1 17 6
— ditto per S. Andriano Zani'ort nostro cugino per conto ditto » 47 1 11 3
— ditto per S. Piero da Liesena per conto ditto. » 47 — 6 3
14 ditto per S. Lorenzo di S c u d i......................................... » 46 70 13 3
24 ditto per S. David Oth . . . . . . . . » 34 83 15 4
— ditto per Maistro Ghirardo S a r to r ................................. » 37 55 14 10
— ditto per S. Polo M a n d o l e r ......................................... » 24 71 16 7
4 Febraro per S. Lodovico Valter Allamano » 50 25 12 10

— ditto per S. Mattheo M a l i c h ......................................... » 51 88 2 10
19 ditto per Alvise Stella Spicier al segno delle tre Corone » 51 100 — —
20 ditto per S. lacomo Foiola mercadante da Zacari . » 51 150 — —
22 ditto per S. Alvise S te lla ................................................. » 51 132 9 —
24 ditto per S. Iacomó F o i o l a ......................................... » 51 215 2 3
27 ditto per Zucari da San T h o m e ................................. » 51 56 18 —
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MDLV. 38.

ssa diè all’ incontro liaver adì 6 Settembre p. Cassie Cagierine .
— ditto per Gottoni C iprioti.........................................................
17 ditto per Ogli ch iari..................................................................
19 ditto per Offitio della Ternaria.................................................
— ditto per S. Zuan Francesco Bonaldo da Chioza .
— ditto per Ogli ch iari..................................................................
26 ditto per S. Zuan Francesco B o n a l d o .................................
25 Ottobrio per S. Zuan Claym H a u s .......................................
31 ditto per Spese per uso del viver de Casa .
— ditto per Spese d i v e r s e .........................................................
— ditto per Carisee de la prima sorte de nostra ragion fatte ut 

supra . . . . . . . . . . . .
14 ditto per Offitio dell’ intrada da t e r r a .................................
— ditto per Carisee de la prima sorte de ragion nostra .
15 ditto per Carisee d i t t e .........................................................
16 ditto per Carisee d i t t e .........................................................
20 ditto per Diamanti grezzi.........................................................
— ditto per Ogli chiari fatti in Bari per S. Zuane de Tomaso .
28 ditto per Lane Gotisgualde e Moiane fatte in Londra .
29 ditto per Offitio dell’ intrada de t e r r a .................................
3 Decembrio per Diamanti grezzi fatti in Anversa per S. Zuane

Esarde..........................................................................................
5 ditto per Seda Y a l o n a .........................................................

— ditto per Seda de la M o r e a .................................................
10 ditto per Cavedal de noi Vieimo et Zuane Zanfort appar al

g i o r n a l ..................................................................................
14 ditto per Carisee a c c o lo r a d e .................................................
~~ dillo per Panni de Lana alti alla p iana.................................
8 lebraro per Zucari de San Tome fatti in Lisbona per S. Adolfo

Setlin come f a t t o r .................................................................
ditto per Zucari ditti..................................................................

17 ditto per Zucari ditti..................................................................
8̂ ditto per Spese per uso del nostro vestir . . . .
~ ditto per Spese per uso del viver de casa . . . .
" ditto per Spese d i v e r s e .........................................................

~~ ditto per Antonia Vesentina nostra massara . . . .
ditto per Iacoma Trivisana nostra massara .

~ ditto per Zuane Furlan nostro s e r v ito r .................................
~~ ditto per Spese de f i t t i .........................................................
~~ '''do per Lei medema per suo resto portiamo la de dar per 

saldo de la presente..................................................................

1. s. &• p-

c. 37 — 17 4 __
» 37 — 16 9 —
» 39 1 12 — —
» 40 21 12 — —
» 40 5 — — —
» 39 — 10 8 16
» 40 1 4 — - -
» 4 2 20 12 4 17
» 14 1 5 6 —

» 18 — 14 — —

» 43 __ 9 6 __
» 44 50 — -— —
» 43 — 9 — —
» 43 1 — — —
» 43 2 10 7 —
» 46 1 — — —
» 39 1 10 — —
» 42 2 5 1 .—
» 44 41 16 11 —

» 46 1 8 __ __
» 45 — 14 11 12
» 45 1 16 5 21

» 2 500 __ __ __
» 47 — 7 5 14
» 48 — 8 3 3

» 51 20 18 __ __
» 51 13 8 — —
» 51 5 19 5 —

» 52 3 15 — —

» 14 2 10 — —

» 18 1 10 — —

» 18 — 10 — —

» 19 — 1 — —

» 19 — 12 — —

» 52 6 — — —

» 52 2175 1 15 4
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39. MDLY.

S. Battista Tornielo tien bottega de spiciaria in Ruga di Zoielieri 
all’ insegna del Tartaro, die dar adì 6 Settembre, per Cassie 
Cagierine, il facciamo debitor de d. 867 g. 7 per T amontar 
de L. 3304 Cassie ditte ragionate d. 26 */4 il °/0 termine per 
tutto Novembrio prossimo ven tu ro .........................................C. 37

S. David Oth Mercadante Allumano tien Camera in Fontego diè dar adì 
6 Settembrio, per Gottoni Ciprioti, per sacelli 20 peso netto 
L. 12410 venduti al ditto a d. 6 7„ il % montano d. 837 g. 16 
termine per tutto Decembre prossimo venturo . . . » 37

S. Zuane de Marco da Venetia habita al presente in Bari come fattoi- 
die dar adì 17 Settembre per Panni bassi da Schio accoloradi, 
de i qual ne ha da render conto d. 341 g. 5 si fa debitor per 
il tratto netto de ditti panni, come per suo conto appar . » 36

— ditto per Panni atterlici Vesentini accoloradi d. 1154 g. 21 si 
fa debitor per il tratto netto de li ditti come per suo conto
ap p a r..........................................................................................» 36

Smania 1. 149 s. 12 g. 2

Ogli chiari fatti in Bari, per S. Zuane de Marco da Venetia, come 
fattor, deano dar adì 17 Settembre per S. Zuane ditto d. 1496 
g. 2 facciamo debitori ditti Ogli per P amontar de li ditti, che 
T ditto ne ha mandato con il Naviglio patron S. Zuanfran- 
cesco Bonaldo da Cliioza cargate in botte 48 monta de li con 
tutte spese et provision la sopraditta valuta come nel suo 
conto appar, sono Miera 4 0 .................................................» 49

— ditto per Offìtio della Ternaria Vecchia d. 216 per datio del
ditto appar................................................................................. » 40

— ditto per S. Zuanfrancesco Bonaldo d. 90 per nolo. . . » 40
— ditto per Cassa contadi a S. Antonio Bernardin Masser del-

P Offìtio della Ternaria Vecchia, per spese dell’ Offìtio, appar
al g io rn a l..................................................................................»  38

19 ditto per Cassa contadi per più spese fatte fin posti in ma-
gazen appar al g i o r n a l ......................................... . . » 38

20 Novembrio per Cassa contadi a S. Lunardo di Aliegri Sanser
per sua s a n s a r i a .........................................................

Summa 1. 183 s. 16 g. 10 p. 16

1. s.

86 14

83 15

34 2

115 9

149 12

2 1 12 
9 -

1 12
_  10

» 38 1 10
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MDLV. 39.

, Battista diè all' incontro bavere adì 23 Novembrio per Cassa con
tadi da Zuanfrancesco suo nipote p. parte de d. 500 . . C. 38 50

— ditto per Banco de S. Daniel ét Andrea Dottin, ne scrisse per
resto et saldo d. 367 ................................................................. » 40 36

Siumna I. 86 s. 14 g. 7

. David die all’ incontro liaver adì 24 Decembre per Cassa, gli contò 
per saldo de contraditti G o t t o n i ......................................... 38 83 15 4

Zuane die all’ incontro bavere adì 17 Settembre per Ogli ciliari 
tatti per lui, per Miera 40 in botte 48 venne con Navilio 
patron S. Zuanfrancesco Bonaldo da Cbioza, montano come 
per suo conto appar d. 1496 g. 2 .........................................» 39 149 12 2

1 denno all’ incontro havere adì 19 Settembre per S. Zuanfran
cesco Bonaldo d. 28 facciamo creditori ditti Ogli, per il scemo 
de botte 48 contraditte appar al giornal. Val Miera — miri 32 
Novembrio per Offitio della Ternaria per 
conto del quinto d. 280 facciamo creditori 
‘‘ itti Ogli, cbe habbiamo consegnati, appar 
'!;,g i o r n a l .................................................Miera 7 miri —

- f itto per S. CornelioCopertz Allumano d.1508 
acclamo creditori ditti Ogli che al ditto 
«abbiamo venduti a d. 46 g. 10 il miaro, 
appar al g io rn a l.........................................Miera 32 miri 8

» 4 0  2 16 — —

» 44 28 — — —

» 46 150 16 — —

-8 Febraro
Summa

per Pro et danno seguito .
Miara 40 miri —

» 53 2 4 10 16
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40. MDLV.

Offìtio diè all’ incontro dar adì 19 Settembre per Cassa contadi a 
S. Francesco Moresini Cassier d. 216 per pagamento del con
traditto d a t i o ......................................................................... C. 38 21 12 — -

S. Zuanfrancesco die all’ incontro dar adì 19 Settembre per Cassa
contadi a lui d. 50 per parte del contraditto nolo . » 38 5 —
ditto per Ogli chiari d. 28 il facciamo debitor per il costo de 
miera 32 de scemo ritrovarono in tutto così d’ accordo. »  39 2 16
ditto per Cassa, contadi a lui, per resto del contraditto suo 
nolo d. 1 2 .................................................................................. »  38 1 4

Summa 1. 9

Banco de S. Daniel et Andrea Dolfìn fratelli et compagni die dar adì 
10 Ottobre, per lui medemo, per il suo debito tratto in resto
per sa ld a r ................................................................................. »

23 Novembrio per S. Battista Tornielo Spicier »
7 Decembrio per S. Cornelio C opertz......................................... »

2 1342 5 10
39 36 14 - j
46 118 — "  I

Summa 1.1496 s. 19 g. 10 p. 10
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MDLV. 40.

J. s. g. p.
lìtio della Ternaria Vecchia die haver adì 17 Settembre per Ogii 

ciliari d. 216 i facciamo creditori per l ’ amontar del datio de 
Miera 36 venuti di Puglia, come per la stima fatta p. li sopra
stanti dell’ Oftitio a questo deputati appar . . . . C. 39 21 1 2 ______

I Zuanfrancesco Bonaldo da Chioza patron de Naviglio die haver 
adì 17 Settembre per Ogli chiari d. 90 il se fa creditor per
suo nolo de botte 48 condusse di Puglia appar al giornal . » 59 9 ______ ____.

I eo ( ie all incontro haver adì 25 Ottobrio per S. Zuane Claym haus I gTU habbiamo scritto per suo resto . . . . . .
I ^"ivembrio per Iacop Sasso Hebreo Levantino
I % ,ìtto per Moise Levi Hebreo d i t t o .........................................
I -> ( itto per S. Cristoforo Reubart Germano.................................

I U Per ^arisee a c c o lo r a t e .................................................I |_ 'Ombrio per Panni de Lana alti alla piana 
I Pi Vt!° 6̂l Httavian Palavisino e compagni . . . .
I  .).) ,! ° per Tomaso et Zanmaria Z on ta .................................
I  28 p* !,° Pet Giulio Herbert Allemano . . . . .
I 11 aaro per Resti di questo Libro portiamo a suo debito per

saldar la presente partida.........................................................
Summa 1. 1496 s. 19 g. 10 p. 10

» 42 30 — — —
» 45 48 10 5 —
» 45 96 10 — —
» 12 — 19 7 12
» 47 30 — — —
» 48 31 12 — —
» 48 168 5 — —
» 49 139 13 3 —
» 49 188 8 — —

» 54 763 1 6 30
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41. MDLV.

S. Piero da Liesena patron de la nostra nave per conto de noli die 
dar adì 22 Ottobre per Noli diversi non computando il noli- 
zado della Illustrissima Signoria d. 2150 il se fa debitor 
p. tanti che lui ha scosso da diversi mercadanti fin al suo
partir de Candia come appar al g io rn a l.................................G. 11 215 1 _

— ditto per S. Piero ditto per conto del Viazo lui haverà a far
al Volo d. 20 g. 5 8 il se fa debitor per saldar quel conto . » 10 2 — 5

Summa 1. 217 s. 1 g. 5 p. 8

Spese per uso del viver de li Offltiali et Zurme de la nostra nave 
denno dar adì 22 Ottobrio per S. Piero da Liesena p. conto 
del Viazo lui haverà a far al Volo d. 373 g. 15 si fa debitrice 
ditte spese per tanti lui ha sborsato in ditto Viazo come appar
in g io rn a l................................................................................. » 9 37 7 3 -i

Spese di salariadi de la nostra nave denno dar adì 22 Ottobrio per 
S. Piero da Liesena per conto de salariadi d. 769 g. 10 si fa 
debitrice ditte spese per tanti lui ha esborsati in le rei usure
date alle Zurme come appar al g io rn a l.................................»  10 76 18 10 -

Spese diverse per conto del presente Viazo al Volo denno dar adì 
22 Ottobre per S. Piero da Liesena per conto de noli d. 15 
le facciamo debitrice per tanti lui ha esborsati nel presente 
Viazo come appar in g io r n a l ................................................. »  41 1 10 — * li

S. Battista die all’ incontro dar adì 22 Ottobrio per S. Piero da Liesena 
patron de la nostra nave per conto de noli d. 491 g. 7 p. 24
li habbiamo consegnato esso S. Piero per suo debitor come
al giornal appar..........................................................................» 4 7  49 2 5 *

Noli denno all’ incontro dar adì 22 Ottobrio per S. Battista Balarin 
per conto de utilità de noli d. 249 g. 14 24 p. il quarto a lui 
aspettante de ditti noli come al giornal appar . . »  41 24 19 -

— ditto per S. Andriano Zanfort nostro cugino per conto de 
utilità de noli d. 208 g. — 10 per li Ve li aspetta come al
g i o r n a l .........................................................

— ditto per S. Piero da Liesena p. conto de noli d. 43 g. 14 14
»  42 20 16 "

per il sesto li aspetta de uno quarto ut supra 
28 Febraro per Cargo de la nostra nave si porta a credito di

»  42 4 7 *

quello per saldar il presente con to .........................................
Summa 1. 99 s. 4 g. 11 p. 1

»  53 49 2 5
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MDLV.

Piero diè all’ incontro haver adì 22 Ottobrio per Spese diverse d. 15 
il facciamo creditor per tanti lui lia spesi nel presente Viazo 

-  ditto per S. Piero ditto per conto de salariadi d. 202 g. 20
portiamo a quel conto per s a ld a r .................................
ditto per lui medemo per suo resto il portiamo avanti il die 
dar per saldo di questo con to .................................

1. s. g- P-

c. 41 1 10 — —

» 10 20 5 8 —

» 42 195 5 9 8

ese denno all’ incontro liaver adì 22 Ottobrio per Noli diversi d. 373 
g. 15 portiamo a quel conto per saldar la presente

se denno all’ incontro haver adì 22 Ottobrio per Noli diversi d. 769 
g. 10 portiamo a quel conto per saldar la presente

«e denno all’ incontro haver adì 22 Ottobre per Noli diversi d. 15 
portiamo a quel conto per saldar il presente . . . .

Battista Balarin per conto de utilità de noli die haver adì 22 Ot- 
,lii!!e per S. Battista ditto come parzenevole e participe in la 

_ llostra nave P- conto de deposito d. 100 come appar 
u ^° Per S- Battista ditto per conto de salariadi d. 141 g. 15 
appar ut supra . . . . . .

~ ditto per Noli diversi non computando il nolizado della lllu- 
s n®s*ma Signoria nel presente Viazo al Volo d. 249 g. 14 24 
t ' 1 ( a lui aspettante come al giornal appar

Summa 1. 49 s. 2 g. 5 p. 24

, 'SI 110n computando il nolizado dell’ Illustrissima Signoria 
j " n o  haver adì 22 Ottobrio, per lor medemi per suo resto 

0 a driede posto, i denno dar per saldo di quelli .

» 11 37 7 3 —

» 11 76 18 10 -

»  11 1 10 —

» 9 10 — — —

» 10 14 3 3 —

» 42 24 19 2 24

» 11 99 4 11 1
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42. MLDV.

S. Piero da Liesena patron de la nostra Nave per conto de noli die 
dar adi 22 Ottobrio, per lui medenio, per suo resto tratto a 
driedo posto al die haver, per saldo di quello . . . C. 41

S. Andriano die all’ incontro dare adi 22 Ottobrio per S. Piero da Lie
sena per conto de noli d. 409 g. 9 p. 7 ‘/s per tanti c’ habbiamo 
consegnati ditto S. Piero per suo debitor . . . » —

Lane Gotisgualde et Mogiane de ragion nostra, fatte in Londra per 
S. Francesco Gruato da Forlì, fattor, denno dar adì 24 Otto- 
brio per S. Francesco ditto d. 3000 lui ha speso nel far de 
ditte Lane, come al giornal appar, le qual sono a peso de 
Venetia L. 15000  » 29

— ditto per S. Zuane Claym haus condutor per sua conduta fin
in Treviso appar al g i o r n a l ................................................. » 42

9 ditto per Cassa, contadi alti Datteri de Treviso, come appar
al giornal d. 5 ......................................................................... » 38

12 ditto per Offitio dell’ intrada da terra d. 295 appar ut supra » 44
— ditto per Offitio ditto d. 469 le facciamo debitrice appar ut supra » 44
— ditto per Cassa contadi a S. Anzolo Alemanti Sanser per sua

s a n s a r ia ................................................................................. »  38
28 Febraro per Pro et danno per utile seguito . . . .  » 53

Summa 1. 460 s. 10 g. 10 p. 8

S. Zuane die all’ incontro dar adì 24 Ottobre p. Cassa contadi a lui
d. 206 g. 4 14 per parte de sua conduta.................................>/ 38

— ditto per Banco de S. Daniel et Andrea Dolfin d. 300 gli hab-
biarno scritto per resto et saldo de sue condrite appar al giornal » 40

1 s- g. p

195 5 9

40 18 9 1

300

36 3 *

— io — !
29 10 "  ’
46 18 -
2 5 H

45 4 7

20 li 4

30 -  "

S u m m a l.  50 s. 12 g .4  p . 17
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MDLV. 42.

Piero die all’ incontro haver adì 22 Ottobrio per S. Piero ditto
1. s. g. p.

p. conto de deposito d. 16 g. 16 come al giornal appar.
— ditto per S. Piero ditto per conto di salariadi d. 23 g. 14 48 */4

C. 9 1 13 4 —

come al giornal a p p a r ......................................................... » 10 2 7 2 182/,
-  ditto p. Noli diversi d. 43 g. 14 14 come al giornal appar .
— ditto per S. Battista Balarin per conto de utilità de noli d. 491

» 41 4 7 2 14

g. 5 24 habbiamo portato a credito de ditto S. Piero per baverlo 
consegnato a S. Battista ditto debitor de altretanti come al 
giornal a p p a r ......................................................... » 41 49 2 5 24

— ditto per S. Andriano Zanfort nostro cugino d. 409 g. 9 7 */,
habbiamo portati a credito del ditto S. Piero p. baverlo con
segnato a S. Andriano ditto debitor de altretanti ut supra . » 41 40 18 9 7 73

23 ditto p. Cassa contadi da lui come al giornal appar » 38 96 16 9 8
Summa 1. 195 s. 5 g. 9 p. 8

Andriano Zanfort nostro cugino per conto de noli diè haver adì
22 Ottobrio per S. Andriano ditto per conto de deposito d. 83 
g. 8 come al giornal a p p a r ................................................. » 9 8 6 8 —

-  ditto per S. Andriano per conto di salariadi d. 118 g. — p. 29‘/3
come appar al g i o r n a l ......................................................... » 10 11 16 — 297,

-  ditto per Noli diversi d. 208 g. —  10 come appar al giornal » 41 20 16 — 10
Summa 1. 40 s. 18 g. 9 7 1/3

ane denno all’ incontro haver adì 26 Novembrio, per S. Paulo dalla 
batta et fratelli dalla draparia, d. 598 g. 2 8 la facciamo cre
ditore per l ’ amontar netto de sacrili 3 Lane ditte vendute al
ditto pesorno n........................................................... L. 1704 » 46 ' 59 16 2 8

~<S Per S. Bortolamio de Riglin d. 1656 il facciamo 
creditore per l ’ amontar netto de sacrili 8 Lane ditte 
vendute al ditto a d. 350 il miaro, pesorno come al
giornal a p p a r ..........................................................L. 4800 » 46 165 12 — —
ditto per Lane ditte, per conto dell’ anno venturo, 
die al far della pesation habbiamo ritrovato delle
ditte et appratiate per il costo che montano . . L. 8496 »  54 235 2 8 —

Summano L. 15000

Summa 1. 460 s. 10 g. 10 p. 8

jU<lnf ( haus condutor die haver adì 24 Ottobre p. Lane Goti- 
sgualde e Moiarie, de ragion nostra fatte in Londra p. S. Fran
cesco Bottiron, come fattor, d. 361 14 il facciamo credi tor
ì1- sua conduta delle ditte come al giornal appar . . »  42 36 3 2 —
dto per Carisee della prima sorte de ragion nostra fatte 

!’■ S- Lunardo Senese ut supra d. 144 g. 13 17 il facciamo cre-
11 °r per sua conduta de le ditte come al giornal appar » 43 14 9 1 17

Summa 1. 50 s. 12 g. 4 p. 17
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43. MDLV.

Carisee de la prima sorte de nostra ragion fatte in Londra, per S. Lu- 
nardo Senese come fattor, denno dar adì 24 Ottobre per S. Lu- 
nardo ditto d. 2000 lui ha speso nel far de ditte Carisee, ligate 
in baie 22 come al giornal appar, le qual sono in tutto Pezze 333

— ditto per S. Zuane Claym haus, condutor, per sua conduta
fin in Treviso come al giornal a p p a r .................................

9 Novembrio per Cassa contadi in Doana de Treviso appar al 
giornal ..................................................................................

— ditto per Offitio dell’ intrada da terra appar al g iornal.
14 ditto per Cassa contadi in più spese fatte come al giornal appar
15 ditto per Cassa contadi a S. Francesco de Iusti Sanser per

sua s a n s a r i a .........................................................................
26 ditto per Cassa contadi al ditto per sua sansaria .
28 Febraro per Pro et danno per utile seguito . . . .

Offitio de’ Proveditori alle biave per conto de noli fatti alla Illustris
sima Signoria dei condur suoi tormenti dal Viazo dal Volo 
in questa Città die dar adì 29 Ottobre, per nolizado fatto 
con essa Illustrissima Signoria, per il presente Viazo al Volo, 
a cargar suoi tormenti per Stara 12000 gli habbiamo conduti 
con la nostra nave et caricati in quella per S. Francesco A l
berto suo sopra Cargo, i qual habbiamo consegnati a ditto 
Offitio, et per quello descargati di essa nave, et conduti ne 
i magazeni che a d. 30 il "/» di stera, giusto la forma del 
nolizado come al giornal appar, montano d. 3600 .

Nolizado die all’ incontro dar adì 29 Ottobrio per nave nominata 
Zanfort d. 2000 il facciamo debitor per tanti aspettano alla 
nostra nave per conto del ditto nolizado . . . .

— ditto per S. Battista Balarin per conto del nolizado fatto con
la Illustrissima Signoria d. 400 per la parte a lui aspettante 
de ditto nolizado come al giornal appar.................................

— ditto per S. Andriano Zanfort nostro cugino per conto de
nolizado fatto con la Illustrissima Signoria d. 333 g. 8 per la 
parte a lui aspettante ut s u p r a .........................................

— ditto per S. Piero da Liesena per conto del nolizado fatto con 
la Illustrissima Signoria d. 66 g. 10 per la portion a lui aspet
tante del ditto nolizado come al giornal appar

28 Febraro per Cargo de la nostra nave portiamo a credito di
quella partida per saldar la p r e s e n t e .................................

Summa 1. 360
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MDLV.

arisee denno all'incontro haver adì 15 Novembre per Iacop Sasso 
Hebreo Levantino d. 1000 le facciamo debitrice per l ’ amontar
de ......................................................... Pezze 100
Venne al ditto, a d. 10 la pezza, in baratto de Seda
Valona appar al g io r n a l .........................................  C. 45 100 __

16 ditto p. Moise Levi Hebreo Levantino d. 2530 le
facciamo creditrice per l ’ amontar de Pezze 233
Vendute al ditto in baratto de seda appar al giornal »  45 253 __

Summa Pezze 333

ffitio die all’ incontro haver adì 29 Ottobrio per Offitio dal Sai per 
conto dell’ imprestido fatto dall’ Illustrissima Signoria d. 2000 
si porta a debito di esso Offitio p. virtù del mandato dell’ Ec
cellentissimo Colegio come al giornal appar .

Ito per S. Battista Balarin per conto del nolizado fatto con la Illu
strissima Signoria d. 400 facciamo creditor ditto Offitio per 
altretanti li habbiamo scritto in quello come al giornal appar 

ditto per S. Andriano Zanfort nostro cugino p. conto del nolizado 
fatto con la Illustrissima Signoria d. 333 g. 8 il facciamo cre
ditor per altratanti li habbiamo scritto in quello ut supra . 
ditto per S. Piero da Liesena per conto del nolizado fatto 
con la Illlustrissima Signoria d. 66 g. 16 il facciamo creditor 
pei altretanti li habbiamo scritti a esso S. Piero come al 
giornal a p p a r ..........................................................................

4 ^ovombrio p. Cassa contadi da S. Geronimo Moresini Gassier 
in ditto Offitio d. 800 per resto de noli appar al giornal

Summa 1. 360 s. —

Azado fatto con la Illustrissima Sign
Volo

oria p. il presente Viazo al
 ̂a cargar suoi tormenti die haver adì 29 Ottobre p. Offitio 

! s‘ l’roveditori alle biave p. conto de noli fatti alla Illustris
sima Signoria de condur suoi tormenti dal Viazo dal Volo in
questa Città, per Stara 12000 gli habbiamo condriti et con
gegnati come al giornal appar, a d. 30 il % di stara che mon
tano d. 3600

» 5

» 44

» 44

» 44 

» 38

» 43

200 —  

40 —

33 6

6 13

80 —

360 —

43.

e- p-

8 —  

4 —

V — 29
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44. MDLV.

S. Battista diè all’ incontro dar adì 29 Ottobrio, p. Offitio de’ Pro
veditori alle biave, per conto de noli fatti alla illustriss. Si
gnoria d. 400 il facciamo debitor per altretanti gli habbiamo 
scritto in ditto Offitio come al giornal appar . . . . C. 43

S. Andriano die all’ incontro dar adi 29 Ottobre, p. Offitio de Pro
veditori alle biave, p. conto de noli fatti alla illustriss. Si
gnoria, d. 333 g. 3 il facciamo debitor p. altretanti gli hab
biamo scritto in ditto Offitio come al giornal appar . . »  33

S. Piero diè all’ incontro dar adì 29 Ottobre, per Offitio de’ Prove- 
■ ditori alle biave, per conto de noli fatti alla illustrissima 

Signoria d. 66 g. 16 il facciamo debitor per altritanti gli 
habbiamo scritto in ditto Offitio come al giornal appar . » 43

Offitio della Ternaria per conto del quinto de Ogli se hanno a metter 
in essa Ternaria per Benefitio de la Povertà, die dar adì 
9 Novembre per Ogli chiari fatti in Bari per S. Zuane de 
Marco da Venetia, come fattor d. 280 facciamo debito ditto 
Offitio per Miera 7 Ogli ditti gli habbiamo consegnati ut supra 
a ragion de d. 40 il miaro giusto le leze in tal materia di
sponente ..................................................................................»  39

Offitio die all’ incontro dar adì 14 Novembre, per Cassa contadi a 
S. Carlo Querini Cassier in ditto Offitio d. 500 a bon conto
de datij, appar al giornal......................................................... »  38

29 ditto, per Cassa, contadi a S. Marin Gritti Cassier in ditto 
Offitio d. 418 g. 11 per resto et saldo de Datij, et ne ha fatto 
recever sopra il nostro l i b r o ................................................. »  48

L s. g.

40 — -

33 6 8

6 13 4

28 — -  

50

41 16 H

Summa 1. 91 s. 16 g. 11
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MDLV.

I  Battista Balarin per conto di utilità de noli fatti alla illustriss. 
Signoria die haver adì 29 Ottobrio per Nolizado fatto con la 
illustrissima Signoria d. 400 il facciamo creditor per il suo 
quarto li aspetta de ditto nolizado come al giornal appar

I  Piero da Liesena per conto de utilità de noli fatti con la illu
strissima Signoria die haver adì 29 Ottobrio per Nolizado 
ditto d. 66 g. 16 il facciamo creditor per la portion a lui 
aspettante come al giornal a p p a r .........................................

| '< Ritraila da terra die haver adì 12 Novembrio, per Lane
,10 ls8uahìe et Mogiane d. 255 il facciamo creditor per il datio 

nsacchi 25 de le ditte pesorno Miera 12 che a d. 9 g. 20 
-  Vtt a Va'° r m°ntano d. 295 appar al gicrnal 

' ° ’ ller Lane ditte d. 469 il facciamo creditor per li noli 
__ ^Pagano giusto le leze, come appar al giornal .

J  ! ’et Garisee de la prima sorte de nostra ragion d. 154
(7 d facciamo creditor per il datio de Pezze 333 Carisee

6 binate d. 7 la pezza come al giornal appar.
Somma 1. 91 s. 16 g. 11

44.

G. 43

s.

40 —

|. Andriano Zanfort nostro cugino per conto de utilità de noli fatti 
con la illustrissima Signoria die haver adì 29 Ottobre, per 
Nolizado ditto d. 228 g. 8 il facciamo creditor p. la portion 
a lui aspettante come al giornal a p p a r ................................. » 43 33 6 8 —

43 6 13 4 —

|>flitio die all’ incontro haver adì 29 Novembre per Cassa, contadi
<u S. Andrea Falier alla Gassa di depositi appar al giornal » 38 28 —

44

42

43

29 10 — 

46 18 —

15 8 11

I
il

;; |

: ¡ 1



4 5 2 ALVISE CASANOVA

45. MDLV.

lacop Sasso Hebreo Levantino die dar adì 15 Novembre per Carisee 
de la prima sorte de nostra ragion, il facciamo debitor de 
d. 1000 per l ’ amontar de pezze n. 100 Carisee ditte, gli hab- 
biamo date a d. 10 la pezza in baratto de Seda Valona 

16 ditto, per Banco de S. Daniel Dolfìn gli habbiamo scritto per
resto ..........................................................................................

Summa 1. 148 s. 10 g. 5

Seda Valona die dar adì 15 Novembre, per lacop Sasso Hebreo d. 1485 
g. 5 le facciamo debitrice per L. 1895 Seda ditta il ne ha con
segnato giusto il nostro baratto, a grossi 19 la lira, come al
giornal appar, vai le s o p r a d i t t e .........................................

— ditto, per Offitio della Messettaria d. 30 la facciamo debitrice
appar al g i o r n a l .................................................................

5 Decembre, per Cassa contadi a S. Nicolo Gusmazzi per san
saria appar al g i o r n a l .........................................................

28 Febraro per Pro et danno per utile seguito . . . .

Moise Levi Hebreo Levantino die dar adì 16 Novembre per Carisee 
de la prima sorte de nostra ragion per pezze n. 100 bianchi 
gli habbiamo vendute a d. 22 la pezza, che montano d. 1200. 
[lem pezze 133 accolorade a d. 10 la pezza montano d. 1330 
che sono in tutto d. 1530, a baratto de Seda fior de Morea
appar al g i o r n a l .................................................................

18 ditto, per Banco de S. Daniel et Andrea Dolfìn gli habbiam
scritto per resto d. 905 .........................................*

Summa 1. 349 s. 10

Sede de la Morea die dar adì 16 Novembre, per Moise Hebreo Le
vantino d. 3495 la facciamo debitrice per Pamontar de L. 3259 
Seda ditta, il ne ha consegnata giusto il nostro baratto a
grossi 26 V, appar al g io rn a l.................................................
ditto, per Offitio della Messettaria d. 70 g. 14 la facciamo
debitrice come al giornal a p p a r .........................................

5 Decembre, per Cassa contadi a S. Nicolo Gusmazzi per sua
s a n s a r ia ..................................................................................

28 Febraro, per Pro et Danno per utile seguito . . . .

Offitio die all’ incontro dar adì 28 Febraro per Cassa a S. Almoro 
Corner Cassier in ditto Offitio per resto et saldo de datij 
appar al g i o r n a l .................................................................
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MDL V.

453

45.

Itcop Sasso die all’ incontro haver adì 15 Novembre per Seda Va- 
lona, il facciamo créditer de d. 1500 g. 5 per l ’ amontar de 
11. 1895 Seda ditta il ne ha consegnata per il contrascritto 
nostro baratto a grossi 19 la lira, montano netto de Messet- 
taria appar al giornal d. 1485 g. 5 .........................................

s.

C. 45 148 10 5 —

leda die all’ incontro haver adì 5 Decembre, per S. Cornelio Coperte 
Allamano d. 747 g. 12 facciamo creditrice ditte Sede vendute 
al ditto a ragion de grossi 20 la lira pesò . . L. 897

28 Febraro, p. Seda ditta, p. conto dell’ anno venturo
che al fare de la pesatione se ritrovano . . . L. 999

L. 2895

Surnma 1. 154 s. 19

46

54

Boise die all’ incontro haver adì 16 Novembre, per Seda fior de Morea 
d. 3495 il tacciamo ereditar per L. 3256 Seda ditta havuta 
da lui per il contrascritto nostro baratto a grossi 26 la lira 
appar al g i o r n a l .........................................

74 15 

80 4

» 45 349 10

■ 6 6 ( 'e aU’ incontro haver adì 5 Decembre per S. Cornelio Coperte 
Allamano d. 1824 g. 16 facciamo creditrice ditte sede vendute 

, ditto a ragion de grossi 28 la lira pesò . . L. 1564
’ 8 1 ebraro, per Seda ditta per conto dell’anno venturo

che aita pesatione se r i t r o v ò .................................L. 1695

L. 3259

46 182 9 4

54 186 8 -

Stimma 1. 368 s. 17 g. 4

dilla Messettaria die haver adì 16 Novembre p. lui medemo 
___ Y  suo resto tratto a driedo posto al de dar p. saldo di quello 

( 1 to, per Sede fior de Morea appar al giornal
Surnma 1. 17 s. 4 g. 11 p. 10

20 10 3 9 10
45 7 1 2 —



454 ALVISE CASANOVA

46. MDLV.

Diamanti Grezi fatte in Anversa per S. Zuane Esarde come fattor 
denno dare adì 18 Novembre per S. Zuane ditto d. 1896 g. 2 
p. 10 facciamo debitori ditti Diamanti per l ’ amontar de pezze
n. 182 che ’ 1 ditto ne ha mandati in una scatoletta compu
tando spese et provision appar al giornal . . . . C. 32

— ditto per Cassa contadi a Cornelio Gopertz Corier d. 10 per
porto de li sopra scritti diamanti appar al giornal . . »  38

3 Decembrio, per Cassa, contadi a S. Francesco Bonamigo Sanser
per sua sansaria d. 1 4 .........................................- . »  38

28 Febraro, per Pro et danno per utile seguito . . . . »  53

S. Cornelio Copertz Allamano die dare adì 20 Novembre per Ogli 
Chiari fatti in Bari per S. Zuane de Tomasin come fattor 
d. 1508 il facciamo debitor per l ’amontar de Miera 32 Miri 8 
Ogli ditti a lui venduti a d. 46 g. 20 il Miaro appar al
g i o r n a l ................................................................................. » 39

5 Decembre, per Seda Valona d. 747 g. 12 il facciamo debitor 
p. L. 897 Seda ditta a lui venduta a d. 20 la lira, apar al G. » 45 

— ditto, per Seda de la Morea d. 1824 g. 16 il facciamo debitor 
per L. 1564 Seda ditta a lui venduta a grossi 28 la lira, appar
al g io r n a l................................................................................. »  45

Sunnna 1. 408 s. — g. 4

S. Paulo dalla Gatta, et fratelli dalla draparia, denno dar adì 26 No
vembre per Lane Gotisgualde et Moiane, fatte in Londra p.
S. Francesco Grimaldo come lattor d. 598 g. 2 8 i facciamo 
debitori p. P amontar netto de Sachi 3 Lane ditte, pesorno 
L. 1704 ragionate d. 356 il miaro, appar . . . . » 42

S. Bortolamio de Righin Mercadante da Lana die dar adì 28 Novembre 
p. Lane Gotisgualde et Moiane fatte in Londra p. S. Fran
cesco Grimaldo come fattor d. 1656 il facciamo debitor p.
P amontar netto de Sachi 8 de la ditta pesorno L. 4800 ra
gionate a d. 350 il miaro come appar al G............................ » 41

S. Lorenzo di Scudi die dar adì 3 Decembre p. Diamanti Grezi fatti 
in Anversa p. S. Zuane Esarde come fattor d. 1412 g. 15 il 
facciamo debitor p. P amontar de pezi 124 Diamanti ditti a 
lui venduti pesorno once 103 a Scudi 12 '/, Ponza, ne die 
dar al presente la mittà, il resto gli habbiamo fatto termine 
mesi sei prossimi venturi come appar al giornal . . . » 46

L s- g- p.

189 12 2 10

1 -• -----

1 8 -----
32 11 I 5

150 16 -  - 

74 15 -  -

182 9 4 -

59 16 8 1

165' 12 -  '

141 5 3 13
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MODI E ORDINI DE SCRITTURA

MLDV.

liamanti denno all’ incontro havere adì 3 Decembre per S. Lorenzo 
di Scudi d. 1412 g. 15 15 facciamo creditori essi Diamanti, 
per l ’ amontar de pezi 124 venduti al ditto a ragion de
scudi 12 7j il caratto peso.........................................C. 103

28 Febraro, per Diamanti ditti per conto dell’ anno ven
turo che all’ inventariar se ritrovò delli ditti . . C. 79

Suinma C. 182 

Summa 1. 224 s. 11 g. 3 p. 15

I. Cornelio die all’ incontro haver adì 7 Decembre, per Cassa contadi 
da lui per parte de li contraditti Ogli et Sede d. 2900 g. 4.

-  ditto, per Banco de S. Daniel et Andrea Dolfin ne scrisse 
per r e s t o ..................................................................................»

» 38 

40

I- 1 aulo die all' incontro haver adì 28 Febraro, per Cassa, contadi
dal suo lattor per suo nome d. 598 g. 2 8 p. saldo . . » 52

455

C. 46

» 54

141

83

s.

5

6

46.

g- P-

3 15

290 

118 —

— 4

59 16 2

I *‘01 iranno die all’ incontro haver adì 28 Febraro per Cassa, con
tadi da lui per parte................................................................. »  52 100 — — —
ditto, per Resti di questo libro portiamo a suo debito per
saldar la presente p a r t i d a ................................................. »  54 65 12 — —

Summa 1. 165 s. 12

I  enzo die all’ incontro haver adì 14 Decembre per Cassa con-
-ts kY  <ia Per Parte de diamanti d. 706 g. 15 15 . . . » 38

' «aro, per resti de questo libro portiamo a suo debito per
saidar la presente p a r t id a ..............................................» 54

70 13 3 15

70 12 — —

Summa 1. 151 s. 5 g. 3 p. 15
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47. MDLV.

S. Marco Foscarini et fratelli denno dar adì 7 Decembre per Nave 
nominata Zanfort computada Botte 1200 parzenevole Battista 
Balarin, Andriano Zanfort, Piero da Liesena et noi Vieimo 
et Zuane Zanfort d. 12000 i facciamo debitori per la vendita 
a loro fatta di essa nostra nave con tutti i suoi corieri et 
armizi come nell’ ¡strumento di essa vendita appar al giornal C. 45 1200 — —

S. Battista Balarin per conto de nostre provision del menar de le 
scritture et fìtto del Mezado die dar adì 7 Decembre p. Pro
vision propria d. 18 g. 18 il facciamo debitor per la portion 
de d. 37 '/, per mesi 9 scorsi per li caratti 6 il participa in
la nostra nave giusto l ’ accordo n o s tr o .................................» 17 1 17 6 -

S. Andriano Zanfort nostro cugino p. conto de nostre provision del 
menar de le scritture et fìtto del Mezado die dar adì 7 Dé
cembre per Provision propria d. 15 g. 15 il facciamo debitor 
p. la portion de d. 37 */j P- mesi 9 scorsi p. li caratti 5 il
participa in la nostra Nave giusto l ’ accordo nostro . . »  17 1 11 3 -

S. Piero da Liesena patroniza la nostra nave, per conto del menar 
de le scritture et fitto del Mezado die dar adì 7 Decembre 
per Provision propria d. 3 g. 3 il facciamo debitor p. la por
tion li aspetta de d. 37 */, p. mesi 9 scorsi p. carato uno il 
participa in la nostra nave giusto l ’ accordo nostro . . »  17 — 6 3

Carisee accolorade denno dar adì 14 Decembre per Banco de S. Daniel 
et Andrea Dolfìn habbiam scritto a S. Giovan d’Anna d. 300 
per F amontar de Pezze 30 Carisee ditte ragionate d. 10 la
p e z z a ..........................................................................................» 40 30 — "

— ditto, per Cassa, contadi per più spese fatte come al giornal
appa r..........................................................................................»  38 — 7 0

Summa 1. 30 s. 7 g. 5 14
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MDLV. 47.

Marco et fratelli denno all’ incontro havere adì 7 Decerabre, per 
S. Battista Balarin per conto et come parzenevole de la no
stra nave. d. 3000 i facciamo creditori p. tanti c’ habbiamo
fatto promettere al ditto S. Battista p. la portion li aspetta
appar al g i o r n a l ................................................................. C. 4 300 __ __ __

— ditto, per S. Andriano Zanfort nostro cugino p. conto et come 
parzenevole de ditta nostra Nave d. 2500 i facciamo creditori 
p. tanti c’ habbiamo fatto promettere al ditto S. Battista p.
la portion li aspetta, appar al g i o r n a l .................................» 4 250 __ __ _

— ditto, p. S. Piero da Liesena patroniza ditta nostra nave et 
come participe in quella d. 500 i facciamo creditori p. tanti
c’ habbiamo fatto promettere ut s u p r a .................................» 5 50 __ __ __

— ditto, per Banco de S. Daniel et Andrea Dolfìn ne scrisse
per resto et saldo de la nostra nave, appar al giornal. . »  40 600 ______  __

Summa 1. 1200

Battista die all’ incontro liaver adì 10 Decembre per Cassa, con
tadi da lui d. 18 g. 18 per saldo di questo conto appar al
§i o r n a l ..................................................................................» 38 1 17 6 —

Andriano die all’ incontro haver adì 10 Decembre per Cassa, con
tadi da lui d. 15 g. 15 per saldo di questo conto. . . » 38 1 11 3 —

•ero die all’ incontro haver adì 10 Decembre, per Cassa, contadi
a lui d. 3 g. 3 per saldo di questo conto . . . » 38 — 6 3 —

s! enno all’ incontro havere adì 14 Decembre per Viazo de 
‘j0Ila accomandato a S. Bortolamio Andronico come fattor 

■ a g. 17 p. 14 ie facciamo creditrice per l ’ amontar de le 
"-idìtte con tutte spese ligate in baie doi segnate del no- 

y 10 s°Hlo segno, et carghe sopra la nave Contarina patron
¿nane Vlasto. Sono Pezze 3 0 ................................................. » 47 30 7 5 14
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48. MDLY.

Viazo de Soria raccomandato a S. Bortolamio Andronico come fattor 
die dar adì 14 Decembre per Carisee acculo rate d. 303 g. 17 
p. 14 il facciamo debitor per il costo de pezze 30 ligate in 
baie doi segnate di nostro segno, fui carghe sopra la Nave 
Contarina patron Zuane Vlasto con ordine di consegnarle al 
ditto S. Bortolamio over a chi per lui fusse . . . . C. 47

— ditto, per Panni de Lana alti alla piana d. 320 g. 3 9 facciamo 
debitor ditto Viazo per il costo di essi Panni Pezze 12 ligati 
in baie doi segnate di nostro segno, et carghe sopra la nave 
Contarina per consegnar al sopra ditto S. Bortolamio appar
al G io rn a l................................................................................. » 48

Summa 1. 62 s. 7 g. 8 17

Panni de Lana alti alla Piana die dar adì 14 Decembre per Banco 
de S. Daniel et Andrea Dolfìn d. 200 habbiamo scritto a 
S. Antonio dalla Casolina per P amontar de Pezze 10 alla 
piana Marostegani. Item d. 116 a S. Bortolamio de Righin 
per l ’amontar de pezze doi sei alla piana de 70 che sono in
tutto d. 316. Val Pezze 12......................................................... » 40

— ditto, per Cassa, contadi per più spese fatte per li ditti, appar
al g io r n a l ................................................................................. »  38

Summa 1. 32 s. —  g. 3 p. 3

S. Ottavian Palavisino et compagni per conto de danari cambiati 
denno dare adì 17 Decembre per banco de S. Daniel et An
drea Dolfìn d. 1682 g. 12 il facciamo debitor per tanti gli 
habbiamo scritto per uno Cambio per Lion con loro fatto da 
esser remesso in Scibilia a S. Adolfo Sellili, nostro agente
come al giornal a p p a r ......................................................... »  40

28 Febraro, per Pro et danno per utile seguito . . . . » 53
Summa 1. 176 s. 2 g. 4

S. Adolfo Setlin come fattor habita al presente in Scibilia die dar 
adì 17 Decembre, per S. Ottavian Palavisino et compagni 
d. 1761 g. 4 facciamo debitor esso S. Adolfo per tanti che ’1 
sopra ditto S. Ottavian e compagni gli remesse de lì per
nome nostro come al giornal a p p a r .................................»  48

19 ditto, per S. Tomaso et Zanmaria Zonta fratelli d. 1417 g. 11 
facciamo debitor ditto S. Adolfo per tanti che li ditti li re
messe de lì p. nome nostro come al giornal . . . » 49

22 ditto per S. Giulio Herbert Allamano d. 2016 g. 22 facciamo 
debitor ditto S. Adolfo per tanti li remessi il ditto de lì appai
ai g io r n a l................................................................. . . »  39

!• s. g.

30 7 5

32 — 3

31 12 -

— 8 3

168 5 -
7 17 i

176 2 i

141 14 11

201 13 1°

Summa 1. 519 s. 11 g. 1



MODI I! ORDINI DE SCRITTURA 459

MDLV.

1. s.
I,:«. die all’ incontro haver adì 15 Zener, per Carisee accolorate 

mandate in Soria in le mani de S. Bartolamio Andronico 
come fattor de le qual ne ha da render conto d. 303 g. 17 
p. 14 facciamo creditor ditto Viazo per l ’ aviso havuto del
recever di q u e l l e ................................................................. G 49 30 7

-  ditto, per Panni de lana alti alla piana mandati ut supra 
d. 320 g. 3 3 facciamo creditor ditto Viazo per l ’ aviso ha
vuto del recever de q u e l l i ................................................. » 49 32  

■ni denno all’ incontro haver adì 14 Decembre per Viazo de Soria 
raccomandato a S. Bortolamio Andronico come fattor per le 
contraditte Pezze 12 ligate in baie doi segnate del nostro 
segno, i qual monta con tutte spese fin carghe sopra la Nave 
Lontarina Patron Zuane Vlasto 320 g. 3 p. 3 come all’ in
contro a p p a r ..........................................................................»  48 32 —

IHtavian die all’ incontro ha vere adì 17 Decembre per S. Adolfo 
Setlin come fattor d. 1761 g. 4 facciamo creditor ditto S. Ot
ta wan per tanti li remesse in Scibilia per nome rtostro come 
m giornal appar . . . ' . . . . . » 48 176 —

| o die all’ incontro haver adì 6 Febra.ro per Zuccari da San 
0111e d- il facciamo creditor p. Casse n. 756 Zucari ditti 

‘n m mandato de Spagna con la nave Sant’Antonio Patron
iego Boscayno, che montano la sopra ditta valuta come al 

I  giornal a p p a r ..........................................................................

Ziif0' •*K r ^UCar* ditti d- 569 il facciamo creditor per Casse 119 
- “ yH tti n’ avisa haver cargati sopra la nave Trinità pa- 

'i  ìero de Boys che montano come al giornal appar la

1,8 ditto^ta v a lu t a ..............................
«ai ’ 6̂r Resti di questo libro portiamo a suo debito per
' ldar la Presente p a r t id a ..............................................

Summa 1. 519 s. 11 g. 1

» 51 462 12

» 51 56 18

» 54 — 1

48.

g- P-

5 14 

3 3

3 3 

2 4
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49. MLDV.

S. Tomaso et Gioanmaria Giunta fratelli per conto de dinari cambiati 
die dar adì 19 Decembre per Banco de S. Daniel et Andrea 
Dolfin gli habbiamo scritto d. 1396 g. 15 per uno Cambio 
per Lion con loro fatto a ragion de d. 67 per Marco, come
appar al g i o r n a l ................................................................. C. 40

28 Febraro p. Pro et danno per utile seguito dal sopraditto Cambio » 53

S. Giulio Herberth Allamano per conto de dinari cambiati, die dar 
adì 22 Decembre per Banco de S. Daniel et Andrea Dolfin gli 
habbiamo scritto d. 1884 per uno Cambio con esso fatto p. 
Anversa a ragion-de d. 69 p. ducato appar al giornal . » 40

28 Febraro p. Pro et danno p. utile seguito de sopraditto Cambio » 53
Summa 1. 201 s. 13 g. 10

Carisee accolorate mandate in Soria in le mani de S. Bortolamio 
Andronico come fattor, de le qual ne ha da render conto, 
denno dar adì 15 Zener per Viazo de Soria a lui raccoman
dato d. 303 g. 17 p. 14 facciamo debitrice ditte Carisee per 
l ’aviso havuto del recever de q u e l l e .................................»  48

Panni alti alla Piana, mandati in Soria in le mani de S. Bortolamio 
Andronico, dei qual ne ha da render conto, denno dar 
adì 15 Zener per Viazo de Soria a lui raccomandato d. 820 
g. 3 3 facciamo debitori ditti panni per l ’aviso havuto del
recever de q u e l l i ................................................................. »  48

28 Febraro per Pro et danno per utile seguito . . . » 53
Summa J. 54 s. 11 g. 1 p. 23

S. Bortolomio Andronico come fattor habita al presente in Soria die 
dar adì 25 Zener per Carisee accolorate mandate in sue mani 
de le qual ne ha da render conto d. 252 g. 13 29 il facciamo 
debitor per tanti che n’assegna haver tratto delle ditte de-
tratto le spese, et provision come per suo conto a noi man
dato appar  ................................................. » 49

— ditto, per Panni de Lana alti alla Piana mandati ut supra 
d. 545 g. 13 p. 23 il facciamo debitor per tanti che n’assegna 
haver tratto de li ditti battu do spese e provision come al suo 
conto appar. .......................................................................... »  49

139 13 3 
2 1 8

188 8 -
13 5 10

30 7 5

32 -  3
22 10 10

25 5 1

54 U 1
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MDLV. 49.

Tomaso die all’ incontro ha ver adì 19 Décembre per S. Adolfo 
Setlin d. 1417 g. 11 il facciamo creditor per tanti che ’1 ditto 
ne remesse de li appar al g io r n a l......................................... C. 48

jiulio die all’ incontro ha ver adì 22 Decembrio per S. Adolfo 
Setlin d. 2016 g. 22. facciamo creditor ditto S. Giulio per 
tanti remesse de li al ditto come al giornal appai'. . » 48

isee deano all’ incontro haver adì 22 Zener per S. Bortolamio 
Andronico d. 252 g. 13 p. 29 facciamo creditrice ditte Ca- 
risee per tanti il ne assegna haver tratto battudo spese e
provision come appar al G........................................................» 49

28 Febraro per Pro et danno s e g u ito ......................................... » 35
Stimma 1. 30 s. 7 g. 5 14

ni denno all’ incontro haver adì 22 Zener per S. Bortolamio An
dronico d. 545 g. 13 p. 23 facciamo creditori ditti panni per 
tanti che ’1 n’assegna haver tratto battudo spese et provision 
come al g i o r n a l ..................................................................

bortolamio die all’ incontro haver adì 22 Zener p. Macis fatti p. 
Ini a nome nostro rottoli 57 7 ‘/, i quali costano computato 
le spese e provision come al Gior. appar d. 218 g. 2 4 

~ dótto, per Riobarbaro in sorte fatto per lui rottoli 14 6 il 
qual costano computato spese et provision come al giornal
appar d. 201 g .  14 1 0 .........................................................
ditto, per Canelle longhe fatte per lui rottoli 53 4 le qual 
costano computato spese et provision come al giornal appar
d. 114 g. 12 p. 12 ..................................................................
ditto, per Macis fatti per lui rottoli 22 7 7, i qual costano 
computato spese e provision come al giornal appar d. 66 g. 7 4 

~ ditto, per Scamonea fatta p. lui R. 23 6 la qual costano 
^  computato spese et provision come al giornal appar d. 106 g. 10 2 

cdto, per Riobarbaro fatto per lui R. 3. 7. 4. costano ut 
_____ supra d. 66 g.  13 p.  3 appar al giornal . . . .

1 i,to’ P' Tapedi Cimescasa fatti p. lui n. 2 costano ut supra
1 1 '°! per Resti di questo libro portiamo a suo debito per
S;| dar la presente p a r t i t a ..............................................

Summa 1. 79 s. 16 g. 3 20

» 49

» 50

» 50

» 50

» 50

» 50

» 50 
» 50

» 55

1. s. g. p. 

141 14 11 —

201 13 10 —

25 5 1 29
5 2 3 17

54 11 1 23

21 16 2 4

20 3 2 10

11 9 — 12

6 12 7 4

10 12 10 2

6 13 1 3
1 9 1 29

1 _ 2 20
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50. MDLV.

Macis fatti in Soria a nome nostro per S. Bortolamio Andronico 
come fattor, die dar adì 22 Zener per S. Bortolamio ditto 
per rottoli 57 7 '/2 Alepini che habbiam recevuto per Nave 
Gontarina, i quali montano con tutte spese come appai- al
g|°raal ..................................................................................G. 49 21 16

— ditto, per S. Bortolamio ditto per rottoli 22 7 ‘/2 habbiam
recevuto ut supra appar al giornal.........................................»  49 6 12

Biobarbaro in Sorta fatto ut supra die dar adì 22 Zener per S. Bor
tolamio Andronico per rottoli 14 6 Alepini che habbiam re
cevuto per nave Alberta i qual montano con tutte spese et
provision come al giornal a p p a r ......................................... »  49 20 3

— ditto, per S. Bortolamio ditto, per rottoli 3 7 4 Alepini che
habbiam recevuto per ditta nave che montano con tutte spese
et provision come al giornal appar......................................... »  49 6 13

28 Febraro, per Pro et danno per utile seguito . . . . »  53 23 12
Summa 1. 50 s. 8 g. 10

Canelle longhe, fatte ut supra, denno dar adì 22 Zener per S. Bor
tolamio Andronico per rottoli 58 4 Alepini che habbiamo re
cevuto per nave Alberta le qual montano con tutte spese et
provision come appar al g i o r n a l .........................................»  49 11 9

28 Febraro, per Pro et danno per utile seguito . . . . »  53 7 4
Summa 1. 18 s. 11 g. 6

Scamonea fatta ut supra denno dar adì 22 Zener per S. Bortolamio 
Andronico per rottoli 23 6 Alepini che habbiam recevuto per 
nave Alberta la qual montano con tutte spese et provision
come al giornal a p p a r ......................................................... » 49 10 12

28 Febraro, per Pro et danno per utile seguito . . . . » 53 8 9
Summa 1. 19 s. 2 g. 6

Tapedi Cimescasa fatti ut supra denno dar adì 22 Zener per S. Bor
tolamio Andronico, per Tapedi n. doi, che habbiam recevuto 
per nave Alberta, i qual montano con spese et provision 
come al giornal a p p a r ......................................................... » 49 1 9

Lodovico Valter Allamano die dar adì 26 Zener per Macis fatti in 
Soria per L. 576 9 a lui vendute a grossi 11 la lira montano 
battudo le spese d. 256 g. 10 come al giornal appar . » 49 25 12
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MDLV. 5«.

s. g. p
;is denno all’ incontro liaver adì 26 Zener per S. Lodovico Valter 

per rottoli 80 3 contraditti pesorno qui L. 576 once 9 venduti 
al ditto a ragion de grossi 11 la lira montano come al giornal
appar d. 256 g. 1 0 ..................................................................

-  28 Febraro, per Pro et danno s e g u i t o .................................

barbaro die all’ incontro haver adì 26 Zener per S. Matteo Malie, 
per rottoli 18 1 contraditti pesorno qui L. 30 venduto al ditto 
a ragion de d. 4 la lira montano come al giornal appar 
d. 504 g. 1 0 ..........................................................................

ielle die all’ incontro baver adì 28 Zener, per S. Matthio Malie 
per rottoli 53 4 venduti pesorno qui L. 383 a lui a ragion 
de d. 50 il 7 . montano come al giornal appar d. 185 g. 18

mionea die all’ incontro haver adì 28 Zener, per S. Matthio Malie, 
Per rottoli 23 7, contraditti pesorno qui L. 169 venduta al 
ditto a ragion de grossi 28 la lira montano come al giornal 
aPpar d. 191 g. 6 .................................................

casa Per ti contraditti Tapedi doi che habbiaino tenuti per 
nostro uso li mettemo per il costo d. 14 g. 13 p. 29 .

die all’ incontro haver adì 4 Febraro per Cassa contadi 
ui d- 256 g. 10 per saldo di questo conto

C. 50 25 12 10 —
» 53 2 15 11 8

» 51 50 8 10 -

» 5 1  18 11 6 —

» 51 19 2 6 —

» 2 1 9  1 29

» 38 25 12 10 —
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51. MDLY.

1 • S Q
S. Mattheo Malie Allamano die dar adì 26 Zener per Riobarbaro fatto 

in Soria per L. 30 a d. 4 la lira montano come in giornal
aP P a r ............................................................................................. C. 50 50 8 10

— ditto, per Canelle longhe fatte ut supra per L. 383 a d. 50
il 7« montano come al giornal a p p a r ......................................»  50 18 11 6

— ditto, per Scamonea fatta ut supra per L. 169 a grossi 28 la
lira montano come in giornal a p p a r ......................................»  50 19 2 0

Summa 1. 88 s. 2 g. 10

Zucari da San Tome fatti in Lisbona a nome nostro p. S. Adolfo 
Settlin come fattor denno dar adì 6 Febraro per S. Adolfo 
ditto d. 4626 facciamo debitori ditti Zucari per Rove 1325 
ne ha mandate de Spagna in Casse n. 130 i quali montano 
computando spese, provision et segurtade la sopraditta va
luta, come al gior. a p p a r .................................Casse 130 »  48 462 12 -

8 ditto, per Cassa, d. 109 contadi in più spese fatte 
fin poste in Magazen come in giornal appar » 38 10 18

— ditto, per Cassa d. 134 contadi alPOffitio dell’ in
truda da Mare per datio de li ditti come appar 
al g i o r n a l ......................................................... » 38 13 8

— ditto, per S. Adolfo ditto d. 569 facciamo debitori 
ditti Zucari per Rove 207 n’ avisa haver cargati 
in Casse 20 sopra la nave Trinità, patron Pietro 
de Boys, che montano, come in giornal appar la
sopraditta v a lu t a .................................................Casse 20 » 48 56 18 -

15 ditto, per Cassa, contadi a S. Anzolo Alemanti 
Sanser per sua sansaria de haver tatto vender li
contraditti Zuccari come al giornal appar . » 38 5 19 &

28 Febraro, per Pro et Danno per utile seguito de
li d i t t i ................................................................  » 53 104 13 1°

Summa Casse 150 
Summa 1. 654 s. 9 g. 3

S. Alvise Stella Spicier al segno de le 3 Corone p. mezo il Fontego 
di Todeschi, die dar adì 10 Febraro per Zucari da San Thome 
fatti per S. Adolfo Settlin come fattor per casse n. 50 pesorno 
nette L. 18596 a d. 12 ’/, il °/„ montano d. 2324 g. 12 come 
appar al g i o r n a l .........................................................  »  51 232 0 "

S. la corno Foiola Mercadante da Zucari die dar adì 10 Febraro per 
Zucari da San Thome fatti per S. Adolfo Settlin per Casse 
n. 80 pesorno nette L. 29805 a d. 12 il montano d. 3651 ,
g. 3 come al giornal a p p a r ................................................. » 51 365 -
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MDLV.

465

51.

1. s. g. p
Matthio die all’ incontro liaver adi 4 Febraro per Cassa contadi

da lui per resto et saldo di questo conto , . . . C. 38 88 2 10 —

lari denno all’ incontro haver adì 10 Febraro per S. Alvise Stella 
Spicier al segno de le 3 Corone per Casse n. 50 gli babbiamo 
venduti pesorno netti L. 18596 montano come al giornal appar
d. 2324 g. 12

15 ditto, per S. Iacomo Foiola, per Casse n. 80 pe
sorno L. 29805 nette vendute al ditto a d. 12 1 ( 
il 7« appar al g i o r n a l .........................................

i l  ditto, per Cassa, ne contò S. Daniel da Molin 
Fiamengo d. 569 per una de Cambio di Scibilia 
ne remesse S. Adolfo Settlin, p. tanti che ’1 ne 
ricuperò da li seguratori per le segurtade li fez- 
zero delle Casse 20 Zucari cargo sopra la nave 
Santa Barbara la qual naufragò in le acque de 
Sicilia .

Casse 50 » 51 232 9

Casse 80

Summano Casse 150

1. 654 s. 9 g. 3

( ie incontro haver adì 19 Febraro p. Cassa contadi da 
X) 1,1 ddamio suo fattoi’ p. suo nome p. parte d. 1000 

f 'do, per Cassa ditta contadi da S. Zuan V ii 
l^r suo nome per resto

Vincenzo suo fiol

Summa 1. s. 9 g.

51 365 2 3

Casse 20 » 38 56 18

» 38 100

38 132 9 — —

j°  (' 'e incontro haver adì 20 Febraro, per Cassa, contadi

24 diti ^  ^  ^  ......................................................... » 38
° ’ P- Cassa, contadi da S. Francesco Serena p. suo nome » 38

Summa 1. 365 s. 2 g. 3

150 — — 
215 2 3

V -30

s



466 ALVISE CASANOVA

52. MDLV.

Spese per uso de vestir nostro denno dar adì 28 Febraro per Cassa 
contadi per più spese latte nel presente anno come appar in 
giornal d. 37 g. 1 2 ......................................................... . C. 38

Spese de fitti denno dai' adì 28 Febraro per Cassa contadi a S. Marin 
di Silvestri Causidico per il fìtto de la Casa che abitamo in 
contrà de San Silvestro per uno anno finì adì sopraditto 
come appar per recevuto de mano del ditto sopra il nostro 
libro di riceveri................................. . 38

Cassa de contadi die dar adì 28 Febraro per lei medema per suo
resto tratto a driedo posto al die haver . . . » 48

—  ditto, per S. Paulo dalla Gatta et fratelli . . . » 46
- ditto, per S. Bortolamio de R i g h i n ................................. » 46

Summa 1. 2335 s. 11 g. 3 p. 12

Spese de salariadi denno dar adì 28 Febraro p. Antonia Vesentina
Massara p. suo salario de uno anno finito adì ditto . » 18

— ditto, per Iacoma Trivisana per suo salario de uno anno
finito adì ditto . .................................................................. » 19

— ditto, per Zuane Furlan nostro Servitor per suo salario de
uno anno finì adì d i t t o ......................................................... » 19

Summa 1. 2 s. 12

1. s.

3 15

6 —

2175 15 
59 16 

100 -

1 -

__ 8

1 4
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MDLV. 52.

)ese denno all’ incontro haver adì 28 Febraro per Pro et Danno 1 * P ’
portiamo a suo debito per saldar la presente partida . . C. 53 3 15 _  _

>ese denno all’incontro haver adì 28 Febraro per Pro et Danno
portiamo a suo debito per saldar la presente partida . »  53 6 __ __

|ssa die all’ incontro haver adì 28 Febraro per Offitio della Mes- 
__ •*tturia. contadi a S. Almoro Corner Cassier . . . . » 45 17 4 11 10

ditto, per resti di questo libro portiamo a suo debito per
saldar il presente conto nell’anno venturo . . . » 54 ¡2318 6 4 2

Summa 1. 2335 s. 11 g. 3 p. 12

ifiino all incontro haver adì 28 Febraro per Pro et danno 
)0r lamo a suo debito per saldar la presente partida . »  53 2 12
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53. MDLV.

1. s.

Pro et Danno die all’ incontro dar adì 28 Febraro per Sattini Frangiati C. 30 14 18
— ditto, per Ostadine da Valenza » 30 15 11
— ditto, per Cuori Bovini . . . . . » 31 3 19
— ditto, per Cambio da Zenetia in ’ Anversa » 32 2 —

— ditto, per Ogli chiari fatti in Bari . » 39 2 4
— ditto, per Carisee mandate in Soria » 49 5 2
•— ditto, per Macis fatti in Soria » 50 2 15
—  ditto, per Spese per uso del viver de Casa » 14 13 10
—  ditto, per Spese diverse . . . . » 18 5 7
— ditto, per Spese per uso del vestir nostro » 52 3 15
—  ditto, per Spese de fitti . . . . » 52 6 _

— ditto, per Spese di salariadi . » 52 2 12
— ditto, per Resti di questo Libro portiamo a debito di quelli

per saldar la presente partida » 55 904 8

Summa 1.

g-

5
3
1
7

10
3

11
7
9

10
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M D LY . 53.

et Danno die haver adì 28 Febraro p. Nave nominata Zanfort. C. 3

1.

100

s. g- p.

— ditto, per Viazo d’ Ulma in G e rm a n ia ................................. » 7 10 2 2 _
— ditto, per Gottoni Ciprioti mandati in Augusta » 8 65 3 8 28
— ditto, per Tabini de Seda mandati in Francfort . » 8 19 13 10 __
— ditto, per Tette de più s o r t e ................................................. » 11 65 5 __ 13
— ditto, per Cambio di Francfort a Lion de Franza » 12 5 __ 10 14
— ditto, per Cambio di Lion a V e n e t i a ................................. » 14 1 15 3 18
— ditto, per Provision p r o p r ia ................................................. » 17 13 4 3 30
— ditto, per Ogli di Puglia c h i a r i ......................................... » 19 4 7 10 _
— ditto, per Mandole A m b r o s i n e ......................................... » 20 __ 7 6 __
— ditto, per Volpe di P u g l i a ................................................. » 22 5 3 7 16
— ditto, per Zaffrani di P u g l i a ................................................. » 22 16 9 8 __
— ditto, per Ormesini di L e v a n t e ......................................... » 27 11 13 __ __
— ditto, per Canelle L o n g h e ................................................. » 27 13 6 9 __
— ditto, per Boraso R e f f a t t o ................................................. » 27 14 17 9 15
— ditto, per Felle da B a s t o n i ................................................. » 30 2 11 3 16
— ditto, per Sarze meze d o p p ie ................................................. » 30 3 9 4 29
— ditto, per Carisee de la prima sorte fatte . . . . » 31 25 15 6 30
— ditto, per Razzi fatti ut s u p r a ......................................... » 31 1 1 3 __
— ditto, per Cambio da Venetia a L i o n ................................. » 32 9 19 7 9
— ditto, per Cordovani T u r c h e s c h i......................................... » 34 12 6 6 10
— ditto, per Montonine T u rc h e s c h e ......................................... » 35 9 15 __ 16
— ditto, per Cambio da Lion a V e n e t i a ................................. » 36 4 12 11 7
— ditto, per Panni bassi da Schio accolorati mandati in B ari. » 36 4 10 8 _
-  ditto, per Panni attedici Vesentini accoloradi » 36 18 11 7 19
— ditto, per Cassie C a g i e r i n e .................................................. » 37 6 11 8 14
— ditto, per Veludi Zenovini . . . . . . . » 37 2 18 _ 23
— ditto, per Gottoni C i p r i o t i ................................................. » 37 5 2 2 —
— ditto, per Carisee de la prima sorte fatte in Londra » 43 118 12 10 15
— ditto, per S. Tomaso et Gianmaria Giunta . . . . » 49 2 1 8 __
— ditto, per S. Giulio H e r b e r t .................................................. » 49 13 5 10 __
~~ ditto, per Panni alti alla p i a n a ......................................... » 49 22 10 10 20
-  ditto, per Riobarbaro in S o r d a ......................................... » 50 23 12 6 19
~ ditto, per Canelle Longhe . . . . . . . » 50 7 2 5 20
~~ per Scamonea fatta ut s u p r a ................................. » 50 8 9 7 30

ditto, per Zucari da San Thome fatti in Lisbona . » 51 104 13 10 —
~ ditto, per Cargo de la nostra nave p. la sua andata al Volo » 11 129 2 5 16

ditto, p . s. Ottavian Palavisino p. conto de denari cambiati v> 48 7 17 4 —
ditto, per Lane Gotisgualde et Moiane fatte in Londra. » 42 45 4 7 8
ditto, per Seda V a l o n a .......................................................... » 45 2 13 7 20

"  ditto, per Seda della M o r e a .................................................. » 45 10 9 8 10
ditto, per Diamanti Grezi fatti in ’ An versa . . . . » 46 32 11 1 5

Sumrna d. 982 s. 6 g. 10 22
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54. MDLV.

Lane (fotisgualde et Moiane per conto dell’ anno venturo denno dare 
adì 28 Febraro per Lane ditte, per conto dell’ anno finito che 
alla pesation habbiamo ritrovato delle ditte L. 42 appretiamo 
per il costo: m o n t a n o ......................................................... C. 42

Seda Vafona per conto dell’ anno venturo die dar adì 28 Febraro 
per Seda ditta per conto dell’ anno finito che alla pesation 
habbiamo ritrovato delle ditte L. 998 appretiamo per il costo : 
m o n ta n o ..................................................................................» 45

Seda (l<iUa Morea per conto dell’ anno venturo die dar adì 28 Febraro, 
per Seda ditta, per conto dell’ anno finito che alla pesation 
gabbiamo ritrovato delle ditte L. 1696 appretiamo per il costo: 
in o n t a n o ..................................................................................» 45

Dianomi f?rez* Per conto dell’ anno venturo denno dar adì 28 Febraro 
per Diamanti ditti, per conto dell’ anno finito che al far l ’ in
ventario habbiamo de li ditti C. 79 appretiamo per il costo. » 46

1. S. o

235 2 8

80 4 -

186 8 -

83 6
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MDLV. 54.

1. s. g. p.
me denno all’ incontro haver adì 28 Pebraro, per resti di questo 

Libro portiamo a debito di quelli per saldar la presente
p a r t i d a ..................................................................................C. 54 235 2 8 —

ede die all’ incontro haver adì 28 Febraro per resti di questo Libro
portiamo a debito di quelli per saldar la presente partida . » 54 80 4 — —

V

e,la die all incontro haver adì 28 Febraro per resti di questo Libro
portiamo a debito di quelli per saldar la presente partida . » 55 185 8 __ __

laRti denno all’ incontro haver adì 28 Febraro per resti di questo 
ihio portiamo a debito di quelli per saldar la presente 

Partida » 54 83 6 — —
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55. MDLV.

Resti di questo Libro denno dar adì 28 Febraro 
Arnese di Casa . . . .

per Mobile et

— ditto, per Banco de S. Daniel et Andrea Dolfin
— ditto, per S. Bortolaniio de R igh ili.
— ditto, per S. Lorenzo di Scudi
— ditto, per S. Adolfo Settlin . . . .
— ditto, per S. B orto lan iio ................................
— ditto, per Cassa de contadi . . . .
— ditto, per Lane Gotisgualde et Moiane .
—  ditto, per Seda V a l o n a ................................
— ditto, per Seda della Morea . . . .
— ditto, per Diamanti Grezi . . . .

1. s. g-

c. 3 99 5 10
» 40 763 1 6
» 46 65 12 ___

» 46 70 12 —

» 48 — 1 1
» 49 1 — i
» 51 2318 6 4
» 44 235 2 8
» 53 80 4 —

» 54 186 8 —

» 54 83 6 ___

Summa 1. 3902 s. 19 g. 8 p. 20
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MDLV.

473

55.

Pesti di questo Libro die liaver adì 
Vielmo et Zuane Zanfort .

— ditto, per Pro et Danno .

Feti raro per Cavedal de noi
1. s. g. p.

C. 2 2998 10 10 3
» 53 904 8 10 17

Summa 1. 3902 s. 19 g. 8 p. 20
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NEL PRESENTE LTBRO SEGNATO DE LETTERA

1. IESU CHIESTE MDLV.

Resti tratti dal Libro A, denno dar adi primo Marzo, per Gavedal 
de noi Vieimo et Zuane Zanfort fratelli della Città d’Anversa 
d. 29985 g. 10 p. 3 facciamo debitori ditti resti per altritanti 
che in ditto Libro gli habbiamo fatti creditori . . . C.

— ditto, per Pro et D a n n o ......................................................... »

1. s.

2 2998 10 
2 904 8

g. p.

10 3 
10 li

Somma 1. 3902 s. 19 g. 8 p. 20
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1 VEDE IL SALDO DEL LIBRO SEGNATO DE LETTERA A

IESU CHRISTE MDLV.

ti tratti del Libro A, denno ha ver adì primo Marzo per Mobile
1. s. g- p.

et Arnese di casa d. 992 g. 22 facciamo creditori ditti resti
per altritanti che in ditto Libro gli habbiamo fatti debitori C. 2 99 5 10

-  ditto, per Banco de S. Daniel et Andrea Dolfln . » 2 763 1 6 30
-  ditto, per S. Bortolamio de R igb in ................................. » 2 65 12
— ditto, per S. Lorenzo di Scudi......................................... » 2 70 12
— ditto, per S. Adolfo Setlin . . . . . . » 3 1 1

ditto, per S. Bortolamio Andronico . . . . . . » 3 1 2 20
— ditto, per Cassa de c o n t a d i ................................. » 3 2318 6 4 2
— ditto, per Lane Gotisgualde et M o ia n e ................................. » 3 235 2 8
— ditto, per Seda Valona . . . . . . » 3 80 4

ditto, per Seda della Morea . . . . . . » 3 186 8
“ ditto, per Diamanti Grezi................................................. » 3 83 6 _ _

*
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2. MDLV.

1. s- g. p.

Mobile et Arnese di casa denno dar adì primo Marzo per Resti trat ti 
del libro A  d. 992 g. 22 i facciamo debitori per altritanti che 
in ditto Libro l ’ habbiamo fatto creditor..................................C. 1 99 5  10 -

Ranco de S. Daniel et Andrea Dolfin die dar adì primo Marzo per 
Resti tratti del Libro A  d. 7630 g. 18 p. 30 il facciamo de- 
bitor per altritanti che in ditto Libro F liabbiamo fatto Creditor » 1 763 i  ti a

S. Rortolamio da Rigliin die dar adì primo Marzo per Resti tratti 
del Libro A, d. 656 il facciamo debitor per altritanti che in 
ditto Libro l ’ habbiamo fatto c r e d i t o r .................................»  1 65 Fi • -  '

S. Lorenzo di Scudi die dar adì primo Marzo per Resti tratti dal 
Libro A, d. 706 il facciamo debitor per altritanti che in ditto 
Libro Fhabbiamo fatto c r e d i t o r ......................................... » 1 70 l i  "  '

S. Adolfo Setlin die dar adì primo Marzo per Resti tratti del Libro 
A, il facciamo debitor grossi 13 per altritanti che in ditto 
Libro Fhabbiamo fatto c r e d i t o r ......................................... » 1 l 1
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MDLV. 2.

j g  O* T)

Ivedal de noi Vieimo et Zuane Zanfort fratelli die haver adì primo 
Marzo, per Resti tratti del Libro A, d. 29985 g. 10 p. 3 il 
facciamo creditor per altritanti che in ditto Libro l ’ habbiamo
fatto debitor . ..................................................................C. 1 2998 10 10 3 lo

lo  et Danno die haver adì primo Marzo, per Resti tratti del Libro 
A, d. 9044 g. 10 p. 17 il facciamo creditor per altritanti che
in ditto Libro l ’ habbiamo fatto debitor . . . . . » 1 904 8 10 17
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3. MDLV.

S. Bortolamio Andronico die dar adì primo Marzo per Resti tratti del 
Libro A, d. 10 g. 2 p. 20 il facciamo debitor per altri tanti
che in ditto Libro rhabbiamo fatto creditor . . . . G. 1 1 __ 3 J

Cassa de contadi tenuta per ine Zuane Zanfort die dar adì primo 
Marzo, per Resti tratti del libro A, d. 28183 g. 4 p. 2 la fac
ciamo debitrice per altritanti, che in ditto Libro 1’ habbiam
fatta c red itrice ......................................................................... » 1 2318 6 4 i

Lane Gotisgualde et Moiane die dar adì primo Marzo, per Resti tratti 
del Libro A, d. 2351 g. 8 la facciamo debitrice per altritanti
che in ditto Libro le habbiamo fatte creditrice . . . » 1 235 2 8 1

Seda Valona die dar adì primo Marzo, per Resti tratti dal Libro A, 
d. 802 la facciamo debitrice per altritanti che in ditto Libro
l’ habbiam fatta creditrice......................................................... » 1  80 4 — 1

Seda Fior de Morea die dar adì primo Marzo, per Resti tratti del 
Libro A, d. 1864 le facciamo debitrice per altritanti che in 
ditto libro F habbiam fatta c r e d i t r i c e ................................. » 1 186 8

Diamanti Grezi denno dar adì primo Marzo, per Resti tratti del Libro 
A, d. 823 i facciamo debitori per altritanti che in ditto Libro 
gli habbiam fatti c r e d i t o r i ................................................. »  1 83 6
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MDLV. 3.

1. s. g. p.

l ' t '





O r d in e , modo

ET OSSER VANTIE CHE 

GLI FATTORI DEBBE- 

NO TENERE GLI CONTI DELLE AMMINI

STRARE FACULTÀ ET MANDARE 

À GLI LORO PADRONI 

OVER MAESTRI.

D a t a  in  lu c e  pe r  A l v is e  

Ca s a n o v a  p e r  o r ig i

ne  CITTADIN VENETI ANO ANNO DO

MINI NOSTRI G ie s u  Ch r is t i MDLVIII.

C o n  g r a t ia  e t  p r iv il e g io  

d e l l ’ il l u s t r is s im o  s e n a to  de v e n e t ia .

A Fattori, Alvise Casanova.

h fategli, et figliuoli è posto in uso tra voi de mandare i conti delle ammini- 
! dl'011 'ostie  in modo diftettivo, il quale tra disciplinati Quaderneri è adiman- 
at0 ^Partite; et dependeno dal sì al nò. Questo dico perchè molti di questa vo- 

^ia sorte di conti mi sono venuti alle mani, per farne revisione, portati da vostri 
a ioni, overo Maestri, ne i quali ho ritrovato molte sorte di errori, et per quanto 

•'redo causati dalla imperfettione di essi conti et son stato sforzato non solamente 
Purgarli ma ancho scoprirli à gli interessati, quali poi hanno detto essere conti 
"ciati, et vi hanno nominati in cerchio come giovani d’inganno et messi in mala 
<( e, di modo tale, che li Mercadanti di questa Città se servono di giovani di 

cina natione per fattori, et se questo è la veritade lo sapete bene voi cordia- 
issinii \ enetiani miei. Et perchè io sono de i vostri per antica origine, et desi
nando di vedervi ogni bene, ho voluto farvi uno non meno utile, che bisognoso 

P'esente d ’uno conto, nel quale se contiene in reai modo, qual da qui à drieto 

di, t 6 6̂nere’ *n "mudare li conti de le aministrade facultà. Questa sorte de conto 
d - -  Pencolare iusto et reale et non suposito impertinente et confuso re- 
 ̂ 0 al Peso, monete, et osservantie di Soria vi farà conoscere per giovani in-

prelgentÌ’ Feah 6t da bene 6t conossuti vi fura arrichire. 11 Giornale terrete ap- 
ìv r °  de.V°*’ ^ libro mandarete à padroni vostri distinguendo in quello ogni

1 lc° laritade del maneggio vostro. State felici.

V -3 1
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I e s u  C h r i s t e  M D L V  i n  A l e p p o

K L  de genaro in giorno de marti: Lazo Deremi 50 per Dncatello del Paese.

1 Per Carisee accoiorate de ragion del Clarissimo M. Antonio 
7  di Prioli, il Procurator // a ’1 Clarissimo M. Antonio ditto per 

Pezze n. 30 ligate in una Balla segnata del presente segno 
ne mandò da Vinetia per Nave Contarina Patron S. Piero da 
Liesena, Val per far nota del rece ver le ditte . . . d. — D. 1

1 Per Carisee ditte // a Bernardo Marconi per più spese fatte 
7  a Marina per le ditte ut infra videlicet.

Per dretto del soldan a Marina 
stimade d. 40 la Pezza, che
sono d. 1200 a ragion de Aspri 5 per % as. 1200
Per Achlem . . . . Aspri 6 per Baia as. 6
Per fìtto de Magazen et man-
darle alla terra Aspri 8 per Baia as. 8
Per spese del fattorazo . Aspri 16 per Baia as. 16
Per consolazo de Damasco . Aspri 10 per Baia as. 10
Per Lugier da Tripoli in Aleppo Aspri 8 per Baia as. 8
Per dretto d ’ Aleppo et altre
spese menude Aspri 20 per Baia as. 20
Per sansaria et cortesia Aspri 17. per V, as. 283
Per danno de Ori . Aspri 2 per due. as. 40
Per provision . . . . Aspri 2 per 7 , as. 284
Per garbugli . . . . Aspri 9 per 7 , as. 1313

In tu tto ................................ Summe As. 3188
Fanno a Aspri 20 per Ducato del paese.................................d. 159 D. 20

2 Per Panni de lana alla Piana de ragion ditta // a ’1 Claris- 
7  simo M. Antonio ditto p. pezze n. 10 Marostegani de’ diversi 

colori et pezzi 2 Scharde 60 Spagnoli ligati in baie doi, se
gnati ut supra et de n. 2 3 Recevì in questo giorno per sopra 
ditta nave. Val per far notta de li d i t t i .................................d. — D. 1

4 Per panni ditti // a Bernardo Marconi per più spese fatte a 
7  marina per li ditti et prima.

Per dretto del soldan a marina 
stimati d. 200 la pezza che
sono d. 2400 a ragion de . Aspri 5 per % as. 2400
Per Achlem . . . .  Aspri 6 per colo as. 12

2412



..... - - . ■ - ... '

MODI E ORDINI DE SCRITTURA

2412
Per fitto de Mag. e mandarle 
alla Terra . . . .  Aspri 8 
Per spese del fattorazo . . Aspri 16
Per Lugier da Tripoli in Alepo 
Per dretto del soldan in Alepo Aspri 45 
Per Diodaria, Boia et oio 
Per Bastasia del portar a casa, 
et Boabo del Cam .
Per il garzon del Lemin 
Per sansaria et Turcimanaria Aspri 12 
Per incodar li danari in più 
volte . . . .
Per consolazo de Damasco . Aspri 10 
Per danno de Ori . . . Aspri 2
Per provision . . . Aspri 2

Stimma in tutto . . . .
Fanno a corenti del paese

■> 1 'er Poggia Oziai Hebreo // a Carisee accolorate de ragion 
1 ditta Per Pezze 5 vendute a Maumetli Turco a d. 40 la pezza, 

in baratto de Macis a d. 9 il Rotolo, monta .

~  ̂er Bernardo Marchoni // a Carisee ditte per pezza una ven- 
1 duta a contadi Scander Turco per aspri 400 Yale

" Per Bernardo detto // a Carisee ditte per pezze 4 accolorate 
1 vendute a contadi a Moise Hebreo a d. 31 la pezza . . d.

1 er Bernardo ditto // a Carisee ditte per pezze 5 accalorate 
1 vendute a contadi a Malè Massen a d. 30 la pezza . . d.

Per Bernardo ditto // a Carisee ditte per pezze 7 accolorate 
1 vendute a contadi a un nostrali a d. 30 la pezza . . . d.

Per Bernardo ditto // a Carisee ditte per pezze 3 alatade 
1 vendute a contadi a uno Armeno a d. 29 la pezza . . d.

_ Per Bernardo ditto // a Carisee ditte per pezze 4 Biave ven-
! dute a contadi a un Moro a d. 31 la pezza d.

__ Pf:i p̂Ben Massen Moro .//■ a Carisee ditte per pezza una 
1 verde venduti al ditto in baratto de tapedi . d.

Per Carisee ditte / / a ’1 Clarissimo M. Antonio Prioli per il 
1 suo tratto netto delle ditte . . . . . . .  d.

per bala as. 16
per bala as. 32

as. 88
per pez. as. 540

as. 8

as. 8
as. 2

per % as. 569

as. 8
per bala as. 20
per duc. as. 86
per % as. 758

As. 4547
227

200

20

124

150

210

87

124

28

783

483

D. 18

D. — 

D. — 

D. — 

D. — 

D. — 

D. — 

D. — 

D. — 

D. 29
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MDLV ADÌ 10 GENARO.

2 Per Bernardo Marconi •// a Panni de Lana alla piana de ra- 
~  gion ditta per pezza una per la fattura brazze 40 quarte 1 

sua giusta mesura, pichi 40 venduti a contadi a uno Hebreo 
a ragion de Aspri 36 el picho, m o n t a .................................d. 72 D. ____

3 Per Coggia Agimamutb Moro // a Panni ditti per pezze 3 '/■<
~  fu a giusta mesura pichi 144, a d. 4 il pico, venduti al ditto

a baratto de macis, a ragion de d. 10 il Rottolo . . . d. 576 D. __

3 Per il ditto // a Panni ditti per pezze 3 */, fu a giusta mi- 
~  sura, pichi 145 a d. 4 il picho vendute al ditto a baratto de

Riobarbaro a ragion de d. 40 il Rottolo montano . . . d. 580 D. —

4 Per Coggia Oziai Hebreo // a Panni ditti per pezza una per 
Y  la fattura brazza 40 fu a giusta misura pichi 50 a d. 6 il

pico a baratto de Canelle a ragion de d. 9 il Rottolo, montano d. 300 D. —

3 Per Bernardo ditto // a Panni ditti per pezze una p. la fat- 
"  tura brazza 41 fu giusta misura pichi 46 venduta a

contadi a uno Turco per Aspri 36 il picho, montano . . d. 83 D. 35

2 Per Bernardo ditto // a Panni ditti per pezze una per la fat- 
~Z tura brazza 47 * 3/t a giusta misura venduta a contadi a S. Ni

colo di Liesena nostran, per Aspri 80 il pico montano . . d. 195 D. —

2 Per Bernardo ditto // a Panni ditti per pezze una per la fat- 
“  tura brazza 44 fu a giusta misura pichi 47 3/4 venduta a con

tadi a S. Nicolo di Bottoni nostran per Aspri 80 il pico montano d. 74 D. —

2 Per Bernardo ditto // a Panni ditti per Cavezzo uno, fu 
“  pichi 15 a asp. 65 il pico, che sono il resto delle pezze 10

m o n t a n o .................................................................................. d. 19 D. 25

2 Per Panni ditti // a T Clarissimo M. Antonio di Prioli per il
7" suo tratto netto de li d i t t i ................................................. d. 1673 D. 31

ADÌ 15 DITTO.

3 Per Macis fatti in Aleppo a nome del detto // a Coggia Agi 
~  Mamuth per Rottoli 61 6 de don Rot. 1 netto Rot. 60 6 Tara 

per le 5 per °/0 Rot. 2 10 '/, netto Rot. 57 7 '/, a d. 10 el 
Rot. havì dal detto a baratto de panni. Vale . . . . d. 576 D. -
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3 Per Macis detti // a Bernardo Marchoni per più spese fatte
2 per li detti ut infra videlicet.

p. Sansaria et Turcimanaria Aspri 1 per °/# as. 173
p. Pesador . . . . Aspri 40 per Canter as. 24
p. Bastasia al pesar Aspri 4 per colo as. 4
p. Bastasia al portar a casa Aspri 4 per colo as. 4
p. Boabo del Cam. Aspri 4 per colo as. 4
p. Golmenia al fante del Moro as. 8
p. il Garzon del pesador as. 4
p. il Garbelador . Aspri 10 per Canter as. 6
p. Cassa una. as. 28
p. Bottana picbi 8 as. 16
p. Corda et spago. as. 6
p. far ligar la Cassa . as. 8
p. Canevazza vecchia . as. 12
p. mandarla a marina, et fitto

de Magazeno Aspri 8 per colo as. 8
p. repesar a marina Aspri 4 per colo as. 4
p. dretto del soldan stimati

d. 10 il Rottolo. Aspri 10 per °/„ as. 1000
p. spese del fattorazo . Aspri 17 per colo as. 17
p. nolo del Navilio per Cipri as. 20
p. danno de ori Aspri 2 per ducato as. 35
p. Cottimo de Damasco de

Rottoli 55 stimati d. 6 il
Rottolo . . . . Aspri 3 per as. 198

p. Consolazo de Damasco Aspri 8 per colo as. 8
p. fede del Cottimo as. 4
p. fatorazo de Cipri as. 12
p. provision . . . . Aspri 3 per % as. 394
Summa in tutto . As. 1997 d. 99 D. 43

MDLV ADÌ 20 GENARO.

Per Clarissimo M. Antonio di Prioli // a Macis detti per 
3 7 ‘A posti in una Cassa, e cargati sopra ’1 Navilio,

Patron Lorenzo Corso per consegnar al fattor in Cipri, mon
tano con tutte spese fin cargha sopra ’1 detto Navilio . . d. 675 D. 43

^  Per Riobarbaro in sorta fatto a nome del detto // a Coggia 
,‘j al?i Mamuth per R. 14 6 a d. 40 il Rottolo havuto dal detto

a baratto de Panni. V a l e ......................................................... d. 580 D. ____

Per Riobarbaro ditto // a Bernardo Marchoni per più spese 
2 fatte Per il detto ut infra videlicet.

P- Sansaria et Turcimanaria . Aspri l 1/, per colo as. 174 
P- pesador alla Balanza . . Aspri 5 per Rot. as. 73

247
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247
p. Bastasia al portar a casa . as. 2
p. Boabo del Cam as. 4
p. Golmenia al fante del Moro as. 4
p. dretto del Soldan fu messo

per macis de Rot. 13 stimati
d. 10 il R. d. 130. Aspri 10 per % as. 260

p. danno de Ori as. 14
p. pròvision . . . . Aspri 2 per */„ as. 364
Summa in tutto As. 895

^  Per Clarissimo M. Antonio di Prioli // a Riobarbaro detto 
3 Per ^ot. 14 6 posto in la Cassa di Macis mandato ut supra

monta con tutte spese fin posto in ditta Cassa . . . d. 624 D. 38

MDLV ADÌ 30 GENARO.

4 Per Canelle fatte a nome del detto // a Coggia Oziai per 
J  Rot. 55 2 Tara per le 5 per % R. 1 10 resta R. 53 4 a d. 9

il R. havi dal detto a baratto de panni, monta . . . d. 300 D

MDLV.

K L  de febraro in giorno de limi. Lazo Deremi 50 per d. del Paese.

Per Canelle dette // a Bernardo Marconi per più spese 
ut infra videlicet.

fatte

Per Sansaria et Turcimanaria 
Per Bastasia al pesar et por

Aspri 1 7 , per •/, as. 88

tar a casa in tutto .
Per il garzon del Pesador, 

Golmenia al fante del Zn-

as. 20

dio et Boabo in tutto 
Per Garbelador et la portion

as. 9

de la Cassa, in tutto as. 14
Per Bottana pichi tre .
Per Corde et spago per farla

as. 6

ligar et Canevazza in tutto 
Per mandarla a marina e fìtto

as. 16

de Magazeno et repesar . 
Per dretto del soldan a Marina 

per Rottoli 33 stimate d.

as. 4

9 il Rottolo
Per spese et fattorazo de Rot

Aspri 10 per 7 0 as. 594

toli 60 . . . as. 12
Per danno de ori . as. 15

778
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Per cottimodeDamascodeRot. 
28 stimati d. 6"7, il Rotto

778

Aspri 3 per •/, as. 109
Per Consolazo de Damasco . as. 3
Per la fede del Cottimo as. 2
Per provision Aspri 3 per •/, as. 204
S uni ma in tutto Aspri 1096 d. 54 D. 40

MDLV ADÌ 8 PEBRARO.

Per Clarissimo M. Antonio di Prioli // a Canelle ditte de sua
 ̂ ragion p. Rottoli 35 2 poste in una Cassa in compagnia con 

S. Andrea de Tomaso fu carga sopra la nave Alberta patron 
Zuane de la Vrana, monta con tutte spese fin carghe . . d. 354 D. 40

4 Per Macis fatti a nome del detto // a Cogia Oziai p. Rot. 23.4 
J  Tara per le 5 per % Rot. 1 7, resta Rotto 22.7 a d . 9 il

Rot. have del detto in baratto de Carisee Val . . . d. 200 D. __

DIE 14 DETTO.

Per Macis ditti // a Bernardo Marchoni per più spese fatte
ut infra videlicet.
Per Sansaria, et Turcimanaria Aspri 1 72 per V / 0 as. 60
Per paga daci. Aspri 40 per canter, as. 9
Per Bastasia al pesar et por

tar a casa as. 4
Per il garzon del pesador as. 2
Per Boabo et Golmenia as. 4
Per Garbelador as. 3
Per la mittà d ’una cassa as. 10
Per Bottana pichi tre . as. 6
Per corde et spago al far li-

gar la cassa as. 5
Per Canevazza et farle invoiar as. 6
Per mandar la cassa a marina

et fitto de magazen as. 4
Per repesarla a marina as. 2
Per dreto del soldan a marina

de R. 15 stimati d. 901
il Rotto . . . . Aspri 10 per % as. 270

Per spese et fattorazo . as. 5
Per cottimo de Damasco de

Rottoli 17 7, stimati d. 6
il Rotolo . . . . Aspri 3 per 7. as. 63

Per consolazo de Damasco . as. 4

457
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Per fede de Cottimo 
Per danno de Ori . 
Per provision

Summa in tutto .

as.
as.

Aspri 3 per as.

. Aspri

457
3

12

136

608 d. 30 D. 20

Per Clarissimo M. Antonio Prioli // a Macis detti per l ’amon-
tar de li detti posti in una Cassa et Carghi sopra la jNave
Alberta per condur a Venetia monta con tutte spese . . d. 230 D. 20

MDLV ADÌ 20 FEBRARO.

Per Scamonea latta a nome del detto //a Bernardo Marchoni
per Hot. 16 4 Alepini comprata a contadi a D. 600 el Rottolo
monta d. 800 a deremi 50 per d....................................... . d. 196 D. —

A M  26 DETTO.

Per la ditta // a Bernardo Marconi per più spese fatte de la
ditta ut infra videlicet.
Per Sansaria as. 160
Per provision as. 124
Per Sansaria, Cortesia et

Boabo . . . . as. 44
Per una Busta as. 20
Per Bottana di dentro et fora as. 9
Per corda et spago farla ligar

et invuoiar as. 14
Per Lugier d’Aleppo a Tripoli as. 34
Per dretto del soldan a ma-

rina, conduttura, spese,
fattorazo . . . . as. 180

Per nolo la condusse in Cipro as. 12
Per danno de ori . as. 4
Sum mano . . . . • • . . Aspri i801 d. 30 D. 1

Per le ditta // a ’1 ditto per B. 7 V, Alepini a d. 725 il R.
comprati al publico incanto, mont a. . . . . . d. 10 D.

MDLV.

K L de marso in (Homo de zobia. Lazo Deremi 50 per d. del Paese.

1 Per Clarissimo M. Antonio Prioli // a Schamonea ditta de
4 sua rag i ° n P- P smontar della ditta fin carga sopra la nave 

Alberta
330 D. 1
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Pei Riobai baro fatti a nonio dot dotto // a Rornardo Mar
coni per R. 4.8 Aiepini Tarra per le 10 per %  once 4 28 nette 
R. 3.7.40 a Cechini 13 d’oro il Rottolo d. 46 aspri 27 et li fu 
dati de dono aspri 51 f a n n o .........................................  d 188 D 45

Per Riobarbaro ditto // a ’1 ditto per più spese fatte ut infra 
videlicet.
Per Sansaria et Cortesia Aspri 1 ‘A per 7 , as. 57
Per Papaltador . . . . as. 16
Per una basta . . . .  
Per Canevazza, Corda, Gottoni et

as. 8

Spago et farla ligar 
Per Bastasia al portar a casa, et

as. 20

Boabo del Cam as. 6
Per Lugier d’ Aleppo a Tripoli . 
Per mandarlo a Marina, fito de 

magazen, et repesar a ma
rina, dretto del soldan, et

as. 8

fattorazo as. 14
Per nolo del Navilio per Cipro . 
Per co ttim o de Dam asco de

as. 12

R. 3 y , ................................. as. 63
Per consolazo de Damasco . as. 8
Per fede de Cottimo . as. 2
Per danno de Ori as. 6
Per Provision Aspri 3 per 7 , as. 119
Sumano

As. 339 d. 16 D. 48

i  Per Carissimo M. Antonio di Prioli // a Riobarbaro ditto de 
4 Slla ru" ion Per l ’ amontar del ditto fin carghe sopra ’1 Navilio.

Patron Domenego di Aleserd per Cipro d. 205 D. 43

3 Per Tapedi Cimescasadi, fatti a nome del detto // a Mallem 
7 Massen per Tapedi doi da scagno ha vi dal ditto in baratto 

de pezze una Carisea, d. 40 I).

MDLV a d ì  10 M A R Z O .

Per Tapedi ditti // a Bernardo Marconi per più spese fatte 
ut infra videlicet.
Per sansaria et c o r t e s i a .................................
Per Bastasia al portar et Boabo 
1 er corda et spago, il farla ligar . . . .
Per Lugier d’Alepo a Tripoli .
Pei mandarla a Marina, fìtto de Magazen, dretto, 

spese et fattorazo . . . .

as.
as.
as.
as.

12
6
4

16

as. 20

58
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58
Per nolo del Navilio per Cipro . . . . . as. 12
Per iattorazo de Cipro, et danno de Ori in tutto . as. 14
Per prò V i s i o n ................................................. . as. 26

Summa in t u t t o ......................................... . as. 110

MDLV ADÌ 15 MARZO.

1 Per Clarissimo M. Antonio Prioli // a Tapedi de sua ragion 
~  per l ’ amontar del ditti tìn carghi sopra Domenego di Ales

sandri, posti in una balla in compagnia con S. Domenego

di P r i o l i ..................................................................................d. 45 D. 25

3 Per Malem Massem // a Bernardo Marconi, contadi a conto 
T  per resto del nostro b a r a t t o ................................................. d. 12 D. —
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P er il  clar issim o  M. A nto nio  P r io li

Lcms Beo 1556, Adì 15 Marzo in Aleppo.

Magnifico et Clarissimo Signor mio, per la nave Contarma patron S. Piero da 
Liesena sotto M primo di Genaro prossimo passato, mi furono consegnate pezze 30 
Carisee accelerate di Vostra ragione, ligate in una Baia, segnata de n. 1 Item 
pezze 12. Panni alti accolorati alla Piana ligati in baie doi, segnate de n. 2.3 e di 
Vostro segno, il tutto ben conditionati, qual Panni, et Carisee ho finito, con quel 
piu vantaggio che ho possuto, e ho fatto del ritratto Macis Rottoli 82.3 Riobarbaro 
R. 18.1.4 Canelle R. 53.4 Schamonea, R. 23.6 et Tapedi Cimescadi numero doi le 
qual robe, costano computato le spese et provision come per la fattura et co’nto 
appare, il quale qui incluso li mando d. 2467 deremi 10. Resto creditore d. 9 D. 48. 

lacera Vostra Mag. il mio conto visitare, et non li ritrovando errore, acconciar 
e scritture per andar d’acordo, Nostro Signore, conservi in la sua santa gratia 
• M. con la famiglia. Di V. M. C. Servitor fidelissimo.

B ernardo  M arch o ni.

Magnifico el Clarissimo D. B. Antonio di P rio li Putrido Veneto. 
Bignissimo Procuratore mio Signor, et Patron Singularissimo.

Venetia.
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1. 1ESU CHR1STE MDLV IN ALEPPO.

Carisee accolorade de ragion del Clarissimo M. Antonio di Prioli il 
Procurator denno dar adì primo Zener, per Clarissimo M. Antonio 
ditto, per pezze n. 30 ligate in una balla recevì da Venetia p. Nave 
Contarina patron Piero da Liesena, vai p. far notta delle ditte Pez. 30 C. 1

— ditto, per Bernardo Marconi per più spese fatte a Marina per le
ditte, come al Giornal a p p a re ......................................................... »  2

— ditto, per Clarissimo M. Antonio ditto, per il suo tratto netto de
le d i t t e .......................................................................................... 1

Clarissimo M. Antonio die al’ incontro dare adì 20 Zener per Macis de 
sua ragion per Rottoli 57 7 '/, posti in una Cassa che monta con 
tutte spese fin carghi sopra ’1 Naviglio Patron Lorenzo Corso come 
appar in Giornal..................................................................................

— ditto, per Riobarbaro in sorta de sua ragion per Rottoli 14 6
posto in la sopraditta Cassa, in compagnia di Macis monta ut 
s u p r a ..................................................................................................

8 Febraro, per Canelle de sua ragion, per Rottoli 35 2 poste in una 
Cassa in compagnia con S. Andrea Zubriani, fu carghe sopra la 
nave Alberta monta con tutte spese come appar in Giornal .

14 ditto, per Macis de sua ragion, per Rottoli 22 7 V, posti in una 
Cassa et carghi sopra ditta nave, montano con tutte spese .

Primo Marzo per Scamonea de sua ragion per Rottoli 23 10 posta in una 
busta, fu Carga sopra ditta Nave montano con tutte spese .

— ditto, per Riobarbaro de sua ragion per Rottoli 3 7 40 posti in 
una busta, fu cargo ut supra, montano con tutte spese

1556 15 ditto, per Tapedi de sua ragion se li da debito de Tapedi doi 
da scagno, posti in una Balla in compagnia con S. Andrea de 
Tomaso, montano con tutte s p e s e .................................................

d. — D. 

d. 159 D. 

d. 783 D.

d. 675 DJ

(1. 624 h ̂

d. 354 h1 

d. 230 II3 

d. 329 H3 

d. 205 H*

d. 45 D-8

Summa d. 2467 10
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IESU CHR1STE MDLV IN ALEPPO. 1.

rjsee denno aPincontro haver adì primo Zener per Cogía Oziai Hebreo,
che li fu venduto a d. 40 la pezza . . . . Pezze 5 C. 5 d. 200 D. —
ditto per Bernardo Marconi che ’1 vendè a Scander Turco a con-
ta d i......................................................................... Pezze 1 » 2 d. 20 D. —
ditto, per Bernardo ditto, che ’1 vendè a Moise Hebreo . Pezze 4 » 2 d. 124 D. —
ditto, per Bernardo ditto, che T vendè a Mallem Massen Pezze 5 » 2 d. 150 D. —
ditto, per Bernardo ditto, che ’1 vendè a uno nostrali Pezze 7 » 2 d. 210 D. —
ditto, per Bernardo ditto, che T vendè a uno Armeno . Pezze 3 » 3 d. 87 D. —
ditto, per Bernardo ditto, che ’1 vendè a uno Moro Pezze 4 » 2 d. 124 D. —
ditto, per Mallem Massen Moro che ’1 li vendè Pezze 1 » 4 d. 28 D. —

Pezze 30

Summa d. 943

arissimo M. Antonio di Prioli ii Procurator die haver adì primo 
Zener per Carisee accolorate de sua ragion, se li da credito per 
far notta de pezze n. 30 che ’1 mi mandò da Venetia p. nave
Contarina......................................................... ........

— ditto, per Panni de lana alti alla piana de sua ragion se li da 
credito per far notta de pezze X II che ’1 mi mandò ut supra 

"  ffitlo, per Carisee de sua ragion se li da credito per il suo tratto 
netto di esse Carisee come al suo conto appar . . . .

11 clitto, per Panni de lana alla piana de sua ragion se li da credito
Per il suo tratto netto de li d i t t i .................................................

' ^  Marzo, per lui medemo per suo resto portiamo il die dar per 
saldar il presente c o n t o ..................................................................

» 1 d. — D. 1

» 2 d. — D. 1

» 1 d. 783 D. 29

» 2 d. 1673 D. 31

» 5 d. 9 D. 48

Summa d. 2467 10
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2. MDLV.

Bernardo Marconi die dar adì primo Zener per Carisee, de ragion del 
diarissimo M. Antonio di Prioli, il Procurator, se li da debito de 
d. 20 che ’1 recevè da Scander Turco appar a quel conto . . C.

— ditto, per Carisee ditte, se li da debito de d. 124 che ’1 recevè da 
Mose H ebreo appar a quel c o n t o ................................................. »

— ditto, per Carisee ditte, se li da debito de d. 150 che T recevè da
Malem Massen, ut s o p r a ...................................................................... »

— ditto, per Carisee ditte, se li da debito de d. 210 che T recevè con
tadi da uno nostran, ut su pra ......................................................... »

— ditto, per Carisee ditte, se li da debito de d. 87 che ’ 1 recevè da
un’ Armeno, ut s u p r a ...................................................................... »

— ditto, per Carisee ditte, se li da debito de d. 124 che T recevè da
un Moro, ut s u p r a ...............................................................................»

— ditto, per Panni de Lana alla piana de ragion del Clarissimo ditto,
se li da debito de d. 72 che T recevè da un’ Hebreo, ut supra . »

— ditto, per Panni ditti, se li da debito de d. 83 D. 35 che ’1 recevè
da un Turco, ut s u p r a ................................. »

— ditto, per Panni ditti, se li da debito de d. 195 che T recevè da
Nicolo di Lorenzi nostran, ut s u p r a ......................................... »

— ditto, per Panni ditti, se li da debito de d. 74 D. 40 che T recevè
da Nicolo di Bottoni nostran, ut s u p ra ......................................... »

— ditto, per panni ditti, se li da debito de d. 19 I). 25 che T recevè
contadi per picchi 15 venduti a s c a v e z z o .................................»

15 Marzo per lui medemo, per suo resto portiamo il de haver . . »

Somma d. 1169 D. 48

Panni de Lana alla piana de ragion del Clarissimo ditto, denno dar 
adì primo Zener, per Clarissimo M. Antonio ditto, per pezze 12 
panni ditti, ne mandò da Venetia per Nave Contarina vai per far
notta d e ..........................................................................Pezze 12

— ditto, per Bernardo ditto Marconi per più spese fatte a Marina,
appar in G i o r n a l ..........................................................................
ditto, per Clarissimo M. Antonio Prioli si porta a suo credito il 
tratto netto de li d i t t i ..................................................................

»

»

»

1

1
1

1

1

1

3

3

3

3

3
5

1

2

1

d. 20 D.

d. 124 D.

d. 150 D. -|

d. 210 D.

d. 87 D.

d. 124 D.

d. 72 I). -I

d. 83 D. 3ó|

d. 195 D.

d. 74 D. 401

d. 19 D. 
d. 9 D. 481

d. - D.

d. 227 D-

d. 1673 D- 31

Stimma d. 1901
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MDLY. 2.

ernardo Marconi die haver adi primo Zener, per Carisee de ragion del 
Clai'issimo M. Antonio Prioli, per più spese fatte a Marina come 
appar al G i o r n a l ..........................................................................

— ditto, per Panni de Lana alia piana de ragion ditta, per piu spese
latte, per li ditti come appar ut s u p r a .........................................

— ditto, per Macis fatti a nome del ditto per più spese fatte .
20 ditto, per Riobarbaro fatto a nome del ditto per più spese fatte .
Primo Febraro, per Canelle fatte a nome del ditto per più spese fatte
14 ditto, per Macis fatti a nome del ditto per più spese fatte .
20 ditto, per Scamonea fatta a nome del ditto per più spese fatte .
26 ditto, per la ditta per più spese f a t t e .........................................
— ditto, per la ditta, se li da credito de d. 104 per tanti sborsati al

publico incanto in Rottoli 7 */, A le p in i .........................................
556 Primo Marzo, por Riobarbaro fatto a nome del ditto, se li da cre

dito de d. 188 D. 45 per Rottoli 4.8 Alepini comprò a contadi .
— ditto, per il ditto, se li da credito per più spese fatte appar in

G i o r n a l ..........................................................................................
10 ditto, per Tapedi fatti a nome iel ditto per spese fatte, come appar 

in G iorn a l..........................................................................................
15 ditto, per Mallem Massem che ’1 li contò per resto del baratto .

c. 1 d. 159 D. 20

» 2 d. 227 D. 18
» 3 d. 99 D. 43
» 3 d. 44 D. 38
» 4 d. 54 D. 40
» 4 d. 30 D. 20
» 4 d. 196 D. —
» 4 d. 30 D. 1

» 4 d. 104 D. —

» 4 d. 188 D. 45

» 4 d. 16 D.

CO

» 4 d. 5 D. 25
» 3 d. 12 D. —

nni ^'e al’ incontro haver adì 10 Zene 
vendè a uno Hebreo .

~ Per Coggia Agi Mamut Moro
per Coggia ditto 
per Coggia Oziai

ditto, 
ditto,

ditto, per Rernardo Marconi 
ditto, per Rernardo ditto .
( Ht0> Per Bernardo ditto .
' ^to, per Bernardo ditto .

Pezze 1 » 2 d. 72 D. —
Pezze 3 V , » 3 d. 576 D. —
Pezze 3 ' A » 3 d. 580 D. —
Pezze 1 » 3 d. 300 D. —

Pezze 1 » 2 d. 83 D. 35
Pezze 1 » 2 d. 195 D. —

Pezze 1 » 2 d. 74 D. 40
Pezze 0 ‘ A » 2 d. 19 D. 25

Summa Pezze 12

Summa d. 1901
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8. MDLV.

Coggia Oziai Hebreo diè dar adì primo Zener per Carisee de ragion del 
(Ilarissimo ditto, se li da debito de d. 200 per pezze 5 vendutoli a 
ragion de d. 40 la pezza a baratto de Macis a d. 9 il Rottolo,
m o n ta ......................................... ......................................... C

1 ditto, per Panni de lana alla piana de ragion ditta d. 300 si fa 
debitor per pezza una vendutali in baratto de Canelle appar in
giornal.................................................................................................. »

Summa d. 500

Mallem Massen Moro die dar adì primo Zener per Carisee ditte, se li 
da debito de d. 28 per pezza una Carisee ditte vendutoli in baratto
de Tapedi ..........................................................................................

1556 15 Marzo per Bernardo Marconi che ’1 li contò per resto
Summa d. 40 * 15 * * * * 20

Coggia Agi Mamut Moro die dar adì 10 Zener per Panni de lana alia 
piana de ragion del Clarissimo ditto, se li da debito de pezze 3 */, 
panni ditti vendutoli in baratto de Macis che montano.

— ditto per Panni ditti d. 580 si fa debitor per pezze 3 1/3 panni ditti
vendutoli in baratto de R iobarbaro.................................................

Summa d. 1156

Macis fatti a nome del Clarissimo M. Antonio Prioli denno dar adì
15 Zener, per Coggia Agimamut per Rottoli 61 7 de Don Rottoli 1 
Tara per le 5 per %  Rottoli 2 10 7, netto Rottoli 57 7 7, a d. 10 
il Rottolo, ha vi da ditto a baratto de panni. Val li ditti Rot
toli 57 7 */ ,................................................. ........

— ditto, per Bernardo Marconi, per più spese fatte come appar al
giornal...................................................................................................

Summa d. 675 D. 43

Riobarbaro in sorte fatto a nome del Clarissimo ditto denno dar adì
20 Zener, per Coggia Agimamut per Rottoli 14 6 havi dal ditto
in baratto de panni a d. 40 il R o t t o l o .........................................

— ditto, per Bernardo Marconi, per più spese fatte per il ditto, come 
appar al g iorna l..................................................................................

Summa d. 624 D. 38
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MDLV. 3.

Imria al incontro diè haver adì 30 Zener per Canelle fatte a nome del 
Clarissimo ditto per Rottoli 53 4 havì dal ditto in baratto de Panni
a d. 9 il Rotto lo ..................................................................................G. 4 d. 300 D. —

1 8 Febraro per Macis fatti a nome del ditto per Rottoli 33 4 netto 
Rottoli 22 7 V» l|avi dal ditto in baratto de Carisee a d. 9 il
Rottolo..................................................................................................»  4 d. 200 D. —

Summa d. 500

llem Massen Moro diè haver adì 10 Marzo 1556 per Tapedi Cime- 
scasadi fatti a nome del Clarissimo ditto per Tapedi n. 2 havì dal
ditto per il contraditto nostro baratto, montano . . . » 4 d. 40 D. —

Kgia diè al incontro haver adì 20 Zener per Macis fatti in Aleppo a 
nome del Clarissimo ditto per Rottoli 57 7 */, Macis ditti havuti

I in baratto de Panni m o n ta n o ......................................................... » 3 d. 576 D. —
r * 1 ditto, per Riobarbaro in sorta a nome del ditto nostro baratto . » 3 d. 580 D. —

Summa d. 1156

|(|s die al incontro haver adì 20 Zener, per il Clarissimo M. Antonio 
I ditto per i contraditti posti in una Cassa, cargati sopra T Navilio

1 atron Lorenzo Corso, per consegnar al fattor in Cipri, montano 
I c°n tutte spese come al incontro appar d. 675 D. 43. Val li contadi 

Rottoli 57 7 V , ..................................................................................» 1 d. 675 D. 43

I ar « o  die all'incontro haver adì 20 Zener per Clarissimo M. An- 
011 io ditto per il contraditto posto in la Cassa di Macis, che monta 
e,0n 4u44e spese fin posto in ditta Cassa come al incontro appar 
C ' 624 D- 38- Val li contraditti Rottoli 14 6 ................................ » 1 d. 624 D. 38

V — 32
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4. MDLV.

Canelle fatte a nome del Clarissimo M. Antonio ultraditto denno dar 
adì 30 Zener per Cogia Oziai per Rottoli 55.2 Tara per le 5 per */„ 
Rottoli 1 10 restano rottoli 53 4 havi dal ditto in baratto de panni 
a d. 9 il rottolo, m o n t a n o ......................................................... C. 3 d. 300 D.

Primo Febraro, per Bernardo Marconi per più spese fatte per le ditte 
appar in G i o r n a l ......................................................................... » 2 d. 54 D.

Stimma d. 354 D. 40

Macis fatti a nome del Clarissimo ditto, denno dar adì 8 Febraro per 
Coggia Oziai per Rottoli 23 4 Tara per le 5 per Rottoli 1 ’/, 
restano rottoli 22 7 s/, a d. 9'i l  rottolo, havi dal ditto in baratto
de C a r is ee ..........................................................................................

14 ditto, per Bernardo Marconi per più spese fatte per li ditti come 
appar al G i o r n a l ..........................................................................

Scamonea fatta a nome del Clarissimo ditto, denno dar adì 20 Febraro 
per Bernardo Marconi per Rottoli 16 4 Alepini comprò a contadi a
D. 600 il ro tto lo ................................................................. R. 16 4 » 2 d. 196 D.

26 ditto, per Bernardo ditto, per più spese fatte per la ditta come
appar in G i o r n a l ..........................................................................»  2 d. 39 ^

— ditto, per Bernardo ditto per Rottoli 7 '/, Alepini comprati al pub
blico incanto per D. 725 il R o tto lo ................................ R. 7 6 » 2 d. 104

Summa R. 23 10 
Summa d. 330 D. 1

Riobarbaro fatto a nome del Clarissimo ditto die dar adì primo Marzo 
1556 per Bernardo Marconi per Rottoli 3 7 4 Alepini comprò a 
contadi a Cechini 13 d’oro il rottolo montano .

—  ditto, per Bernardo ditto per più spese fatte per li ditti come 
appar al G i o r n a l ..........................................................................

Summa d. 230 D. 20

Summa d. 205 D. 43

Tapedi Cimescadi fatti a nome del ditto denno dar adì primo Marzo 
per Mallem Massen, per Tapedi n. 2 da scagno havi in baratto de 
pezze una Carisea per d, 4 0 ................................ ........

10 ditto, per Bernardo Marconi per più spese fatte per li ditti come 
appar in G i o r n a l e ..........................................................................

Summa d. 45 D. 25
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MDLV. 4.

nelle denno al’ incontro ha ver adì 8 Febraro per Clarissimo M. Antonio 
ditto per li contraditti Rottoli 53 4 posti in una Cassa in compagnia 
con S. Andrea de Tomaso, fu carghe sopra la nave Alberta,
montano con tutte spese come all’ incontro appar . . . . C. 1 d. 354 D. 40

acis denno al incontro havere adì 4 Febraro per Clarissimo M. Antonio 
ditto per li contraditti Rottoli 22 7 */, posti in una Cassa, fu carga 
sopra la Nave Alberta montano con tutte spese come al incontro 
appar..................................................................................................»  1 d. 230 D. 20

■arnonea denno al incontro havere adì primo Marzo 1556 per Clarissimo
M. Antonio ditto per li contraditti rottoli 25 10 posti in una busta 
tu carga sopra la Nave Alberta montano con tutte spese, come 
al incontro a p p a r ..........................................................................» 1 d. 330 D. 1

10 ar̂ aro die al incontro havere adì primo Marzo 1556 per Clarissimo 
Antonio ditto per li contraditti Rottoli 3 7 4 posti in una busta, 

di cargo sopra T Naviglio Domenego di Alessandri per Cipri,
montano con tutte spese come al incontro appar . . . » 1 d. 205 D. 43

( 1 Cenno al incontro havere adì 15 Marzo per Clarissimo M. Antonio 
11 o per li contraditti Tapedi doi fu carghi sopra Domenego di 

e^sandri in compagnia con S. Domenego di Prioli . . . » 1 d. 45 D. 25
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5. MDLV.

Clarissimo M. Antonio di Prioli il Procuratore die dare adì 15 Marzo 
per lui medemo per il suo debito tratto a driedo in resto per 
sa ld a r.................................................................................................
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MDLY. 5.

ìernardo Marconi die bavere adì 15 Marzo per lui medemo per un resto
tratto a driedo, per saldar il suo C r e d i t o .................................C. 2 d. 9 D. 48

v

V
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del L ib r o  d o p p io .

Co m posta  d a  don ANGELO PIETRA Genovese

MONACO ET INDEGNO SERVO DI GlESU Ch RISTO.

V
In  Mantova, per Francesco Osanna. Con licenza de’ Superiori

M D L X X X V I.

Ga p . 1. —  Della diversità de’ Libri.

Molti, e quasi infiniti, e varij sono i modi usati da diverse qualità e conditioni 
d’artegiani, mercanti e nobili nella loro scrittura temporale, secondo una certa 
pratica e lor vecchia introduttione, i quali se ben patiscono di molte eccettioni e 
difetti, restando privi di quella vaghezza che nel Libro doppio e ben ordinato si 
contiene e risplende, non è però dubbio alcuno che quei Memoriali, Squarcia fogli, 
Vacchette et altri libretti altrimente nomati, eh’ essi sogliono usare, e de’ quali 
appresso si farà espressa mentione, sono per lo più necessari a ben comporre un 
Libro doppio c o ’1 suo Giornale, de’ quali bora distintamente habbiamo a trattare; 
non secondo l ’ uso di Roma, di Vinegia, di Genova o di altra particular città, ma 
secondo l ’ uso commune di ciascuna e con termini universali, e forse più lodevoli, 
a piena intelligenza de’ meno intendenti.
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Gap. 2. —  Che cosa sia il Libro doppio.

Il Libro doppio, altrimente chiamato Libro maestro, è quello nel quale co ’1 
mezo del suo Giornale si scrive regolatamente in brevità quello che si è dato e ri
cevuto giornalmente secondo il grado et la professione di ciascuno; con un certo 
ordine di raddoppiare le partite a debito et a credito, con due termini Per et A 
senza commettere errore alcuno che non si possa trovare, usando le dovute et or
dinarie diligenze, et è come un sommario di tutti gli altri libri semplici che si ten
gono, da’ quali questo per la maggior parte si torma e deriva a guisa di armonico 
concento, che dalla diversità di varie voci in un concordi, sotto dolci e soavi mi
sure cresciuto, acquista maggior perfettione; et in questo libro, come un chiaro 
specchio, può il buon computista ad ogni suo piacere assegnata mente vedere per 
via del bilancio come vanno le cose sue, si come distintamente a suoi luoghi si 
tratterà.

Ca p . 3. —  D i tre modi di formare il  Libro doppio.

Poscia che varie e diverse sono le qualità degli affari, onde non si può dare 
una regola comune che a tutti ugualmente risponda, bisogna avvertire che essendo 
tre sorti principali di negotij, cioè di banchi, di mercantie e di rendite, tre anco 
saranno i modi di tenere la scrittura, e tre specie parimente haveremo di Libro 
doppio cioè: Libro di banco, Libro mercantesco et Libro nobile; i quali sono tra 
di loro talmente divisi, che in verun modo l ’ uno può stare con l ’ altro, senza ma
nifesto pericolo di confondere i termini molto diversi, e conseguentemente di par
torire non piccola confusione. È ben vero che quasi sempre i banchieri tengono 
anco il secondo e talvolta anco il terzo: poi che ritrovandosi un nobile facultoso 
che metta banco, lo farà per havere maggior commodità di mercantare; in modo 
che appresso al Libro del banco gli sarà necessario di scrivere il mercantile, et 
anco il nobile come dalla infrascritta loro descrittione, si potrà agevolmente conoscere.

Ca p . 4. —  Descrittione de i tre L ib ri doppi.

Il primo de’ tre Libri doppi è quello de’ Banchieri, appresso de’ quali per es
sere eglino persone publiche, e giuridiche, molli per commodità depositano i suoi 
denari e per buona cautela fanno sopra i banchi loro i lor pagamenti. Et perciò 
essi banchieri sempre posseggono l ’altrui danaro, et il più delle volte si ritrovano 
in poter loro molte migliaia di scuti. A  costoro non si fa misterio a tenere nel 
libro loro conto alcuno, che loro apporti prò, nè danno, entrata nè spesa ; ma so
lamente di scrivergli la Cassa, con li creditori, e i debitori.

Il secondo è quello di mercanti, i quali ritrovandosi un certo capitale in da
nari, o in mercantie, o vero ricevendolo da’ compartecipi, instituiscono il libro de 
negotii loro, nel quale vi notano tutti i conti mercanteschi, che apportano prò, o 
vero danno, e similmente la loro cassa, i debitori e i creditori.
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Ma il terzo chiamiamo noi Libro nobile, poiché senza possedere l ’altrui danaro 
e senza esercitare alcuna sorte di negotio, a coloro solamente serve, che vivono 
delle loro rendite, e perciò in quello non s’ha da notare altro che le spese e pro
prie rendite : la cassa, i debitori, e i creditori, che giornalmente per tal conto si 
creano ; come appresso si dirà.

Gap . 5. —  Del Libro doppio chiamato Nobile.

Lasciando dunque da parte i primi due soprascritti Libri doppi, cioè banchiere 
e mercantesco, i quali non fanno al nostro proposito ; dico che ’1 Libro nobile, 
per altro nome chiamato libro dell’ Economo è quello che si come è necessario a 
tutti gli cittadini, nobili e titolati, che vivono delle proprie rendite ; ugualmente 
ha da servire a i Monasteri della nostra congregatione, e a quelli di ogn’altra Re
ligione e congregatione, che desiderano tenere la scrittura regolata ; nel quale con 
buonissimo ordine s’hanno da notare giornalmente l ’entrate, -le spese, i granari, 
le cantine, con li debitori, e i creditori del Monastero, conforme a questa Ist.rut- 
tione, e all’ esemplare che appresso di lei si noterà, da’ quali sene riporterà il 
frutto detto disopra nel cap. 2.

Ca p . 6. —  Del primo Inventario de’ Beni stabili.

Havendo detto che perciò questo si dimanda Libro nobile, perchè ha da ser
vire a quei che vivono delle loro rendite, ch’è proprio de’ nobili, la conseguenza 
tiene, che habbino una certa quantità di beni stabili in territori, molini, case, bot
teghe, censi e livelli o altre cose, dalle quali dependano, e derivino queste loro 
entrate, delle quali tutte cose sarà massimamente necessario fare il primo Inven
tario de’ beni stabili con ogni possibile diligenza e registrarlo in un libro parti
colare con molta cura, allegando ogni necessaria circostanza, come luogo, vici
nanza, quantità, qualità, valore, contratti, notari, e cose simili. E tali scritture 
autenticar colla mano de’ Notari e della Corte ancora (se sia possibile) per ogni 
influenza di guerra, pestilenza, inondationi, morte, usurpationi e altri inconve
nienti, che potessero avvenire. Et sempre che si vendesse, permutasse o si com
prasse di nuovo, bisognerà fare di ciò memoria espressa nel detto libro de beni 
stabili. Ma le mandre o siano malgherie, razze, socide, e altre industrie di bestiami, 
se bene hanno forza di proprietà (e perciò non si devono già mai alienare senza 
investirle in altro stabile sicuro) tuttavolta perchè sono sottoposte alla diminutione 
e total estintione, si noteranno separatamente nel fine di esso libro, ancorché 
questo inventario non abbia a servire piti che tanto a questo Libro nobile, il quale 
solamente ha riguardo al frutto ; e non al capitale o sia proprietà de’ beni immobili.

Ga p . 7. —  Del secondo Inventario degli Effetti.

Oltre li predetti beni stabili, non è alcuno che non si ritrovi qualche effetto 
in danari o in roba, o in crediti da risquotere, i quali tutti noterai in un foglio, 
che chiamerai inventario degli effetti, apprezzando la roba per quel che vale, an-
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corchè avesse a servire per liso di casa ; e alincontro vi metterai tutti i debiti, che 
per quai si voglia occasione si ritrovi, e fatte le due somme aggiungerai alla mi
nor somma il compimento della somma maggiore, e vedrai chiaramente quanto i 
crediti avanzano i debiti, overo i debiti avanzano i crediti ; e di quel resto, o sia 
differenza, ne formerai una partita la quale tirerai al conto del Monastero nostro 
in credito o in debito, per fare il saldo, o vero il bilancio come al suo luogo a 
pieno si dirà. Ma avvertirai a non mettere nel detto inventario, panni, utensigli 
o masseritie per uso di casa, perchè di quelle potrai formare il terzo inventario 
particolare de’ beni mobili, del quale si ragiona nel seguente capitolo.

Ga p . 8. —  Del terzo Inventario de’ Beni 'mobili.

Benché solamente l ’ inventario soprascritto degli effetti liabbia a servire a questo 
Libro nobile, nondimeno l ’ordine richiede ch’io venga a trattare anco di questo 
inventario mobile ; il che fo tanto più volontieri, quanto che lo conosco molto 
necessario a questo maneggio temporale, dal quale egli accresce più, e meno, se
condo che alla giornata il Padre Celleraro fa nuova provvisione di utensigli o di 
masseritie. Ritornato il Prelato dal Capitolo generale, nel creare de’ nuovi ufficiali 
suole ordinare che si facciano gl’ inventari nuovi delle masseritie, e degli utensigli 
di tutte le officine del Monastero e insieme quello di tutte le camere e celle de’ 
monaci, e commessi, acciocché egli possa vedere i mobili del Monastero e se gli 
manca cosa alcuna, e chi ne sia colpevole. Ma perchè questi tanti inventari non 
quietano la mente de’ superiori, sol che con molta difficoltà e fatica, emmi parato, 
di farne la infrascritta forma, per la quale in un sol foglio si possa vedere il tutto 
Et questo inventario; secondo le nostre constitutioni dovrà stare appresso il Reve
rendo Prelato e anco appresso il Padre Gelleraro, acciocbè l ’uno o l ’altro, od 
amendue insieme, possano aggiungerli tutto quello che alla giornata si compra, 
o s’acquista in qualsiasi voglia modo.

Nel mezzo di questo foglio s’ha da porre il capitolo nono, cioè il compendio 
di tutti g l’inventari delle officine, camere e celle de’ Monaci, dell’anno 1586.

Ca p . 10. —  Delle cose p iù  necessarie a ben comporre, et ordinare 

un Libro doppio co ’l suo Giornale.

Lascio di dire quanto al Ragionato sia convenevole l ’ havere buon carattere, 
e intelligibile, perchè niuno è che non sappia di quanta sodisfazione sia lo vedere 
un libro scritto di buona mano, netto e pulito ; la dove porta noie il vederlo d’al
tra maniera, ma dico bene tre cose principalmente essergli al tutto necessarie, cioè 
sufficienza, diligenza e lealtà. La sufficienza ricerca particolar cognition di numeri, 
honesta, pratica di far conti e non mediocre intelligenza di monete. Delle quali
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cose perchè non mancano molti trattati in istampa, che posson condur l ’ huomo a 
piena cognitione di esse, lascierò di scriverne in particolare, non essendo mia in- 
tentione lo trattare d’ Aritmetica, professione non poco diversa, benché in parte 
necessaria a questo nostro instituto. La diligenza nel secondo luogo ha da essere 
usata con ostinata sofferenza, e sollecita dilettatione, il che non può avvenire senza 
qualche fatica, ma sapendo che, Labor omnia vincit improbas, e delectatio perfidi 
opus; dovrà il buon Computista abbracciarla volontieri per riportarne l ’eterna co
rona, promessa dal Signore a’ vigilanti. La lealtà finalmente, quantunque si pre
suma sempre che non apparisca l ’ opposito, tuttavia perchè non solum cavendum 
est a malo, set ab omni spede mali, bisognerà come parte molto principale dimo
strarla con ogni possibile industria e chiarezza.

E ciò avverrà facilmente, ogni volta che nel vendere o nel comprare cosa di 
momento, si scriverà il tempo, il luogo, il prezzo, il peso, la misura e la persona 
a cui si vende, e da cui si compra : e somigliantemente si noterà tutta la spesa 
per minima ch’ ella sia, e affatto tutta l ’ entrata a piena istruttione de’ successori.

C ap . 11. —  Della Moneta eletta in  questo Libro.

Varie e molto diverse fra loro sono hoggidì le monete d’ Italia, poiché ninna 
o molto poche s’accordano insieme nella valuta dello scuto, ancorché siano dei- 
fi istesso dominio, per lo che nel nostro esemplare non s’ è eletta più l ’ una che 
l ’altra moneta, ma solamente si apprezza lo scuto per supposito a lire quattro 
l ’uno, per maggior commodità del nostro esemplare ; lasciando che ciascuno seguiti 
l ’uso del suo paese come si conviene.

Perchè avendosi a trattare con altri Monasteri nostri, di moneta diversa, la 
riduttione a scuti che sogliono dare gli Aritmetici, sarà molto necessaria ; come se 
uno spenderà in Vinegia o in Milano per lp suo Monastero una quantità di lire, 
bisognerà sapere in quella città, quanto vale lo scuto di quel peso che s’usa nella 
tua città e di quella tal somma di lire ne farai scuti e soldi d’ oro, perchè uno 
scuto è soldi venti d’oro, e cotali scuti havrai da ragionare a lire quattro l ’uno, 
come per cagione d’esempio. Uno spende per tuo conto in Milano lire trecento- 
settanta, ove lo scuto al peso del marcello vale lire sei che fanno scuti settantuno, 
soldi tredici e danari quattro d’oro, i quali a lire quattro secondo l ’uso della no
stra città d’Oriana, fanno lire duecentoquarantasei, soldi tredici e danari quattro 
e tante scriverai al tuo libro e questa partita la vedrai precisamente nel Giornale 
adì 15 Decembre. Ma è da notare che avendo da trattare con qualcheduno il quale 
non ragiona mai teco eccetto che di scuti, al suo conto nel suo Libro maestro no
terai gli scuti al suo modo dinanzi alle tue lire, come vedrai nel Libro maestro 
al conto della congregatione nostra e a quello del Reverendo Padre Procuratore di 
Roma a car. 43 perchè no ’1 facendo ne seguirebbe qualche confusione nell’accor- 
dare le tue lire con li suoi scuti, a’ quali esso solamente ha riguardato, e non 
alle tue lire.
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Ga p . 12. —  Delle Misure e dei pesi, che s i ,suppongono in  esso Libro.

L ’ istessa diversità, e mollo maggiore si trova tra l ’una città e l ’altra ne i pesi 
e nelle misure, perciochè infinite quasi sono le voci, con le quali in diversi paesi 
soglion nomarsi le misure delle biade, del vino, della legna, del panno e delle 
terre. Le biade si misurano con moggia, salme, rubbii, some, sacchi, stara, tomoli 
e quartari. 11 vino si misura con carrari. botte, mezarole, brente, zerle, barrili e 
secchie. La legna si misura a passo, a numero, a carra, a some e cantara. Il panno 
si misura a pezza, a canne, a brazza, a palmi e a quarti. Le terre parimenti si 
misurano a moggia, a piò, a campi, a biolche, a canne, a pertiche e a tavole. Ma 
noi tralasciando questa confusione di misure a più facile intendimento del nostro 
essemplare, dichiararemo quelle solamente che s’usano nella nostra città d’ Oriana 
lasciando che ogn’uno seguiti l ’uso della sua città.

Uno staro di grano contiene quattro coppi e ordinariamente quattro pesi.
Un carro di vino consta di dodici zerle, e quattro secchie fanno una zerla.
Un carro di fieno o di legna si compone di pesi cento.
LTn peso è di libbre venticinque e oncie dodici fanno una libra.
Un brazzo di panno o di tela consta di tre palmi in circa e si divide in quat

tro quarti.
Piò un di terra contiene pertiche quattro e tavole venticinque fanno una pertica.

Ca p . 13. —  Dei prezzi communi che si mettono alle vettovaglie.

Fatto il raccolto nelle possessioni così de grossi come de’ minuti, inconta
nente si dee scrivere al Libro maestro in debito de’ granari e cantine, quantunque 
le robe che vi sono dentro havessero a servire per uso del Monastero.

Et perchè non si può scrivere in esso Libro doppio partita alcuna senza figure 
significanti una quantità di lire grande o piccola ch’ella si sia; bisognerà ragio
nare esso raccolto ad un certo prezzo commune, minore del prezzo corrente, accio- 
che mai non si venda meno di quello che fu stimato co ’1 prezzo commune. Il con
sumo poi di esso si tirerà nel fine dell’anno alla spesa generale, e il restante al
l ’ esito. Ma occorrendo che se ne vendesse qualche parte, perchè il prezzo corrente 
avanzerà il prezzo commune, in tal caso quello sopra più si tirerà all’entrata ge
nerale sotto nome di aumenti del commun prezzo, come più a pieno si dirà nel 
cap. 58. I prezzi communi eletti nell’ esemplare sono g l’ infrascritti.

Vino lire cinque il carro.
Grano lire due lo staro.
Frumentata, Segala, Miglio, Fava, Legumi e Orgio si ragionano lire una e 

soldi dieci lo staro.
Melega, Vena e Spelta lira uno lo staro.
Caccio e Butiro lire due il peso.
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Ca p . 14. —  Delle figure ohe s’ usano ne i numeri.

Gli antichi per lo più usavano le figure imperiali, con le quali millesettecento- 
ottantanove si scriverebbe a questo modo MDCCLXXXVI1I1 avenga che più diffi
cilmente si possano alterare, stante la loro connessione o sia legatura de’ tratti 
l’una con l ’altra. Nondimeno perchè questa temenza spetta maggiormente a’ ban
chieri e a’ mercanti, noi accostandone all’ uso commune e più facile l ’usaremo a 
questo modo 1789 bastandoci che in un sol luogo, cioè nel Giornale si distingua 
la quantità delle lire dentro la partita, avanti che si dica la causa, acciochè na
scendo qualche alteratione o svario, iv i si possa chiarire il dubbio e cotal svario 
di rado potrà occorrere, sempre che negli spatii delle lire di ogni partita, gli sia 
tirata una linetta, come si è fatto nel nostro essemplare del Giornale, e del Libro 
maestro, acciochè da altri non gli fusse per alcun tempo framessa qualche figura. 
Ma perchè ne’ negotii d’importanza, è lodato molto colui che per procedere cautamente 
non perdona a fatica alcuna, quando paresse al proposito di scrivere le lire distese nel 
picciol corpo di ogni partita, come per gratia dell’essempio habbiamo notato al 
conto della Vestieria, nel nostro Libro maestro a car. 6, non sarà se non bene : 
perchè le figure non potranno essere si agevolmente alterate, massime soggiun
gendo poi le somme nel saldo del libro ad ogni conto, accennate nel cap. 59. Le 
quali somme siccome assicurano i conti nel Libro maestro, in modo che, come 
habbiam detto, non vi ponno essere aggiunte, o alterate le figure, così facendole 
anco nel fine di ogni facciata nel Giornale restarai sicuro, che da chi si voglia 
non potranno essere variate le figure in esso giornale ; tutto che da noi non siano 
state fatte le dette somme nel nostro Giornale, tanto perchè non ha bisogno di 
simile cautela la sincerità dei ministri della nostra congregatione, quanto per non 
cagionare maggior difficoltà nella stampa.

Ca p . 15. —  A che tempo cominci l ’anno monastico.

Senza partirsi dal costume, dagli ordini e dalle leggi di santa Chiesa, ad 
ogn’ uno è lecito d’ incominciare l ’anno ne’ libri suoi quando gli torna meglio. Per
10 che molti lasciando stare l ’uso commune, che comincia a Gennaio e finisce a 
Penembre, l ’incominciano a Natale o Marzo, altri a S. Michele, e alcuni a S. Mar
tino, o ad altro tempo secondo una antica loro usanza, e particolare loro commo- 
dità. Il costume di tutta la congregatione nostra in Italia è d’incominciarlo al primo 
di Giugno, poiché in quel tempo essendosi celebrato il capitolo nostro generale e 
mutati per lo più buona parte de’ prelati e ministri ad altri monasteri, ogn’uno 
sa meglio quello che lascia e quello che ritrova. Ma ciò poco importa al negotio 
nostro, perchè comincisi pur l ’anno quando si vuole, è necessario ch’egli contenga 
m sè dodici mesi e per conseguenza è certo che in dodici mesi si raccoglie una 
rendita intera e si fa la spesa di tutto un anno, e che non si ha da variare il 
millesimo se bene l ’anno camina dal principio di un Maggio fino al principio del
l’altro solamente, quale millesimo si ha da scrivere di quell’anno nel quale si fa
11 raccolto, come nel nostro essemplare si può vedere.

V — 33
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Ca p . 16. —  Di alcuni Libretti, Vacchette o Squarcia rg li necessari 
a compor bene il Libro doppio.

Si come è vero che senza il Libro doppio, qualsivoglia regolatissima scrittura 
non è sufficiente ad acchetare la mente de’ nobili, così parimenti non sia giamai 
ch’ella s’appaghi a bastanza di qualsivoglia Libro maestro ancorché ordinatissimo 
s’egli non sarà stato tratto da i Libretti, dalle Vacchette o dagli Squarciatogli, da’ 
quali esso non pure prende il nome, ma trahe il bene e ordinato esser suo. Per 
lo che si conosce chiaramente, che sono vie più che necessari! tali Libretti, Vac
chette e Squarciatogli per l ’uso loro, ch’è di tanto rilievo quanto si conosce tut
tavia essere l ’ordinare il Libro doppio di ragione. Perchè non si potendo ad ogni 
hora nè sendo convenevole, che ogn’ uno scriva indifferentemente in esso libro, 
per la sua molto portata, ma un solo e in alcuni giorni determinati e dell’altro 
canto facendo mestiere di scrivere e far memorie delle faccende che in diversi 
luoghi tuttodì si trattano perchè non escano dalla memoria i particolari d’ intorno 
a’ proprij nomi, a’ propri.j tempi e alle proprie quantità e qualità di quello che si 
contratta, indi si conosce ancor molto più necessario l ’ uso de’ sudetti Squarciatogli 
o Vacchette, ne’ quali ciascheduno e ad ogn’ora può scrivere e distendere tutte 
l ’occorrenti facende di donde colui che ordina il Libro maestro possa trarre e re
golare le sue partite, non essendo altro veramente il Libro doppio di ragione, che 
un giustificato e verace compendio de’ suddetti Libretti, Vacchette e Squarciatogli. 
Conosciuta la necessità dell’uso loro, è da sapere che ricerca la bisogna, che siano 
segnati sopra le loro coperte dell'istesso carattere che dovrà esser segnato il lor 
proprio Libro maestro, come per esempio della 0  ; e se avverrà che debbiano ser
vire a più Libri doppii si aggiungerà presso la suddetta successivamente le let
tere dell’alfabeto conformi a quelle che saranno in essi libri impresse. Questo 
tanto stimo essere bastevole d’havere scritto d’intorno a quanto mi proposi di 
trattare nel presente capitolo per lo che lascierò di narrare diffusamente della ma
niera con la quale si deono andar ordinando e scrivendo essi libretti, per non 
uscire dal mio proposito ch’è di trattare non di libri semplici, come si chiamano 
questi, ma di Libro doppio, oltra che per esser tali Squarciatogli molto usitati, è 
agevole ad ogni uno il sapergli tenere; tutta volta per li al tutto principianti, ri
strettamente se ne parlerà nel seguente capitolo.

Ca p . 17. —  Della quantità di essi Libretti e del modo 

p iù  conveniente di tenerli.

Il Padre Celleraro vada ovunque si voglia, dovrà sempre haver seco un L i
bretto in quarto o in ottavo di carte 250 fino in 300 diviso in tre parti. Nella cui 
prima parte scriverà la Cassa e i Banchi (ove ne sono) separatamente co ’1 debito 
e credito. Nella seconda parte scriverà tutte le altre partite che si fanno senza 
sborsare o imborsare, con tutte le note necessarie e occorrenti così nel Monastero 
come fuori.



INDIRIZZO DEGLI ECONOMI 515

Et questa servirà come uno memoriale per saper mettere le partite a Giornale 
nel fine del mese, con la norma della lista con la quale si tratterà nel cap. 24 e 
in essa si farà memoria sotto nome di nota del P. Celleraro, e nell’ ultima parte 
noterà separatamente tutte le officine necessarie per le spese minute, ch’egli andrà 
facendo giornalmente nel Monastero e alle Corti. Alcuni Cellerari per non avere 
occasione di portare da ogni tempo in ogni luogo il soprascritto libretto per essere 
un poco grassetto, sogliono portar mai sempre seco un altro libretto in ottavo di 
carte 100 in circa, ove senza divisione o distinzione alcuna scrivono ad ogni tempo 
e in qual si voglia luogo tutte le loro occorrenze, e ritornati poi che sono al 
Monastero le notano nel suddetto libretto di car. 300 nel modo soprascritto, il 
che si può tolerare a coloro che cavalcano o camminano di luogo in luogo, con 
poca commodità di portar seco il primo, benché egli sia più lodevole e di maggior 
cautela.

Il Concelleraro havrà una Vacchetta lunga di car. 300 in circa fatta con l ’al
fabeto, per la Cassa in gran parte e per le officine solite ; le quali alla fine di 
ciascun mese s’hanno a saldare alla detta Cassa e questa ancora si dovrà saldare 
con tirare il saldo al seguente mese.

Lo Spenditore ne terrà ancora egli una simile, ma ne l ’uno ne l ’altro salderà 
le officine, che non arriveranno a lire dieci ma le continueranno fino alla detta 
somma per due o più mesi.

Il Libretto de’ Granari e delle Cantine dovrà tenerli, ove si scriva il condotto 
in Monastero, e alincontro il venduto, il dato e (due volte l ’anno) il macinato 
mettendolo in debito al forno e nel saldo del Libro maestro si tirerà il restante 
frumento nel detto libretto in conto nuovo.

Se il Monastero havrà molti servidori e altri salariati, si potrà tenerne Libro 
particolare con la sua Cassa, scrivendo di mese in mese o di due in due mesi lo 
sborso fatto per tal conto, e nel saldo del Libro maestro si scriverà nel loro cre
dito a’ Salariati in genere quel tanto di che restano creditori, notati nel detto li
bretto a modo di esito.

Occorrendo che bisognasse dar principio a fabrica di portata e di rilievo, oltre 
le partile grosse, che si dovranno notare nel Libro maestro, separatamente si terrà 
un libretto per le spese minute le quali si scriveranno di mese in mese secondo 
la loro quantità.

Nel Monastero sarà parimente un libro o sia transonto autentico di tutti gli 
strumenti, de le compre, vendite, permutanze, affitti, accordi e altre conventioni.

Ve ne sarà ancora un altro di tutti i Livellari, col nome, cognome, luogo, 
adherenze e altre circostanze necessarie. Et dall’ uno all’ altro Livellare si lascierà 
conveniente spatio in bianco e di molto margine. Nello spatio si scriverà giornal
mente il nuovo Livellare, quando il fondo livellato cambia padrone; e nel margine 
si noterà ogn’ anno il livello che si risquote, per qual anno, quanta somma e da cui.

Sarà anco bene tenervi un libro, che si chiamerà Libro delle note, ove si 
scriveranno tutte le cose degne di memoria, come i servidori e altri salariati, di 
che anno e in che giorno furono accordati, e a quanto l ’ anno; conventioni, capi
g li o patti con massari, malgbesi, molinari o cose simili.

Non sarà fuor di proposito tenervi un altro libro grande, nel quale siano 
scritti tutti i libri che sono nella libraria ordinaria. Et ciò fatto si lascieranno in 
esso molti fogli bianchi, ne’ quali s’ andrà di giorno in giorno scrivendo i libri
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che s’ acquistano e gli indici de’ libri de’ monaci, li quali di anno in anno si con
segnano a’ Prelati, in essecutione delle nostre sante consti tu tioni.

Finalmente sarà necessario tenerne uno in foglio di car. 200 nel quale si fa
ranno stendere tutte le quittanze e ricevute di man propria di coloro a’ quali gior
nalmente, per qual si voglia occasione si sborseranno contanti, o di mano d’ altri 
ad istanza loro, perchè se si fanno tal’ quittanze e ricevute in pezzi di fogli, è 
cosa molto facile che si smarriscano o siano rubate. Ma quelle quittanze che per 
qualche incommodità non si ponno havere in detto libro, insieme con tutte le al
tre liste o conti d’ artegiani, spese fatte da monaci nelle mutationi loro e altre 
cose simili, s’ andranno infilzando nei mezzo di due cartoni nella filza, che sarà 
ordinata a questo effetto.

Alle Corti similmente de Monasteri, si dovrà scrivere da monaci, commessi, 
oblati o fattori in un libro ordinatamente tutto il dare e l ’ havere, co le spese mi
nute separatamente nella guisa che si è detto del secondo Celleraro e dello Spen- 
ditore, e anco ivi saranno altri libretti necessari per li debitori, creditori, granari 
e altre cose simili si come di tutti sarà fatta mentione espressa nel nostro essem- 
plare, a suoi tempi e luoghi.

Et ciascuno per le mani di cui passa o a governo d’utensigli, di masseritie o 
d ’ altre robe del Monastero, come calzolaro, sarto, hortelano et altri simili, terrà 
parimente il suo libretto nel quale sarà notato con ordine il dato e il ricevuto 
d’ intorno al suo governo particolarmente.

Ga p . 18. —  D i un altro Libro o sia perpetua instruttione del Padre Celleraro.

Oltre li soprascritti libretti necessari e per lo più visitati da tutta la congre- 
gatione, dovrà ogni sollecito Celleraro formare un altro libretto in foglio di carte 
100 in circa, e nella cima de i dodici primi fogli, scrivere il nome di cadauno mese 
cominciando da Giugno fino a Maggio, secondo l ’ ordine monastico e nel principio 
di ciascheduna riga scrivere parimente il numero de’ giorni di quel mese e ap
presso a quei numeri scriver distintamente tutto quello che fa mestiero d’ operare 
a quel tempo e in quel giorno ¡stesso in servizio delle possessioni o del Monastero, 
tanto d’ intorno al comprare e vendere in tempo opportuno secondo il bisogno, 
quanto d’ intorno al risquotere le rendite, o pagare le gravezze secondo una certa 
regola, o prescrittione cavata da’ Libri maestri del Monastero e delle Corti di 
molti anni con ogni possibile industria e diligenza, e confermata vìa una certa e 
sollecita informatione di nuovo ricevuta da periti in ogni facoltà necessaria a ben 
comprare e vendere con vantaggio, a persone, a tempi e luoghi convenienti, le 
rendite del Monastero. Et perchè vi sono de’ mesi ne’ quali si fanno delle facende 
più dell’ ordinario, a quei tali mesi si potranno lasciare due o più fogli bianchi 
secondo il bisogno loro. E però da considerare, che stante l ’ assidua alterat.ione de’ 
tempi e de negotii in ogni paese, malagevolmente si può formare tal istruftione per
petua e per tanto si lascieranno in essa molti fogli bianchi, affine che di cinque in 
cinque o di diece in diece anni, si possa ammendare o rescrivere di nuovo secondo 
il bisogno occorrente, cagionato da vendite, permutationi, affitti o da altra novità 
seguita, cui più non serva l ’uso dell’ antica Istruttione. Questo veramente sarà un
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grande indrizzo del Padre Celleraro, il quale quantunque occupatissimo potrà ve
dere quanto giornalmente gli farà bisogno d’ oprare in servigio del Monastero spec
chiandosi nella suddetta Istruttione. Et quanto per aventura le faccende di quel 

Monastero fossero tanto poche, facili e ristrette che potessero secondo il 
suddetto ordine ridursi in un sol foglio di carta reale, sarebbe molto 

meglio, perchè egli si potrebbe appiccare nella stanza del P. Celle
raro o nella celleraria, avvertendo di regolare tal foglio secondo 

P essemplare, che segue da noi composto. Saranno però 
avvertiti i Lettori, che ciò ha da servire solamente per 

essempio, essendo che, in ciascheduno nostro Mo
nastero sarà mestiere di comporre tale istrut

tione secondo l ’uso di quel paese, e con
forme alle qualità e quantità delle 

rendite e spese sue, che saranno 
state tratte da’ Libri 

maestri.

La forma della detta Instruttione s’ è posta per maggior commodità nel se
guente foglio acciò che in un solo sguardo si possano più agevolmente considerare 
le facende di un anno intero, come dianzi fu detto (*).

Ca p . 19. —  Forma della Instruttione annuale 

molto al proposito per lo Padre Celleraro.

G iu g n o .

1. Intavolare il Libro maestro nuovo, 
secondo la  forma de l nostro es
semplare.

7. Commettere a Vinegia la previsione 
di Pepe, Zafferano, Zucchero, Rot
tami e altre Spetierie ; Cordoani, 
Pelli e Sapone secondo il bisogno 
dell’ anno.

10. Commettere le rascie grosse a Ca
stiglione, Rodondesco, o altrove.

15. Mietere la Segala e il Frumento.
20. Stare attento al seminare del Miglio.
25. Comprare la croppa necessaria per 

le scarpe e per le pianelle di que
st’ anno.

30. Comprare le rascie flandresi per la 
vestieria segnata quest’ anno.

L u g l io .

1. Segare il secondo fieno.
Stare attento alla vendita di tutto 

il fieno di quest’ anno.
18 . Fare tingere le rascie negre e le 

Tanete.
15. Comprare il Sale avantaglioso di 

bontà per tritarlo e ordinarlo nella 
luna d’Agosto.

24. Stabilire o licentiare i Massari, con
fermando, o alterando i Capitoli.

30. Scrivere lo Raccolto di Segala, Fru
mento e Legumi.

A g o sto .

1. Vendere tutto il restante vino, che 
dee esser venduto in Monastero e 
fuori.

(‘ ) Qui invece per ragioni tipografiche anziché in un sol foglio le istruzioni vengono presentate 
in parecchie pagine. N . d. e.
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16. Tagliare tutta la Vestieria di rascia.
24. Comprare il Panno necessario alla 

fiera di Bergamo per la Vestieria, 
che fù segnata.

30. Scrivere il Frumento, e T altre biade 
havute dagli affittuali, e dai Mas
sari in pagamento.

Settem bre .

1. Segare il terzo, e ultimo fieno.
10. Scrivere il frumento dato a’ Signori 

Medici, a’ Dottori, e ad altri sala
riati del Monastero.

lo. Comprare le Candele di sevo per 
tutto l ’ anno.

21. Comprare Tovaglie e Manipuli ne
cessari j alla fiera di Crema.

29. Scrivere e risquotere gli affitti di 
case e botteghe maturati a S. Mi
chele.

Otto bre .

1. Stare attento alla Semenza da se
minare.

Tagliare la Vestieria di panno e 
le pianelle.

Far provisione delle Pelizze se
gnate alla Vestieria, e far raccon
ciar le vecchie.

Risquotere g li  fitti maturati a 
S. Michele.

Trattare delle Possessioni, che si 
hanno da affittare di nuovo.

10. Commettere Anchiodi, e Tonina a 
Genova, per l ’ Avvento e per la 
Quaresima.

15. Scrivere le Tasse, e Annate alla 
Congretatione.

25. Scrivere il Miglio, vino, Panigo, 
Melega, e altri minuti, o misture 
havute quest’ anno.

30. Rimettere a Roma, o a Vinegia la 
metà delle nostre Tasse.

N ovem bre .

2. Scrivere il vino dato a i Signori 
Medici, a i Dottori, e ad altri sa

lariati del Monastero; e lo havuto 
da gli affittuali, da’ Massari e da 
ogn’ altro in pagamento.

12. Fare le permutanze di terre (occor
rendone).

Scrivere, e risquotere i fitti com
piti quest’ anno a S. Martino, ma
turati, e da maturare.

Scrivere la Spesa della Molina, e 
quella eh’ avranno fatta gli affittuali, 
massari, e altri, con la roba data, 
e ricevuta. L ’ acqua che si compra, 
e che s’ affitta con tutte le altre par
tite come nel Giornale a 12 di No
vembre.

Scrivere il Frumento macinato, e 
il vino consumato, il butiro, e T 
formaggio havuto dalla mandra, e 
dalla socida.

Scrivere i Livelli risquossi, e la 
rendita havuta dell’ horto.

Saldare affatto co’ li massari li- 
centiati, risquotere il credito, e sta
bilire i massari nuovi.

Stabilire il prezzo corrente delle 
regalie non pagate, con gli affittuali, 
molinari, e altri.

Mettere le partite nel Libro mae
stro, e dare i conti co T calcolo a 
i Padri superiori, e a’ Reverendi 
Padri Visitatori.

25. Scrivere il fieno misurato a’ Mal- 
ghesi.

Rivedere li seminati, se vi è se
guito mancamento.

Decembre.

2. Vendere la prima terza parte del 
Frumento, che dee esser venduto 
in Camerone, o altrove.

G e n n a io .

1. Affittare i boschi da tagliare que
st’ anno.

Curare i fossi, secondo il bisogno, 
e secondo i capitoli fattili con mas
sari, etc.
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4. Vedere quali arbori s’ hanno a ta
gliare, e attendere, che si rimettano 
i piantoni.

Fare le fascine, e legne ordinarie.
7. Andare, o commettere a Vinegia la 

cera per la candelora, uva candiota 
e uva passarina, amendole, fichi, 
Zucchero, Sapone, Cordoani, Spe- 
tierie, et altre cose necessarie.

Pagare e risquotere i censi ma
turati.

15. Vendere la prima terza parte del 
vino, da vendere quest’anno in Ca- 
merone, o altrove.

F e b r a io .

1. Comprar oglio nuovo per un’anno.
Vendere la Segala.
Stare attento al pottare, rimettere, 

e provanare le viti secondo il bi
sogno, e i capitoli.

Rassegare in assi le arbori al 
proposito.

25. Risquotere i fitti maturati a Car
nevale.

28. Rimettere a Roma, o Vinegia la se
conda metà delle nostre Tasse.

Rivedere i piantoni, se in quelli 
fù commessa negligenza, o pregiu- 
dicio alcuno.

M a r zo .

1. Vendere la Fava, con gli altri Le
gumi, e i minuti, o misture che 
avanzano quest’ anno.

La seconda metà del frumento da 
vendere quest’ anno in Camerone, 
o altrove.

15. Preparare i danari per l ’Annata, e 
per la Tassa del capitolo, e per li 
debiti co’ Monasteri.

25. Porre le partite nel Libro maestro, 
per dare i conti co T calcolo a’ 
Padri Superiori del Monastero, e 
mandargli al capitolo con li conti 
perfetti.

A prile .

1. Scrivere i Terratici, o altra sorte di 
fitti se ve ne sono in questo, o in 
altro tempo.

Vendere la frumentata, legne, fa
scine, lino, canape, lana, formaggio, 
o altre cose.

15. Vendere la seconda terza parte del 
vino.

Risquotere i fitti maturati a Pa
squa, con gli altri crediti quanto è 
possibile, avanti che si proceda al 
saldo del Libro maestro.

Ma g g io .

1. Fittare i pascoli a’ malghesi, e ad 
altri.

10. Vendere il  restante frumento da 
vendere.

16. Segare il primo fieno.
20. Scrivere le partite capitolari secondo 

il libretto della Congretatione, e i 
conti privati e le spese fatte, come 
per lista del R. P. Abate.

24. C om prare la tela necessaria al- 
l ’Ascensa, o alla fiera di Camerone, 
o in Oriana.

25. Fare la lista di tutti gli restanti in 
Monastero, e alle Corti per uso no
stro, e da vendere.

31. Scrivere il frumento macinato, Vino, 
Frumentata, Segala, Fava, e altri 
minuti consumati fin’ hoggi in Mo
nastero, e alle Corti; e dati per li
mosina, secondo l ’ essemplare a 
31 Maggio.

Frumento, vino, e altri grossi, e 
minuti dati, e ricevuti fin’ hoggi, da 
diversi, e il soprapiù del comun 
prezzo, a cui fa bisogno.

Formaggio, Carne, Butiro, e altre 
cose havute da’ Malghesi, dalla man- 
dra, dalla Socida di Bestiami, etc.

Saldare con gli affittuali, moli- 
nari, malghesi, massari, salariati, 
e altri, scrivendogli i loro salari],
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crediti, e debiti, come al detto giorno 
all’ essemplare si vede.

Saldare co ’1 Selaro, Marescalco, 
Spetiale, Sartore, Ferrara, Maran
gone, Boccalaro, e altri artegiani 
come sopra.

Scrivere i Livelli scossi, spesi

nelle liti, eo gn ’ altro conto di que
st’ anno come sopra.

Saldare il Libro maestro, e dare 
i conti a’ Padri superiori del Mo
nastero, con la lista distinta de’ Gra
nari, e Cantine, come nel cap. 62 del- 
l ’ instruttione distintamente appare.

Ga p . 20. —  Bel Giornale e di sua conditione.

A  venga che il Libro maestro tenga il luogo principale nell’ ordine della scrittura 
regolata, nulla di meno egli è cosa molto chiara, che ricevendo la sua perfettione 
dal Giornale nella guisa che ’1 corpo la riceve dall’anima, tutta la difficoltà del 
negotio consiste nel sapere bene ordinare esso Giornale, e perciò conviene stare 
molto bene attento a quanto di lui si dirà per la grandezza del negotio a’ meno 
introdotti, poiché essendo esso giornale tenuto co ’ 1 dovuto ordine e colla diligenza 
infrascritta, sarà molto facile lo mettere le partite duplicatamente al Libro maestro, 
il quale può ben esser scritto da qual si voglia monaco, ma il giornale (quando 
sia possibile) si tenga dal P. Celleraro per degni rispetti ; e in tal caso nella sua 
inscrittione, o titolo, si dica scritto da me D. Gabriello Celleraro, ne mai nel Libro 
maestro si nomini il P. Celleraro, ma si ragioni impersonalmente cioè pagati, rice
vuti, compro, vendutogli o termini simili, per li quali s’ intende il P. Celleraro, che 
rappresenta la persona di tutto il Monastero, del quale egli è constituito sollenne 
Avvocato e Procuratore.

Ca p . 21. —  Bel principio, osia inscrittione del Giornale.

Primieramente fa che porgi humili, e divoti prieghi a Dio che mandi a per
fettione ciò che di bene per ubidienza ricevi a fare, a laude e gloria di sua divina 
Maestà, ad accrescimento del suo patrimonio, e a servigio di sua santa casa, fa
cendo qualche oratione mentale o vocale, posciache: Omne datun optimum, et omne 
donum perfectum desursuin est, descendens a patre luminimi. Et a questa prepa- 
ratione aggiungerai nel fine il V Adiutorium nostrum in nomine Domini, R qui 
fecit celum et terram V Emitte spiritimi tuum, et creabuntur R. Et renovabis fa- 
ciem terreni. XV.

Memor est congregationis tue R. Quam possedisti ab initio Domine non se- 
cundum peccata nostra facias nobis R Neq. V secundum iniquitates nostras retri- 
buas nobis XV.

Mitte nobis Domine auxilium de sancto et de Syon tuere nos V Domine exaudi 
orationem mea et clamor meos ad te veniat. Oremus.

Acliones nostras quesumus Domine aspirando praeveni, et adiuvando prosequere, 
ut cuncta nostra oratio, et operatio a te semper incipiat et per te caepta fìniatur.

Deus qui corda fìdelium sancii spiritus illustratione docuisti, da nobis in eo- 
dem spiriti! recta sapere et de eius semper consolatione gaudere.

Intercessio nos quesumus Domine Beatissimi patris nostri Benedicti Albatis 
come det, ut quod nostris meritis non valemus, eius patrocinio assequamur. Per
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Christum Dominimi nostrum Amen. Con altre orationi secondo la tua divotione. Et 
poi segnerai cosi il tuo primo Libro maestro, come il Giornale di fuori co ’1 sacro 
segno della nostra redentione cioè come è costume fra cbristiani e il secondo con 
l ’A, e successivamente di libro in libro secondo le lettere dell’ alfabeto fino al Z. Et 
fatto questo, scriverai nella prima carta tanto del Giornale, quanto del Libro mae
stro queste parole. A l nome della santissima e individua Trinità, Padre, Figlio, e 
Spirito Santo. Giornale del Libro maestro segnato del Monastero etc., come avanti 
l ’ essemplare del nostro Giornale, e del Libro maestro distintamente si vede.

Ca p . 22. —  .1 che tempo sia p iù  conveniente che si pongano 
le partite nel Giornale.

Avanti che si proceda a dichiarare la maniera di scrivere nel Giornale ; non sarà 
se non cosa lodevole ragionare prima del tempo, e del modo co T quale vi s’hanno 
da notare le partite. Alcuni che hanno poca rendita e per conseguente poche Mas
sarie e pochi ministri, ogni giorno ed a ogn’ hora indifferentemente secondo l ’oc- 
correnze, scrivono le loro partite nel Giornale e nel fine del mese scrivono le spese 
minute dello spenditore, bastandogli a certo determinato tempo di scrivere quello 
che per aventura si tusse fatto a qualche Possessione. La cui sollecitudine non 
si può se non lodare : poiché scrivendo oggi una partita in credito o in debito di 
qualcheduno o facendo qualche compra o vendita, non, temono che un suo agente 
alle Corti ne habbia scritta un’altra quattro giorni prima, che g l’ interrompa l ’or
dine della scrittura, il quale in buona parte consiste nel notare le partite, con quel 
giorno, nel quale turno instituite.

Ma gli altri, che havendo maggior rendita, hanno maggior numero di Posses
sioni, Corti e Massarie con molti ministri ivi e nel Monastero, che allo spesso 
vanno hor qua hor la facendo diversi trafichi ; non potendo eglino commodamente 
in otto giorni (non che l ’ istessa sera) essere a pieno del tutto informati, gli è neces
sario stabilire il tempo a ciò opportuno. Onde, havendo io riguardo tanto a quei 
che sono mezanamente occupati : quanto a coloro c’ hanno di molte faccende, giu
dico ben fatto che gli Cellerari diano ordine sufficiente a’ suoi ministri, che all’ ul
timo del mese mandino i libretti loro saldati in Monastero p. notare tutte le par
tite nel Giornale, eccettuate quelle Massarie o Corti che fanno poche facende, che 
dovran mandargli di due in due o vero di tre in tre mesi, secondo la qualità e 
quantità degli affari e la eommodità nel mandargli. Et queste partite nel Giornale 
si noteranno con la diligenza e con l ’ordine infrascritto.

Ca p . 23. —  Con qual modo et ordine si mettano le partite nel Giornale.

Prima vedrai tutte le partite di Cassa occorse fra essi Cellerari e ministri, se 
si accordano insieme, cioè se le partite date dal primo al secondo Celleraro, allo 
spenditore o ad altri Ministri sono scritte uniformemente o altresì quelle del se
condo Celleraro allo spenditore, e così successivamente, e accordandosi insieme de
pennerai dal capo de man sinistra la partita dell’ inferiore co’ una lineetta tale — . 
Poi farai i numeri di tutti i giorni di quel mese in un foglio di carta, in modo 
che ogni numero sia principio di una riga e pigliando prima il libretto del P. Cel
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leraro primo (come più degno) scriverai P. Celleraro appresso tutti i numeri di 
quel giorno, ne’ quali esso P. Celleraro haverà formato partite nel suo libretto; e 
in questa guisa farai di tutti gli altri libretti per ordine, eccetto che non vi con
terai le partite segnate nel principio con quella lineetta tale —  perchè fumo se
gnate nel libro del più degno.

Questo foglio o sia lista ti porrai avanti gli occhi mettendo le partite nel Gior
nale, con quell’ ordine, depennandole nel principio della partita a man sinistra nel 
modo suddetto, con la detta lineetta; e insieme depennerai il nome di quel tale 
nella detta lista, sempre che havrai scritte tutte le sue partite di quel giorno nel 
Giornale.

Et così facendo, ogni partita resterà scritta quel giorno, che fu stabilita, come 
si conviene ad un Libro maestro ben regolato. Onde a più abondante cautela, si 
è posta qui di sotto la copia della lista che contiene il primo mese, cioè Giugno. 
Non voglio tralasciar di dire, che essendo il Monastero di rendita medriocre, non 
si facciano partite nel Giornale che non ascendono alla somma di lire diece, ma 
si mettano alle spese minute, o vero si tardi a metterne tre, o quattro insieme 
sino alla detta somma, per ischivare la quantità delle partite e questo s’ intende 
delle spese che si fanno giornalmente, perchè delle partite che vanno in debito, o 
in credito de’ particolari, bisogna farne di ogni quantità, tutto che fusse inferiore 
di lire diece.

Ga p . 24. —  Forma del soprascritto ordine.

Giugno 1
2  —

3 —
4 —
5 —
6 —

7 —
8 —  

9 —
10 — 
11 — 
12 —

13 —
14 —
15 —
16 —
17 —
18 —
19 —
20  —  

21 — 
22  —

23 —
24 —

Cassa — D. Mauro.
Cassa — D. Mauro.
Nota del P. Celleraro — P. D. Placido — F. Vigilantio. 
Cassa — Don Mauro.

Lista di D. Ottaviano — D. Mauro — F. Benigno. 
Cassa — P. D. Placido.
Cassa — D. Mauro.
D. Mauro — F. Thomaso — F. Mansueto.
Cassa — P. D. Placido — F. Vigilantio.
P. D. Placido — D. Mauro.

Cassa — F. Thomaso — F. Benigno.
Cassa — D. Mauro — P. D. Placido — Nota del P. Celleraro. 
Cassa — P. D. Placido.
D. Mauro — Nota del P. Celleraro.
Cassa — Nota del P. Celleraro — D. Mauro.
Banco — Nota di D. Mauro — F. Thomaso.
Cassa.
Banco — Lista di D. Virginio — Cassa.
Cassa — Provisione di Vinegia — D. Mauro.
P. D. Placido — Banco.
Cassa — D. Mauro.
F. Thomaso.
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Giugno 25 — Cassa — F. Benigno.
26 — Lista del P. D. Michele — D. Mauro.
27 — Cassa — Banco.
28 — Cassa — Nota del P. Celleraro.
29 — Cassa.
30 — F. Thomaso — D. Mauro — P. D. Placido — F. Mansueto — F. Vigilatio.

G a p . 25. —  Conditioni necessarie per sapere ben dettare 

una partita nel Giornale.

Quantunque le partite notate per essempio nel nostro Giornale possano da 
qualunque giudicioso agevolmente applicarsi a’ molli e quasi agl’ infiniti casi oc
correnti in questa materia ; nulla di meno perchè in ogni facoltà la pratica auten
ticata dalla teorica conduce l ’ opra a maggior perfettione, dico che a volere accon
ciamente formare una partita nel Giornale, otto cose vi sono necessarie cioè, dare, 
bavere, tempo, valuta, qualità, quantità, prezzo e ordine. Le due prime sono prin
cipali, le cinque seguenti accessorie; l ’ ordine, che è l ’ultimo a queste e a quelle 
have riguardo, alla cui perfettione co ’1 mezzo di questo trattato al presente s’ at
tende, onde di tutte queste conditioni insieme a bastevole istruttione di qual si 
voglia persona, appresso si favellava distintamente.

Ga p . 26. —  Delle due conditioni principali cioè, Dare et Havere.

La maggior difficoltà, che possa nascere nello scrivere le partite nel Giornale, 
consiste nel saper ritrovare il Dare e l ’ Havere ; cioè a cui quel la tal partita si debba 
portare in debito e a cui in credito, e perciò è da notare che tutte le partite che 
possono occorrere si riducono a tre capi principali.

Il primo è quando s’ imborsa o sborsa danari per cosa venduta o comprata, 
per crediti scossi o debiti pagati e per danari ricevuti o imprestati, e in questi sei 
modi la Cassa va sempre debitrice o creditrice, e si riporta tal partita alla cosa 
venduta o comprata, al credito riscosso o al debito pagato; o al debito fatto o al 
credito creato, e di queste sei partite se ne vede l ’ essempio nel Giornale sotto il 
dì primo di Settembre.

Il secondo è quando si compra o vende a credenza, o vero in pagamento; e 
all’ bora si da debito o credito alla Cassa della cosa comprata o venduta ; dan
done credito o debito a quello che vende o compra a credenza, o sia in pagamento. 
Ma quando si baratta qualche cosa, se non fosse apprezzata e nella tal cosa che si 
da o riceve, le presupporai il prezzo a tuo modo, dandone debito a quella officina 
che riceve e credito a quella che da. Et di quest’altre sei partite si da l ’ essempio 
nel Giornale sotto il dì secondo di Settembre.

Il terzo, e ultimo modo è la Cessione che si fa d’accordo, cedendo un tuo de
bitore ad un tuo creditore e questa si chiama partita di Banco, perchè paghi un 
debito e risquoti un credito ; dando debito all’ uno e credito all’ altro. Ma quando 
si fa per securtà o sequestro, attore o reo, solamente cambi il debitore o il credi
tore, che ti fosse di uno in altro, e di queste altre tre partite troverai F essempio 
nel Giornale sotto il dì terzo di Settembre. De’ quali quindici casi soprascritti, di
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stinti in tre capi principali, si è fatto una Tavola Analitica o sia risolutoria e po
sta nel roverso di questo foglio, acciò che meglio ti ricordi le conditioni del Dare 
e dell’ Havere molto necessarie. Et se bene si ritrovano altri modi di comprare, 
vendere e barattare con diversi fatti e conditioni, tuttavolta non ne faccio men- 
tione particolare, tanto per essere propri de’ Mercanti, quanto perchè ogn’ uno per 
se stesso gli saprà ridurre a questi quindici principali, eccettuati quei, che si scri
vono al Monastero nostro, che per esser partite particolari, sene tratterà diffusa
mente nel Capitolo 32.

Ga p . 27. Tavola Analitica delle soprascritte quindici partite.

1 Vendere
Ingrossa Cassa 

Cresce l ’ entrata 1
1

Imborso . Scodere
Ingrossa Cassa 

Mancano crediti
2

Imprestilo
Ingrossa Cassa 

Si fa debito
3

<

Comprare
Cresce la spesa 

Minuisce la Cassa
4

Sborso . . Pagar debito
Mancano i debiti 

Minuisce la Cassa
5

1
Imprestare

Si fa credito 

Minuisce la Cassa
6 j

1 A credenza
Cresce la spesa 

Si fa debito
7

Comprare
|

In pagamento
Cresce la spesa 

Si scode credito
8

A credenza
Si fa credito 

Cresce l’ entrata 9
i Vendere .

In pagamento
Si paga debito 

Cresce l ’ entrata
»

Col prezzo
Cresce la spesa 

Cresce l ’ entrata
11

[ Barattare.

1
I

Senza prezzo
Cresce la spesa 

1 Cresce l ’ entrata
■ 12 i

Adi 1 Settembre

Adì 2 Settembre
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3

[ Partita di Banco
i Paga debito 

( Scode credito ! 13 )
Cessione. <

1 Sequestro patiente Rinnova debito
' Adì 3 Settembre 

14 i

\ Sequestro agente Rinnova credito 1 5 )

Tutte le partite si riducono a queste tre operazioni.

Ga p . 28. —  Delle cinque conditioni accessorie cioè :
Tempo, Valuta, Qualità, Quantità e Prezzo.

Considerate che tu havrai le soprascritte tre regole, subito ti sovverrà a cui 
quella tal partita vada in Dare e a cui in havere, e perchè una partita nel tuo 
Giornale il più delle volte serve in luogo di strumento o sia di contratto, havendo 
massime l ’ occhio alle molte cavillationi e liti, che ogni dì più si movono, quando 
le cose non sono chiare à bastanza, massime a i nostri tempi, ne’ i quali si tro
vano alcuni ignoranti, e molti malitiosi e avidi de’ beni ecclesiastici, che errando 
a tuo danno si stanno cheti, e facendo errore a danno loro hanno gli occhi d’ Argo; 
perciò è molto necessario l ’abondare in cautela. Et prima ch’ io passi ad altro, ac- 
ciochè con tuo scorno non resti frodato il Monastero, siati questo per principale 
avvertimento: che sempre temi d’ essere ingannato, perchè questo timore ti farà 
tanto sollecito, et aveduto, che difficilmente potrà avvenire, che resti da qual si 
voglia ingannato. Scriverai dunque con ogni diligenza prima il giorno, che la par
tita fu conclusa e oltre li due termini principali Dare et Havere, la somma de i 
denari, esplicando chiaro la qualità della cosa compra o venduta, il peso o misura 
di quella, e il costo cioè la sua valuta, e altre conditioni che sono per io più ne
cessarie. Et a soprabondante cautela sempre vi porrai il che, il come, il quando, 
il luogo e chi vi era presente, lo strumento, il notaro, il ricevere posto in filza o 
in libro secondo la qualità e gravità del negotio, e ogni altra chiarezza e circo
stanza co ’1 dovuto ordine: perchè si come scrivendole intricatamente apportano 
tedio e confusione, così per lo contrario notandole con quel modo et ordine del 
quale appresso si favellerà chiaramente, arrecano co T diletto non poco giovamento.

Ga p . 29. —  Modo di ben ordinare il Giornale.

Dovendo bora specialmente trattare di ordinare il Giornale, prima ti avvertisco 
che sopra ogni prima partita di tutti i fogli del Giornale solamente, vi debbi no
tare lo millesimo occorrente : e tanto a quella, come a tutte l ’ altre partite seguenti 
vi porrai il giorno e il mese, sempre che si varia; ma variando il giorno e non il 
mese, vi porrai adì N. detto, e somigliantemente avanti la detta prima partita e 
non alle seguenti, scriverai Per che significa dare, poiché tanto il millesimo sopra
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la prima partita quanto il Per avanti di essa hanno riguardo a tutte le partite 
susseguenti. Et dopo le due lineette che dividono il dare dall’ bavere, sempre vi 
metterai A  che significa l ’ havere e poi le lire distese e appresso la roba compra 
o venduta, il peso o misura, e il prezzo, con le chiarezze, cautele, e circostanze di
anzi allegate. Ma quelle partite che nel Libro maestro s’hanno a notare con mo
neta doppia o con peso o misura nel fine della partita nel Giornale, vi noterai quei 
tali scuti, peso o misura per maggior commodità, come a quella della Congrega- 
tione, Granari, Cantine, Casciaria e altre distintamente appare nel nostro essem- 
plare. E nel fine di ogni partita nel Giornale, tirerai una linea, che separi quella 
dall’altre partite, come vedrai pienamente nel detto nostro essemplare, nel quale 
non mi son curato di porre i numeri per ordine avanti alle partite, come fanno 
alcuni per non moltiplicare difficultà e fatica, massimamente perchè non havendo 
essi numeri da servire, più che per ritrovare agevolmente le partite del Libro al 
Giornale, oltre che la regola di ricercare il giorno scritto nella partita è molto fa
cile e a mio giudicio bastevole, in quelle poche partite che si troncano nel Libro, 
ivi si possano anco mettere queste parole, come nel Giornale car. N distintamente 
appare, che perciò le carte di esso Giornale deono havere i loro numeri, come 
quelle del Libro maestro e amendue saranno rigati di piombo, con tante linee dalla 
cima al fondo, quante ne sono nel nostro essemplare, al quale in queste, in altre 
cose simili si dee havere ricordo.

Ca p . 30. —  Delle conditioni del Libro Doppio e suo principal fondamento.

Havendo sin qui ragionato assai diffusamente del Giornale e di sue qualitadi: 
resta che hora trattiamo delle conditioni necessarie à ben ordinare il Libro doppio 
e principale, e prima è da avvertire, d ie quantunque un Libro maestro possa ser
vire ad un anno solo, nondimeno per l ’ uso si comprende, che non dovendo esso 
Libro haver meno di carte 500, molto pochi o nessuno Monastero lo cambia ogni 
anno, ma per non moltiplicare spesa e copia di libri senza alcuno giovamento, se 
ne servono quattro o cinque anni più e meno, secondo la quantità e qualità del
l'entrata; se bene ogn’ anno lo saldano con l ’ istesso ordine e solennità, eccetto 
che nelle partite che si tirano da un’anno all’ altro libro, non si dice qui tirata 
dallo libro >p car. N., ma si dice qui tirata da car N., del Libro dell’ anno pas
sato, e sotto il segno del Libro maestro e del Giornale cioè si scrivono tutti gli 
anni contenuti in esso a questo modo:

*

1586. 1587. 1588.

Dunque apparecchiato che tu havrai lo tuo Libro maestro di due volte tante 
carte quante ne ha il Giornale o poco più, rigato di piombo, segnate le carte, e 
scritto il titolo del Libro, come sopra si è detto, nel primo foglio bianco scriverai 
l ’ introito di esso senza metterlo al Giornale, il qual introito non è altro che un 
principal fondamento di esso Libro maestro, e lo potrai copiare dall’ Esito del Li
bro antecedente scrivendolo al contrario; poi che dove l ’ esito è scritto debitore,
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all’ Introito si fa creditore, e dove è scritto creditore all’ Introito si fa debitore : con 
rifferire poi tutte le dette partite in credito e in debito de i creditori e de i debi
tori, con li restanti, e ancor la partita del Monastero nostro, la quale è quella che 
non solamente salda l ’ introito e l’ esito, ma è come chiave e sugello di tutto il 
Libro Doppio.

Ga p . 31. —  Che cosa sia V Introito e che cosa Monastero nostro.

A maggior intelligenza di quanto sopra s’ è detto, dico che l ’ introito del Libro 
maestro è quello stesso che i mercanti domandano capitale, poiché contiene tutti 
i crediti e i debiti che ti ritrovi come sopra dicemmo del secondo inventario degli 
effetti Cap. 7. Ma perché di rado avvenir suole che siano tanto i crediti, quanti 
appunto sono i debiti del Monastero, quella tal differenza, si riporta in debito o 
in credito del Monastero nostro. Se in debito, è tanto come dire, il Monastero re
sta in debito detratti i suoi crediti, di questa tal somma per saldo dell’ introito. 
Se in credito, è come dire il Monastero nostro ha di capitale, detratti i debiti, come 
all’ introito appare, questa tal somma; che perciò si come i mercanti dovendo di 
nuovo formare un Libro, non lo chiamaranno introito, ma capitale di me N., noi 
parimente caso che non havessimo esito alcuno di Libro maestro antecedente, in
vece di quello si serviremo del secondo inventario degli effetti, e lo metteremo al 
Giornale corno l’ altre partite, chiamandolo Monastero nostro e non introito che 
significa capitale del Monastero, e finalmente saldando quel conto, si tirerà tal 
saldo nel foglio seguente in segno del buono o del cattivo stato del Monastero, 
seguitando poi quello e altri Libri, co ’1 nome di esito e d’ introito. Si come ancora 
deono fare i buoni computisti secolari, chiamando solamente il saldo sudetto del 
Monastero loro capitale, perchè non havendo uno più che due mila lire di effetti, 
e mille di debiti, non si può dire il suo capitale essere più di lire mille, e al con
trario uno non si può dire ritrovarsi mille scuti di capitale, che ne ha duemila di 
debiti, anzi diremo costui ritrovarsi scuti mille di debiti come effettualmente si dee 
intavolare debitore il suo capitale per lo saldo degli scuti due mila, che il capitale 
non può compire. Et insomma dalle cose soprascritte si comprende l ’ introito es
sere il capitale generico, e il Monastero nostro il capitale specifico, perchè quello 
contiene crediti e debiti, e questo l ’avanzo de’ crediti, detratti i debiti o al con
trario l ’ avanzo de’ debiti detratti i crediti.

Ga p . 32. —  Partite che si scrivono al Monastero nostro.

Hora che a bastanza s’ è dichiarato il Monastero nostro, non esser altro che 
d capitale di esso, tratteremo di alcune qualità di partite neglette gli anni avanti, 
che tal volta sogliono occorrere fra anno, se bene non spettano a quello tal’ anno 
e di altre partite nel fine dell’ anno, le quali tutte sono appartenenti a questo conto, 
Per essere egli come una sentina, ove hanno ricorso tutti gli errori degli anni pas
sati. Et brevemente dico che fra anno saranno in utile o in danno del Monastero.
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Se in utile sarà credito scordato o lite vecchia vinta, risquossi, o da risquotere; 
et in questi quattro casi il Monastero nostro va sempre creditore, e debitrice la 
Cassa o il debitore, e se in danno sarà al contrario, e in questi quattro altri casi 
il Monastero va debitore e creditrice la Cassa o li creditori. Ma nel fine dell’ anno 
sono conti da saldare ordinari o accidentali.

Se sono accidentali sarà per saldare qualche conto che restasse debitore, o 
creditore di poca somma, ovvero per saldare il bilancio (e questa partita non si 
rifferisce in luogo alcuno). Et l ’ ordinario che si scrive necessariamente nel fine 
dell’ anno, è la partita del saldo della spesa e dell’ Entrata generale che si tira a 
questo conto in debito o in credito, secondo che l ’ entrata ha superata la spesa o 
al contrario, e delle dette dodici partite, quattro ne sono scritte nel Giornale adi 
primo Ottobre, e quattro adì 2 detto e le ultime quattro, perchè sono di quella 
natura, che non entrano nel Giornale, come appresso si dice nel capitolo 43 si sono 
scritte al detto Monastero nostro nell’ essemplare carte 59 adì ultimo Maggio, dove 
anco si ponno vedere le altre otto prime suddette, essendo tutte segnate co ’1 nu
mero da uno sino a dodici; il quale conto del Monastero nostro, per essere come 
uno capitale di esso, dee sentire, quantunque tardo, il prò e il danno, che da prin
cipio si tralasciò per ignoranza o scordo che ei fosse. Et acciocché con la felicità 
licita che si desidera il tutto venga agevolmente inteso da chi si voglia, ho anco 
fatto una tavola methodica o sia ordinata delle dette dodici partite, che occorralo 
fra anno in utile o in danno e nel fine di esso accidentali o ordinarie, come ap
presso distintamente si vede.

Tutte le partite, che posson occorrere, al conto del Monastero nostro, si fanno 

in due tempi, cioè:

Ga p . 33. —  Tavola methodica delle dette dodici partite.

Cassa // al Mo
nastero nostro 1

Debitore// al Mo
nastero nostro 2

Utile.
Scossa Gassa // al Mo

nastero nostro 3
Lite vinta. .

j Da scodere Debitore // al Mo
nastero nostro 4

1 Fra anno
Monastero nostro

Monastero nostro 
•// al Creditore 6

Pagata Monastero nostro
// a Cassa

Da pagare Monastero nostro
al Creditore 8
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Monastero nostro 
// al Creditore 9

Creditore// al Mo
nastero nostro 10

Vario, e non ri
ferisce 11

Monastero // ad \ 
Entrata gene- 1 
rale f

> 12
Spesa generale k 

// al Monaste- 1 
ro nostro

Ga p . 34. —  Regola d’ intavolare il Libro maestro con buon ordine.

Ove non si procede con ordine indi nasce disordine, e tal volta confusione, 
per tanto acciocché tutto ordinatamente riesca, intavolato che havrai l ’ introito 
nel Libro, avanti che tu proceda più oltre nel offerire le partite, ordinerai il tuo 
Libro maestro in modo che tutte le partite di una stessa qualità, stiano appresso 
P una all’ altra, cioè prima la spesa, le cantine e i granari, e poi l ’ entrate, inoltre 
le Casse e i banchi e appresso i debiti e i crediti, si fattamente però che Monasteri, 
religiosi affìttuali, malghesi, massari, servidori e altri salariati, artisti e simili del- 
Pistessa professione, stiano insieme. Et poi li crediti inessigibili (se ve ne ha)  e 
finalmente il Monastero nostro come indice del capitale nel principio, e nel fine 
dell’anno. Et acciochè tu possa procedere con ordine regolato, prima ti farai una 
lista cavata e moderata dalla spesa e dall’ entrata e dall’ esito dell’ anno avanti, 
mettendovi per ordine non solamente quei che avrai necessariamente da intavolare 
in virtù di quella norma, ma lo spatio delle carte, che havrai da lasciare bianche 
tramezzo, tanto per le officine che hanno bisogno di più fogli, tanto per quelle 
che tu ha vessi di nuovo ad intavolare e anco per li debitori e i creditori, che si 
creano fra anno in ogni facoltà. A  maggior tua instruttione havrai qui appresso 
la norma di detta lista, secondo la quale andrai intavolando nel libro tutti i conti 
per ordine e quelli che hanno partita in esso e gli altri, che necessariamente ve
10 dovranno havere, ma diversamente, perchè dove a i primi dei fare la partita 
compita in debito o in credito, a i secondi dei intavolare solamente il nome pro
prio o sia della officina. Ma havrai da por mente che tanto quei che cominciano 
la prima partita in credito, quanto quei che la cominciano in debito si deono in
tavolare a man manca cioè a debito, perchè nella prima partita del credito sempre 
si ha da dire. Dee havere adì, e al debito scriverai il nome solo cioè Marco An
tonio Chiaro fu di m. Francesco da Treviso, nostro massaro dee dare adì e quando
11 occorrerà notar li la prima partita in debito, non ti sia bisogno se non di scri
vergli il giorno del mese etc. come in molti luoghi si vede nell’ essemplare.

Servato che havrai questo ordine, oltre la soddisfattione, che ne riceverai nel 
formare del bilancio, di non mutare mai carta quando scriverai la spesa, e l ’ en-

Saldar conti

A  credito 

A  debito
Accidentali

2 Nel fine .

1 A  debito
Saldar bilancio. j («)

( A  credito

Ordinario . Saldar spesa .
Speso di più

( o )
Speso di meno

V— 34
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trata in un foglio istesso, e li debitori e i creditori in un altro, ti tornerà anco 
molto commodo per ritrovare un conto, quando lo cercherai Solamente a debito, 
e anco per comporre subito l ’ alfabeto nel modo che appresso Bi dirà. Et quando 
intavolerai persona nel Libro, che non sia così conosciuta, gli scrivrerai il nome, 
il cognome, il nome di suo padre, del paese, dell’ arte o professione sua: acciò 
nell’avenire sia sempre da’ tuoi successori agevolmente conosciuto.

Ca p . 35. —  Lista dell’ ordine co ’l quale si dee intavolare il Libro Maestro.

Introito.
Ordinaria.
Spatio per detta car. 1. 
Casciaria.
Magazino d ’ oglio. 
Foresteria.
Forno di farina.
Vino consumato. 
Infermeria.
Spetieria.
Straordinaria.
Vestieria.
Calzoleria.
Mutationi.
Viaggi.
Spese capitolari.
Tasse e Annate.
Dati.j e Gravezze. 
Cartoleria.
Libraria.
Porti di lettere.
Barbaria.
Masseritie.
Utensigli.
Stalla.
Fabrica.
Reparationi.
Liti e Scritture.
Salariati.
Limosine.
Sagristia.
Spatio per altre officine da 

spesa car. 2.

Acquisti.
Partimenti.
Corti diverse.
Massarie diverse. 
Malgheria.
Socida di Bestiami.
Razza di Cavalli. 
Tei’ratici.
Selve e Boschi.
Molina.
Censi e Livelli.
Fitti diversi.
Horto del Monastero. 
Spatio per altre officine da 

Entrata car. 2.
Cantine alle Corti.
Cantina in Monastero. 
Granari diversi.
Spatio per simili. 
Magazini de’ raccolti.
R. P. Abate.
Cassa car. 4.
Concelleraro car. 2. 
Rettori.
Spenditore car. 2. 
Commessi custodi.
Banco car. 2.
R. P. Thesoriero.
R. P. Procuratore. 
Venerabile Congregazione 

nostra.
Monaci, Vicarij, ecc.
Preti Capellani.

Monasteri.
Spatio per detti car. 2. 
Crediti a censo.
Debiti a censo.
Spatio per simili car 2. 
Crediti indifferenti.
Spatio per detti car. 3. 
Debiti indifferenti.
Spatio per detti car. 3. 
Affittitali.
Spatio per detti car. 2. 
Malghesi.
Spatio per detti car. 1. 
Molinari.
Spatio per detti car. 
Massari.
Spatio per detti car. 2. 
Maestri diversi artegiani. 
Spatio per detti car. 2. 
Maestri Barberi e salatiati. 
Spatio per detti car. 2. 
Fattori.
Fornaro.
Hortolano,
Campari.
Spatio per detti car. 2. 
Servidori.
Spatio per detti car. 2. 
Crediti inessigibili. 
Monastero nostro.
Spesa generale.
Esito generale.
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Ga p . 36. — Modo et ordine dell’ Alfabeto, Repertorio o sia Pandeta ordinaria.

Le lettere dell’ alfabeto volgare, sono le venti segnate nel margine, ogni A 
una delle quali dee havere la sua carta nel Repertorio, se pur non ti paresse B 
di lasciarne due alla G a’ nostri tempi più frequentata: le quali lettere maiu- C 
scole siano scritte in modo che senza aprire la sua coperta di cartone si pre- D 
sentino tutte avanti gli occhi, nell’ estremità della lor carta. La grandezza del E 
Repertorio dee essere un dito più curta e stretta del Libro maestro, acciò non F 
fuor avanzi, havendo a stare sotto la coperta di esso Libro. Et quando bavessi G 
da continuare molti anni un Libro maestro, sarebbe necessario che vi fussero H 
due carte per ciascheduna lettera. Dunque, intavolato che tu bavrai il tuo Li- I 
bro doppio co ’1 ordine suddetto, noterai tutti quei nomi di cose animate, nella L 
facciata a man destra del Repertorio e le inanimate da man sinistra, e così M 
farai sempre, che occorrerà intavolare di nuovo qualche conto nel Libro: e al- N 
tresì quando muterai un conto nel Libro da un foglio ad un altro, subito giun- 0 
gerai quel numero delle car. appresso a quelle dell’ altro conto vecchio nello P 
spatio, che per ciò gli bavrai lasciato, acciochè tu sappia metterle con ordine Q 
nel Giornale, nel modo di cui appresso si fa mentione. Et in questo Repertorio R 
scriverai tutti i conti che sono nel Libro, eccetto l ’ introito, l ’ esito, la spesa e S 
l ’ entrata generale, i quali conti, si come non formano partita nel Giornale, così T 
non entrano nella Pandeta, come nel nostro essemplare chiaramente potrai vedere. U

Alcuni che hanno gran copia di conti nel Libro maestro, per ritrovarli più V 
agevolmente, scrivono sotto ogni lettera del repertorio tutte l ’ altre lettere del- Z 
P alfabeto e le comparteno in due o più carte, e sotto le dette lettere così ri
partite, v i notano tutti i nomi de i conti posti nel Libro maestro secondo i 
loro cognomi, come per escempio volendo ritrovare Graziano Speranza, lo cer
cheranno sotto la S della lettera G. Il che non solamente da noi non è stato 
osservato, ma non si siamo neanco serviti del soprascritto Repertorio ordi
nario, anzi per havere poca quantità di conti nel nostro essemplare, havemo 
usata la Pandeta straordinaria, della quale si ragiona nel seguente capitolo.

Ca p . 37. —  D i un altro Alfabeto, Repertorio o sia Pandeta straordinaria.

Pria che intavolare la soprascritta Pandeta ordinaria, piglierai un foglio di 
carta reale rigato co ’1 piombo per l ’ altezza dalla cima al fondo, in quattro o cin
que collonelli secondo la quantità dei nomi che vi si hanno da porre e in quello 
noterai tutti i nomi per alfabeto, di tutti i conti animati e poi tutti i conti inani
mati con mediocre distanza, tanto dall’ una all’ altra differenza predetta, di ani
mato e inanimato; quanto dall’ una lettera all’ altra, acciochè successivamente vi 
si possano scrivere tutti i conti, che di nuovo si havranno giornalmente da inta
volare nel Libro. Et questo modo di Repertorio straordinario, servirà a due cose 
principali, prima per notare commodamente il Repertorio ordinario, senza voltare 
tante carte e poi (che importa maggiormente) per notar le carte nel Giornale, 
avanti le partite che si hanno a mettere nel Libro con molta prestezza e agevo
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lezza tutto l ’ anno, poi che in un solo sguardo si vedano tutti i nomi de i conti che 
si ritrovano nel Libro come distintamente vedrai per la copia di tale Repertorio 
straordinario, posto avanti il nostro Libro maestro.
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Ca p . 38. —  Come si notino le carte nel Giornale.

Nel mezzo di margine a man manca d’ogni partita nel Giornale v i noterai il 
numero delle car. dell’ alfabeto, a cui quella si debba mettere in debito e a cui 
in credito; un sotto l ’ altro, cioè quello del debito di sopra e quello del credito di 
sotto, tanto distante l ’ un dall’ altro che commodamente vi possi attraversare una 
linea sino al mezo de’ numeri, quando havrai posta la partita in debito e finire il 
rimanente della linea, scritta che l ’ havrai in credito, non ostante che alcuni va
riamente opinanti le seguino diversamente, moltiplicando linee senza proposito. 
Et questi due numeri, significano che di una partita nel Giornale, se ne deono 
fare due nel Libro maestro, una del primo numero in debito, da man manca; e 
l ’ altra del secondo da man destra in credito, con le parole istesse del Giornale, o 
parte di quelle, come si dirà nel seguente capitolo.

Ga p . 39. —  Come si scrivano le partite nel Libro maestro.

Ritrovato che havrai quel conto nel Libro maestro, ove ti mandano le car. 
notate nel Giornale in debito o in credito che si habbia da notare la partita ; inanzi 
ogni cosa gli segnerai il giorno distinto e il mese e non mai adì detto, ne adì N., 
detto, per non recar tedio ricercando il giorno delle partite nel Giornale e nel L i
bro maestro. Et quanto in un giorno si fanno più partite, tacerai il giorno inten
dendosi che sia lo stesso ; e poi appresso al giorno tirerai una lineetta tale / avanti 
a colui a cui va in credito, co un’ A  quando la partita si mette in debito, che 
chiama l ’ altra a credito e un Per quando si mette in credito che chiama l ’ altra 
essere in debito. Et appresso al nome di colui a cui va in credito o in debito, scri
verai tutta la dicliiaratione, delle cinque conditioni accessòrie soprascritte nel cap. 28 
con le altre dichiarationi e circostanze o parte di quelle più o meno, secondo una 
certa discreta cautela, perchè lo più delle volte a colui a cui va la partita in de
bito, si ha da scrivere tutta la partita come sta nel Giornale; e tal volta a cui va 
in credito, e quasi sempre le lunghe dichiarationi si pongono in un luogo solo, ove 
più bisogna; e nell’ altro si dice come appare in credito distintamente, overo come 
distintamente appare nel Giornale car. N. Et le parole delle partite, non s’ hanno 
sempre da scrivere secondo l ’ ordine del Giornale, ma alcuna volta s ’ h a n n o  da va
riare e alcuna altra da antiporre e posporre, secondo una certa consonanza e pie
nezza di parole; poiché verba transposita non variant sensum.

E di queste tali dichiarationi si trovano molti essempi nel nostro Libro maestro 
come a quelle partite di Liti e Scritture che si cavano da’ Censi e Livelli, alle 
masseritie che si cavano dall’ Horto, ai partimenti e ad Ottavio Fortunato, ove 
quello che si dice in un luogo non si dice appunto nell’ altro, ma diversamente 
secondo la qualità degli affari. Et fatta la dichiaratione nel modo sudetto, final
mente scriverai le car. che chiamano l ’altra partita in credito o in debito, nel fine
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della partita nel mezo di quelle due righe che sono avanti le lire, come vedrai nel 
nostro essemplare. Alcuni fanno anco certe linee nel Libro, a debito e a credito, 
tanto per notare il giorno nel margine della narratione, quanto per mettervi il 
nome del creditore o del debitore, acciochè subito comparisca avanti gli occhi per 
ciascheduna partita, come al Rev. P. Abate nel Lib. car. 31 e alla Cassa in car. 32 
ho fatto per cagione di essempio. Il che non mi dispiace se bene io ho fatto altri- 
mente, acciochè tutta la narratione sia seguente e anco per non mettere tante dif- 
ficultà nella stampa e così in questo come in ogn’ altra cosa, che non varia l ’ ordine 
principale della scrittura e aggiunge maggior ornamento, ogn’ uno potrà seguire 
l’ uso suo particolare.

Cap. 40. —  Come si reportino i  saldi de i conti dall’ uno all’ altro foglio.

Quando le partite di un conto havranno occupato tutto quel foglio, in modo 
che sia necessario tirarlo in un altro foglio più avanti e non mai adietro, farai la 
somma del debito e vi porrai sotto la somma del credito, e caverai Puna dall’ altra, 
poi alla minor somma aggiungerai il compimento della somma maggiore e ne farai 
la partita ultima con queste parole. Et adì ultimo N. per l ’ altro suo conto tiratogli 
per saldo di questo in car N lire N e questa tal partita Riferirai in quel conto 
nuovo dicendo : Dee dare adì N all’ altro suo conto qui tirato per saldo di quello 
car. N lire N come vedrai distintamente alla Cassa del nostro essemplare nel Lib. 
car. 32 e 33 e altrove. Ma è da notare che quando un conto ha molte partite a de
bito e poche o nessune a credito, o all’ opposto, e vedrai che i fogli lasciati in 
quel conto non saranno abastanza, in tal caso per non tirare quel conto altrove e 
non confondere l ’ordine del Libro ; da quella parte dove saranno manco partite, li 
tirerai una riga dalla narratione fin’ alle figure e sotto quella seguirai il debito o 
il credito, e questa si domanda una Crossola, o sia appoggio, ferula o bastone, che 
sostenta la parte più debole, come vedrai nel Libro all’ ordinaria car. 2. Da questa re
gola di riportare i saldi si eccettuano solamente l ’ introito, l ’ esito e la spesa e l ’entrata 
generale, i quali tre conti occorrendo che non potessero capire in un foglio con ca
rattere p i i  minuto, si tireranno nell’ altro seguente foglio in somma e non in resto, 
cioè si fa una partita in debito, che contiene la somma di tutte l ’ altre sue in de
bito nell’ antifoglio, e un’altra in credito che contiene tutte l ’ altre sue in credito, 
acciochè nell’ ultimo foglio si veda chiaramente in somma e non in resto, quanto 
appunto sono i debiti e i crediti dell’ esito o dell’ introito, o vero quanto sìa la 
spesa e l ’ entrata generale.

Gap. 41. —  Modo di controscrivere le partite nel Libro scrittele per errore.

Perchè i sensi dell’ huomo non sono sempre tanto svegliati che tal’ hor non s’ ad
dormenti il buono Homero, e perchè al buono computista non è mai lecito il cancellare 
o radere le partite (massime le figure) senza pericolo di perdere il credito, occor
rendo che tu scrivessi una partita in credito ad uno, che dovesse esser posta in 
credito ad un’ altro, overo che tu ti ritrovassi haver posto una partita in credito, che 
andasse in debito, le ammendarai a questo modo : Nel primo caso gli scriverai in de-
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bito, et adì 24 Ottobre / a Gordiano Lampidrio, per controscrittione della consi
mile partita per contra, segnata come in margine, scrittagli per errore e dovea 
seguire ad esso, ove si tira car. 51 L. 350 e nel margine noterai una overo un 
0, o qualche altra lettera o segno, e così alla controscritta, che dinota l ’ annulla- 
tione dell’ una con l ’ altra, come nel Libro maestro ad Alessandro del Sole car. 51 
distintamente vedrai per essempio. Et nel secondo caso gli scriverai in debito, et 
adì ultimo Maggio / per controscrittione della consimile partita per contro, scritta 
in credito per errore e dovea seguire in debito car. 41 L. 473.18 e nel margine fa
rai un segno come sopra e poi scriverai la partita vera e reale che prima avevi 
posta a debito, come nel Libro al Banco car. 41 vedrai per essempio; et questo 
secondo modo è molto simile al primo. Alcuni la controscrivono diversamente per
chè in luogo della scritta in debito, che dovea seguire in credito, scrivono in cre
dito la partita raddoppiata che serve, e per controscrittione e per la partita reale, 
come si vede nel Libro al P. D. Placido car. 37. Il qual modo di controscrivere, 
a me non gradisce tanto come il primo, perchè nel puntare del Libro le partite 
non rispondono con ordine. Et quando tu facessi errore nelle figure mettendo L 479.12 
a quello che dovevi mettere L 749.12 o al contrario, nel primo modo farai un’ altra 
partita pur a credito, che supplirà a quel mancamento, come distintamente appare 
nel Libro car. 15 ad Acquisti. Et nel secondo modo contrascriverai quel tanto di 
più che havevì scritto in debito, con la sua dicbiaratione, come nel Libro car. 14 
alla Sagristia si vede. Ma quelli errori, che si fanno nelle narrationi, debbonsi 
ammendare quanto è possibile, con altre parole, come sarebbe aggiungendovi o sia 
così, o veramente, per dir meglio, dico così, e non potendoli ammendare in qualche 
modo simile, non si deono mai dipennare in modo che non si possano leggere, in 
segno di errore e non di malitia.

Ga p . 42. —  D i molte partite che si mettono nel Libro 
sema scriverle nel Giornale.

Non ostante che il Giornale sia in tutto necessario al Libro doppio, nulla di 
meno vi sono le infrascritte partite le quali si trasportano dal Libro vecchio, nel 
Libro nuovo, o si formano in esso giornalmente e nel fine dell’ anno senza farne 
nel Giornale mentione alcuna, cioè:

L ’ introito quando si cava dall’ Esito come sopra fu detto nel suo privato Cap. 31.
I saldi che si tirano dall’ uno all’ altro foglio, come sopra Cap. 40.
Le partite controscritte sia a che modo esser si voglia Cap. 4L
La spesa e l ’ entrata generale che si tira dalle Officine e conti loro Cap. 57.
II saldo della spesa e dell’ entrata generale che si tira al Monastero nostro Cap. 33.
L i tre casi accidentali occorrenti nel fine dell’ anno, come sopra si è dichiarato

nel Cap. 33.
L ’ esito finalmente che si costituisce delle partite private e de i restanti in 

Monastero, come appresso si dice nel Cap. 58.
Alcuni altri casi simili posson occorrere che vanno in conseguenza, e sopra li 

quali non può nascere differenza o lite alcuna, quali si rimettono al sano giudicio 
de’ prudenti.
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Cap. 43. —  De i conti in  genere intavolati nel Libro e del modo 
di comprare et di vendere.

Hora sarebbe tempo di trattare del modo dì puntare e di saldare il Libro mae
stro, poiché dalle cose già dette e dal nostro essemplare, a niuno o almeno a pochi 
che siano d’ intelletto speculativo resta luogo di dubitare, tuttavolta per li al tutto 
principianti e inesperti con quella brevità, che sia possibile, non voglio restare di 
dire succintamente prima de i conti intavolati nel Libro, che formano la spesa ge
nerale e poi di quelli che formano l ’ entrata generale; i quali da’ mercanti (se bene 
son nomati diversamente) si riducono a prò e danno e da altri ad avarie o ad 
avanzi, che sono 1’ ¡stesso e appresso ancora trattaremo, de ì conti de i debitori e 
de i creditori correnti e ex parte secondo il bisogno di ciascheduno.

Havendo dunque prima da trattare della spesa, sopra ogni altra cosa si avver- 
tiscono gli Cellerari che lo comprare anticipatamente a tempi e a luoghi vantag
giosi e sempre co ’1 danaro in mano e lo vendere comodamente a tempi e luoghi 
opportuni le rendite del Monastero divise in due o tre tempi dell’ anno per godere 
di tutti i prezzi è cosa molto principale e dalla quale deriva l ’ aumento o detri
mento della sostanza de’ Monasteri e per conseguente il merito o demerito de i 
ministri appresso Iddio e l ’ honore e la vergogna appresso gli huomini. Et perchè 
in iscusatione di questa manifesta negligenza e grave errore, sogliono sovente ad
durre l ’ impotenza de’ Monasteri, rispondo che in ciò si conosce il valore, quando 
con qualche industria o co ’1 mezo di qualche amico, si può avere commodità di 
andare temporeggiando. Et per ultimo rimedio io giudico, che il pigliare danari ad 
interesse di cinque o sei per cento sia molto maggior vantaggio, che il farsi di
pingere sopra i libri de’ mercanti e d ’ artegiani, con danno di più di diece per 
cento, oltre che comprando co ’1 denaro in mano si consuma manco roba e ogni 
poco che si toglie alle biade del dovuto prezzo vendutole fuor di tempo, rileva più 
di quindici in venti per cento. Perchè se bene talvolta suole avvenire che poco 
appresso alla raccolta, l ’ entrate si vendano meglio che al Carnevale o alla Pasqua; 
tutta via l ’esperienza ci insegna che aspettando a quei tempi de i diece i nove 
anni, se gli avanzano quindici sino in venti per cento. Et quando io dico di pi
gliare danari ad interesse, intendasi con cautela tale, che incontanente venduto 
il raccolto si paghi il debito, perchè altrimenti si commetterebbe errore degno di 
grandissimo biasimo e castigo, come vogliono le costitutioni nostre sopra il cap. 31 
della Regola De Cellerario Monasterij § 4.

Ca p . 44. —  Distintione della spesa generale da quelle delle corti 
e di alcune Officine eccettuate.

Le officine dalle quali deriva la spesa generale, si ponno chiaramente vedere 
Del Libro maestro car. 60 a debito, et affi conti loro particolari si può etiandio 
vedere distintamente la qualità della spesa di ciascheduna, che perciò al presente 
non si ragionarà di ogni una di loro, ma solamente di qualcheduna particolare, 
che patisce qualche eccettione, come la Sagristia, la Spetieria, i Datij e le Limo- 
sine. La Sagristia in molti Monasteri have assignata la sua entrata particolare,
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overo le limosine di essa delle quali si fa la spesa ordinaria di ogni cosa e allora 
non entra nel Libro maestro, ecetto in caso di qualche fabrica, o di altra spesa 
importante, nel qual caso essendo socorsa dal Monastero, si ha anco da scrivere 
in debito di quella, come si è fatto nel nostro essemplare car. 14. La Spetieria an
cora in più luoghi con un certo capitale compra e vende per se stessa il bisogno 
e l ’ utile di quello che si vende a’ secolari, supplisce alle necessità de’ fratelli in
fermi e allhora non ha che fare anch’ essa nel Libro maestro. De i Datij e delle 
gravezze sotto molti Principi spirituali e pietosi, non solamente ci è conservata la 
franchigia, conforme a’ decreti de S. Canoni, Privilegij delle Congregationi parti
colari e leggi Imperiali e civili, ma da loro i Monasteri nostri son sovennti con 
limosine, con doni e con gratie particolari, la dove per lo contrario, sotto alcuni 
altri signori sotto pretesto di autorità pubblica o privata siamo molto aggravati, e 
talvolta peggio trattati de’ meri laici. In tal caso si dee fare nel Libro maestro il 
conto loro privato come consta nel nostro essemplare car. 8, acciochè quando a 
loro paresse ben fatto il restituirne tutto o parte, si sappia quanto ogn’ anno hab- 
biamo indebitamente pagato. Alle limosine finalmente molti Monasteri non scrivono 
il pane, vino e altre cose che si danno tutto l ’ anno alla porta del Monastero, ma 
io per degni rispetti giudico ben fatto, di scrivere ogni cosa almeno al comun 
prezzo, acciò si sappia quello che si dona più un anno che l ’ altro ; e anche perchè 
essendo sottoposti a gravezze de’ Principi, come dianzi fu detto, in caso d’ incom
portabile gravezza, si possa mostrare come si spendono l ’ entrate nostre: buona 
parte delle quali s’ impiega in pagar le Tasse della Congregatione, le quali si man
dano a Roma, nei datij, nelle gravezze, in cose necessarie per la Sagristia, in li
mosine e in altre opere pie, sopra le quali non so se vorranno anco mettere la 
decima. Et sopratutto è grandemente da avvertire che tanto questo, quanto tutte 
l ’ altre officine che formano la spesa generale, non deono essere gravate sol che 
della spesa che si fa per conto del Monastero e non per conto delle corti o delle 
possesioni, alle quali assegnatamente si dee dar debito della spesa fatta per conto 
loro, giornalmente circa le spese grosse e delle minute in capo di uno, due o più 
mesi. Et quando per errore o per iscordo si fosse scritto fra anno all’ ordinaria, 
stalla, salariati, fabrica o ad altre officine, qualche cosa spettante ad esse corti o 
possessioni, in tal caso all’ ultimo di Maggio se ne dee dare credito a quelle tai 
officine, e debito a quelle corti o possessioni, per le quali si fecero quelle spese: 
acciochè si possa vedere ogn’ anno l ’ entrata netta di ciascuna corte o possessione, 
e non l ’ entrata brutta, perchè da questo ne segue gran confusione, come nel 
cap. 47 più diffusamente si dice.

Gap. 45. —  Diverse condizioni di Possessioni, e qualità di F itti, 
come si debbano scrivere.

Alcuni Monasteri hanno le loro Rendite in possessioni talmente unite insieme, 
che non ponno seguire l ’ uso ordinato del nostro essemplare, di separare la propria 
entrata di ciascuna corte, massaria, o possessione: ma gli è necessario di affittarle 
tutte ad un solo, o di tenerle a loro dominio. Affittandole ad un solo, la scrittura 
resta molto comoda, perchè in poche partite si da debito all’ affìttuale e credito a’
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Fitti di possessioni di Carovana; tanto de i danari quanto delle regalie a prezzi 
communi, e al contrario di tutte le spese e ristori, che si fanno per tal cagione: 
e questo conto di possessioni di Carovana, si tira nel line dell’ anno all’ entrata 
generale, con le altre entrate (se ve ne sono) e crescimonij di prezzi communi. Et 
non affittandole, si da debito a’ Granari, e a Cantine, e credito ad esse possessioni 
di Carovana, di tutti li raccolti al commun prezzo: e al contrario debito ad esse 
possessioni di Carovana e credito a Cassa di tutte le spese che si l'anno in servigio 
loro. Et perchè oltre li raccolti spettanti a’ Granari e Cantine, producono altri frutti 
come fieno, legna, ferratici, molina, livelli, decime, e cose simili, ad ogn’ una di 
queste entrate s’ ha da intavolare un conto nel Libro maestro, e mettergli in cre
dito tutta la sua entrata, quando s’affittano o vendono i detti frutti o cose simili, 
e per contra, dargli debito di tutta la spesa fatta ad ogn’ uno di quei conti, li 
quali conti, tutti nel fine dell’ anno s’ hanno (con le possessioni di Carovana) da 
estinguere ad entrata generale, e sotto quella porre tutte l ’ altre entrate (essendo- 
vene) e gli aumenti del commun prezzo de’ granari e cantine. Alcuni altri Mona
steri se ben hanno le possessioni assai unite, nulladimeno ponno commodamente 
affittarne una parte, e in tal caso daranno debito all’ affìttuale e credito alle pos
sessioni di Carovana affittate, tanto de i danari quanto delle regalie a prezzi com
muni; e debito di tutti li ristori e spese fatte per tal conto; e delle restanti pos
sessioni non affittate daranno debito a’ granari, e cantine, e credito alle possessioni 
di Carovana riservate, di tutti li raccolti a prezzi communi; e delle legne, fieni, e 
altre rendite come sopra, ne daranno anco credito ad esse possessioni riservate, per 
non moltiplicare scrittura in negotio meno importante, e debito per contra di tutte 
le spese fatte per tal conto. I quali conti cioè di possessioni di Carovana affittate, 
e di possessioni di Carovana riservate, nel fine dell’ anno s’ estingueranno ad en
trata generale; e appresso se li tireranno Paltre entrate (se ve ne sono) e J’ aumento 
del commun prezzo come sopra.

Ga p . 46. —  Tre cause principali perchè si debbano distinguere le entrate 

assegnando a ciascheduna la sua spesa.

Tanto dal nostro essemplare, quanto dalle cose già dette, si può benissimo rac- 
corre quanto studio e diligenza si debba mettere, nel dividere e distinguere l ’entrate 
a sufficienza, e nello scrivere le spese a ciascheduna entrata; il che si è fatto per 
molte degne e efficaci ragioni; ma tré sono state le principali. La prima acciochè 
nel fine di ogni anno, confrontando l ’ entrata con quella degli anni avanti, si veda 
quale è cresciuta e quale è minuita, e per qual ragione; se per difetto, o per ne
gligenza, o per trascuragine nostra, o vero per altro. La seconda causa è perchè 
trattandosi d’ affittare, si possa incontanente vedere l ’ entrata netta di molti anni; 
dedotte le spese, e risolversi a ll’ utile del Monastero. La terza finalmente, e ultima 
è questa, acciochè non si mostri per g l’ istessi nostri Libri entrata molto maggiore 
di quella che noi effettualmente abbiamo; come segue in alcuni Monasteri, mentre 
che il consumo che si fa alle corti di pane e di vino e d’ altre vettovaglie, lo scri
vono alla spesa generale del Monastero, e anco li salariati per servigio delle pos
sessioni e T consumo di stalla alle corti, e la fabrica de i massari, e cose simili,
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le mettono alle officine del Monastero; e mi ricordo alcuna volta haver veduto alla 
spesa generale, partite di molte migliaia di lire, sotto nome di spese di possessioni, 
le quali inavertenze cagionano che noi mostriamo l ’ entrata molto grossa essendo 
mediocre; perchè non si dee dire, che un Monastero habbia tre mila scuti d ’ entrata, 
sempre che per avere quella entrata gli è necessario spenderne mille, ma diremo 
che ne abbia due mila, perchè questo Monastero del nostro essemplare, che presup
poniamo molto ricco, per haver occasione di trattare compitamente di molte qualità 
di rendite e di spese, non mostra più che scuti 6800 d’ entrata, ove ne mostrerebbe 
più di nove mila, sempre ch’ io non ne ha vessi dedotte le spese, come ho fatto. 
Per tanto con ogni possibile diligenza, si dee scrivere essattamente tutta la spesa 
fatta in benefìcio di esse possessioni, ne prima si dee saldare il Libro maestro, che 
non s’ habbi scritte tutte l ’ opere, carrezzi e altre spese fatte e robe havute da mas
sari, molinari, malghesi e da altri agenti del Monastero, acciochè dopo il saldo non 
vi resti cosa alcuna da scrivere. Et quando gli avanzasse qualche cosa da vendere, 
come fieno, legna, lino, canape e cose simili, si deono ragionare a prezzi correnti, 
e metterle ne i restanti, acciochè facendo a questo modo, tutti gli anni habbiamo 
la spesa e l ’ entrata loro, ne un anno si confonda con l ’ entrata e spesa dell’ altro, 
con biasimo de’ ministri e poco utile de’ Monasteri.

Ca p . 47. —  Quando sia meglio scrivere le partite in  debito d’Affittuali.

riavendo trattato assai diffusamente delle diverse qualità de’ fìtti di possessioni, 
resta che si determini quando sia più conveniente scrivere i termini in debito d ’Af- 
flttuali, e in credito alle possessioni, ne i modi allegati nel cap. 46, e a venga che 
molti gli scrivano diversamente, alcuni di termine in termine secondo che forni
scono, o secondo che vanno maturando: altri tutti i termini nel principio dell’ anno, 
e molti nel fine dell’ anno, o sia a S. Martino; del qual dubbio si risolveremo fa
cilmente considerando il fine del nostro disegno; il quale essendo di scrivere si fat
tamente che ogni anno habbi credito del suo proprio frutto o sia del raccolto di 
quell’ anno istesso, di qui nasce che ogni anno a S. Martino (nel qual lempo è fi
nita la raccolta di ogni cosa) o sia a Maggio (che si salda il Libro) bisogna tirare 
debitore l ’Affittuale e creditrice la possessione del fitto di quell’ anno, quantunque 
non lo dovesse pagare prima di S. Martino dell’ anno seguente, o più tardo. Perchè 
se bene non imborsiamo l ’ entrata, ne formiamo però un credito, che è l ’ istesso, 
in quel modo che vendendo noi fieno, legna o altre cose a tempo un anno, l ’ anno 
presente ne sente l ’ utile, e non il futuro, se bene non imborsiamo V effetto: e al 
contrario, quando facciamo un debito per panni compri, la Vestieria di quest’ anno 
ne sente l ’ aggravio ; somigliantemente quest’ anno costituisce il credito del raccolto, 
e l ’ altro l ’ imborsa, pagando per avventura tanti debiti fatti per tal conto, o sia 
per tal dilatione. Et se noi aspettiamo a scrivergli il fìtto quando matura un anno 
appresso, come suole avvenire in alcuni paesi, ne seguirebbe un’ inconveniente e 
non picciola confusione; poi che il primo anno del fitto non harrebbe alcuna en
trata e l ’ ultimo anno del fitto (restando le possessioni a nostra mano) ne harrebbe 
due, cioè il fitto dell’ anno avariti e il raccolto di quell’ anno istesso; dal che non 
solamente si conosce la necessità di questa scrittura, ma insieme si chiarisse anco
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questa distintione: tutti gli altri fitti di case, molina, e d’ altre cose, sendo in nostra 
facoltà di scriverli tutto il debito sino a S. Martino, Natale o Pasqua, overo sino 
all’ ultimo di Maggio, quando si salda il Libro, secondo l ’ uso del Monastero, al 
quale in questi fitti di minor consideratione si debbiamo conformare, come nel 
nostro essemplare a car. 24, nel quale si è scritto il debito di affittuali di case e 
botteghe solamente sino a S. Michele e a S. Martino passati.

Ga p . 48. — De i  conti privati di moneta doppia, et d’ altri conti, 
in  che modo e con qual diligenza s’habbiano a scrivere.

Poiché da i conti d ’affittuali e dei molinari, composti nel nostro essemplare in 
più d’ un modo, si può molto ben comprendere come sia meglio scrivere i conti 
delle regalie sotto i conti loro correnti, overo nel corpo di quelli, secondo la qua
lità e quantità loro: bora trattaremo brevemente degli altri conti privati, e prima 
di quei che si scrivono a moneta doppia, cioè con gli scuti innanzi le lire come 
quello della Congregatione nostra, la quale se ne sta creditrice delle Tasse e delle 
annate sino al capitolo: e li Reverendi Thesoriero in Vinegia, e Procuratore in 
Roma, restano ancora essi debitori dei danari che segli rimettono per tal conto, 
infìno al capitolo; nel qual tempo essi fanno buono al R. P. Depositario quel tanto 
che per conto de’ Monasteri gli resta in mano, secondo i conti loro distinti con 
essi Monasteri, che portano al Capitolo. Et ritornati i Prelati a’ loro Monasteri con 
li detti conti o con lo libretto della Congregatione, accommodano la scrittura di
stinta nel modo che da me è stato osservato: perchè coloro che non distinguono 
molto bene questi tre conti, ma scrivono ogni partita alla Congregatione, danno 
occasione che le partite non rispondono a quelle di esso Libretto della Congrega
tione nè a quelle de i detti R. Thesoriero e Procuratore, e perciò generano gran 
confusione. Et è grandemente d’ avvertire che anco non pagando quell’ anno le 
Tasse e altre Gravezze ordinarie alla Congregatione, bisogna notargliele in suo cre
dito, acciochè restando essa creditrice nel Libro maestro di quanto s’ è mancato di 
sodisfarla, si conformi esso Libro maestro co T libretto della Congregatione ogni 
anno e si conosca quel debito fatto per tal conto. L i conti ancora de’ Censuari 
tanto debitori quanto creditori si scrivono parimente di moneta doppia : perchè 
trattandosi con loro di scuti e non di moneta, e crescendo o calando continova- 
mente il valore degli scuti, in ispatio di tempo gli sarebbe svario nelle lire, sempre 
che avanti di esse non vi si ponessero gli scuti. Et occorrendo che nel saldo del 
Libro essi censuari restassero debitori o creditori di tutto o di parte dell’ annuo 
censo, sino a quel giorno ultimo Maggio se le ne dee dar debito o credito in conto 
corrente per non interrompere il conto ex parte, che per essere capitale non si dee 
alterare sino alla restitutione del tutto o parte di quello, secondo li patti contenuti 
nello strumento del censo creato. De gli altri conti privati d’ artegiani, salariati, 
malghesi, massari e altri, havendo formate in essi buona parte delle partite che 
possono occorrere nell’ essemplare, non dirò altro. Solamente ricordo di nuovo la 
cautela e la chiarezza al tutto necessaria con ogn’ uno e maggiormente con questi 
tali mecanici, saldando con essi loro tre o almeno due volte l ’ anno, cioè a S. Mar
tino e all’ ultimo Maggio e scrivendo distintamente ogni partita anco a’ loro libretti
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con debito e credito per troncare liti e chiudere la lubrica bocca loro, con non poco 
utile de’ Monasteri e sodisfattione de’ ministri, a i quali è totalmente necessario 
lo stare molto avvertiti per conseguirne il desiato fine, poiché Vigilantibus, et non 
dormientibus iura subueniunt.

Ca p . 49. — Della Cassa e di sue qualitadi.

Alcuni sogliono notare molte partite nel Libro maestro sotto nome di Gassa 
assai improprie, come se un suo debitore pagasse una partita ad un suo creditore 
o la spendesse per lui ; essi ne danno debito a Cassa o credito ancora quando scri
vono il debito pagato o la spesa fatta e parimente risquotendo il Concelleraro, o 
altro ministro del Monastero, una partita dall’ affittuale, spendendola esso, eglino 
se ne danno debito a Cassa e credito poi della spesa fatta ; le quali partite, se ben 
si ponno tolerare quanto alla lealtà del negotio, apportano nondimeno biasimo al 
Ragionato a i cui Libri non sarebbe così leggieri prestata fede in giudicio: oltre 
gli svarij e gli errori notabili che a lungo andare ne procedono per non havere 
saputo o voluto discernere il pane dal vino e il cascio dal butiro. Per non incorrer 
dunque in simili inconvenienti, dico che si come la Cassa è conto molto principale, 
geloso e frequentato nel Libro, così parimente non le dee essere ascritto più di 
quello che da o che riceve effettualmente; e nel modo stesso che lo da o riceve, 
poiché non essendo la Cassa altro che uno scrigno o luogo secreto e sicuro custode 
ove conti no vamente riponi e ritogli i tuoi danari, se tu desideri ch’ ella ti risponda 
al conto, quando sei vago di sapere quanti danari vi sono dentro, non dei gravarla 
o sgravarla di quello che non ha havuto o sborsato in quel modo istesso che non 
darai debito a Pietro overo a Francesco di quello ch’ ei non ha havuto o conse
gnato, perchè sarebbe cosa ridicolosa. In questo la Cassa è ben differente da gli 
altri conti privati, che sempre bisogna ch’ ella sia debitrice, e ritrovandosi credi
trice le sarebbe errore appunto di quella istessa quantità, non potendo ella sbor
sare più di quello che ha ricevuto. Et perchè alcuni ricevono danari in prestito o 
in deposito, e pensando restituirli in breve, non gli scrivono, e spendendoli la 
loro Cassa cresce; dico che fanno errore a non iscriverli subito in credito di chi 
gl’ impresta overo al conto d’ imprestiti (quando si dee tacere il nome) overo alla 
Vestieria, quando si ricevono da monaci per tal conto, come si è mostro nel nostro 
essemplare, perchè essendo la memoria facile ad ingannarsi e la morte vicina più 
di quello che ci possiamo persuadere, habbiamo da troncar le liti a’ nostri succes
sori et ischifare F infamia della proprietà, nella quale incorrerebbe quel Celleraro, 
la cui Cassa si vedesse più volte creditrice, secondo la quantità delle partite: per 
le quali cose si son ordinate diverse Casse, cioè del Concelleraro, de’ Rettori e dei 
Commessi alle corti e dello spenditore in Monastero, acciochè ogn’ uno dia conto 
solamente di quello che da e riceve e di quello ch’ egli stesso spende e non altri 
per lu i; seguendo nel resto l ’ uso commune di non iscriverle più che il nome di 
colui a cui la partita va in credito o in debito e talvolta anco il nome di quello 
che dona o che riceve (quando la partita è di qualche consideratione) per non mol
tiplicare fogli, è ben vero che solamente quella del P. Celleraro si chiama Cassa, 
in ogni foglio della quale si potrà scrivere uno, due o più mesi secondo la quan
tità delle partite che sogliono continovarsi in quel tal Monastero.



INDIRIZZO DEGLI ECONOMI 541

Ga p . 50. — Degli Acquisti et Alienationi.

Tutti li conti del Libro maestro servano in ciò una stessa regola, che intavo
landosi a debito il nome proprio, dirimpetto sempre vi si comincia Dee bavere, ec
cettuatane la spesa generale e gli Acquisti, nel credito de’ quali non solamente non 
si comincia Dee havere (cioè controscritto dee havere) ma se gli scrive nome affatto 
diverso ; posciachè a credito della spesa generale si dice entrata generale dee havere 
e a credito degli Acquisti si scrive Alienationi deono havere. Del conto della spesa 
generale appresso si favellerà seriamente nel cap. 58. E di questo degli acquisii, 
dico che essendo conto che in sè riceve due capi, e ove si tratta di Alienationi 
de’ beni ecclesiastici, materia assai scrupolosa, bisogna procedere con molta chia
rezza e non minor cautela, perchè dove gli secolari vendendo o comprando alcuni sta
bili, de’ quali essi sono al tutto padroni, ne daranno credito o debito al loro ca
pitale, noi che ne siamo ministri e saggi custodi, alienando con le dovute licenze cose 
di momento, per modo di permutanza in cui identem Ecclesia utilitatem, ne deb
biamo fare perpetua parallela o sia equipolenza, se tanto fu il compro quanto il 
venduto. Et perchè alle volte suole avvenire che in quell’ anno nel quale si vende 
per qualche legittimo impedimento o degno rispetto non si può investire il danaro 
imborsato o il credito fatto per tal vendita: in tal caso oltre che non s’ ha da spen
dere quel danaro o da essigere quel credito senza pericolo di Censura e d ’altre pene 
ecclesiastiche, si ha da tirare il conto delle Alienationi in credito, come si fa degli 
altri creditori, sin tanto che s’ estingua con la compra equivalente come s’ è fatto 
nel nostro essemplare dove all’ introito si è tirato debitore Carlo Bianchino come 
depositario nostro, e creditrici le Alienationi di lire due mila settecento cinquanta. 
Ma quando per avventura la compra sia maggiore della vendita fatta, cioè gli 
Acquisti avanzino le Alienationi, gli estinguerai alla spesa generale sotto V ¡stesso 
nome di Acquisti fatti nel modo che vedrai nel suo conto a car. 15, poiché essendo 
la Chiesa pupilla degli occhi del Signor nostro, si come non si può fare a suo 
danno, così debbiamo sempre procurarle utilità et accrescimento.

Ca p . 51. —  Del conto de’ Parti-menti.

Un conto de’ partimenti, il quale sta sempre in bilancia troverai nel Libro 
maestro car. 30. Il quale è proprio de’ Mercanti, così nominato da loro; perchè oc
correndoli spesse volte impiegare o cambiare grossa quantità di scuti, ove sono 
diversi compartecipi, nell’ assegnare ad ogn’ uno la parte sua, si servono di questo 
mezo termine per ischifare altre molte inculte partite. Del qual conto io ancora ne 
ho voluto far mentione, non perchè le partite scritte in esso non si potessero scri
vere in altro modo; ma più presto acciochè occorrendo commettere due o tre balle 
di sarze fìandresi, in nome di più Monasteri, o cosa simile, nel pagare il danaro 
in contanti, o in Banco, se ne possa dar credito a Cassa o al Banco e debito a’ 
partimenti in una sola partita, e poi dare credito a’ partimenti e debito ad ogni 
Monastero della loro rata parte e della nostra parte alla Vestieria: le quali partite 
son molto più pulite, che non seguirebbe sempre che il pagamento fatto in una
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sola partita di Banco o di Cassa bisognasse scriverlo in più partite, dandone per 
ciascheduna debito a’ Monasteri secondo la parte a loro spettante e credito a Cassa 
o al Banco, il che bisognerebbe che facessero coloro, i quali non havessero cogni- 
tione di questo conto de’ parti menti.

Ca p . 52. —  Quando et in  che modo si debba puntare il Libro.

Per gli errori, che di giorno in giorno si possono commettere in danno del 
Monastero dee il sollecito ragionato o computista, almeno due o tre volte l ’ anno, 
puntare il suo Libro; ma avanti che si ponga a fare il bilancio nel fine dell’ anno 
cotal puntamento gli è al tutto necessario. Li errori ne i quali principalmente si 
suole inciampare sono questi. Quando si scrive una partita a debito o a credito 
di uno p. un altro overo scrivendola a debito invece del credito o con figure dif
ferenti o pur lasciando affatto di rifiorire qualche partita; li quali errori o simili 
tu ritroverai con la diligenza infrascritta. Primieramente vedrai se la prima par
tita a debito dell’ introito di L. 2750 rifiorisce a car. 15 in credito delle Alienationi, 
e le segnerai amendue nel margine avanti la prima parola di esse partite, e così 
farai delle seguenti e di quelle che sono a credito di esso Introito. Poi concierai 
il Giornale in luogo ove commodamente lo possa vedere, e mettergli la mano de
stra, e guarderai se la prima partita del Giornale fu posta in debito della Cartoleria 
in c. 9 con quelle stesse figure significative, e gli farai un segno avanti la prima 
lettera della partita nel Libro e un altro avanti lo primo numero delle car. nel 
Giornale e poi vedrai se fu posto in credito della Cassa in car. 32 e la segnerai 
come facesti alla Cartoleria, e così nel Giornale avanti il secondo numero delle car. 
seguendo poi di fare l ’ istesso a tutte l ’ altre partite del Giornale. Et per minor tua 
fatica questo farai alla Cassa o a simili conti frequentati, punterai tutte quelle 
partite che sono in quella o in le due facciate del Giornale.

Puntate che havrai tutto le partite del Giornale, comincerai a puntare tutte 
l ’ altre che sono nel Libro senza il Giornale, come li saldi riportati e altre partite 
contenute nel cap. 43, havendo l ’ occhio che quando li trovassi qualche svario, non 
dei ne puntare la partita, ne conciare l ’ errore per allhora, ma noterai in una car. 
separata in quante car. a debito o a credito di cui sia quell’ errore, di quanta 
somma e in qual modo, per doverli racconciare nel fine tutti insieme, quando ve
drai che per avventura quella partita che mancava ad uno in credito, fu posta ad 
un altro, il quale errore insieme con tutti gli altri accommoderai nel modo detto 
nel cap. 42. Il segno che dei fare nel Giornale avanti il numero di ciascheduna 
partita, tanto in debito quanto in credito, sarà un punto tale. Et nel Libro un altro 
simile punto che vole dire revista, se bene alcuni li fanno una r. od un altro segno 
diverso. Et questo è il vero modo di puntare il Libro maestro co ’1 suo Giornale.

Ca p . 53. —  Un’ altro modo p iù  breve di puntare il Libro.

A voler ben puntare il Libro maestro nel modo ordinario soprascritto, ti sa
rebbe quasi necessario bavere un compagno pratico, che ti porgesse aiuto al Gior
nale, leggendo e segnando le partite come sopra s’ è detto; che perciò molti non lo



potendo havere tralasciano il Giornale e puntano solamente il Libro nel modo che
10 ti dissi di puntare l ’ introito, cioè tutte le partite del debito di uno foglio, e 
poi quelle del credito controscritte e così successivamente sino alla fine del Libro.
11 quale secondo modo più facile di puntare, non sarà al tutto biasimevole sempre 
che prima che cominciare a puntarlo liavrai veduto che tutte le partite del Gior
nale di una in una, son segnate con quella linea perfetta in mezo a i numeri delle 
carte, che significa essa partita essere posta nel Libro, tanto a credito, quanto a 
debito, per lo pericolo che alcuua di esse non fusse restata nel Giornale, senza 
essere tirata nel Libro a debito, nè a credito.
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Ca p . 54. — In  qual modo si faccid il  Bilancio del Libro.

Tutto che da ogni tempo si possa bilanciare il Libro doppio, tanto per vedere 
se in quello si fusse commesso qualche errore, quanto per riconoscere lo stato del 
Monastero, non resta però ch’ il vero e reale bilancio non sia quello, che si fa nel 
fine dell’ anno innanzi che si proceda al saldo del Libro. Et a ben formare questo 
tal bilancio, sie necessario usare tutte le infrascritte quattro diligenze: prima, e 
avanti ogni cosa, saldare con tutti i debitori e i creditori del Monastero per qual 
si vòglia conto; secondo scrivere ogni cosa nel Giornale; terza porre tutte le par
tite nel Libro maestro; quarta puntare il Libro nel modo che di sopra si è detto, 
per vedere tutta l ’ entrata e la spesa di quell’ anno insieme con li debiti e i crediti. 
Usate tutte le sovraposte diligenze, porrai mano al bilancio, accomodando due fogli 
piegati con debito e credito per lungo, uno per la spesa e entrata generale e l ’ altro 
per li debiti e crediti e restanti.

Nel mezo della cima del primo foglio scriverai dalla parte del debito, Spesa 
generale 1586. E per contra, cioè a quello del credito, Entrata generale 1586. E nel 
secondo foglio scriverai nel mezo della sua cima, Bilancio del Libro maestro 1586, 
e dalla parte del debito vi noterai sopra Crediti, e da quello del credito vi noterai 
Debiti, e fatto ciò gli scriverai sotto per ordine tutti i conti non saldati, che sono 
nel Libro cioè in c. 2 sommerai il debito dell’ ordinaria (in un foglio separato pie
gato in 16 per lungo) e lo scriverai sotto la spesa generale in questo modo: Ordi
naria come in car. °2 lire N, et il medesimo farai dell’ entrata dei debiti e dei cre
diti successivamente, nel modo che per cagione di essempio, vedrai alla spesa e 
all’entrata generale car. 60, et all’ esito car. 61 del nostro Libro maestro. Nel foglio 
piegato in 16, per lungo ove noterai il debito e il credito de i conti sudetti, con 
la sottrazione, porrai nella cima d’ ogni facciata il numero delle carte ove quella 
tal somma si trova nel Libro e lo scriverai con diligenza, acciochè nel saldare i 
conti tu possa vedere in esso quanta sia la somma maggiore da scrivere sotto tutti 
i conti, che havranno più partite nel Libro come si dirà appresso nel cap. 59. Et 
fatto questo, farai con diligenza le quattro somme, la prima sotto la spesa generale, 
la seconda sotto l ’ entrata generale, la terza sotto i crediti e i restanti e la quarta 
sotto i debiti, e se troverai che le due somme a debito, cioè quella della spesa ge
nerale e quella de i crediti con li restanti, saranno uguali alle due somme del 
credito, cioè l ’ entrata generale e debiti, conoscerai il bilancio esser giusto e per 
conseguenza tutte le partite nel Libro ordinatamente scritte. Ma essendo qualche 
differenza nelle dette due somme, saprai che necessariaménte tanto errore appunto
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si trova nel tuo Libro maestro, nel quale sendo tutte le partite notate doppiamente 
cioè a debito e a credito, ne segue che tanto debba essere il debito, quanto il cre
dito, e questo svario insieme con gli altri errori che vi fossero, si troverà facil
mente, con le ordinarie diligenze contenute nel seguente capo.

Ca p . 55. —  Come si trovino g li errori del bilancio in  un Libro puntato.

Occorrendo, che non ostante la diligenza usata nel puntare il Libro (molto 
principale in questo negotio) tu ritrovassi qualche svario notabile nel bilancio, che 
havesse bisogno di maggior sollecitudine per ritrovarlo, liavrai da rivedere dal 
primo foglio del Libro, sino all’ ultimo se tutte le partite, tanto del debito quanto 
del credito sono puntate con quel punto avanti la prima parola di ogni partita. 11 
che potrai vedere facilmente tanto perchè sempre la prima parola cioè Et, esce 
fuori dalla linea narrativa et avanza nel margine, quanto ancora numerando se 
le linee delle partite, saranno conforme alla quantità delle partite che mandano 
fuori le figure. Et questo secondo modo sarà più sicuro, poi che alle volte può 
avvenire che da meno intendenti qualche partita si cominci dentro alla linea nar
rativa e non fuor’ avanzi la Et, come si conviene. Et se neanco per questo troverai
10 svario, bisogna che tu riconosca se le somme de i conti saldati nel Libro, sono 
giuste, e le punterai similmente alla somma con un punto, che vuole dire revista. 
Et in alcuno di questi modi troverai tale errore del bilancio. Che se pur non se
guisse, ti sarà necessario confrontar di nuovo il detto bilancio fatto con lo Libro 
maestro, per mezo di quel foglio piegato in 16. Et fatto questo di rado può avve
nire, che non si trovi tale svario. Et quando con tutto ciò non ritrovassi l ’ errore, 
siati manifesto eh’ il difetto procede dal mancamento di tua diligenza, esperienza 
e sollecitudine, e che per ciò ti farà bisogno, di nuovo puntare più accortamente
11 Libro nel modo detto di sopra nel cap. 54, e poi ti bisognarà fare di nuovo il 
bilancio e le soprascritte due diligenze, se l ’ errore fusse notabile. Et puntandolo 
la seconda volta si bisognarà aggrandire quel punto a modo di una meza lineetta 
tale — avanti d’ ogni partita, in segno che è stata riveduta due fiate. Et quando 
non sappi ne anco per questo ritrovare l ’ errore, ti conviene procurare l ’ aiuto di 
qualche persona intendente, la quale di nuovo puntando il Libro, farà la croce in 
mezo la detta lineetta a questo modo 0 , ed incontanente ritroverà lo svario. Ma 
occorrendo che esso svario, sia di tanto poca quantità che non ecceda la somma 
di lire trenta, in tal caso non solamente non lo punterai la seconda volta, ma 
saldati tutti gli altri conti come appresso si dirà, nè perciò ritrovando l ’ errore 
metterai finalmente quello svario in debito overo in credito al Monastero nostro, 
in modo che il saldo di tal conto del Monastero, costituisca il saldo dell’ esito ge
nerale, come si conviene. Et questa sola partita, non si offerisce in niun luogo, 
avenga che sia come rimedio dell’ errore, che già fu commesso nel Libro in pre- 
giudicio del bilancio. Et per modo di essempio, ne ho fatta una al Monastero no
stro, nell’ essemplare car. 59 che resta l ’ ultima in suo debito e perchè il nostro è 
riescito giusto, tal partita si controscrive in credito, per errore seguito, segnandole 
in margine amendue con tale segno 0. Et a questo modo liavrai aggiustato il tuo 
Libro che al continovo di sua natura dee stare in bilancio, cioè tanto a debito, 
quanto a credito.
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Ca p . 56. —  S i confuta una falsa openione del bilancio.

Alcuni meno instrutti di quest’ arte, intendendo che il Libro doppio sempre 
dee stare in bilancio, cioè tanto a debito quanto a credito, sogliono cavarne una 
falsa conseguenza, cioè che tanto siano sempre i debiti quanto siano i crediti del 
Monastero. Il che quanto sia lontano dal vero, si può agevolmente conoscere e dal 
disordine che ne seguirebbe, sempre che il Monastero continovasse in un medesimo 
stato e dal senso delle medesime parole, poiché è molto diverso il dire tanto a de
bito quanto a credito, dal dire tanti sono i debiti quanti i crediti. Perchè tutte le 
cose che sono a debito (come la spesa) non sono debiti, e quelle che sono a cre
dito (come l’ entrata) non sono crediti, anzi più presto al contrario, poiché oltre la 
regola universale che li conti de’ privati, che sono a debito, sono crediti del Mo
nastero e gli altri conti notati in credito sono debiti del Monastero, la spesa ge
nerale costituisce debiti, la dove l ’ entrata generale costituisce crediti. Et insomma 
cavata la spesa dall’ entrata o l ’ entrata dalla spesa, tanto appunto sono cresciuti 
i crediti o diminuiti i debiti, quanto appunto l ’ entrata ha avanzato la spesa, o la 
spesa ha superato l ’ entrata, calcolatogli le partite morte del Monastero, come più 
a pieno si dirà nel seguente capitolo.

Cap. 57. —  Con qual modo si debba saldare la spesa et l ’entrata generale.

Ritrovato che harrai il bilancio del tuo Libro maestro nel modo sudetto, potrai 
procedere al saldo della spesa e dell’ entrata generale: conto che per essere di molta 
consideratione, apporta qualche difficultà nel saldarlo. Poiché se bene vi sono molti 
conti che si saldano con una sola partita, tirata alla spesa o all’ entrata generale, 
ne gli altri conti dove resta pure della ridia raccolta o compra quell’ anno, bisogna 
farne due, una dei restanti all’ esito e l ’ altra del consumato alla spesa generale; 
e ad alcuni conti bisogna anco farne tre, perchè essendosi venduta parte di quella 
roba che fu stimata al commun prezzo, quel sopra più si dee tirare ad entrata ge
nerale per aumenti dal commun prezzo, come sopra s’ è detto nel cap. 13, e come 
consta nel Libro tanto alla spesa e all’ entrata generale in car. 60, quanto a i conti 
de’ Granari e delle Cantine. Et acciò che tu proceda con ordine, prima ti farai con 
diligenza una lista separata, ove sia tutta la roba che effettualmente ti resta tanto 
in Monastero quanto alle corti, e perchè parte sarà roba compra e parte raccolta, 
a quella metterai il prezzo corrente, cioè quanto la comprasti, e a questa porrai il 
suo prezzo commune. Ma perchè potrebbe avvenire, che di questa del prezzo com- 
mune te ne restasse parte da vendere, che eccederà la somma di lire dugento, in 
tal caso, acciochè tutti gli anni habbiano con le gravezze le loro entrate, quella tal 
parte che havrai da vendere la ragionerai al prezzo corrente, cioè quello che speri 
venderla. Poi troverai tutti questi granari, cantine et altre officine e gli metterai 
in credito le soprascritte partite nella maniera che di sopra si è detto, per tanti 
avanzano all’ anno venturo al prezzo commune o al prezzo corrente che si tirano 
all’ esito generale. E questa lista scriverai sotto il debito del bilancio nel numero 
de’ crediti, sotto quelle parole restanti di quest’ anno, come all’ esito del nostro
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essemplare car. 61 distintamente appare. Appresso vedrai tutti i conti sudetti, dove 
tu scrivesti li restanti e altri conti, quali trattano di stara, carra e pesi, e consi- 
derarai se questa somma de i restanti salda la quantità delle stara, carra e pesi; 
e non restando questi conti saldi (come per la maggior parte non restaranno), sappi 
che quel mancamento si è consumato ; e questo consumo lo scriverai in credito loro 
per saldo consumato quest’ anno al prezzo eommune (o al prezzo corrente essendo 
cosa compra) e lo riporterai in debito alle corti, overo alle officine, a quali spetta 
il consumo, overo alla spesa generale come sarebbe il forno officina più importante. 
Et fatto ciò tutte le officine che resteranno in debito salderai portandole alla spesa 
generale, e quelle che resteranno in credito salderai parimente portandole ad entrata 
generale, amendue nel foglio ultimo appresso a quello del Monastero nostro. Et 
perchè rare volte e quasi mai suole avvenire che tanta appunto sia l ’ entrata quanta 
la spesa generale, questo conto salderai tirandolo al Monastero nostro, il cui capi
tale tanto appunto cresce o minuisce, quanto la spesa è stata sotto o sopra dell’en
trata, computandoli anco le partite morte fatte al Monastero nostro quell’ anno o 
sia il saldo di quelle. Il qual saldo farà anco crescere o mancare detto capitale, 
quanto avanzarà il credito o ’1 debito, come per essempio vedrai nel nostro Libro, 
nel quale a car. 59, oltre l ’avanzo della spesa e dell’ entrata generale fatto quest’ anno 
di L. 5448 10 5, le partite morte di esso Monastero avanzano da man destra, cioè a 
credito, L. 2 6 3, le quali due partite sommano L. 5451 4 8 che appunto cresce il 
capitale, perchè l ’ anno passato il Monastero restava in debito di L. 1706 10 3 che 
restano estinte, et hora resta in credito del compimento, cioè di L. 3744 0 3, la 
quale partita constituisce appunto il bilancio dell’ esito generale, come si vede in 
car. 61.

Ca p . 58. —  Modo di saldare l’Esito generale.

Perchè nell’ altro capitolo s’ è fatta mentione del saldo fatto de’ restanti in 
Monastero, hora dovendo saldare l ’ esito generale, sotto il quale già ponesti essi 
restanti, dico che primieramente salderai le Casse mettendole sotto gli stessi restanti 
e poi salderai tutti i debitori e i creditori e ultimamente il Monastoro nostro, se
condo l ’ ordine della lista dell’ esito che già componesti sotto nome di bilancio. La 
quale lista liavrai binanti gli occhi puntando le partite di quella secondo che le 
andrai saldando nel Libro, con quelle parole, Et adì ultimo Maggio / all’ Esito ge
nerale di quest’ anno, tiratogli per saldo di questo conto car. N lire N. Et nel sal
dare così di questi come di tutti gli altri conti, gli tirerai una linea ta le -----------
sotto le figure, e sotto la detta buia li porrai la somma tanto a debito quanto a 
credito, in segno che quel conto è saldo. Et acciochè più non vi si possa crescere 
cosa alcuna, tirerai due linee oblique, overo attraverso, che occupino tutto lo spatio 
restato in bianco dall’ uno all’ altro conto come per essempio habbiamo fatto nel- 
l ’ essemplare del Libro maestro car. 21 quantunque alcuni mettano le dette somme 
nel mezo del foglio sotto la narratone, con l’ occasione di tirargli qualche tratto 
che occupi il detto spatio in luogo di esse linee oblique, come per cagione di es
sempio si vede nel Libro car. 40. Le quali somme caverai da quello foglio piegato 
in 16 che tu riservasti, come s’ c detto di sopra nel cap. 54, il qual foglio ti sarà 
tal fida scorta che non ti lascierà errare. Et fatti tutti i saldi del detto bilancio in
tavolerai l ’ esito generale nell’ ultimo foglio del Libro appresso la spesa e l ’ entrata



INDIRIZZO DEGLI ECONOMI 547

generale: e non potendo capire in un sol foglio a lettera minuta, lo farai in due, 
tirando nel secondo foglio tutta la somma tanto del debito quanto del credito, e 
non il saldo come si fa agli altri conti come sopra s’ è detto nel cap. 40, acciochè 
si possa veder la vera somma di tutti i debiti, crediti e restanti, e insieme il ca
pitale, cioè il Monastero nostro, nell’ ultimo con le loro somme come nel nostro 
essemplare car. 61 chiaramente si vede. Et quantunque questo sia il vero modo di 
saldare i conti nel fine dell’ anno, tuttavia si ritrova anco un altro modo di sal
darne fra anno, come quando alcuno ha sodisfatto a quanto è tenuto, o al con
trario ; in tal caso perchè potrebbe avvenire che con esso lui si continuassero nuove 
partite prima del saldo generale, non si dovrà fare le somme a quel conto, ma si 
bene si havrà da tirare una lunetta tale —  sotto le car. dell’ ultima partita. Sino 
alle L. tanto a debito quanto a credito, acciochè fratanto che si farà il saldo nel 
fine dell’ anno, si conosca quel conto essere saldo, cioè tanto il debito quanto il 
credito. Et per l ’ ultima diligenza di questo tuo Libro doppio punterai finalmente 
tutte le partite composte doppo che lo puntasti, che rifferiscono tanto all’ esito 
quanto alla spesa e all’ entrata generale e al Monastero nostro; e farai la somma 
dell’ esito, la qual si chiama stimma summarum per essere come compendio e con
clusione di tutto il Libro maestro.

Ga p . 59. —  Belle molte varietà de’ saldi usitati, e de i  difetti loro.

Dalla diversità de i due saldi soprascritti, cioè della spesa et dell’ entrata ge
nerale e del saldo dell’ esito, si può benissimo conoscere quanta differenza sia tra 
di loro, poiché il primo se ne muore ivi e il secondo si tira nel Libro nuovo, come 
Indice di tutto il successo, la quale differenza molti meno intendenti di questa 
arte, non considerando e volendo pur saldare il Libro in qualche modo, inciampano 
in mille errori e confusioni, di molte delle quali ne racconterò alcune.

Alcuni saldano in uno stesso foglio tanto la spesa e l ’ entrata, quanto l ’ esito 
generale, sotto uno di quegli due nomi q pur sotto nome del Monastero nostro, 
che perciò non sanno costoro diffinire cosa veruna, non havendo saputo distinguer 
la spesa e l ’ entrata generale dall’ esito generale, saldi tra di loro tanto diversi.

Altri scrivono la spesa et l ’ entrata generale all’ esito, ma non fanno le loro 
somme et per questo non conseguiscono il fine loro di vedere come vanno le loro 
facende, e conseguentemente se vi è errore nel libro, per il cui fine si opera il tutto.

Cadono nel medesimo errore quei, che ben gli fanno le loro somme, ma non 
hanno l ’ occhio al bilancio et a questo modo gli errori commessi, eli’ essi non iscor- 
gono, da gli occhi purgati vi si veggono in compendio.

Ma coloro sono molto più lontani dalla cognitione del negotio, li quali deviando 
dalle regole universali del Libro doppio, mettono molte partite in tre luoghi, e a 
questo effetto, istituiscono quattro conti nel Libro, cioè Debiti fatti, Debiti pagati, 
Crediti fatti e Crediti scossi. I quali conti, mentre che vengono da loro estinti 
tirati alla spesa e all’ entrata generale o all’ esito, confondono tutti i termini, non 
si accorgendo che senza queste loro distintioni, ponno vedere il tutto chiaramente 
paragonando l ’ introito con l ’ esito, dalla cui differenza ogn’ anno può benissimo 
considerare, quanto siano cresciuti o scemati li debiti o i crediti.

Tutte le quattro foggie de i saldi soprascritte, sono infruttuose tanto per le



548 ANGELO PIETRA

adatte ragioni e per gl’ inconvenienti che ne seguono, quanto perchè buona parte 
di loro tralasciano il conto del Monastero nostro tanto necessario, il quale alcuni 
altri volendo pur instituire, perchè non lo intendono, chiamano Monastero l ’ in
troito, la spesa e l ’ entrata generale e l ’ esito ancora, senza far mentione di quella 
partita del Monastero nostro che importa maggiormente come capitale.

Non mancano di quelli che tengono il saldo dell’ Introito sospeso senza mettervi 
ne anco li restanti, ma li rifferiscono poi nel fine dell’ anno, per contra il conto 
particolare de i restanti di quell’ anno et a questo stesso conto tirano il saldo del- 
l ’ introito e insieme il saldo della spesa e dell’ entrata generale, cioè quello che s’ è 
speso più o meno dell’entrata e parimente il saldo dell’esito generale, cioè quello 
che i crediti avanzano i debiti overo i debiti avanzano i crediti e così resta bi
lanciato, tanto esso conto de’ Restanti, quanto quelli dell’ introito e dell’ esito e 
della spesa e dell’ entrata generale e consegnentemente tutto il Libro.

11 qual modo di bilancio se bene si può tolerare, tutta volta e gli è cosa ma
nifesta che deviando dalle vie maestre, oltreché riesce il negotio oscuro, non po
tendosi bilanciare il Libro prima della fine dell’ anno eccetto che con molta difiìcultà, 
non si possono vedere gli errori e si caniina nelle tenebre.

Il somigliante dico di quelli, che saldano con quelle cinque partite, le quali in 
somma formano tre parallele de i Restanti, debiti e crediti di quell’ anno con l ’ anno 
avanti, il quale saldo benché costituisca il bilancio nel fine dell’ anno a forza 
d’ Argano, è però molto facile da fallare e via più difficile da intendere e ristesse 
tre parallele si ponno fare confrontando l ’ introito con l ’ esito dello stesso Libro, 
come s’ è detto di sopra.

Ma quelli che fanno due Libri, uno di spesa e d’ entrata e l ’ altro de i debitori 
e dei Creditori, s’ accostano più al segno, ogni volta che uno habbia corrispondenza 
con l ’ altro tanto nel rifferire le partite, quanto nel saldo generale con la partita 
del Monastero, la quale per essere impresa più malagevole, sarà meglio fame un 
Libro solo, poiché la diversità dei Soprascritti saldi della spesa e dell’ entrata ge
nerale e dell’ esito danno manifesto inditio della differenza tra di loro e facendolo 
secondo il nostro essemplare, oltre la facilità del negotio, non vi resta che dubitare 
o che desiderare.

Ca p . 60. —  Come si diano li conti a i  Padri Superiori del Monastero
nel fine dell’ anno.

Se bene per le ordinationi della nostra Congregatione si comanda che ’1 Padre 
Celleraro quattro fiate l ’ anno dia i conti del suo maneggio al Reverendo Padre 
Abate, in presenza degli altri Padri Decani del Monastero, tuttavia non ha dubbio 
alcuno che questi tali conti non si possono dare realmente e perfettamente (per 
quel che a me ne paia) sol perchè nel fine dell’ anno, quando compitamente si fa 
la spesa e l ’ entrata havuta, e per conseguenza i debiti e i crediti formati, oltre la 
facilità, che con l ’ occasione di saldare il Libro si presenta, tanto degna quanto 
ogni sdentiate può dirittamente giudicare, posciache havendo l ’ occhio solamente 
alla spesa e all’ entrata generale e all’ esito et alla partita del Monastero nostro, si 
vedono compendiosamente le facende di tutto P anno intero, e ritrovando le stesse 
officine nelle carte citate, si vede tanto distintamente il quare e il quia che non
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vi può restare luogo da dubitare. Ma perchè, oltre di ciò, spesso avvenir suole, che 
fra ’1 numero de’ P. Superiori ve ne sono alcuni li quali per non haver giammai 
havuto verun maneggio temporale, non intendono questi negotij con quella felicità 
che si desidera, e per fare che possano restar facilmente capaci di quel tanto, che 
può occorrere in questa occasione, pria mi conviene d’ istruirli alla debita prepa- 
ratione di siffatto negotio, e poi agevolarlo con una segnalata diligenza. L ’ Instrut- 
tione sarà tale, che ogn’ uno de’ Padri Superiori faccia conto eh’ egli sia libero pa
drone della sostanza del Monastero; e che non si curando esso di agitare suoi ne
gotij, ha constituito l ’ anno innanti, suo fattore generale il Padre Celleraro, come 
huomo molto fedele e assai informato de maneggi temporali, e nel constituirlo oltre 
l ’ autorità datagli di risquotere le rendite sue e farne le spese, gli consegnò anche 
una quantità de robe di danari e di crediti da risquotere, con un’ altra quantità di 
debiti da pagare, contenuta nell’ introito del Libro, i quali debiti, detratti li crediti 
restavano in L. 1706.10.5, e questo è il Monastero, o sia il capitale che gli resta in 
debito; et allhora esso padrone desidera haverne conto, tanto di questi, quanto 
della spesa fatta e dell’ entrata havuta quell’ anno, e prima vuole vedere l ’ entrata 
generale quanta è stata in genere e in specie, guardando anco agli stessi conti pri
vati nel Libro e confrontandoli con l ’ entrata dell’ anno innanzi per vedere se sono 
più o meno, e la causa perchè. Et fatto ciò dell’ entrata, faccio il medesimo della 
spesa confrontandole distintamente con la spesa dell’ anno prossimo passato, e guar
dando perchè s’ habbia speso di più; e parendogli che le ragioni adotte tanto della 
minor rendita, quanto della maggior spesa siano vere o apparenti, consideri se quello 
c’ ha speso meno o più dell’ entrata, gli cresce il capitale o sia il Monastero del- 
l ’ anno innanzi, o pur se minuisce i debiti, il che vedrà in quella partita del Mo
nastero che bilancia l ’ esito generale, e se il conto non riuscirà giusto, veda se al 
conto del Monastero nostro, nel Libro maestro vi sono partite morte, (che cosi si 
chiamano quelle del Monastero scrittegli fra anno) la differenza delle quali partite, 
sottratta la minor somma dalla somma maggiore, dovrà formare il bilancio e per 
conseguenza il vero saldo di tutto il Libro.

La segnalata diligenza che havrà da fare il Padre Celleraro, sarà un breve 
compendio di tutta la roba restata ne i Granari e nelle Cantine l ’ anno innanzi e 
raccolta quell’ anno in qual si voglia modo, e per contra la consumata comunque 
si sia, seminata, venduta e lasciata nel Monastero, nel modo che nella lista del 
seguente foglio si può vedere per essempio, nella quale si suppongono casi e di- 
stintioni, delle quali per brevità non si è fatta mentione nel Libro, non ostante 
che da alcuni siano usati. La qual lista ho anco fatta più ampia e più distinta a 
maggior instruttione di ciascuno, poi che essendo chiaro che la maggior parte del- 
l ’ entrata de’ Monasteri nostri sia ne i raccolti di vettovaglie, sempre che si di
stingueranno a questo modo, s’ intenderanno più agevolmente da chi si voglia, 
perchè de i denari scossi d’ Affittitali, di Livelli e di cose simili, a nessuno o a 
molto pochi resta luogo da dubitare.
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Ca p . 61. —  Forma distinta de i  Granari, Cantina 
data a i Padri Superiori del Monastero di 5

Restava del vecchio in Granaro .
..  ̂ dalle possessioni affittate e riservate

Frumento. I aCC°  °  t dalle nostre molina .
Havuto da massari in pagamento 
Cresciuto per ragione di colmo .

stara 450 
stara 2062 I 
stara 90 1 320ì 
stara 100 \ 
stara 500 )

Misture . .

Vecchie Nuove Cresciute Somme

Frumentata. stara 80 stara 208 stara 36 stara 32
Segala. . stara 10 stara 675 stara 112 stara 797
Miglio . stara 15 stara 440 stara 85 stara 5K
Panigo. stara 10 stara 208 stara 38 stara 25(
Fava . stara 14 stara 253 stara 61 stara 38
Legumi stara 7 stara 50 stara — stara 51
Melega. stara — stara 308 stara 58 stara 36(
Orgio . stara 15 stara 68 stara 15 stara 9f
Vena e Spelta . stara 60 stara 355 stara 72 stara 487

Somma stara 211 stara 2565 stara 477 stara 3253

Farina ¡
Monaci 
Famiglia 
Porta .

¡
Monaci 
Famiglia 
Porta .

. stara 24 1

. stara 10 '• 45

. stara 11 '

. stara 288 1

. stara 150 / 548

. stara 110 )

5!i:

 ̂ Vecchio che restava 
Vino . . . • Nuovo havuto quest’ anno

carra 78 
carra 191 ih

i Che restava dell’ anno passato 
Formaggio Havuto quest’ anno

f C om p ro ................................. l

pesi 50 !
pesi 129 12 6  ̂
pesi 72 12 6 )

pesi 30 1 
pesi 138 )

l Che restava dell’ anno passato 
‘ ( Compro quest’ anno
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Forno, Casciaria e Magazino d’ aglio dell’ anno 1856 

dio. Battista d’ Oriana adì ultimo di Maggio.

I Consumato quest’ anno in tu t to .................................................... stara 548 \
1 Seminato nelle nostre P o s s e s s io n i ...........................................stara 457

f ru m e n to . Venduto a diversi p r e z z i ............................................................. stara 1665 ■ 3202
! Calato in p o lvere ............................................................................. stara 130 \
' Restante in G r a n a r e ..................................................................... stara 402 ]

Misture .

farina .

*mo

Forn

Seminate Consumate Vendute Restanti

Frumentata. stara 30 stara 64 stara 220 stara 10
Segala. stara 87 stara 77 stara 618 stara 15
Miglio . stara 60 stara 110 stara 362 stara 18
Panigo. stara 40 stara 36 stara 175 stara 5
Faim . stara 52 stara 72 stara 198 stara 6
Legumi stara 7 stara 25 stara 15 stara 10

Melega. stara 45 stara 91 stara 230 stara —
Orgio . stara 12 stara 48 stara 30 stara 8

Vena e Spelta stara 64 stara 373 stara — stara 50

Somma stara 397 stara 896 stara 1848 stara 112

( Monaci . stara 315 \
Consumata per - Famiglia . stara 150 1 575 ,

Porta . •
\

. stara 110 f
593

( Monaci . . . stara 10
Restante per. . \ Famiglia . . stara 5 18

( Porta . . stara 3

Consumato quest’ anno . carra 218
Venduto . . . . carra 26 269

Restante .

Consumato quest’ anno . pesi 202

Restante . 252

Oglio \ Consumato quest’ anno . 
' t Restante in Monastero .

pesi 162 
pesi 6

168



■

552 ANGELO PIETRA

Ca p . 62. —  Come si diano i conti fra  anno a i Padri Superiori del Monastero
a i Reverendi Padri Visitatori et a i Reverendi Giudici del Capitolo.

I due termini o siano tempi usati nel dare li sopraditti conti, cioè nel fine del- 
l ’ anno e ira anno, distinguono differenza tra la perfettione e l ’ imperfettione, dal 
tutto ad una parte di quello. Ogni volta dunque che tu vorrai dare i conti a tuoi 
Padri Superiori fra anno, primieramente metterai tutte le partite nel Libro, che 
allhora si sia possibile, tanto della spesa fatta e dell’ entrata havuta sino a quel 
giorno, quanto de i crediti scossi e dei debiti pagati e degli affitti da maturare sino 
all’ ultimo di Maggio. E poi userai l ’ istessa diligenza e il medesimo ordine; cioè 
che havendo puntato il tuo Libro, farai la stessa lista della spesa e dell’ entrata 
generale havuta sino a qual dì e l ’ altra de crediti restanti e de i debiti che allhora 
ti ritrovi e un’ altra lista de’ Granari e delle Cantine, nel modo retroscritto a mag
giore e più perfetta intelligenza de’ meno aveduti.

Ma acciochè questi conti, di sua natura imperfetti e irresoluti, ricevano dalla 
tua diligenza alquanto di vigore, e gli ascoltanti restino appresso a poco informati, 
se non a fatto risoluti, di quanto habbia a seguire quell’ anno sopra ciò, per potere 
accrescere o mancare di spesa, secondo la fertilità o sterilità dell’ anno (che per ciò 
mi do io a credere si mostrino tali conti) farai un’ altra lista con ogni possibile 
diligenza, scrivendo in debito quello che o più o meno sarà necessario di spendere 
e per contra scriverai tutta l ’ entrata che havrai da havere, tanto da Affitti o Li
velli da scodere, quanto da robe che si restano da vendere a tale prezzo quale 
speri haverne.

Et questa lista unirai con la prima lista della spesa fatta e dell’ entrata havuta, 
e mettendo la spesa da fare sotto la fatta e l ’ entrata da havere sotto la già havuta, 
vedrai molto vicino la spesa e l ’ entrata di tutto l ’ anno, le quali liste dovendo re
stare sottoscritte d a i Padri Superiori, si vedrà nel fine dell’ anno lo tuo valore, se 
havrai calcolato bene. Della cui lista ho fatto uno essemplare e postolo nel seguente 
capitolo cavata dal Libro maestro, come se io havessi dato tali conti a S. Martino, 
acciochè quanto mi sia possibile, non ti possi scusare d’ ignoranza e me incolpare 
di negligenza. Et questi simili conti tanto perfetti quanto imperfetti, si posson dare 
a i R. P. Visitatori et anco mandare al Capitolo a i R. P. Giudici, perchè se bene 
molti R. Prelati non fanno stima salvo de i perfetti, come in tai casi veramente 
si dee fare, altri R. P. Abati vogliono e questi e quelli, desiderando egualmente 
sapere lo stato presente del Monastero e che cosa sperar se ne possa tutto l ’ anno 
susseguente.
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Gap. 63. —  Conti dati dal P. D. Gabriello Celi, al Ti. P. Abate e P. P. Slip, 
del Monast. adì 12 Novemb. 1586 tanto della Spesa et Entrata havuta 

sin’ hoggi, quanto delti debiti e crediti, et calcolo della Spesa et Ent. si 
spera bavere sino alla fine dell’ anno che sarà all’ ult. di Maggio.

Compendio de sopradetti conti (').

Da quanto s’ è detto, concludesi che havendo bavuto il Monastero nostro sin 
a quest’ hora L. 15726 d’ entrata e non liavendo speso più che L. 11835 resta in 
avanzo di L. 3891, delle quali ne ha estinto L. 1706 che il Monastero restava in 
debito all’ Introito, e al presente esso Monastero resta in credito delle restanti 
L. 2185, ritrovandosi L. 24069 fra crediti e restanti, e non havendo più che L. 21884 
di debiti, alle quali L. 2185 aggiunte L. 1493, le quali si sperano di spendere meno 
dell’ entrata da ha vere sin’ al 1 di Giugno, come si vede per lo sopra scritto calcolo, 
saranno L. 3678, riuscendo le cose nel modo suddetto, come speriamo, o poco appresso.

Monastero nostro restava in debito, come all’ In
troito a p p a r e ................................................. car. 1 L. 1706

Resta in credito al presente di . . .  L. 2185
Resterà di più, per quanto ha da spendere meno

dell’ entrata da h a v e r e .................................  L. 1493

Somma L. 5384

Entrata havuta più della Spesa come sopra . . . L. 3891
Entrata da havere sin’ al primo de Giugno, più della spesa

da f a r e ..........................................................................L. 1493

Somma L. 5384

Ita est. Ego D. 
Ego D. 
Ego D. 
Ego D. 
Ego D. 
Ego D. 
Ego D. 
Ego D.

R o m anus , Abbas 
I a c in tu s , Prio r  
A lb e r tu s , Dee. 
Ju stin u s , Dee. 
Greg o riu s , Dee. 
P ann u c iu s , Dee. 
M a x im u s , Dee. 
G a b r ie l , Cellerarius. (*)

(*) Per ragioni tipografiche questo compendio si mette prima del conto.
N. d. e.
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Spesa fatta

Ordinaria come distintamente appare in . car. 2 L. 1412
Casciaria, Formaggio pesi 100 in circa . car. 3 L. 430
Magazino d’ Oglio pesi 100 in circa . . car. 3 L. 470
Foresteria . . . . car. 3 L. 42
Forno, Farina stara 255 car. 4 L. 510
Vino carra 28 car. 4 L. 140
Infermeria . . . . car. 4 L. 124
Spetieria . . . . car. 5 L. 67
Straordinaria. car. 5 L. 84
Vestieria . . . . car. 6 L. 1492
Calzoleria . . . . car. 7 L. 370
Mutationi . . . . car. 7 L. 206
V i a g g i ................................. car. 8 L. 88
Tasse et Annate . car. 8 L. 3253
Datij e Gravezze . car. 8 L. 388
Spese Capitolari . car. 8 L. —
Cartoleria . . . . car. 9 L. 90
Libraria................................. car. 9 L. 95
Porti di lettere car. 9 L. 28
Barberia................................. car. 9 L. 70
Masseritie . . . . car. 10 L. 135
Utensigli . . . . car. 10 L. 300
S t a l l a ................................. car. 11 L. 243
Fabrica ................................. car. 11 L. 1131
Reparationi . . . . car. 11 L. 64
Liti e scritture car. 12 L. 98
Salariati................................. car. 12 L. 150
Limosine . . . . car. 13 L. 177
Sagristia . . . . car. 14 L. 178
Acquisti................................ car. 15 L. —

Spesi sin’ hoggi L. 11835
Da spendere L. 9825

Somma , L. 21660
Si spenderà meno dell’ entrata quest’ anno L. 5384

Somma L. 27044

Crediti del Monastero come per lista appare distintamente . L. 17162
Restanti in danari, in robe, come per lista . • L. 6907

Somma L. 24069
Crediti da fare per F entrata da havere più della Spesa. . L. 1493

Somma . . L. 25562



idia di S. Fulgentio in camerone, come distintamente in 
orato di S. Remigio.
Mauro corte nostra .
Martiri corte nostra, 

omea massaria. nostra 
¡qua chiara massaria nostra 
Dionigi massaria nostra 

onorata massaria nostra 
litro salda massaria nostra 
sus dedit massaria nostra. 
olana massaria nostra 
Ignatio Ronco nostro 

algheria
ocida di bestiami 
azza di cavalli 
aratici
Ive e Boschi 
olina .
¡nsi e Livelli 
Iti di case e botteghe 
orto del Monastero .
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intina 
mtina 
mtina 
fanaro 
tanaro 
ranaro 
■onaro 
ranaro 
ranaro 
tonaro 
maro 
Baro 
Baro 

tonaro

di Camerone in carra, carra 
diversa, da vendere 
del Monastero, età vendere 
di Camerone, da vendere 
diverso, da vendere 
del Monastero, da vendere 
di frumentata, da vendere 
di Segala, da vendere 
di Miglio, da vendere 
di Panigo, da vendere 
di Fava, da vendere 
di Legumi, da vendere 
di Melega, da vendere 
d’ Orgio, da vendere

Entrata havuta d’ havere

car. 16 L. 2220 L.
car. 18 L. 1800 L. —

car. 19 L. 301 L. 1330
car. 19 L. 180 L. —

car. 20 L. 1100 L. —

car. 20 L. 2820 L. 100
car. 20 L. 748 L. —

car. 20 L. 1988 L. —

car. 21 L. 732 L. —

car. 21 L. 630 L. —

car. 21 L. 590 L. —

car. 21 L. 124 L. —

car. 22 L. 96 L. 300
car. 22 L. — L. 80
car. 22 L. — L. 80
car. 22 L. — L. m
car. 22 L. 50 L. 300
car. 23 L. 1187 L. —

car. 23 L. 125 L. —

car. 24 L. 980 L. —

car. 24 L. 145 L. 80

Aumenti del comrntm presso. 

50 di vino vendere . car. 24 L. — L. 440
. carra 10 car. 25 L. — L. 20
. carra 16 car. 25 L. — L. 130
. stara 950 car. 26 L. — L. 1830
. stara 480 car. 26 L. — L. 1080
. Mara 250 car. 27 L. — L. 880
. stara 220 car. 27 L. — L. 340
. stara 620 car. 28 L. — L. 900
. stara 360 car. 28 L. — L. 270
. stara 170 car. 28 L. — L. 168
. stara 200 car. 29 L. *-- L. 340
. stara 15 car. 29 L. — L. 25
. stara 230 car. 29 L. '-- L. 170
. stara 30 car. 30 L. — L. 25

Entrata havuta L. 15726 L. 11318
Entrata da havere L. 11318

Somma . L. 27044

^  Monastero come per lista distintamente appare 
èstero resta in credito al presente come si vede

basterò
Somma.

avanzare, havendo da spendere meno dell’ entrata da havere

L. 21884 
L. 2185

L. 24069 
L. 1493

L. 25562Somma.
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Ga p . 64. — Conti che s’hanno a dare in  caso di morte del Padre Celleraro.

Morendo il Padre Celleraro fra anno, a quel padre il quale da i RR. Padri del 
Regimentó sarà deputato al suo ufficio, innanti ogni cosa gli farà mistiero repetere 
tutti i debitori e i creditori del Monastero, e vedere se in verità restano a dare o 
ad bavere tutto quello e quanto sta scritto nel Libro maestro. E con altrettanta 
sagacità e diligenza dovrà somigliantemente investigare se vi sono altri debiti con 
Artegiani o con altri per conto di opere o di robe da loro havute quell’ anno o gli 
anni passati o crediti tatti e non iscritti, e ogni cosa noterà al Libro maestro, e pa
rendogli di non haver mancato di sollecitudine, farà il suo bilancio, della spesa 
e dell’ entrata havuta sino a quel giorno col calcolo da spendere e P entrata da ha- 
vere sino all’ ultimo di Maggio in un foglio, e li crediti e i restanti con li debiti 
per contra in un altro foglio nel modo soprascritto, acciò si veda non solamente 
in che termine si ritrova il Monastero all’ hora, ma quello che se ne spera sino 
a ll’ ultimo di Maggio.

I quali conti sottoscritti da’ Padri Superiori restino dupplicati, una copia in 
mano del R. P. Abate e l ’ altra in mano del P. Celleraro, acciocbè egli possa sempre 
vedere come ritrovò il Monastero e come lo lascia. Et risorgendo fra anno qualche 
altro debito o credito, del quale ei prima non potè havere notitia, lo scriverà se
condo la forma ordinaria, come s’ egli lo facesse, non essendo questa colpa d’ alcuno. 
Et nel resto procederà secondo il solito sino al saldo del labro, conforme all’ Es- 
semplare et alle regole nostre soprascritte ordinarie, eccetto che nel foglio seguente 
appresso all’ Esito generale dovrà copiare in compendio amendue le liste de i conti 
soprascritti che restorno appresso di lui, cioè la prima della Spesa e dell’ Entrata, 
col calcolo della spesa da fare e dell’ entrata da havere sino al fine dell’ anno; e 
la seconda de i crediti restanti e debiti sino a quel giorno, secondo la forma che 
per essempio si è scritta di sopra compendiosamente nel cap. 64; acciochè resti 
chiaro e manifesto per l ’ avenire come esso Padre Celleraro ritrovasse il Monastero, 
e se il calcolo fu fatto con la dovuta diligenza, prudenza e carità.

Ga p . 65. Come debba dare i  conti i l  Padre Celleraro mutato fra  anno 
e quello che debba fare il  successore.

II Padre Celleraro essendo mutato innanzi S. Martino o altrimente privato dal
l'Officio, con quello studio e diligenza che per lui si può maggiore, metta tutte le 
sue partite al Libro Maestro, in modo che non vi resti alcuno creditore di più o 
debitore di manco di quello che si vede per lo bilancio, che immantenente havrà 
a fare, insieme con la lista della spesa fatta e dell’ entrata havuta sino a quel 
giorno. Et queste due liste raddoppiate presentará a’ Padri Superiori del Monastero 
presente il successore (se sia possibile) et essendo amendue le copie sottoscritte da 
i Padri Superiori, una ne resti appo di lui e l ’ altra appo del successore, acciochè 
con intervallo di tempo, ritrovando egli svario notabile ne i detti conti, possa ri
copiare queste due liste in compendio appresso all’ esito generale di quell’ anno nel 
modo detto di sopra, e sotto quelle scriver^ l ’ errore notabile ch’ egli avesse ritrovato 
con le ragioni e cautele necessarie a conformare questa verità.
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Et essendo mutato dopo S. Martino, scritte d ie avrà tutte le partite nel Libro 
con la soprascritta diligenza, non solamente saldará il Libro compitamente, cioè 
la spesa e l ’ entrata generale e l ’ esito come se fusse un’ anno intero, ma metterà 
anco di sua mano o con la sua sottoscrittione, nel seguente foglio dell’ esito il cal
colo fatto della spesa da fare e della entrata da bavere, sino alla fine dell’ anno, 
acciochè in quel tempo Io suo successore possa anco copiare quel calcolo appresso 
la spesa e l ’ entrata generale di quei mesi che restavano sino a ll’ ultimo di Maggio. 
De i quali mesi sarà altresì necessario farne un altro saldo, acciò si veda se turno 
calcolati con ragione. Et caso che in quei mesi o ne gli altri seguenti risorgesse 
qualche debito notabile, del quale il predecessore non fece alcuna mentione, o si 
trovasse che qualche credito lasciato non fosse vero e reale, o vero li Restanti la
sciati non essere di quel peso, misura o valore che fumo calcolati, in tal casi di 
tutti questi interessi bisognarà farne un conto in su ’1 Libro sotto nome di debiti 
vecchi, e questo estinguerlo dopo l ’ ultima partita e dopo la somma della Spesa 
generale, acciochè si veda la varietà della spesa calcolata dalla spesa seguita essere 
causata da quelli debiti ritrovati di più o da qualche altra causa, che dal predetto 
conto di debiti vecchi si vedrà chiaramente. Et il medesimo dovranno fare tutti 
gli Cellerari ogni volta che ritroveranno notabile differenza dai debiti lasciatigli da’ 
loro precedessori a quei che allungo andare vanno scoprendo. Et sotto nome di 
debiti vecchi, s’ intendono anco i crediti che non fossero veri o gli Restanti che 
mancassero di misura, di peso o di prezzo, poiché in questi o in simili modi ven
gono danneggiati i Monasteri. Ma quando la differenza non sia importante o vero 
un danno sia contrapesato con qualche altro utile non iscritto o non calcolato, 
bastará scriverlo al Monastero nostro, come nel nostro Essemplare a carte 59 è 
stato diligentemente osservato.

Ca p . 66. —  A quali possa commodamente servire questa Instruttione 
co ’l suo Essemplare et in  che modo.

Parendomi di non haver mancato nel presente Trattato a quanto dalla bontà 
di Dio mi è stato conceduto con quell’ ordine e stilo, che la mia debolezza mi ha 
somministrato, dico per conclusione che avenga che questo Libro Nobile princi
palmente habbia da servire a tutti coloro che ordinatamente desiderano di scrivere 
le spese e l ’ entrate loro ferme e ordinarie, religiosi o secolari eh’ essi siano, come 
suonano le parole del nostro essemplare, può anco servire non solamente a quelli 
che non havendo entrata salda, vivono con qualche pensione, piatto, ufficio Eccle
siastico o mondano, od altro stipendio, od industria in luogo di essa entrata, ma 
può anco servire benissimo ad ogni qualità di nmreanti, sempre che in luogo di 
Spesa generale gli scriveranno Danno seguito, e ivi metteranno tutti quei conti 
che gli hanno apportato danno nel mercantare e li conti delle spese fatte per lo 
negotio. E per contra in luogo di Entrata generale gli metteranno Pro o vero Utile 
seguito o Avanzi, e ivi scriveranno tutti gli altri conti che gli hanno apportato 
utile, tirando il saldo di quel conto al capitale di me N. Il qual Capitale appunto 
sarà cresciuto o minuito quanto sarà stato maggiore l ’ utile del Danno seguito o al 
contrario, come sopra distintamente si è fatto mentione nel Cap. 58. Et in somma 
oso dire che ogni pellegrino ingegno, da questa nostra instruttione e dell’ essem-
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piare potrà formare qual si voglia sorte di regolata scrittura in Libro doppio, a 
laude, a gloria del Signore, utilità della sua santa Congregatione e di ogn’ altro, 
che se ne voglia servire, a i quali nostro Signore dia felice successo di ogni loro 
honesta attione.

Ca p . 67. —  Della Tavola alfabetica.

Da quanto si è detto sin qui io non dubito punto che ogni accorto intendente 
potrebbe per se stesso ordinare il Libro Doppio co ’1 suo Giornale, anzi a quei, 
che ne sono mediocremente instrutti parrà ch’ io sia stato troppo lungo anzi che 
non, mentre che più volte ho detta e replicata una stessa cosa e dichiaratala in 
più modi, acciochè più agevolmente ella fosse intesa. Ma considerando che questa 
fatica è fatta principalmente per li al tutto ignoranti di quest’ arte, a’ quali non si 
può mai dir troppo. Et se pius repetita placebunt, emmi paruto di ordinar questa 
instruttione talmente facile e famigliare, che con agevolezza possa da chi si voglia 
esser intesa.

Inoltre acciochè la speculatione dell’ atto pratico e l ’ atto pratico dalla specu- 
latione restino ugualmente stabiliti, io mi son ingegnato di comporre un Libro 
Maestro co ’1 suo Giornale, nel quale effettualmente ho formate quanta diversità 
di partite mi son potuto imaginare, che possano occorrere a i Monasteri nostri in 
varij e diversi modi co ’1 saldo del Libro e altre necessarie circostanze. Et perchè 
tanto nella detta instruttione, quanto nell’ essemplare del Libro Maestro, co ’1 suo 
Giornale mi è stato necessario di usare termini e vocaboli per altro inusitati e 
oscuri, per ultima facilità di tal negotio ho voluto anco dichiararli colla seguente 
la vó la  alfabetica a guisa di commento, acciochè con l ’ aiuto di essa ogni princi
piante domestico o straniero eh’ egli sia, agevolmente possa senz’ altro indirizzo 
venire alla perfetta cognit.ione di questa scienza, la dove a g l’ introdotti sarà la detta 
Tavola al tutto meno che necessaria, che per ciò si è posta nell’ ultimo luogo ac
ciochè dagl intendenti possa essere tralasciata senza pericolo, che l ’ opera resti in 
modo alcnno diffettosa. Et se bene io non ho detto tutto quello che si poteva dire, 
poscia che in questa, sicome in ogni altra facoltà, si componerebbono molti Libri 
senza frutto maggiore, non ho però tralasciato cosa veruna di momento che possa 
giovare alla piena instruttione del benigno lettore. Il quale degnerassi di tal volta 
pregare Iddio per colui ebe non meno disia la sua, che la propria salute.

T A V O L A  A L F A B E T I C A  

delle cose più degne di tutta l’opera.
A

A. Nel Giornale dopo due lineette tali // e nel Libro a debito di ogni partita, dopo 
una lineetta tale vale: a credito di, cioè questa partita s’ ha da mettere in credito di.

Acqua compra, è giurisdittione d ’ adacquare Territorij.
Acquisti, è conto nel Libro ove si scrivono i Territorij o altri beni stabili compri.
Affari, negotij di più sorte.
Affìtti, conto nel Libro ove si notano i denari che si cavano da beni stabili 

affìttati.
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Affittuali, coloro che ricevono un fondo ad affitto.
Alfabeto, vale Repertorio o Pandeta fatta per ritrovare ogni conto nel Libro. 
Alienare, vendere beni stabili.
Alienationi, conto nel Libro ove si notano i Territorij o altri beni stabili venduti. 
Alterare Capitoli, è ginugere o scemare da i vecchi o mettere nuovi patti. 
Annate, gravezze che si pagano ogn’ anno.
Assegnare la sua parte, è scriverli al suo conto quello che gli tocca.
Avanzi, un conto nel Libro Mercantile, ove si estinguono il danno e V utile 

seguito in diversi altri conti di mercantie.
Avarie, un Conto nel Libro Mercantile, ove si scrivono tutte le spese che si 

fanno tutto l ’ anno per conto del negotio de’ Mercanti, come scrittori, servidori, 
salariati, Atti di case, di Magazzini e cose simili.

Avvento, tempo d’ astinenza a’ Monaci.

B

Baiocco, soldo Romano di quattro quattrini.
Banco, uno appo del quale si depositano i danari.
Barbaria, conto nel Libro ove si scrive tutta la spesa del sapone et altre cose 

per radere i Monaci e per lavare suoi panni.
Beni ecclesiastici, beni stabili di Chiesa che non si ponno alienare, eccetto che 

per modo di permutatione.
Beni mobili, suppellettili o altre cose rinnovibili.
Bilancio del Libro, è un compendio di tutti i conti intavolati in esso, tanto 

de i debitori quanto de i creditori, cioè quello che restano in debito o in credito. 
Bilanciare il Libro, è fare il bilancio et ammendare gli errori occorsi.
Biolca, misura di terra così nomata in alcuni paesi.
Brazzo, misura di tre palmi in circa.
Brenta, vaso da vino quanto ne porta un huomo.

C

Calcolo, disegno o sia presuposto che si fa al presente appresso a poco di 
quello che havrà da seguire nell’ a venire.

Calzoleria, conto nel Libro ove si scrive la spesa che si fa in scarpe, pianelle 
e cose simili che sì fanno di coiro.

Campo, misura terminata di territorio.
Camparo, quello che ha cura di guardare la campagna.
Canna, misura di tre brazza in circa.
Cantaro, consta di pesi sei da lire venticinque l ’ uno.
Capitolo, conventione.
Capitolo, luogo ove si congregano i Monaci, per trattare e terminare i negotij 

del Monastero.
Capitolo generale, congregazione di Prelati per ordinare tutti i Monasteri della 

nostra congregazione.
Carovana, vale moltitudine o quantità.
Cartoleria, conto nel Libro ove si scrive la spesa fatta in. carta.
Casciaria, conto nel Libro ove si scrive quello che si spende in cascio.
Cassa, luogo ove si ripongono i danari e si dichiara benissimo nel Capitolo 49.

: "
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Cavare somma da somma, è sottrarre o sia levare la somma minore dalla 
somma maggiore e vedere quanto avanza.

Capitale, tutto quello che ti avanza detratti i tuoi debiti.
Celleraro primo, Ministro generale di tutta la sostanza o sia rendita del Monastero.
Celleraro secondo, il suo compagno o sia Coadiutore.
Celleraria, stanza ove negotiano gli Cellerari.
Censo, il frutto o sia pensione di qualche fondo o danari alienati.
Censo annuo, il frutto di un anno della cosa censuata.
Cessione, assegnare un tuo Debitore ad un tuo Creditore.
Collonelli, carta piegata per lungo a modo di picciole collonne.
Comparteci, quei che partecipano teco in Mercantie o in altra cosa.
Concelleraro, compagno del P. Celleraro.
Congregatione nostra, conto nel Libro che significa li Reverendi Padri, che 

sono al governo di essa, li quali pagano in Roma le Gravezze e risquoteno da’ 
Monasteri la loro rata parte.

Conto, è una o più partite nel Libro, spettanti a qualcheduno particolare o 
vero a qualche cosa supposta o sia innanimata.

Conto corrente, conto ordinario delle partite che occorreno senza alcuna eccettione.
Conto ex parte, conto straordinario che ha qualche eccettione come in quelli 

si fa ment.ione.

Conti di tempo, sono quelli che non si possano risquotere o pagare all'hora, 
ma con intervallo di tempo e con clausole particolari.

Cont.ra scrivere una partita, è annullare una partita scritta per errore in debito 
o in credito con fargliene un’ altra equivalente per contro.

Conventione, patto o sia accordo fatto con altri.
Corte, pallagio ove s’ amministra la Giustitia o siano suoi Ministri.
Corte, luogo ove dimorano i Ministri del Monastero alla cura delle possessioni.
Costituire debito, è fare o formare un debito di nuovo.
Coverta di cartone, è un cartone che si mette sopra le fdze delle scritture co ’1 

suo segno e millesimo.
Creare officiali, è deponere i vecchi e fare i nuovi officiali.
Credito, è uno che ti è debitore e si scrive nel Libro a man manca.
Creditore, è quello a cui tu sei debitore e si scrive nel Libro a man destra.
Crediti inessigibili, son quelli che non si sperano di risquotere.
Cresce l ’ Entrata, quando si scrive in credito di qualche conto che apporta Entrata.
Cresce la Spesa, quando si scrive in debito di qualche conto che apporta Spesa.
Crescimonij di prezzi, quello che si cava da biade che si vendono sopra del 

commun prezzo co ’1 quale prima si valutorno.
Crossola o sia ferula, è un bastone co ’1 quale si sostentano gli assiderati, e 

così per similitudine i conti nel Libro quando non ponno più capire in debito, con 
una Crossola si sostentano a credito e al contrario.

Custodi, quei che han cura di guardare qualche cosa.

I )

Danari de’ Monaci, cièche gli avanza del ricevuto della partenza loro da’ Monasteri.
Danno, interesse havuto ne’ conti di mercantie che si tirano nel fin dell’ anno 

a Pro e Danno.

;-” ) U _________________ _______________ ANGELO PIETRA
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Dare, il debito che si scrive nel Libro a man sinistra a chi si voglia.
Datij, tutto quello che si paga per l ’ entrata o per l'uscita di roba da Città o 

Dominio.

Decani, son Padri costituiti in degnità sopra de gli altri Monaci.
Decime, son Gravezze che si pagano tal volta a’ Signori temporali e anco 

quelle che risquotono i Monasteri da’ privati in Frumento o altra cosa, per qualche 
attione antica sopra i fondi loro.

Debito, è uno che ti è creditore e si scrive nel Libro a man destra.
Debitore, è uno a cui tu sei creditore e si scrive nel Libro a man sinistra.
Debito notabile, è quello a cui tu dei partita importante.
Depennare, è dar di penna con qualche linea in segno eh’ è stata esseguita 

quella tal cosa.

Dominio di Possessioni, sono possessioni non obbligate ad alcuno.

E

Economo, vale Celleraro et è quello ch’ ha il governo temporale del Monastero.
Effetti, sono quelli che si trova alcuno, tanto in danari et in robe da vendere 

e per vivere, quanto in crediti da una parte et i suoi debiti per contra.
Entrata generale, conto nel Libro ove si scrive in compendio tutte le rendite 

havute in un anno.

Esito generale, è quel conto nel Libro ove si tirano tutti i Debitori et i Cre
ditori che avanzano nel saldo del Libro con li Restanti. Et far esito di qualche 
cosa è venderla o barattarla.

Estintione di Bestiami, è quando per infortunio si muoiono o pur si vendono 
per investirli in altra proprietà.

Estinguere debito nel Monastero nostro, è pagare suoi debiti, cioè fare in modo, 
con avanzare delle entrate che il Monastero nostro, che prima era debitore, resti 
uguale e ciò avviene quando li Crediti et i Restanti sono uguali ai Debiti.

F

Famiglia, conto nel Libro ove si scrive quello che si compra per lo vivere de’ 
servidori.

Fattore, è quello che alle Corti o alle Possessioni fa li fatti tuoi.
Figure, sono caratteri o numeri che significano quantità discreta.
Filze, sono scritture infilzati nel mezo di due cartoni, uno che sta sempre nel 

tondo e l ’ altro sempre nella cima.
Fitti, vale affìtti et è un conto nel Libro ove si scrive la Rendita de i fondi.
Foglio in 16, è un foglio di carta piegata per lungo in modo che faccia 16collonnelle.
foresteria, conto nel Libro ove si nota quello che si compra per accarezzare 

i forastieri.
Franchigia, vale essentione.
Frumentata o frumentello, è biada composta di frumento e di segala.

G

Giornale, è quello ove si scrive giornalmente quello che si fa.
Giorno nel Giornale, si scrive sopra la partita e nel Libro al principio di essa.

V — 36
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Giudici, un Tribunale di Prelati al Cap. che termina liti o controversie far 
Monasteri.

Granaro, Magazino da biade.
Gravezze, sono imposte de’ Principi che gravano i Monasteri.
Gravare la Cassa, è scriverle qualche partita in debito e sgravarla è scriverle 

a credito.

Grossi, sono biade principali, come Frumentata, Frumento e Segala.

H

Ha vere, è il credito che si scrive nel Libro da man destra a chi si voglia.
Horto del Monastero, è quello che serve per clausura de’ Monaci.

I

Imborso, ricevere danari.
Immobili, beni stabili come Possessioni, Case et altri beni che non si muovono.
Impiegare, spendere.
Indice del Capitale, è quello che dimostra quanto sia il capitale.
Indice de’ Libri, vale lista de’ Libri.
Infermeria, conto nel Libro ove si scrive quello che si spende per servizio 

degl’ infermi.
Ingrossar Cassa, vale imborsar danari.
Tnstruttione, guida che instruisce.
Intavolar un Libro, è instituiré o sia di nuovo scrivere il principio di un Libro.
Interesse, Censo o sia Livello di danari a guadagno.
Introito, primo conto nel Libro maestro ove si scrivono gli effetti co’ quali si 

entra nel Libro nuovo.
Inventario, Lista de’ beni che l ’ huomo si ritrova.
Investire, impiegar danari cavati da beni stabili venduti.

L

Libraria, conto nel Libro ove si scrive tutto ciò che si spende in libri.
Libretti saldati, quelli che hanno le loro somme necessarie.
Libretto della Congregatione, è un Libro in 8 che porta il Prelato al Capitolo 

e il R. P. Depositario gli scrive ogn’ anno il Dare e l ’ Havere spettante a quel 
Monastero.

Libro semplice, è quello ove una partita si scrive in un sol luogo a debito o 
a credito.

Libro Doppio, è quello ove una partita si scrive in due luoghi a debito et a credito.
Libro di Banco, è quello ove si scrivono i Debitori, Creditori e Cassa.
Libro Mercantesco, è quello in cui si scrivono le Mercantie, Debitori, Creditori 

e Cassa.

Libro Nobile, è quello in sul quale si scrive l ’ Entrata, la Spesa i Debitori i 
Creditori e la Cassa.

Linea narrativa, è quella ove si continua la narratione dalla cima al fondo di 
un foglio.

Lira, consta di soldi venti.
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Lista, è una nota o sia un pezzo di carta scritta, ove sia notata qualche cosa. 
L iti e Scritture, è conto nel Libro ove si scrive quel che si spende in litiggi. 
Livelli, vale censi o sia il frutto de’ danari o fondo obligati.

IVI

Malgheria, è un conto nel Libro ove si scrive il frutto che si cava dalla Mandra 
di Vacche.

Malghese, il padrone di essa Malgheria.
Mancano crediti, quando si risquoteno.
Mancano debiti, quando se ne pagano.
Massaro, quello che tiene possessioni alla parte o sia alla metà o al terzo. 
Massaria, la Possessione.
Masseritie, stromenti utili da Cucina od altre officine, come Piatti, Scudele, 

boccali etc.
Maturare un debitore, è compire il tempo del suo pagamento.
Mettere nel Libro, scrivere a’ conti.
Mezarola, misura di due barrili.
Minuisce la Cassa, quando si sborsa danari.
Minuti, Misture o Biade inferiori, come Legumi, Lenta o simili.
Misture, le soprascritte Biade.
Moggio, misura di Frumento e di Territorio.
Molina, conto nel Libro ove si scrive la Rendita e la spesa di Molina.
Moneta semplice, è quando fuori si mette solamente un numero di lire. 
Moneta doppia, è quando se ne mettono due, cioè scuti e lire.
Moneta diversa, è quando si tratta con altri, che non hanno la moneta come la tua. 
Mutare un conto, è tirare il suo resto in un altro foglio in debito o in credito. 
Mutationi, conto nel Libro ove si scrive tutta la spesa de’ Monaci, che ven

gono di nuovo, e quello che si sborsa a quelli che si parteno.

N

N, è lo spatio che si lascia acciochè si possa nominare quello che meglio le pare. 
Narratione, scrittura seguente.
Numeri avanti le partite nel Giornale, son figure che dinotano le carte nel 

Libro del Debitore e del Creditore.

O

Oblati, terzo ordine nostro religioso.
Officine, conti nel Libro che danno la spesa, come Infermeria, Foresteria e altre. 
Opere, Giornate d’ opperari.
Ordinaria, conto nel Libro ove si scrive ciò che si consuma in cucina e in 

Reffettorio.

F»

Padri del Regimentó, sono il molto R. P. Presidente e i RR. Padri Visitatori 
che fra anno governano la Congregatione nostra.

Pagare debito, è soddisfare un Creditore.
Pandeta, Alfabeto, Tariffa o sia Repertorio.
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Pannaria, stanza ove stanno i panni di lino.
Parallela, vale comparatione, detta da due linee tirate ugualmente distanti. 
Partimenti, conto nel Libro per commodità della scrittura doppia.
Partita, vale una somma di danari o di roba con la sua dichiaratione scritta 

una volta nel Giornale e due volte nel Libro maestro una in debito e l ’ altra in 
credito di qualche conto.

Partite Capitolari, sono quelle che si fanno al Capitolo co ’1 R. P. Depositario 
et altri particolari.

Partite segnate nel Libro, son quelle che hanno quel punto tale . dal principio 
in segno che fu riveduta e ritrovata rifferire.

Pascolo, l ’ herba ne’ Prati da pascere bestiami.
Per, avanti le partite nel Giornale et ad ogni partita nel Libro maestro a cre

dito, vale a debito dì.
Pertiche, misure di terre.
Peso uno, consta di libbre venticinque.
Piantoni, piante novellamente poste.
Porti di lettere, conto nel Libro ove si scrivono le spese di lettere. 
Possessione, una quantità di terra con un Massaro.
Possessioni a nostra mano, quelle che son obligate a niuno.
Possessioni riservate, vale l ’ istesso.
Possessioni affittate, quelle che s’ obligano per danari o biade.
Possessioni unite, molte possessioni insieme con più Massari.
Possessioni meno unite, son quelle che son lontane l ’ una dall’ altra.
Prezzo commune, prezzo supposto a beneplacido per commodità della scrittura 

doppia.

1 rezzo corrente, prezzo che vale allhora quella tal cosa o vero appresso a poco 
quello che se ne spera havere.

Pro, vale utile.

Proprietà, bene stabile che da’ Monasteri non si può alienare ma permutare. 
Provanare, calare o piantare nuove viti.
Puntare il Libro, è rivedere se le partite s’ incontrano e segnarle con un punto, 

emendati prima gli errori se ve ne sono.

Q
Quarta, misura di mezo staro.
Quartaro, misura più piccola.
Quarto di brazzo, una delle quattro parti di esso.
Quietanza, strumento o scritto per lo quale uno si chiama sodisfatto.

R

Raccolta, il tempo del raccolto.
Raccolto, il frutto delle Possessioni.
Ragionare lo scuto, è apprezzarlo o sia valutarlo.
Ragionato, vale computista.
Regalie, vale honoranze.
Reparationi, conto nel Libro maestro ove si scrive quello che si è speso per 

sostentar le fabriche.
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Repartire per terzo, è fare di una cosa tre parti o sia fare una cosa in tre fiate. 
Repertorio, vale Pandeta o sia Alfabeto.
Repetere Debitori o Creditori, è confrontare le loro scritture co ’1 nostro Libro 

maestro.
Restanti in Monastero e fuori, sono biade, vino e l ’ altre cose che avanzano. 
Restanti per uso, sono le biade et il vino, che bisognano sino alla fine del

l ’ anno e si valutano al commun prezzo.
Restanti da vendere, il sopra più delle dette biade che si valutano al prezzo corrente. 
Ridurre a scuti, è di lire farne scuti.
Rifferire partite, quando s’ è scritta in un luogo a debito bisogna scriverla in 

un’ altro a credito.
Rigare col piombo, è fargli le linee delle divisioni necessarie.
Riportare i saldi, è tirare il resto di un conto dall’ uno all’ altro foglio. 
Rinnovar credito, è quando tu cambi di uno in un altro tuo debitore.
Ristoro, vale rifacimento per danno patito.

S

Saccbi, misura di biade.
Saldare con alcuno, è confrontare le partite e tirare il resto d’ accordo.
Saldare con alcuno, è rivedere il resto di suo debito o pagarli il compimento 

di suo credito.
Saldare il Libro, è tirare il saldo de’ conti alla Spesa e all’ Entrata generale et 

il saldo de’ particolari con li restanti all’ esito generale.
Salariati di frumento, sono quelli a’ quali si soddisfai! con frumento alla raccolta. 
Salariati in genere, è una partita di quanto restano creditori tutti li salariati 

nel fine dell’ anno quando se ne tiene libro separato.
Sborso, è quello che si conta in danari a chi si voglia.
Scrittura, nome generico che abbracia tutte le scritture necessarie al maneggio 

temporale.
Secchia, misura da vino. .
Segala, biada inferiore al Frumento.
Selve e Boschi, conto nel Libro ove si scrive la legna che si vende di esse. 
Sentina, il fondo della nave ove s’ aduna l ’ acqua ch’ ella riceve.
Sgravar Cassa, è scriver a credito di quella.
Si fa credito, si forma nel Libro un debitore.
Si fa debito, si constituisce nel Libro un creditore.
Socida, vale compagnia, cioè apparte con alcuno.
Soldi d’ oro, venti fanno uno scuto e danari dodici fanno un soldo.
Soma, è misura di Frumento di un gran sacco.
Somma è il compendio delle figure di più partite.
Sospender F introito, è lasciarlo senza qualche partita e senza il saldo, e senza 

le somme.
Sostanza, beni di consideratione.
Sottrarre, è cavare la minore dalla partita di numero maggiore et vedere quanto 

resta il debito o il credito.
Spese capitolari, conto nel Libro ove si scrive quello che si spende nell’ andare 

e nel ritornare dal Capitolo generale.



566 An g e lo  P ie t r a

Spesa generale, conto nel Libro è tanto come compendio di tutti gli altri conti 
che hanno apportata spesa quell’ anno.

Spetieria, conto nel Libro ove si scrive tutto quello che si spende per tal conto. 
Squarcia foglio, un libretto ove si scrive confusamente.
Stabile, o sia proprietà salda, come Possessioni, Case e cose simili.
Stalla, conto nel Libro ove si scrive quello che si spende per conto delle ca

valcature.
Staro, misura di biade.

Straordinaria, conto nel Libro ove si scrive la spesa che si fa straordinariamente. 
Strame rito, scrittura autentica di notare.
Svario, vale errore o differenza.
Superiori del Monastero, sono i Decani.

T

Tavola, misura di Territorio.
Tavola, una carta scritta con qualche ordine diviso o distinto.
Tasse, nome di Gravezze che mette la Congregatione nostra a’ Monasteri per 

pagare le Gravezze in Roma e fare altre spese necessarie.
Tempo a pagare, T indugio che si concede di cosa venduta, comprata o affittata, 
termine, il tempo nel quale gli affittitali o creditori hanno a pagare le lor paghe. 
Tematici, conto nel Libro ove si notano tutti li pezzi di terra affìttati. 
Territori], vale campagna o pezzi di terra.
Tomolo, misura di Frumento.
Traficbi, negotij o facende.
Transonto, copia.
Troncare partite, abbreviarle.

V

Vacchetta, libretto lungo da scrivere.
Vendere a tempo, concedere dilatione al pagare.
Vestieria, conto nel Libro di quello che si spende a vestire i Monaci.
\ estieria segnata, è un Libro nel quale a nuovi ufficiali si segnano i panni a 

ciascun Monaco secondo il bisogno loro.
Vettovaglie, biade e vino e altre cose necessarie per lo vitto humano.
Viaggi, conto nel Libro ove si scrivono le spese d’ andare attorno.
 ̂ino consumato, conto nel Libro ove si scrive il consumo di un anno.

U

Uncia, è peso, dodici de i quali fanno una libra.
Utensigli, conto nel Libro ove si scrive la spesa di cose compre per uso degli 

esercitij e delle celle, come tela et altre cose.
Utile seguito, è quello che si cava dalla vendita di biade e di altre cose sopra 

il commuti prezzo, secondo il quale fumo valutate.
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1. 1586.

ni.
m.
m.
m.
m.

Introito del presente libro tjt dee dare 
Frascritti Creditori del Monastero, 
dell’ anno passato segnato Z carte 
come appare, cioè:

Alienationi dal libro Z . . . car
Ven. Congregatione nostra Cassinese 
R. D. Clemente Aleni .

Ottavio Fortunato in Vinegia 
Quintiliano Poeta in Vinegia . 
Pompilio Desiderato in Vinegia 
Bartholo Saladino in Vinegia 
Zacheo Verace in Milano 
Mario Palmerino 
Ramondo Pipino 

m. Sabino Pistoia .
Quintilio Purpurato .
Sigismondo Tranquillo 

m. Torquato Rinieri 
Enea Saiano 
llliano dalla Scala . 

m. Liberio de’ Mauri .
Honorato Laureato . 

m. Senèca Valoroso affittuale 
Agolante de’ Mori ferraro 
Agrippa Tibullo Marangone 
Pompeio Belcolore ciroico 
Eugenio da Pistoia barbero 
Dante Congiurato barbero 
Gerbino Rustico lornaro .
Delfino Commodo campare 
Berengario Serpentino campar 
Annibaie Germano servidore 
Cornelio Landino servidore 
Agapito Pagani servidore.

adì Primo Giugno per g l ’ in- 
qui tirati dall’ Esito del libro 
486 et a quello dei conti loro

. 429 

. 430 
431 
436 
436
436
437
437
438 
438
438
439 
446 
446
448
449
449
450
451
463
464
473
474 
474
476
477 
477 
480
480
481

Tirato in questo libro 
A  96 4 7 6 .

À  1200 a 5 per 100 
A  600 a 4 per 100 
A  600 a 4 per 100 
A  500 a 4 per 100 
A  600 a 4 per 100

c. 15 L. 2750 _.

» 42 » 386 10 _

» 43 » 57 16
» 45 » 4800 — _
» 45 » 2400 — __

» 46 » 2400 — _ _

» 46 » 2000 — _

» 46 » 2400 — _

» 48 » 547 16 8
» 48 » 493 10 —
» 48 » 644 18 -

» 48 » 370 17 t
» 48 » 280 — J
» 49 » 325 — —
» 49 » 195 16 -
» 49 » 486 10 i
» 49 » 893 15 t
» 49 » 289 16 i
» 52 » 785 18 1
» 57 » 127 12 -
» 57 » 68 7 i
» 57 » 18 10 -
» 57 » 12 — -
» 57 » 10 6 -
» 57 » 37 12 1
» 58 » 78 12 --
» 58 » 18 17 s

» 58 » 130 — —
» 58 » 30 15 -
» 58 » 12 17 <)

Somma L. 23052 16

(Continua V avere.)

Cassa del P. Celleraro . 
D. Mauro Concelleraro . 
F. Thomaso spenditore .

Monastero NOSTRO

412 In contanti . . » 32 » 1258 10 6

418 In contanti . . . »  34 » 75 12 8

422 In contanti . . »  38 » 32 10 ■

Somma L. 21346 5 !)

484 . . • 1706 io 5

Somma L. 23052 16 ■]
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1586.

se bavere adì primo Giugno per g l’ infrascritti Debitori del Mona
stero qui tirati dall’ esito del lib. dell’ anno passato segnato Z 
car. 486, e a quello da i conti loro come appresso; cioè:

D. Lorenzo de Simoni dal libro Z ca 
Carlo Bianchino conto di tempo

Adolfo Corrado.
Maggio de Popoli 
Costante Dragone 
Tiberio Stellato.
Ottaviano Giordano 
Alessandro del Sole affittuale 
Gordiano Lampridio affittuale 
Federico Barbarossa malghese 
Marino Orlando molinaro.
Ricardo Salomone molinaro 
Cassiano Amirante molinaro 
Deodato Falcone massaro.
Demetrio Contestabile massaro 
Valerio Leoni massaro 
Fabricio Gallo fattore 
Celestino Rosso servidore 
Zerbonio Quaranta già affittuale 
Marco T. Villanuova già affittuale

* ‘U iv  .̂111 u u o i j i u  1UUOOUJ

Innocentio Maiorano già fattore 
Deontio Manfredi già nostro mol.

binaria.
‘sciaria.
gazino d’ Oglio 
»mo di Farina 
èstieria .
Coieria 
irbaria .
latina di vino in Camerone 
Vitina detta .
,B|!na di vino diversa.

‘na di vino in Monastero 
a“aro di Frumento in Camerone 

!ranaro detto. . . .  
l 'lar° di Frumento diverso 
ail<uo di Frumento in Monastero 

ffatlar° detto. 
f ar'0 di Frumentata .

T aro di Vena e Spelta 
^azmo di Lino . .

431 Tirato in questo libro . G. 43 L. 12 6 —
450 ................................. » 45 » 2750 — —
4 5 1 ................................. » 45 » 1850 — —
455 ................................. » 47 » 657 18 —
455 ................................. » 47 » 600 — —
455 ................................. » 47 » 150 — —
456 . . . » 47 » 235 16 10
456 ................................. » 47 » 258 — —
457 ................................. » 51 » 1370 — —
458 ................................. » 51 » 1645 10 —
459 ................................. » 53 » 2248 10 —
4 6 1 ................................. » 54 » 485 12 —
462 stara 30 Frumento. » 54 » 372 — —
463 stara 70 Misture . » 5) » 348 — __
465 . . . . . » 56 » 597 10 —
466 . . . . . » 56 » 642 14 —
467 ................................. » 56 » 378 18 8
476 ................................. » 57 » 25 15 —
480 ................................. » 58 » 16 14 7
4 8 1 ................................. » 58 » 947 16 —
4 8 2 ................................. » 58 » 358 17 —
4 8 2 ................................. » 58 » 588 18 6
483 ................................. » 58 » 75 8 —
483 ................................. » 58 » 18 7 6

Restanti di quest’ anno Somma L. 16634 12 1

323 Sale pesi 70 . C. 2 L. 70 _ _
324 Formaggio pesi 50. » 3 » 225 — —
325 Oglio pesi 30 . » 3 » 120 — —
327 Farina stara 45 » 4 » 90 — __
332 Rascie pezze 5 » 6 » 130 — —

333 Gordoani et suole . » 7 » 80 — —

342 Sapone pesi 10 » 9 » 30 — —

364 car. 20 di vino per uso » 24 » 100 — —

364 car. 20 da vend. a L. 15 » 24 » 300 — —

365 car. 1.8 per uso » 25 » 90 — —

366 car. 20 per uso » 25 » 100 — —

367 stara 25 per uso . » 26 » 50 — —
367 stara 155 da vend. a L. 318 » 26 » 600 — —
368 stara 45 per uso . » 26 » 90 — —
369 stara 20 per uso . » 27 » 40 — —
369 stara 285 da vend. a L. 318 » 27 » 800 — —
370 stara 80 per uso . » 27 » 120 — —
380 stara 60 per uso . » 30 » 60 — —
381 Pesi 30 da vend. a L. 8 6 8 » 21 » 250 — —
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2- 1586.

Ordinaria in danari, dee dare adì primo Giugno 1 all’ Introito di 
questo, in Pesi 70 di sale, qui tirato dal libro Z car. 323 ragio
nato a L. 1 .................................................

Et adì 18 Giugno / a Valerio Leoni per cerase e pera, consignate 
sin’ hoggi a D. Mauro Concelleraro della sua parte 

Et adì 21 Giugno / al Monastero di S. Giorgio spesi p. noi nella 
provvisione di pepe, zafferano, zucchero e cannella mandatene da 
Vinegia, come distintamente appare al Giornale car. 1 et p.
lista in f d z a .................................................................

Et più / a D. Mauro, pagati al Condottiero della detta et altra pro
visione, in somma pesi 35 a S. 7 il peso .

Et adì 24 Giugno / a F. Thomaso, spesi in pesce grosso lib. 84 
compro hoggi per la nostra Festa a S. 6.6 la libra 

Et adì ultimo Giugno a F. Thomaso, spesi questo mese minuta
mente, come al suo libro car. 25 distintamente appare .

Et più / a D. Mauro, spesi questo mese a minuto, come al suo
libro car. 36 distintamente si v e d e .........................................

Et adì 12 Luglio / a F. Thomaso p. Pesi 75 di sale, compro a S. 20 
Et adì 30 Luglio / al Granare del Monastero p. sta. 10 di frumento 

forato, cavato nel crivellare il nuovo et dato alle nostre galline
ragionato a L. 2 prezzo c o m m u n e .........................................

Et adì ultimo Luglio / a F. Thomaso, spesi questo mese a minuto, 
come al suo libro car. 27 distintamente appare . . . .  

Et più / a D. Mauro spesi questo mese come al suo libro car. 37
appare .................................................................

Et adì ultimo Agosto / a F. Thomaso spesi questo mese a minuto, 
come ài suo libro car. 28 distintamente appare . . . .  

Et più / a D. Mauro spesi questo mese come al suo libro car. 38 
Et più / a Cassa spesi questi tre mesi per lo P. Celleraro, come al 

suo libretto 0  car. 130 distintamente appare . . . .  
Et adì 18 Settembre / a Cassa per costo di una cassa di candele di 

sevo, compre da Francesco formaggiaro, pesano lib. 112 e mezo 
a S. 5 6

Et adì ultimo Settembre / a F. Thomaso spesi questo mese a minuto 
come al suo libro car. 29 distintamente appare . . . .  

Et più / a D. Mauro spesi questo mese come al suo lib. car. 38 
Et adì ultimo Ottobre / a F. Thomaso spesi questo mese a minuto 

come al suo libro car. 30 distintamente appare . . . .  
Et adì 12 Novembre / a Federico Barbarossa p. pesi 54 butiro da lui 

havuto fin’ oggi in Monastero, ragionato a L. 4 d’ accordo .
Et adì 15 Novembre / al Monastero del Boschetto p. barrili 2 di 

Tonina e quattro d’ anchiode mandatone dal P. D. Marco Antonio 
di Savona Celleraro, come per sua lista in filza . . . .  

Et adì ultimo Novembre / a F. Thomaso spesi questo mese a minuto 
come al suo libro car. 31 distintamente appare . . . .  

Et più / a D. Mauro spesi questo mese come al suo libro car. 39 
Et più / a Cassa spesi in tre mesi per lo P. Celleraro come al suo 

libretto car. 131 appare distintamente . . .

C. 1

»  56

» 43

»  34

» 38

» 38

»  34 
»  38

»  27

» 38

» 34

» 38 
» 34

» 32

» 32

•> 38 
» 34

38

53

43

38
35

»  53
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1586 2.

Dee bavere adì primo Decembre / per Partimenti havuti in somma 
di 60 p. Decreto de Reverendi Padri della Dieta che spettano 
a questo conto in difalco delle spese delle quali è stato gravato
p. questa causa a l in c o n t r o ......................................................... C. 30 L. 80 — —

Et adì ultimo Maggio / per la Spesa generale di questo anno tiratogli
per saldo di questo c o n t o ......................................................... » 60 »  3372 13 11

Somma L. 3452 13 11

(Continua il dare.)

Et adì ultimo Decembre / a F. Thomaso spesi questo mese come al
suo libro car. 32 distintamente a p p a r e .................................

Et adì 25 Gennaio / a Cassa, spesi in Vinegia p. lo P. Celleraro 
in uva candiota, uva passa, aulendole, fichi, zucchero e spesa 
come al Giornale e lista in filza distintamente appare 

2t adì ultimo Gennaio / a F. Thomaso spesi questo mese a minuto 
come al suo libro car. 33 distintamente appare . . . .  

più / a D. Mauro spesi questi tre mesi come al suo libro car. 40 
ù adì ultimo Febraio / a F. Thomaso spesi questo mese a minuto 

come al suo libro car. 34 distintamente appare . . . .  
“  Più / a Cassa spesi per lo P. Celleraro in tre mesi come al suo

libretto car. 132 appare d is tin tam en te .........................................
i adì ultimo Marzo / a F. Thomaso spesi questo mese a minuto 

come al suo libro car. 35 distintamente appare . . . .  
t più / a D. Mauro spesi questi due mesi come 'al suo libro carte

41 distintamente appare .........................................................
i adì ultimo Aprile / a F. Thomaso spesi questo mese come al

suo libro car. 36 distintamente a p p a re .........................................
i adì 19 Maggio / a Malgheria pesi 70 butiro havuto questo anno 

come al lib. di F. Thomaso ragionato a L. 2 prezzo commune 
adì ultimo Maggio / a F. Thomaso spesi questo mese come al
suo libro car. 37 distintamente a p p a r e .................................

P'ù / a D. Mauro spesi questi due mesi come al suo libro car. 42 
Plu / a Cassa, spesi in tre mesi per lo P. Celleraro come al suo
libretto car. 132 appare d is tin tam en te .........................................
P'u / ad Henrico Lanfranco p. pesi 54 butiro da lui havuto 
fin hoggi come per sua tessera saldata d’accordo ragionato a L. 3 15

Et i)lu / al Granare di Panigo sta. 12 consumato quest’ anno ra
gionato al prezzo commune S. 30 lo s t a r o .................................
Pju / al Granare di Fava sta. 7 consumata e rag. come sopra 
Pu' / al Granare di Legumi stara 15 consumati e ragionati al 
conimun prezzo conte al libro de’ Granari appare

» 38 » 147 5 —

» 33 » 140 — —

» 38 » 155 10 _
» 35 » 22 10 8

» 39 » 174 8 —

» 34 » 27 19 8

» 39 » 215 17 —

» 35 » 35 7 —

» 39 » 196 13 6

» 22 » 140 — —

» 39 » 214 7 _
» 35 » 36 4 —

» 34 » 31 6 —

» 54 » 202 10 —

» 28 » 18 _ _
» 29 » 10 10 —

» 29 » 22 10

Somma L. 3452 13 11
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1586.

Casciaria di Formaggio dee dare adì primo Giugno al- 
l ’ Introito di questo, qui tirato dal libro Z car. 324 per
avanzo dell’ anno p a s s a t o .........................................C. 1

Et adì 12 Novembre / a Federico Barbarossa forme 31 da lui
havute fin’ hoggi sono Pesi 72 13 rag. a L. 4 5 d’accordo »  53 

Et più / a Malgheria havuto in nostra parte fin’ hoggi et
ragionato a L. 2 prezzo commune . . . . » 22

Et più / a Socida di Bestiami havuto fin’ hoggi in nostra
parte et ragionato come s o p r a .................................»  22

Et adì 17 Maggio / a Socida detta havuto fin’ hoggi come
al lib. di F. Thomaso et ragionato come sopra . . » 22

Et più / a Maigheria, havuto fin’ hoggi appare al detto
libretto, ragionato come s o p r a .................................»  22

Somma

Pesi 50 L. 225 ----  -

Pesi 72.13 » 308 14 1

Pesi 30 » 60 — -

Pesi 20 » 40 — -

Pesi 42.12 » 83 — -

Pesi 37 » 74 —  -

Pesi 252 L. 790 14 4

Magazino d’ Oglio, die dare adì primo Giugno / a ll’ Introito 
di questo, qui tirato al lib. Z car. 325 per avanzo
dell’ anno p a s s a t o .............................................................C. 1 Pesi 30 L. 120 — -

Et adì 18 Giugno / a F. Thomaso, compro da Guglielmo
Fornale a L. 4 10 il peso...................................................... » 38 Pesi 45 »  202 10 -

Et adì 9 Febraio/a Cassa compro da Lampadio Avanzino cioè
pesi 50 di Puglia a L. 4 2 et pesi 43 della Riviera a L. 4 7 » 33 Pesi 93 » 397 1 -

Somma Pesi 168 L. 719 11

Foresteria dee dare adì 31 Luglio / a F. Thomaso spesi in due mesi 
come al suo lib. 0  car. 56 distintamente appare . C. 38 L. 19 13

Adì ultimo Agosto / a D. Mauro, spesi questi tre mesi come al suo 
lib. 0  car. 92 distintamente appare » 34 9 15

Et adì ultimo Settembre / a F. Thomaso spesi in due mesi come al 
suo libro car. 57 distintamente appare . » 38 » 13 7

Et adì ultimo Novembre / a F. Thomaso, spesi questi due mesi come 
al suo libro car. 58 distintamente appare » 38 » 14 7

Et più / a D. Mauro spesi questi due mesi come al suo lib. car. 93 » 35 » 12 4
Et più / a Cassa, spesi in sei mesi per lo P. Celleraro come al suo 

libretto car. 140 distintamente si vede » 33 » 15 12
Et adì ultimo Febraio / a F. Thomaso spesi questo mese come al suo 

libro car. 59 distintamente appare . » 39 » 35 17
Et più / a D. Mauro spesi questi tre mesi come al suo libro car. 93 

minutamente appare . . . . » 35 » 27 15
Et adì ultimo Aprile / a F. Thomaso spesi in due mesi come al suo 

libro car. 60 precisamente si vede . » 39 » 29 18
Et adì ultimo Maggio / a F. Thomaso spesi questo mese come al suo 

libro car. 61 distintamente appare . » 39 » 27 5
Et più / a D. Mauro spesi questi due mesi come distintamente appare 

a car. 94 del suo libro » 35 » 15 4
Et più / a Cassa spesi per lo P. Celleraro in mesi sei come al suo 

libretto car. 141 distintamente si v e d e ................................. » 34 » 24 15

Somma l 7 245 16
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1586. 3.

Dee havere adì ultimo Maggio / per la Spesa generale, con
sumato quest’ anno come al libro del Massaro appare
distin tam ente................................................................. C. 6(1 Pesi 202 L. 690 14 4

Et più / per l ’ Esito generale tiratogli per quello avanza
quest’ anno, rag. a L. 2 il peso prezzo commune . »  61 Pesi 50 »  100 — —

Somma Pesi 252 L. 790 14 4

Dee havere adì ultimo Maggio / per la Spesa generale di
quest’ anno tiratogli per saldo consumato quest’ anno . C. 60 Pesi 168 L. 719 11

Dee havere adì primo Decsmbre / per Partimenti havuti da i Reverendi
Padri della Dieta in somma di scuti 60 der Decreto de’ quali
spettano a questo conto per le controscritte spese . . . . C. 30 L. 40 — —

® a(fr ultimo Maggio / per la Spesa generale di quest’ anno tiratogli
per saldo di questo conto..................................................................» 60 » 205 16 5

Somma L. 245 16 5
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1586.

Forno di Farina in Monastero, sotto la cura di F. Patiente, dee 
dare adi primo Giugno / all’ Introito di questo, tiratogli dal
libro Z car. 329 per restante dell’ anno passato . . . C. 1 stara 45 L 90

Et adì 12 Novembre / al Granare del Monastero, macinato fin’ Poggi
per F. Patiente, come al suo libro appare distintamente. . »  27 stara 210 » 420

Et adì 6 Maggio / al Granare del Monastero, macinato fln’ boggi,
da F. Pacifico, appare come s o p r a .........................................» 2 7  stara 953  ̂ gJ

Somma stara 508 L. 1016

Vino consumato quest’ anno, dee dare adì 12 Novembre / a Cantina 
del Monastero, bevuto fin’ hoggi, et ragionato al connnun prezzo
di L. 5 il c a r r o ......................................................................... C 25

Et adì ultimo Maggio / a Cantina detta, bevuto fin’ hoggi, et ragio
nato come s o p r a ................................................................. ........ »  25

Somma

carra 28 L. 1111

carra 25 » 125 

carra 53 L. 265

Infermeria dee dare adì ultimo Giugno / a F. Thomaso spesi a minuto 
questo mese, come al suo lib. *  car. 95 distint. appare 

Et adì 31 Luglio / a F. Thomaso, spesi questo mese a minuto, come
al suo libro car. 5 appare distintamente.........................................

Et più / a D. Mauro Concelleraro, spesi in due mesi, come al suo lib.
car. 130 distintamente a p p a r e .................................................

Et adì ultimo Agosto / a F. Thomaso, spesi questo mese, come al suo
lib. car. 96 appare d is t in ta m e n te .................................................

Et adì ultimo Settembre / a F. Thomaso, spesi questo mese come al
suo libro car. 96 distintamente a p p a r e .........................................

Et più / a D. Mauro, spesi questi due mesi, come al suo libro car. 131
distintamente appare.................................................

Et più / a Cassa, spesi dal P. Celleraro in quattro mesi, come al suo
libretto car. 156 distintamente si v e d e .........................................

Et adì ultimo Ottobre / a F. Thomaso, spesi questo mese a minuto,
come al suo lib. car. 97 distintamente appare.................................

Et adì ultimo Novembre / a F. Thomaso, spesi questi due mesi, come
al suo lib. car. 98 appare distin tam ente.........................................

Et più / a D. Mauro, spesi in due mesi, come al suo libro car. 132 
distintamente appare . . . . . . .

Et adì ultimo Gennaio / a F. Thomaso, spesi in due mesi, come al 
suo libro car. 99 si vede distintamente . . . . . .

Et adì ultimo Febraio / a F. Thomaso, spesi questo mese, come appare
al suo libro car. 100 d istin tam ente.................................................

Et più / a D. Mauro, spesi questi tre mesi, come appare distintamente 
al suo libro car. 1 3 3 .................................................

Et più / a Cassa, spesi in mesi nove minutamente, per lo P. Celleraro, 
come al suo libretto car. 156 distintamente appare. . . .  

Et adi 17 Maggio / a Malgheria, per vitelli havnti questo anno, come 
distintamente consta al libro di F. Thomaso 

Et adì ultimo Maggio / a F. Thomaso, spesi questi tre mesi, appare 
al suo libro car. 101 distintamente .

c. 38 L. 24 10 -
» 38 » 12 15 S
» 35 » 14 8 -
» 38 » 14 7 s
» 38 » 12 15 7
» 35 » 10 - -
» 32 » 20 10 -
» 38 » 15 16 -
» 38 » 24 9 --
» 36 » 10 -
» 38 » 24 3 -

» 39 » 46 12 li

» 36 » 36 7 -

» 34 » 35 16 —

» 22 » 63 — —

» 39 » 39 16
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1586.

ee bavere adì ultimo Maggio / per Limosine, date quest’ anno 
alla porta del Monastero in farina, et in pane, come al lib.
di F. Pacifico appare d istin tam ente......................................... C. 13 stara 70 L. 140

[più/per la Spesa generale, consumato quest’ anno, per Monaci, 
e famiglia, ragionato al commini p r e z z o .................................» 60 stara 438 » 876

’,e havere adì primo Decembre / per Partimenti, in defalcatione delle 
spese controscritte, fatte alla Dieta, celebrata in questo Monastero,
per la quale si sono havuti da’ RR. Padri scuti 60 C. 30 L. 40 — —

adì ultimo Maggio / per la Spesa generale di quest’ anno, tiratogli,

Somma stara 508 L. 1016

* bavere adì ultimo Maggio / per la Spesa generale di quest’ anno, 
consumato fìn’ hoggi, come al libro di F. Pacifico distintamente
appare .......................................................................................... C. 60 carra 53 L. 465

per saldo di questo conto »  60 » 404 17 5

Somma L. 444 17 5

(Continua il dare.)

C. 36 L. 44 13
OJ/OOI 1JUCOU tic incoi, \ X t

1 "etto car. 157 appare distintamente » 34 »  14 5 4

Somma L. 444 17 5
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1586.

Spetieria dee dare adì 21 Giugno / al Monastero di S. Giorgio di Vinegia 
per Cassia, reubarbaro, zucchero e rotami mandatone per P. D.
Pietro Paolo Celleraro, come al Giornale et per sua lista in filza
distintamente si v e d e ................................. G 43

Et adi 25 Gennaio / a Cassa, spesi in Vinegia per lo P. Celleraro in 
rottami di zucchero libre 32 et altre cose minute compre, come 
per lista del P. D. Gervasio nostro Spetiale posta in filza appare » 33 

Et adì ultimo Maggio / a Cassa, pagati a m. Gieremia nostro Spetiale 
per robba havuta quest’ anno da sua bottega, come al suo libretto 
tassato d’ accordo distintamente a p p a r e ......................................... » 34

E. 67 18

» 59 11

» 135 7

Somma L. 262 17

Straordinaria dee dare adi ultimo Giugno / a F. Thomaso, spesi questo 
mese a minuto, come al suo lib. *  car. 70 appare distintamente 

Et adì ultimo Luglio / a D. Mauro Concelleraro spesi in due mesi come
al suo lib. iì< car. 112 distintamente a p p a r e .................................

Et adì ultimo Agosto / a F. Thomaso spesi in due mesi come distin
tamente appare al suo lib. car. 7 1 .................................

Et più / a Cassa, spesi per lo P. Celleraro questi tre mesi come al
suo libretto ì* car. 148 distintamente appare.................................

Et adì 9 Novembre / a Cassa data di buona mano a due compagnie 
di monaci, andati a S. Fulgentio a recreatione 

Et adì 25 Novembre / al R. P. Abate, A  4 dati di buona mano'a Ih 
Dionigi suo seriba et a F. Religioso suo commesso 

Et adì ultimo Novembre / a F. Thomaso spesi questi tre mesi come 
a car. 72 del suo libro appare distintamente . . . . .  

Et adì 23 Decembre / a Cassa conti al R. P. Abate per' dati a diversi 
servidori et altri ufficiali di buonamano questo Natale .

Et adì ultimo Decembre / a D. Mauro spesi in cinque mesi come al
suo libro car. 113 distintamente a p p a re .........................................

Et adì 27 Gennaio / a D. Mauro, A  6 dati a due compagnie di monaci 
andati alla recreatione de’ diece giorni . . . . . .

Et adì ultimo Gennaio / a F. Thomaso spesi in due mesi come al suo
libro car. 73 distintamente a p p a re .................................................

Et adì ultimo Febraio / a Cassa spesi per lo P. Celleraro in sei mesi 
come appare al suo libretto car. 149 distintamente 

Et adì 26 Marzo / a Cassa spesi in una valigia compra in Milano per 
lo R. P. Abbate e in una vacchetta per stivali . . . .  

Et adì 31 Marzo / a F. Thomaso spesi questi due mesi come al suo
libro car. 74 distintamente si v e d e .................................

Et adì ultimo Maggio / a D. Mauro spesi in due mesi come al suo 
libro car. 114 appare distintamente . . . . . .

Et phi / a Cassa spesi per lo P. Celleraro in mesi tre come a car. 150 
del suo libretto distintamente appare . . . .

c 38 L. 12 7

» 35 » 11 13
» 38 » 19 4
» 32 » 24 10 ■
» 33 » 16 -
» 31 » 16 -  ■

» 38 » 11 10 -
» 33 » 40 — •

» 36 » 14 3
» 36 » 24 -
» 38 » 18 5 -

» 34 » 49 12 ■

» 34 » 42 18

» 39 » 24 5 -

» 36 » 21 18 '

» 34 » 15 7

Somma L. 361 D
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1586.

e bavere adì ultimo Maggio / per la Spesa generale di questo anno 
tiratogli per saldo di questo c o n t o ................................................. C. 60 L. 262

;c bavere adì ultimo Maggio / per la Spesa generale di questo anno
iratogli per saldo di questo c o n t o ................................................. C. 60 L. 361

5.

17 —

13 7

V -  37
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6. 1586.

Vestieria dee dare adì primo Giugno / all’ Introito di questo per rascie 
fiandresce pezze cinque avanzano dell’ anno passato qui tirate dal
lib. Z car. 338 lire cento t r e n t a .................................................

Et adì 21 Giugno / al Banco girati a in. Alfonso Palma per valuta 
di pezze cinque di rascia grossa bianca di Castiglione da lui compre 
a lire cinquantadue e meza la peza, lire dugento sessantadue S. 10 

Et adì 27 Giugno / al Banco, pagati a m. Crescentio Leale per lo 
prezzo di pezze 14 di rascie fiandrese vendutone a lire trentauna
e meza, lire quattrocento q u a ra n tu n a .........................................

Et adì 28 Giugno / a Napolione de’ Marchi p. panno fino brazza 11 a 
L. 7 il brazzo da lui havuto per due mantelli uno al R. P. Abate 
e l ’ altro al P. Celleraro et più rascia taveda e fustanio havuto 
come per sua lista in filza lire centoquatordici S. 18 6 

Et adì 20 Luglio / a Cassa conti a D. Virginio da Padova di ordine del 
R. P. Abate da comprarsi libri, per quanto avanza dalle due partite 
per contro degli A  5 de’ panni di quest’ anno lire ventidue S. 7 

Et adì 4 Agosto / a D. Mauro spesi in far curare e tingere pezze 5 
di rascia grossa et 7 di sottile come al suo libro lire quarantadue S. 18 

Et adì 7 Agosto / a Gassa, conti a D. Marcello Bobiese, di ordine del 
R. P. Abate, da comprarsi libri non havendo bisogno quest’ anno
de’ suoi panni, lire venti.........................................

Et adì 9 Agosto / a Cassa conti a D. Archangelo d’ Imola in iscambio 
di un corretto e di una topicella segnatagli p. comp. lib. lire diece 

Et adì 16 Agosto / a Cassa per una pezza di panno negro, brazza 57 
a L. 3 8 e una di bianco brazza 48 a L. 2 17 compre alla fiera di 
Bergamo da m. Mattbeo Berretta Reggiano lire trecentotrenta S. 12 

Et adì ultimo Agosto / a D. Mauro spesi minutamente in tre mesi 
come al suo libro car. 140 appare distintamente, lire ventisette S. 15 

Et adì 29 Ottobre / a I). Mauro conti a maestro Mutio pellizzaro per 
cinque pelizze nuove fatte con la spesa, et altre pelizze raccon
ciate quest’anno, come per sua lista in filza, lire settantaquattro S. 16 

Et adì 12 Novembre / a Cassa conti a Maestro Aurelio sarto, per fat
tura de’ panni nuovi e spesa fatta sopra essi et racconciare i 
vecchi fin’oggi come p. suo ricevere appare, lire centoquatordici S. 18 

Et adì 27 Novembre / al R. P. Abate per rascia compra in Fiorenza
per farsi una tonica, lire venti o t t o .........................................

Et adì ultimo Novembre / a D. Mauro spesi questi tre mesi, come al 
suo lib. car. 151 distintamente appare, lire quindici S. 18 .

Et più / a Cassa spesi per lo P. Celleraro in sei mesi come al suo 
libretto car. 164 si vede precisamente, lire diciotto S. 17 

Et adì ultimo Gennaio / a D. Mauro spesi in due mesi come al suo 
libro car. 152 distintamente appare, lire diciotto S. 4 .

Et adì ultimo Maggio / a D. Mauro, spesi in tre mesi come sopra 
appare al suo libro car. 153 distintamente, lire trentasei S. 10 6 

Et più / a Cassa spesi per lo P. Celleraro in sei mesi come al suo li
bretto car. 165 distintamente appare, lire trentauna S. 2 8 .

Et più / al Granare del Monastero per stara 10 frumento dato a maestro 
Aurelio nostro sarto a conto de’ suoi lavoreri ragionato a L. 4 8 
lo staro lire quarantaquattro..........................................................

C. 1 L.

»  41 »

»  41 »

»  49 »

»  32 »

» 35 »

» 32 »

»  32 »

»  32 »

» 35 »

» 35 »

» 33 »

» 31 »

» 36 »

» 33 »

» 36 »

» 36 »

»  34 »

130 -  

262 10 

441 —

114 18

22 7
42 18

20 -  

10 -

330 12
27 15

74 16

114 18
28 -  
15 18
18 17 
18 * 
36 10 
31 ^

44 -27 »
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1586.

)ee bavere adì 6 Giugno / per Mutationi rilasciati da D. Silvano da 
Piacenza a conto de’ panni di quest’ anno, per quanto ha speso

579

nel suo viaggio, lire undici S. 1 0 ................................................. C. 7 L. 11 10 —
t più / a D. Mauro contogli a compimento di A  5 per detto conto 

lire otto S. 1 0 .................................................................................. » 35 »  8 10
t adì 20 Giugno / p. Mutationi spesi da D. Virginio da Padova nel 

suo viaggio d’ Aversa e rilasciati a conto de’ suoi panni lire 
venti quattro S. 1 2 ................................................. » 7 »  24 12

; più / per Cassa dati dal detto al P. Celleraro per conto de’ panni 
sudetti lire diciselte S. 1 5 ......................................................... » 31 » 17 15

1 adì 26 Giugno / per Mutationi spesi dal P. D. Michele da Siena, nel 
suo venire e rilasciati a conto de’ suoi panni lire quatordici S. 10 6 » 7 »  14 10 6

[ più / per D. Mauro consignati dal detto Padre a compimento di 
scuti cinque, lire cinque S. 6 9 ................................................. » 35 »  5 9 6

1 adì 28 Giugno / per Mutationi spesi da P. Pacifico mutato da 
Genova e rilasciati a conto della sua Vestieria, lire dieci S. 15 . » 7 »  10 15

t adì 4 Luglio / per D. Mauro contogli dal detto F. Pacifico a com
pimento di A  4 p. gli panni segnatogli quest’ anno lire cinque S. 5 » 35 » 5 5

t adì 14 Ottobre / p. Mutationi havute in tante spese da D. Teofìlo 
d’Alessandria a conto della sua Vestieria dell’anno 1587 lire otto S. 10 » 7 »  8 10

1 adì ultimo Maggio / per la Spesa generale di quest’ anno tiratogli 
per saldo di questo conto, lire mille ottocento nonantadue S. 5 8 » 60 » 1892 5 8

Somma L. 1999 2 8

(Continua il dare.)
P'ù / a 
questo 
stintamente

Gassa conti al detto a compimento della Vestieria fatta 
anno et panni repezzati come per sua lista e recevere di

appare, lire dugento quatordici S. 16. C. 34 L. 214 16

Somma L. 1999 2 8
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7. 1586.

Calzoleria sotto la cura di F. Modesto, die dare adì primo Giugno / 
all’ Introito di questo, per cordoani, fodre e suole avanzeno del
l ’ anno passato, qui tirate dal lib. Z car. 339 .................................C. 1

Ft adì 21 Giugno / al Monastero di S. Giorgio in Vinegia per cor
doani 47 e pelli 16 mandate per lo P. D. Pietro Paolo Celleraro, 
come al Giornale, e per sua lista in Alza distintamente appare . » 43

Et adì 6 Luglio / a F. Thomaso, per croppa di suola L. 135 a S. 10
compra da maestro Luca confettore................................................. » 3 8

Et adì 16 Settembre / a Cassa, spesi in compagnia di F. Modesto, in 
L. 107 di croppa a S. 10 e L. 41 di fodra a S. 14 compra da maestro
Natan confettore, per fare scarpe e p ia n e l l e .................................»  33

Et adì 8 Ottobre / a Cassa, spesi in un paro di stivali di vacchetta,
compri per lo Reverendo Padre A b a t e ......................................... » 3 2

Et adì 29 Ottobre / a D. Mauro, conti a maestro Esculapio Calzolaro, 
per fattura e spesa fatta, sopra le pianelle di questo anno per li 
fratelli, con le scarpe fatte fare da F. Modesto, e racconciare le 
vecchie, come per sua lista in filza distint. appare. . . . »  35 

Et adì 25 Gennaio / a Cassa, spesi in Vinegia, per lo P, Celleraro, in 
cordoani 30 pesano L. 38, a S. 40 sono L. 76 Vinetiane, a L. 7 
per scuto sono scuti 10 L. 6 che fanno delle nostre . . »  33

Somma

L. 80 -

» 88 12 
» 67 10

» 82 4

» 13 8

» 44 10

» 43 8

L. 419 12

Mutationi de’ fratelli, deono dare adì primo Giugno / a Cassa, conti 
al P. D. Benedetto da Bologna, e a D. Gio. Pietro da Salò, mutati 
questo Cap. a Modona e Praglia, p. loro mutatione e buona mano 

Et più a / D. Mauro Concelleraro, conti a D. Valentiniano da Nap. mu
tato a Roma, per sua mutatione come per suo ricevere.

Lt adì 6 Giugno / a Vestieria, spesi da D. Silvestro Piacentino venuto
da Verona, come per sua lista in f i l z a .........................................

Et adì 15 Giugno / a D. Mauro, conti a F. Patiente Bresciano mutato 
ad Arezzo, per uno anno è stato in questo Monastero .

Et adì 20 Giugno / a Vestieria, spesi da D. Virginio Padovano, mutato
d’ Aversa, come per sua lista in f i l z a .........................................

Et adì 26 Giugno / a Vestieria, spesi dal P. D. Michele da Siena mu
tato da Roma, come per sua lista in f i l z a .................................

Et adì 28 Giugno / a Vestieria, spesi da F. Pacifico Piacentino, mu
tato da Genova, come per sua lista in f i l z a .................................

Et adì ultimo Agosto / a D. Mauro, spesi questi tre mesi, in noli, e 
vetture di fagotti, come al suo lib. 0  car. 165 distin. appare 

Et adì 4 Ottobre / a Cassa, conti al P. D. Effrem da Perugia decano, 
mutato queste visife a Cesenna, p. sua mutatione, e panni segnatigli 

Et adì 14 Ottobre / a Vestieria, spesi per D. Teofìlo d ’Alessandria ve
nuto queste visite d’Aste, con cavalli nostri, come per sua lista . 

Et adì ultimo Novembre / a Cassa, spesi per lo P. Ceileraro in sei 
mesi, come al suo libretto ij< car. 172 distintamente appare .

Et adì 2 Decembre / a Cassa, conti a D. Stefano da Reggio, mutato 
questa Dieta a Ravenna, per mesi sei, e buona mano .

c. 32 L. 55 10

» 35 » 17 12

» 6 » 11 10

» 35 » 16 —

» 6 » 24 12

» 6 » 14 10

» 6 » 10 15

» 35 » 21 10

» 32 » 27 —

» 6 » 8 10

» 33 » 14 15

» 33 » 12 —■ ■
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1586. 7.

,,, havere adì ultimo Maggio / per la Spesa generale di questo anno, 
tiratogli per saldo di questo c o n t o ................................................. G. 60 L. 419 12 6

mo havere adì ultimo Maggio / per la Spesa generale di questo 
anno, tiratogli per saldo di questo conto.........................................C. 60 L. 276 7 6

C. 36 L. 27 15 —

» 36 » 14 8 —

(Continua, il dare.)

ultimo Decembre / a D. Mauro, spesi fln’ hoggi in noli, e vet- 
f( fagotti, come al suo lib. car. 166 distintamente appare

'ultimo Maggio / a D. Mauro, spesi in mesi cinque, nel modo 
"t etto, come al suo libro si v e d e .................................................

Somma L. 276 7 6
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8. 1586.

Viaggi deono dare adì ultimo Agosto / a D. Mauro spesi questi tre 
mesi come al suo libro car. 178 distintamente appare 

Et adi 16 Settembre / a Cassa dati di buona mano di ordine del R. 
P. Abate a D. Prudentio di Crema e a D. Cipriano da Corregio
per metà andati ad a f f i n e s .........................................

Et adì ultimo Settembre / a Cassa spesi per lo P. Celleraro questi 
quattro mesi come al suo libretto *  car. 180 appare distintamente 

Et adì 27 Novembre / al R. P. Abate spesi nell’ andare e nel ritornare 
da Siena sua patria, con quattro cavalli come per sua lista in filza 

Et adì ultimo Novembre / a D. Mauro spesi questi tre mesi come al 
suo libro car. 179 distintamente appare . . . . . .

Et adì ultimo Decembre / a Cassa spesi fin’ oggi in mesi tre per lo 
P. Celleraro come al suo libretto car. 180 precisamente si vede . 

Et adì 12 Gennaio / a Cassa dati di ordine del nostro R. P. Abate a 
tre Monaci e ad un Commesso andati a visitare i loro parenti come 
al Giornale appare d is t in ta m e n te .................................

35 L. 11 3

32 » 16 —

32 » 12 13

31 » 48 10

36 » 11 4

33 » 24 10

33 » 42 10

Spese Capitolari deono dare adì ultimo Marzo / a Cassa dati per lo 
P. Celleraro al P. D. Claudio da Ferrara Conventuale scuti tre di 
buona mano e scuto uno a F. Sollecito commesso del R. P. Abate C. 34 L. 16 — 

Et adì 28 Maggio / al R. P. Abate spesi nel suo andare e ritornare dal 
Capitolo con quattro cavalli, buona mano e limosine fatte a diversi 
come per sua lista in filza distintamente appare . . . . 31

Somma

» 84 16

L. 100 16

Tasse e Annate gravezze ordinarie della Congregatione nostra, deono 
dare adì 11 Ottobre / alla Ven. Congregatione nostra per le Tasse 
30 imposte al Cap. Generale prossimo passato a À  24 come siamo 
in Tassa sono A  720 da mandargli a Roma a L. 4 per scuto 

Et più / alla Congreg. detta p. la nostra Tassa del Cap. generale A  24 
Et più / alla Congreg. detta per la meza Tassa delle Visite A  12 .
Et più / alla Congreg. detta p. la nostra rata del Quindenio che paga 

in Roma, in capo di anni 15 ne tocca ogn’ anno A  35

C. 42
42
42

L. 2880 -  
96 -

42 140 -  '

Dati) e Gravezze straordinarie di questo Dominio temporale deono dare 
adì 8 Giugno / a Cassa conti a m. Camillo Fossato esattore di 
questa mag. Città, per la prima paga ci hanno tassato in nostra 
parte per conto del Ponte nuovo sì fà al Torrente Bondino come 
per suo recever in libro distintamente appare . . . .  

Et adì 21 Giugno / al Monastero di San Giorgio pagati per quel Padre 
Celleraro per ispedittione e boletta della provisione mandatone come
per sua lista in filza distintamente a p p a r e .................................

Et adì 22 Agosto / a D. Mauro per consegne compre a S. 10 di stara 140 
frumento ne resta a condur in Città secondo la tassa fattane di
stara 1000 .................................................................

Et adì 12 Settembre / a Cassa conti a m. Camillo Fossato per la se
conda e ultima paga del ponte Bondino come per suo ricevere nel lib.

C. 32 L. 140

43 1S 13 '

35 70

140
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ìeono bavere adì ultimo Maggio / per la Spesa generale di questo 

anno, tiratogli per saldo di questo c o n t o .................................C. 60 L. 298 6 1

(Continua il dare.)

¡t adì ultimo Gennaio / a D. Mauro spesi questi due mesi come al suo
libro car. 180 distintamente appare.................................................

H adì ultimo Feltraio / a Cassa spesi per lo P. Celleraro nel viaggio 
di Vinegia con D. Antigio e tre cavalli e ad altri luoghi come al
suo libretto car. 182 distintamente a p p a r e .................................

dadi ultimo Maggio / a D. Mauro spesi in quattro mesi come a car. 181
del suo libro distintamente si v e d e .................................................

I più / a Cassa spesi per lo P. Celleraro questi tre mesi come al suo 
libretto car. 182 consta d is t in ta m e n te .........................................

Oeono ha vere adì ultimo Maggio / per la Spesa generale di quest’ anno, 
tiratogli per saldo di questo c o n to .................................................

c. 36 L. 12 10 —

» 34 » 76 17 —

» 36 » 23 17 9

» 34 » 18 10 8

Somma L. 298 6 1

C. 60 L. 100 16

toono bavere adì ultimo Maggio / per la Spesa generale di quest’ anno
tiratogli per saldo di questo con to................................................. G. 60 L. 3337 4 —

[ (Continua il dare.)
™ a(R 11 Ottobre / a Cassa pagati d’ interesse per A  400 girati in

Roma al R. P. Procuratore come siam tenuti A  22 e rnezo . C. 33 L. 90 — — 
" a(R 6̂ Maggio / al R. P. D. Timotheo Thesoriero per l ’ interesse 

havuto ne gli A  320 girati in Roma a 6 e mezo per 100, sono 
20 L. 6 7 Vinetiane che a L. 4 sono......................................... »  42 »  83 4 —

Somma L. 3337 4 —

ono bavere adì ultimo Maggio / per la Spesa generale di quest’ anno 
tiratogli per saldo di questo c o n t o .................................

(Continua il dare.)
Èt

adi 1 Decembre / a Cassa, conti al detto per la parte donica delle 
Pressioni condotte a nostra mano come per suo ricevere in lib. 

adl I;1 Decembre / a Cassa conti al Sig. Tadeo de’ Vescovi esattore 
(e" a Cavalleria d’ huomini d’ arme per la nostra rata di un’ anno 

L  j111*0 a S. Martino come per suo ricevere nel detto libro
ac 1 25 Gennaio / a Cassa spesi in Vinegia per lo P. Celleraro per 

a speditione e bolletta della nostra provisione quaresimale .

C. 60 L. 616 13 —

C. 33 L. 75 10 —

« 33 » 150 — —

» 33 » 22 10 — 

Somma L. 616 13 —
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Cartolerìa dee dare adì primo Giugno / a Cassa, per costo di questo 
1. Maestro, eoi suo Giornale, e due vacchette, con altri squar
ciatogli compri per lo P. Celleraro, come al suo libretto 

adì primo Luglio / a Cassa per otto risme di carta fina da scrivere 
compra per lo P. Celleraro a L. 3 da maestro Egidio libraro 

Et adì ultimo Agosto / a D. Mauro, spesi questi tre mesi, come al suo 
libro ip car. 194 distintamente appare 

Et adì 2 Novembre / a Cassa, per risme dodici di carta fina, compra
a L. 3 da maestro Egidio l i b r a r o .................................

Et adì ultimo Novembre / a D. Mauro, spesi questi tre mesi, come ai 
suo libro car. 195 appare distintamente . . . .

Et adì ultimo Febraio / a D. Mauro, spesi in tre mesi, come appare 
distintamente car. 196 del suo libro . . . .

Et adì ultimo Maggio / a D. Mauro, spesi questi tre mesi, come al 
suo libro car. 197 distintamente appare

Libraria dee dare adì primo Luglio / a Cassa, spesi per lo P. Celleraro, 
nelle vite de’ Santi del Lippomani, io foglio Tomi 7 stampate in 
Colonia, e ligate in assi, con sue catenelle, compre da Egidio libraro 

Et adì ultimo Agosto / a Cassa, spesi questi tre mesi a minuto, come 
al suo libretto ®  car. 200 distintamente appare 

Et adì ultimo Settembre / a D. Mauro, spesi questi quattro mesi, come 
al suo libro di a car. 210 distintamente si vede 

Et adì 2 Novembre / a Cassa, spesi in diversi libri di Philosofia, e di 
Teleologia, p. gli Monaci studenti, come per lista d’ Etore libraro 

Et adì ultimo Novembre / a Cassa, spesi in tre mesi, per lo P. Celle
raro, come al suo libretto car. 201 distintamente appare 

Et adì 2 Gennaio / a Cassa, spesi in breviari nuovi, legatura de’ vecchi, 
e altri libretti spirituali, compri al P. M. per suoi discepoli.

C. 32 L. 20 10

» 32

» 35

» 33

» 36

36

» 36

24

10 1

c.

32

35

33

33

34

Porti di lettere deono dare adì 31 Luglio / a D. Mauro Concelleraro, 
spesi in due mesi, come al suo lib. d  car. 228 appare .

Et adì ult. Ottob. / a D. Mauro, spesi in tre mesi come sopra car. 229 
A  adì ult. Decemb. / a D. Mauro, spesi in due mesi come sopra car. 230 
t adì ult. lebraio / a D. Mauro, spesi in due mesi come sopra car. 231 

Et adì ult. Maggio / a D. Mauro, spesi in tre mesi come sopra car.

Barbaria dee dare adì primo Giugno / all’ Introito di questo, per sapone 
pesi 110 avanza dell’ anno passato, qui tirato dal Libro Z car. 348 

t ac\* - ' Giugno / al Monastero di S. Giorgio, spesi per noi in lib. 400 
di sapone, mandatoci da Vinegia per lo P. D. Pietro Paolo Celle
raro a L. 22 il cento come per sua lista in filza 

Et adì 25 Gennaio / a Cassa, per L. 375 di sapone, compro in Vinegia 
a L. 20 \ inetiane il cento, sono L. 75 che fanno scuti 10 L. 5 a 
L . 4 lo scuto sono

C. 35
» 35 
» 36 
» 36 
» 36

Somma

C. 1

43

» 33 

Somma L. 113

» 36 — -

» 10 17 -

» 25 6 -

» 29 12 -
L. 156 6 ;

L. 56 10 -

» 10 4 -

» 11 12 -

» 16 8 -

» 12 — -

» 15 8 6

L. 11 4 6
» 16 14 -
» 12 — -
» 19 — -
» 28 15 -

L. 87 13 »>

L. 30 — -

» 40 5 8

» 43 4

T, 113 9 8
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ee bavere adì ultimo Maggio / per la Spesa generale di quest’ anno, 
tiratogli per saldo di questo c o n t o ................................................. C. 60 L. 156 6 —

_____________________________________ INDIRIZZO DEGLI ECÒNOMI 585

ee bavere adì ultimo Maggio / per la Spesa generale di questo anno, 
tiratogli per saldo di questo c o n t o ................................................. C. 60 L. 229 16 ____

(Contìnua il dare.)

2adì 7 Marzo / a Cassa, p. le Historie del Mondo in fo. Tomi 
stampa di Parigi, legate, compre da Curtio libraro d’ accordo 

■t adì ultimo Aprile / a D. Mauro, spesi' in mesi sette, come al suo
lib. car. 211 distintamente a p p a r e .................................................

adì ultimo Maggio / a Cassa, spesi dal P. Celleraro in mesi sei, 
c°me a car. 202 del suo libretto precisamente si vede .

C. 34 L. 55 10

36

» 34 

Somma

» 29 19

L. 229 16 6

m° bavere adì ultimo Maggio / per la Spesa generale di questo 
anno, tiratogli per saldo di questo conto......................................... C. 60 L. 87 12 6

0,10 bavere adì ultimo Maggio / per la Spesa generale di quest’ anno, 
natogli per saldo di questo c o n t o ................................................. C. 60 L. 113 9 8
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Masseritie deono dare adì 9 Giugno / a F. Thomaso, per l ’ amontare 
di un calderone di rame, compro da maestro Genesio, pesa libre 24
a S. 13 e più il ferro, e fattura, in s o m m a .................................C. 38

Et adì ultimo Luglio / a D. Mauro, spesi questi due mesi, come al
suo lib. tp car. 245 distintamente appare......................................... » 35

Et adì ultimo Agosto / a F. Thomaso, spesi in tre mesi come al suo
lib. vp car. 118 diffusamente si vede................................................. » 38

Et adì 12 Novembre / ad Horto del Monastero, spesi per F. Giuseppe 
hortolano, in peltro libre 50 tela per sciugamani, e per grimiali 
compri, come al suo libro, cavati da Herbaggi vendutti . . » 24

E più / a D. Mauro, conti a maestro Fulderto fornasaro, per boccali, 
coppe, fondelli e altre cose di terra, da lui bavute fin’ hoggi, come 
per sua lista in filza, e per suo ricevere in libro di essi appare . » 36

Et adì ultimo Decembre / a F. Thomaso, spesi in quattro mesi, come
al suo libro car. 119 distintamente a p p a r e .................................»  38

Et adì ultimo Febraio / a F. Thomaso, spesi in due mesi come sopra » 38 
Et adì ultimo Marzo / a Cassa, spesi a minuto, per lo P. Celleraro,

in mesi diece, come al suo libretto p  car. 260 distintamente appare » 34 
Et adì ultimo Aprile / a D. Mauro, spesi minutamente in mesi nove,

come a car. 246 del suo libro distintamente appare . . . » 36
Et adì 19 Maggio / ad Horto del Monastero, spesi in peltro et altre 

cose per la cucina, da F. Giuseppe massaro, come al suo libro 
appare distintamente, e cavati da herbaggi venduti . . . » 24

Et adì 29 Maggio / a D. Mauro, pagati maestro Morino boccalaro, per 
boccali, coppe e tondelli da lui havuti fin’ hoggi, come per sua
lista, ricevere in filza distint. a p p a r e ......................................... »  36

Et adì ultimo Maggio / a F. Thomaso, spesi questi tre mesi, come al
suo libro car. 121 appare d istin tam ente......................................... » 39

Somma

Utensigli deono dare adì ultimo Agosto / a D. Mauro Concelleraro,
per spesi questi 3 mesi, come al suo lib. car. 266 appare. . C. 35 I 

Et adì primo Settembre / a Cassa, per quattro coperte da letto, o siano 
valenza ne di Spagna, e una coltra di filosello verde usati, compre al 
publico incanto, per fornimenti delle nuove camere della foresteria » 32 ;

Et adì 2 Settembre / a Selve e Boschi, per una pezza di tela di lino 
e di stoppa brazza 100 havuta senza stimare, da Tarquinio Bel
grado, in ¡scambio, della nostra parte di castagne del Vallone,
stimata da noi a S. 10 il brazzo, s o n o .............................................. » 22 >

Et adì 20 Settembre / a Cassa, per una pezza de manipuli numero 72 
alti un brazzo, a S. 13 l ’ uno, e brazza 20 di tovaglie, alte quarti 10 
a S. 25 il brazzo, e tela di lino brazza 45 alta quarti 5 a S. 16 il
brazzo compre alla fiera di C r e m a ...................................................... »  32 *

Et adì ultimo Novembre / a Cassa, spesi per lo P. Celleraro in mesi
sei, come al suo libretto car. 224 distintamente appare . » 33 »

Et adì 8 Decembre / a F. Mansueto, spesi in manifattura di tovaglie
cinque, e manipuli 100 fatti fare per lo Reffettorio, come al suo lib. » 39 »

Et adì 23 Decembre / a Cassa, spesi in faccioletti 120 compri a S. 11
l ’ uno, per dare a gli fratelli al capo d ’ a n n o ......................................»  34 »

L. 15 — j

»  28 16 

» 24 12 j

» 66 12 \

»  47 10 -

» 45 16 -
» 27 5

» 34 8 -

» 33 8 -

» 5 4 -----

» 85 15 -

» 32 10 -

496 -  1

j. 14 9 -

.> 119 8 •

> 50 -  '

. 115 0 '

. 17 19 '

. 27 8 ' '

. 66 "
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)eono havere adì ultimo Maggio / Per la Spesa generale di questo 
anno, tiratogli per saldo di questo conto......................................... C. 60 L. 496 — 10

f

1>m° bavere adì ultimo Maggio / Per la Spesa generale di quest’ anno,
tiratogli per saldo di questo c o n t o ................................................. C. 60 L. 582 17 5

(Continua il dare.)
Et a< 1 attimo Gennaio / a D. Mauro, spesi in mesi cinque, come al

pf suo libro car. 267 distintamente a p p a r e ......................................... C. 36 L. 19 12 —
Gl
Et

adì 7 Febbraio / a Cassa, per due littiere compre, per la Foresteria 
adì primo Aprile / a Demetrio Contestabile, per brazza 78 e mezo

» 34 » 42 10 —

g teta cruda di lino, e di stoppa, da lui havuta a S. 9 il brazzo 
f'a a Valerio Leoni, per brazza 85 di tela biancheggiata, da lui

» 56 » 35 6 —

Et > avuta, a S. 10 il brazzo d’ accordo.................................................
[(| ultimo Maggio / a D. Mauro, spesi in mesi quattro, come al

» 56 » 42 10 —

Et ûo libro car. 268 distintamente a p p a r e .........................................
'Uu a Cassa, spesi per lo P. Celleraro minutamente in mesi sei,

» 36 » 22 4 8

c°uie a car. 121 del suo libretto appare distintamente . » 34 » 10 4 9

Somma L. 582 17 5
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Stalla dee dare adì 26 Giugno, al Monastero di S. Paolo di Roma, p. un 
cavallo sauro di anni sette, venduto a nome nostro al P. D. Mi
chele Senese per A  15 d’ oro, essendo mutato in questo Monastero 

Rt adì ultimo Luglio / a D. Mauro Concelleraro, spesi questi due 
mesi, come al suo libro 0  car. 280 distintamente appare 

Et adì 25 Agosto / a Cassa, per lo cavallo leardo barattato alla fiera 
di Bergamo, in un cavallo baio stellato, con giunta fattagli 

Et adì 6 Ottobre / a F. Thomaso, per stara 100 di Semola, compra in 
più volte da maestro Gbirardo fornaro, a S. 5 8 .

Et adì 28 Ottobre / a D. Mauro, conti a maestro Matthia marescalco, 
per ferri nuovi, e rimessi, come per tessera saldata d’ accordo ! 

Et adì ultimo Ottobre / a D. Mauro, spesi questi tre mesi, come al
suo libro car. 281 distintamente appare.................................

Et adì ultimo Settembre / a Cassa, spesi in mesi sette per lo P. Celle
raro, minutamente come al suo libretto 0  car. 232 distint. appare 

Et adì 4 Gennaio/ a D. Mauro, conti ad Annibaie servidore per spesi 
a medicar cavalli, e altre spese, come per sua lista 

Et adì ultimo Gennaio / a D. Mauro, spesi in mesi tre, come al suo
lib. car. 282 distintamente a p p a r e .................................

Et adì 24 Marzo / a Cassa, spesi in due cavalli leardi, compri a Mi
lano per A  65 di meza età, per la nostra carrozza 

Et adì 14 Aprile / a littor io  Pailadino e fratello, per carra 6 di strame, 
da loro bavuto, a L. 5 il carro d’ accordo 

Et adì 9 Maggio / a l). Mauro, pagati a maestro Mattina, nostro ma
rescalco, per ferri nuovi, e rimessi, come per tessera saldato .

Fabrica dee dare adì 2 Luglio / a Cassa, spesi in quadrelli 15700 a 
L. 4 10 il migliaro, e coppi 1700 a L. 8 5 compri da maestro 
Baldassare fornasaro alle Rotelle, per la nostra nuova fabrica 
della giunta al corridore della foresteria con due camere 

E più a Cassa, spesi in stara 180 di calcina, compra da maestro 
Lamberto Rossino alla costa, a S. 12 per detto conto 

Et adì 26 Luglio / a D. Mauro Concelleraro, spesi fin’ hoggi, in sab
bione e opere, come distintamente appare in un libretto segnato 0  

Et adì o Agosto / a Cassa, pagati a maestro Baldassare, per qua
drelli 3400 da lui havuti fin’ hoggi, a L. 4 8 il migliaro 

Et più / a D. Mauro, pagati di ordine del P. Celleraro, a Bartho- 
lomeo Rossino, p. st. 155 di calcina da lui bavuta a S. 11 6 

Et adì 28 Agosto / ad Agolante Ferrara, per tanti ferramenti, e altri 
lavori, et opere, da lui havute, come per sua lista in filza .

C. 44 L. 60 -  ,

» 35 » 16 13

» 32 » 51 -  -

» 38 » 28 6 l

»  35 » 74 10 -

»  35 » 12 4 -

» 33 » 12 4 -

» 36 » 18 16 -

» 36 » 14 6 -

» 33 » 260 -----

» 56 » 30 -  -

»  36 » 137 10 -

C. 32 L. 86 11 l-

» 32 » 108 -  -

»  35 » 245 17 i

» 32 » 53 14 -

»  35 » 89 2 *

»  57 » 165 2 "

Reparationi deono dare adì ultimo Giugno / a D. Mauro Concelleraro,
spesi questo mese, come al suo lib. 0  car. 300 distint. appare ! C. 35 L. 35 48 J

Et adì ultimo Luglio / a D. Mauro, spesi questo mese, come al detto
libro car. 301 diffusamente si v e d e .................................................. » 35 » 13 10 "

Et adì ultimo Settembre / a D. Mauro, spesi questi quattro mesi,
come al suo libro car. 301 distintamente appare . . . » 35 » 14 4 "

Et adì ultimo Gennaio / a D. Mauro, spesi questo mese come sopra » 36 » 10 15
Et adì ultimo Marzo / a Cassa, spesi minutamente per lo P. Celle-

ìa io  in mesi diece, come al suo libretto car. 251 distint. appare » 34 »  45 I '
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m bavere adì 4 Ottobre / per lo Monastero di Cesenna, per lo ca
vallo sauro contrascritto, venduto al P. D. Arsenio decano . 

t adì primo Decembre / per Partimenti, havuti in somma di A  60 
da’ R. Padri della Dieta fatta in questo Monastero, che spettano 
a questo conto, per diffalco della spesa contrascritta . 

tadì 24 Marzo / per Cassa, per un cavallo morello, venduto a Mi
lano per lo P. Celleraro, scuti v e n t itr é .........................................

adì ultimo Maggio / per la Spesa generale di quest’ anno, tiratogli 
per saldo di questo conto.........................................................

(Continua il dare.) 
più / a Cassa, conti a Maestro Melchisedech sellano, per tanti la
vori havuti questo anno da sua bottega, et opere fatte, come ap
pare per sua lista in filza saldata d’ accordo, e per suo ricevere 

adì ultimo Maggio / a D. Mauro, spesi in quattro mesi, come al
suo libro car. 283 distintamente appare.................................

t più / a Cassa, spesi in sei mesi, come al suo libretto car. 233 
t più / al Granare d’ Orgio, consumato questo anno dato a gli ca

valli stara 38 ragionato a S. 30 prezzo commune . 
più / al Granare di Melega stara 33 consumato come sopra, ra
gionata al commun prezzo S. 20 lo staro . . . .  
più / al Granare di Vena e Spelta, stara 180, consumata come 
sopra, ragionata al commun prezzo S. 20, e altra spesa fattagli .

(Continua il dare.)
® adì 29 Agosto / a D. Mauro, conti a M. Giovannino nostro maran

gone, per legnami e opere da lui havute fin’ oggi, per lo detto conto 
P’ù / a D. Mauro, spesi fin’ lioggi in sabbione, tavelle, pietre e 
marmori per le porte e finestre, e opere diverse, come distinta- 
mente appare al libretto di essa fabrica della foresteria 

adì 2 Settembre / a Razza di cavalli, per due grossi piedi di noce, 
P8r rassegare a uso della foresteria, havuti da Sisto Moneta, in 

g 'scambio di un poledro capezza di moro datogli, stimato A  11 • 
,ldì ultimo Settembre / a Cassa, spesi questi quattro mesi per lo 
P- Celleraro a minuto, come al suo libretto A  car. 240 appare

eono bavere adì ultimo Maggio / per la Spesa generale di questo 
anno, tiratogli, per saldo di questo conto . . . .

(Continua il dare.)
(|di ultimo Maggio / a D. Mauro, spesi in quattro mesi, come al

^ suo libro car. 302 distintamente appare.........................................
1 -8 Aprile / a Cassa, conti a Melchior ferrare, p. ferramenti, 

smrature et opere da lui havute, come per sua lista, e suo ricevere

11.

C. 44 L. 60 — —

» 30 » 80 — —

» 34 » 92 — —

» 60 » 1028 4 8

Somma L. 1260 4 8

C. 34 h. 172 17 6

» 36 » 39 14 5
» 34 » 32 1 5

» 30 » 57 — —

» 29 » 33 — —

» 30 » 209 15 —

Somma L. 1260 4 8

C. 60 L. 1131 9 6

C. 35
;

L. 76 14 —

» 35 » 239 17 6

» 22 » 44 — —

» 32 » 22 10 6

Somma L. 1131 9 6

C. 60 L. 210 6 10

C. 36 L. 17 13 —■

» 34 » 72 12 6

Somma L. 210 9 10



590 angelo pietra

L£'  1586.

L iti e Scritture, deono dare adì ultimo Luglio / a Censi e Livelli 
spesi questi due mesi, dal P. D. Germano da Tortona Procuratore, e 
scossi da Livellari, come al suo lib. car. 1 distintamente appare 

Et adì ultimo Settembre / a Censi e Livelli, spesi questi due mesi, e 
scossi come appare al detto libro car. 2 distintamente 

Et adì 12 Novembre / a Malgheria, per tre vitelli presentati a gli Si
gnori Podestà e Avvocati, per lor mercede, della fatica straor
dinaria bavuta nella causa delle strade.........................................

Et adì ultimo Novembre / a Censi e Livelli, spesi questi due mesi, 
dal P. Procuratore a minuto, come al suo libro car. 3 appare
distintamente, e scossi da L i v e l l i .........................................

Et adì ultimo Decembre / a Cassa, spesi per lo P. Celleraro in mesi 
sette, come al suo libretto car. 256 distintamente appare 

Et adì ultimo Gennaio / a Censi e Livelli, spesi fin hoggi per lo Padre 
Procuratore, come al suo lib. car. 4, e scossi da Livelli 

Et adì ultimo Febraio / a Censi e Livelli, spesi e scossi fin’ hoggi dal 
detto P. Procuratore, come appare al suo libro car. 5 .

Et adì ultimo Marzo / a Censi e Livelli, spesi e scossi questo mese 
per lo detto P. come al suo libro car. 6 appare . . . .  

Et adì 26 Maggio / al R. P. D. Gio. Maria Procuratore in Roma, spesi 
questo anno in diversi consulti, e scritture, nella causa contro 
Pietro Antonio Tedaldo, come per suo conto in filza appare

Salariati deono dare adì ultimo Luglio / a D. Mauro Concelleraro, 
spesi in due mesi, come al suo lib. *  car. 318 distint. appare ! 

Et adì ultimo Agosto / a Cassa, spesi questi tre mesi a minuto, come 
al suo libretto 0  car. 262 appare distintamente . . . .

Et adì o Settembre / al Granaio del Monastero, per stara 49 frumento 
dato a due Medici, due Avvocati e al Notaro, stara 8 per ciasche
duno, ragionato al commun prezzo.................................................

Et adì 6 Settembre / a D. Mauro, conti a Salustio servidore, per lo 
suo salario di mesi due e mezo ha servito fin’ hoggi licentiato 

Et adì ultimo Settembre / a D. Mauro, spesi questi due mesi a mi
nuto come al suo lib. car. 264 distintamente appare .

Et adì 27 Ottobre / a Cantina del Monastero, car. 5 di vino dato a 
nostri cinque salariati, sig. Medici, Avvocati e Notaro, ragionato
a L. 5 prezzo com m u ne.........................................

Et adì ultimo Novembre / a Cassa, spesi questi tre mesi per lo P. Cel
leraro, come al suo libretto car. 272 appare distintamente .

Et adì ultimo Decembre / a D. Mauro spesi in tre mesi, come al suo
libro car. 264 precisamente si v e d e .................................

Et adì 16 Febraio / a D. Mauro, conti a Quirino Fiacco servidore, 
per mesi quattro ha servito fin’ hoggi licentiato . . . .  

Et adì ultimo Marzo / a D. Mauro, dati a diversi in tre mesi, come
al suo libro car. 265 distintamente a p p a r e .................................

Et adì ultimo Maggio / a D. Mauro, spesi in mesi cinque, appare al 
suo libro car. 266 distintamente
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nino bavere adì ultimo Maggio / per la Spesa generale di quest’ anno, 
tiratogli per saldo di questo con to ................................................. C. 60 L. 411 10 3

(Continua il dare.)

adì 30 Maggio / a Censi e Livelli, spesi questi due mesi, e scossi 
da Livelli per lo P. Procuratore, come al suo lib. appare . C. 93 L. 48 19

adì ultimo Maggio / a Cassa, spesi questi cinque mesi per lo 
P. Celleraro, come al suo libretto car. 957 distint. appare . » 34 » 94 3 —

Somma L. 411 10 3

mo bavere adì ultimo Maggio / per la Spesa generale di quest’ anno, 
tiratogli per saldo di questo con to ................................................. C. 60 L. 1095 17 8

(Continua il dare.)

Plu / a Cassa, spesi in sei mesi per lo P. Celleraro, come al suo 
libretto car. 963 appare distintamente .

P*ù / a Cassa, conti al R. P. F. Serafico Bolognese lettore di Theo- 
l°gia, per lo suo salario di un’ anno finito hoggi, A  60 

Plu a Cassa, conti a maestro Annibaie requatino, per lo suo sa
lario di un’ anno finito hoggi . . . . . . .

P|u a Cassa, conti a Biagio nostro barbero, come sopra 
P|u a Cassa, conti a maestro Celio Organista, come sopra.
Pja / ad Annibaie servidore, per lo suo salario di un’ anno . 
pui a Pompeio Belcolore ciroico, come sopra 
Pai a Eugenio da Pistoia barbero, come sopra 
i"u a Dante Congiurato barbero, come sopra 
P|u a Gerbino Rustico nostro liortolano, come sopra 
Plu a Bernabò Lavinio nostro hortolano, come sopra 
P!u a Cornelio Laudino servidore, come sopra 
J'!u ad Agapito Pagani servidore, come sopra 

1 a Celestino Rosso servidore, come sopra

C. 34 L. 19 17 4

» 34 » 940 — —

» 34 » 40 _ __
» 34 » 30 — —
» 34 » 100 — —
» 58 » 60 — —
» 57 » 30 — —
» 57 » 95 — —
» 57 » 95 — —
» 57 » 79 — —
» 57 » 60 — —
» 58 » 48 — —
» 58 » 48 — —
» 58 » 48 — —

1

Somma L. 1095 17 8
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13. 1586.

Limosine deono dare adì 2 Giugno / a D. Mauro Concederàro, dati di 
ordine del R. P. Abate ad alcuni Hebrei fatti Christiani 

Et adì ultimo Luglio / a D. Mauro dati questi due mesi a minuto, come
al suo libro car. 330 distintamente appare.................................

Et adì ultimo Agosto / a F. Thomaso dati questi tre mesi a diversi 
come al suo lib. ip car. 138 appare distintamente . . . .

Et più a Cassa dati questi tre mesi per lo P. Celleraro come appare
distintamente al suo libro car. 272 .........................................

Et adì 7 Settembre / al Granaro del Monastero per stara 10 frumento 
dato a diverse povere persone e luoghi pij di ordine del R. P. Abate, 
per mano di 1. Pacifico come al suo libro rag. a L. 2 prezzo commune 

Et adì ultimo Settembre / a D. Mauro dati questi due mesi come al
suo libro car. 330 distintamente a p p a re .........................................

Et adì 5 Ottobre / a D. Mauro A  5 dati di ordine del R. P. Abate, 
per maritare una povera putta raccomandata da un Monaco 

Et adì 12 Novembre / al Granaro di Fava stara 20 data a diversi po
veri e colta il giorno de’ morti in tutti i luoghi nostri, ragionata 
a S. 30 prezzo commune . . . . . .

Et più / al Granaro di Segala stara 40 data a diversi poveri e maci
nata per la porta del Monastero ragionata come sopra 

Et adì 27 Novembre / al R. P. Abate dati a diversi poveri e opere pie
nel suo viaggio di S ie n a .........................................

Et adì ultimo Novembre / a D. Mauro dati questi due mesi come al
suo libro car. 331 distintamente a p p a re .................................

Et più / a Cassa, dati questi tre mesi per lo P. Celleraro come al suo
libretto car. 273 appare d is t in ta m e n te .........................................

Et adì 24 Decembre / a Cassa dati a diverse opere pie in questa so
lennità inclusoli L. 40 date ad un povero Cittadino per maritare 
sua figliola raccomandatane da Monsignor Reverendissimo nostro 

Et adì ultimo Decembre / a F. Thomaso dati in quattro mesi come al
suo libro car. 139 distintamente a p p a re .........................................

Et adì 2 Febbraio / a D. Mauro conti di ordine del R. P. Abate a’ 
Padri di S. Francesco per acconciare la lor Chiesa e Campanile . 

Et adì ultimo Febraio / a Cassa dati in tre* mesi per lo P. Celleraro 
come al suo libretto car. 274 appare diffusamente . . . .  

Et adì ultimo Marzo / a Cassa dati di ordine del R. P. Abate a diversi 
poveri computatovi A  5 da maritare una povera citella e ad altre
opere pie questa settimana s a n t a .................................................

Et più / a D. Mauro dati in quattro mesi come distintamente appare 
al suo libro car. 332 .........................................

Et più a Cassa dati in tre mesi per lo P. Celleraro minutamente,
come al suo libretto car. 275 a p p a r e .................................

Et adì ultimo Maggio / a F. Thomaso dati in cinque mesi come al suo
libro car. 140 distintamente appare.................................

Et più / a D. Mauro dati in mesi cinque come distintamente appare 
al suo libro car. 332 .................................

Et più / a Cassa dati per lo P. Celleraro in mesi due come a car. 275 
del suo libro appare distintamente . . . .

C. 35 L. 8 —

» 35 » 9 13

» 38 » 8 6

» 32 » 12 10

» 27 » 20 —

» 35 » 8 14

» 33 » 20 —

» 29 » 30 —

» 28 » 60 —

» 31 » 10 —

» 36 » 10 13

» 33 » 11 7

» 33 » 78 10

» 38 » 9 17

» 36 » 20 10

» 34 » 22 12

» 34 » 45 18

»  36 » 22 10

» 34 » 15 4

» 39 » 16 12

» 36 » 22 9

» 34 » 21 10
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imo havere adì ultimo Maggio / per la Spesa generale di quest’ anno 
tiratogli per saldo di questo c o n to ................................................. C. 60 L. 680 6 6

1Continua il dare.)
Et • '

1)IU al Granaio di Segala stara 17 macinata fin’ oggi per la Porta 
(.°me al Lib. di F. Pacifico ragionata al commun prezzo di S. 30 

l11u a Cantina del Monastero carra sei di vino dato alla Porta 
Et UeSf anno ragionato al prezzo commune L. 5 il carro .

aj1,. a' Forno di farina stara 70 data alla porta quest’ anno come 
m. di F. Pacifico ragionata a S. 40 prezzo commune

C. 28 L. 25 10 —

» 25 » 30 — —

» 4 »  140 •— —

V -38

Somma L. 680 6 6
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14- 1586.

Sagristia dee dare adì 25 Agosto / a Cassa, spesi per lo P. Celleraro 
in brazza 50 di spallere verdi ricamate, compre per li Tuguri]' della
Chiesa, alla fiera di Bergamo, da m. Mariano Buonasorte a L. 3 5
il b r a z z o ..........................................................................................C. 32 L.

Et adì 9 Settembre / a Cassa, per bollettini quattro posti al lotto di
gioie, de la Città; per farne un paramento A 4 .  . . . » 32 »

Et adi 27 Novembre / al R. P. Abate, per palmi 70 di brocadello, 
compro in Fiorenza, a L. 45 il palmo, per fare un paramento, 
cioè Pianeta, e Dalmatiche, e la crocera, con li quadri fatti a 
figure, compri insieme costano A  25 in somma . . . . » 31 »

Et adi 15 Decembre / al Monastero di S. Simpliciano, per A  61 S. 13 4 
d ’ oro, del nostro peso, che a Milano vagliono L. 6 son L. 370 
spese per noi in passamano e in frangia di seta e oro, per lo 
nostro paramento di brocatello onde 42 e più oro e seta, per li 
fiocchi e altri ornamenti, e per cucirlo oncie 26 e fattura di essi 
e del paramento, et altri ornamenti, come distintamente appare
per lista in filza mandatane in som m a ......................................... » 44 »

Et adì 4 Gennaio / a Cassa, conti a m. Ascanio nostro Spetiale per 
cera da lui havuta fin’ hoggi, repartita come al suo libro, e lista
in filza, sono libre 78, a S. 16 6 d’ a cco rd o .................................. » 33 »

Et adì 25 Gennaio / a Cassa, per cera libre 142 compra in Vinegia, 
repartita come per lista in filza, del P. D. Gervasio, nostro Sa-
gristano, a S. 23 sono di q u e s t e .................................................. » 33 »

Et adì 2 Febraio / a Cassa, per costo di un tapeto nuovo longo brazza 6
e alto brazza 3 compro in Gheto di Vinegia per lo P. Celleraro . »  34 »

Et adì ultimo Marzo / a D. Mauro, scuti diece dati, a ni. Livio can
tore e compagni, per loro mercede, della musica fatta questa 
settimana Santa, come al suo libretto appare . . . . » 36 »

Et adì 26 Maggio / al R. P. D. Gio. Maria Procuratore, spesi nella 
speditione di una indulgenza plenaria, havuta da N. Signore 
Papa Sisto Quinto nella nostra festa di S. Gio. Battista . . »  42 »

Et adì 28 Maggio / al R. P. Abate, spesi in una Pace e uno Asper-
gillo lavorati a Ferrara, e compri al Capitolo . . . . » 31 »

Et adì ultimo Maggio / al R. D. Clemente Aleni nostro curato, per
lo suo salario di un anno finito h o g g i .......................................... » 45 »

Somma L.

162 10 

16 -

937 10

246 13 

64 7

109 4
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40 -
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32 -
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1586. 14.

L bavere adì i24 Ottobre / per Cassa A  103 e mezo cavati da uno 
Marnante e da un rubino legati in oro, toccatone in una bene
ficiata del lotto, e venduti a m. Lodovico Bevilacqua gioioliero,
come al suo libretto distintamente a p p a r e ................................ C. 33 L. 414 — __
dì ultimo Maggio / Per controscrittione di quanto per errore s’ è 
posto di più nella contrascritta partita di L. 937 10 che doveva 
seguire di L. 397 10 come al conto del R. P. Abate car. 70 di
stintamente a p p a re ..........................................................................»  14 » 540 — _
liù Per la Spesa generale di quest’ anno, tiratogli, per saldo di
questo c o n t o .................................60 » 900 19 4

Somma L. 1854 19 4
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15. 1586.

Acquisti fatti deono dare adì 10 Decembre / al Sig. Plinio Costantino 
per Piò 13 pertiche 3 e tavole 12 di terra vendutane appresso la 
nostra Badia in Camerone a L. 200 lo Piò con li confini, cautele 
e conditioni contenute nello strumento fatto per m. Girolamo 
Verdura nostro notare stipulato oggi, al quale s’ ha piena relatione C. 50 

Et adì 17 Novembre / a m. Zacharia Fachinella per Piò 24 2 15 di 
terra arborata e vignata vendutane appresso il Priorato di S. 
Remigio a L. 138 10 il Piò con li patti, cautele e confini, distinti 
nello strumento della detta compra fatto oggi per m. Girolamo 
nostro notaro con autorità e decreto dei RR. Padri per investire 
i livelli controscritti ad evidentem ecclesie utilitatem . . . »  50 

Et adì 3 Aprile / al Banco girati a m. Gioachino Manfredi per lo sopra 
più di Piò dodici e mezo di territorio, permutato d’ accordo in 
Camerone come per lo strumento del detto m. Girolamo nostro
notaro distintamente a p p a r e ......................................................... »  41

Et adì 5 Aprile / al Banco girati al Magnifico Signor Caio Bollario 
per A  475 fattine pagare in Genova per una sua di Cambio, ne i 
signori A pelle e Zensi Tancredi e per noi al R. P. D. Cassiodoro 
Veronese Abate del Boschetto, li quali ha posto a nome nostro 
sopra il Monte di S. Giorgio in tanti luoghi compri con li pro
venti o siano frutti del 1586 e venturi, come per sua lettera e conti 
mandatine e posti in filza distintamente appare . . . . »  41

L. 3374

» 3334

»  85

» 2000
Somma L. 8793
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1586.

natimi fatte, deono ha vere adì primo Giugno / per l ’ Introito di 
questo per saldo qui tirato dal libro Z car. 429 che s’ hanno da 
investire . . . . . . . . . . . .  C. 1
idi 18 Decembre / per m. Zenobio Finamarchia per lo livello di 
L. 50 affrancatogli a due e mezo per 100 ne pagava in Camerone, 
sopra le sue terre con li patti e clausole contenute nello stru
mento fatto hoggi per m. Girolamo Verdura nostro Notaro con 
autorità per Decreto de RR. Padri per investirli come per contro
ad evidentem Ecclesiae u tilita tem ................................................. » 48
)iù / per lo Signor Silvio Ninfa, per lo livello di L. 20 l ’ anno,
ci pagava sopra le terre di Castelforte affrancantegli a 2 e mezo
per 100 nel modo sudeto come per lo strumento del detto notaro » 48
idi 19 Decembre / per Gassa, conti dal P. D. Germano Procuratore
del Monastero, per tanti ha scosso da diversi come al suo libro
car. 15 per livelli minuti affrancati a diversi, nel modo e con
l’autorità soprascritta, come appresso per strumenti fatti dal
detto n o t a r o ..................................................................................» 33
dì 9 Gennaio / per Cassa conti dal detto Padre per livelli minuti 
affrancati fin’ oggi come sopra, come al suo libro si vede . »  33
dì 10 Marzo / per Banco, per A  300 giratine dal Signor Ernesto 
d’Allegro figlio et erede della quondam Sig. Portia per un suo 
legato lasciatone semel tantum, come per suo testamento fatto a 
R di Giugno 1582 per m. Theofilo Benevento notaro . . » 41
dì 18 Marzo / per Cassa conti dal P. D. Germano Procuratore per 
diversi Censi e Livelli affrancati minutamente come al suo libro 
ear. 8 appare per strumenti del nostro notaro . . . » 34
dì ultimo Maggio / per Cassa per tanti scritti meno nella sopra- 
sfritta partita di L. 479 12 che dovea seguire di L. 749 12 che
perciò se gli scrive il compimento................................................. » 34
111 / per la Spesa generale di quest’ anno, tiratogli per saldo di 
questo c o n t o .................................................................................. » 60

Li. 2750

» 2000 

» 800

» 479

» 342

» 1200

» 514

» 270

» 437

Somma L. 8793
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16. 1586.

Badia di S. Fulgenzio in Camerone, dee dare adì 3 Giugno al P. 
D. Placido Mantovano Rettore, spesi in dodici rastelladori e 24
forche di legno, per custodire il f i e n o .........................................

Et adì 8 Giugno / ad Alessandro del Sole per lo prezzo di una ca
valla grisa di anni cinque, da lui compra per uso della Corte . 

Et adì 10 Giugno / al P. D. Placido, conti a maestro Christoforo Me- 
lèga, per haver conciato a sue spese, il solaro di Demetrio Con
testabile nostro M assaro .................................................

Et adì 13 Giugno / a F. Thomaso, spesi in un peso di chiodi L. 6 e 
pesi sei e mezo ferro a L. 2 10 di ordine del P. D. Placido, da
maestro Amico ferraio, in som m a .........................................

Et adì 22 Giugno / al P. D. Placido, spesi in la prima segata del 
fieno, e opere di donne a rastellarlo, come al suo libro car. 4 
appare .................................................

Et adì ultimo Giugno / al P. D. Placido, spesi questo mese diversa- 
mente, come al suo libro car. 38 precisamente appare .

Et adì 4 Luglio al P. D. Placido, conti a gli metitori che hanno me- 
tuto il frumento condotto a nostra mano, come al suo lib. car. 2 

Et adì ultimo Luglio / al P. D. Placido, spesi questo mese diversa- 
mente, come al suo libro car. 39 distintamente appare.

Et adì 27 Agosto / al P. D. Placido, spesi questa seconda segata del 
fieno, e opere a custodirlo, come al suo libro car. 5 appare.

Et più / al Granare di Segala, stara 9 date a’ segatori, a compimento 
di loro mercede soprascritta, ragionata a L. 3 10 lo staro .

Et adì ultimo Settembre / al P. D. Placido, spesi diversamente, questi 
due mesi, come al suo libro car. 40 distintamente appare .

Et adì 20 Ottobre / al P. D. Placido, spesi a segare i prati nostri, e 
opere a custodire il fieno, della terza segata, come al suo lib. car. 6 

Et adì 12 Novembre / all’ Università di Premontano, per quanto se 
le dee a S. Martino presente, per lo settimo, di anni 15 dell’ acqua.
vendutane, per adacquare i nostri prati.........................................

Et adì ultimo Novembre / a Cassa, spesi per io P. Celleraro a minuto 
questi sei mesi, come al suo libretto *  car. 280 appare 

Et più / al P. D. Placido, spesi questi due mesi diversamente, come 
al suo libro car. 41 distintamente appare . . ■

Et adì 27 Gennaio / all’ altra sua, tiratogli per saldo di questa.

C. 37

» 51

» 37 

» 37 

»  37 

» 37 

» 37 

» 28 

» 37 

» 37

» 50 

» 33

» 37 
» 17

L .  11  18
» 85

» 37 » 42

» 38 » 22 5

» 104 10

» 34 7 j

» 42 15

» 28 7

» 72 38

» 31 10

» 104 7

» 116 8

530 ■ 

17 *

64 16 
4185 9

Somma L. 5493 16
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1586. 16.

Dee havere adì 16 Giugno / per Magazino di Lino, raccolto questo 
anno in nostra parte, stimato pesi 78 in circa, e ragionato.

Et adì "23 Luglio / per Granare di Camerone, per stara 340 di Fru
mento havutogli quest’ anno in nostra parte, ragionato a L. 2 
prezzo coinmune, come distintamente appare al libro de’ Granari 

Et più per Granaro di Frumentata, stara 56 havutagli questo anno, 
e ragionato al commun prezzo di S. 30 lo staro . . . .  

Et più / per Granaro di Segala, stara 208 havutagli, ragionata come
sopra al commun prezzo .................................................................

Et piu / per Granare di Fava, stara 120 havutagli, ragionata al
commun prezzo come s o p r a .........................................................

Et più / per Granaro di Legumi, stara 20 havutigli, ragionati al
commun prezzo come s o p r a .........................................................

Et più / per Granaro di Orgio, stara 18 havutogli, ragionato al
commun prezzo come s o p r a .........................................................

Et più / per Granaro di Vena e Spelta, stara 72 havutegli, ragionate
a S. 20 prezzo coni m im e .........................................................

Et adì 2 Novembre / per Honorio Spina, per valuta de’ pomi del 
nostro giardino vendutigli, da pagare a Carnevale 

Et adì 20 Settembre / per Cassa, scossi da Domenico di Lorenzi mal- 
ghese, per danni dati nel pascolare i nostri prati, in virtù di
una sentenza del Magnifico P o d e s t à .........................................

Et adì 26 Ottobre / per Cantina di Camerone, per carra 23 di vino, 
havutogli quest’ anno in nostra parte, ragionato a L. 5 prezzo 
commune, come al libro de’ Granari appare distintamente .

Et più / per Granaro di Miglio, stara 186 di esso havutegli questo 
anno in nostra parte, come al libro de’ Granari appare distinta-
mente, ragionato a S. <30 prezzo c o m m u n e .................................

Et più / per Granaro di Panigo, stara 90 havutogli, e ragionato al 
commun prezzo come sopra . . . .

Et più / p.  Granaro di Melega, st. 108 havutogli, e ragionato al
commun prezzo a S. 20 lo s t a r o .................................................

Et adì 22 Novembre / per lo P. D. Luciano da Crema per l ’ annua 
pensione del Priorato di Buonafede unito a questa Badia, come
al suo conto appare distintamente.................................................

® Più / per Vittorio e Cortese Palladini, per lo suo annuo fitto del 
loro Cortile si paga in quel Paese, maturato a S. Martino .

Ji Più / per Vittorio detto, per la sua rata dell’ acqua controscritta,
ne paga ogn’ anno a S. Martino d’ a c c o r d o .................................

' Più / per Deodato Falcone massaro, p. la sua rata dell’ acqua
sopra scritta, gli tocca ogn’ anno d’ accordo .................................

t adì 25 Novembre / per Henrico Lanfranco malghese, per lo fieno 
(li questo anno vendutogli, da pagare come al suo conto . 

adì 7 Decembre / per lo P. D. Placido, per scossi fìn’ hoggi da di
versi, per terratici di questo anno compito, come al suo libro 
car- 50 distintamente a p p a re .........................................................

C. 21 L. 625 —

» 26 »  680 —

» 27 » 84 —

» 28 » 312 —

» 29 » 180 —

» 29 » 30 —

» 30 » 27 —

» 30 »  72 —

» 49 » 100 —

» 32 » 50 —

» 24 » 115 —

» 28 » 279 —

» 28 >• 135 —

» 29 » 108 —

» 43 » 400 -—

» 56 »  20 —

» 56 » 115

> 56 » 115 —

» 54 » 1750

» 37 » 296 16 4

Somma L. 5493 16 4
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17. 1586.

Badia di S. Fulgentio in Camerone retroscritta dee dare adì ultimo 
Gennaio / al P. D. Placido, spesi in fare scalvare e mazzotti fatti 
e spese minute di due mesi come al suo lib. car. 42 appare 

Lt adì 16 Febraio / al P. D. Placido spesi fin’ hoggi in far legne e 
fascine e in schiappare legne e rassegare assi, fossi fatti e piantoni 
rimessi, come al suo libro car. 42 appare 

Et adì 26 Febraio / al Granare di Segala, stara 6 data ad Henrico 
Lanfranco malghese per la regalia ordinaria del fieno di questo 
a n n o .................................................

Et più / al Granare di Miglio stara 6 dato al detto come sopra 
Et adì ultimo Febraio / al P. D. Placido spesi in tre mesi a minuto 

come al suo libro car. 42 distintamente appare . . . .  
Et adì ultimo Maggio / a Cassa spesi per lo P. Celleraro questi sei 

mesi come al suo libro car. 281 distintamente si vede 
Et più / al P. D. Placido spesi questi tre mesi diversamente, come

consta al suo libro car. 42 d is t in ta m e n te .................................
Et pii! a Fabritio Gallo fattore per lo suo salario di uno anno finito 

oggi d’ accordo.........................................
Lt più / a Delfino Commodo campare per lo suo salario come sopra 
Et più / a \ ittorio e Cortese Pailadini per carrezzi e opere da loro 

havute fin’ hoggi come al loro libretto saldato d’ accordo 
Et più / al Granare di Camerone, per stara 55 frumento consumatogli 

quest’ anno come al libro di Babia distintamente appare, ragionato
al commun prezzo L. 2 lo s t a r o .................................
più / al Granare di Frumentata, stara 24 consumata et appare 
come sopra ragionata a S. 30 prezzo commune 

Et più / al Granare di Segala stara 12 consumata e ragionata come 
sopra al commun prezzo . . . .

Et piti / al Granare di Miglio, stara 24 ragionata come sopra ’.
Et più / al Granare di Panigo, stara 12 come sopra 
Et più / al Granare di Fava, stara 20 come sopra 
Et più / al Granaro di Legumi, stara 12 come sopra .
Et più / al Granaro di Melega, stara 30 ragionata a S. 2o’
Et più / al Granaro di Vena e Spelta, stara 40 come sopra 
Et più / a Cantina di Camerone, car. 18 vino consumato e ragionato 

a L. 5 prezzo com m u ne.................................
Et più / all’ Entrata generale di questo anno, tiratogli per saldo di 

questo conto . . . . ■

Et

c . 37 L . 104 14

» 37 » 179 12 -

» 28 » 9
» 28 » 9 — -

» 37 » 72 16 8

» 34 » 45 7 8

» 37 » 122 14 6

» 57 » 100 _ _
» 58 » 60 — -

» 56 » 65 4 6

» 26 » 110 — -

» 27 » 36 — -

» 28 » 18 — -
» 28 » 36 — -
» 28 » 18 — —
» 29 » 30 — -
» 29 » 18 — —
» 29 » 30 — —
» 30 » 40 — ■

» 24 » 90 - -

» 60 » 4427 19 IH

>mma L. 5622 9 8
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1586.

, bavere adì 27 Gennaio / per l ’altro suo conto qui tirato per saldo
di q u e llo ..................................................................................
più / per Io P. D. Placido per quattro arbori di noci venduti 
maestro Giuseppe marangone in Gamerone d ’ accordo . 

adì 20 Febraio / per lo P. D. Placido per albare e roveri vendi 
da rassegare come al suo libro distintamente appare . 
adì 24 Febraio / per lo- P. D. Placido per tanti assi vendute come
consta al suo libretto diffusamente.........................................
adì 15 Marzo / per lo P. D. Placido per pertiche o siano pali da 
viti venduti fm’ hoggi a diversi come al suo libro appare . 

adì 11 Aprile / per Eutitio Lauciano per fascine 25000 a L. 15 e
legne carra 62 a L. 7 5 vendutegli.........................................
adì 14 Aprile / per lo Magazino di Lino per utile havuto in esso 
più del prezzo stimato spettante a questo conto . . . .  
adì 11 Maggio / per Henrico malghese per Piò 20 di pascolo af
fittatogli a L. 5 il Piò da pagare a S. Michele e S. Martino per 
metà.................................................................

<501

17.

16 L. 4185 9 8

» 37 » 57 — —

» 37 » 76 10 —

» 37 » 50 — —

» 37 » 179 - - —

» 48 » 824 10 —

» 21 » 150 — —

» 54 » 100 — —

Somma L. 5622 9 8

V

! M



602 ANGELO PIETRA

18. 1586.

Priorato di S. Remigio nelle Colle, dee dare adì 9 Giugno / a F. Man
sueto Bresciano, custode di quel luogo, spesi a far filare una 
pezza di tela brazza 85 per uso della Corte, come al suo libro
car. 1 distintamente appare L 24 10

Et adì ultimo Giugno / a F. Mansueto, spesi questo mese diversa- 
mente, come al suo libro carte 30 distintamente si vede » 39 » 29 i.

Et adì ultimo Settembre / a F. Mansueto, spesi questi tre mesi di
versamente, come appare al suo libro car. 31 » 39 » 75 19

Et adì ultimo ^Novembre / a Cassa, sposi per lo P. Celleraro questi 
6 mesi, come al suo libretto car. 286 distintamente appare . » 33 » 15 16

Et più / a F. Mansueto, spesi in due mesi, come al suo libro car. 32 
appare distintamente................................. » 39 » 50 fi

Et adì 16 Febraio / a F. Mansueto, spesi fin’ boggi, in far legne, fa
scine, schiappar legne, rassegar’ assi, fossi fatti, e piantoni ri
messi, come al suo libro car. 2 distintamente si vede . » 39 » 114 17

Et adì ultimo Febraio / a F. Mansueto, spesi minutamente in tre 
mesi, come al suo libro car. 32 appare distintamente . » 39 54 10

Et adì ultimo Marzo / a Cassa, spesi per lo P. Celleraro in mesi tre, 
come appare distintamente al suo libretto car. 287 » 34 » 25 16

Et adì ultimo Maggio / a Cassa spesi per lo P. Celleraro, questi due 
mesi, come al suo libro car. 288 distintamente appare . » 34 » 24 19

Et più / a F. Mansueto, spesi questi tre mesi, come si vede precisa- 
mente a car. 33 del suo libro . » 39 » 89 10

Et più / a Berengario Serpentino nostro campare, per lo suo salario 
di un anno finito hoggi . . . . » 58 » 60 -

Et più / al Granare diverso, per stara 32 di frumento, consumatogli 
quest’ anno, come al libro di esso Priorato, rag. a L. 2 prezzo 
com m une................................. » 26 » 64 -

Et più / al Granare di Frumentata, stara 16 consumategli, appare 
come sopra, ragionata a S. 30 prezzo commune . » 27 » 24 -

Et più / al Granare di Miglio, stara 18 di esso consumato fin’ hoggi, 
e ragionato come sopra . » 28 » 27 -

Et più / al Granare di Panigo, stara 9 consumato, e ragionato al 
commun prezzo come sopra . . . . » 28 » 13 10

Et più / al Granare di Fava, stara 8 consumata, e ragionata al 
commun prezzo come sopra » 29 » 12 -

Et più / al Granare di Legumi, stara 8 consumati, e ragionati al 
commun prezzo come sopra » 29 » 12 -|

Et più / al Granare di Melega, stara 15 consumata come sopra, e ra
gionata S. 20 prezzo commune » 29 » 15 -

Et più / al Granare di Vena e Spelta, stara 25 consumata, e ragio
nata come sopra . . . . » 30 » 25 '

Et più / a Cantina diversa, carra 10 vino, consumato, e ragionato a 
L. 5 il carro prezzo commune . » 25 » O \

Et più / a ll’ Entrata generale di questo anno, tiratogli per saldo di 
questo conto » 60 » 1805_Jt

Somma L. 2614 5
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1586. 18.

lee bavere adì 23 Luglio / Per Gordiano Lampridio affìttuale, stara 200 
frumento ne dee, per lo fitto di questo terzo, et ultimo anno, ra
gionato al prezzo commune di L. 2 lo s ta ro ................................

¡¡t più / per Gordiano detto, per Orgio stara 50 ne dee come sopra, 
ragionato al commun prezzo di S. 30 lo staro .

:;t più / per Gordiano detto, per stara 50 di Vena, ne dee come sopra, 
ragionata al commun prezzo di S. 20 lo staro . 

ìt adì 26 Ottobre / per Gordiano detto, per vino carra 15 ne dee 
come sopra, ragionato al commun prezzo di L. 5 il carro .

5t adì 12 Novembre / per Gordiano detto, per lo suo fìtto in danari 
di questo anno, finito a S. Martino, da pagare in tre termini,
come al suo debito distintamente a p p a r e .................................

Et adì 7 Decembre / per F. Mansueto, per vino Torchiato, e Marello,
venduto, fin’ hoggi, come al suo lib. car. 3 .................................

Et adì 21 Febraio / per F. Mansueto, per assi vendute a maestro 
Christoforo marangone, come al suo lib. car. 2 appare.

Et adì 15 Marzo / per F. Mansueto, per pali da viti, venduti a di
versi fm’ hoggi, come al suo libro car. 3 .................................

Et adì 26 Marzo / per Gordiano Lampridio, per lo sopra più del 
prezzo commune di carra 5 vino resta debitore, ragionato d’ ac
cordo a L. 12 il carro, come vale al presente .

c. 51 L. 400 — —

» 51 » 75 — —

» 51 » 50 — —

» 51 » 75 — —

» 51 » 1700 — —

» 39 » 64 15 —

» 39 » 110 — —

» 39 » 104 10 —

» 51 » 35 -- --

Somma L. 2614 5 —
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19. 1586.

S. Mauro di Roccaflna, Corte nostra, dee dare adì 6 Giugno / a 
P. Benigno Bergamasco custode di quel luogo, per spesi in brazza 
48 di canavaccio, compro per far s a c c h i ................................. C. 40 L. 12

Et adì 13 Giugno / a F. Benigno, spesi in carra 4 di stopolo, compro 
da Demetrio nostro massaro a L. 4 1 5 ......................................... » 40 » 19

Et adì 25 Giugno / a F. Benigno, spesi questa prima segata, come 
a car. 2 del suo libro car. 40 distintamente appare » 40 » 82 11

Et adì 27 Agosto, a F. Benigno, spesi questa segata seconda di fieni, 
come al suo libro car. 3 distintamente si vede . . . . » 40 » 93 13

Et adì ultimo Settembre / a F. Benigno, spesi questi quattro mesi 
diversamente, come al suo libro car. 24 appare distintamente . » 40 » 47 8

Et adì ultimo Novembre / a Cassa, spesi questi sei mesi, per lo P. 
Celleraro, come al suo libretto car. 295 distintamente appare » 33 » 11 5

Et più / a F. Benigno, spesi questi due mesi, come al suo lib. car. 25 » 40 » 32 7
Et adì 26 Febraio / al Granare di Segala, stara 4 data ad Henrico Lan

franco malghese, per la sua reg. di quest’ anno, del fieno vendutogli » 28 » 6
Et più / al Granare di Miglio, stara 4 datogli come sopra » 28 » 6 —

Et adì ultimo Febraio / a F. Benigno, spesi in tre mesi diversamente, 
come appare a car. 26 del suo l i b r o ......................................... » 40 » 29 17

Et adì ultimo Maggio / a F. Benigno, spesi questi 3 mesi come sopra » 40 » 37 4
Et più / al Granare di Frumentata data a Theodoro massaro, per 

carrezzi e opere da lui havute quest’ anno, come al suo libro appare » 27 » 30 _
Et più / al Granare diverso, stara 23 frumento consumatogli quest’ anno, 

come al libro di F. Benigno, ragionato a L. 2 prezzo commune » 26 » 46 -

S. M artìri di Serina, Corte nostra dee dare adì 3 Giugno a F. Vi- 
gilantio Comasco Oblato custode di quel luogo, per spesi diece 
pale da frumento et altre cose come al suo conto c. 40 L. 7 15

Et adì 10 Giugno / a F. Vigilantio, spesi in un carro di Calcina, 
compro per bisogno della C o r t e ................................................. » 40 » 22 8

Et adì ultimo Giugno / a F. Vigilantio, spesi questo mese diversa- 
mente, come al suo libro sp car. 26 distintamente appare . » 40 » 32 16

Et adì 31 Luglio / a F. Vigilantio, spesi questo mese, come al suo 
libro car. 27 appare distintamente................................................. » 40 » 19 17

Et adì ultimo Settembre / a F. Vigilantio, spesi questi due mesi di
versamente, come al suo libro car. 28 appare . . . . » 40 » 56 5

Et adì ultimo Novembre / a Cassa, spesi questi sei mesi per lo P. 
Celleraro, come al suo libretto qp car. 292 distintamente appare » 33 » 13 14

Et più / a F. Vigilantio, spesi questi due mesi, come appare distin
tamente al suo libro car. 2 9 ......................................................... » 40 » 46 -

Et adì 12 Febraio / a F. Vigilantio, spesi fin’ oggi in fare legne e 
fascine, rassegare assi, cavar fossi e piantare arbori e piantoni, 
come al suo libro distintamente appare......................................... » 40 » 94 12

Et adì ultimo Febraio / a F. Vigilantio, spesi in tre mesi, come ai 
suo libro car. 30 distintamente a p p a re ......................................... » 40 » 47 13

Et adì ultimo Marzo / a Cassa, spesi per lo P. Celleraro questi quattro 
mesi, come al suo libretto car. 293 distintamente appare . » 34 » 19 14

Et adì ultimo Maggio / a Cassa, spesi per lo P. Celleraro in due 
mesi, come appare distintamente al suo libretto car. 294 . » 34 » 32 7

Et più / a F. Vigilantio, spesi diversamente in tre mesi, come al suo 
lib. car. 31 distintamente a p p a r e ................................................. » 40 » 96 15
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1586.

Jjie bavere adì 23 Luglio / per Granare diverso, per stara 186 Grano, 
havutogli quest’ anno, ragionato al comraun prezzo L. 2 lo staro 

Et più per Granare di Fava, per stara 48 havutagli, ragionato al
prezzo commune di S. 30 lo s ta ro .................................................

Et adì 26 Ottobre / per Cantina diversa, carra 8 di vino bavutogli,
e ragionato a L. 5 prezzo c o m m u n e .........................................

Et più / per Granare di Panigo, per stara 90 liavu togli, ragionato al
commun prezzo di S. 30 lo s t a r o .................................................

Et a:'ì 25 Novembre / per Henrico Lanfranco p. car. 116 e mezo di 
fieno, vendutogli a L. 13 5 da pagare come al suo conto appare 

Et adì 11 Maggio / per Henrico detto, per Piò 12 di prato affìtatogii, 
a L. 4 da pagare per metà a S. Michele e S. Martino prossimi

(Continua il dare.)

Et più / al Granare di Frumentata per stara 14 consumata come 
sopra, ragionata a S. 30 prezzo commune . . . .

Et piti al Granare di Segala, stara 9 consumata come sopra .
Et più / al Granare di Miglio, stara 16 consumato e ragionato come sopra 
Et più / a Cantina diversa, carra 5 4 vino, consumato e ragionato al

commun prezzo di L. 5 il c a r r o .................................................
Et più / all’ Entrata generale di questo anno, tiratogli, per saldo di 

questo c o n t o ......................................... ........

19.

c. 26 L. 372 — —

» 29 » 72 — —
» 25 » 40 — —
» 28 » 72 — -

» 54 » 1543 12 6

» 54 » 60 — —
Somma L. 2159 12 6

C. 27 L. 21
» 28 » 13 10 —

l » 28 » 24 — —
L
, » 25 » 26 13 4
i

» 60 » 1621 3 —
Somma L. 2159 12 6

Dee havere adì 23 Luglio / per Granare del Monastero, per lo prezzo 
commune, a L. 2 di stara 219 di frumento, havutogli quest’ anno, 
come al libro de’ Granari distintamente appare . . . .  

Et più per Granare di Segala, per stara 85 liavutagli quest’ anno, 
ragionata al commun prezzo di S. 30 lo staro . . . .  

Et adì 26 Ottobre / per Cantina del Monastero, per carra 23 di vino, 
havutogli quest’ anno, rag. a L. 5 prezzo commune 

Et pili / per Granare di Panigo, per stara 70 havutogli questo anno,
ragionato a S. 30 prezzo com m une.................................................

Et adì 12 Febraio / a F. Vigilantio, per carra 7 e mezo di fieno ven
duto in più volte a L. 13, come al suo lib. car. 2 distint. appare

C. 27 L. 438 —

» 28 » 127 10

» 25 » 115 -■

» 28 » 105 —

» 40 » 112 10

(Continua il dare.)

Et più al R. D. Lorenzo Simoni, per lo suo salario di un’ anno 
E Più / a Temistio Solimano massaro, per carezzi e opere da lui 

havute quest’ anno, come al suo libretto saldato d’ accordo 
i Più , al Granaro diverso, per stara 32 frumento consumatogli 

questo anno come al lib. di F. Vigilantio ragionato al commun prezzo 
' Più al Granaro di Frumentata, per stara 14 consumatagli come

sopra, ragionata a S. 30 prezzo c o m m u n e .................................
Più / al Granaro di Miglio, stara 10 consumato, come sopra . .
P'ù a Cantina del Monastero, car. 5 di vino consumato, e ra

pi ■’K)naE° ut commun prezzo di L. 5 il c a r r o ................................
Più / all’ Entrata generale di quest’ anno, tiratogli per saldo

Somma L. 898 —

C. 43 L. 100 —

» 56 » 31 7

» 26 » 36 —

» 27 » 21 —

» 28 » 15 —

» 25 » 25 —

» 60 » 179 14

Somma L. 898 —

1
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20. 1586.

Bomea a’ confini di Fabrino, Massaria nostra, dee dare adì 13 Settembre
al Granaro di Camerone, per stara 12 di Frumento, seminato 

in nostra parte, per Deodato nostro massaro, come ivi si costuma,
ragionato al prezzo commane L. 2 lo s t a r o .....................................C. 26 L. 24 — _

Et adì 12 Novembre / a Deodato Falcone, per carrezzi e opere da lui 
havute fin’ hoggi, più de’ carrezzi 25 ordinarii, come al suo li
bretto saldato d’ accordo distintamente appare . . . » 56 » 15 18 —

Et adì ultimo Maggio / a Rinaldo Sansone, per carrezzi e opere da 
lui havute da S. Martino fin’ hoggi, più de i carrezzi ordinarii,
come al suo libretto appare d is tin ta m en te ......................................» 56 »  41 4 -

Et più / all’ Entrata generale di questo anno, tiratogli per saldo di
questo c o n t o .......................................................................................» 60 » 1010 18 -

Somma L. 1092 — —

Acqua chiara vicino Lonciano, Massaria nostra, dee dare adì ultimo
Maggio / all’ Entrata generale di quest’ anno, tiratogli per saldo C. 60 L. 2925 11 -

( Continua l’ avere.)
Et adì 26 Marzo / per Alessandro detto, per lo sopra più, del prezzo 

commune di stara 34 frumento non consignato, ragionato a L. 4 9
come vale al p r e s e n t e ..................................................................

Et più / per Alessandro detto per lo sopra più di stara 22 di Vena 
e Spelta non consignata come sopra, ragionata d’ accordo a L. 2

C. 51 L. 83 11 -

» 51 » 22 -

Somma L. 2925 11

S. Dionigi in Montecurvo, Massaria nostra, dee dare adì ult. Maggio /a

Et più / all’ Entrata generale di quest’ anno, tiratogli per saldo.

(Continua l’ avere.)
Et più / per Granaro di Miglio, per stara 40 ragionato a S. 30. 
Et più / per Granaro di Melega, per stara 82 ragionata a S. 20.

e C. 56 L. 44 10 -

. » 60 » 747 10 -

Somma L. 792 — -

. C. 28 L. 60 — "

. » 29 » 82 -- ""

Somma L. 792 — "

Honorata appresso Spera indio fuori di Zodiano, Massaria nostra, dee 
dare adì 12 Novembre / a Seneca Valoroso affittuale, per quanto 
se gli fa buono di ristoro, per la tempesta patita questo anno,
stimato per communi amici i n ................................................. G. 52

Et adì ultimo Maggio / all'Entrata generale di questo anno, tiratogli
per saldo di questo c o n t o ..........................................................»  60

Somma

L. 31 2

L. 2300 -
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bavere adì 23 Luglio / per Granaro in Carnerone, per stara 180 
di frumento, havutogli questo anno in nostra parte, come al libro 
de’ Granari appare, ragionato al comrnun prezzo L. 2 lo staro . 
più per Granaro di Segala, per stara 180 havutagli, ragionata 

S. 30 prezzo commune, come al sudetto libro appare 
più / per Granaro di Fava, stara 50 havutagli, come sopra . 
più per Granaro di Legumi, stara 12 havutogli, come sopra . 
più per Granaro di Vena e Spelta, per stara 80 havutagli, e ra
gionata al commun prezzo di S. 20 lo s ta ro .................................

adi 26 Ottobre / per Cantina di Camerone, per carra 12 vino, ha-
vutogli, e ragionato a L. 5 prezzo commune.................................
più per Granaro di Miglio, per stara 98 havutogli, e ragionata
a S. 30 prezzo comm une.................................................................
pili / per Granaro di Melega, per stara 70 havutagli, e ragionata
a S. 20 prezzo com m une.................................................................
adì 12 Novembre / per Deodato Falcone, per lo suo fìtto del Cor
tile, maturato a S. Martino, come al suo conto . . . .

' bavere adì 23 Luglio / per Alessandro dal Sole nostro affìttuale, 
p. stara 310 frumento ne dee questo terzo, et ultimo anno alla rac
colta, per lo suo fìtto, ragionato al commun prezzo di L. 2 lo staro 
più / per Alessandro detto, per stara 100 di vena e spelta, dee 
come sopra, ragionata a S. 20 prezzo commune . . . .  
adì 26 Ottobre / per Alessandro detto, per vino carra 20, ne dee 
come sopra, ragionato a L. 5 prezzo commune 
adì 12 Novembre / per Alessandrp detto, per lo Fitto in danari 
del detto anno finito a S. Martino, da pagare in tre termini, come 
al suo conto distintamente appare.................................................

e havere adì 23 Luglio / per Granaro diverso, per stara 145 di fru
mento, havutogli quest’ anno in nostra parte, come al libro de’
danari, ragionato a L. 2 prezzo co m m u n e .................................
P>ù / per Granaro di Frumentata, per stara 70 havutagli come
sopra, ragionata a S. 30 prezzo c o m m u n e ................................
P'ù per Granaro di Segala, per stara 130 havutagli, ragionata 
aj commun prezzo come sopra.
Pi" per Granaro di Legumi, p. stara 10 havutigli come sopra . 
adi Ottobre / per Cantina diversa, per carra 9 di vino havutogli 
come sopra, ragionato a L. 5 prezzo commune . . . .

bavere adì 12 Novembre / per Seneca Valoroso affìttuale, per lo 
*iito del secondo anno finito a S. Martino, da pagare in tre ter- 
mmi- come al suo conto appare distintamente .

20.

C. 26 L. 360 —

CO©1 » 270 —

» 29 » 75 —

» 29 » 18 —

» 30 » 80 -

»  24 » 60 —

» 28 » 147 —

» 29 » 70 —

» 56 » 12 —

iomrna L. 1092 —

C. 51 L. 620 —

» 51 » 100 —

» 51 » 100 —

» 51 » 2000 —

C. 26 L. 290 -

»  27 » 105 —

00A » 195 —

» 29 » 15 —

» 25 » 45 —

C. 52 L. 2300
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21. 1586.

Pietra Salda di la dal Fondico vecchio, Massaria nostra, dee dare adì 
ultimo Maggio / a Valerio Leoni massaro, per carrezzi e opere da 
lui ha vute quest’ anno, come al suo libro saldato d’ accordo distin
tamente a p p a re ..................................................................................C. 56 L. 31 1]

Et più / all’ Entrata generale di quest’ anno, tiratogli per saldo di questo
c o n to .................................................................................................. » 60 » 731 15

Somma L. 763 li

Deus Dedit appresso la città, Massaria nostra, dee dare adì ultimo
Maggio / all’ Entrata generale di quest’ anno, tiratogli per saldo . C. 60 L. 630 -

Isolana in via nuova, Massaria nostra, dee dare adì ultimo Maggio /•
all’ Entrata generale di quest’ anno, tiratogli per saldo . . . C. 60 L. 590

S. Ignatio in Riva, Ronco nostro, dee dare adì ultimo Maggio / al
l ’ Entrata generale di quest’ anno, tiratogli per saldo . . . C. 60 L. 124

Magazino di Lino, dee dare adì primo Giugno / all’ Introito 
di questo per resto qui tirato da car. 363 libro Z 

Et adì 16 Giugno / a Badia, liavutogli questo anno, stimato
in circa al prezzo e quantità .........................................

Et adì 14 Aprile / a Badia, per saldo di questo conto spet
tante a essa C o r t e .........................................................

Somma pesi 105 L. W-°

c. 1 pesi 30 L. 205 '

» 16 pesi 75 » 625 "

» 17 pesi » 150 7̂
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1586. 21.
bavere adì 23 Luglio / per Granerò del Monastero, per lo prezzo 
«immune a L. 2 di stara 196 frumento havutogli quest’ anno, come
al libro de’ Granari appare d is t in ta m e n t e .................................
più p e r  Granare di Frumentata, havutagli questo anno, ragionata
a S. 30 prezzo com m u ne.................................................................
adì 26 Ottobre / per Cantina del Monastero, per carra 18 vino, 
havutogli come sopra, ragionato a L. 5 prezzo commune 

più per Granare di Miglio, stara 46 ragionato a S. 30 
più / per Granaro di Melega, stara 48 ragionata a S. 20 •
adì 11 Maggio / per F. Vigilantio, havuti da Piò 8 di Prato affit
tato a L. 5 4 a Simone Guarnaccia.................................................

c. 27 L. 392 —

» 27 » 123 —

» 25 » 90 —
» 28 » 69 —
» 29 » 48 —

» 40 » 41 12

Somma L. 763 12

; bavere adì 23 Luglio / per Aquila Gradito affittitale ex parter per 
lo prezzo commune a L. 2 di stara 250 frumento ne dee questa 
raccolta, per lo fitto del primo anno . . • • • . C. 52

più ,/ per Aquila detto, per stara 40 di Vena, ne dee come sopra,
ragionata a S. 20 prezzo comm une................................................. »5 %
adì 26 Ottobre / per Aquila detto, per carra 18 vino ne dee come
sopra, ragionato al prezzo c o m m u n e .........................................» 52

Somma

L. 500 —

» 40 — —

» 90 —

L. 630 — —

; havere adi 23 Luglio / per Severo Biondo massaro e affittitale per 
stara 70 frumento ne dee per lo fitto di questo 4 anno. . ■ G. 52
adì 26 Ottobre / per Severo detto, per carra 10 di vino ne dee 
come sopra, ragionato a L. 5 prezzo commune . . • . » 52
adì 12 Novembre / per Severo detto, per lo fitto in danari di questo 
quarto anno finito a S. Martino, da pagarci come al suo conto . » 52

Somma

L. 140 — —

» 50

» 400 — — 

L. 590 -  —

e havere adì 27 Luglio / per Granaro di Fava, ha vutagli questo anno 
in nostra parte, ragionata a S. 30 prezzo commune 
P'ù per Granaro di Legumi stara 8 havuti e ragionati uts .
■ufi 26 Ottobre / per Cantina del Monastero, per carra 12 vino 
havutogli come sopra, ragionato al prezzo commune di L. 5

C. 29 L. 52 10
» 29 »  12 —

» 25 »  60 —

Somma L. 124 10

te havere adi 14 Aprile / per Cassa, venduto a Gentile 
^assimino, a L. 10 il peso, per mano del P. D.
Placido Rettore in B a d i a .................................C. 34
i)er saldo di questo conto, calato per quanto si è 
stimato di più, in le due partite controscritte . » 21

Somma

pesi 102 12 6 L. 1025

pesi 212 6 »  — —

pesi 105 — - L. 1025 — —

V -  39
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22. 1586.

Malgheria nostra a S. Martiri, dee dare adì ultimo Maggio / all’ Entrata
generale di quest’ anno, tiratogli per saldo di questo conto . . C. 60 L. 483 1-)

Socida di Bestiami in Badia, dee dare adi 2 Settembre / ad Hercole 
Semprevivo, per 4 vache da lui compre per A  71 da pagare a
N a ta le ..................................................................................................C. 49 L. 284 -

Et adì ultimo Maggio / all’ Entrata generale di quest’ anno, tiratogli
per saldo di questo con to ..................................................................» 60 » 52 —

Somma L. 336 —

Bazza di Cavalli in S. Mauro, dee dare adì 2 Settembre / a m. Maggio 
de Popoli, per uno stallone Rovano di anni 7 in circa, da lui ha-
vuto per A  70 d’ accordo ..................................................................C. 47 L. 280 -

Et adì ultimo Maggio / al Granare di Vena e Spelta, per stara 120
data quest’ anno a’ cavalli, come al lib. d’ essa, ragionata a S. 20 » 30 » 120 - 

Et più / all’ Entrata generale di quest’ anno, tiratogli per saldo . . » 60 » 68 -

Somma L. 468 —

Terratici diversi, di Piò 32 incirca di Territorio, appresso la Clausura 
del Monastero nostro, deono dare adì ultimo Maggio / all’ Entrata 
generale di quest’ anno, tiratogli per s a l d o .................................C. 60 L . 227 1°

Selve e Boschi diversi, deono dare adì ultimo Maggio / all’ Entrata
generale di quest’ anno, tiratogli per saldo di questo conto . . C. 60 L. 345
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1586. 22.

Dee havere adì 12 Novembre / per Liti e Scritture, per tre vitelli
presentati a gli Signori Podestà, e D o t t o r i .................................

Et più / per Casciaria, per pesi 30 formaggio, havuto fin’ hoggi in 
nostra parte, ragionato a L. 2 il peso prezzo commune .

Et adì 17 Maggio / per Casciaria, per altri pesi 37 formaggio, havuto 
fin’ hoggi, come al lib. di F. Thomaso, ragionato come sopra 

Et più per PInfermeria, per tanti vitelli havuti quest’ anno in più
volte, come al detto lib. appare, r a g i o n a t i .................................

Et più per F. Thomaso, per vitelli venduti quest’ anno appare uts . 
Et adì 19 Maggio / per Ordinaria, pesi 70 butiro, havuto quest’ anno, 

come al detto libretto, ragionato a L. 2 il peso prezzo commune .

Dee havere adì 2 Settembre / per Casciaria, per pesi 20 formaggio ha
vuto fin’ hoggi in nostra parte, di vaccha e di pecora, ragionato
al commun prezzo di L. 2 il p e s o .................................................

Et adì 10 Marzo / per Cassa, per la nostra parte, della Lana di que
st’ anno, venduta, senza pesare a Ricardo Pocoavanza drapero, rag. 

Et adì 17 Maggio per Casciaria, per pesi 42 e mezo di formaggio 
havuto fin’ hoggi in nostra parte, come al libretto di F. Thomaso, 
rag. al prezzo commune di L. 2 il p e s o .........................................

Dee havere adì 2 Settembre / per Fabrica, per un poliedro di mesi 15 
capezza di moro, dato a Sisto Moneta, stimato d’ accordo A  11 in 
¡scambio di due grossi piedi di noce da far’ assi, havuti per la forest.

Et adì 6 Ottobre / per Cassa, per due poliedri di anni tre, venduti al 
Sig. Ventura Africano, per scuti 51 d’ accordo. .

Et adì 27 Novembre / per R. P. Abate, A  55 havuti d’ un cavallo mo
rello di anni 5 venduto in Fiorenza.........................................

Deono havere adì primo Aprile / per D. Mauro scossi fin’ hoggi da di
versi hortolani, come distintamente appare al lib. de livelli annui,
e a quello di esso D. M a u r o .........................................................

Et adì ultimo Maggio / per D. Mauro, scossi fin’ hoggi come sopra .

eon°[ havere adì 2 Settembre / per Utensigli, per io nostro raccolto 
'li castagne del Vallone, dato a Tarquinio Belgrado, in ¡scambio di 
Una pezza di tela di lino e di stoppa, da lui havuta in brazza
f'he noi stimiamo a S. 10 il brazzo, v a le ................................

«idi lt  Gennaio / per Cassa, havuti da Pascale Capelletto, per una 
selva datagli a tagliare presso Riva, stimata d’ accordo.

una seiv■ a vendutagli appresso Vaimoro, stimata d ’ accordo

C. 12 L. 36 — —

» 3 » 60 — —

» 3 » 74 — —

» 4 » 63 _ _
» 39 » 110 12 —

» 2 » 140 12 —

Somma L. 483 12 —

C. 3 L. 40 — —

» 34 » 213 — —

» 3 » 83 — —

Somma L. 336 — —

C. 11 L. 44 — —

» 32 » 204 — —

, » 31 » 220 — —

Somma L. 468 — —

C. 36 L. 154
. » 36 » 73 10 —

Somma

>

L. 227 10 —

i
»

C. 10 L. 50 — —
l
, * 33 » 170 — —

, » 34 » 125 _ _

Somma L. 345
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23. 1586.

Molina deono dare adì 12 Novembre / a Ricardo Salomone per lo 
prezzo corrente di stara 12 frumento stimatoci a L. 4 speso in 
reparare il Molino di S. Marcello, di ordine del P. Celleraro . C. 54 

Et più / a Marino Orlando molinaro, spesi quest’ anno in più volte di 
ordine del P. Celleraro, con intervento del P. D. Placido, in ruote, 
ferramenti e legni, posti a racconciare il Molino in Camerone . »  54

Et più / a Cassiano Amirante, per lo prezzo commune a L. 1 10 di sta. 16
di Segala, fattagli buona d’ accordo, per la sutta patita quest’ anno » 54 

Et più / ad Oberto Basilisco, per stara 8 frumento, ragionato al prezzo 
commune, se gli fanno buone per la sutta patita quest’ anno al
Molino d’ Oriana, come al suo c r e d i t o ......................................... » 5 5

Et adì 8 Decembre / ad Oberto Basilisco, spesi da lui di ordine del
P. Celleraro, in due ruote, legnami, ferramenti e opere in rac
conciare il detto Molino, come per sua lista d ’ accordo . »  55

Et adì 28 Aprile / al Granaro di Frumentata, stara 10 data a m. 
Giovannino nostro marangone, ragionata a L. 3 a buon conto di 
spesa e opere fatte a racconciare le nostre Molina, appare per sua lista » 27 

Et più / a Cassa, contogli a compimento di detta spesa e opere come
per detta lista e suo ricevere in filza appare distintamente. » 34

Et adì ultimo Maggio / all’ Entrata generale di quest’ anno, tiratogli
per saldo di questo c o n t o ......................................................... » 60

Somma

Censi e Livelli diversi, deono dare adì 12 Agosto / al Monastero di 
S. Giorgio, pagati per quel P. Celleraro a nome nostro, a in.
Horatio Fortunato, per lo censo di quattro mesi, finiti a quattro
di questo de gli A  1200 a 5 per 1 0 0 ......................................... C. 43

Et adì 24 Gennaio / a Cassa, conti in Vinegia a i quattro Censuari, 
per lo Censo, degli A  1200 goduti mesi 5 giorni 19 a 4 per 100
da i cinque d ’ Agosto fin’ l i o g g i ................................................. » 33

Et adì 2 Maggio / a Cassa, conti al Sig. Alardo Senatore, per l ’ inte
resse del Cambio a l e  mezo per 100 di A  685 cambiatone per 
Milano L. 49 10 e più L. 25 al Sig. Antimo de’ Signori per l ’ in
resse a 1 per 100 di altri A  624 cambiatone per Vinegia, in somma » 34

Et adì 13 Maggio / a Cassa, conti al detto Signor Antimo, per l ’ inte
resse 1 per 100 di altri, A  624 giratene in Vinegia . . » 34

Et adì 23 Maggio / al Monastero di S. Simpliciano, conti a nome nostro
a Zacheo Verace, per lo Censo di un anno di A  600 a 4 per 100 » 44

Et adì 28 Maggio / al Monastero di S. Giorgio, conti a nome nostro 
cioè L. 96 a m. Quintiliano Poeta, e L. 96 a m. Pompilio Desiderato 
per lo Censo loro di un’ anno, compito hoggi de i A  600 a 4 per 100 » 43

Et adì ultimo Maggio / a Cassa, conti al P. D. Davide Vicentino an
dato a Vinegia, da consigliare al P. Celleraro di S. Giorgio, da 
pagare a m. Bbartolo Soladino, per lo suo censo di un anno, com
pito hoggi, de i A  500 a 4 per 1 0 0 ......................................... » 34

Et più / all’ Entrata generale di quest’ anno, tiratogli per saldo di
questo c o n t o .................................................................................. » 60

Somma

L. 24 -

» 104 8

» 24 —

» 16 -

»  105 10

» 30 -

» 112 7

» 1187 15 

L. 1604 -

L. 80 -

» 86 “2

» 74 10

» 25 —

» 96 6

» 192 -

»  80 -  

» 126 19

L. 760 19 3



613INDIRIZZO DEORI ECONOMI

1586. 23.

Deono ha vere adì 12 Novembre / per Marino Orlando, per lo fitto del 
terzo anno, del Molino di Camerone, maturato a S. Martino, e 
da pagare in tre termini, come per strumento di m. Verdura notaro,
et al suo conto più distintamente a p p a r e .................................

Et più / per Riccardo Salomone, per lo fitto in danari del terzo et 
ultimo anno del Molino di S. Marcello, maturato e da pagare 
come sopra, come per strumento del detto nostro notaro .

Et più / per Ricardo detto, per stara 40 frumento ne dee di più per
regalia, ragionato a L. 2 prezzo co in m u n e .................................

Et più / per Cassiano Amirante, per lo fitto in danari di questo se
condo anno del Molino di Pietra salda, finito da pagare e appare 

Et più / per Cassiano detto, per stara 50 di Segala, ne dee di più 
di regalia come sopra, ragionata a S. 30 prezzo commune .

Et più / per Cassiano detto, per stara 50 Miglio ragionato al commun
prezzo come s o p r a ......................................... ........ • • •

Et più / per Oberto Basilisco, per lo fitto in danari, di questo primo 
anno del Molino di Oriana finito e da pagare come sopra . .

Et più / per Oberto detto, per stara 50 di frumento ne dee di più di
regalia, ragionato a L. 2 prezzo c o m m u n e .................................

Et più / per Cassiano Ammirante, per lo sopra più del commun piezzo 
di stara 12 Miglio lasciato di consignare, come al suo debito .

c. 54 L. 400 -  —

» 54 » 300 — —

» 54 » 80 — —

» 55 » 200 -  —

» 55 » 75

» 55 » 75

» 55 » 350 — —

» 55 » 100 — —

» 55 » 24 — —

Somma L. 1604 — —

fìeono bavere adì ultimo Luglio / per Liti e Scritture, scossi pei lo 
P. D. Germano da Tortona Procuratore, in questi iliece mesi e 
spesi come al suo libro 0  car. 1 distintamente si vede 

Et adì 25 Agosto / per Cassa, conti per lo detto P. Procuratore, al 
P. Celleraro per tanti scossi sin’ hoggi, come al detto libro appare 

Et adì ultimo Settembre / per L iti e Scritture, scossi e spesi per lo 
detto P. Procuratore fin’ hoggi, appare al detto libro car. 2 dist. 

Et adì 16 Ottobre / per m. Carlo Bianchino conto corr. A  22 e rnezo, 
per lo Livello di un’ anno finito hoggi, di A  450 tiene a 4 per 100 

Et più / per m. Emanuello Claudiano conto corrente, A  23 e un ottavo 
per un anno da finire a 25 di questo, di A  462 e mezo, a 5 pei 100 

Et adì ultimo Novembre / per Liti e Scritture scossi e spesi c. s.
Et più / per Cassa, pagati al P. Celleraro dal detto Padre .
Et adì 10 Decembre / per lo P. D. Clemente Aleni, scossi a nome nostro 

da’ Signori Amaranti, per lo Livello finito a S. Andiea 
Et più / per Cassa, havuti da m. Carlo Bianchino, in pagamento del 

suo Livello delle L. 2750 a 5 per 100 da i 15 di Ottobre sin’ hoggi 
Et adì 7 Gennaio / per Cassa, conti da m. Emanuelle Claudiano per lo 

Livello di mesi 213 da’ 25 Ottobre fìn’hoggi sopra le L. 1850 5per 100 
Et adì ultimo Gennaio / per Liti e scritture, scossi e spesi c. s.
Et adì ultimo Febraio / per Liti e Scritture, scossi e spesi c. s. .
Et Più / per Cassa, conti al P. Celleraro, scossi appare come sopra . 
Et adì ultimo Marzo / per Liti e Scritture, scossi e spesi c. s. .
Et adì 30 Maggio / per Cassa, conti per lo detto P. D. Germano tiro- 

curatore al P. Celleraro, a compimento dello scosso 
Et più / per Liti e Scritture, scossi questi due mesi, e spesi c. s.

C. 12 L. 27 10 —

» 32 » 40 — —

» 12 » 34 18 —

» 45 » 90 — —

» 55 » 92 10 —

» 12 » 29 13 6
» 33 » 54 — —

» 43 » 40 — —

» 33 » 13 15 —

» 33 » 18 15 —

» 12 » 40 8 —
» 12 » 49 5 —
» 34 » 94 — —
» 12 » 22 12 9

» 34 » 65 — —

» 12 » 48 12 —

Somma L. 760 19 3
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24. 1586.

F itti di Case e Botteghe in Città, deono dare adì 20 Decembre / al 
Signor Odone Appiano, spesi di ordine nostro, al solare della 
nostra casa, e coppi compri, come per sua lista in filza . . C. 53 L. 15

Et più / a Galeazzo Fiamengo, spesi di ordine nostro in reparatione
di sua bottega, come per sua lista in filza distintamente appare » 53 » 10

Et adì ultimo Maggio / all’ Entrata generale di quest’ anno, tiratogli
per saldo di questo c o n t o ......................................................... » 60 » 980

Somma L. 1006

16

4

Horto del Monastero nostro, dee dare adì ultimo Maggio / a ll’ Entrata
generale di quest’ anno, tiratogli per saldo di questo conto. . C. 60 L. 221 18

Cantina di vino in Camerone, dee dare adì primo Giugno 
/ all’ Introito di questo, per l ’ avanzo dell’ anno passato, 
p. uso della Corte, qui tirato dal libro Z car. 331 rag.
al coinmun prezzo di L. 5 il carro . . . . C. 1 carra 20 L. 100 -

Et più / all’ Introito detto, avanza da vendere, ragionato 
a L. 15 prezzo corrente......................................... » 1 carra 20 » 300 -

Et adì 26 Ottobre / a Badia, havutogli questo anno in 
nostra parte, come al lib. de’ Granari, rag. a L. 5 » 16 carra 23 » 115

Et più / a Romea, havutogli, e rag. come sopra » 20 carra 12 » 80 -
Et adì 27 Ottobre / a Deodato Falcone, havuto da lui p. 

lo P. D. Placido, ragionato a L. 11 a buon conto » 56 carra 8 » 88 -
Et adì 30 Ottobre / ad Alessandro del Sole, da lui bavuto 

in pagamento di quest’ anno, ragionato al coinmun 
prezzo di lire cinque il c a r r o ................................. » 51 carra 20 » 100 -

Et adì ultimo Maggio / all’ Entrata generale di quest’ anno, 
tiratogli per s a ld o ......................................................... » 60 carra — » 444 '

Somma carra 103 L. 1207 —
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1586. 24.

ano bavere adì 29 Settembre / per lo Signor Oddone Appiano, per 
lo secondo anno finito hoggi di nostra casa ch’ ei tiene su la piazza 
del Palagio, come per strumento di m. Girolamo Verdura nostro
notaro distintamente a p p a r e .........................................................

più per m. Frontonio Felice, per lo primo anno della casa e
bottega tiene al Mercato, finito come s o p r a .................................
più / per Galeazzo Fiamengo, per lo primo anno di una bottega, 
posta alla Torre Vecchia, maturato come sopra . 

più / per Bonifatio dalla Costa, per Taffitto del secondo anno, di 
un’ altra bottega posta in detto luogo, maturato come sopra 
più / per Natale Villa Franca, per lo terzo anno della nostra Casa 
e bottega, tiene a S. Rocco, da maturare a S. Martino 
più per Romolo Padovano, per lo secondo anno della nostra 
Casa e bottega, tiene a S. Stefano, da maturare a S. Martino . 
più / per lano Tedesco, per lo quarto anno di nostra bottega, tiene 
a S. Paolo, da finire come s o p r a .................................................

G. 53 L. 350 —

» 53 » 190 —

» 53 » 110 —

» 53 » 95

» 53 » 125 —

» 53 » 86 —

» 53 » 50 —

Somma L. 1006 —

»bavere adi 12 Novembre / per Masseritie, cavati per F. Giuseppe 
da Herbaggi venduti, e spesi come al suo libro distint. appare . 
più / per Cassa, conti al P. Celleraro, per lo detto F . Giuseppe, a 
compimento di quanto gli resta in mano di detti 1 
(luti, come al detto suo libro si vede 
adì 19 Maggio / per Masseritie, cavati fin’ hoggi, o 
spesi in peltro e altre cose, appare al detto lib ro .

: più / per D. Mauro, contogli dal detto a compimentc 
venduti fin’ hoggi, come al suo libro appare .

! 'uàvere adì 7 Giugno / per lo P. 11. Placido, venduto 
a Gio. Battista Callidoro, a L. 16 il carro . 
adì 4 Luglio / per Cassa, venduto, p. lo P. Celleraro,
a Pietro Negrino, a L. 17 10.........................................

a,li  ̂ Agosto / per Cassa, venduto in più volte a mi
nuto, e a varii prezzi, per mano del P. D. Placido 
adl G Gennaio / per lo P. D. Placido, venduto d’ordine 
nostro, a Roberto Buonflglio, a L. 13 . 
adl Marzo / per Cassa, venduto per lo P. Celleraro, 
nlla Communità di Damiana, a L. 13 10 

adì l|lhino Maggio / per Vittorio e Cortese massari, 
vendutogli per lo P. D. Placido, a L. 13 

l"ù per Badia, consumatogli questo anno, e ragionato 
a, eonunun prezzo di L. 5 il carro .
Più per p Esito generale, per saldo di questo conto, 
aratogli al commun prezzo, per uso della Corte.

C. 10 L. 66 12

. » 33 » 78 16 —
sopra, e

. » 10 >► 54 __  __

i verdumi 
. . » 36 » 22 10 —

Somma L. 221 18 —

C. 37 carra 8 L. 1-^ hS OD —  —

» 32 carra 7 » 122 10 —

» 32 carra 6 » 115 10 —

» 37 carra 20 » 260 -  —

» 33 carra 30 » 405 — —

»  56 carra 2 » 26 — —

» 17 carra 18 » 90 —  _

» 61 carra 12 » 60 —  —

Somma carra 103 L. 1207
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25. 1586.

Cantina di vino in diverse Corti e luoghi nostri dee dure 
adi primo Giugno /all’ Introito generale, per l ’avanzo 
negl’ infrascritti luoghi, tiratogli dal libro Z dell’anno 
passato, car. 332 per uso nostro, ragionato a L. 5
prezzo co m m u n e.........................................................

Cioè A l Priorato in mano di F. Mansueto.
In S. Mauro di F. Benigno.........................................

Et adì 26 Ottobre / a S. Dionigi, havutogli questo anno 
in nostra parte, come al libro de’ Granari, ragionato
come sopra al commun p r e z z o .................................

Et più / a S. Mauro, havutogli, e rag. come sopra .
Et adì 30 Ottobre / a Gordiano Lampridio, consegnato a 

F. Mansueto, ragionato come sopra . . . .  
Et adì ultimo Maggio / all’ Entrata generale di questo 

anno, tiratogli per utile seguito in questo conto

c. 1 carra — L. 90
carra 10.4
carra 7.8

» 20 carra 9 » 45
» 19 carra 8 » 40

» 51 carra 10 » 50

» 60 carra — » 84

omina carra 45 L. 309

Cantina di Vino in Monastero, dee dare adì primo Giugno 
all’ Introito di quest’ anno, per resto dell’ anno passato, 
tiratogli dal libro Z car. 334 per uso del Monastero, 
ragionato al commun prezzo di L. 5 il carro . . C. 1

Et adì 15 Settembre / a D. Mauro, spesi per mano di 
F. Pacifico ad acconciare le botti e circoli di ferro, 
come appare per sua lista in filza . . . » 35

Et adì 26 Ottobre / a S. Martiri, havutogli questo anno 
in nostra parte, come al libro de’ Granari, ragionato
a L. 5 prezzo commune..............................................» 19

Et più / a Pietra Salda, havutogli, e rag. come sop. . » 21
Et più / a S. Ignatio, havutogli, e rag. come sopra. . » 21
Et adì 30 Ottobre / ad Aquila gradito, ex parter. da lui 

havuto in pagamento per F. Pacifico, ragionato al
commun prezzo come sopra....................................... » 52

Et più,/ a Severo Biondo, havuto, e rag. come sop. . » 52
Et adì ultimo Maggio / all’ Entrata generale di quest’ anno,

tiratogli per utile seguito in questo conto . . » 60

Somma

carra 20 L. 100

carra — » 27

carra 23 » 115

carra 18 » 90
carra 12 » 00

carra 18 » 90

carra 10 » 50

carra — » 128

carra 101 L. 601
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1586. 25.

)ee bavere adì 11 Gennaio / per F. Mansueto, venduto a 
diversi di ordine nostro, a L. 13 5 il carro 

¡t adì ultimo Maggio / per lo Priorato, consumatogli 
quest’ anno, e rag. al commun prezzo di L. 5 il carro 

!t più per S. Mauro, consumatogli, ragionato al commun
prezzo come s o p r a . .................................................

jt più per l ’ Esito generale, tiratogli per saldo avanza 
quest’ anno per uso, cioè car. 13 al Priorato, e carra 7 
a S. Mauro, ragionato al commun prezzo .

c. 39 carra 10 L. 132 10

» 18 carra 10 » 50 —

» 19 carra 5.4 » 26 13

» 61 carra 20 » 100

Somma carra 45.4 L. 309 3 4

Et

Dee havere adì 27 Ottobre / per Salariati, carra 5 di vino, 
dato a’ nostri cinque Medici, Avvocati e Notaro, ra
gionato a L. 5 prezzo com m une.................................

Et adì 12 Novembre / per Vino consumato, per tanto be
vuto da Giugno fin’ hoggi, ragionato come sopra 

Et adì 5 Decembre / per Pompeio Belcolore, Ciroico, ven
dutogli da F. Pacifico a L. 14 10 il carro . 

più / per Agolante de’ Mori ter raro, vendutogli come
sopra d’ accordo a L. 15 il carro .................................

Et adi 8 Gennaio / Per D. Mauro, venduto a Melchiade
Picco, a L. 15 il ca rro .................................................

Et adì 29 Maggio / per Eugenio da Pistoia, vendutogli 
Per F. Pacifico, a conto del suo salario 

Più / per Bernabò Lavinio hortolano, vendutogli, e ra
gionato al commun prezzo come sopra 

Et adì ultimo Maggio / pei- S. Martiri, consumatogli que
st’ anno, e ragionato al commun prezzo 

Più ì per Limosine, dato quest’ anno, alla Porta del 
Monastero, e ragionato come sopra .

Più / per Vino consumato, bevuto in Monastero da 
ÉE Martino sin’ hoggi, e ragionato come sopra . 

più per p Esit0 generale, tiratogli per F avanzo di 
questo conto, per uso del Monastero, ragionato al 
commun prezzo, come sopra.................................

Et

Et

c. 12 carra 5 L. 25 —

» 4 carra 28 » 140 —

» 57 carra 1 » 14 10

» 57 carra 1.6 » 22 10

» 36 carra 12 » 178 —

» 57 carra 1 » 14 —

» 57 carra 0.6 » 7 —

» 19 carra 5 » 25 —

» 13 carra 6 » 30 —
-

»
L

4 carra 25 » 125 —

» 61 carra 16 » 80 —

Somma carra 101 L. 661 —
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26. 1586.

Granavo di Frumento in Camerone, dee dare adì primo 
Giugno/ all’ Introito di questo, per resto dell’ anno pas
sato, tiratogli dal Libro Z. car. 268 per uso del Mo
nastero, rag. al commun prezzo di L. 2 lo staro 

Et più / all’ Introito, restante da vendere, ragionato a L. 4
in circa come v a l e .........................................

Et adì 23 Luglio / a Badia, havutogli quest’ anno in no
stra parte, come al Libro de Granari, rag. al commun
prezzo come s o p r a .................................................

Et più / a Romea, havutogli e rag. come sopra 
Et adì 29 Luglio / a Deodato Falcone, vendutone a L. 35 

d’ accordo come vale, a buon conto del suo debito,
consegnato al P. D. P l a c i d o .................................

Et adì 16 Agosto / ad Alessandro del Sole, per consegnato 
da lui fìn’ hoggi al P. D. Placido, ragionato al com
mun prezzo come s o p r a .........................................

Et adì 12 Novembre / a Ricardo Salomone, consegnato
in più volte come s o p r a .........................................

Et adì 27 Maggio / a Gassa, conti a diversi messetti, per 
la lor mercede del frumento, e minuti fatti vendere, 
come al libretto del P. Gelleraro distintamente appare 

Et adì ultimo Maggio / all’ Entrata generale di quest’ anno 
tiratogli per utile seguito in questo conto

1 stara 25 L. 50 -

1 stara 155 » 600 -

16 stara 340 » 680 -
20 stara 180 » 360 -

56 stara 70 » 227 10

» 51 stara 276 » 552 —

» 54 stara 18 » 36 —

» 34 stara — » 87 10

» 60 stara — » 1825 16

Somma stara 1064 L. 4418 16

Granavo di Frumento in diverse Gorti e luoghi nostri dee 
dare adì primo Giugno / all’ Introito di questo, per 
resto negli infrascritti luoghi, tiratogli dal libro Z 
dell’ anno passato, car 369 per uso, ragionato al com
mun prezzo di L. 2 lo staro .........................................

Cioè A l Priorato di S. Remigio . . . .  stara 26
A  S. M au ro .................................................stara 19

Et adì 23 Luglio / a S. Mauro, havutogli questo anno in

C. 1 stara 45 L. 90

nostra parte, come al lib. de’ Granari e rag. ut.s » 19 stara 186 » 372 —
più / a S. Dionigi, havutogli e rag. come sopra . » 20 stara 145 » 290
adì 29 Luglio / a Demetrio Contestabile, consegnato a 
F. Mansueto, e rag. d’ accordo a L. 4 lo staro . » 56 stara 30 » 120 —

adì 16 Agosto / a Gordiano Lampridio, consegnato in 
pagamento al P. D. Placido e rag. al prezzo cominune » 51 stara

oooq OOA —

adì 27 Settembre / ad Aquila Gradito ex parter conse
gnato in pagamento a F. Vigilantio a S. Martiri » 52 stara 60 » 120 —

adì 16 Gennaio / a Ricardo Salomone, consegnato fi
li ’ hoggi in tre partite a F. Mansueto, per la paga di 
S. Martino e ragionato come sopra . . . . » 54 stara 20 » 40

adì 22 Marzo / a Ricardo Salomone, consegnato e ragio
nato come sopra, a compimento del suo debito . » 54 stara 20 » 40 —

adì ultimo Maggio / all’ Entrata generale, tiratogli per 
saldo del vantagio havuto in questo conto » 60 stara — » 1074 15

Somma stara 706 L. 2546 15
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1586.

,avere adì 11 Giugno '•/ per lo P. D. Placido, venduto
m. Ila rio Pilone a L. 4 1 5 .................................
, 15 Giugno / al P. D. Placido, venduto a Gabriello 
•maro, a L. 4 18
120 Agosto / per Granaro del Monastero, mandalo 
al P. D. Placido e consegnato a F. Pacifico- . 
i 2 Settembre / per Mario Palmerino, datogli dal 
D. Placido a L. 4 5 di ordine del P. Celleraro . 
13 Settembre / per Romea, seminatogli in parte 

ostra, come si usa in quel paese . . . .  
ì 13 Decembre / per Gassa, venduto a m. Prospero 
olpe a L. 4 5
li 4 Marzo / per Banco, giratone da m. Giordano 
limito, per stara 400 vendutogli a L. 4 9 

ultimo Maggio / per Vittorio e Cortese massari, 
inprestatogli da seminare, ragionato a L. 4 8 come 
aleva da restituirci alla raccolta . . . .  
ù / per Badia, macinatogli quest’ anno, per uso della 
orte, come al libro di Badia ragionato 
ù / per P Esito generale di quest’ anno, tiratogli per 
iso della Corte, rag. al commun prezzo . 
ù ; per l ’ Esito detto, tiratogli per vendere, ragionato 
L. 4 10 come vale al presente.................................

'avere adì 20 Agosto / per Granaro del Monastero, 
laudato per F. Mansueto da S. Marcello, e consignato 
F- Placido ragionato a L. 2 lo staro 
ì 15 Settembre / per Valerio Leoni nostro massaro, 
■"prestatogli a L. 4 5 come al suo conto 
i 13 Decembre / per Cassa, venduto in diversi luoghi 
a diversi prezzi, per mano del P. Celleraro, e di F. 
lansueto, il quale calcolato resta venduto a L. 4 S. 6
6 lo s ta ro ........................................................
8 Maggio / per Banco, giratone da m. Filippo Grotta 
Pagamento di stara 320 di frumento, consegnatogli 

'I Mercato a L. 4 8 d’ accordo . . . .

26.

anno, come al libro di F. Mansueto 
per S. Mauro, consumatogli come sopra 
Per S. Martiri, consumatogli come sopra 

I per l ’ Esito generale di quest’ anno, tiratogli per 
esl°, per uso di esse Corti, rag. al commun prezzo .

C. 37 stara 100 L. 475 -----  ------

» 37 stara 57 » 279 6 —

» 27 stara 50 » 100 —  —

GOA stara 30 » 127 10 —

» 20 stara 12 » 24 —  —

»  33 stara 280 » 1190 —  —

» 41 stara 400 » 1780 —  —

» 56 stara 20 » 88 —  —

» 17 stara 55 » 110 —  —

»  61 stara 10 » 20 —  —

» 61 stara 50 » 225 —  —

somma stara 1064 L. 4418 16 —

l

C. 27 stara 145 L. 290 —  —

» 56
.

stara 8 » 34 —  —

>

» 33 stara 150 » 648 15

L
» 41 stara 320 » 1408 —  —

» 18 stara 32 » 64 -----  _ _

. »  19 stara 23 » 46 —  —

. »  19 stara 18 » 36 ----- ------------

. »  61 stara 10 » 20 —  —

Somma stara 706 L. 2546 15 —
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27. 1586.

Granavo di Frumento in Monastero, dee dare adì primo 
Giugno / all’ Introito di questo, per resto dell’ anno 
passato, tirato dal libro Z car. 370 per uso nostro, 
ragionato al commun prezzo di L. 2 lo staro .

Et più / all’ Introito, avanza da vendere a L. 4 ine.
Et adì 23 Luglio / a S. Martiri, havutogli quest’ anno in 

nostra parte, come al lib. de Granari rag.
Et più / a Pietra salda, havutogli e rag. come sopra 
Et adì 30 Luglio / a D. Mauro, spesi in far crivelare detto 

Frumento nuovo che si scaldava . . . .
Et adì 16 Agosto / ad Aquila Gradito, ex parter per con

segnato fin’ hoggi in Monastero a F. Pacifico, ragio
nato come s o p r a .........................................................

Et più / a Severo Biondo, consegnato in pag. uts .
Et adì 20 Agosto / al Granare diverso, havuto da F . Man

sueto, di quello di S. Marcello, rag. uts . . .
Et più / al Granare di Camerone, havuto da P. D. Placido,

ragionato come s o p r a .................................................
Et adì 27 Gennaio / ad Oberto Basilisco, consegnato in tre 

partite a F. Pacifico, in pagamento della paga di
S. M a r t in o .................................................................

Et adì 26 Aprile / ad Oberto detto, consegnato al detto 
in più volte, a buon conto di stara 25 

Et adì ultimo Maggio / all’ Entrata generale di questo 
anno, tiratogli per P aumento del commun prezzo

Granavo di Frumentata o sia Frumentello, dee dare adì 
primo Giugno / all’ Introito di questo, per resto del
l ’ anno passato, tirato dal libro Z car. 372 ragionato 
a L. 1 10 lo staro prezzo commune . . . .

Et adì 23 Luglio / a Badia, raccoltagli quest’ anno, come 
al libro de’ Granari rag. al commun prezzo 

Et più / a S. Dionigi, havutogli e rag. come sopra 
Et più / a Pietra Salda, havutogli e rag. come sopra . 
Et adì ultimo Maggio / all’ Entrata generale, tiratogli per 

utile seguito e per saldo di questo conto .

c. 1 stara 20 L. 40
» 1 stara 205 » 800

» 19 stara 219 » 438
» 21 stara 196 » 392

» 35 stara — » 21

» 52 stara 190 » 380
» 52 stara 70 » 140

» 26 stara 145 » 290

» 26 stara 50 » 100

» 55 stora 17 » 34

» 55 stara 15 » 30

» 60 stara — » 888

Somma stara 1127 L. 3553

, C. 1 stara 80 L. 120

» 16 stara 56 » 84

»■ 20 stara 70 » 105

» 21 stara 82 » 123

» 60 stara _ » 320

Somma stara 288 L. 752
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1586. 27.

bavere adì 10 Giugno / per Cassa, venduto a m. 
Vespasiano Aureo a L. 4 10
adì 13 Giugno / per Cassa, venduto a m. Tancredi
Calvo a L. 4 1 2 ......................................... ..... ’ '
adì 14 Giugno / per Cassa, venduto a Pasquino de
Corsi, a L. 4 12
adì 30 Luglio / per Ordinario, per crivelatura cavata 
dal nuovo frumento e data alle galline 
adì primo Settembre / per Cassa, venduto per mano 
dì F. Pacifico, a Ciò. Stefano Costa a L. 4 12 . 
adi 5 Settembre / per Salariati, dato a due Medici, due 
Avocati e al Notaro, stara 8 per ciascuno, ragionato
al commun p r e z z o .................................................
adi 7 Sellimbre / per Limcsine, dato a poveri, e a 
luoghi pii per F. Placido, di ordine del R. P . Abate 
adi 12 Novembre / per Forno, per macinato fin’ oggi 
da F. Patiente come al suo libro ragionato uts 

adi 29 Maggio / per Dante Congiurato, vendutegli per 
P. Pacifico a L. 4 8 a conto del suo salario 
adì ultimo Maggio / per Vestieria, dato a maestro 
Aurelio Sartore a L. 4 8 a buon conto 
più / per P Esito generale di quest’ anno, tiratogli per 
resto al commun prezzo, per uso del Monastero 
più per l ’ Esito detto, tiratogli per saldo, per tanto 
resta da vendere, rag. al prezzo corrente L. 410 lo sta.

C. 32 stara 100 L. 450 —

» 32 stara 50 » 230 —

» 32 stara 60 » 270 —

» 2 stara 10 » 20 —

» 32 stara 50 » 210 —

» 12 stara 40 » 80 —

» 13 stara 10 » 20 —

» 4 stara 253 » 506 —

» 57 stara 2 » 8 16

» 6 stara 10 » 44 —

» 61 stara

<3*OO » 164 —

» 61 stara 250 » 1125 —

Somma stara 1127 E. 3553 16

«bavere adì 14 Giugno / per Deodato Falcone, vendutogli 
Per lo P. D. Placido a L. 3 5
adì 17 Aprile / per Cassa, stara 170 venduta a Baldo 
A scalone a L. 2 18 e consegnatagli in Casa . 
adì 28 Aprile / per Molina, data a Giovannino nostro 
marangone, per spesa e opere fatte . . . .  
adì ultimo Maggio / per S. Mauro, stara 10 date per 
F- Benigno a Theodoro Semprevivo massaro, per car
ezzi e opere da lui havute questo anno 
P'ù per Badia, consumatagli quest’ anno, ragionata al 
eouimun prezzo
P|ù / per lo Priorato, consumatogli e rag. uts 
P'ù / per S. Mauro, consumatogli e rag. uts .
P'ù per S. Martiri consumatogli, e rag. uts

C. 56 stara 30 L. 97

» 34 stara 170 » 493

» 23 stara 10 » 30

» 19 stara 10 » 30 — —

» 17 stara 24 » 36 — —
» 18 stara 16 » 24 — —
» 19 stara 14 » 21 — —
» 19 stara 14 » 21 — —

Somma stara 288 L. 752 10
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622 ANGELO PIETRA

28. 1586.

Granavo di Segala, dee dare adì 23 Luglio / a Badia, lia-
vutagli quest’ anno in nostra parte, come al lib. de
Granari, ragionata a S. 30 prezzo commune C. 16 stara 208 L. 312

Et più / a Romea, havutagli e rag. come sopra « 20 stara 185 » 270
Et più / a S. Dionigi havutagli e rag. come sopra . » 20 stara 130 » 195
Et più / a S. Martiri, havutagli e rag. come sopra . » 19 stara 85 » 127 1
Et adì 12 Novembre / a Cassiano Amirante, consegnata a 

F. Vigilantio in più volte, a compimento del suo de
bito dell’ anno p a ssa to ................................. » 55 stara 22 » 33

Et adì 19 Gennaio / a Cassiano detto, consegnata al detto 
sin’ hoggi, in più v o lt e ................................................. » 55 stara 25 » 37 1(1

Et adì 22 Marzo / a Cassiano detto, consegnata fm’boggi 
come sopra, a buon conto di stara 25 . . . » 55 stara 15 » 22 II

Et adì 21 Aprile / a Cassiano detto, consegnata come sopra 
a compimento delle stara 2 5 ......................................... » 55 stara 10 » 15

Et adì ultimo Maggio / all’ Entrata generale di questo anno, 
tiratogli per l ’ aumento di prezzo................................. » 60 stara — » 900

Somma stara 680 L. 1912 in

Granavo di Miglio, dee dare adi 26 Ottobre / a Badia, ha
vutogli quest’ anno in nostra parte, come al lib. de’ 
Granari ragionato a L. 1 10 prezzo commune 

Et più / a Romea, havutogli e rag. come sopra .
Et più / a S. Dionigi, havutogli e rag. come sopra .
Et più / a Pietra Salda, havutogli e rag. come sopra 
Et adì 12 Novembre / a Cassiano Amirante, consegnato 

quest’ anno a F. Vigilantio, a buon conto 
Et adì 19 Gennaio / a Cassiano detto, consegnato fin’ hoggi

in più volte come sopra .................................................
Et adì 22 Marzo / a Cassiano detto, consegnato come sopra,

per pagamento finale ..................................................
Et adì ultimo Maggio / all’ Entrata generale di quest’ anno, 

tiratogli per utile s e g u i t o .........................................

C. 16 stara 186 L. 279 -

» 20 stara 98 » 147 - -
» 20 stara 40 » 60 -
» 21 stara 46 » 69

» 55 stara 20 » 30 -

» 55 stara 25 » 37 10

» 55 stara 25 » 37 io

» 60 stara — » 271 10

Somma stara 440 L. 931 in

Granavo di Panigo, dee dare adì 26 Ottobre / a Badia, 
havutogli questo anno in nostra parte, come al libro 
de’ Granari e rag. a S. 30 prezzo commune . . . C. 16

Et più / a S. Mauro, havutogli e rag. come sopra . » 19
Et più / a S. Martiri, havutogli e rag. come sopra . » 19
Et adì ultimo Maggio / all’ Entrata generale di questo anno,

tiratogli per utile s e g u i t o ......................................... » 60

Somma

stara 90 L. 1^’ 
stara 48 » 'r-
stara 70 » 105

stara — 

stara 208

^Jù73
L. 469 W
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1586. 28.

Dee havere adì 27 Agosto / per Badia, data agli segatori 
dal P. D. Placido, per la seconda Segata del fieno, ra-
gionata a L. 3 10 prezzo corrente . . . .  

Et adì 12 Novembre / per Limosine, data a diversi poveri 
e macinata per la porta, ragionata a L. 1 10 prezzo

C. 16 stara 9 L. 31 10 —

commune.......................................................................... » 13 stara 40 » 60 *-- --
Et più / per Temistio Solimano, vendutagli a L. 3 15 d’acc. 
Et adì 18 Febbraio / per Banco, havuti da m. Precivaie

» 56 stara 20 » 75

Manzo, per stara 550 vendutagli a L. 3 
Et adì 26 Febraio / per Badia, data ad Henrico Lanfranco

» 41 stara 550 .» 1650

malghese, per la regalia promessagli . . . . » 17 stara 6 »  9 -- --
Et più / per S. Mauro, data al detto come sopra
Et adì ultimo Maggio / per Temistio Solimano, vendutagli

» 19 stara 4 6

per F. Vigilantio a L. 3 d’ accordo . . . . 
Et più / per Limosine, macinata sin’ hoggi per la porta,

» 56 stara 8 » 24

come al libro di F. Pacifico, rag. al commun prezzo . 
Et più per Badia, consumatagli questo anno, come al lib.

» 13 stara 17 » 25 10 —

del P. Rettore, ragionata come sopra . . . . » 17 stara 12 » 18 -- --
Et più / per S. Mauro, consumatagli come sopra » 19 stara 14 »  13 10 —

Somma stara 680 L. 1912 10 —

Dee bavere adì 12 Gennaio f  per Cassa, venduto al Sig. 
Celeste Colomba, a L. 2 5 e consegnatogli in diversi 
luoghi per li nostri ministri delle Corti nostre, e per 
lui a’ Mendicanti in L i m o s i n a .................................

Et adì 26 Febraio / per Badia, dato ad Henrico Lanfranco, 
per la regalia del fieno di questo anno, promessagli
come per lo s c r it to ..........................................................

Et più / .per S. Mauro, dato al detto come sopra
Et adì ultimo Maggio / per Valerio Leoni, vendutogli a L. 2 5

d’ accordo per F. V ig i la n t io .........................................
Et più / per Badia, consumatogli qnest’ anno e ragionato 

al comm un prezzo . . . . . . . .
Et Più / per lo Priorato, consumatogli e rag. come sopra . 
E* più / per S. Mauro, consumotogli e rag. come sopra . 
E' Più per S. Martiri, consumatogli e rag. come sopra .

K bavere adì 14 Febraio / per Cassa, contone da Pancratio 
j  baleno, per stara 175 Panigo vendutogli a L. 5 8 d’ ac. 

adì ultimo Maggio / per Badia, consumatogli quest’ anno
j,, e cagionato al commun p r e z z o .................................
¿1 E'.1 u / per lo Priorato, consumatogli e rag. come sopra . 

PIU / per Ordinaria, consumato in Monastero, e ragionato 
come s o p r a ..................................................................

c. 33 stara 350 L. 787 10

» 17 stara 6 » 9
» 19 stura 4 » 6 —

» 56 stara 12 » 27 —

» 17 stara 24 » 36 —

» 18 stara 18 » 27 —
» 19 stara 16 » 24 —
» 19 stara 10 » 15 —

Somma stara 440 L. 931 10

C. 34 stara 175 L. 420 —

» 17 stara 12 » 18 —

» 18 stara 9 » 13 10

» 2 stara 12 » 18 ..

Somma stara 208 L. 469 10
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29. 1586.

Granavo di Fava, dee dare adì 23 Luglio / a Badia havu-
togli questo anno in nostra parte, come al libro di Gra-
nari, ragionata a S. 30 prezzo comune . . . . C. 16 stara 120 L. 180 —

Et più / a Romea, havutagli e rag. come sopra . » 20 stara 50 » 75 —
Et più / a S. Mauro, havutagli e rag. come sopra , , » 19 stara 48 » 72 —
Et più / a S. ignatio, havutagli e rag. come sopra . » 21 stara 35 » 52 10
Et adì ultimo Maggio / all’ Entrata generale di quest’ anno, 

tiratogli per 1’ utile s e g u i t o ......................................... . » 60 stara 9 » 319 10

Somma stara 253 L. 699 —

Granaro di Legumi, dee dare adì 23 Luglio a Badia, ha- 
e al libro di

Granari, ragionati a S. 30 prezzo commune . C. 16 stara 20 L. 30 -  -

Et più / a Romea, havutigli e rag. come sop. » 20 stara 12 » 18 -  -

Et più / a S. Dionigi, havutigli e rag. come sop. » 20 stara 10 » 15 — -

Et più / a S. Ignatio, havutigli e rag. come sopra
Et adì ultimo Maggio, all’ Entrata generale di questo anno,

» 21 stara 8 » 12 — -

tiratogli per utile seguito......................................... » 60 stara — »

Somma stara 50 L. 97 8

Granavo di Melega, dee dare adì 26 Ottobre / a Badia, ha- 
vutagli quest’ anno in nostra parte, come al lib. de’ 
Granari, ragionata a S. 20 prezzo commune . . . C. 16

Et più / a Romea, havutagli, e rag. come sopra . . . » 20
Et più / a S. Dionigi, havutagli e rag. come sopra . . » 20
Et più / a Pietra Salda, havutagli e rag. come sopra. . » 21
Et adì ultimo Maggio / all’ Entrata generale di questo anno,

tiratogli per l ’ utile s e g u i t o ......................................... »  60

Somma

stara 108 L. 1**8
stara 70 »
stara 82 »
stara 48 » 8̂

stara — *

stara 308 L. 480



INDIRIZZO DEGLI ECONOMI 625

1586. 29.

e bavere adì 12 Novembre / per Limosine, data a diversi 
poveri, e cotta in tutti i luoghi nostri la Commemora
tione de’ morti, rag. al commun prezzo.
adì 14 Febraio / per Cassa, stara 180 venduta a L. 3 2

C. 13 stara 20 L. 30 -- --

a Pancratio G a leno ..........................................................
adì ultimo Maggio, per Demetrio Contestabile, vendutogli

» 34 stara 180 » 558 --  —'“

per F. Mansueto, a L. 3 5 .........................................
più / per Rinaldo Sansone Massaro, vendutagli per lo 
P. D. Placido al detto prezzo, a conto di opere e car-

» 56 stara 8 » 26

rezzi da lui h a v u t i ..........................................................
più / per Badia, consumatagli quest’ anno, e ragionata

» 56 stara 10 » 32 10 —

al commun p r e z z o .......................................................... » 17 stara 20 » 30 —  —

più / p. lo Priorato, consumatogli e rag. come s. . » 18 stara 8 » 12 — —
più / per Ordinaria, consumatagli e rag. come s. . » 2 stara 7 » 10 10 —

Somma stara 253 L. 669 — —

* bavere adì primo Marzo / per Cassa, per Ciceri e Lenta, 
venduta a diversi prezzi, per lo P. Celleraro, come al 
suo libro car. 12 distint. appare................................. C. 34 stara 15 L. 44 18 8
«li ultimo Maggio / per Badia, consumatigli questo anno, 
e ragionata a S. 30 prezzo commune . . . . » 17 stara 12 » 18
Pju per Granare, consumatigli e rag. come s. » 18 stara 8 » 112 — —
Pui / per Ordinaria, consumatigli e rag. come s. . » 2 stara 15 » 22 10 —

Somma stara 50 L. 97 8 8

l o  ere a,L 14 Feltràio / per Cassa, conti a Pancratio 
aleno, per stara 230 di Melega, vendutagli d’ accordo 

a L. 1 1 5 ..........................................................................

,! ,1'l'rno Maggio / per Badia, consumatagli quest’ anno 
^ e n t e ,  e rag. a S. 20 prezzo commune 
pj. fler 1° Priorato, consumatogli e rag. come s.

Per Stalla, data quest’ anno a cavalli e ragionata 
: sopra . .................................................. .

C. 34 stara 230 L. 402 10 -

» 17 stara 30 » 30 -- --
» 18 stara 15 » 15 -- --

» 11 stara 33 » 33 — —

Somma stara 308 L. 480 10 —

v _ 40
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30. 1586.

Granavo d’ Orgio, dee dare adì 23 Luglio / a Badia, havu- 
togli quest’ anno in nostra parte, come al lib. de’ Gra
nari e rag. a S. 30 prezzo comm line . . . .

Et adì 15 d’ Agosto / a Gordiano Lampridio, consegnato in 
Gamerone al P. D. Placido, in pagamento ragionato
come sopra..........................................................................

Et adì ultimo Maggio / all’ Entrata generale di quest’ anno, 
tiratogli per utile seguito.................................................

C. 16 stara 18 L. 27 -

»  51 stara 50 - 75 -

» 60 stara — » 24 -

Somma stara 68 L. 126 -

Granavo di Vena, dee dare adì primo Giugno / all’ Introito 
di questo, per resto dell’ anno passato, tiratogli dal libro 
Z car. 380 ragionato al commini prezzo di S 10 lo staro 

Et adì 13 Luglio / a Badia, havutagli questo anno in nostra 
parte, come al libro de Granari ragionata come sopra 

Et più / a Romea, havutagli e rag. come sopra .
Et adì 28 Luglio / a Valerio Leoni, da lui havuta a S. 37

d’ accordo..........................................................................
Et adì 16 Agosto / ad Alessandro del Sole, consegnata al 

P. D. Placido, a buon conto, del suo debito e ragio
nata al coni m un p re z z o .................................................

Et più / a Gordiano Lampridio, consegnata come sopra in
p a g a m e n t o ..................................................................

Et più / ad Aquila Gradito ex parter, consegnata come sop.

C. 1 stara 60 L. 60 —

» 16 stara 72 » 72 —

» 20 stara 80 » 80 —

» 56 stara 35 » 64 15

» 51 stara 78 » 78 —

» 51 stara 50 » 50 —
» 52 stara 40 » 40 —

Somma stara 415 L. 444 15

ParMmenti, deono dare adì 12 Agosto / ad Origine Pandolfi in Vinegia, 
per A  400 conti a nome nostro al P. Celleraro di S. Giorgio, a 
censo di 4 per 100 da pagare nel fine dell’ anno cominciato a 2 
d’ Agosto prossimamente passato e da restituirgli il Capitale a 
nostro beneplacido in una sol partita, come per strumento di 
m. Thomaso de Stefani distintamente appare . . . .

Et più / a Valeriano Ruggeri, A  300 havuti come sopra .
Et più / a Desiderio de’ Beati, A  300 havuti come sopra .
Et più / a Nestorio Roccasecca A  200 havuti come sopra .
Et adì primo Decembre / ad Ordinaria, per quanto fu gravata nella 

spesa di sei giorni, che li RR. Padri della Dieta dimororno in 
questo Monastero, che hora si sgrava con gli A  60 controscritti
havuti per D e c r e to ..........................................................................

Et più / all’ Infermeria, per tanti gli spettano come sopra .
Et più / a Foresteria, per tanti gli spettano come sopra 
Et più / a Stalla, per tanti gli spettano come sopra .

C. 46 L. 1600

» 46 » 1200 —

» 46 » 1200 —

» 46 » 800

» 2 » 80

» 4 » 40 —

» 3 » 40

» 11 » 80

Somma L. 5040 —
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1586. 30.

dee havere adì 4 Maggio / per Cassa, venduto a Marchetto
Filato, a L. 2 6 lo s t a r o ..................................................C. 34 stara 30 L. 69 — —

Et adì ultimo Maggio / per Stalla, dato questo anno a nostri
cavalli, e rag. a S. 30 prezzo commune . . . . » 11 stara 38 »  57 — —

Somma stara 68 L. 126 — —

Dee havere adì ultimo Maggio / per Razza di Cavalli datogli 
questo anno, come al libro di essa, ragionata al com- 
mun prezzo di S. 20 lo staro......................................... C. 22 stara 120 L. 120

Et più / per Badia, consumatagli questo anno, e ragionata 
come s o p r a .................................................................. » 17 stara 40 » 40 _

Et più / per lo Priorato, consumatagli e rag. uts » 18 stara 25 » 25 —
Et più / per Stalla, data a’ cavalli e rag. come sopra » 11 stara 180 » 209 15
Et più / per P Esito generale di ques’ anno, che avanza a 

uso del Monastero, ragionata al commun prezzo . » 61 stara 50 » 50 —

Somma stara 415 L. 444 15

Deono havere adì 12 Agosto / per m. Ottavio Fortunato, per gli A  1200, 
controscritti, contogli a nome nostro per lo P. Celleraro di S. Giorgio 
in Vinegia, in pagamento del suo credito, come per strumento di 
m. Thomaso de Stefani distintamente appare . . . . C. 45 L. 4800 —

Et adì primo Decembre / per la congregatione nostra, per A  60 liavuti 
per Decreto dei RR. Padri della Dieta, li quali si reparteno alle 
controscritte officine, che per tal conto furono gravate di Spesa 
latta in sei giorni, che dimororno in questo Monastero . . » 42 »  240

Somma L. 5040
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31. 1586.

B. P. D. Romano Senese Abate nostro, dee dare adì 10 Settembre
/ Al Monastero delle Monache di S. Scola
stica, p. scuti mille havuti in deposito da 
i parenti di due monache accettate, fino 
alla loro professione, come p. strumento di

18 Ottobre
m. Girolamo Verdura not............................
/ A  Cassa, scuti settanta, contogli per an-

C. 44 L. 4000 — -

27 Novembre
dare alla sua patria con 4 cavalli 
/ A  Razza di cavalli, per un cavallo morello 
di anni cinque, venduto in Fiorenza per

» 33 » 280 — -

ult. Marzo
scuti cinquantacinque.................................
/ A  Cassa, contogli in A  200, da spendere, 
e pagare a diversi nostri creditori, al Ca-

» 22 » 220 — -

pitolo g e n e r a l e ......................................... >> 34 » 800 ------

Somma L. 5300 -  -

32. 1586.

Cassa del P. D. Gabriello Parmiggiano Decano e Celleraro, dee dare,
Adì p. Giugno / all’ Introito di questo libro, per resto dell’anno (.

passato, qui tirato dal libro Z car. 412 . . C. 1 L. 1258 10 ^
2 A  Federico Barba rossa, conti da Marco Solitario »  53 » 348 1-

Ad Alessandro del S o l e ................................. »  51 »  487 1 ^
7 A  Federico B a r b a r o s s a .......................................»  53 » 247 1 '

10 Al Granaro del Monastero, da Vespasiano Aureo »  27 » 450
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1586. 31.

Dee bavere adì 10 Settembre / Per lo Monastero di S. Scolastica, per
A  400 de i mille controscritti, imprestati 
alla Rev. Madre D. Costanza Badessa, 
da restituirci ad ogni semplice requisi
tone, come p. suo ricevere in filza 

8 Ottobre / Per lo Monastero detto, p. altri A  250 
alla detta madre come sopra, come per
suo r ic e v e r e .........................................

11 / Per Cassa, imprestati al Padre Celle
raro A  350 de i mille controscritti 

27 Novembre / Per Sagristia, spesi in un paramento 
di brocadello con la croce, e quadri a 
figure, come appare al Giornale .
/ Per Vestieria, spesi in brazza 7 di 
rascia fiorentina, compra per una Tonica
a A  1 il b r a z z o .................................
/ Pe?r Straordinaria, scuti 4 dati di 
buona mano a D. Dionigi suo scriba e 
F. Religioso suo Commesso .
/ Per Viaggi, spesi in quel viaggio di 
Siena con 4 cavalli, come per lista 
/ Per Limosine, date nel detto viaggi® 
a diversi poveri, e opere pie.

26 Maggio / Per Congregatione nostra, conti al R.
P. D. Arsenio Depositario del Capitolo, 
per saldo del suo conto.
/ Per Sagristia, spesi in una Pace, e uno 
Aspergillo, lavorati d’ oro in Ferrara . 
/ Per Spese Capitolari, spesi nell’ andare 
e ritornare dal Gap. con 4 cavalli, buo- 
namano e limosine date a diversi, come 
per sua lista in filza d ’ ogni cosa.
/ Per Cassa, conti al P. Celleraro, p. 
saldo di questo conto che gli restavano

G. 44 L. 1600 — —

» 44 »  1000 — —

» 32 » 1400 — -

» 14 » 397 10 —

»  6 »  28 —  —

»  5 » 16 — —

» 8' » 48 10 —

» 13 » 10 — —

» 42 » 656 14 -—

» 14 » 32 -  —

» 8 »  84 16 —

» 34 »  26 10 •—

Somma L. 5300 — —

1586. 32.

Dee havere adì p. Giugno / Per Cartoleria . . . .
Per Mutationi . . . .

2 Per D. Mauro Concelleraro .
Per F. Thomaso spenditore . 
Per lo P. D. Placido Mantovano 
Per F. Mansueto Bresciano . 
Per F. Vigiiantio Comasco .

c. 9 L. 20 10
» 7 » 55 10
» 35 » 130 —
» 38 » 97 14
» 37 » 140 —
» 39 » 75 —
» 40 » 120 —
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32. ( Continuazione.) 1585.

13 A l Granare detto, havuti da Tancredi Calvo . C. 27 L. 230 — _
14 Al Granare detto, da Pasquino de Corsi . » 27 » 276 — _
17 A  Gordiano L a m p r i d i o ................................. » 51 » 370 — _
20 A Vestieria, da D. Virginio Padovano » 6 » 17 15 —
21 A l Banco di Mileti e Pontiano . . . . » 41 » 200 — _
25 A Marino Orlando molinaro . . . . » 54 » 200 — —
27 A Demetrio C on tes ta b ile ................................. » 56 » 54 — —
4 Luglio A Cantina di Camerone, da Pirro Negrino » 24 » 122 10 —
5 A  Federico B a r b a r o s s a ................................. » 53 » 270 — —
2 Agosto A  Cantina di Camerone, dal P. D. Placido » 24 » 115 10 —

11 A  Gordiano L a m p r id i o ................................. » 51 » 195 — —
13 A Seneca V a lo r o s o ......................................... 52 » 230 — —
25 A  Censi e Livelli, dal P. Germano . » 23 » 40 — —
1 Settembre A l Granare del Monastero, da Gio Stefano Costa » 27 » 210 — —

A Costante D ra go n e ......................................... » 47 » •150 — —
A Marco Antonio T i v o l i ................................. » 49 » 400 — —

20 A Badia di S. F u lg e n t io ................................. » 16 » 50 — —
26 A Gordiano L a m p r i d i o ................................. » 51 » 500 — -
1 Ottobre A l Monastero nostro, dal R. P. F. Pietro martire » 59 » 127 13 8

A l Monastero nostro, da Bonino Turchino » 59 » 146 — —
5 Ad Aquila Gradito conto corrente . » 52 » 785 — —
6 A Razza di Cavalli, dal Sig. Ventura » 22 » 204 — —
7 A Severo Biondo ......................................... » 52 » 85 12 —

A Marino O r l a n d o ......................................... » 54 » 285 12 —
11 Al R. P. Abate n o s t r o ................................. » 31 » 1400 — —

Somma L. 9456 19 11
(Continua l'avere).

18 Settembre Per Ordinaria......................................... C. 2 L. 68 8 9

Per D. Mauro Concelleraro . » 35 » 77 — —
20 Per U ten s ig li......................................... » 10 » 115 6 -—

24 Per F. Thomaso spenditore . » 38 » 24 — ---

vit. Per I n f e r m e r i a ................................. » 4 » 20 10 —

Per V i a g g i ......................................... » 8 » 12 13 -—

Per Fabrica . . . . . » 11 » 22 10 •3

Per lo Monastero nostra, a Delio pese. » 59 » 95 15 6

2 Ottobre Per lo Monastero nostro, a Bartholomeo
Calzinato................................................. » 59 » 135 — ■—

4 Per Mutationi al P. D. Effrem » 7 » 27 —
5 Per D. Mauro Concelleraro . » 35 » 142 10

8 Per Agolante ferraro . . . . » 57 » 208 19 4

Per Calzoleria......................................... » 7 » 13 8 —’

10 Per F. Benigno Bergamasco . » 40 » 86 10 "

Per F. Vigilantio comasco » 40 » 115 17

13 Per F. Mansueto Bresciano . » 39 » 100 —

Per D. Mauro Concelleraro . » 35 » 110 ---

Per l ’ altro suo conto tiratogli per saldo » 33 » 2768 5 lu

Somma L. 9456 19 e



INDIRIZZO DEGLI ECONOMI 631

1586. (Continuazione.) 32.

4 Per F. Benigno Bergamasco . C. 40 L. 87 — —

8 Per Datij e Gravezze, a Camillo Fossato » 8 » 140 — —

14 Per D. Mauro Concelleraro . » 35 » 100 — —

15 Per D. Mauro detto . . . . » 35 » 40 — —
Per Ramondo Pipino . . . . » 48 » 235 18 —

17 Per Sabino P is to ia ................................. » 48 » 230 — —

19 Per F. Thomaso spenditore . » 38 » 150 — -
Per I). Mauro Concelleraro . » 35 » 70 — —

21 Per D. Mauro detto . . . . » 35 » 100 — —

23 Per F. Thomaso spenditore . » 38 » 35 — —

28 Per F. Thomaso detto . . . . » 38 » 24 — —

29 Per F. Thomaso detto . . . . » 38 » 16 — —

p. Luglio Per Libraria, conti a maestro Egidio . » 9 » 56 10 —
Per Cartoleria al detto . . . . » 9 » 24 — —

2 Per Fabrica, a maestro Baldassaro » 11 » 86 11 4
Per Fabrica, a maestro Lamberto. » 11 » 108 — —

9 Per F. Vigilantio Comasco . » 40 « 70 — —

15 Per D. Mauro Concelleraro . » 35 » 230 — —

20 Per Vestieria a D. Virginio . » 6 » 22 7 —

25 Per F. Thomaso spenditore . » 38 » 187 10 —
2 Agosto Per F. Thomaso detto . . . . » 38 » 100 — —

4 Per D. Mauro Concelleraro . » 35 » 140 "■— —

5 Per Fabrica, a maestro Baldassaro » 11 » 53 14 —

7 Per Vestieria a D. Marcello . » 6 » 20 — —
Per D. Mauro Concelleraro . » 35 » 100 — —

9 Per Vestieria, a D. Arcliangelo . » 6 » 10 — —

11 Per D. Mauro Concelleraro . » 35 » 115 — —

25 Per Vestieria, a Mattheo Berretta . » 6 » 330 12 —
Per Sagristia, a Mariano Buonasorte . » 14 » 162 10 —
Per S t a l l a ......................................... » 11 » 51 — —

28 Per D. Mauro Concelleraro . » 35 » 404 — —

31 Per Ordinaria......................................... » 2 » 21 6 —
Per S traord in aria ................................. » 5 » 24 10 —
Per L ib r a r ia ......................................... » 9 » 10 4 —
Per S a la r ia t i ......................................... » 12 » 9- 6 6

Per L im osin e......................................... » 13 » 12 10 —

p. Settembre Per U tensig li......................................... » 10 » 119 8 —
Per Napoleone de’ Marchi » 49 » 114 18 6

Per m. Giasone Alessandrino » 49 » 200 — —

5 Per D. Mauro Concelleraro . » 35 » 150 — —

6 Per F. Thomaso spenditore . » 38 » 94 12 —

7 Per Congregai. nostra a RR. V isitatori. » 42 » 48 — —

9 Per Sagristia............................................ » 14 » 16 — —

12 Per Datij e Gravezze, a Camillo Esatt. » 8 » 140 — —

13 Per F. Benigno Bergamasco . » 40 » 70 — —
Per F. Mansueto Bresciano . » 39 » 56 — —

16 Per V i a g g i ......................................... » 8 » 16 — —

Per Calzoleria......................................... » 7 » 82 4 —
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33. 1586.

Cassa retroscritta, del P. D. Gabriello Parmiggiano Celleraro dee dare 
adì 13 Ottobre / a l ’ altro suo conto qui tirato p. saldo di quello

Et adì 14 Ottobre / a Cassiano A m ir a n te .................................
Et adì 24 Ottobre / a Gordiano Lam pridio.................................
Et più / a Sagristia, da maestro Lodovico Bevilacqua 
Et adì 25 Ottobre / a Ricardo Salomone . . . . .
Et adì 7 Novembre / a Ricardo Salomone . . . . .
Et adì 12 Novembre / ad Horto del Monastero . . . .
Et adì 18 Novembre / ad Alessandro del Sole . . . .
Et adì ultimo Novembre / a Censi e Livelli, dal P. Procuratore 
Et adì primo Decembre / a Deodato Falcone, dal S. Terentio Sinibald 
Et adì 8 Decembre / al P. D. Luciano da Crema 
Et più / a Cassiano Amirante molinaro 
Et adì 10 Decembre / a Carlo Bianchino conto corrente 
Et più / a Censi e Livelli . . . .
Et adì 13 Decembre / al Granaro di Camerone,
Et più / al Granaro diverso . . . .
Et adì 19 Decembre / ad Alienationi .
Et adì 24 Decembre / al Signor Giasone Medico 
Et adì 2 Gennaio / al sig. Odone Appiano .
Et più / a Nastagio Calandra

da Prospero Volpe

C. 32 
» 55 
» 51 
» 14 
» 54 
» 54 
»  24 
» 51 
» 23 
» 56 
» 43 
»  55 
»  45 
»  23 
» 26 
» 26 
» 15 
»  49 
»  53 
»  47

L.
»
»
»
»
»

2768 5
175 -  
350 - 
414 — 
200 -  

112 -  

78 16 
496 -  
54 -  

490 12 
400 -  
150 -  
90 -  
13 15 

1190 -  
648 15 
749 12 
200 -  

134 4
90 -

Et adì 4 Gennaio / a Romolo Padovano . » 53 » 86
Et adì 7 Gennaio / ad Oberto Basilisco . » 55 »  135 _
Et più / a Censi e Livelli, dal P. Procuratore . . » 23 » 18 15
Et adì 9 Gennaio / ad Alienationi, dal detto . » 15 » 342 _
Et adì 11 Gennaio / a Selve e Boschi. . » 22 » 170 _
Et adì 11 Gennaio / al Granaro di Miglio, dal S. Celeste Colomba . » 28 » 787 10
Et adì 13 Gennaio / al Banco . » 41 » 2200 _
Et adì 6 Debraio / a ni. Maggio' de’ Popoli................................. . » 47 » 120 —

(Continua l'avere.)
Somma L. 12664 4

Et adì 12 Gennaio / per Viaggi . . C. 8 L. 42 10
Et adì 19 Gennaio / per Annibaie Germano . » 58 » 75 —

Et adì 22 Gennaio / per lo Monastero di S. Giorgio . . » 43 » 453 14
Et più / per Uliano dalla Scalla . . » 49 » 486 10
Et adì 23 detto / per Valeriano Ruggieri . . » 46 »  1200 — •

Et più / per Nestorio Roccasecca. . » 46 » 800 —

Et adì 24 Gennaio / per Origene Pandollì . . » 46 »  1600 — ■

Et più / per Desiderio de’ Beati . . » 46 »  1200 —  ■

Et più / per Censi e Livelli . . » 23 »  86 2
Et adì 25 Gennaio / per lo R. P. D. Timotheo . » 42 1—̂

 
fc© OD O —  ■

Et più / per Ordinaria . . » 2 »  140 — •

Et più / per Barbaria . . » 9 »  43 4 •

Et più / per Sagristia . . » 14 »  109 4 ■

Et più / per Spetieria . . » 5 »  59 11
Et più / per Calzoleria . . » 7 »  43 8

Et più / per Datij e Gravezze . » 8 »  22 io  -

Et più / per l’ altro suo conto tiratogli per saldo di questo . » 34 »  35 17

Somma L. 12664 4 1
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1586.

Dee bavere adì 14 Ottobre / p. lo Procuratore, conti a i S. Finelli 
Et più / per Tasse et Annate a detti .
Et adì 16 Ottobre / per Eugenio da Pistoia.
Et adì 18 Ottobre / per R. P. Abate nostro.
Et adì 21 Ottobre / per Berengario Serpentino 
Et adì 24 Ottobre / per I). Mauro Concelleraro 
Et adì 27 Ottobre / per Agapito Pagani 
Et adì 28 Ottobre / per 1). Mauro Concelleraro 
Et adì 2 Novembre / per Cartoleria
Et più / per L ib r a r i a .................................
Et adì 5 Novembre / per D. Mauro Concelleraro 
Et più / per F. Tbomaso Spenditore .
Et adì 7 Novembre / per lo P. D. Placido .
Et adì 9 Novembre / per Straordinaria 
Et adì 12 Novembre / per Rinaldo Sansone
Et più / per V e s t ie r ia .................................
Et adì 15 Novembre / per D. Mauro Concelleraro 
Et adì 21 Novembre / per lo P. D. Placido .
Et adì ultimo Novembre / per Ordinaria 
Et più / per Foresteria .
Et più / per Vestieria .
Et più / per Mutation i .
Et più / per Libraria 
Et più / per Utensigli .
Et più / per Salariati .
Et più / per Limosine .
Et più / per Badia.

per lo Priorato 
per S. Martiri . 
per S. Mauro .
Decembre / per Mutationi, a D. Stefano 
per D. Mauro Concelleraro 
Decembre / per Datij, a m. Camillo Esatt.

Et più / per F. Thomaso . . . .
Et adì 11 Decembre / per Agolante ferrare .
Et adì la! Decembre / per Bernabò hortolano 
Et più / per Gerbino Rustico fornaro .
Jt più / per Cornelio Landino servidore 
p ad ì 13 Decembre / per Datij al sig. Tadeo 
Et adì 20 Decembre / per Marco Antonio Tivoli.

adì 22 Decembre / per Celestino Rosso servidore 
Et più / per Hercole Semprevivo . . . .  
pj adì 23 Decembre / per Straordinaria al R. P. Abate 

P‘ù / per Utensigli

Et p iù  / 
Et p ili / 
Et più / 
Et adì 2 
Et p iù  / 
Et ad ì 4

Et
[Et *U a'ii 24 Decembre / per Limosine 

ad ì ultimo Decembre / per Viaggi 
piu / per Stalla . . . .

j, P'ù / per Liti e Scritture.
^ adì 2 Gennaio / per Libraria .
I  ad ì 4 Gennaio / per Sagristia, ad Ascanio Spetiale 

adì 5 Gennaio / per F. Thomaso spenditore .

633

33.

c. 42 L. 1600 — —

» 8 » 90 — —

» 57 » 20 — — ■ =
» 31 » 280 — —

» 58 » 42 — —

» 35 » 150 — —

» 58 » 30 — —

» 35 » 54 10 __
» 9 » 36 __ __
» 9 » 16 8 —

» 36 » 112 — —
» 38 » 54 — —
» 37 » 110 18 —
» 5 » 16 — —
» 56 » 200 — —

» 6 » 114 18 —

» 36 » 70 — —

» 37 » 45 — —

» 2 » 27 10 —

» 3 » 15 12 4
» 6 » 18 17 —
» 7 » 14 15 —

» 9 » 12 — —

» 10 » 17 19 — V ¥ l
» 12 » 21 — —

» 13 » 11 7 —

» 16 » 17 4 —

» 18 » 15 16 - T -

» 19 » 13 14 —

» 19 » 11 5 —

» 7 » 12 — —

» 36 » 50 — —

» 8 »  • 75 10 —

» 38 » 174 17 —

» 57 » 42 12 —

» 57 » 15 — —
» 57 » 50 — —
» 58 » 40 — —
» 8 » 150 — —
» 49 » 400 — —
» 58 » 20 — —
» 49 » 284 — —
» 5 » 40 — —
» 10 » 66 — —
» 13 » 78 IO — j
» 8 » 24 10 —
» 11 » 12 4 —
» 12 » 15 8 —
» 9 » 15 8 6
» 14 » 64 7 --  ' '
» 38 » 117 12 —

\

I
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34. 1586.

Cassa retroscritta, dee dare adì 6 Febraio / a l ’ 
tirato per saldo di quello 

Et più / a Selve, e Boschi 
Et adì 7 Febraio / al Banco .
Et adì 9 Febraio / a Seneca Valoroso .
Et adì 11 Febraio / ad Honorio Spina .
Et adì 14 Febraio / al Granaro di Melega 
Et più / al Granaro di Panigo 
Et più / al Granaro di Fava .
Et adì ultimo Febraio / a Censi e Livelli 
Et adì primo Marzo / al Granaro di Legum 
Et adì 7 Marzo / a Cantina di Camerone 
Et adì 10 Marzo / a Socida di Bestiami 
Et adì 18 Marzo / ad Alienatami .
Et adi 20 Marzo / a Ricardo Salomone 
Et adì 24-Marzo / a Stalla 
Et adì 28 Marzo / a Marino Orlando 
Et adì 11 Aprile / a Ricardo Salomone molinaro 
Et adì 14 Aprile / a Magazino di Lino 
Et adì 17 Aprile / al Granaro di Frumentata 
Et adì 19 Aprile / ad Alessandro del Sole 
Et adì 21 Aprile / a Cassiano A mirante 
Et adì 4 Maggio / al Granaro d’ Orgio .
Et più / al P. D. Placido 
Et adì 8 Maggio / ad Henrico malghese 
Et adì 15 Maggio / ad Henrico detto 
Et adì 28 Maggio / al R. P. Abate 
Et adì 30 Maggio /' a Censi e Livelli 
Et adì ultimo Maggio / ad Henrico malghese 
Et più / al Banco di Mileti e Pontiano 
Et più / al P. D. Placido Mantovano .
Et più / a F. Vigilantio Comasco .
Et più / a F. Mansueto Bresciano 
Et più / a F. Benigno Bergamasco

( Continua l’ avere).
Et più / per Badia . . . .
Et più / per lo Priorato .
Et più / per S. Martiri .
Et più / per Spetieria 
Et più / per Vestieria 
Et più / per Salariati al R. P. Lettore 
Et più / per Salariati, ad Anibaie requatino 
Et più / per Censi e Livelli .

per Salariati, a maestro Biagio

altro suo conto qui

Et più / 
Et più / 
Et più /

per Salariati, a Celio Organista 
a Celestino servidore

Et più / per l ’ Esito generale di questo anno, tiratogli per saldo

c. 82 L. 35 17 {
» 22 » 125 —
» 41 » 200 .—.
» 52 » 200 — _ _

» 49 » 100 — _
» 29 » 402 10 —

» 28 » 420 — —

» 29 » 558 -- —
» 23 » 94 — —
» 29 » 44 18 f
» 24 » 405 •— -
» 22 » 213 — -
» 15 » 514 — -
» 54 » 150 — —
» 11 » 92 — -
» 54 » 295 12 -
» 54 » 150 -
» 21 » 1025 - -
» 27 » 493 — -
» 51 » 200 — -
» 55 » 40 — -
» 30 » 69 - -
» 37 » 400 — -
» 54 » 317 10 -
» 54 » 400 — -
» 31 » 26 10 -
« 23 » 65 — —
» 54 » 200 — —
» 41 » 948 16 fi
» 37 » 136 13 —
» 40 » 48 1 7

» 39 » 118 3 1

» 40 » 69 8 K

Somma L. 8557 1 1

C. 17 L. 45 7 8

» 18 » 24 19 8

» 19 » 32 7 —■

» 5 » 135 7 fi

» 6 » 214 16

» 12 » 240 —
» 12 » 40 —

» 23 » 80 — ' ■

» 12 » 30 —
» 12 » 100 — ' '

» 58 » 11 5

» 61 » 596 10 C

Somma L. 8557 1 i



INDIRIZZO DEGLI ECONOMI 635

1586. 34.

! bavere adì 2 Febraio / per Sagristia
adì 7 Febraio / per Uten sigli . . . .
adì 9 Febraio / per Magazino d’ Oglio
adì 18 Febraio / per Monastero di S. Scolastica
adì 20 Febraio / per F. Tomaso spenditore
adì ultimo Febraio / per Ordinaria .
più / per S tr a o rd in a r ia .................................
più / per in ferm eria .........................................
più / per V i a g g i .........................................
più / per L im o s in e .........................................
adì primo Marzo / per F. Thomaso spenditore 
adì 4 Marzo / per D. Mauro Concelleraro 
adì 7 Marzo / per Libraria . . . .
adì 24 Marzo / per S ta lla .................................
più / per F. Thomaso spenditore
adì 26 Marzo / per Straordinaria
adì 28 Marzo / per D. Mauro Concelleraro
più / per F. Thomaso spenditore
adì ultimo Marzo / per Limosine
più / per lo R. P. Abate nostro
più / per le Spese Capitolari . . . .
più / per Massari ti e .........................................
più / per R e p a r a t i o n i .................................
più / per L im o s in e .........................................
più / per lo P r i o r a t o .................................
più / per S. M a r t ir i .........................................
adì 8 Aprile / per F. Tomaso spenditore 
dì 19 Aprile / per F. Thomaso detto 
adì 26 Aprile / per F. Thomaso detto 
dì 28 Aprile / per Molina . . . .
Più / per R e p a r a t i o n i .................................
adì 2 Maggio / per lo Monastero di S. Giorgio
P'ù / per Censi e L i v e l l i .................................
dì 11 Maggio / per Banco . . . .  
dì 13 Maggio / per Censi e L iv e lli. 
dì 15 Maggio / per F. Thomaso spenditore . 
di 22 Maggio / per Granaro di Camerone 
dì 30 Maggio / per Stalla . . . .  
dì ultimo Maggio / per Ordinaria .
Pjù / per F ores te ria .........................................
Pjù / per S tra o rd in a r ia .................................
P'u per In ferm eria .........................................
Pd / per V e s t i e r ia .........................................
più / per V i a g g i .........................................
p|ù / per L i b r a r i a .........................................
p'11 / per U t e n s ig l i .........................................
P!ù / per S ta lla .................................................
^  Per Liti e Scritture.................................
P!? / Per S a la r i a t i .........................................
f *  / per L im o s in e .........................................

C. 14 L. 92 15 —
» IO » 42 10 —
» 3 » 397 1 —
» 44 » 400 — —
» 38 » 100 — —
» 2 » 27 19 8
» 5 » 49 12 —
» 4 » 35 16 —
» 8 » 76 17 6
» 13 » 22 12 —
» 39 » 118 15 6
» 36 » 150 — —
» 9 » 55 10 —
» 11 » 260 — —
» 39 » 110 17 —
» 5 » 42 18 6
» 36 » 125 — —
» 39 » 60 — —
» 13 » 45 18 —
» 31 » 800 — —
» 8 » 16 — —-
» 10 » 34 8 —
» 11 » 45 17 —
» 13 » 15 4 —
» 18 » 25 16 —
» 19 » 19 14 6
» 39 » 136 — ■—
» 39 » 72 15 8
» 39 » 110 10 —
» 23 » 112 7 —
» 11 » 72 12 6
» 43 » 1600 — —
» 23 » 74 10 —
» 41 » 1000 — —
» 23 » 25 — —
» 39 » 100 — —
» 26 » 87 10 —
» 11 » 172 17 6
» 2 » 31 6 —
» 3 » 24 15 8
» 5 » 15 7 2
» 4 » 12 5 4
» 6' » 31 2 8
» 8 » 18 10 8
» 9 » 29 19 —
» 10 » 10 4 9
» 11 » 32 1 5
» 12 » 24 3
» 12 » 19 17 4
» 13 » 21 10 —
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1586.
D. Mauro da Piacenza Concelleraro, dee dare adì primo Giugno / al- 

l ’ Introito di questo, tiratogli dal libro Z car. 4 1 8 . . . . C. 1 L. 75
Et adì 2 Giugno / a Cassa, havuti dal P. Celleraro . . . . » 32 » 130
Et adì 6 Giugno / a Vestieria, da D. Silvano Piacentino . » 6 » 8 In
Et adì 8 Giugno / ad Ottaviano G io rd a n o ......................................... » 47 » 120

J-UI

Et adì 14 Giugno / a C a s s a ................................................................. » 32 » 100
Et adì 15 Giugno / a C a s s a ......................................... ........ » 32 » 40
Et adì 19 Giugno / a C a s s a .................................................................. » 32 » 70
Et adì 20 Giugno / a C a s s a .................................................................. » 32 » 100 I
Et adì 23 Giugno / a F. Thomaso s p e n d i t o r e ................................. » 38 » 10 —I
Et adì 26 Giugno / a V e s t i e r i a ................................................. » 6 » 5 9
Et adì 4 Luglio / a Vestieria . . . . . . . » 6 » 5

l
5

Et adì 15 Luglio / a C a s s a ......................................................... » 32 » 230
ul

Et adì 4 Agosto / a C a s s a ......................................................... » 32 » 140 —I
Et adì 7 Agosto / a C a s s a ......................................................... » 32 » 100 —I
Et adì 11 Agosto / a C a s s a ......................................................... » 32 » 115 —I
Et adì 18 Agosto / a Severo B i o n d o ................................................. » 52 » 100
Et adì 28 Agosto / a C a s s a .................................................................. » 32 » 404
Et adì 5 Settembre / a Cassa................................................. » 32 » 150
Et adì 18 Settembre / a C a s s a ......................................................... » 32 » 77
Et adì 5 Ottobre / a Cassa, dal P. Cel l eraro. . . . . . » 32 » 132 10
Et adì 13 Ottobre / a Cassa . . . . . . . . . » 32 » 110 _1
Et adì 24 Ottobre / a C a s sa .................................................................. » 33 » 150 _1
Et adì 28 Ottobre / a C a s s a .................................................................. » 33 » 54 mi

(Continua V avere.)

Somma L. 2427 17

Et più / per Reparationi................................. . C. 11 L. 14 41
Et più / per Salariati . . . . . . » 12 » 10 16 1
Et più / per Limosine . . » 13 » 8 14 I
Et adì 5 Ottobre / per Limosine . . . » 13 » 20 __ ■

Et adì 8 Ottobre / per Bernabò Lavinio . . » 57 » 25 — 1
Et adì 13 Ottobre / per Pompeio Belcolore . . . » 57 » 30 — 1
Et adì 18 Ottobre / per Dante Congiurato . . . » 57 » 30 — 1
Et adì 24 Ottobre / per F. Thomaso spenditore . . . » 38 » 60 — I
Et più / per Agapito P a g a n i................................. . . » 58 » 25 — 1
Et adì 28 detto / per Stalla, a maestro Matthia marescalco . . » 11 » 74 16 I
Et più / per F. Thomaso spenditore . . » 38 » 40 — 1
Et adì 29 detto / 'per Calzoleria a maestro Esculapio . . . » 7 » 44 10 1
Et più / per Vestiaria, a maestro Mutio pelizzaro . . » 6 » 74 16 I
Et adì ultimo Ottobre / per Porti di Lettere. . . » 9 » 16 14 1
Et più / per Stalla . . . » 11 » 12 4 I

Et più / per l ’ altro suo conto, tiratogli per saldo . . » 36 » 64 9 J

Somma L. 2427 171
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bavere adì primo Giugno / per Mut. conti al P. D. Valentiniano
adì 2 Giugno / per Cornelio L a n d i n o .........................................
più / per L im o s in e ..........................................................................
adì 4 Giugno / per Agolante ferrare.................................................
adì 9 Giugno / per F. Tliomaso s p e n d it o r e .................................
adì 11 Giugno / per F. Tliomaso d e t t o .........................................
adì 14 Giugno / per F. Thomaso d e t t o .........................................
adì 15 Giugno / per Mutationi, a F. Patiente.................................
adì 16 Giugno / per F. Thomaso sp en d ito re .................................
adì 17 Giugno / per Agrippa Marangone.........................................
adì 21 Giugno / per Ordinaria..........................................................
adì ultimo Giugno / per O rd in aria ..................................................
più / per F a b r i c a ..........................................................................
adì primo Luglio / per F. Thomaso spenditore .
adì 7 Luglio / per F. Thomaso d e t t o .........................................
adì 26 Luglio / per F a b r i c a ..........................................................
adì 30 Luglio / per Granare del M o n a s te r o .................................
adì ultimo Luglio / per O rd in a r ia .................................................
più / per S t r a o r d in a r ia ..................................................................
pi» / per In fe rm eria ................................................. ........
più / per Porti di L e tte re ..................................................................
più / per M asser itie ......................................... ........
Più / per S ta lla ..................................................................................
Più / per Reparationi..........................................................................
Più / per S a l a r i a t i ..........................................................................
Più / per L im o s in e ..........................................................................
adì 4 Agosto / per V e s t i e r ia ..........................................................
a,ii 5 Agosto / per Fabrica a maestro Rari holomeo
adi 13 Agosto / per F. Thomaso s p e n d ito re .................................
«  18 Agosto / per F. Thomaso d e t t o .........................................
sdì 22 Agosto / per Datij e G r a v e z z e .........................................
»di 28 Agosto / per F. Thomaso s p e n d ito r e .................................
adj 29 Agosto / per Fabrica, a maestro Giovannino .
P’d / per F a b r i c a ..........................................................................
'dì ultimo Agosto / per O rd in a r ia ..................................................
Più / per F o res te r ia ..........................................................................
^  / per V e s t i e r i a ..........................................................................
i1“;1 / per M u ta t io n i..........................................................................

/ per V ia gg i..................................................................................
®  / Per C a rto le r ia ..........................................................................
W / per U t e n s ig l i ..........................................................................
a'| 6 Settembre / per Salariati..........................................................
112 Settembre / per F. Thomaso spenditore .
' 15 Settembre / per Cantina del Monastero .
* 20 Settembre / per F. Thomaso spenditore .
' uHinio Settembre / per O r d in a r i a .........................................

)u I Per In ferm eria ..........................................................................
111 / per L i b r a r i a ..........................................................................

c. 7 L. 17 12 —

» 58 » 20 — —
» 13 » 8 — —

» 57 » 18 12 8
» 38 » 49 12 6
» 38 » 25 — —
» 38 » 26 14 8
» 7 » 16 — —
» 38 » 20 — —
» 57 » 68 7 8
» 2 » 12 5 —
» 2 » 22 12 —
» 11 » 35 18 4
» 38 » 100 — —
» 38 » 50 — —
» 11 » 245 17 8
» 27 » 21 — —

» 2 » 16 17 9
» 5 » 11 13 —
» 4 » 14 8 — •
» 9 » 11 4 6
» IO » 28 16 5
» 11 » 16 13 8
» 11 » 13 10 —
» 12 » 15 8 4
» 13 » 9 13 6
» 6 » 42 18 —
» 11 » 89 2 6
» 38 » 83 15 —
» 38 » 50 — —
» 8 » 70 — —
» 38 » 57 -— —
» 11 » 76 14 —
» 11 » 239 17 6
» 2 » 15 7 —
» 3 » 9 15 8
» 6 » 27 15 —
» 7 » 21 10 —
» 8 » 11 3
» 9 » 10 1 3
» 10 » 14 9 —
» 12 » 10 -— —
» 38 » 50 — —
» 25 » 27 8 —
» 38 » 40 — —
» 2 » 12 8 —
» 4 » 10 — —
» 9 » 11 12 —
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36. 1586.

D. Mauro da Piacenza Concelleraro retroscritto, dee dare adi 29 Ot-
tobre / a l ’ altro suo conto, qui tiratogli per saldo di quello . C. 32 L. 64 9

Et adi 5 Novembre / a Cassa . » 33 » 112
Et adi 15 Novembre / a Cassa . » 33 » 70
Et adì 2 Decembre / a Cassa . . . . . » 33 » 50
Et adì 8 Decembre / ad Emanuelle Claudiano conto corrente » 55 » 92 Hi
Et adì 4 Gennaio / a Bonifatio dalla Costa . . » 53 » 95
Et adì 5 Gennaio / a Reginaldo Campione . . » 47 » 50
Et adì 14 Gennaio / a Natale Villafranca . » 53 » 125
Et adì 15 Gennaio / a Federico Barbarossa . » 53 » 107 8
Et adì 18 Gennaio / a Cantina del Monastero, da Melchiade Pico . » 25 » 178
Et adì ultimo Gennaio / a Casciano Amirante . » 55 » 120
Et adì 4 Marzo / a Cassa 34 » 150
Et adì 28 Marzo / a Cassa 34 » 125 _
Et adì primo Aprile / a Terratici diversi . . . . » 22 » 154 _
Et adì 19 Maggio / ad Horto del Monastero . » 24 » 22 10
Et adì 26 Maggio / ad Aquila Gradito conto corrente » 52 » 250 _
Et adì ultimo Maggio / a Terratici . . . . . » 22 » 73 10
Et più / al Monastero nostro, tiratogli per saldo, per svario occorso » 59 » 2 1S

Somma L. 1842 0

( Continua l’avere).

Et più / per Viaggi . . • ................................................. C. 8 L. 23 17
Et più / per Cartoleria . ................................................. »  9 » 29 12
Et più per Porti di Lettere . ..........................................» 9 » 28 15
Et più / per Utensigli . ................................................. » 10 » 22 4
Et più / per Stalla . . . . ................................................. » 11 » 39 14
Et più / per Reparationi ................................................. » 11 » 17 13
Et più / per Salariati ................................................. » 12 » 26 9
Et più / per Limosine • . . . . . . » 13 » 22 9
Et più / per Pompeo Belcolore » 57 » 4 —
Et più / per Eugenio da Pistoia . ................................................. »  57 » 3 —
Et più / per Gerbino Rustico ................................................. » 57 » 59 12

Et più / per Bernabò bortolano ................................................. »  57 » 13 —-
Et più / per Cornelio Servidore ................................................. »  58 » 18 15

Et più / per Agapito Servidore ................................................. » 58 » 5 17

Somma L. 1842 6
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Dee bavere adì 12 Novembre / per Masseritie a maestro Fulberto . C. 10 L. 47 10 —
Et adì 18 Novembre / per Thomaso spenditore . . » 38 » 52 — —
Et adì ultimo Novembre / per Ordinaria . » 2 » 17 14 6
Et più / per F ores te ria ......................................... . » 8 » 12 4 —
Et più / per In ferm eria ......................................... . » 4 » 10 12 —
Et più / per V e s t i e r i a ......................................... . » 6 » 15 18 —
Et più / per V i a g g i ......................................... . » 8 » 11 4 —
Et più / per C a r to le r ia ......................................... . » 9 » 10 17 —
Et più / per L im o s in e ......................................... . » 13 » 10 13 —
Et adi ultimo Decembre / per Straordinaria. . » 5 » 14 3 5
Et più / per M u ta tion i......................................... . » 7 » 27 15 —
Et più / per Porti di Lettere................................. . » 9 » 12 — - —
Et più / per S a la r i a t i ......................................... . » 12 » 11 13 —
Et adì 4 Gennaio / per Stalla ad Anibaie servidore . » 11 » 18 16 —
Et adì 9 Gennaio / per Prisciano Volpe . » 50 » 47 8 —
Et adì 15 Gennaio / per F. Thomaso spenditore . . » 38 » 100 — —
Et più / per F. Vigilantio Comasco . » 40 » 50 — —
Et adì 16 Gennaio / per F. Benigno Bergamasco . » 40 » 50 — —
Et adì 27 Gennaio / per Straordinaria . . » 5 » 24 — —
Et adì 29 Gennaio / per F. Thomaso spenditore . . » 38 » 40 — —
Et adì ultimo Gennaio / per Ordinaria . » 2 » 22 10 8
Et più / per V e s t i e r ia ......................................... . » 6 » 18 4 —
Et più / per V i a g g i ......................................... . » 8 » 12 10 —
Et più / per U t e n s ig l i ......................................... . » 10 » 19 12 —
Et più / per S ta lla ................................................. . » 11 » 14 6 —
Et più / per R e p a r a t i o n i ................................. . » 11 » 10 15 —
Et adi 2 Febbraio / per Limosine . . . . . » 13 » 20 10 —
Et adì 4 Febraio / per F. Vigilantio Comasco . » 40 » 50 — —
Et adì 11 Febraio / per F. Thomaso spenditore . . » 38 » 100 — —
Et adì 16 Febraio / per Salariati . . . . . » 12 » 24 ■— —
Et adì ultimo Febraio / per Foresteria . . » 3 » 27 15 8
Et più / per In ferm eria ......................................... . » 4 » 36 7 —
Et più / per C a rto le r ia ......................................... . » 9 » 25 6 —
Et più / per Porti di Lettere................................. . » 9 » 19 •—• —
Et adi ultimo Marzo / per Sagristia . » 14 » 40 — —
Et più / per O rd in a r ia ......................................... . » 2 » 35 7 —-
Et più / per S a l a r i a t i ......................................... . » 12 » 16 8 6
Et più / per L im o s in e ......................................... . » 13 » 22 10 —
Et adi ultimo Aprile / per Libraria . . . . . » 9 » 22 5 —
Et più / per M asseritie ......................................... . » 10 » 33 8 —
Et adì 29 Maggio / per Masseritie . » 10 » 85 15 —
Et più / per S ta lla ................................................. . » 11 » 137 10 —
Et adì ultimo Maggio / per Ordinaria . . » 2 » 36 4 —
Et più / per Foresteria ......................................... . » 3 » 15 4 6
Et P*ù / per S tra o rd in a r ia ................................. . » 5 » 21 18 .—
Et Più / per In ferm eria ......................................... . » 4 » 24 13 —
t più / per Vestieria . . . . . . . » 6 » 36 10 6

Et Più / per M u ta t io n i......................................... . » 7 » 14 8 —



640 ANGELO PIETRA

37. 1586.

P. D. Placido Mantovano Rettore di Badia, dee dare adì 2 Giugno /,.a
Cassa, contogii dal P. Celleraro da spendere.................................

Et adì 7 Giugno / a Cantina di Camerone, per carra 8 di vino, ven
duto a Gio. Battista Callidoro, a L. 16 il carro 

Et adì 11 Giugno / ai Granare di Camerone, per stara 100 di Fru
mento, venduto a m. Hilario Pilone a L. 4 15 

Et adì 14 Giugno / a Mario Palmerino, contogli d ’ ordine del P. Cel
leraro, a buon conto del suo credito 

Et adì 15 Giugno / al Granare di Camerone, stara 57 frumento, ven
duto a Gabriello fornaro a L. 4 18 .

Et adì 7 Novembre / a Cassa, contogli da spendere 
Et adì 21 Novembre / a Cassa, contogli come sopra 
Et adì 7 Decembre / a Badia, scossi fìn’ hoggi da diversi, per terra

r i  affittatogli quest’ anno, come al suo lib. car. 50 app. distint. 
Et adì 11 Gennaio / a Cantina di Camerone, per carra 20 di vino, 

venduto a Roberto Buonfiglio, d’ ordine del P. Celleraro a L. 13 
il carro d’ a c c o r d o .................................

Et adì 27 Gennaio / a Badia, per nogari venduti a maestro Giuseppe
marangone in Camerone d ’ accordo.................................

Et adì 20 Bebraio / a Badia per albare e roveri da rassegare vendute,
come al suo lib. car. 7 distintamente appare.................................

Et adì 24 Bebraio / a Badia, per assi venduti, appare come sop.
Et adì 15 Marzo / a Badia, per pertiche da viti vendute a diversi, 

come al suo libro car. 8 distintamente si vede

c. 32 L. 140 —

» 24 » 128 —

» 26 » 475 —

» 48 » 250 —

» 26 » 279 6
» 33 » 110 18
» 33 » 45 —

» 16 » 296 16

» 24 » 260 —

» 17 » 57 —

» 17 » 76 10
» 17 » 50 —

» 17 » 179 _

Somma L. 2347 10
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1586.

te havere adì 3 Giugno / per Badia, spesi in dodici raslellatori e
24 forche di legno, compre per lo fieno.........................................

, adì 10 Giugno / per Badia, conti a Christoforo Melega, per lo so
lare acconcio a Deodato Falcone massaro nostro . . . .  
adì 14 Giugno / per Mario Palmerino, contogli d’ ordine del P. Cel
leraro, a buon conto del suo credito L. 250, ma perchè questa 
partita si è scritta a debito controscritto p. errore, perciò si scrive 
dupplicatamente per estintione di quella, e valore di questa 

adì 15 Giugno / p. F. Benigno, contogli d’ ordine del P. Celleraro 
adì 22 Giugno / per Badia, spesi nella prima segata del fieno e 
opere a custodirlo, come al suo libro ep car. 4 appare distintamente 
adì ultimo Giugno / per Badia, spesi questo mese diversamente, 
come al detto suo libro car. 38 si vede distintamente . 

adì 4 Luglio / per Badia, conti a’ metitori, per frumento metuto 
a nostra mano, appare come sopra di st intamente. . . .  
adì ultimo Luglio / per Badia, spesi questo mese diversamente, 
come al suo libro car. 39 appare distintamente . . . .  
adì 27 Agosto / per Badia, spesi questa seconda segata del fieno 
e opere a custodirlo, come al suo libro car. 5 si vede . 
adì ultimo Settembre / per Badia, spesi diversamente questi due 
mesi, come a car. 40 del suo libro appare distintamente 

adì 20 Ottobre / per Badia, spesi a segare i prati nostri e opere 
a custodire il fieno della terza segata, come al suo libro car. 6 . 
adì 21 Ottobre / per Delfino Commodo, contogli in più volte come 
al suo libro, in pagamento del suo credito fin’ a Giugno 
adì ultimo Novembre / per Badia, spesi questi due mesi, come a
car. 41 del suo libro distintamente a p p a r e .................................
adì ultimo Gennaio / per Badia, spesi in scalvare, far mazzotti e 
altre spese in due mesi, appare come sopra car. 42 

adì 16 Febraio / per Badia, spesi fin’ hoggi in far legne e fascine, 
e schiappar legne e rassegare assi, fossi fatti e piantoni rimessi, 
come distintamente appare al suo libro car. 42 . . .
adì ultimo Febraio / per Badia, spesi questi tre mesi minutamente, 
come al suo libro car. 42 appare diffusamente . . . .  
adì 4 Maggio / per Cassa, contogli per mano del suo servidore . 
adì ultimo Maggio / per Badia, spesi questi tre mesi diversamente, 
come al suo libro car. 43 distintamente appare . . . .  
P'ù / per Cassa, conti al P. Celleraro, per saldo di questo conto .

37.

c. 16 L. 11 18 —

» 16 » 42 — —

» 48 » 500
» 40 » 130 . — —

» 16 » 104 10 —

» 16 » 34 7 3

» 16 » 42 15 8

» 16 » 28 7 —

» 16 » 72 18 —-

» 16 » 104 7 —

» 16 » 116 8 —

» 58 » 78 12 —

. » 16 » 64 16 4

» 17 » 104 14 6

» 17 » 179 12 —

» 17 » 72 16 8
» 34 » 400 — —

» 17 »• 122 14 6
» 34 » 136 13 —

imma L. 2347 10 4

V -  41



642 ANGELO PIETRA

38. 1586.

F. Tomaso di Val Camonica, dee dare adì primo Giugno / all’ Introito
di questo, per resto del suo debito dell’ anno 
dal libro Z car 422 .................................

passato, tiratogli
1 L. 32 10

Et adì 2 Giugno / a Cassa, contigli dal P. Celleraro p. spendere » 32 » 97 14
Et adi 9 Giugno / a D. Mauro, contogli come sopra » 35 » 49 12
Et adì 11 Giugno / a D. Mauro » 35 » 25
Et adì 14 Giugno / a D. Mauro . » 35 » 26 14
Et adì 16 Giugno / a D. Mauro » 35 » 20
Et adì 19 Giugno / a Cassa . » 32 » 150 __
Et adì 23 Giugno / a Cassa . » 32 » 35
Et adì 28 Giugno / a Cassa . » 32 » 24 _
Et adì 29 Giugno / a Cassa . » 32 » 16 _
Et adì primo Luglio / a D. Mauro » 35 » 100 _
Et adì 7 Luglio / a D. Mauro » 35 » 50 _
Et adì 25 Luglio / a Cassa » 32 » 187 10
Et adì 2 Agosto / a Cassa » 32 » 100 _
Et adì 13 Agosto / a D. Mauro » 35 » 83 15
Et adi 18 Agosto / a D. Mauro » 35 » 50 _
Et adì 28 Agosto / a D. Mauro » 35 » 57 _
Et adì 6 Settembre / a Cassa » 32 » 94 12
Et adì 12 Settembre / a D. Mauro » 35 » 50 _
Et adì 20 Settembre / a D. Mauro » 35 » 40 _
Et adì 24 Settembre / a Cassa » 32 » 24 _
Et adì 24 Ottobre / a D. Mauro . • i , » 35 » 60 _
Et adì 28 Ottobre / a D. Mauro . » 35 » 40 _
Et adì 5 Novembre / a Cassa » 33 » 54 —

Et adì 18 Novembre / a D. Mauro » 36 » 52 —
Et adì 4 Decembre / a Cassa . » 33 » 174 17
Et adì 5 Gennaio / a Cassa . » 33 » 117 12
Et adì 15 Gennaio / a D. Mauro . » 36 » 100 —
Et adì 29 Gennaio / a D. Mauro . » 36 » 40 —
Et adì 11 Febraio / a D. Mauro » 36 » 100 —
Et adì 20 Febraio / a Cassa . • . . » 34 » 100 —

Somma L. 2151 18



INDIRIZZO DEGLI ECONOMI 643

1586.

Dee havere adì 9 Giugno / per Masseritie, spesi in un Calderone di 
rame, pesa lib. 24 a S. 13 e più ferro, e manifattura in somma 

gl adì 23 Giugno / per Badia, per pesi 6 e mezo di ferro, e un peso 
di chiodi, comproli d’ ordine del P. Celleraro .

Et adì 18 Giugno / per Magazino d’ Oglio, pesi 45 compri da Guglielmo
Formale, a L. 4 10 il p e s o .................................................

Et adì 23 Giugno / per D. Mauro c o n to g li .................................
Et adì 24 Giugno / per Ordinaria, spesi in lib. 84 di pesce grosso

compro per la nostra Festa a S. 6 6 .................................
Et adì ultimo Giugno / per Ordinaria, spesi questo mese minutamente 

come al suo libro car. 25 distintamente appare 
Et più / per Straordinaria, spesi questo mese appare uts car. 70 
Et più / per Infermeria, spesi questo mese come sopra car. 95 
Et adì 6 Luglio / per Calzoleria, spesi in croppa per scarpe, lib. 135 

a S. 10 compra da maestro Luca confettore . . . .
Et adì 12 Luglio / per Ordinaria, pesi 100 sale compra a S. 15 
Et adì ultimo Luglio / per Ordinaria, spesi questo mese minutamente 

come al suo libro car. 27 distintamente appare .
Et più / per Foresteria, spesi in due mesi, appare uts car. 56 .
Et più / per Infermeria, spesi questo mese, appare come sopra car. 95
Et adì ultimo Agosto / per Ordinaria, spesi questo mese minutamente, 

come al suo libro car. 28 appare distintameute . . . .
Et più / per Straordinaria, spesi in due mesi, appare uts car. 71
Et più / per Infermeria, spesi questo mese, appare uts car. 95 .

più / per Masseritie, spesi in tre mesi, appare uts car. 118 .
Et più / per Limosine, dati questi tre mesi, come sopra car. 138 
Et adì ultimo Settembre / per Ordinaria, spesi questo mese minuta

mente, come al suo lib. car. 29 distintamente appare . 
più / per Foresteria, spesi questi due mesi, a,ppare uts car. 57 .

Et più / per Infermeria, spesi questo mese, appare cotnes. car. 96 . 
Et adì 6 Ottobre / per Stalla, spesi in stara 100 di remola, compra

più volte da maestro Ghirardo fo rn aro .........................................
Et adì ultimo Ottobre / per Ordinaria, spesi questo mese, come al

suo libro car. 30 distintamente appare.........................................
Et più / per Infermeria, spesi questo mese, appare Comes car. 97 
Et adì ultimo Novembre , per Ordinaria, spesi questo mese, come al

suo libro 31, appare distintamente.................................................
Più / per Foresteria, spesi questi due mesi, come sopra car. 58 . 

Et più / per Straordinaria, spesi questi tre mesi, come sopra car. 72 
^ Più / per Infermeria, spesi questi due mesi, appare uts car. 92 . 
Et adì ultimo Decembre / per Ordinaria, spesi questo mese come al

suo lib. car. 32 distintamente a p p a r e .........................................
Et più / per Masseritie, spesi questi quattro mesi, appare uts car. 119 
Et più / per Limosine, dati questi quattro mesi, come sop. car. 139 

adì ultimo Gennaio / per Ordinaria, spesi questo mese, come al 
suo libro car. 33 distintamente appare

Et

' P*ù / per Straordinaria, spesi questi due mesi, uts car 73 .
Più / per Infermeria, spesi questi due mesi, cerne sopra car. 99 

1 Più / per F altro suo conto tiratogli per saldo di questo

38.

c. 10 L. 15 8 —

» 16 » 22 5 —

» 3 » 202 10 ____

» 35 » io — —

» 2 » 27 6

» 2 » 145 18 4
» 5 » 12 7 6
» 4 » 24 10 -

» 7 » 67 10 ____

» 2 » 75 — —

» 2 » 115 17 8
» 3 » 19 13 5
» 4 » 12 15 8

» 2 » 132 18 6
» 5 » 19 4 —

» 4 » 14 7 8
» 10 » 24 12 5
» 13 » 8 6 -

» 2 » 113 16 ____

» 3 » 13 7 6
» 4 » 12 15 7

» 11 » 28 6 8

» 2 » 144 8 ____

» 4 » 15 16 —

» 2 » 129 13 ____

» 3 » 14 7 —

» 5 » 11 10 —

» 4 » 24 9 —

» 2 » 147 5 ____

» 10 » 45 16 —

» 13 » 9 17 6

» 2 » 155 10 ____

» 3 » 18 5 —

» 4 » 24 3 —

» 39 » 292 2 11

Somma L. 2151 18 4
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39. 1586.

F. Tomaso di Valcamonica retroscritto, dee dare adì 20 Febraio / al 
l ’ altro suo conto, qui tiratogli per saldo di quello 

Et adì primo Marzo / a Cassa 
Et adì 24 Marzo / a Cassa 
Et adì 28 Marzo / a Cassa 
Et adì 8 Aprile / a Cassa 
Et adì 19 Aprile / a Cassa 
Et adì 25 Aprile / a Cassa 
Et adì 15 Maggio / a Cassa
Et adì 17 Maggio / a Malgheria, per vitelli venduti quest’ anno, come 

al suo libretto .

C. 38 L. 292 2 11
» 34 » 118 15 6
>► 34 » 110 17
» 34 » 60 — .

» 34 » 136 — _
» 34 » 72 15 8
» 34 » 110 10 _
» 34 » 100 — -

» 22 » 110 12 —

Somma L. 1111 13 1

F. Mansueto Bresciano, custode del Priorato di S. Remigio dee dare 
adì 4 Giugno / a Cassa, contogli dal P. Celleraro, da spendere per 
bisogno della Corte e delle Possessioni . . . . .

Et adì 13 Settembre / a Cassa, contogli come sopra
Et adì 13 Ottobre / a Cassa, contogli come sopra
Et adì 7 Decembre / al Priorato, per vino torchiato e Marello venduto

fin’ hoggi, come al libro car. 3 appare distint.................................
Et adì 11 Gennaio / a Cantina diversa, per car. 10 vino, venduto di 

ordine nostro a diversi, a L. 13 5 il carro 
Et adì 21 Febraio / al Priorato, per assi vendute a maestro Christoforo 

marangone, come al suo lib. car. 5 distin. appare 
Et adì 15 Marzo / al Priorato, pertiche da viti vendute sin’ hoggi a 

diversi, come al suo lib. car. 6 appare distintamente

C. 32 L. 75 — —
» 32 » 56 — -
» 32 » 100 — —

» 18 » 64 15 -

» 25 » 132 10 -

» 18 » 110 — —

» 18 » 104 10 -

Somma L. 642 15 -
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1586. 39.

D ee bavere adì ultimo Febraio / per Ordinaria, spesi questo mese,
come al suo lib. car. 34 distintamente appare . . . . G. 2 L. 174 8 —

Et più / per Foresteria, spesi questi tre mesi, come sopra car. 59 » 3 » 35 17 8
Et più / per Infermeria, spesi in questo mese, appare comes. car. 100 » 4 » 46 12 6
Et più / per Masseritie, spesi in due mesi come sopra car. 120.
Et adì ultimo Marzo / per Ordinaria, spesi questo mese, come al suo

» 10 » 27 5 —

lib. car. 35 distintamente a p p a r e .................................................. » 2 » 215 17 —

Et più / per Straordinaria, spesi in due mesi, come sopra car. 74 
Et adì ultimo Aprile / per Ordinaria, spesi questo mese, come al suo

» 5 » 24 5 —

libro car. 36 distintamente a p p a re ................................................. » 2 » 196 13 6
Et più / per Foresteria, spesi in due mesi, come sopra, car. 60. » 3 » 29 18 •--
Et adì ultimo Maggio / per Ordinaria, spesi questo mese uts. c. 37 . » 2 » 214 7 —
Et più / per Foresteria, spesi questo mese, appare uts. car. 61 . » 3 » 27 5 —
Et più / per Infermeria, spesi questi tre mesi, appare uts. car. 101 . » 4 » 36 16 8
Et più / per Masseritie, spesi come sopra car. 121 . . . . » 10 » 32 10 —
Et più / per Limosine, dati questi cinque mesi, come sopr. car. 140. » 13 » 16 12 —

Et più / per Berengario campare, contogli in pagamento . » 58 » 29 7 8
Et più / per lo Monast. nostro, tiratogli p. svario occorso quest,’ anno » 59 » — 18 1

Somma L. 1111 13 1

D ee bavere adì 2 Giugno / per Berengario Serpentino, datogli a buon
conto del suo credito..........................................................................

Et adì 9 Giugno / per lo Priorato, spesi in fare filare una pezza di 
tela per uso della Corte brazza 85 come al suo lib. car. 1 appar . 

Et adì ultimo Giugno / per lo Priorato, spesi questo mese diversa- 
niente, come al suo libro car. 26 minutamente appare .

Et adì ultimo Settembre / per lo Priorato, spesi diversamente questi 
tre mesi, come al suo lib. car. 27 appare distintamente .

Et adì 18 Ottobre / per Fabritio Gallo, contogli in tre volte, a buon 
conto del suo salario, come al suo libro car. 2 

Et adì ultimo Novembre / per lo Priorato, spesi questi due mesi, come
al suo lib. car. 28 distintamente a p p a re .........................................

t adì 8 Decembre / p. Utensigli, spesi in manifatture di tovaglie 
cinque e manipuli 100 fatti fare p. lo Reffettorio, come al suo libro 

adì 16 Febraio / per lo Priorato, spesi iìn’ hoggi, in far legne, fa
scine, schiapar legne, rassegar assi, fossi fatti e piantoni messi,
come al suo lib. car. 2 appare d istin tam ente.................................

adì ultimo Febraio / per lo Priorato, spesi in tre mesi, come al
^ suo libro car. 29 distintamente si v e d e .........................................

a(lì ultimo Maggio / per lo Priorato, spesi questi tre mesi diversa- 
f lnerite, come al suo libro car. 30 appare distintamente .

Plu / per Cassa, conti al P. Celleraro, per saldo di questo conto .

C. 58 L. 7 10 —

» 18 » 24 10 —

» 18 » 29 15 —

» 18 » 75 19 —

» 57 » 50 — —

» 18 » 50 12 —

» 10 » 27 8 —

» 18 » 114 17 6

» 18 » 54 10 5

» 18 » 89 10 —
» 34 » 118 3 1

Somma L. 642 15



646 Angelo pietra

40. 1586.

F. Vigilantio Comasco Oblato Custode a S. Martiri dee dare adì 2 Giu
gno / a Cassa, mandatigli dal P. Celleraro, per mano di Fabritio 
nostro fattore, da spendere nella Corte e nelle Possessioni 

Et adì 9 Luglio / a Cassa, contogli dal P. Celleraro .
Et adì 10 Ottobre / a Cassa, contogli come sopra.................................
Et adì 15 Gennaio / a D. Mauro Concelleraro, contogli
Et adì 4 Febraio / a D. Mauro d e t t o .................................................
Et adì 12 Febraio / a S. Martiri, per carra 7 e rnezo di Fieno, venduto 

in più volte, a L. 15 come al suo lib. car. 2 appare 
Et adì 11 Maggio / a Pietra Salda, per Piò 8 di Prato, affittato a Si-

mone Guarnaccia a L. 5 4 .................................................................
a _______________

S. L. 559 19 —

c. 32 L. 120 —
» 32 » 70 —
» 32 » 115 17
» 36 » 50 —
» 36 .» 50 —

» 19 » 112 10

» 21 » 41 12

F. Benigno Bergamasco custode a S. Mauro, dee dare adì 4 Giugno / 
a Cassa, contogli dal P. Celleraro, da spendere nella Corte, e in-
torno alle Possessioni 32 L. 87 — —

Et adì 15 Giugno / al P. D. Placido, contogli come sopra . . » 37 » 130 — —
Et adì 13 Settembre / a Cassa. . » 32 » 70 — —
Et adì 10 Ottobre / a Cassa . . » 32 » 86 10 -
Et adì 16 Gennaio / a D. Mauro, contogli per mano del Camparo . » 36 » 50 — "

Somma L. 423 io -

]
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1586. 40.

Dee bavere adì 3 Giugno / per S. Martiri, spesi in pale diece, compre
per lo nuovo f r u m e n t o ..................................................................... C. 19 L. 7 15 6

it adì 10 Giugno / per S. Martiri, spesi in un carro di calcina compra
per bisogno della Corte ....................................................................... » 19 » 22 8 —

Et adi ultimo Giugno / per S. Martiri, spesi questo mese diversamente,
come al suo libro di car. 25 minutamente appare . . . » 19 »  32 16 7

Et adì 31 Luglio / per S. Martiri, spesi questo mese, appare distinta
mente a car. 27 del detto l ib r e t t o ...................................................... » 19 »  19 17 5

Et adì ultimo Settembre / per S. Martiri, spesi questi due mesi minu
tamente, come al libro car. 28 distintamente appare . . . » 19 »  56 5 —

Stadi 13 Ottobre / per lo R. Lorenzo Simoni, per datogli d’ ordine
del P. Celleraro, a buon conto del suo salario . . . . » 43 » 72 6 —

Et adi ultimo Novembre / per S. Martiri, spesi questi due mesi, come
al suo lib. car 29 distintamente a p p a re ..............................................» 19 »  46 — —

Et adi 12 Febraio / per S. Martiri, spesi in far legne, fascine, rassegar
5 assi, curar fossi, e piantar piantoni, come al suo lib. car. 30 appare » 19 » 94 12 —
Et adì ultimo Febraio / per S. Martiri, spesi questi tre mesi, come a

car. 30 del suo libro appare d is t in ta m e n te ......................................»  19 »  47 13 4
Et adì ultimo Maggio / per S. Martiri, spesi in tre mesi diversamente,

come al suo lib. car. 31 appare distintamente . . . . » 19 »  96 15 7
Et più / per lo R. Lorenzo Simoni curato, contogli d ’ ordine nostro,

per saldo di suo c o n t o .......................................................................» 43 »  15 8 —
Et più per Cassa, conti al P. Celleraro, per saldo di questo suo conto » 34 »  48 1 7

a -------------------
S. L. 559 19 —

Dee havere adì 6 Giugno / per S. Mauro, spesi in brazza 48 di Cana
vaccio a S. 5 per far s a c c h i ..........................................................

Et adì 13 Giugno / per S. Mauro, carra 4 di stopolo, compro da De
metrio nostro massaro a L. 4 1 5 .................................................

Et adì 25 Giugno / per S. Mauro, spesi questa prima segata de’ fieni, 
come al suo libro rp car. 2 appare distintamente . . . .  

Et adì 27 Agosto / per S. Mauro, spesi questa seconda segata, come
al suo lib. car. 3 distintamente si v e d e .........................................

Et adi ultimo Settembre / per S. Mauro, spesi questi quattro mesi, 
diversamente, come al suo libro car. 24 appare distintamente 

® adì ultimo Novembre / per S. Mauro, spesi questi due mesi, come
al suo libro car. 25 appare d is t in t a m e n t e .................................

1 adì ultimo Febraio / per S. Mauro, spesi questi tre mesi, come al
suo libro car. 26 appare m in u ta m en te .........................................

«  adì ultimo Maggio / per S. Mauro, spesi questi tre mesi a minuto,
appare come sopra car. 27 d i s t in t a m e n t e .................................

' Più / per Cassa, conti al P. Celleraro, per suo saldo

c. 19 L. 12 — —

» 19 » 19 — —

» 19 » 82 11 6

» 19 » 93 13 —

» 19 » 47 8 —

» 19 » 32 7 —

» 19 » 29 17 8

» 19 » 37 4 —

» 34 » 69 8 10

Somma L. 423 10
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41. 1586.

Banco delli mag. Sig. Arcadio Mileti, e Alvaro Pontiano, dee dare 
adì 18 Giugno / a Federico Barbarossa malghese, giratone in esso 
a buon conto del suo debito . . . .

Et adì 21 Giugno / a Gordiano Lampridio, giratone come sopra 
Et adì 18 Luglio / a Tiberio Stellato, giratone in pagamento 
Et adì 9 Agosto / ad Alessandro del Sole, giratone a buon conto 

t adì 9 Settembre / ad Alessandro del Sole, giratone come sopra . 
G adì 7 Ottobre / ad Alessandro del Sole, giratone come sopra 

Et adì 10 Novembre / al Sig. Oddone Appiano, giratone come sopra 
Et più a m. Frontonio Felice, giratone in pagamento 
Et adì 21 Novembre / a Gordiano Lampridio, giratone a buon conto 
G adì 11 Decembre / ad Aquila Gradito, giratone a buon conto 

Et adì 15 Decembre / a Seneca Valoroso, giratone a compimento 
della terra di S. Martino . . . .

Et adì 19 Decembre /a m. Zenobio Finamarchia, giratone in pagamento 
Et più / al Sig. Silvio Ninfa, giratone per saldo del suo debito 
Et adì 5 Gennaio / a Galeazzo Fiamengo, giratone a 23 Decembre 
Et adì 7 Gennaio / ad Aquila Gradito, giratone a buon conto.
Et più / ad Emanuelle Claudiano, giratone per suo saldo 
Et adì 9 Gennaio / a Maggio de’ Popoli, giratone a buon conto 
Et adì 14 Gennaio / a Iano Tedesco, giratone in pagamento 
Et a<E -6 Gennaio / ad Astolfo Corrado, a buon conto 
Et adì 4 Febraio / ad Astolfo detto, giratone come sopra 
Et adì 18 Febraio / al Granare di Segala, giratone da Precivaie Manzo’ 

m pagamento di stara 550 Segala, vendutagli a L. 3 
Et adì 21 debraio / a Seneca Valoroso, giratone a buon conto 
Et adì 4 Marzo / al Granare di Gamerone, giratone da m. Giordano 

Minuto, per valuta di stara 400 Frumento, vendutogli a L. 4 9 
Et adì 10 Marzo / ad Alienationi, giratone dal Sig. Ernesto d’Allegro, per 

un legato della quondam S. Portia sua Madre, di A  300 da in vestire 
Et adì 18 Marzo / ad Alessandro del Sole, giratone a buon conto 
 ̂ della terza maturata questo Carnevale passato 

Et adì 8 Aprile / a Severo Biondo, giratone per pagamento finale 
dell anno finito a S. Martino

m a<!- n! A Pnle / ad A ?uila tradito, da lui giratone a buon conto 
' adl M  detto / a Gordiano Lampridio, giratone a buon conto della 

terza maturata a Pascha . . . .
Et adì 4 Maggio / a Seneca Valoroso, giratone a buon conto 
Et adì 8 Maggio / al Granare diverso, da m. Filippo Grotta, in 

pagamento di stara 320 Frumento vendutogli a L. 48 
Et adì 11 Maggio / a Cassa, contogli dal P. Celleraro 
Et adì 22 Maggio / a Seneca Valoroso, giratone a compimento 
Et adì 23 Maggio / ad Alessandro del Sole, giratone in pagamento 

finale del suo debito
Et adì 29 Maggio / ad Aquila Gradito, conto borrente, giratone a

compimento delle L. 2500 imprestateci.................................
Et adì ultimo Maggio / per controscrittione della consimile partita, 

per contro scritta in credito p. errore, e dovea seguire in deb!
Et piu / a Quilico Fedele e fratelli, giratone per la prima metà, del 

loro debito maturato

C. 53 
» 51

L.

» 47 
» 51
» 51 
» 51
» 53 
»  53 
« 51 
»  52

750 — 
200 -  

235 16 
300 — 
650 -  
400 — 
200 -  

190 -  
100 -  
235 -

» 52 
» 48 
» 48 
»  53

» 55 
»  47 
» 53 
»  47 
» 47

205 7
2000 -  

800 -  
100 — 
310 -  

1850 -  
200 —  

50 -  
200 -  

257 18

» 28 
» 52

1650
274

» 26 1780 -

» 15 » 1200 — -

» 51 » 300 — -

»  52 » 214 8 -
» 52 » 400 — -

»  51 » 300 — —
» 52 » 200 -- "

»  26 » 1408 -- —
» 34 » 1000 — -
»  52 » 92 14 i

»  51 » 233 3 -

»  52 » 520 — -

»  41 » 473 18 -

»  50 » 473 1 8 ^

mima L. 19754 3 6
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1586.

Dee bavere adì 20 Giugno / per Vestieria, girati a m. Alfonso Palma, 
p. valuta di pezze cinque di rascia grossa a L. 52 10 

Et adì 21 Giugno / per Cassa, ricevuti in contanti per lo P. Celleraro 
Et adì 27 Giugno / per Vestieria, girati a in. Crescentio Leale, per

pezze 14 rascia fìandrese a L. 31 1 0 .........................................
Et adì 13 Agosto / per m. Quintilio Purpurato, giratogli per com

pimento del suo credito..................................................................
Et adi 10 Ottobre / per lo R. D. Clemente Aleni, giratogli a buon

conto del suo s a l a r i o ..................................................................
Et adi 35 Ottobre / per Enea Saiano, giratogli per saldo .
Et adì 8 Decembre / per lo Monastero delle Monache di S. Scolastica

giratogli in p r e s t i t o ..................................................................
Et adì 11 Decembre / per lo Sig. Plinio Costantino, giratogli a com

pimento della Possessione vendutane in Camerone 
Et più / per Università di Pramonrano, giratogli per lo fitto del

l’ acqua di quest’ anno finito a S. M a r t in o .................................
Et adì 15 Decembre / per Ramondo Pipino, giratogli in pagamento

filiale del suo c r e d i t o ..................................................................
Et adì 10 Decembre / per m. Zacharia Fachinello, giratogli in paga

mento del suo credito, per la possessione vendutane .
Et adì 9 Gennaio / per Santo Squarcialupo, giratogli in pagamento 
Et adì 12 Gennaio / per Cassa, ricevuti in contanti . . . .  
Et adì 7 Febraio / per Cassa, ricevuti come sopra . . . .  
Et adì 12 Marzo / per m. Mario Palmerino, giratogli in pagamento

finale del suo c r e d i t o ..................................................................
M più / per Horatio Laureato, giratogli in final pagamento .
Et adì 20 Marzo / per lo Monastero delle Monache di S. Scolastica,

per tanti giratogli in prestito . .........................................
Et adì 3 Aprile / per Acquisti, girati a m. Gioachino Manfredi, per 

lo sopra più di Piò 12 e mezo di terra permutata in Camerone, 
come per strumento del nostro notaro . . .

Et adì 5 Aprile / per Acquisti, girati al magnifico'Sig. Caio Bollario
per A  475 fattini pagare in Genova, et investiti nel monte di 
S. Giorgio, per lo R. P. Abate del Boschetto D. Cassidoro Ve
ronese, come al Giornale appare distintamente . . . .  

adì 2 Maggio / per lo Monastero di S. Simpliciano, girati al Sig. 
Alardo Senatore, per pagamento di una di cambio per Milano, 
di A  685 3 quarti nel P. Celleraro di esso Monastero, come al
suo conto appare d is tin ta m en te .................................................

Più per lo Monastero in S. Giorgio in Vinegia, girati al Sig. 
Antimo de’ Signori, a compimento di una di cambio, di A  624
nel P. Celleraro di esso M o n a s t e r o .........................................

adì 13 Maggio / per lo Monastero detto, girati al detto in paga- 
mento di un’ altra di Cambio di A  624 come sopra . 

adì ultimo Maggio / per Quilico Fedele, e fratelli, giratone per la
Pt'ima metà del loro debito m a tu ra to .........................................
Pui per Cassa, conti al P. Celleraro, per saldo di questo conto

c. 6 L.
» 32 »

» 6 »

» 48 »

» 43 »
» 49 »

» 44 »

» 50 »

» 50 »

» 48 »

» 50 »
» 50 »
» 33 »
» 34 »

»• 48 »
» 49 »

» 44

» 15 »

» 15 »

» 43 »

» 43 »

»  50 »
» 3 4  »

262
200

441

170

100
195

400

624

530

257

3334
135

2200
200

170
289

600

85

2000

2743

896

2496

473
948

Somma L. 19754
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42. 1586.

R. P. D. Timotheo da Brescia, Abate del Monastero 
S. Giorgio Maggiore in Vinegia e Thesoriero delia 
nostra Congregatione dee dare adi 25 Gennaio / a 
Gassa, contigli in Vinegia per lo P. Celleraro, a nome 
della Congregatione da mandare a Roma, a compi
mento delle nostre T a s s e .........................................C. 33 A  320 L. 1280

R. P. D. Gio Maria da Padova, Procuratore generale in 
Roma della Congregatione nostra, dee dare adì 14 Ot
tobre / a Cassa, mandatigli in Roma per una di Cambio 
de’ Sig. Finelli e Bovoni, ne i Signori Caponi, a giorni 20,
vista a buon conto delle nostre Tasse . . . . C. 33 A  400 L. 1600 — -

Yen. Congregatione nostra Cassinese dee dare adì 7 Set-
tembre / a Cassa, conti a’ R. R. Visitatori, per la 
meza Tassa delle visite per contro . . . . C. 32 A  12

Et adì primo Decemb. / a Partimenti, havuti per De
creto dei R. R. Padri della Dieta, per le spese fatte 
in sei giorni dimorati in questo Monastero, repartiti
come in . . . . ................................. » 30 A  60

Et adì 26 Maggio / al R. P. Don Timotheo Thesoriero, 
per tanti gli fa buoni a nome nostro questo Capi
tolo per suo s a l d o ................................................. »  42 A  299.0.13

Et più / al R. P. D. Gio. Maria Procuratore Romano, per 
quanto gli fa buoni per noi questo Capitolo al R.
P . D. Depositorio, come al lib. della Congregatione » 42 A  355.5.5 

Et più / al Monastero di Cesenna, fattogli buoni a nome
nostro in pagamento del suo debito . . . » 44 A  . 15

Et più / al R. P. D. Romano Abate nostro, per tanti 
pagati al R. P. D. Arsenio Depositario, p. saldo di 
questo conto, come di ogn’ una di queste partite 
appare distint. al lib. delia Congregatione . . » 31 A  164.1.19.6

Somma A 906.0.17.6

L. 48

240 

1196 16

»  1423 

»  60

656 14

3624 10
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1586. 42.

bavere adì 26 Maggio / per Tasse e Annate, per tanti 
se gli fanno buoni, per P interesse havuto ne i A  320 
per contro, girati in Roma a nome nostro a 6 e mezo
per 100.......................................................................... C. 8 A  20.6.7 L. 83 4 —
)iù / per la Congregatione nostra, per quanto le fa
buono al Capitolo in nome nostro, per saldo di questo
suo c o n t o ................................................................. » 42 A  299.0.13 » 1196 16 —

Somma A  320 L. 1280 — —

k havere adì 26 Maggio / p. Sagristia, spesi nella spe- 
ditione di una Indulgenza plenaria per la nostra festa,
come per sua lista in f i l z a ..............................................C. 14 A  8.60 L. 34 —
più / per L iti e Scritture, spesi in diversi Consulti e 
Scritture, in la Causa del Thedaldo, come distintamente
appare per detta lista posta in filza . . . »  12 A  20.90 »  83 —

più / per lo Monastero di S. Paolo in Roma, pagatogli
a nome nostro, per saldo del suo credito . . » 44 A  15 »  60 —

più / per la Congregatione nostra, fattole buono a nome 
nostro questo Capitolo, al R. P. Depositario, come al
libretto della Congregatione, per saldo di questo conto » 42 A  355.90 » 1423 —

Somma A  440 L. 1600 —

*  havere adì primo Giugno / per P Introito generale 
di quest’ anno, tiratogli da car. 430 del lib. Z 

1 adì 11 Ottobre /  per Tasse et Annate, per le Tasse 30 
imposte il prossimo Cap. passato, a A  24 come 
siamo in Tassa, da mandarli in Roma a nostro in
teresse, s o n o .........................................................

: P'ù / per Tasse dette, per la nostra Tassa, del Cap. 
generale, si paga ogn’ anno al R. P. Depositario . 
Più per Tasse dette, per la nostra meza -Tassa delle 

, 11 ¡site, si paga ogn’ anno a R. R. Padri Visitatori . 
1 P'ù per Tasse dette, per quanto ne tocca ogni anno 

Per lo nostro Quindenio si paga in Roma, in capo 
di anni quindici, da sborsare al Capitolo del R.
P. D e p o s i t a r io ..................................................................

1 "dì 26 Maggio / per lo Monastero del Boschetto, fat
togli buoni a nome nostro dal R. P. Depositario del 
Capitolo, in pagamento del suo credito .

C. 1 A 96.4.7.6 L. 386 10 —

» 8 A 720 » 2880 — —

» 8 A 24 » 96 — —

» 8 A 12 » 48 — —

» 8 A  35 »  140 — —

» 44 A  18.3.10 »  74 — —

Somma A  906.0.17.6 L. 3624 10
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P. D. Luciano da Crema Vicario del Priorato di Buonafede dee dare 
adì 13 Novembre / a Badia per A  100 riservatosi di pensione 
ogn’ anno, da pagarne a S. Martino, del suo vicariato, conferitogli 
in virtù de’ Privilegi nostri in p e r p e tu u m .................................C. 16 L. 400

B. D. Clemente Aleni curato della Chiesa nostra, dee dare adì 10 Ottobre
/ al Banco, giratogli a buon conto del suo salario . . C. 41 L. 100

Et adì 10 Decembre / a Censi e Livelli, scossi a nome nostro da i
Sig. Amaranti, per l ’ anniversario finito a S. Andrea . . . » 33 »  40

Et adì ultimo Maggio / all’ Esito generale di quest’ anno, tiratogli per
saldo di questo c o n t o .........................................................  » 61 » 37

Somma L. 177 16 I

B. I). Lorenzo Simoni curato di Serina, dee dare adì primo Giugno / 
all’ Introito generale, tiratogli da car. 470 del libro Z .

Et adì 13 Ottobre / a F. Vigilantio, da lui havuti a buon conto 
suo salario . . . . . .

Et adì ultimo Maggio / a F. Vigilantio, contogli per saldo di questo 
conto, di ordine del P. Celleraro

c. 1 L. 13 6 1
» 40 » 73 6 1
» 40 » 15 8 |

Somma L. 100 — 1
Monastero nostro di S. Giorgio in Vinegia, dee dare adì 33 Gennaio 

/ a Cassa, conti in Vinegia al P. D. Pietro Paolo Celleraro in 
pagamento del suo credito per contro, come per suo ricevere . C. 33 L. 453 14 I  

Et adì 3 Maggio / a Cassa, conti al Sig. Antimo de’ Sig. a buon
condi A  634 ne ha da pagare in Vinegia, per sua di cambio . »  34 »  1600 — I

Et più / al Banco, giratogli a compimento soprascritto, e bavuta la 
di cambio, ne i Sig. Panfilo e Donato Aragni, a giorni quindici 
vista, da pagare al P. D. Pietro Paolo Celleraro . . . . » 41 »  896

Et adì 13 Maggio / al Banco, girati al detto S. Antimo p. altri A  634
fattone pagare al detto P. Celleraro, per un’ altra di cambio a
giorni otto vista, nel modo s u d e t t o ........................................ »  41 » 2496 — I

Somma L. 5445 14
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1586. 43.

» bavere adì 8 Decembre / per Cassa, conti al P. Celleraro, in pa
gamento del suo debito per c o n tr o ................................................. C. 33 L. 400 — —

¡ehavere adì primo Giugno / per l ’ Introito di quest’ anno, tiratogli
da car. 471 del lib. Z ..................................................................C. 1 L. 57 16 6

adì ultimo Maggio / per Sagristia, per lo suo salario di un anno
finito hoggi.......................................................................................... » 14 »  120 — —

Somma L. 177 16 6

“ bavere adì ultimo Maggio / per S. Martiri, per lo suo salario di 
un anno finito h o gg i..........................................................................C. 19 L. 100 —

m

r  bavere adi 21 Giugno / per Ordinaria, spesi a nome nostro per 
1° 1’ . D. Pietro Paolo Celleraro, nella provisione, come al Gior
nale, e lista mandatane posta in filza distint. appare .
P|ù per la Spetieria, spesi come sopra si vede 
 ̂P;ù / per Calzoleria, appare come sopra . . . .
( P'u / per Barbaria, appare come sopra . . . .
Plu / per Datij e Gravezze, pagate per la detta Pro visione 
a,iì 12 Agosto / per Censi e Livelli, pagati a nome nostro a .... 
Gttavio Fortunato, per quattro mesi finiti a quattro di questo de

A  1200 havemo a 5 per 1 0 0 .................................................
is Maggio / per m. Quintiliano Poeta, contegli dal P. D. Pietro 

nolo Celleraro, in pagamento de gli A  600 come per strumento 
,f m- Thomaso di Stefano notaro, e lista del P. Celleraro in filza 

P!u Per Pompilio Desiderato, contegli come sopra 
Plu Per Censi e Livelli, pagati a i soprascritti, per lo Censo di 
11,10 anno finito hoggi a 4 per 100 come per loro ricevere in filza

c. 2 L . 158 5 7
» 5 » 67 18 6
» 7 » 88 12 -—

» 9 » 40 5 8
» 8 » 18 13 -—

» 23 » 80

» 45 »  2400 — —
» 45 » 2400 -  —

» 23 » 192 — —

Somma L. 5445 14 9
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Monastero nostro di S. Paolo di Roma, dee dare adì 26 Maggio / al 
R. P. Procuratore, contogli a nome nostro in pagamento, come per 

suo c o n t o ................................................................................................ 42 L. 60

Monastero delle Monache nostre di S. Scolastica d’ Oriana, dee dare 
adì 10 Settembre / al R. P. Abate nostro, per A  400 de’ mille 
all’ incontro, imprestati alla Reverenda Madre Badessa da resti
tuirne ad ogni semplice requisitione, come per suo scritto in filza
distintamente a p p a r e .........................................................

Et adì 8 Ottobre / al R. P. Abate, conti alla detta Reverenda Mad 
Badessa imprestito, come per sua poliza in filza .

Et adì 8 Decembre / al Banco, giratogli imprestito come sopra .
Et adì 18 Febraio / a Cassa, contogli imprestilo, come per iscritto 
Et adì 20 Marzo / al Banco, giratogli come sopra, a compimento del 

credito loro controscritto . . . .

31 L. 1600

. » 31 » 1000

. » 41 » 400

. »
1

34 » 400

, » 41 » 600

Somma L. 4000

Monastero nostro di Cesenna, dee dare adì 4 Ottobre / a Stalla, p. un 
cavallo sauro di anni sette, venduto al P. D. Arsenio Decano mu
tato ivi, per A  15 come fu compro a R o m a .................................C. 11 L. 60

Monastero nostro del Boschetto, dee dare adì 26 Maggio / alla Congre- 
gatione nostra, fattogli buono al Capitolo generale a nome nostro, 
p. lo R. P. Depositario, in pagamento del suo credito p. contro . C. 42 L. 74

Monastero nostro di S. Simpliciano di Milano, dee dare adì 2 Maggio 
/ al Banco, girati al Signor Alardo Senatore, per A  685 3 quarti 
ne fa pagare in Milano, per una di cambio, dal sig. Felice Do
nino, a diece giorni vista, al P. D. Eustachio Ceileraro . . C. 41 L. 2743
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J)ce havere adì 26 Giugno / per Stalla, p. un cavallo venduto al P.
D. Michele Senese, mutato in questo Monastero, ragionato A  15 . C. 11 L. 60 — —

Dee havere adì 10 Settembre / per lo R. P. Abate nostro per A  1000 
depositati in sua mano da i parenti di due Monache, accettate al 
novitiato, sino alla loro professione, in virtù del Sacro Concilio 
Trentino, come per strumento di m. Girolamo Verdura nostro
notaro distintamente a p p a r e ......................................................... G. 31 L. 4000 — —

Dee havere adì 26 Maggio / per la Congregatione nostra, fattone buoni 
a nome suo al Capitolo generale, per lo R. P. Depositario, come 
appare al libretto della C o n g r e g a t io n e ......................................... C. 42 L. 60 —

\

Dee havere adì 15 Novembre / per Ordinaria, per costo di barrili due 
Tonina, e quattro d’ anchiode salate, mandatone per lo P. D. Marco 
Antonio di Savona Celleraro, come per sua lista in Alza. . . C. 2 L. 74 — —

Dee havere adì 15 Decembre / per Sagristia, spesi in seta e oro onze 68 
e fattura di frangia, fiocchi e dello stesso nostro paramento di 
brocatello, fatto fare in Milano, per mano del P. D. Eustachio 
Celleraro, come per sua lista in filza distintamente appare, sono
C. 370 che a L. 6 p. scuto come vagliano iv i gli A  del peso nostro,
sono A  61 13 4 ........................................................................................C. 14 L. 246 13 4

111 adì 23 Maggio / per Zacheo Verace, A  600 contogli a nome nostro 
lr> pagamento del suo capitale, come al suo conto distintamente
si v e d e ............................................................................................... »  46 »  2400 — —

' Più / per Censi e Livelli, conti al detto, per un anno finito de i
i- A  600 a 4 per 100 appare come s o p r a ...............................................» 23 »  96 6 8

Somma L. 2743
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m. Carlo Bianchino conto di tempo, dee dare adì primo
Giugno/all’Introito di questo, tiratogli dal lib. Z car. 450 C. 1 A  687 10

m. Carlo Bianchino soprascritto conto corrente, dee dare adì 16 Ottobre 
/ a Bensì e Livelli, per lo Censo de i A  687 e mezo sudetti, da 
maturare a S. Martino, che farà il pagamento

m. Emanuelle Claudiano conto di tempo, dee dare adì 
primo Giugno / all’ Introito di questo, tiratogli dal 
libro Z car. 452 55 A  462 10 I

m. Emanuelle Claudiano soprascritto, conto corrente, dee dare adì 16 
Ottobre / a Censi e Livelli, per lo suo Censo de i A  462 e mezo 
sudetti per un anno da finire a 25 di questo che si vuole affran
care, sono A  23 2 6

m. Ottavio Fortunato in Vinegia, dee dare adì 12 Agosto / 
a Partimenti, contogli in nome nostro a 5 di questo, in 
pagamento del suo credito per contro, per lo P. Celleraro 
di S. Giorgio, havuti da quattro Censuari, come per 
strumento di m. Thomaso de’ Stefani not. . . . C. 30 A  1200 L

m. Quintiliano Poeta in Vinegia, dee dare adì 28 Maggio / 
al Monastero di S. Giorgio, pagatogli dal P. D. Pietro 
Paolo Celleraro a nome nostro, in pagamento del suo cre
dito per contro, come per strumento fatto per mano di m.
Thomaso de’ Stefani distintamente appare . . C. 43 A  600 L.

m. Pompilio Desiderato in Vinegia, dee dare adì 28 Maggio 
/ al Monastero di S. Giorgio, contogli dal P. Celleraro 
in pagamento, appare come s o p r a .................................c. 43 A  600 L.

a 5 per 10 
. 2750 -  _

L. 9 0 -----

a 5 per 10( 
j. 1850 — -

L .  92 10 -

4800 — -

2400 — -

2400 —
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j)ee bavere adì 11 Decembre / per lo Sig. Plinio Costantino 
giratogli nel Banco di Mileti, a nome nostro in paga
mento del suo debito per c o n tr o .................................C. 50’ A  687 10 L. 3750 — —

Dee havere adì 10 Decembre per Cassa, conti al P. Celleraro in paga
mento del suo debito per c o n t r o ................................................. C. 33 L. 90 — —

Dee bavere adì 7 Gennaio / per Banco, giratone in paga
mento elei suo debito per c o n tr o .................................C. 41 A  463 10 L. 1850 — —

Dee havere adì 8  Decembre / per D. Mauro Concelleraro, contogli per
saldo del suo debito per con tro ......................................................... C. 36 L. 93 10 —

Dee havere adì primo Giugno / per P Introito generale di a 5 per 100
questo anno, tiratogli dal lib. Z car. 436 . . . C. 1 A  1200 L. 4800 — —

Dee havere adì primo Giugno / per P Introito generale di que
st’ anno, tiratogli dal libro Z car. 436 . . . .

a 4 per 100 
C. 1 A  600 L. 3400 — —

llr'c bavere adì primo Giugno / per l ’ Introito generale di que
st’ anno, tiratogli dal lib. Z car. 436 ................................. C. 1 600 L. 3400 —

V — 42
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46‘ 1586.

m. Bartholo Saladino in Vinegia, dee dare adì ultimo Maggio
/ all’ Esito generale di quest’ anno, tiratogli per saldo . C. 61 A  500 L, 2000

m. Zacheo Verace in Milano, dee dare adì 23 Maggio / al 
Monastero di S. Simpliciano, contogli dal P. Celleraro di 
esso Monastero, in pagamento del suo credito, come per 
strumento di m. Apollonio Armelino not. e per lettera
di esso Padre posta in filza distintamente appare . . C. 44 A  600 L, sM-00

m. Origene Pandolfi in Vinegia, dee dare adì 22 Gennaio / a 
Cassa, contogli in Vinegia, in pagamento del suo credito per
contro, come per strumento di m. Thomaso de Stefani not. C. 33 A  400 la 1600

m. Valeriano Ruggeri in Vinegia, dee dare adì 22 Gennaio 
/ a Cassa, contogli in Vinegia in pagamento, come per
strumento del detto n o t a r o ......................................... C. 33 A  300 L. 1200

m. Desiderio de’ Beati in Vinegia, dee dare adì 24 Gennaio 
/ a Cassa, contogli in Vinegia in pagamento, come per
strumento del detto notaro . . . . . C. 33 A  300 L. 1200

m. Notorio Roccasecca in Vinegia, dee dare adì 22 Gennaio 
/ a Cassa, contogli in Vinegia, in pagamento, come per
strumento del detto n o t a r o ......................................... C. 33 A  200 L. 800
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dee bavere adì primo Giugno / per l ’ Introito generale di questo
anno, tiratogli dal lib. Z car. 437 .................................G. 1 A  500 L. 2000

Dee havere adì primo Giugno / per l ’ Introito generale di questo
anno, tiratogli dal libro Z car. 437 .................................C. 1 A  600 L. 2400

Dee havere adì 12 Agosto / per Partimenti, conti a nome nostro 
al P. Celleraro di S. Giorgio, a ragione di Censo a 4 
per 100 da pagarli nel fine dell’ anno, cominciato a 5 di 
questo, e da restituirgli il Capitale a nostro beneplacito 
in una sol partita, come per strumento di m. Thomaso
de’ Stefani notaro appare distintamente . . . . C. 30 A  400 L. 1600

Dee havere adì 12 Agosto / per Partimenti, conti a nome nostro
nel modo suddetto, come per strumento del detto not. . C. 30 A  300 L. 1200

Dee havere adì 12 Agosto / per Partimenti, conti a nome nostro
nel modo suddetto, come p. strumento del detto not. . C. 30 A  300 L. 1200

Dee havere adì 12 Agosto / per Partimenti conti a nome nostro
nel modo suddetto, come per strumento del detto not. . C. 30 A  200 L. 800



ANGELO PIETRA660

47. 1586.

m. Astolfo Corrado dee dare adì primo Giugno / all’ Introito di questo
anno tiratogli da car. 455 del libro Z .........................................C. 1 L. 657 18

m. Maggio de’ Popoli, dee dare adì primo Giugno / all’ Introito gene
rale di questo anno, tiratogli da car. 455 del lib. Z . . . C. 1 L. 600 —

ni. Costarne Dragone, dee dare adì primo Giugno / all’ Introito gene
rale di questo anno, tiratogli da car. 456 del lib. Z . . . C. 1 L. 150

m. Tiberio Stellato, dee dare adì primo Giugno / all’ Introito generale
di questo anno, tiratogli da car. 457 del lib. Z . . . . C. 1 L. 235 16 11

Ottaviano Giordano dee dare adì primo Giugno / all’ Introito generale
di quest’ anno, tiratogli da car. 458 del lib. Z . . . . C. 1 L. 258 — -

Riginaldo Campione, dee dare adì primo Ottobre / al Monastero nostro, 
per la Boschetta del Vallone, datagli l ’ anno passato a tagliare, da 
pagarne a S. Michele prossimo passato, che non si scrisse per 
“ cordo.................................................................................................. C. 59 L. 50

Nastagio Calandra dee dare adì primo Ottobre / al Monastero nostro, 
per quanto ne dee pagare ira sei mesi, in virtù di una sentenza 
del Mag. Podestà, per interesse patito in un paro di cavalli da 
carrozza vendutone per sani, come appare ne gli atti di m. Fortu
nato Buono notaro C. 59 L. 90
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(Dee bavere adì 17 Giugno / per Quintilio Purpurato, cedutone d’ ac
cordo con esso, a buon conto del suo debito per contro . . C. 48 L. 200 — —

Et adì 29 Gennaio / per Banco, giratone in esso a buon conto . » 41 » 200 — —
Et adì 4 Febraio / per Banco giratone a compimento . . . » 41 » 257 18 —

Somma L. 657 18 —

Dee havere adì 2 Settembre / per Razza di Cavalli, per valuta di uno
stallone rovano, vendutone per A  70 a buon conto . . . C. 22 L. 280 — —

Et adì 6 Gennaio / per Banco, giratone a buon conto . . . . » 41 »  200 —  —
Et adì 6 Febraio / per Cassa, contone in pagamento finale . . . » 34 » 120 — —

Somma L. 600 — —

Dee havere adì primo Settembre / per Cassa, conti al P. Celleraro in
pagamento del suo debito con troscritto .........................................C. 32 L. 150 — —

Dee havere adì 18 Luglio / per Banco, giratone in esso, in pagamento
del suo debito per con tro ......................................................................C. 41 L. 235 16 10

Dee havere adì 8 Giugno / per D. Mauro, contogli in A  30 d’ oro, a
buon conto del suo debito contrascritto.............................................C. 35 L. 120 — —

Et adì 3 Settembre / per Liberio de Mauri, per una cessione fattaci
d’ accordo . . . . . . . . . . » 49 »  138 —  —

Somma L. 258 —  —

I)r!e bavere adì 5 Gennaio / per D. Mauro Concelleraro, contogli in
pagamento del suo debito per c o n t r o .............................................C. 36 L. 50 — —

êe bavere adì 2 Gennaio / per Cassa, conti al P. Celleraro, ki paga
mento del suo debito per c o n t r o ................................................. C. 33 L. 90 — —
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48. 1586.

in. Zenobio Finamarchia, dee dare adì 18 Decembre / ad Alienationi 
per 1 affrancatione fattagli a due e mezo per 100 di L. 50 di L i
vello, ne pagava ogn’ anno sopra le sue terre di Camerone con 
autorità dei RR. Padri del Capitolo, e RR. Padri Commissari, con 
li patti, e clausule contenute nello strumento fatto Roggi, per
mano di m. G irolam o Verdura nostro notaro p. in vestirg li in a ltri 
beni compri

C. 15 L. 2000 — -

S' StJ m° Ninfa dee dare adì 18 Decembre / ad Alienationi, per L. 20 
di Livello, ne pagava sopra le sue terre di Castelforte, affrancategli 
mggi al detto prezzo, nel modo suddetto, come per strumento del 
detto notaro distintamente a p p a r e ................................. C 15 L  800

Entiho Lanciano Fornasaro in Camerone, dee dare adì 11 Aprile / a 
Badia, per fascine 25000 vendutegli a L. 15 son L. 375 e legna 
carra 62 a L. 7 5 son L. 449 10 da pagare la metà alla fine di
.faggio, e l ’ altra metà a S. Michele, come per suo scritto in filza 
appare . . . .

* — ------- / ai r .  u .  riaciao, <
tJ° g !̂  o1 ° rdm e del P ‘ Celleraro> a buon conto del suo credito

® 'JiunciUlJC, (Jvl o ld ld  OU
mento, havuto come sopra, ragionato d’ accordo a L. 4 5 

Lt adì 12 Marzo / al Banco, giratogli in pagamento finale

Ramondo P ip ino , dee dare adì 15 Giugno / a Ci 
P . Celleraro in  fra pagam ento . . . .  

Et adì 15 Decembre / al Banco, g ira to g li per saldo

. C. 17 L. 824 10 —

::on-
. C. 37 L. 250 — —

’ru-
. »  26 » 127 10 —

. » 41 » 170 6 8

Somma L. 547 16 8

del
L. 235 18 -

. » 41 » 257 12 —

Somma L. 493 10 —

m. Sabino Pistoia dee dare adì 17 Giugno / a Cassa, contogli dal P. Cel-
ieraro, a buon conto del suo credito per contro c  32

Et adì 26 Settembre / ad Alessandro del Sole, cedutogli d ’ accordo, il

saldo di questo conto, come per strumento del nostro notaro . » 51

L. 230 -  

» 413 18

Somma L. 643 18

m. Quintino Purpurato dee dare adì 17 Giugno / ad Adolfo Corrado
cedutogli d ’ accordo a buon conto del credito contrascritto . C 47 L  200 — 

Et adì 13 A gosto  / al Banco, g ira tog li per s a l d o ................................. » 41 » 170 17

Somma L. 370 17

m. Sigismondo Tranqu illo, dee dare adì 3 G iugno / a Gordiano Lam -
pndio, contogli a nome nostro in pagamento . . . , C 51 L. 280
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49. 1586.

Torqnato Rinieri dee dare adì 3 Settembre / ad Hippolito Armelino, 
per lo suo credito per contro, il quale d’ ordine del R. Signor Paolo 
Soriano nostro Conservatore, ne è stato sequestrato, e dichiarato 
che spetta ad esso Hippolito, per la dote della quondam sua madre, 
come per esso sequestro in filza appare distintamente . . C. 50 L  325

Enea Saiano, dee dare adì 25 Ottobre / al Banco, per tanti girato 
in pagamento del suo credito per contro .

gli
. C. 41 L. 195 16 -

Illiano  dalla Scala in Vinegia, dee dare adì 22 Gennaio / a Cassa,
contogli in \ inegia per lo P. Celleraro in pagamento . . C. 33 L. 486 10

Liberio de’ Mauri, dee dare adì 3 Settembre / ad Ottaviano Giordano,
in lui cedutogli d’ accordo, come per iscritto . . . . C. 47 L  138 —

Rt adì 26 Settembre / a Gordiano Lampridio, cedutogli d’ accordo p.
saldo, come per strumento di m. Girolamo nostro notaro appare . »  51 » 755 15 5

Somma L. 893 15 5

Horalio Laureato, dee dare adì 12 Marzo / al Banco, giratogli in pa
gamento del suo credito per con tro......................................... C. 41 L  289 16 ì

Napolione de’ Marchi, dee dare adì primo Settembre / a Cassa, contogli 
dal P. Celleraro, in pagamento del suo credito per contro, come 
per suo ricevere nel libro di essi appare......................................... q . L. 114 18 (S

Marco Antonio Tivoli, dee dare adì 20 Decembre / a Cassa, contogli
in pagamento del suo credito per contro. . . . _ C 32 L  400 _

Ec.te S. Giasone Alessandrino nostro Medico dee dare adì primo Set
tembre / a Cassa, A  50 d’ oro in oro, imprestatigli dal P. Celle
raro, da restituirne ad ogni nostra requisitione . . . C 32 L 200 __

Hercole Semprevivo, dee dare adì 22 Decembre / a Cassa, contogli 
pagamento, come per suo ricevere .

in

. C. 33 L. 284

Honorio Spina, dee dare adì 2 Settembre / a Badia, per li Pomi di 
esso Giardino di questo anno, vendutigli a suo rischio, da pagare 
a Carnevale, riservatone stara 10 per uso della Corte . . . C. 16 L. 100
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w havere adì primo Giugno / per l ’ Introito generale di quest’ anno, 
tiratogli da car. 446 del lib. segnato Z dell’ anno passato . . C. 1 L. 325 — —

te havere adì primo Giugno / per l ’ Introito generale di quest’ anno, 
tiratogli da car. 448 del lib. Z dell’ anno passato . . . . C. 1 L. 195 16 —

te havere adì primo Giugno / per l ’ Introito generale di quest’ anno, 
tiratogli da car. 449 del lib. Z dell’ anno passato . . . . C. 1 L. 486 10 8

tee havere adì primo Giugno / per l ’ Introito generale di quest’ anno, 
tiratogli da car. 451 del lib. Z dell’ anno passato . . . . C. 1 L. 893 15 5

tee havere adì primo Giugno / per l ’ Introito generale di quest’ anno, 
tiratogli da car. 451 del lib. Z dell’ anno passato . . . . C. 1 L. 289 16 2

F  havere adì 28 Giugno / per Vestieria, per panno tino brazza 11 da
lui havuto per due mantelli a L. 7 il brazzo, e sarza Taneda e fu-

| stanio havuto questo mese, come per sua lista in filza appare . C. 6 L. 114 18 6

f® havere adì primo Settembre / per Cassa, imprestati al P. Celleraro, 
da restituirgli ad ogni sua req u is ition e .........................................C. 32 L. 400 — —

r6 bavere adì 24 Decembre / per Cassa, conti al P. Celleraro, in pa-
1 gamento del suo debito per c o n tro ................................................C. 33 L. 200 — —

l'avere adì 2 Settembre / per Socida di Bestiami, per quattro vacche
da lui havute per A  71 da pagare a Natale prossimo . . . C. 22 L. 284 — —

ee l'avere adì 11 Febraio / per Cassa, conti al P. Celleraro, in paga
mento del suo debito per c o n t r o ................................................. C. 34 L. 100 — —
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au- 1586.

Quilico Fedele e fratelli, deono dare adì 3 Settembre / a Zerbonio 
Quaranta, per tanti ne dee per esso, come anteriori sopra la 
Casa da loro havuta nel suo fallimento, come per sentenza de i 
Sig. Antiani, in virtù della quale fra sei mesi la metà, e fra uno 
anno il restante ne dovranno sodisfare, e controfacendo si potrà 
vendere essa Gasa

Ippolito Armelino, dee dare adì 24 Aprile / ad Henrico Lanfranco 
malgbese, cedutogli in esso d’ accordo, per saldo di questo conto, 
come per suo scritto in filza distintamente appare

Prisciano Volpe, dee dare adì 9 Gennaio / a D. Mauro, contogli in pa
gamento del suo credito per contro .

Santo Squarcialupo, dee dare adì 9 Gennaio / al Banco giratogli in 
pagamento del suo credito per contro . . . . .

Università di Pramontano, dee dare adì 11 Decembre / al Banco, gi 
ratogli in pagamento del suo credito controscritto C. 41

S. Plinio Costantino, dee dare adì 11 Decembre / a m. Carlo Bian
chine, giratogli a nostro nome nel Banco, a buon conto del suo 
credito per contro, del Territorio vendutone.................................C. 45 L.

Lt più / al Banco, giratogli in esso, per finale pagamento della terra
da lui compra come per c o n t r o ................................................. »  41 »

Somma L.

m. Zacharia Fachinello, dee dare adì 20 Decembre / al Banco, giratogli,
in pagamento del suo credito con troscritto .................................C. 41 L.

L. 947 16

L. 325 -

L. 47 8

L  135 10

,. 530 -

2750 -

624 — 

3374 —

3334 -
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¡imo bavere adì ultimo Maggio / per Banco, giratone in pagamento 
della metà del suo debito, maturato come per contro . . . C. 41 L. 473 18 —

l più per l ’ Esito generale di quest’ anno, tiratogli per saldo . » 61 » 473 18 —

Somma L. 947 16 —

lee havere adì 3 Settembre / per Torquato Rinieri, per lo suo credito 
dichiaralo dal nostro R. Sig. Conservatore, che spetta a lui per 
la Dote della quondam sua Madre, come per sentenza ne gli atti
di m. Agostino Baldi not. appare, da pagargli fra otto mesi . C. 49 L. 325 —  —

te havere adì 2 Ottobre / per lo Monastero nostro, per resto di panno,
: rascia e tele, da lui havuti gli anni passati, che non si scrissero 

per iscordo, come al suo libro e sua lista posta in filza appare . C. 59 L. 47 8 —

te havere adì 2 Ottobre / per lo Monastero nostro, per quanto gli 
dovemo pagare fra otto mesi, in virtù di una sentenza della Ruota 
uscita ne gli atti di m. Andrea Lodovici, not. per ristoro di tem
pesta patita Tanno 1582 che era nostro affttt. a S. Remigio e
spesa fatta in s o m m a ..................................................................C. 59 L. 135 10 2

r  pavere adì 12 Novembre / per Badia, per tanti se gli fan buoni 
i Per lo settimo dei quindici anni, dell’ acqua vendutane per adac

quare i nostri Prati, finito a S. Martino, come per strumento . C. 16 L. 530 — —

K bavere adì 10 Decembre / per Acquisti per valuta di Piò 13 3 12 
di terra vendutane appresso la nostra Badia di Camerone a L. 200 

| d Piò, con li confini, cautele e conditioni, contenute nello stru- 
[ Mento stipulato hoggi, per m. Girolamo Verdura nostro notaro,
! c°n autorità de nostri RR. P. Diffinitori e Commissari, come per
' loro Decreto distint. a p p a r e ......................................................... C. 15 L. 3374 — —

f" bavere adì 17 Decembre / per Acquisti, per Piò 24 2 15 di terra 
arborata e vignata, vendutane appresso il Priorato di S. Remigio, 
a L- 138 10 il Piò, con li patti, cautele e confini, distinti nello 
frumento di detta compra, fatta hoggi per m. Girolamo Verdura 
nostro notaro, al quale s’ ha r e la t io n e ......................................... C. 15 L. 3334 — 6
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m. Alessandro del Sole Affittitale d’ Acqua chiara, dee dare adì primo 
Giugno all’ Introito generale di quest’ anno, tiratogli da car. 452
del libro Z dell’ anno passato.................................................

Et adì 23 Luglio / ad Acqua chiara massaria nostra, per stara 310 
Frumento, ne dee alla raccolta di questo terzo et ultimo anno, 
ragionato al commun prezzo di L. 2 se bene dee pagare il fru
mento e non danari, come per strumento del nostro not. appare 

Et più / ad Acquachiara, per stara 100 di Vena e Spelta ne dee 
come sopra, ragionata per supposito a S. 20 lo staro .

Et a<tì 24 Ottobre a Gordiano Lampridio, per controscrittione della 
consimile partita per contro, segnata come in margine, scritta per 
errore, e dovea seguire a esso Gordiano ove si tira 

Et adì 26 Ottobre / ad Acquachiara, per car. 20 vino, ne dee que
st’ anno alla raccolta come sop. ragionato a L. 5 prezzo commune 

Et adì 12 Novembre / ad Acquachiara, per lo suo fitto in danari del 
detto, et ultimo anno, finito a S. Martino presente e Carnevale 
prossimo, come per strumento distintamente appare .

Et adì 26 Marzo / ad Acquachiara, per lo sopra più del prezzo com
mune di stara 34 frumento resta debitore, ragionato a L. 4 9 d ’ac
cordo, dalle quali dedotte le L. 2 del commun prezzo, restano . 

Et più / ad Acquachiara, per lo sopra più di stara 22 di Vena e Spelta 
resta debitore come sopra, ragionata a S. 40 d’ accordo, dalle 
quali dedotti S. 20 del commun prezzo restano . . . .

C. 1 L. 1370 -

» 20 » 620 -  

» 20 » 100 —

» 51 »  350 —

» 20 » 100 -

»  20 »  2000 -

» 20 » 83 11

»  20 »  22 —

Somma L. 4645 11

m. Gordiano Lampridio Affittitale di S. Remigio, dee dare adì primo 
Giugno / all’ Introito generale di quest’ anno, tiratogli da car. 454
del libro segnato Z .........................................................

Et adì 23 Luglio / al Priorato Corte nostra, per stara 200 frumento, 
ne dee alla raccolta di questo terzo e ultimo anno, ragionato al 
commun prezzo di L. 2 se bene è debito di frumento e non danari 

Et più / al Priorato, per stara 50 d’ Orgio, ne dee come sopra, ragio
nato al commun prezzo di S. 20 lo s t a r o .................................

Et più / al Priorato, per stara 50 di Vena, ne dee come sopra, ragio
nata al commun prezzo di S. 20 lo s t a r o .................................

Et adì 26 Ottobre / al Priorato, per car. 15 vino ci dee come sopra, 
ragionato al commun prezzo di L. 5 il cirro . . . .  

Et adì 12 Novembre / al Priorato, per lo fitto in danari di questo 
terzo e ultimo anno maturato a S. Martino presente, e Pascha 
prossima di Resurretione, come per strumento . . . .  

Et adì 26 Marzo / al Priorato,- per lo sopra più del commun prezzo, 
di car. 5 vino, resta debitore, ragionato d’ accordo a L. 12

C. 1 L. 1645 10

18 » 400 -

18 » 75 -

18 » 50

18 » 75 —

18 » 1700 -

18 » 35 -

Somma L. 3980 10
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, bavere adì 2 Giugno / per Cassa, conti al P. Celleraro, a buon
conto del suo debito per c o n t r o .................................................

adì 8 Giugno / per Badia, havuti in una cavalla grisa d’anni cinque
venduta d’ accordo al P. D. P l a c i d o .........................................

I adì 9 Agosto / per Banco, giratone a buon conto . . . .
I adì 16 Agosto / per Granaro di Camerone, per stara 376 Frumento 

consegnato sin’ hoggi al P. D. Placido, a buon conto delle stara 
300 per contro, ragionato a L. 3 prezzo commune 
più / per Granaro di Vena stara 78 consegnate come sopra, a buon 
conto di stara 100 rag. al prezzo commune di S. 30 per contro. 

1 adì 9 Settembre / per Banco, giratone a buon conto 
adì 37 Settembre / per Sabino Pistoia, che gli harà a pagare a 
nome nostro, come per strumento di cessione fattogli d’ accordo, 
per mano di m. Gerolamo Verdura nostro notaro distilli, appare 

I adì 7 Ottobre / per Banco, giratone a buon conto.
Et adì 34 Ottobre / per Cassa da lui havuti a buon conto . 
adì 30 Ottobre / per Cantina in Camerone, per vino carra 30 con
segnato in pagamento dello per contro, ragionato al commun
prezzo di L. 5 il c a r r o ..................................................................

t adì 18 Novembre / per Gassa, conti al P. Celleraro a buon conto 
t adì 18 Marzo / per Banco, giratone a buon conto della terza di

Carnevale..........................................................................................
adì 19 Aprile / per Cassa, da lui havuti come sopra 
adì 33 Maggio / per Banco, giratone in pagamento finale del suo 
debito per c o n t r o .................................................................

(e bavere adì 3 Giugno / per Sigismondo Tranquillo, contogli
noine nostro, per suo s a l d o .................................................

I adì 17 Giugno per Cassa, conti al P. Celleraro 
1 adì 23 Giugno / per Banco, giratone a buon conto del suo debito 
t adì 11 Agosto / per Cassa, conti al P. Celleraro come sopra 
* a(lì 16 Agosto / per Granaro diverso, per stara 300 di frumento 

consegnato sin’ hoggi al P. D. Placido, in pagamento del contra- 
scritto, ragionato al commun prezzo di L. 3 lo staro .

Più per Granaro d’ Orgio, per stara 50 consegnato come sopra, in 
Pagamento del controscritto, rag. S. 30 prezzo commune 
Più per Granaro di Vena, per stara 50 consegnata come sopra in 
Pagamento della per contro, ragionata a S. 30 prezzo commune 

adì 36 Settembre per Cassa, conti al P. Celleraro .
Più / per Liberio de’ Mauri, cedutigli d’ accordo, come per stru
mento di m. Girolamo Verdura nostro notaro

51.

Per errore, e dovea seguire a questo conto, dal quale s’ heb
di contanti..................................................................................

adì 30 Ottobre / per Cantina diversa per carra 10 vino consegnato 
a F. Mansueto, a buon conto delle carra 15 controscritte . 

adì 21 Novembre per Banco, giratone a buon conto 
adì 24 Aprile / per Banco, giratone come sopra 
adì ultimo Maggio / per l ’ Esito generale, tiratogli per saldo

c. 33 L. 487 10 —

» 16 » 85 __ —
» 41 » 300 — —

» 26 » 552 — -

» 30 » 78 _ _
» 41 » 650 — —

: » 48 » 413 18
» 41 » 400 — —
» 33 » 350 — —

» 24 » 100
» 33 » 496 — —

» 41 » 300 __ —

» 34 » 200 — —

» 41 » 233 3 —

Somma L. 4645 11 —

L
c. 48 L. 280 __ '__
» 32 » 370 — —

» » 41 » 200 — —

»
►

32 » 195 — —

» 26 » 400 — —
L

» 30 » 75 — —
l
5 » 30 » 50 — —

» 32 » 500 — —

»
)

49 » 755 15 5

)
» 51 » 350 — —

. » 25 » 50 __ —
» 41 » 100 — - —
» 41 » 300 — —
» 61 » 354 14 7

Somma L. 3980 10
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Seneca Valoroso Affittuale di Speraindio, dee dare adì 12 Novemb. / 
ad Honorata Massaria nostra, per lo suo fitto in danari di questo 
seconc.o anno finito lioggi, da pagarne in tre termini, cioè S. Mi
chele passato, S. Martino presente, Carnevale prossimo, come per 
strumento del nostro notare .

m. Aquila Gradito Affittuale nuovo a Deusdedit, conto ex parter (cioè 
regalie) dee dare adì 23 Luglio / a Deus dedit Massaria nostra, 
per stara 250 di Frumento, ne dee questa raccolta, per lo fitto del 
primo anno, da finire a S. Martino, ragionato al commun prezzo di 
L. 2 lo staro, se bene ha da pagare in Frumento e non in danari C 21 

Lt pm / a Deus dedit, per stara 40 di Vena e Spelta, ne dee come
sopra, ragionata a S. 20 prezzo commune . . . .  » 21

Et adì 26 Ottobre / a Deus dedit, per carra 18 di vino, ne dee alla
raccolta come sopra, ragionato al prezzo commune L. 5 il carro. » 21

Somma

L. 500

» 40

»  90

L. 630

m. Aquila Gradito Affittuale soprascritto conto corrente, dee dare adì 
ultimo Maggio / all Esito generale, tiratogli per saldo L. 2500

Severo Biondo Affittuale e Massaro nostro all’ Isolana, dee dare adì 
23 Luglio/all’ Isolana Massaria nostra, per stara 70 di Frumento ne 
dee questa raccolta del quarto anno, ragionata a L. 2 prezzo com- 
mune, se bene ne dee pagare il Frumento, o vero il giusto valore 

Et adì 26 Ottobre / all’ Isolana, per carra 10 di vino, ne dee questo 
anno alla raccolta, ragionato a L. 5 prezzo commune come sopra 

Et adì 12 Novembre / all’ isolana, per lo fitto in danari di questo 
primo e quarto anno, finito a S. Martino, da pagare in tre ter
mini, cioè S. Michele passato, S. Martino e Carnevale prossimi 
come per stumento del nostro notare distintamente appare.

C. 21 L. 140

» 21 » 50

»  21 » 400

Somma L. 590
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k havere adì primo Giugno / per l ’ Introito generale di questo anno, 
tiratogli da car. 450 del libro Z dell’ anno passato 

; adì 13 Agosto / per Cassa, conti al P. Celleraro a buon conto del
suo f i t t o ..........................................................................................

¡adì 12 Novembre / per Honorata, per lo ristoro della tempesta 
patita quest’ anno, stimata da communi amici . . . .

t adì 15 Decembre / per Banco, giratone a compimento della paga
di S. M a r t in o ..................................................................................

ladi 9 Febraio / per Cassa, conti al P. Celleraro in pagamento 
l adì 21 Febraio / per Banco, giratone a buon conto 
ladi 6 Maggio / per Banco, giratone come sopra . 
t adì 22 Maggio / per Banco, giratone a compimento finale

he havere adì 17 Agosto / per Granaro del Monastero, per stara 190 
Frumento, consegnato a F. Pacifico, a buon conto delle stara 250 
per contro, ragionate al commun prezzo di L. 2 lo staro 

1 piu / per Granaro di Vena, per stara 40 havute in pagamento delle 
per contro, ragionate a S. 20 prezzo commune .

1 adì 27 Settembre / per Granaro diverso, per stara 60 consegnate a 
S. Martiri a F. Vigilantio, ragionate come sopra a L. 2 

ladi 30 Ottobre / per Cantina del Monastero, per carra 18 Vino, conse
gnato a F. Pacifico in pagamento, ragionato a L. 5 prezzo commune

c. 1 L. 785 18 4

» 32 » 230 — —

» 20 » 312 — —

» 41 » 205 7 4
» 34 » 200 — —

» 41 » 274 — —

» 41 » 200 — —

» 41 » 92 14 4

Somma L. 2300 _ _

C. 27 L. 380 — —

» 30 » 40 —  —

» 26 » 120 — —

» 25 » 90 — —

Somma L. 630 — —

havere adì 5 Ottobre / per Cassa, sborsati al P. Celleraro a buon 
conto delle L. 2500 ne impresta da godere per tre anni, e da re
stituirgli senza interesse alcuno nel fine del triennio dell’ affitto 
di Deus dedit, come appare distintamente per lo strumento di
m- Girolamo nostro n o t a r o .................................................

adì 11 Decembre / per Banco, giratone a buon conto come sop. 
sdì 7 Gennaio / per Banco, giratone come sopra . 
sdi 21 Aprile / per Banco, giratone come sopra 
sdi 26 Maggio / per D. Mauro, contogli come sopra 
sdì 29 Maggio / per Banco, giratone a compimento come sop.

’ bavere adì 16 Agosto / p. Granaro del Monastero, in stara 70 
frumento, consegnato a F. Pacifico in pagamento, rag. al commun
Prezzo L. 2..................................................................................

sdì 18 detto / per D. Mauro Concelleraro, pagatogli a buon conto 
del f i t t o ..................................................................................

sdì 7 Ottobre / per Cassa, conti al P. Celleraro, a buon conto ut 
1 sdì 30 Ottobre / per Cantina in Monastero, per carra 10 vino, da 
1 lui havuto in pagamento per F. Pacifico, rag. a L. 5 prezzo commune 
|' a(fi 8 Aprile / per Banco, giratone a compimento .

C. 32 L. 785 - -
» 41 » 235 - -
» 41 » 310 --  —
» 41 » 400 ----
» 36 » 250 --  --
» 41 » 520 - —

Somma L. 2500 — —

c. 27 L. 140 - -

» 35 » 100 _ _
» 32 » 85 12 —

» 35 » 50 _ _
» 41 » 214 8 —

Somma L. 590
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53. 1586.

S. Odone Appiano Affittitale nostro, dee dare adì 29 Settembre / a 
Fitti diversi, per lo fitto del secondo anno della nostra Casa tiene 
su la piazza del Palagio finito a S. Michele, come per strumento 
di m. Girolamo Verdura nostro notare distintamente appare . C. 24 L. 850 —

m. Frontonio Felice nostro Affittuale, dee dare adì 29 Settembre / a 
Fitti diversi, per io fitto del primo anno, della nostra Casa e Bot
tega tiene al Mercato nuovo fin’ hoggi, come per strumento . . C. 24 L. 190 —

m. Galeazzo Fiamengo mercante de’ panni, nostro Affittuale, dee dare 
adì 29 Settembre a Fitti, per lo fìtto del primo anno, finito hoggi, 
di nostra bottega della Torre Vecchia, come per strumento di m.
Girolamo Verdura nostro notare distintamente appare . . . C. 24 L. 110 —

Bonifatio dalla Costa Mereiaio nostro Affittuale, dee dare adì 29 Set
tembre / a Fitti diversi, per lo fitto del primo anno finito hoggi, 
della nostra bottega tiene come s o p r a .........................................C. 24 L. 95 —

Natale Villa Franca nostro Affittuale, dee dare adì 29 Settembre / a 
Fitti diversi, per lo fitto del terzo anno, da finire a S. Martino, 
della nostra Casa e bottega tiene a S. Rocco, come per strumento C. 24 L. 125 —

Romolo Padovano Calzolaro nostro Affittuale, dee dare adì 29 Settembre / 
a Fitti diversi, per l ’ affitto del secondo anno da finirò uts della 
nostra Casa e bottega tiene a S. Stefano, come per strumento . C. 24 L. 86 —

Iano Tedesco Confettore nostro Affittuale, dee dare adì 29 Settembre / 
a Fitti diversi, per lo fitto del quarto anno da finire a S. Martino, 
della nostra bottega tieno a S. Paolo, come per strumento . . C. 24 L. 50 —

Federico Barbarossa malghese, dee dare adì primo Giugno / a ll’ In
troito di questo, tiratogli da car. 460 del libro Z . . . . C. 1 L. 2248 10



1586.

lee bavere adì 10 Novembre / per Banco giratone a buon conto del
suo debito per c o n t r o .................................................................

t adì 20 Decembre / per Fitti, spesi di ordine nostro al solaro di 
nostra casa e coppi compri, come per sua lista in filza 
adì 2 Gennaio / per Cassa, conti al P. Celleraro per saldo .

lee havere adì 10 Novembre / per Banco, giratone in pagamento del 
suo debito per c o n t r o .........................................

lee havere adì 20 Decembre / per Fitti, spesi di ordine nostro, in re- 
paratione di sua bottega come per sua lista in filza 

1 adì 5 Gennaio / per Banco, giratone a compimento del suo debito
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53.

c . 41 L. 200 -- --

» 24 » 15 16 —
» 33 » 134 4 —

in o 3 ma L. 350 — —

c. 41 L. 190 — —

c . 24 L. 10 - -

» 41 » 100 — —

Somma L. 110 _ _

lee havere adì 4 Gennaio / per D. Mauro Concelleraro, contogli in 
pagamento del suo debito per c o n t r o .........................................C. 36 L. 95

lee havere adì 14 Gennaio / per D. Mauro, contogli in pagamento del 
suo debito per c o n t r o ................................................................. C. 36 L. 125

tee havere adì 4 Gennaio / per Cassa, da lui havuti in pagamento del 
suo debito per co n tro ......................................................................... C. 33 L. 86

** havere adì 14 Gennaio / per Banco, giratone in pagamento del suo 
debito per contro..................................................................................C. 41 L. 50

ee havere adì 2 Giugno / per Cassa, conti al P. Celleraro, per mano 
di Marco Solitario suo formaggiaro, a buon conto del suo debito

1 adì 7 Giugno / per Cassa, conti come s o p r a .................................
t adì 18 Giugno / per Banco, giratone a buon conto uts .
| adì 15 Luglio / per Cassa, conti al P. Celleraro come sopra 
ahi 12 Novembre / per Casciaria, per forme 31 formaggio, da lui 
havute sin’ hoggi in Monastero, sono pesi 72 16 ragionato a L. 4 5
h peso, come per lo s c r i t t o .........................................................
Plli / per Ordinaria, pesi 54 butiro, havuto sin’ boggi uts ragionato 
d accordo a L. 4 il peso, come per detto scritto . 

adì 15 Gennaio / pei- D. Mauro, contogli a compimento della terza 
•Maturata a S. Martino prossimo p a s s a t o .................................

C. 32 L. 348 12
» 32 » 247 14
» 41 » 750 —

»  32 » 270 —

» 3 » 308 14

» 2 » 216 —

» 36 » 107 8

Somma L. 2248 10

8 11

V — 43
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54. 1586.

Henrico Lanfranco nuovo Malghese in Badia e S. Mauro, dee dare 
adi 25 Novembre / a Badia, per lo fieno di essa, vendutogli senza 
misurare, da pagarne p. terzo, a Pascha di Resurrettione, S. Mi
chele e a S. Martino, con le regalie e patti, come per scritto in
f i l z a ......................................................... 16 L. 1750 -

Et più / a S. Mauro, per carra 116 di fieno vendutogli a L. 13 5 il 
car. da pagare come sopra, e regalie soprascritte . . . . » 19 » 1543 12

Et adì 11 Maggio / a Badia, per Piò 20 di Pascolo affittatogli a L. 5 
il Piò, da pagare la metà a S. Michele e l ’ altra metà a S. Martino » 17 » 100 -

Et più / a S. Mauro, per Piò 12 di Pascolo, affittatogli e da pagare 
in due termini come s o p r a ................................. » 19 » 60 -

Somma L. 3453 12

Marino Orlando Molinaro in Camerone, dee dare adì primo Giugno,
/ all’ introito generale, per tiratogli dal lib. Z car. 461 . . . C. 1 L. 485 12

Et adì 22 Novembre / a Molina, per lo fitto del terzo anno maturato 
a S. Martino, da pagare la metà al presente e l’ altra metà a Car
nevale, come per strumento del nostro notare appare . . . » 23 400 —

Somma L. 885 12

C. 1 L. 312 -

»  23 » 300 -

Somma L. 612 —

Frumento dee dare il soprascritto / all’ Introito, per saldo ti-
rato dal libro Z car. 462 rag. al commuti prezzo . C. 1 stara 30 L. 60 ^

Et adì 12 Novembre / a Molina, per lo fitto del terzo anno
finito hoggi, da pagare come sopra . . » 23 stara 40 » 80 -

Somma stara 70 L. 140 "

Ricardo Salomone Molinaro in S. Marcello, dee dare adì primo Giugno 
/ all’ Introito di questo, per saldo in danari tirato dal libro Z
car. 462 dell’ anno passato..................................................................

Et adì 12 Novembre / a Molina, per lo fitto in danari del terzo anno 
finito a S. Martino, da pagare la metà al presente e l ’ altra metà 
a Carnevale prossimo, come per strumento appare. . . .
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1586.

9ee bavere adì 24 Aprile / per Hippolito Armelino, cedutogli in lui

54.

;t adì 8 Maggio / per Cassa, havuti in suo nome da Lucilio Argen
tino suo Formaggiaro, a buon conto della 'prima paga maturata 
a Pascha di Resurrettione prossimo passata . . . .

;t adì 15 Maggio / per Cassa, conti al P. Celleraro come sopra, 
it adì ultimo Maggio / per Ordinaria, per pesi 54 butiro, da lui ha

vuti sin’ hoggi, come per tessera di F. Vito nostro massaro sal
data d’ accordo, ragionato a L. 3 15 il peso come per lo scritto 

l più / per Cassa, conti ai P. Celleraro, a buon conto come sop.
¡t più / per l ’ Esito generale di questo anno, tiratogli per saldo

C. 50 L. 325 — —

» 34 » 314 10
, » 34 » 400 — —

, » 2 » 202 10
. » 34 » 200 — —
. » 61 » 2008 12 6

Somma L. 3453 12 6

ke bavere adì 25 Giugno / per Cassa, conti al P. Celleraro 
Stadi 7 Ottobre / per Cassa, conti al detto per saldo . . . .
it adì 12 Novembre / per Molina, spesi questo anno in più volte, 

d’ ordine del P. Celleraro, in ruote, ferramenti, legni posti, e opere,
ad acconciare il suo M o l i n o .........................................................

!t adì 28 Marzo / per Gassa, conti al P. Celleraro per saldo

C. 32 L. 200 — —
» 32 »  285 12 —

» 23 » 104 8 —
» 34 » 295 12 —

Somma L. 885 12 —

C. 33 L. 200 — —
» 33 »  112 — —

» 34 » 150 — —
» 34 » 150 — —

Somma L. 612 — —

Amento, (tee bavere il soprascritto adì 12 Novembre p.
, Granare di Camerone, consegnato al P. D. Placido. . C. 26 stara 18 L. 36 — —
' P*ù / per Molina L. 48 spese di ordine del P. Celleraro a 

reparare il Molino, come per sua lista in filza, nelle quali 
, entrano stara 12 Frumento, ragionato a L. 4 . . . » 23 stara 12 » 24 — —
a,ù 16 Gennaio / per Granare diverso, consegnato sin’ boggi

, in tre partite a F. M a n s u e to .........................................» 26 stara 20 »  40 — —
il(i1 - -  Marzo / per Granaro detto, consegnato al detto per
Pagamento f i n a l e .........................................................» 26 stara 20 » 40 — —

Somma stara 70 L. 140 — —

h  havere adì 25 Ottobre / per Cassa, conti al P. Celleraro in fra pa
gamento del suo debito per c o n tr o .................................................

1 adì 7 Novembre / per Cassa, conti per saldo al P. Celleraro . 
li adì 20 Marzo / per Cassa, havuti in pagamento della prima paga

di S. M a r t i n o ..................................................................................
® adì 11 Aprile / per Cassa, conti per pagamento finale
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55. 1586.

Cassiano Amirante Molinaro a Pietra Salda, dee dare adì primo Giu
gno / all’ Introito di questo, per saldo tirato dal libro Z car. 463 C. 1 

Et adi 12 Novembre / a Molina, per lo fìtto in danari del secondo anno 
finito a S. Martino, da pagare la metà del presente e l ’ altra metà 
a Pascha di Resurretione, come per strumento . . . . » 23

Et più / al conto suo di Miglio infrascritto, che non avendo sodisfatto
in stara 12 di esso, si tira qui in d a n a r i .................................» 55

Et più / a Molina / per lo sopra più del commun prezzo delle dette 
stara 12 Miglio non consegnato al tempo suo, si è ragionato al 
prezzo corrente d ’ accordo L. 3 10 come v a l e .................................» 24

L. 243 -

»  200 -  

» 18 -

»  24 —

Segala dee dare il soprascritto adì primo Giugno / all’ Introito 
per saldo tiratogli dal libro Z car. 463 ragionato al coni
mun prezzo L. 5 10 lo s t a r o .................................

Et adì 12 Novembre / a Molina, per lo fìtto del secondo anno, 
finito a S. Martino, e da pagare come sopra .

Miglio dee dare il soprascritto adì primo Giugno / all’ In
troito, per saldo del libro Z car. 463 rag. come sopra . 

Et adì 12 Novembre / a Molina, per lo fitto del secondo anno 
finito e maturato come sopra, ragionato come sopra

►

Somma L. 485 -

. c. 1 stara 38 L. 57 -
!
. » 23 stara 50 » 75 -

Somma stara 88 L. 132 -

C. 1 stara 32 L. 48 -

, » 23 stara 50 » 75 -

Somma stara 82 L. 123 -

Oberto Basilisco nuovo Molinaro in Oriana, dee dare adì 12 Novembre / 
a Molina, per lo fitto in danari di questo primo anno finito a 
S. Martino, da pagare la metà al presente, e 1’ altra metà a Pascba 
di Resurretione, come per lo strumento del nostro notaro appare G. 23 L. 350

Frumento dee dare il soprascritto adì 12 Novembre / a Molina, 
per lo fìtto del detto primo anno finito, e maturato come
sopra, rag. a L. 2 prezzo commune.................................C. 23 stara 50 L. 100 —
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ìgala dee havere il soprascritto, adì 12 Novembre / per 
Molina, per sutta partita quest’ anno e stimata d’ accordo
per comuni a m i c i ..........................................................

!t più / per Granaro di essa, consegnata a F. Vigilantio . 
it adi 19 Gennaio / per Granaro detto, cons. in più volte . 
1 adì 22 Marzo / per Granaro detto, consegnata come sopra

sin’ hoggi a buon c o n t o .................................................
it adì 21 Aprile / per Granaro detto, cons. a compimento .

Viglio dee havere il soprascritto, adì 12 Novembre / per

1586.

tee bàvere adì 13 Ottobre, per Cassa, da lui havuti a buon conto del
su o  debito per c o n t r o ..................................................................

It adì 8 Decembre / per Cassa, conti al P. Celleraro uts 
It adi ultimo Gennaio / per D. Mauro, contogli come sopra 
l adì 21 Aprile / per Cassa, conti in pagamento finale

55.

C. 32
33 
36
34

L. 175
150
120
40

Somma L. 485

C. 23 stara 16 L. 24 — —
» 28 stara 22 » 33 — —

« b© 00 stara 25 » 37 10 —

» 28 stara 15 » 22 10 —
» 28 stara 10 » 15 — —

Somma stara 88 L. 132 --  --

Granaro di esso, consegnato a F. Vigilantio . C. 28 stara 20 L. 30 — —
’t più / per lo conto suo soprascritto in danari, che si tira

ivi per saldo di questo conto sin’ hoggi . . . . » 55 stara 12 » 18 --  --

¡t adi 19 Gennaio / per Granaro di Miglio, consegnato a
F. Vigilantio, a conto del nuovo fitto . . . . 

t adì 22 Marzo / per Granaro detto, consegnato al detto
» 28 stara 25 » 37 10 —

per pagamento f i n a l e ................................................. » 28 stara 25 » 37 10 —

Somma stara 82 L. 123 — —

tee havere adì 8 Decembre / per Molina, spesi d’ ordine nostro in due 
ruote, legnami, ferramenti e opere ad acconciare il Molino, come 
per sua lista tassata d’ accordo appare distintamente

I adì 7 Gennaio / per Cassa, da lui havuti a buon conto .
II adì ultimo Maggio / per 1’ Esito generale, tiratogli per saldo .

C.
33
61

L. 105 10
» 135 — 
»  109 10

'Amento dee havere il soprascritto adì 12 Novembre / per 
Molina, per la sutta patita quest’ anno, stimata d ’ accordo
ragionata in f r u m e n t o .................................................

adì 27 Gennaio / per Granaro del Monastero, consegnato 
, sin’ hoggi in tre partite, a buon conto .
;* a,li 26 Aprile / per Granaro detto, conseg. uts 
* a<lì ultimo Maggio / per l ’ esito generale, tiratogli per 

saldo di questo conto, ragionato come sopra .

Somma L. 350 —

C. 23 stara 8 L. 16

27 
27

61 

Somma

stara 17 
stara 15

stara 10

34
30

20

stara 50 L. 100
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56. 1586.

Deodato Falcone massaro a Romea, dee dare adì primo Giugno / al
l ’ Introito di questo, per saldo tiratogli dal lib. Z car. 466 

Et adì 14 Giugno / al Granaro di Frumentata, per stara 30 di essa, 
vendutagli per lo P. D. Placido a L. 3 5 di ordine del P. Cellerari) 

Et adi 12 Novembre / a Romea, per lo suo annuo affitto del Cortile si 
paga in quel paese, maturato a S. Martino . . . .

Et più / a Badia, per la sua rata parte dell’ acqua di Pramontano, ne 
paga ògn’ anno a S. Martino d ’ accordo . . . .

Demetrio Contestabile Massaro in S. Marcello, die dare adì primo Giugno 
/ all’ Introito di questo, tiratogli da car. 467 del lib. Z 

Et adì ultimo Maggio / al Granaro di Fava, per stara 8 vendutogli ra
gionata a L. 3 5 per F. Mansueto come al suo libro

. c. 1 L. 597 10
1
) » 27 » 97 10

. » 20 » 12 —

. » 16 » 115 _

Somma L. 822 —
1

C. 1 L. 642 14

» 39 » 26 __

Somma L. 668 14

\ alerio Leoni Massaro a Pietra Salda, dee dare adì primo Giugno / al- 
l ’ introito di questo, per saldo tiratogli dal lib. Z car. 468 

Et adì lo  Decembre / al Granaro diverso, per stara 8 Frumento, im
prestatogli da seminare per F. Benigno, ragionato a L. 4 5 come 
vale, se bene ha da restituirlo in frumento alla raccolta 

Et adì ultimo Maggio / al Granaro di Miglio, per stara 12 vendutegli 
d ’ accordo a L. 2 5 per F. Vigilantio.

C. 1

26

Somma

Vittorio e Cortese Palladini Massari in Badia, deono dare adì 12 No-
vemb. / a Badia, per lo fìtto annuo compito a S. Martino del Cortile C. 16 

Et più / a Badia, per la loro rata dell’ acqua di Pramontano, ne pa
gano ogn’ anno a S. Martino d’ a c c o rd o ......................................... »  1(i

Et adì ultimo Maggio / a Cantina di Camerone, per carra 2 di vino,
vendutogli al P. D. Placido in più volte a L. 13 . . »  <¿¡4

Et più / al Granaro di Camerone, per stara 20 frumento, imprestatogli
per lo detto P. da seminare, rag. a L. 4 8 come valea . . . »  26

Somma
Rinaldo Sansone nuovo Massaro a Romea, dee dare adì 12 Novembre

/ a Cassa, contogli dal P. Celleraro, a nome d’ imprestito . c. 35
Et adì ultimo Maggio / al Granaro di Fava, per stara 10 vendutogli

dal P. D. Placido, a L. 3 5 d’ accordo . . . . . . »  29

Somma
Temistio Solimano nuovo Massaro a S. Martiri, dee dare adì 12 Novembre

/ al Granaro di Segala, per stara 20 vendutagli a L. 3 15 d ’ accordo C. 28 
Et adì ultimo Maggio / al Granaro detto, per altre stara 8 vendutegli

per lo detto F . Vigilantio, a L. 3 d’ accordo . . . . . » 28

L., 378 18

» 34 —’

» 27 —

L. 439 18

L. 20 —

» 115 —

» 26 —

» 88 —

L. 249 —

L. 200 —

» 32 10 __

l 7 232 10

L. 75 —

» 24 -

Somma L. 99



1586.

w bavere adì £9 Luglio / per Granaro in Camerone, per stara 70 di
Frumento vendutone, a L. 3 5 d’ accordo.........................................
adì 27 Ottobre / per Cantina di Camerone, per carra 8 vino, con
segnato al P. D. Placido a nome nostro, ragionato d’ accordo a L. 11 

adì 12 Novemb. p. Romea. p. carrezzi e opere da lui havute sin’ hoggi, 
più delli carrezzi 25 ordinari, come al suo libretto appare 

adì primo Decembre / per Cassa, havute a nome suo dal Sig. Te- 
rentio Sinibaldo suo nuovo padrone, per saldo

dee bavere adì 27 Giugno / per Cassa, da lui havuti da una cavalla
venduta alla Terzana.................................................................

il adi 29 Luglio / per Granaro diverso, p. Frumento stara 30 restituì 
Ione a L. 4 come si ragionò 1’ anno passato, che segl’ imprestò 

Et adi primo Aprile / per Utensigli, per valuta di brazza 78 e mezo 
di tela di lino e stoppa, da lui havuta a S. 9.

Et adi ultimo Maggio / per S. Dionigi, p. tanti carrezzi e opere da lu 
havute quest’ anno, come al sno libretto saldato d’ accordo . 

più / per L Esito generale di quest’ anno, tiratogli per saldo .
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C. 26

20

33 
Somma

C. 32

Dee bavere adì 18 Giugno / per Ordinaria, per Cerase e Pera, da lui 
havute della sua parte, per D. Mauro Concelleraro. 

adì 28 Luglio / per Granaro di Vena, per stara 35 di essa, da lui 
havuta, ragionata d ’ accordo a S. 37 a buon conto del suo debito 

5t adì primo Aprile / per Utensigli, per valuta di brazza 85 di tela di
lino e stoppa biancheggiata, a S. 10 il brazzo.................................

5t adì ultimo Maggio / per Pietra Salda, per carrezzi e opere da lui 
havute quest’ anno, come al suo libro distint. appare 

St più / per l ’ Esito generale di quest’ anno, tiratogli p. saldo .

10

20 
»  61 

Somma

C. 2

30

10

21 
61 

Somma

C . 11

17

Dee bavere adì 14 Aprile / per Stalla, per valuta di carra 6 di stopolo,
da loro havuto a L. 5 d’ a c c o r d o .................................................

^ adi ultimo Maggio / per Badia, per carrezzi e opere da loro havute 
questo anno, come al loro libretto saldato d’ accordo appare.

& più / per l ’ Esito generale di quest’ anno, tiratogli per saldo di
questo lor conto..................................................................................»  61

Somma

tee bavere adì ultimo Maggio / per Romea, per tanti carrezzi e opere
da lui havute quest’ anno, come al suo lib. dist. appare . . C. 20

Et più / per PEsito generale di quest’ anno, tiratogli per saldo . . »  62
Somma

êe bavere adì ultimo Maggio / per S. Martiri, per tanti carrezzi e 
opere da lui havute sin’ hoggi, come al suo libro saldato d 'ac
cordo distintamente a p p a r e ......................................................... 19

più / per l ’ Esito generale di quest’ anno, tiratogli per saldo .Et

679

56.

61 
Somma

L. 227 10 —

» 88 — —

» 15 18 —

» 490 12 —

L. 822 — —

L. 54 — —

» 120 — —

» 35 6 —

» 44 10 —

» 414 18 —

L. 668 14 —■

L. 24 4 —

» 64 15 —

» 42 10 —

» ' 31 17 - i —

» 276 12 8

L. 439 18 8

L. 30 — —

» 65 4 6

» 153 15 6

L. 249

L. 41 4
» 191 6 —

L. 232 10 *

L. 31 7
» 67 13 —■

L. 99 — —
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57. 1586.

Agolante de’ Mori Ferrare, dee dare adì 4 Giugno / a D. Mauro Con- 
celleraro, da lui havuti infra pagamento . . . .

Et adì 8 Ottobre / a Gassa, havuti dal P. Celleraro come sopra 
Et adì 5 Decembre / a Cantina del Monastero, per zerle 18 vino, 

dutogli per F. Pacifico ragionato d’ accordo . . . .
Et adì 11 detto / a Cassa, con togli per saldo di questo conto

Agrippa Tibullo Marangone, dee dare adì 17 Giugno, a D. Mauro Con- 
celleraro, da lui havuti in pagamento . . . .

Pompeio Belcolore Ciroico, dee dare adì 13 Ottobre / a D. Mauro 
celleraro, da lui havuti a buon conto del suo salario 

Et adì 5 Decembre / a Cantina del Monastero, per un carro di vino, 
vendutogli per F . Pacifico, ragionato d’ accordo 

Et adì 14 Maggio / a D. Mauro, da lui havuti per saldo

’ X \t G IW U 1C / a  VAilbtetl, 11 il \ uri
dal 1 . Celleraro a buon conto del suo salario.

Et adì 29 Maggio / a Cantina del Monastero, per un carro di vino, 
havuto a buon conto del suo salario, rag. d’ accordo per P. Pacificò 

Et adì ultimo Maggio / a D. Mauro, da lui havuti per saldo

~  7 ---------- .

celleraro, da lui havuti a buon conto del suo salario 
Et adì 29 Maggio / al Granare del Monastero, per stara 

havuto da F. Pacifico come sopra, ragionato a L. 4 8

U U IV 7  O.U.1 j-J i 111,

/ all’ Introito di questo, tiratogli da car. 477 del lib. Z 
adì 18 Ottobre / a F. Mansueto, da lui havuti in tre volte 
suo libro distintamente appare . . . .  

adì ultimo Maggio / all’ Esito generale di quest’ anno, tiri 
saldo di questo conto.

Gerbino Rustico nostro Fornaro, dee dare adì 12 Decembre '/ a Cassa, 
havuti dal P. Celieraro, a buon conto del suo salario 

Et adì ultimo Maggio / a D. Mauro, contogli per saldo

Bernabò Lavinio nostro Hortolano, dee dare adì 8 Ottobre / a D. Mauro, 
da lui havuti a buon conto del suo salario 

Et adì 12 Decembre / a Cassa, contogli uts. dal P. Celleraro 
Et adì 29 Maggio / a Cantina del Monastero, per zerle 6 vino, vendu

togli per F. Pacifico, a L. 14 il carro d’ accordo 
Et adì ultimo Maggio / a D. Mauro, contogli per saldo

. c. 35 L. 18 12
•  » 32 ». 208 19

. » 25 » 22 10

. » 33 » 42 12

Somma L. 292 14

. C. 35 L. 68 7

. C. 35 L. 30 —

>
. » 25 » 14 10
. » 36 » 4 —

Somma L. 48 10

l
. c. 33 L. 20 —

» » 25 » 14 _
» 36 » 3 —

Somma L. 37 —

L-
. C. 35 L. 30 —
K
. » ¥1 » 8 16

Somma L. 38 16

. C. 1 
1

L. 25 15

» 39 
r

» 50 —

. » 61 » 24 5

Somma L. 100 —

C. 33 L. 50 .—

»  36 » 59 12 li

Somma L. 109 12 li

C. 35 L. 25 —

» 33 » 15 -—'

»  25 » 7 —

» 36 » 13 —

Somma L. 60
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1586. 57.

Dee ha vere adì primo Giugno / per l ’ Introito generale di quest’ anno,
tiratogli da car. 463 del libro Z ..................................................... C. 1 L. 127 12 —

¡j adì 28 Agosto / per Fabrica, in ferramenti e altri lavori e opere da
lui havute per la foresteria sin’ hoggi, come p. sua lista in filza . »  11 » 165 2 —

Somma L. 292 14 —

Dee havere adì primo Giugno / per l ’ Introito generale di quest’ anno,
tiratogli da car. 464 del libro segnato Z ............................................ C. 1 L. 68 7 8

Dee havere adì primo Giugno / per l ’ Introito generale di questo anno,
tiratogli da car. 473 del libro segnato Z .............................................C. 1 L. 18 10 —

Et adì ultimo Maggio / per Salariati, p. lo suo salario di un anno . » 12 » 30 — —

Somma L. 48 10 —

Dee havere adì primo Giugno / per l ’ introito generale di quest’ anno,
tiratogli da car. 474 del libro Z .................................................C. 1 L. 12 — —

5t adì ultimo Maggio / per Salariati, p. lo suo salario di un anno . » 12 » 25 — —

Somma L. 37 —- —

3ee havere adì primo Giugno / per l ’ Introito generale di quest’ anno,
tiratogli da car. 474 del libro Z ......................................................... C. 1 L. 10 6 —

il adì ultimo Maggio / per Salariati, per lo suo salario di un anno . »  12 » 25 — —
più / per l ’ Esito generale di questo anno, tiratogli per saldo. » 61 » 3 10 —

Somma L. 38 16 —

Dee havere adì ultimo Maggio / per Badia, per lo suo salario di un
anno finito hoggi . . . . . . . . • . C. 17 L. 100 — —

Dee havere adì primo Giugno / per F Introito generale di quest’ anno,
tiratogli da car. 479 del libro segnato Z .........................................C. 1 L. 37 12 10

adì ultimo Maggio / per Salariati, per lo suo salario di un anno . » 12 »  72 — —

Somma L. 109 12 10

Dee havere adì ultimo Maggio / per Salariati, per lo suo salario di
Un anno finito hoggi . . -. ................................................. C. 12 » 60
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58. 1586.

neifino Commodo nostro Camparo in Badia, dee dare adì 21 Ottobre /
al P. D. Piacido, contogli in più volte per saldo . . . . C. 37

Et adì ultimo Maggio / all’ Esito generale di quest’ anno, tiratogli per
saldo di questo c o n t o .................................................  . » 61

E. 78 12

» 60 -

Somma L. 138 12
Berengario Serpentino nostro Camparo in S. Mauro, dee dare adì 2

Giugno / a F. Mansueto, da lui havuti in contanti 
Et adì 21 Ottobre / a Cassa, contogli dal P. Celleraro . 
Et adì ultimo Maggio / a F. Vigilando contogli per saldo

C. 39 
» 33 
» 40

L. 7 10 
»  42 — 
» 29 7

Somma
Annibaie Germano Servidore, dee dare adì 19 Gennaio / a Cassa havuti

dal P. Celleraro, a buon conto del suo credito . . . C. 33
Et adì ultimo Maggio / all’ Esito generale di quest’ anno, tiratogli per 

saldo di questo c o n t o ..................................................................»

L. 78 17

L. 75 -

»  115 -

Somma L. 190

Cornelio Laudino Servidore, dee dare adì 2 Giugno / a D. Mauro, da
lui havuti infra pagamento del suo credito per contro . . . C. 35 L. 20 — -

Et adì 12 Decembre / a Cassa, havuti dal P. Celleraro a buon conto . »  33 » 40 — -
Et adì ultimo Maggio / a D. Mauro, contogli per saldo . . . »  S6 » 18 15 -

Somma L 78 15

Agapito Pagani Servidore, dee dare adì 24 Ottobre / a D. Mauro da lui
havuti a nome del suo salario . C. 35 L. 25 _

Et adì 27 Ottobre / a Cassa, havuti dal P. Celleraro come sopra 
Et adì ultimo Maggio / a D. Mauro, contogli per saldo

»
»

33
36

»
»

30
5 17 il

Som ma L. 60 17 (]

Celestino Rosso Servidore, dee dare adì primo Giugno / all’ Introito ge-
nerale di questo anno, tiratogli da car. 481 del libro Z . C. i L. 16 14 7

Et adì 21 Decembre / a Cassa, contogli dal P. Celleraro » 33 » 20 — -

Et adì ultimo Maggio / a Cassa, contogli per saldo . » 34 » 11 5 5

Somma L. 48 —

Zerbonio Quaranta già nostro affittuale, dee dare adì primo Giugno /
ah' Introito di questo, tiratogli da car. 482 del lib. Z . C. 1 L. 347 16

Marco Bulbo Villanuova già nostro affittuale, dee dare adì primo Giugno
/ all’ Introito di questo, tiratogli da car. 482 del libro Z C. 1 L. 358 17

Fausto Gioviale già nostro Massaro, dee dare adì primo Giugno / al-
l ’ Introito generale di questo anno, tiratogli da car. 483 del lib. Z C. 1 L. 588 18 li

Innocentio Maiorano già nostro Fattore, dee dare adì primo Giugno /
all’ Introito di questo, tiratogli da car. 483 del libro Z c. 1 L. 75 8 -

Leontio Manfredi già nostro Molinaro, dee dare adì primo Giugno / al
l ’ Introito di questo, tiratogli da car. 483 del lib. Z . c. 1 L. 18 7 li
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Dee bavere adì primo Giugno / per l ’ introito generale di quest’anno,
tiratogli da car. 476 del libro segnato Z ......................................... C. 1 L. 78 12 —

Jt adì ultimo Maggio / per Badia, per lo suo salario di un anno . » 17 » 60 — —

Somma L. 138 12 —

te bavere adì primo Giugno / per l ’ Introito generale di quest’ anno,
tiratogli da car. 476 del libro segnato Z ...........................................C. 1 L. 18 17 8

Et adì ultimo Maggio / per lo Priorato, per lo suo salario di un anno » 18 » 60 — —

Somma L. 78 17 8

Dee havere adì primo Giugno / per l ’ introito generale di questo anno,
tiratogli da car. 480 del lib. segnato Z ......................................... C. 1 L. 130 — —

Et adì ultimo Maggio / per Salariati, per lo suo salario di un anno . » 12 » 60 — —

. ; W:

1586. 58.

Somma L. 190 — —

Dee havere adì primo Giugno / per l ’ Introito di quest’ anno, tiratogli
da car. 480 del libro segnato Z .........................................................

adì ultimo Maggio / per Salariati per lo suo salario di un anno

Dee havere adi primo Giugno / per l ’ Introito generale di questo anno 
tiratogli da car. 480 del libro segnato Z .................................

Pee havere adì 3 Settembre / per Quilico Fedele e fratelli, che ne 
deono per lui, come al conto loro appare distintamente

havere adì ultimo Maggio / per l ’ Esito generale di questo anno, 
tiratogli per saldo di questo suo c o n t o .........................................

1>ee havere adi ultimo Maggio / per l ’ Esito generale di questo anno, 
tiratogli per saldo di questo suo c o n t o .........................................

êe havere adì ultimo Maggio / per l ’ Esito generale di questo anno, 
tiratogli per saldo di questo c o n t o .................................................

Il&1 havere adì ultimo Maggio / per l ’ Esito generale di quest’ anno, 
tiratogli per saldo di questo c o n t o .................................................

C. 50 L. 947 16 —

C. 61 L. 358 17 —

C. 61 L. 588 18 6

C. 61 L. 75 8 —

C. 61 L. 18 7 6

C. 1 L. 30 15 —
» 12 » 48 — —

Somma L. 78 15 —

► J : [ j
G. 1 L. 12 17 9 ! ■ jt

. »  12 » 48 — —

Somma L. 60 17 9
i j

)
, c. 12 L. 48 L li
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59. 1586.

Monastero nostro del glorioso Precursore e degno Martire di Christo 
S. Gio. Battista d’ Oriana, quale nostro Sig. per sua divina 
bontà si degni diffendere e prosperare, dee dare adì primo 
Giugno / all’ Introito generale di quest’ anno, tiratogli da
car. 484 del libro Z de l ’ anno p a s s a t o .................................C. 1

Et adi / Ottobre / a Gassa, conti a Delio Pescatore, in pagamento 
di quanto restava ad havere, per pesce da lui havuto questa 
quaresima passata, come per sua lista in filza . . . » 3^

6- M  più / a Prisciano Volpe, p. resto di panno, rascia e tele da 
lui havute gli anni passati, come per sua lista in filza appare 
distintamente, che per iscordo non si scrissero . . »  59

7. M  più / a Cassa conti a m. Bartbolomeo Calcinato, in virtù di
una sentenza della Ruota, per acqua godutagli da nostri di
Badia gli anni passati, della sua rata parte, come appare ne 
gli atti di m. Andrea Lodovici notaro diffusamente . . »  32

8 . Et più / a Santo Squarcialupo, per tanti gli dovemo pagare fra
otto mesi, in virtù di una sentenza della Ruota, uscita ne 
gli atti del de tto  notaro, per ristoro di tempesta patita 
1 anno 1582 che esso era Affìttuale a S. Remigio, con le
sPese .................................................................................. » 50

9. Et adi ultimo Maggio / a F. Thomaso spenditore, per saldo di
suo conto qui tirato, per svario occorsogli questo anno . » 39

10. Et più / per Svario occorso quest’ anno nel bilancio, come si vede » 59
Et più / all’ Esito generale di quest’ anno, tiratogli per saldo di

questo conto . . . . . . .  » ni

L. 1706 10

» 95 15

» 47 8 -

» 135 -  -

»  135 10 !

» — 18 1
» 4 17 1(

» 3744 -  •'

Somma L. 5870
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1586. 59.

I. Dee ha vere adì primo Ottobre / per Gassa, contone da R. P.
F. Pietro Martire da Turino di S. Domenico, p. tanti havuti 
da un penitente, in soddisfattione di uno debito suo, che noi
si havevamo scordato.................................................................

I  Et più / per Riginaldo Campione, per la Boschetta del Vallone, 
dattagli l ’ anno passato da tagliare, e da pagarne a S. Michele 
prossimo passato, che non si scrisse per iscordo .

3. Et più / per Gassa, contone da Domino Turchino già nostro Af-
fittuale, in virtù di una sentenza di Ruota, per lo danno da 
lui havuto in arbori tagliati, e non piantati in quel tempo, 
come ne gli atti di m. Vincenzo Rosso notaro appare distin
tamente ..................................................................................

4. Et più / per Nastagio Calandra, per tanti ne dee in virtù di una
sentenza del Mag. Podestà, per P interesse patito in uno paro 
di cavalli da carrozza, vendutine per sani .

10. Et adì ultimo Maggio / per D. Mauro secondo Celleraro, per saldo 
del suo conto, nel quale è seguito svario questo anno .

II. Et più / per Controscrittione della consimile partita per contro,
posta per essempio essendo il bilancio vero e reale 

l ì  Et più / per la Spesa generale, per saldo di questo conto qui ti
rato, per quanto s’ è speso meno questo anno dell’ Entrata 
havuta..........................................................................................

C. 32 L. 127 13 8

» 47 » 50 — —

» 32 » 146 “T- T-

» 47 » 90 — —

» 36 » 2 18 4

» 59 » 4 17 10

» 60 » 5448 10 5

Somma L. 5870 — 3
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*"• 1586.

Spesa generale di quest’ anno finito adì ultimo Maggio, dee dare per 
saldo degli infrascritti conti, qui tirati e estinti dalle loro partite, 
come in essi conti distintamente appare cioè :

Ordinaria in d a n a r i ................................................. . C 4 L. 3372 13 j
Casciarla formaggi pesi 20 2 ......................................... . . . » 3 » 690 14
Magazino d’ Oglio pesi 1 6 8 ......................................... . . . » 3 » 719 11
F o r e s t e r i a ......................................................... . . . » 3 » 205 16
Forno, di Eaiina stara 438 ......................................... . . . » 4 » 876
Vino consumato, carra 5 3 ......................................... . . . » 4 » 265
In f e r m e r ia ......................................................... . . . » 4 » 402 17
S p e t i e r i a ................................................. » 5 » 262 17
Straordinaria................................................................. . . . » 5 » 361 13
Vestieria......................................................... . . . » 6 » 1892 r»
C a l z o l e r i a ................................................................. . . . » 7 » 419

u
12 (

M u t a t i o n i ................................................. . . . » 7 » 276 7
V i a g g i ......................................................................... . . . » 8 » 298 6
Tasse et A n n a t e ......................................................... . . . » 8 » 3337 4
Datij e G ra v e z z e ......................................................... . . . » 8 » 616 13
Spese C a p it o la r i ......................................................... . . . » 8 » 100 16
C a r t o l e r i a ......................................................... . . . » 9 » 156 6
L ib ra r ia ................................................................. . . . » 9 » 229 16 (
Porti di l e t t e r e ......................................................... . . . » 9 » 87 13 li
Barbaria................................................................. . . . » 9 » 113 9 C
M a s s e r i t i e ................................................................. . . . » 10 » 496 _ 1(
Uten s i g l i .................................................................. . . . » 10 » 582 17 -
S t a l l a .......................................................................... . . . » 11 » 1028 4 É
F a b r ic a ......................................................... . . . » 11 » 1131 9 li
R e p a ra t io n i......................................................... . . . » 11 » 210 9 IH
Liti e S c r i t t u r e ................................................. . . . » 12 » 411 10 3
S a l a r i a t i ......................................................... . . . » 12 » 1095 18 t
L i m o s i n e ......................................................... . . . » 13 » 680 6 li
Sagristia......................................................................... . . . » 14 » 900 19 1
Acquisti fa t t i.................................................................. . . . » 15 » 437 8 li

Somma L. 21660 19
Speso meno dell’ Entrata di quest’ anno, che si tira al Monastero nostro C. 59 L. 5448 10 E

Somma L. 27109 10 3
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1586 . 60.

'¡»Irata generale di quest’ anno finito adì ultimo Maggio, dee havere
per saldo degl’ infrascritti Conti qui tirati e estinti dalle loro 
partite, come in essi conti distiutamente appare, cioè :

Badia di S. Fulgentio in Camerone . C. 17 L. 4427 19 10
Priorato di S. Remigio, Corte nostra . . » 18 » 1805 9 5
S. Mauro Massaria, e Corte nostra . » 19 » 1621 3 —
S. Martiri Massaria, e Corte nostra . » 19 » 179 14 1
Romea, Massaria nostra . » 20 » 1010 18 —
Acqua chiara, Massaria nostra . » 20 » 2925 11 —
S. Dionigi, Massaria nostra . . » 20 » 747 10 —
Honorata, Massaria nostra . . « 20 » 1988 — —
Pietra Salda, Massaria nostra . » 21 » 731 15 —
Deus dedit, Massarla nostra . . » 21 » 630 — —
Isolana, Massaria nostra . » 21 » 590 —
S. Ignatio, Ronco nostro . » 21 » 124 10
Malgheria n o s t r a ................................. . » 22 » 483 12 —
Socida di Bestiami . . . . . » 22 » 52 — —
Razza di C a v a l l i ................................. . » 22 » 68 — —
Terralici d i v e r s i ................................. . » 22 » 227 10 —
Selve e B o s c h i ................................. . » 22 » 345 — —
M olina................................................. . » 23 » 1187 15 —
Censi e Livelii . . . . . \ » 23 » 126 19 11
Fitti di Case e Botteghe . » 24 » 980 4 —
Horto del M o n a s te r o ..................................................................

Aumenti dal commun prezzo.

. » 24 » 221 18

Cantina di vino in Camerone, in carra 50 venduto . » 24 » 444 — —
Cantina diversa, in carra 10 venduto . . » 25 » 84 3 4
Cantina del Monastero, in carra 16 venduto . » 25 » 128 12 —
Granare in Camerone, in stara 937 Frumento venduto . » 26 » 1825 16 —

Granare diverso . . stara 478 . . . » 26 » 1074 15 —
-Granare del Monastero. stara 250 . » 27 » 888 16 —
Granare di Frumentata. stara 220 . » 27 » 320 10 —
Granare di Segala . . stara 618 . » 28 » 900 — —
Granare di Miglio . . stara 362 . » 28 » 271 10 —
Granare di Panigo . stara 175 . » 28 » 157 10 —
Granare di Fava . . stara 198 . » 29 » 319 10 —
Granare di Legumi . stara 15 . » 29 » 22 8 8
Granare di Melega. . stara 230 . » 29 » 172 10 —
Granare d’ Orgio . . stara 30 . » 30 » 24 — —

Somma L. 27109 10 3
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61. 1586.

Esito generale di quest’ anno, finito adì ultimo Maggio, dee dare, per 
li infrascritti crediti del Monastero, mii

Quilico Fedele e fratelli . . . . C. 50 L. 473 18 -
m. Gordiano Lampridio aftittuale . » 51 » 354 14

Eutitio Lanciano fornasaro » 48 » 824 10 -
Henrico Lanfranco malghese . » 54 » 2008 12
Oberto Basilisco molinaro. » 55 » 109 10 -

Et più per Frumento stara 10 . » 55 » 20
Demetrio Contestabile massaro. » 56 » 414 18 -
Valerio Leoni massaro » 56 » 276 12
Vittorio e Cortese Pailadini massari » 56 » 153 15
Rinaldo Sansone massaro. » 56 » 191 6 -
Temistio Solimano massaro » 56 » 67 13 -
Dante Congiurato barbero. » 57 » 3 10 -

Inessigibili, et a lungo tempo
m. Marco Tullio Villanuova già affittuale » 58 » 358 17 -

Fausto Gioviale già massaro . » 58 » 588 18 i
Innocentio Maiorano già fattore » 58 » 75 8 -
Leontio Manfredi già molinaro. » 58 » 18 7 ' 1

Restanti di questo anno Somma L. 5940 li :
Casciaria formaggio, per uso . pesi 50 a L. 2 C. 3 » 100 — -
Cantina di Camerone, per uso . . carra 12 a L. 5 » 24 » 60 — -
Cantina diversa, per uso . . . . . carra 20 a L. 5 » 25 » 100 — —
Cantina del Monastero, per uso . . carra 16 a L. 5 » 25 » 80 — -
Granare di Camerone, per uso . . stara 10 a L. 2 » 26 » 20 — —

Da v e n d e r e ................................. . stara 50 a L. 4.10 » 26 » 225 — -
Granare diverso, per uso . . . . . stara 10 a L. 2 » 26 » 20 — -
Granare del Monastero, per uso . . stara 82 a L. 2 » 27 » 164 — -

Da v e n d e r e ................................. . stara 250 a L. 4.10 » 27 » 1125 — -
Granare di Vena e Spelta 
Gassa in contanti.

stara 50 a L. 1 30
34

50
596

Somma L. 8481

10

1
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1586.

Esito generale di quest’ anno finito adì ultimo Maggio, dee havere per 
gli infrascritti debiti del Monastero, qui tirati da i conti loro, cioè :

ni. Bartholo Saladino in Vinegia, a censo A  500......................................C. 46 L. 2000
ni. Aquila Gradito affittuale, conto di t e m p o ..................................... » 52 »  2500
¡R. D. Clemente Aleni nostro C u r a t o ......................................................» 43 » 37
Fabritio Gallo nostro fa tto re ...................................................................... »  57 » 24
Delfino Commodo c a m p a r e ...................................................................... » 58 » 60
Annibale Germano servidore...................................................................... » 58 »  115

Somma L. 4737
Monastero nostro resta in credito, come si v e d e .................................C. 59 » 3744

Somma L. 8481

I L  F IN E .

V - 41





AL

NOME DELLA 

SANTISSIMA ET 

INDIVIDUA TRINITÀ 

PADRE, FIGLIO E SPIRITO SANTO 

GIORNALE DEL LIBRO MAESTRO 

SEGNATO DEL MONASTERO 

DEL GLORIOSO PRECURSOR 

DI CHRISTO

SAN GIO. BATTISTA I ) ’ ORIANA

d e ll ’ anno  1586.

Cominciato adì primo Giugno. Scritto da me Don Gabriello da Parma, 
Celleraro del detto Monastero, di ordine del molto Reverendo 

Padre Don Romano Senese Abate, della Congregation 
Cassinese, dell’ ordine del nostro Santissimo 

Padre Benedetto.

A L  NOME DI DIO 

A dì pr im o  G iugno  1586.

9 Per Cartoleria // a Cassa, lire venti S. 10 spese in questo libro 
”  doppio col suo Giornale e Alfabeto, con altre due vacchette 
 ̂ e squarciafoglio..........................................................................L. 20 10

7 Mutationi // a Cassa, lire cinquantacinque S. 10 date, cioè 
~  L. 22 al P. D. Benedetto di Bologna Decano, mutato questo 

Capitolo a Modona, per sua mutatione di un anno e buona 
mano, e L. 33 10 date a D. Gio. Pietro da Salò, mutato a 
Praglia, per sua mutatione di un anno, spese fatte e buona 
mano, come per loro ricevere appare distintamente nel libro 
di essi..........................................................................................L. 55 10

7 Dette // a D. Mauro da Piacenza Concelleraro, lire dicisette 
“  S. 12 conte a D. Valentiniano da Napoli mutato a Roma, per 

sua mutatione e buona mano, di mesi nove, cb’ ei dimorò in 
questo Monastero, come per suo ricevere . . . . L. 17 12
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32

53

35

32

38

32

58

35

51

37

32

39

32

40

32

13

35

58

39

Adì 2 Giugno 1586.

Per Cassa // a Federico Barbarossa malgbese, lire trecento 
quaranta otto S. 12 contemi per mano di Marco Solitario
formaggiaro, a buon conto del suo debito . . . . L.

D. Mauro Concelleraro // a Cassa, lire centotrenta, con- 
tegli per spendere, come al mio lib re tto  appare distin
tamente ................................................ ........ , _ l

F. Thomaso di Val camonica spenditore // a Cassa lire nouan- 
tasette S. 14 8 contegli per spendere a minuto . . . L.

Cornelio Landino serv idore  // a D. Mauro Concelleraro, 
lire venti, da lui havute a buon conto del suo credito . . L.

Cassa // ad Alessandro del Sole Affittuale, lire quattro- 
cento ottantasette S. 10 da lui havute a buon conto del suo 
debito . . . .

P. D. Placido Mantovano R etto re  di Badia // a Cassa, 
lire cento quaranta, contegli da spendere come al mio 
libretto.

F. Mansueto Bresciano custode al P r io ra to  // a Cassa, 
lire settantacinque, contegli da spendere intorno alle pos
sessioni

F. Vigilando Comasco Oblato, custode a S. Martiri // a Cassa, 
lire centoventi mandategli da spendere, per mano di Fabritio 
Gallo nostro fattore .

Limosine // a D. Mauro, lire otto, date d’ ordine del Reve
rendo P. Abate, ad alcuni Hebrei fatti cristiani

Berengario Serpentino campare // a F. Mansueto, lire sette 
S. 10 da lui havute a buon conto del suo salario

348 12

130 —

97 14

20 —

487 10

140 -

75 —

12 0  —

8 —  

7 10

A dì 3 detto.

48 m. Sigismondo Tranquillo // a Gordiano Lampridio Affit- 
51 tuale, lire dugento ottanta, contegli a nostro nome in pa

gamento ........................................
280 —

16 Badia al P. D. Placido, lire undici S. 18 per dodici ra- 
37 stelladori e 24 forche di legno, compre per rastellare e cu

stodire il fieno, come al suo libro
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A dì 3 Giugno 1586.

19 Per S. Martiri // a F. Vigilantio, lire sette S. 15 6 per diece
pale compre per lo frumento, come al suo libro appare . L. 7 15 6

40

A dì 4 detto.

40 F. Benigno Bergamasco custode a S. Mauro1// a Cassa, 
lire ottanta sette contegli da spendere intorno a lle  Pos- 
sessioni . .......................................................................... L. 87

17 Agolante ferrare // a D. Mauro, lire diciotto S. 11 8 da 
~  lui havute, a buon conto del suo credito, come al suo libro 
35 appare..........................................................................................L. 18 11 8

A dì 6 detto.

7 Mutationi // a Vestieria, lire undeci S. 10 spese da I). Sil- 
"7  vano da Piacenza, mutato questo Capitolo da Verona, come 
k per sua lista in filz a .............................................................. B. 11 10 —

35 D. Mauro // a Vestieria, lire otto S. 10 ricevute da D. Sil- 
~  vano sopradetto, a compimento di senti cinque, per la sua

vestieria segnatagli quest’ anno...............................................L. 8 10 —

19 S. Mauro // a F. Benigno, lire dodici, per brazza 48 di ca-
77 navaccio, compro a S. 5 il brazzo, per fare sacchi. . . L. 12 — —

A dì 7 detto.

32 Cassa // a Federico Barbarossa, lire dugento quaranta sette 
— S. 14 9 da lui havute, a buon conto del suo debito . . L. 247 14 9

37 P. D. Placido // a Cantina di Camerone, lire cento vent’ otto,
— per carra otto di vino venduto a Gio. Battista Callidoro, a

lire 16 il c a r r o ......................................... • • carra 8 L. 128 — —

A dì 8 detto.

8 Datij e Gravezze // a Cassa, lire cento quaranta, conte a
~  m. Camillo Fossato esattore della magnifica città, per la

prima paga ci hanno tassato in nostra parte, p. conto del 
Ponte si fa al Torrente Bondino, come p. suo ricevere in filza L. 140 —

35 Don Mauro // a Ottaviano Giordano, lire cento venti, da lui
7~ havute a buon conto: in scuti 30 d’ oro in oro . . . L. 120 — —
47
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A dì 8 G iugno  1586.

16 Per Badia // ad Alessandro del Sole, lire ottantacinque, per 
51 valuta di una cavalla grisa, stellata in fronte, di anni cinque, 

da lui havuta d’ accordo, per uso della nostra corte . . L.

A dì 9 d etto .

38 1 . Ihomaso // a D. Mauro, lire quaranta nove S. 12 6 

35 contegli da spendere, come appare al suo libro distinta- 
mente .

10 Masseritie // a F. Thomaso, lire quindici S. 8 per l ’ amontare 
38 uno ca^ cr°ne di ramo, compro da maestro Genesio, pesa 

L. 24 a S. 13 con lo ferro e fattura costa

18 Priorato // a F. Mansueto, lire ventiquattro S. 10 spese in 
39 *ar f*lare una pezza di tela di brazza 85 per uso della corte, 

come al suo lib. car. 1 appare . . . .

A dì 10 d etto .

32 Cassa // al Granaro del Monastero, lire quattro cento cin- 
27 9uanta, per stara 100 di frumento, venduto a L. 4 10 a 

m. Vespasiano Aureo, d’ accordo stara 100 .

16 Badia // al P. D. Placido, lire quarantadue, conte a Maestro 
37 Christoforo Melega, per haver conciato il solaro a sue spese, 

a Deodato nostro massaro a Romea, così d’ accordo . . L.

19 S. Martiri // a F. Vigilantio, lire venti due S. 8 per un carro 
40 dl calzina, compro per uso della c o r t e ................................ L.

A d ì 11 DETTO.

37 F. D. Placido // al Granaro di Camerone, lire quattro cento 
^7 settantacinque, per stara 100 di frumento, venduto a L. 4 15 

a m. Hilario Pilone. . . . „tara mo

38 F. Thomaso // a D. Mauro, lire venticinque, da lui havute 
35 Per spendere, come al suo libro appare distintamente . . L.

A dì 13 d e tto .

32

27

Cassa // al Granaro del Monastero, lire dugento trenta, per 
stara 50 di frumento, venduto a L. 4 12 a m. Tancredi
Calvo . stara 50 L.

85 —

49 12

15 8

24 10

450 —

42 — 

22 8

475 —

25 —

230 —
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A d ì 13 G iugno  1586.

16 Per Badia // a F. Thomaso, lire ventidue S. 5 per un Peso di 
; chiodi per L. 6 compri da maestro Amico ferraro, e pesi 6 
38 e mezo di ferro, a L. 2 10 il peso, in somma.

19 S. Mauro // a F. Benigno, lire dicinove, per carra 4 di sto- 
~  polo, compro a L. 4 15 da Demetrio nostro massaro

A dì 14 d e t t o .

32 Cassa // al Granaro del Monastero, lire dugento settan-
tasei, per stara 60 di frumento, venduto a L. 4 12 a Pa- 

27 tsquino de’ Corsi.........................................................................

35 D. Mauro // a Cassa, lire cento, contegli da spendere, come
— al mio libretto appare d is t in t a m e n t e .....................................L-
3 2 _________________ ______________________________________________

38 F. Thomaso // a D. Mauro, lire ventisei S. 14 8 contegli da
-  spendere, come al suo libro appare distintamente . . . L.

35 __________ _______________ _________ ________

48 m. Mario Palmerino // al P. D. Placido, lire dugento cin
t i  quanta, contegli di ordine nostro, a buon conto del suo 
37 credito......................................................................................... L -

56 Deodato Falcone // al Granaro di Frumentata, lire nouanta sette
— S. 10 per stara 30 di essa, vendutagli a L. 3 5 . stara 30 L.
27 1 ____________________

v .
A dì 15 d e t t o .

7 Mutationi // a D. Mauro Concelleraro, lire sedici, per scuti 
7;  quattro d’ oro in oro, dati a F. Patiente Bresciano, mutato 
3° ad Arezzo, per un anno ha dimorato in questo Monastero . L.

35 Don Mauro // a Cassa, lire quaranta, contegli da spendere,
— come al mio libretto si vede distintamente . . . . L.
32 ______________________________ ,_____________________________

48 Raimondo Pipino // a Cassa, lire dugento trentacinque S. 18 
~  pagategli a buon conto del suo credito . . . • . L.

37 P. D. Placido // al Granaro di Camerone, lire dugento set-
— tantanove S. 6 per stara 57 di frumento, venduto a L. 4 18
^  a Gabriello t 'o rn a ro ................................................. stara 57 L.

40 F. Benigno // al P. D. Placido, lire cento trenta, contegli
— d’ ordine nostro da spendere, come al suo libro appare di

stintamente ..................................................................................L.

22

19

276

100

250

97

16

40

235

279

130

14 8

10 —

18 —

6 —
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A dì 16 G iugno  1586.

38 Per F. Thomaso // a D. Mauro, lire venti, contegli in scuti cinque 
35  ̂ 010 1,1 oro> come al suo libro appare distintamente . . L.

i l  Magazino di lino // a Badia, lire seicento venticinque, per 
IO ^no ^esi ^5 in circa, havuto quest’ anno in nostra parte,

/ I O  I  I  1  n i  « ____________ __  acalcolato al prezzo corrente Pesi 75 L,

■ 51

A dì 17 d e t t o .

Cassa // a Gordiano Lampridio, lire trecento settanta, da lui 
havute, a buon conto del suo d e b i t o ................................ p

48 Sabino Pistoia // a Cassa, lire dugento trenta, contegli a 
buon conto del suo credito . . . .  p32

48 Quintino Purpurato // ad Astolfo Corrado, lire dugento, ce- 
iq  dutegli d accordo, a buon conto del suo credito

57 Agrippa Marangone // a D. Mauro, lire sessant’ otto S. 7 8 
g5 contegli in pagamento finale del suo credito . . . .

A dì 18 d e t t o .

41 Banco di Mileti e Pontiano // a Federico Barbarossa, lire set- 
53 tecento cinquanta, giratone a buon conto del suo debito

Ordinaria // a Valerio Leoni, lire venti quattro S. 4 per 
56 ciregie e peri, da lui havuti fin’ oggi della sua parte, consi- 

gnati a D. Mauro

3 Magazino d Oglio // a F. Thomaso, lire dugento due S. 10 

3g per F amontare di Pesi 45 di esso, compro a L. 4 10 da 
Guglielmo Formale . . . .

A dì 19 d e t t o .

38 F. Tomaso // a Cassa, lire cento cinquanta, contegli da spen
ga dere, come al mio libretto appare distintamente

35 D. Mauro // a Cassa, lire settanta, contegli da spendere, come 
32 appare al mio libretto distintamente . . . .

20 

625

370 — 

230 — 

200 —  

68 7

750 — 

24 4

202 10

150 — 

70 —
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A dì 20 G iugno  1586.

6 Per Vestieria // al Banco, lire dugento sessanta due S. 10 gi- 
~  rate a m. Alfonso Palma, per valuta di pezze 5 di rascia di

Castiglione, da lui compre a L. 52 10 bianche . . . L. 262

7 Mutationi // a Vestieria, lire ventiquattro S. 12 spese da 
~  D. Virginio da Padova, mutato da Aversa, come per sua

lista in f i l z a ......................................................................... L. 24

32 Cassa // a Vestieria, lire dicisette S. 15 consígnate dal detto 
~  D. Virginio, a conto de’ panni ha da havere . . . . L. 17

A dì 21 d e t t o .

32 Cassa // al Banco, lire dugento, da loro havute in contanti, 
a buon conto del suo d e b i t o .................................................L.

41

2

43

35 D. Mauro // a Cassa, lire cento, contegli da spendere, come 
~  al mio libretto appare d is t in t a m e n t e ................................ L.
O ZI

•vPepe L. 60 a L. 2 vinetiane da L. 7 per scuto 
Zafferano oncie 18 a L. 1 10 
Zucchero L. 55 a L. 1 2
Rottami L. 40 a S. 1 7 .........................................
Scavezzoni di canella L. 6 a L. 3 
Cassa, canavaccio, corda, ligatura, facchini e barca 
Fanno A  39 L. 4 a L. 7 per A ;  li quali a L. 4 

per scuto s o n o .................................Somma

L.
L.
L.
L.
L.
L.

120
27
60
34
18
17

200

100

Ordinaria //al Monastero di S. Giorgio maggiore di Vinegia, 
lire cento cinquanta otto S. 5 7 per A  39 e L. 4 da L. 7 per 
scuto, spesi a nome nostro per lo P. D. Pietro Paolo Celle
raro, come p. sua lettera e lista in filza appare, cioè:

10

10

L. 277 L. 158

Adì 21 d e t t o .

5 Spetieria // al Monastero di S. Giorgio, lire sessanta sette
~  S. 18 6 per A  16 L. 6 17 spesi e ragionati come sopra, per 

lo detto Padre, cioè:
Cassia L. 15 a L. 2 4 . .................................L. 33 —

Reubarbaro L. 1 . ' . .................................L. 31 12
Zucchero L. 30 a L. 1 2 .................................L. 33 —

Rottami L. 25 a S. 17 . .................................L. 21 5
Sono A  16 L. 6 17 a L. 7 p. A ,  che a L. 4

p. scuto sono . . . Somma L. 118 17

10 —

12 —

15 —

5 7

18 6
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Adì 21 Giugno 1586.

7 Per Calzoleria // al Monastero detto, lire ottant’ otto S. 12 
~  per A  22 S. 6 6 spesi, e ragionati come sopra, per lo detto

Padre, cioè:
Cordoani 35 pesano L. 47 10 a S. 43 . . L. 102 2 6
Pelle 19 pesano L. 16 a L. 1 8 . . . L. 26 12 ___
Cordoani 12 per centone, L. 16 a L. 1 12 . L. 25 12 —
Sono scuti 22 6 6 a L. 7 per A , che a L. 4 

per A , sono................................ Somma L. 154 6 6 L. 88 12

9 Barbaria // al Monastero detto, lire quaranta S. 5 8 che im-
“  portano L. 88 vinitiane, a L. 7 per scuto, sono A  12 L. 4 

per costo di libre quattro cento di sapone, compro a L. 22 
il c e n t o ............................................................................... L. 40 5

8 Datij e Gravezze // al Monastero detto, lire diciotto S. 13
~  per L. 32 12 4 vinitiane, pagate per ispeditione della sopra

detta robba, e sua boletta.......................................................L. 18 13

2 Ordinaria // a D. Mauro, lire dodici S. 5 per condotta della 
~  soprascritta provisione, Pesi 35 a S. 7 pagati al Pellegrino

condottiero................................................................................L. 12 5

Adì 22 d e t t o .

16 Badia // al P. D. Placido, lire cento quattro S. 10 spese nella 
~  prima segata del fieno e opere di donne a rastellarlo, come 

appare al suo libro carte 4 .................................................L.

41 Banco // a Gordiano Lampridio, lire dugento, giratene

52 buon conto del suo debito, come al suo libro distintamente 
appare......................................................................................... £,.

104 10

200

Adì 23 detto.

38 F. Thomaso // a Cassa, lire trentacinque, contegli da spen- 

32 dere, come al mio libretto appare distintamente

35 D. Mauro // a F. Thomaso, lire diece, contegli da spendere, 
come al suo lib. si vede distint................................................L.

38

35 —

10 —

2 Ordinaria // a F. Thomaso, lire venti sette S. 6 per L. 84 di 
“  pesce grosso, compro per la nostra festa, a S. 6 6. . . L.

A dì 24 detto .

27 6
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Adì 25 Giugno 1586.
Per Cassa // a Marino molinaro, lire dugento, da lui havute, 
a buon conto del suo debito, come al mio libretto appare 
d is t in ta m e n te ......................................................................... L.

S. Mauro // a F. Benigno, lire ottantadue S. 11 6 spese 
questa, prima segata, come a car. 2 del suo libro distinta- 
mente a p p a r e ......................................................................... L.

A d ì 26 d e t t o .

Mutationi // a Vestieria, lire quatordici S. 10 6 spese dal 
P. D. Michele da Siena, mutato da Roma questo Capitolo, 
come p. sua lista in filza ap.....................................................L.

D. Mauro // a Vestieria, lire cinque S. 9 6 da lui havute 
per compimento di scuti cinque, per li panni segnatili que
st’ anno ......................................................................... ........ L.

Stalla // al Monastero di S. Paolo di Roma, lire sessanta, 
per un cavallo sauro, di anni sette, venduto al P. D. Michele 
sudetto, per A  15 d ’ o r o ......................................................... L

Adì 27 d e t t o .

Cassa // a Demetrio Contestabile, lire cinquanta quattro, da 
lui havute, da una cavalla, venduta alla Terzana . . . L.

Vestieria // al Banco, lire quattrocento quaranta una, pagate 
per noi a m. Crescentio Leale, p. lo prezzo di rascie Fian- 
drese pezze 14 vendutane a L. 31 1 0 ................................ L.

Adì 28 d e t t o .

F. Thomaso // a Cassa, lire ventiquattro, contegli in A  6 
d ’ oro in oro da spendere, come al mio libretto appare di- 
stintameftte..................................................................................L.

Mutationi // a Vestieria, lire diece S. 15 spese da F. Pacifico 
Piacentino, mutato da Genova, come p. sua lista in filza, e 
rilassiati a conto della sua V e s t i e r i a .................................L.

Vestieria // a Napollione de’ Marchi, lire cento quatordici 
S. 18 6 per panno fino per due mantelli, p. lo R. P. Abate 
e per lo P. Celleraro, brazza 11 a L. 7 sarze tanede e fu
stagno, dato al Monastero, come p. sua lista in filza appare L.
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A dì 29 Giugno 1586.

38

32

Per F. Thomaso // a Cassa, lire sedici, contegli da spendere, 
in scuti quattro d’ oro in oro, come appare al mio libretto . L. 16 — —

A dì u l t im o  d e t t o .

2 Ordinaria // a F. Thomaso, lire cento quaranta cinque S. 18 4

38 spese questo mese minutamente, come al suo libro ìp car. 25
distintamente appare . L. 145 18 4

5 Straordinaria // al detto, lire dodici S. 7 6 spese questo mese

38 minutamente, come appare al suo libro carte 70 . L. 12 7 6

4 Infermeria // al detto, lire ventiquattro S. 10 spese questo

38 mese, come appare al suo libretto carte 95 . . . L. 24 10 —

2 Ordinaria // a D. Mauro, lire venti due S. 12 spese questo

35 mese a minuto, come al suo libro *  car. 36 distintamente
appare. . . . L. 22 12 —

11 Reparationi // al detto, lire trenta cinque S. 18 4 spese questo

35 mese, come al suo libro car. 300 appare distintamente . L. 35 18 4

16 Badia // al P. D. Placido, lire trentaquattro S. 7 8 speso

37 questo mese diversamente, come al suo libro >p car. 38 di-
stintamente appare 34 7 8

18 Priorato // a F. Mansueto, lire venti nove S. 15 spese questo

39 mese diversamente, come al suo libro *  car. 30 distinta-
mente si v e d e ......................................................... L. 29 15 —

19 S. Martiri // a F. Vigilantio, lire trentadue S. 16 7 spese 
~  questo mese diversamente, come al suo libro >p car. 26 mi

nutamente a p p a r e ................................................................. L

A dì 1 L uglio.

38 F. Thomaso // a D. Mauro, lire cento, contegli da spendere,
77 come al suo libro appare distintamente.................................L. 100 — —

9 Libreria // a Gassa, lire cinquanta sei S. 10 spesi nelle vite 
~  de Santi del Picolomini, in foglio, Tomi 7 stampate in Co

lonia, e legate in asse, con le sue catheneile, compre da 
ni. Egidio libraro . . . . . . . . L. 56 10 —
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9

32

11

32

11

32

32

24

16
37

35

6

7

38

38

35

40

32

2

38

Per Cartoleria // a Cassa, lire ventiquattro, per otto risme di 
carta fina, compra da maestro Egidio a L. 3 . . . . L.

A d ì 1 L u g l io  1586.

Adì 2 d e t t o .

Fabrica // a Cassa, lire ottanta sei S. 11 4 spese in qua
drelli 15700 a L. 4 10 il migliaro, e coppi 1700 a L. 8 5 
compri da maestro Baldassaro fornasaro alle Rotelle, per la 
fabrica della f o r e s t e r i a ......................................................... L

Fabrica // a Cassa, lire cento otto, spese in stara 180 di cal- 
zina, compra da maestro Lamberto Rossino alla costa, a S. 12 
lo s t a r o ..................................................................................L

Adì 4 d e t t o .

Cassa // a Cantina di Camerone, lire cento venti due S. 10 
per vino car. 7 venduto per lo P. Celleraro, a Pirro Negrino, 
a L. 17 10 il c a r r o ................................................. carra 7 L.

Badia // al P. D. Placido, lire quaranta due S. 15 8 conte 
a i metitori, per haver metuto frumento condotto a nostra 
mano, come al suo libro a p p a r e .........................................L.

Don Mauro // a Vestieria, lire cinque S. 5 bavute da F. Pa
cifico, a compimento de’ A  4 per li suoi panni segnatigli . L.

\Adì 6 d e t t o .

Calzoleria // a F. Thomaso, lire sessanta sette S. 10 spese 
in croppa da suola libre 135, compra a S. 10 da maestro Luca 
co n fe tto re ..................................................................................L.

Adì 7 d e t t o .

F. Thomaso // a D. Mauro, lire cinquanta, contegli da spen
dere, come al suo libro distintamente appare. . . . L.

Adì 9 d e t t o .

F. Vigilantio // a Cassa, lire settanta, contegli da spendere 
nelle Possessioni, come al mio libretto distintamente appare L.

Ordinaria // a F. Thomaso, lire settantacinque, per Pesi 100 
di sale, compro a S. 15 dall’ officio di essa . . . . L.

A dì 12 detto.

24 —  —

86 11 4

108 —  —

122 10 —

42 15 8

5 5 —

67 10 —

50 — —

70 — —

75 —  —
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Adì 15 Luglio 1586.

35 Per D. Mauro // a Cassa, lire dugento trenta, conlegli come
distintamente appare al mio l i b r e t t o ................................ L. 230

32 Cassa // a Federico Barbarossa, lire dugento settanta, conte
53 ^ ' ^e^eraro’ a huon conto del suo debito . . . .  L.  270    

Adì 18 d e t t o .

41 Banco // a Tiberio stellato, lire dugento trentacinque S. 16 10
17 giratene in pagamento del suo d e b i t o .................................L. 235 \(j | q

Adì 20 d e t t o .

6 Vestieria // a Cassa, lire ventidue S. 7 conte a D. Virginio 
132 f â I>a(̂ ova, d’ ordine del R. P. Abate, da comprarsi libri.

p. quello avanza de’ panni havuti per A  5 . . . L. 22 7 __

Adì 23 d e t t o .

26 Granaro di frumento in Camerone // a Badia, lire seicento ot- 
“  tanta, per lo prezzo commune a L. 2 di stara 340 di fru

mento, raccoltogli questo anno in nostra parte, come al libro 
de Granari distintamente appare . . . .  stara 340 L. 680 — __

26 Granaro di Frumento in Camerone // a Romea, lire tre- 
~  cento sessanta, per stara 180 frumento havutogli, ragionato

come s o p r a .........................................................stara 180 L. 360 — —

51 Alessandro del Sole Affittitale // ad Acqua chiara, lire sei- 
“  cento venti, per stara 310 di frumento, ne dee questa rac

colta, per lo fitto del terzo et ultimo anno, ragionato al 
commun prezzo, poi che ne dee il frumento, e non danari . L. 620 — -

51 Gordiano Lampridio Affittitale // al Priorato, lire quattrocento,
~  per stara 200 di frumento, ne dee questo raccolto, per lo 

fìtto di questo terzo et ultimo anno, ragionato nel modo 
sudetto . • ......................................................... ........ l . 400

26

19

Granaro diverso // a S. Mauro, lire trecento settantadue, 
per stara 186 di frumento, havutegli questo anno in nostra 
parte, come al libro de’ Granari, ragionato al commun prezzo
L. 2 372 — —L
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Adì 23 L uglio 1586.
Per Granaro detto // a S. Dionigi, lire dugento nouanta, per 
stara 145 havutegli e ragionate come sopra . . stara 145

Aquila Gradito affìttuale, ex parter // a Deus dedit, lire cinque 
cento, p. stara 250 di frumento, ne dee questa raccolta, per lo 
fitto del primo anno, in frumento e non in danari, se bene per 
commodità della scrittura si ragiona al commune prezzo di L. 2

Granaro in Monastero // a S. Martiri, lire quattro cento tren- 
t.’ otto, per stara 219 di frumento, havutogli quest’ anno in 
nostra parte e ragionato a L. 2 prezzo commnne stara 219

Granaro detto // a Pietra salda, lire trecento nouantadue, per 
stara 196 havutegli quest’anno, e ragionate come sopra stara 196

Severo Biondo affìttuale e massaro // a Isolana, lire cento qua
ranta, per stara 70 di frumento, ne dee quest’ anno alla rac
colta, ragionato come s o p r a ................................ stara 70

Granaro di Frumentata // a Badia, lire ottanta quattro, per 
lo prezzo commune a S. 30 di stara 56 raccoltale quest’anno 
in nostra parte, come al libro de’ Granari appare distinta- 
mente .........................................................................  stara 56

Granaro detto // a S. Dionigi, lire cento cinque, per stara 70 
havutagli e ragionata come sopra . . . .  stara 70

Granaro detto // a Pietra salda, li récenlo venti tre, per stara 82 
havutagli e ragionata come sopra . . . . stara 82

Granaro di Segala // a Badia, lire trecento dodici, per lo 
commun prezzo a S. 30 di stara 208 di essa, raccoltagli que
st’ anno in nostra parte, come al libro de Granari distinta- 
mente a p p a re ......................................................... stara 208

Granaro detto // a Romea, lire dugento settanta, per stara 185 
havutagli e ragionata come sopra . . . .  stara 185

Granaro detto // a S. Dionigi, lire cento nouantacinque, per 
stara 130 havutagli e ragionata come sopra . . stara 130

Granaro detto // a S. Martiri, lire cento venti sette S. 10 per 
stara 85 havutagli e ragionata come sopra . . stara 85

Granaro di Fava // a Badia, lire cento ottanta, per lo prezzo 
commune a S. 30 di stara 120 raccoltagli quest’ anno in nostra 
parte, come al libro de’ Granari distintamente appare stara 120

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

290

500

438

392

140

84

105

123

312

270

195

127

180

10 —
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29

20

29

19

29

21
29

16

29

20

29

20

29

21
51

18

30

16

51

18

30

16

51

20

52

21

A dì 23 L u g lio  1586.

Per Granaro dello // a Romea, lire settanta cinque per stara 50,
havutagli e ragionata come sopra . . . .  stara 50 L. 75 __

Granaro detto // a S. Mauro, lire settantadue, per stara 48
havutagli e ragionata come sopra . . . .  stara 48 L. 72 _____

Granaro detto // a S. Ignatio, lire cinquantadue S. 10 per
stara 35 havutagli e ragionata come sopra . . stara 35 L. 52 10

Granaro di Legumi // a Badia, lire trenta per lo prezzo com- 
mune a S. 30 di stara 20 havutigli questo anno in nostra 
parte, come al libro de Granari distintamente appare stara 20 L. 30 _____

Granaro detto // a Romea, lire diciotto, per stara 12 havu-
tegli e ragionate come s o p r a ................................ stara 12 L. 18 —

Granaro detto // a S. Dionigi, lire quindici per stara 10 ha-
vutegli e ragionate come sopra . . . .  stara 10 L. 15 —

Granaro detto // a S. Ignatio, lire dodici per stara 8 havu-
tegli e ragionate come s o p r a ................................ stara 8 L. 12 —

Gordiano Lampridio // al Priorato, lire settanta cinque, per 
lo prezzo commune a S. 30 di stara 50 d’ orgio, ne dee alla 
raccolta di questo terzo et ultimo anno . . . . . L. 75 __

Granaro d’ Orgio // a Badia, lire venti sette, per stara 18 
havutegli questo anno in nostra parte, come al libro de’ Gra
nari, e ragionato al prezzo commune di S. 30 lo staro stara 18 L. 27 —

Gordiano Lampridio // al Priorato, lire cinquanta, per lo 
prezzo commune a S. 20 di stara 50 di vena, ne dee questo 
anno alla raccolta, in vena e non in danari . . . . L. 50 __

Granaro di vena e spelta // a Badia, lire settantadue, per 
lo prezzo commune a S. 20 di stara 72 di essa, havutagli 
questo anno in nostra parte, come al lib. de’ Granari distint. 
appare. ................................................................. stara 72 L. 72 —

Alessandro del Sole // ad Acqua chiara, lire cento, per stara 100 
di vena, ne dee quest’ anno alla raccolta, ragionata a S. 20 
prezzo commune......................................................................... l . jqq ____

Aquila gradito ex parter // a Deus dedit, lire quaranta, per 
stara 40 di vena e spelta, ne dee questo secondo anno del 
fitto alla raccolta, ragionato a S. 20 prezzo commune . . L. 40 —



IND IR IZZO  DEGLI ECONOMI 705

30 Per Granaro di vena e spelta // a Romea, lire ottanta, per 
“  stara 80 havutagli questo anno, ragionata come sopra stara 80 L. 80 — —

A dì 23 L u g l io  1586.

Adì 25 d e t t o .

38 F. Thomaso // a Cassa, lire cento ottanta sette S. 10 contegli 
~  per spendere, come al mio libretto distintamente appare . L. 187 10 —

Adì 26 detto.
l i  Fa lirica // a D. Mauro, lire dugento quarantacinque S. 17 8 

~  spese sin’ lioggi in sabbione, e opere pagate alla Foresteria, 
come distintamente appare in un libretto della fabrica 
s e p a r a t o ..................................................................................L. 245 17 8

Adì 28 d e t t o .

30 Granaro di vena e spelta // a Valerio Leoni, lire sessanta quattro
S. 15 per stara 35 di vena da lui havuta a S. 37 . stara 35 L. 64 15 — 56

Adì 29 d e t t o .

26 Granaro in Camerone // a Deodato Falcone, lire dugento venti 
77 sette S. 10 per stara 70 di frumento, da lui havuto a buon conto 
~>r> del suo debito, ragionato a L. 3 5 d’ accordo. . stara 70 L. 227 10 -—

_____________________________ :--- x——-----------------------------------

26 Granaro diverso // a Demetrio Contestabile, lire cento venti,
“  per stara 30 di frumento restituitone a L. 4 come si ragionò 

l ’ anno passato, quando se gli prestò, consignato a F. Man
sueto . . . . . . . . . .  stara 30 L. 120 — —

Adì 30 d e t t o .

27 Granaro del Monastero // a D. Mauro, lire venti una, spese
"  in fare crivellare di nuovo il frumento, che si scaldava . L. 21 — —
3 o ______________________________

2 Ordinaria // al Granaro del Monastero, lire venti, per stara 10 
~  di frumento mancato nel crivellarlo, dato alle galline, e ra

gionato al commun prezzo di L. 2 lo staro . . stara 10 L. 20 — —

2 Ordinaria // a F. Tbomaso, lire cento quindici S. 17 8 spese 
77 questo mese a minuto, come al suo libro car. 27 distinta-

mente a p p a r e ......................................................................... L. 115 17 8

A d ì 31 d e t t o .
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3

38

4 

38 

2

35

5

35

4

35

9

35

10

35

11

35

11

35

12

35

13

35

16

37

19

40

12

23

Per Foresteria // a F. Thomaso, lire dicioove S. 13 5 spese in 
due mesi, come al suo libretto car. 56 distintamente si vede L.

A d ì 31 L u g l io  1586.

Infermeria // a F. Thomaso, lire dodici S. 15 8 spese questo 
mese, come al suo libro car. 95 distili limi e ri te appare . . L.

Ordinaria // a D. Mauro, lire sedici S. 17 9 spese questo mese, 
come al suo libro car. 37 distintamente appare . . . L.

Straordinaria // a D. Mauro, lire undici S. 13 spese in due mesi 
minutamente, come al suo libro car. 112 distintamente appare L.

Infermeria // a D. Mauro, lire quatordici S. 8 spese in due 
mesi, come al suo libro car. 130 distintamente appare . . L.

Porti di lettere // a D. Mauro, lire undeci S. 4 6 spese in 
due mesi, come al suo libro car. 228 distintamente appare . L.

Masseritie // a D. Mauro, lire venti otto S. 16 5 spese in 
due mesi, come al suo libro car. 245 distintamente appare . L.

Stalla // a D. Mauro, lire sedici S. 13 8 spese in due. mesi, 
come al suo libro car. 280 distintamente si vede . . . L.

Reparationi // a D. Mauro, lire tredici S. 10 spese in due 
mesi, come al suo libro car. 301 distintamente appare . . L.

Salariati // a D. Mauro, lire quindici S. 8 4 spese in due mesi, 
come al suo libro car. 318 distintamente appare . . . L.

Limosine // a D. Mauro, lire nove S. 13 6 date minutamente 
questi due mesi, come al suo libro car. 330 distintamente 
appare......................................................................................... L.

Badia // al P. D. Placido, lire venti otto S. 7 spese questo 
mese diversamente, come al suo libro car. 39 distintamente 
appare......................................................................................... L

S. Martiri//a F.Vigilantio, lire dicinoveS. 17 5 spese questo mese 
diversamente, come al suo libro car. 27 distintamente appare L.

Liti e scritture // a Censi e livelli, lire venti sette S. 10 scosse 
questi due mesi dal P. D. Germano da Tortona Procuratore 
minutamente da diversi, come al suo libro de’ livelli appare, 
e spesi in liti, come al libretto di esse distintamente si vede L.

19

12

16

11

14 

11 

28 

16 

13

15

9

28

19

27

13 5

15 8

17 9

13 —

8 —  

4 6

16 5

13 8

10 —

8 4

13 6

7 —

17 5

10 —
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Adì 2 Agosto 1586.

32 Per Cassa // a Cantina di vino in Camerone, lire cento quindici 
~  S. 10 per car. 6 di vino venduto sin’ hoggi, in più volte a 

diversi, per lo P. D. Placido, a varij prezzi, come al suo libro 
di Cantina distilli, appare.........................................carra 6 L. 115 10 —

38 F. Thomaso // a Cassa, lire cento, contegli da spendere in
77 sciiti venticinque d’ oro in oro, come al mio libretto . . L. 100 — —
DJ

Adì 4 detto.

35 D. Mauro // a Cassa, lire cento quaranta, contegli come al
77 mio libretto distintamente a p p a r e ............................................L. 140 — —
di

6 Vestieria // a D. Mauro, lire quaranta due S. 18 spesi in far 
curare e tingere pezze cinque di rascia grossa, e pezze sette 
di sotile, come al suo libro car. 2 distintamente appare . L. 42 18 —

Adì 5 detto.

11 Fabrica // a Cassa, lire cinquanta tre S. 14 spese in quadrelli 
77 numero 13400 compri a L. 4 8 il migliaro da maestro Bal-

d a s s a r o ..................................................................................L. 53 14 -

11 Fabrica // a D. Mauro, lire ottanta nove S. 2 6 conte d’ or- 
“  dine nostro, a maestro Bartholomeo Rossino, per valuta di 
0 stara 155 di calzina, da lui havuta a S. 11 6 lo staro . . L. 89 2 6

Adì 7 detto.

6 Vestieria // a Cassa, lire venti, conte a D. Marcello da Bobio,
~  d’ ordine del R. P. Abate da comprarsi libri; non havendo

quest’ anno bisogno alcuno de’ panni suoi ordinari . . L. 20 — —

35 D. Mauro // a Cassa, lire cento, contegli da spendere, come
77 al mio libretto distintamente a p p a r e .................................L. 100 — —

Adì 9 d e t t o .

6 Vestieria // a Cassa, lire diece, conte a D. Archangelo da 
“  Imola, per un Coretto e una Tonicella segnatagli, che rilascia

per comprarsi tali libri . . . . . . . . L. 10 — —

41 Banco // ad Alessandro del Sole, tire trecento, giratene in
77 esso, a buon conto del suo debito.........................................L. 300 — —
ol
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51

Adì 11 Agosto 1586.
Per Cassa // a Gordiano Lampridio, lire cento nonanta cinque, 
da lui havute, a buon conto del suo debito, come al mio li
bretto distintamente appare

35 D. Mauro // a Cassa, lire cento quindici, contegli da spen
ga (' ftre’ come al mio libretto distintamente appare . . . L.

195 —

115

A dì 12 d e t t o .

23 Censi e livelli // al Monastero nostro di S. Giorgio, lire ot- 
22 tanta, pagate per lo P. Celleraro a nome nostro, a m. Ottavio 

Fortunato, per quattro mesi finiti a quattro di questo delli 
A  1200 a 5 per c e n t o ......................................................... L. 80

45 M. Ottavio Fortunato // a Partimenti, lire quattro mila otto 
~  cento, contegli in Vinegia a nome nostro, per lo P. Celleraro 

di S. Giorgio a cinque di questo, in pagamento del suo ca
pitale di A  1200 li quali ha ricevuti da altri quattro livellari 
a 4 per 100 da pagare il censo in una sol paga nel fine del- 
F anno, come appare per lo strumento di m. Thomaso de’ Ste
fani n ota ro ................................................................. A  1200 L. 4800

30 Partimenti // ad Origene Pandolfl in Vinegia, lire mille sei 
|(i cento, per A  400 da lui havuti a nome nostro a 5 di questo, 

per lo P. Celleraro di S. Giorgio, a 4 per 100 da pagare il 
censo nel fine dell’ anno, da potersi francare a nostro bene
placito, e esso non possa domandare il capitale, e con altre 
conditioni contenute nello strumento di ni. Thomaso Stefani 

n o t a r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A  400 L. 1600

30 Partimenti // a Valeriano Ruggieri, lire mille dugento, per
“  A  300 havuti come sopra, appare per lo strumento del detto

« « t a r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A  300 L. 1200

30 Partimenti // a Desiderio de’ Beati, lire mille ducente, per
^  A  300 havuti come sopra, appare per lo strumento del detto

n o t a r o ............................................................................. A  300 L. 1200

30 Partimenti // a Nestorio Rocca secca, lire otto cento, per 
“  A  200 havuti come sopra, appare per lo strumento del detto

n o t a r o ............................................................................. A  200 L. 800

48 Quintilio Purpúrate // al Banco, lire cento settanta S. 17 6
77 girategli a compimento del suo credito estinto . . . L.
4-1

A dì 13 detto .

170 17
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52

26

51

30

51

26

51

30

51

30

51

47

52

30

27

52

Adì 13 Agosto 1586.
Per F. Thomaso // a D. Mauro, lire ottanta tre S. 15 contegli 
da spendere, come al suo libro distintamente appare . . L.

Cassa // a Seneca Valoroso, lire dugento trenta, da lui havute 
a buon conto del suo debito, come al mio libretto appare . L.

A dì 16 d e t to .

Granare di frumento in Camerone // ad Alessandro del Sole, 
lire cinque cento cinquanta due, per lo prezzo commune a 
L. 2 di stara 276 di frumento consigliato sin’ hoggi al P. D. Pla
cido .........................................................................  stara 276 L.

Granare di vena e spelta // ad Alessandro del Sole, lire set- 
tant’ otto, per lo prezzo commune a S. 20 di stara 78 di vena, 
da lui liavuta a buon conto sin’ hoggi come sopra stara 78 L.

Granare diverso // a Gordiano Lampridio, lire quattro cento, 
per lo prezzo commune a L. 2 di stara 200 di frumento, con
sigliato sin’ hoggi in pagamento al P. D. Placido stara 200 L.

Granare d’ Orgio // al detto, lire settanta cinque, per lo prezzo 
commune a S. 30 di stara 50 da lui havuto come sopra stara 50 L.

Granare di Vena // a Gordiano Lampridio, lire cinquanta, 
per lo prezzo commune a S. 20 di stara cinquanta di vena, 
havuta come s o p r a ................................................. stara 50 L.

Granare del Monastero // ad Aquila Gradito ex parter lire tre
cento ottanta, per lo prezzo commune a L. 2 di stara 190 di 
frumento, da lui havuto sin’ hoggi per F. Pacifico in più volte, 
a buon conto di stara 250 ne dee . . . .  stara 190 L.

Granare di vena e spelta // al detto, lire quaranta, per lo 
prezzo commune a S. 20 di stara 40 di spelta, consignato 
sin’ hoggi a F. Pacifico, a buon conto di quella dee stara 40 L.

Granare del Monastero // a Severo Biondo, lire cento qua
ranta, per lo prezzo commune a S. 40 di stara 70 di frumento, 
consignato sin’ hoggi a F. Pacifico a buon conto . stara 70 L.

83 15 —

230 — —

552 — —

78

400 -  —

75 — —

50 — —

380 — —

40 — —

140 — —

35 D. Mauro // a Severo Biondo, lire cento, da lui havute, a buon
71 conto del suo debito, come appare al suo libro distintamente L. 100 — —

A dì 18 detto .
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A dì 18 A gosto  1586.

38 Per P. Thomaso // a D. Mauro, lire cinquanta, contegli da 
~  spendere, come ai suo libro distintamente appare . L. 50

27

26

Adì 20 d e t t o .

Granare del Monastero // al Granare diverso, lire dugento 
nouanta, per lo prezzo commune a L. 2 di stara 145 di fru
mento, mandate per F. Mansueto da S. Dionigi, in più volte, 
in Monastero, e consigliato a F. Placido, come al suo libro 
distintamente a p p a r e .........................................stara 145

27 Detto // al Granare di Gamerone, lire cento, per lo prezzo corn
e i mune a S. 40 di stara 50 mandate per lo P. D. Placido stara 50 L.

290

100

8

35

A dì 22 d e t t o .

Datij e Gravezze // a D. Mauro, lire settanta, per stara 140 
di consegne, compre a S. 10 poi che questi Signori vogliono 
che siano condotte a nome nostro in Oriana, stara 1000 di 
frumento, e non ne havemo condotte più che stara 860 . L. 70

A dì 25 d e t t o .

32 Cassa // a Censi e Livelli, lire quaranta, havute dal P. D. Ger- 
“  mano Procuratore, per tanti ha scosso sin’ boggi, come al suo

libro 40

6 Vestieria // a Cassa, lire trecento trenta S. 12 spese in una 
~  pezza di panno nero, brazza 57 a L. 3 8 e un’ altra di bianco, 

brazza 48 a L. 2 17 compre alla fiera di Bergomo, da M. Mattheo 
Berretta mercante R e g g i a n o .................................................p 330 12

14 Sagristia // a Cassa, lire cento sessanta due S. 10 spese in 
~  brazza 50 di spallere verdi, ricamate, per li tugurij della 

Chiesa, compre da m. Mariano Buonasorte a L. 3 5 . . L.

11 Stalla // a Cassa, lire cinquantina, per lo cavallo leardo, 
30 barattato nel cavallo baio stellato, alla fiera di Bergomo, e

datogli di giunta L.

162 10

51 —

16

37

Adì 27 d e t t o .

Badia // al P. D. Placido, lire settanta due S. 18 6 spese in 
questa seconda segata del fieno e opere a custodirlo, come 
al suo lib. car. 5 a p p a re ......................................................... L. 72 18
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38
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38
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38

A dì 27 A gosto 1586.

Per Detta // al Granare di Segala, lire trent’ una S. 10 per 
valuta di stara 9 di essa, data a i segatori a compimento, 
ragionata d’ accordo a L. 3 10 . . . . . stara 9 L.

S. Mauro // a F. Benigno, lire nouanta tre S. 13 spese in 
questa seconda segata del fieno e custodirlo, come al suo 
libro car. 3 distintamente si v e d e ........................................ L.

Adì 28 d e t t o .

D. Mauro // a Cassa, lire quattro cento quattro, contegli in A  76 
d’oro in oro e moneta, come al mio libretto distintamente appare L.

F. Thomaso // a D. Mauro, lire cinquanta sette, contegli da 
spendere come al suo libro distintamente appare . . . L.

Fabrica // ad Agolante ferrare, lire cento sessantacinque S. 2 
per tanti ferramenti e altri lavori e opere da lui havuti per 
la foresteria, come per sua lista in filza distintamente appare L.

A d ì 29 d e t t o .

Fabrica // a D. Mauro, lire settanta sei S. 14 conte a maestro 
Giovannino nostro marangone, per legnami e opere da lui 
havute sin’ hoggi alla foresteria, come per sua lista in filza 
distintamente appare.................................................................

Fabrica // a D. Mauro, lire dugento trenta nove S. 17 6 spese 
sin' lioggi in sabione, pietre, vedriate, tavelle e altre opere 
diverse, fatte alla foresteria, come al libretto particolare di
stintamente appare .................................................................

Adì u l t im o  d e t t o .

Ordinaria // a F. Tbomaso, lire cento trenta due S. 18 6 spese 
questo mese, come al suo libro car. 28 appare distintamente L.

Straordinaria // a F. Thomaso, lire dicinove S. 4 spese questi 
due mesi, come al suo libro car. 71 appare distintamente . L.

Infermeria // a F. Thomaso, lire quatordici S. 7 8 spese questo 
mese, come al suo libro car. 96 distintamente appare . . L.

Masseritie // a F. Thomaso, lire venti quattro S. 12 5 spese 
in tre mesi, come al suo libro car. 118 distintamente appare L.

3.1

93

404

57

165

76

239

132

19

14

10 —

13 —

2 —

14 —

17 6

18 6

4 — 

7 8

24 12 5
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35
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9

32

12
32

13

32

32

27

A dì u ltim o  A gosto 1586.

Per Limosine // a F. Thomaso, lire otto S. 6 date minutamente 
questi tre mesi, come al suo libro car. 138 distintamente appare L.

Ordinaria // a D. Mauro, lire quindici S. 7 spesi questi due 
mesi, come al suo libro car. 38 distintamente appare . . L.

Foresteria // a D. Mauro, lire nove S. 15 8 spese questi tre 
mesi, come al suo libro car. 92 distintamente appare . . L.

Vestieria // a D. Mauro, lire venti sette S. 15 spese questi tre 
mesi, come al suo libro car. 150 distintamente appare . . L.

Mutationi // a I). Mauro, lire vent’ una S. 10 spesi questi tre 
mesi, in noli e vetture di fagatti, come distintamente appare 
al suo libro car. 165................................................................. L_

Viaggi // a D. Mauro, lire undeci S. 3 2 spesi questi tre mesi, 
come distintamente si vede a car. 178 del suo libro . . L.

Cartoleria // a D. Mauro, lire diece S. 1 3 spese questi tre mesi, 
come distintamente appare al suo libro car. 194 . . . L.

Utensigli // a D. Mauro, lire quatordici S. 9 spese in questi 
tre mesi, come appare al suo libro carte 266 . . . . L.

Ordinaria // a Cassa, lire vent’ una S. 6 spese questi tre mesi a 
minuto, come al mio libretto *  car. 130 distintamente appare L.

Straordinaria // a Cassa, lire ventiquattro S. 10 spese questi 
tre mesi, come al mio libretto car. 148 distintamente appare L.

Libraria // a Cassa, lire diece S. 4 spese questi tre mesi, ap
pare distintamente al detto libretto carte 200 . . . . L.

Salariati // a Cassa, lire nove S. 6 6 spese questi tre mesi, 
come distintamente appare al detto libretto carte 264 . . L.

Limosine // a Cassa, lire dodici S. 10 date questi tre mesi, 
come appare distintamente al detto libretto car. 272 . . L.

A dì 1 Settem bre .

Cassa // al Granaro del Monastero, lire dugento diece, per 
stara 50 di frumento, venduto a Gio. Stefano Costa a L. 4 2 
e consigliateli per F. P a c ific o ................................ stara 50 L.

8

15

9

27

21

11

10

14

21

24

10

9

12

210

6 —  

7 — 

15 8

15 -

10 —

3 2

1 3

9 -

6 —

10 —

4 — 

6 6

10 —
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A d ì 1 S e tte m b r e  1586.

32

47

32

49

Per Cassa // a Costante Dragone, lire cento cinquanta, contemi 
per saldo del suo conto, come al mio libretto distintamente 
appare .................................................................................. L. 150

Cassa // a Marc’Antonio Tivoli, lire quattro cento, da lui ha- 
vute in prestito, in Zi 100 d’ oro, in oro, da restituirgli ad 
ogni suo piacere......................................................................... L. 400

10

32

Utensigli // a Cassa, lire cento dicinove S. 8 per quattro co
perte, o siano valenzane di Spagna e una coltra di filosello 
usate, compre all’ incanto per la foresteria, come al mio li
bretto distintamente a p p a r e ................................................. L. 119

49 Napolione de’ Marchi '// a Cassa, lire cento quatordici S. 18 6 
~  contegli in pagamento del suo c r e d i t o ................................ L. 114

49

32

m. Giasone Alessandrino nostro medico // a Cassa, lire du- 
gento, che gli abbiamo imprestato in A  50 d ’ oro in oro, da 
restituirne a nostro beneplacito, come per suo ricevere in libro 
di essi segnato >p distintamente appare ................................. L. 200

22

49

22

47

A dì 2 d e t t o .

Socida di Bestiami // ad Hercule Semprevivo, lire dugento ot
tanta quattro, per quattro vacche, da lui compre, stimate d’ ac
cordo A  61 da pagarle a Natale prossimo . . . L. 284

Razza di Cavalli // a rn. Maggio de’ Populi, lire dugento ot
tanta, per uno stallone rovano, di anni 7 in circa, da lui ba- 
vuto, a buon conto del suo debito, stimato A  70 d’ accordo L. 280

49

16

Honorio Spina // a Badia, lire cento, per li pomi di esso giar
dino, vendutigli a suo rischio, da pagarci a Carnevale, reser
vatone stara 10 per uso della Corte, come al suo libro si vede L. 100

48

26

m. Mario Palmerino // al Granare di Camerone, lire cento 
venti sette S. 10 per stara 30 di frumento datogli, a buon conto 
del suo credito, per lo P. D. Placido, ragionato d’ accordo a 
L. 4 lo staro, come v a l e .........................................sta. 30 L. 127

11

22

Fabrica // a Razza di cavalli, lire quarantaquattro, per un 
poliedro capezza di moro, di mesi 15 dato a Sisto Moneta, 
stimato d’ accordo A  11 in iscambio di due grossipiedi di noce 
per rassegare ad uso della foresteria, stimati altresì d’ accordo L. 44

8 —

18 6

10 -
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Adì 2 S e tt e m b r e  1586.

10 Per Utensigli // a Selve e Boschi, lire cinquanta, per lo nostro 
~  raccolto di castagne del vallone, date quest’ anno a Tarquinio 

belgrado, in ¡scambio di una pezza di tela di lino e stoppa, 
di brazza 100, da lui havuta senza stimare, e noi la apprez
zarne S. 10 il brazzo, im porta .................................................L. 50 —

A dì 3 d e t t o .

49 Liberio de Mauri // ad Ottaviano Giordano, lire cento trenta 
“  otto, in lui cedutegli d’ accordo, per saldo del suo credito . L. 138 —

49 Torquato Rinieri // ad Hippolito Armelino, lire trecento venti 
cinque, che di ordine del molto R. Monsignor Paolo Soriano 
nostro conservatore, ne sono stati sequestrati, che spettano 
a lui, per la dotte della quondam sua Madre, da pagargli fra 
otto mesi, come per sentenza uscita ne gli atti di m. Agostino 
Baldi notaro, distintamente appare.........................................L. 325 ____

50 Quilico Fedele mercante alla Piazza e fratelli // a Zerbonio 
“  Quaranta, lire novecento quaranta sette S. 16 che siamo stati 

giudicati anteriori, per sentenza de i Signori Antiani, sopra 
la casa havuta da loro nel suo fallimento, le quali ne do
vranno pagare fra sei mesi la metta, e fra un anno il restante, 
altrimente si venderà detta casa al publico incanto, come per 
detta sentenza, ne gli atti m. Achille Spiriti notaro, distinta- 
mente a p p a r e ......................................................................... L. 947 16

Adì 5 d e t t o .

12 Salariati // al Granare del Monastero, lire ottanta, per lo prezzo 
“  commune a S. 40 di stara40 di frumento, dato per mano di F. Pa

cifico a gli nostri due Medici, e agli due Dottori, e al nostro No
taro salariati dal Monastero, stara 8 per ciascheduno stara 40 L. 80 —

35 D. Mauro // a Cassa, lire cento cinquanta, contegli da spen
di dere, come al mio libretto distintamente appare . . . L. 150 —

Adì 6 d e t t o .

38 F. Thomaso // a Cassa, lire novanta quattro S. 12 contegli 
~  come al mio libretto distintamente appare . . . . L. 94 12

12 Salariati // a D. Mauro, lire diece, conte a Salustio, servidore, 
per mesi due e mezo, ha servito in Monastero sin’ hoggi, che 
si è l i c e n t ia t o ......................................................................... L. 10 —
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13

27

A dì 7 Se tte m b r e  1586.

Per Limosine // al Granare del Monastero, lire venti, per lo 
prezzo commune a L. 2 di stara 10 di frumento, dato a di
verse povere persone, e luoghi pii, d’ ordine del R. P. Abate, 
per mano di F. Pacifico, come al suo libro . . stara 10 L. 20 —  —

32

42 Ven. Congregatione nostra Cassinese // a Gassa, lire qua
rantotto per A  12 d’ oro in oro, conti a gli Reverendi Padri 
Visitatori per la meza tassa delle visite di quest’ anno, come 
al mio libretto distintamente a p p a r e ................................ L.

A dì 9 d e t t o .

14 Sagristia // a Cassa, lire sedici, per bollettini quattro, posti 
77 al lotto pubblico, della città, per comprarne un paramento L.
óA

41 Banco // ad Alessandro del Sole, lire seicento cinquanta, gira-
77 tone, a buon conto del suo d e b it o .........................................L.
51

48 — —

16 -  —

650 — —

31

59

.  A d ì 10 d e t t o .

R. P. Abate nostro •// al Monastero nostro delle Monache 
di S. Scolastica, lire quattro mila, per A  1000 havuti in depo
sito, da parenti di due Monache ricevute al novitiato, come 
per strumento di m. Girolamo verdura notare distintamente 
appare..........................................................................................L. 4000

44

31

Monastero di S. Scolastica // al R. P. Abate, lire mille seicento, 
per A  400 dei mille soprascritti imprestatigli, da restituirci 
ad ogni nostra requisitione, come per poliza in filza della 
R. M. D. Gostanza B a d e s s a ................................................. L. 1600

A d ì 12 d e t t o .

8 Datij e gravezze // a Cassa, lire cento quaranta, come a m. Ca
millo essattore della camera, per la seconda et ultima paga

32
del Ponte di Bondino

38 F. Tomaso // a D. Mauro, lire cinquanta, contegli da spen-
77 dere, come al suo libro distintamente appare . . . . L.
35

140

50 —

A d ì 13 d e t t o .

/ a Cassa, lire settanta, contegli come sopra da 
spendere intorno alle Possessioni, come al mio libretto appare L.

40 F. Benigno
70 —
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Adì 13 S e tt e m b r e  1586.
39 Per F. Mansueto // a Cassa, lire cinquantasei, contegli da spen- 
~  dere per conto delle Possessioni, come al mio libretto appare L.

20 Romea // al Granaro in. Camerone, lire venti quattro, per lo 
~  prezzo commune a L. 2 di stara 12 di frumento di semenza 

seminata per Deodalo nostro massaro, come si costuma in 
quel Paese.................................................................stara 12 L.

Ani 15 DETTO.

56 Valerio Leoni massaro // al Granaro diverso, lire trenta 
~  quattro, per stara 8 frumento imprestatogli da seminare per 

F. Benigno, di quello della corte, ragionato a L. 4 5 come 
vale, da restituirne in frumento alla raccolta . . stara 8 L.

25 Cantina del Monastero // a D. Mauro, lire venti sette S. 8 spese 
per mano di F. Pacifico, ad acconciare le botte, e i circoli di 
ferro come per sua lista in f i l z a .........................................L.

Adì 16 d e t t o .

8 Viaggi // a Cassa, lire sedici, date per metta di buona mano, 
di ordine del R. P. Abate, a D. Prudentio da Crema, e a 
D. Cipriano da Correggio, andati da parenti, come al mio 
libretto a p p a re ......................................................................... p

7 Calzoleria // a Cassa, lire ottanta due S. 4 spese in compagnia 
^  di F. Modesto calzolaro, in L. 107 di croppa a S. 10 e L. 41 

di fodra a S. 24 per scarpe e pianelle, compre da maestro 
Natan confettore......................................................................... L.

Adì 18 d e t t o .

2 Ordinaria // a Cassa, lire sessanta otto S. 8 9 per costo di una 
cassa di candele di sevo, compre da maestro Francesco for- 
maggiaro, pesano nette L. 212 6 a S. 5 6 la libra . . . L.

35 D. Mauro // a Cassa, lire settanta sette, contegli da spendere,
I I  come al mio libretto distintamente appare . . . . L.

Adì 20 d e t t o .

38 F. Thomaso // a D. Mauro, lire quaranta, contegli da spen- 
I I  dere minutamente, come al suo libro appare . . . . L.

56 —

24 —

34 —

27 8

16 —

82 4

68 8

77 —

40 —
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Adì 20 S e tt e m b r e  1586.
10 Per Utensigli // a Cassa, lire cento quindici S. 6, per una pezza 
~~ di manipuli numero 72 alti un brazzo, a S. 13 l ’ uno, e brazza 20 

di tovaglie alte braza due e mezo a S. 25 il brazzo, e tela di 
filo brazza 45 alta quarti 5 a S. 16 il brazzo, compre alla fiera 
di Crema, m o n ta n o ......................................... . . . L. 115

32 Cassa // a Badia, lire cinquanta, scosse per lo P. D. Germano 
~  Procuratore, da Domenico de’ Lorenzi malghese, per danni dati 

pascolando i nostri prati, in virtù di una sentenza del magnifico 
Signor Podestà, come consta negli atti di m. Nicolò Fava notaro L. 50

Adì 24 d e t t o .

38 F. Thomaso // a Cassa, lire ventiquattro, contegli da spendere
a minuto, come al mio libretto distintamente appare . . L. 24

32

Adì 26 d e t t o .

32 Cassa // a Gordiano Lampridio lire cinque cento, contemi nella
77 Celleraria, presente il Venerando P. D. Eliodoro Priore . L. 500
ol ________________

49 Liberio de’ Mauri // a Gordiano detto, lire sette cento cin- 
~  quanta cinque S. 15 5 cedutegli d’ accordo per struménto di

m. Girolamo Verdura nostro notaro.........................................L. 755

Adì 27 d e t t o .

48 Sabino Pistoia // ad Alessandro del Sole, lire quattro cento 
7  tredici S. 18 cedutegli d’accordo, come per strumento di m. Giro- 
0 lamo Verdura nostro notaro distintamente appare . . . L. 413

26 Granaro diverso // ad Aquila gradito, ex pater, lire cento venti,
— per lo prezzo commune, a L. 2 di stara 60 di frumento, con-

signato in pagamento, a S. Martiri, a F. Vigilantio stara 60 L. 120

Adì 29 d e t t o .

53 Signor Odone Appiano // a Fitti di case e botteghe, lire tre- 
~  cento cinquanta, per lo fitto del secondo anno della nostra 
'j i  casa, tiene su la piazza del Palagio, finito a S. Michele, come

per strumento di m. Girolamo Verdura notaro . . . L. 350

53 m. Frontanio Felice // a Fitti detti, lire cento novanta, per lo 
~  fitto del primo anno della nostra casa e bottega, tiene al mer- 
4 rato nuovo, finito hoggi, come per strumento del detto notaro L. 190

15 5

18 -
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53

24

53

24

Adì 29 Se tt e m b r e  1586.

Per Gaeleazzo Fiamengo mercante da panni // a Fitti detti, 
lire cento diece, per lo fitto del primo anno, finito Poggi, di 
nostra bottega posta alla Torre Vecchia, come per strumento

Bonifacio dalla costa merciaro // a Fitti detti, lire novanta- 
cinque, p. lo fitto del secondo anno di un’ altra bottega, tiene 
a canto della suddetta, come s o p r a . ................................

110

L. 95 —

53 Natale Villafranca // a Fitti detti, lire cento venti cinque, per 
“  lo fitto del terzo anno della nostra casa e bottega, tiene a 

S. Rocco, da finire a S. Martino prossimo, come per strumento 
del detto notaro a p p a r e ......................................................... L.

53 Romolo Padovano calzolaro // a Fitti detti, lire ottanta sei, 
per lo fitto del quarto anno, di nostra casa e bottega, tiene 
a S. Stefano, da finire a S. Martino prossimo, come per stru
mento del detto n o t a r o ................................................. . L.

53 Iano Tedesco confettore // a Fitti detti, lire cinquanta, per lo 
“ “ fitto del quarto anno, della nostra bottega, tiene a S. Paolo, da 

finire a S. Martino prossimo, appare per strumento come sopra

125 —

86

50

Adì u l t im o  d e t t o .

2 Ordinaria // a F. Thomaso, lire cento tredici S. 16 spese questo

38 mese come al suo libro car. 29 distintamente appare L. 113 16

3 Foresteria // a F. Thomaso, lire tredici S. 7 6 spese questi

38 due mesi, come al suo libro car. 57 distintamente appare . L. 13 7

4 Infermeria // a F. Thomaso, lire dodici S. 15 7 spese questo

38 mese, come al suo libro car. 96 distintamente appare . L. 12 15

2 Ordinaria // a D. Mauro, lire dodici S. 8 spese questo mese a

35 minuto, come al suo libro car. 38 distintamente appare L. 12 8

4 Infermeria // a D. Mauro, lire diece, spese questi due mesi,

35 come al suo libro car. 131 distintamente appare . L. 10 —

9 Libraria // a D. Mauro, lire undeci S. 12 spese questi quattro

35 mesi, come al suo libro car. 210 distintamente appare . L. 11 12

11 Reparationi // a D. Mauro, lire quatordici S. 4 spese questi

35 quattro mesi, come al suo libro car. 301 appare distintamente L. 14 4

12 Salariati // a D. Mauro, lire diece S. 16 spese questi due mesi,
come al suo libro car. 264 distintamente appare . L. 10 16
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18

35

4

32

8

32

11

32

12

23

16

37

18

39

19

m

19

40

32

59

47

59

32

59

A dì u ltim o  Settem bre  1586.

Per Limosine // a D. Mauro, lire otto S. 14 date questi due 
mesi, come al suo libro car. 330 distintamente appare . . L.

Infermeria // a Cassa, lire venti S. 10 spese in quattro mesi, 
come al mio libretto car. 156 distintamente appare . . L.

Viaggi // a Cassa, lire dodici S. 13 spese questi quattro mesi, 
come al mio libretto car. 180 distintamente appare . . L.

Fabrica // a Cassa, lire venti due S. 10 6 spese questi quattro 
mesi, come al mio libretto car. 240 distintamente appare . L.

Liti e scritture // a Censi e Livelli, lire trenta quattro S. 18 
spese questi due mesi, per lo P. 1). Germano Procuratore, 
come al suo libro car. 2 distintamente si vede, e scossi da 
livellari, come al libretto di e s s i .........................................L.

Badia // al P. D. Placido, lire cento quattro S. 7 spese diver
samente questi due mesi, come al suo libro car. 40 distinta- 
mente a p p a r e ................................................. ........ • . L.

Priorato // a F. Mansueto, lire settanta- cinque S. 19 spese in tre 
mesi diversamente, come al suo libro car. 31 distint. si vede L.

S. Martiri // a F. Vigilantio, lire cinquanta sei S. 5 spese 
questi due mesi, come al suo libro car. 28 distintamente appare L.

S. Mauro // a F. Benigno, lire quaranta sette S. 8 spese questi 
quattro mesi diversamente, come al suo libro car. 24 distin
tamente .................................................................................

A dì 1 Ott o b r e .

Cassa // al Monastero nostro, lire cento venti sette S. 13 8 
contene dal R. P. F. Pietro martire da Enrico Frate di S. Do
menico, per tanti havuti da un penitente, in sodisfattione di 
uno suo debito, da noi scordato . . . • • . L.

Riginaldo Campione // al Monastero nostro, lire cinquanta, per 
la boschetta del Vallone, dategli F anno passato a tagliare, da 
pagarne a S. Michele prossimo passato, et si scordò di scrivere L.

Cassa // al Monastero nostro, lire cento quaranta sei, havute 
da Donino Cerchino già nostro affìttuale, in virtù di una sen
tenza di Ruota, per lo danno da lui havuto in arbori tagliati 
e non piantati al suo tempo, come appare ne gli atti di 
m. Vincenzo Rosso notare......................................................... L.

8

20

12

22

34

104

75

56

47

127

50

146

14 — 

10 — 

13 — 

10 6

18 —

7 — 

19 —

5 —

8 -

13 8
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47

59

59

32

44

11

Adì 1 O t t o b r e  1586.
Per Nastagio Calandra // al Monastero nostro, lire novanta, ci 
dee, in virtù di una sentenza del magnifico Podestà, per inte
resse patito in uno paro di cavalli per la carrozza, vendutine 
per sani, da pagarne fra sei mesi, come appare ne gli atti di 
m. Fortunato Buono notaro

59

32

59
50

59

32

Monastero nostro // a S. Squarcilupo, lire cento trenta cinque, 
S. 10 2 che li dovemo pagare fra otlo mesi, in virtù di una 
sentenza della Ruota, uscita ne gli atti del detto notaro, per 
ristoro della tempesta avuta Panno 1582 che era nostro affit- 
tuale a S. Remigio, con le spese fatte fin’ hoggi in tutto

Adì 4 d e t t o .

7 Mutationi // a Cassa, lire venti sette, conte al P. D. Effrem 
~  da Perugia Decano mutato a Cesena, per sua mutatione, e

panni segnati, che dee bavere, come per suo ricevere

L. 90

Adì 2 d e t t o .

Monastero nostro //■ a Cassa, lire novanta cinque S. 15 6 conte 
a Delio nostro Pescatore, per saldo di quanto dovea bavere, 
per pesce da lui havuto Panno passato, come per sua lista 
in filza......................................................................................... ......

Monastero nostro // a Prisciano Volpe, lire quaranta sette S. 8 
per resto di panno, rascia, e tela, da lui havute gli anni pas
sati, che non si scrissero per ¡scordo, come al suo libro, e 
lista in filza appare distin tam ente.........................................L

Monastero nostro // a Cassa, lire cento trenta cinque, conte 
a m. Bartholomeo Calzinato, in virtù di una sentenza della 
Ruota, per acqua godutagli da nostri di Badia, gli anni pas
sati, della sua parte, come appare ne gli atti di m. Andrea 
Lodovici notaro .

Monastero nostro di Cesena // a Stalla, lire sessanta, per un 
cavallo scuro di anni 7, venduto al P. D. Effrem soprascritto, 
per scudi quindici, in nome del Monastero ove è mutato . L.

95

47

L. 135

135

27

60

35

Adì 5 d e t t o .

13 Limosine // a D. Mauro, lire venti, per scuti cinque dati di 
ordine del R. P. Abate ad una povera putta, raccomandata
da uno monaco nel suo maritare L. 20

15 6

8 —

10 2
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A dì 5 Ottobre  1586.

35 Per D. Mauro // a Cassa, lire cento trenta due S. 10 contegli 
“  come al mio libretto distintamente appare . . . . L. 132 10 —

32 Tassa // ad Aquila gradito, conto corrente, lire sette cento ot- 
“  tanta cinque, da lui havute, a buon conto dell’ imprestito di

L. 2500 promessene da restituirgli alla fine del suo affìtto triennale L. 785 — —

Adì 6 d e tto .

11 Stalla 7/ a F. Thomaso, lire venti otto S. 6 8 per stara 100 di
7~ remola, compra in più volte, da Ghirardo Fornaro S. 5 8 . L. 28 6 8
38

32 Cassa.// a Razza di cavalli, lire dugento quattro, per due pol- 
~  ledei di anni tre, venduti al Sig. Ventura Africano, per

scuti cinquanta uno d ’ accordo.............................................. L. 204 — —

A dì 7 d etto .

41 Banco // ad Alessandro del Sole affittitale, lire quattro cento,
77 giratone a buon conto del suo debito, in esso . . . L. 400 — —
Ol

32 Cassa // a Severo biondo, lire ottantacinque S. 12 da lui ba-
7~ vute, a buon conto del suo debito, come al mio libretto . L. 85 12 —
52 ___________________________________________________________

32 Cassa // a Marino Orlando molinaro, lire dugento ottanta cinque
77 S. 12 contemi a compimento del suo debito dell’ anno passato L. 285 12 —

Adì 8 d e tto .

57 Agolante ferraro // a Cassa, lire dugento otto S. 19 4 contegli 
77 in pagamento del suo credito, come per suo ricevere nel libro

di essi a p p a r e ............................................................................. L. 208 19 4

7 Calzoleria // a Cassa, lire tredici, S. 8 spese in un paro di
7“  stivali di vacchetta, per lo nostro R. P. Abate, e sua fattura L. 13 8 —
32

44 Monastero di S. Scolastica // al R. P. Abate, lire mille, per
77 A  250 imprestatigli, da restituirne ad ogni suo piacere. . L. 1000 — — 
Ol

57 Bernabò Lavinio hortolano // a D. Mauro, lire venti cinque,
77 contegli a buon conto del suo salario, come al suo libro appare L. 25 — —
óO

A dì 10 d etto .

40 F. Benigno // a Cassa, lire ottantasei S. 10 contegli da spen-
77 dere, come al mio libretto distintamente appare . . . L. 86 10 —

v — m
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A dì 10 Ottobre 1586.

48 Per R. D. Clemente Aleni // al Banco, lire cento, girategli in pa- 
~  gamento del suo credito vecchio, e a buon conto del suo salario

di quest’ a n n o ......................................................................... L_ I qq

40 F. Vigilando // a Cassa, lire cento quindici S. 17 contegli da
spendere, come al mio libretto distintamente appare . . L. 115

8

42

8

42

8

42

8

42

82

31

43

40

39

32

A dì 11 DETTO.

Tasse et Annate//alla Ven. Congregatione nostra, lire due mila 
otto cento ottanta, per A  720 importano le tasse 30, imposte 
questo capitolo prossimo passato, a A  24 F una, come siano 
in Tassa dell’ anno 1 5 8 1 .........................................a  720 L. 2880

Tasse et Annate // alla Congregatione nostra, lire nouanta 
sei, per A  24 ne tocca per la Tassa ordinaria del capitolo 
generale di quest’ a n n o ................................................. A  24 L. 96

Tasse e Annate // alla Congregatione nostra, lire quarant’otto, 
per A  12 ne toccano per la meza Tassa ordinaria delle visite 
di quest’ anno................................ - ,  . . . A  12 L. 48

Tasse e Annate // alla Congregatione nostra, lire cento qua
ranta, per A  35 ne toccano ogn’ anno, per lo nostro quin
denio, che si paga per conto nostro in Roma A  535 in quin
dici anni......................................................................... A  35 L. 140

Cassa // al R. P. Abate, lire mille quattro cento, per A  350 
d’ oro imprestatici, del deposito resta in sua mano . . L. 1400

Adì 13 detto.
D. Lorenzo de’ Simoni curato // a F. Vigilantio, lire set
tanta due S. 6 contegli d’ ordine nostro, a buon conto del
suo sa lario................................................................................. L. 72

F. Mansueto // a Cassa, lire cento, contegli da spendere,
come al mio libretto distintamente appare . . . . L. 100

35 D. Mauro // a Cassa, lire cento diece, contegli da spendere,
77 come appare al mio libretto distintamente . . . . L. 110

57 Pompeio Belcolore // a D. Mauro, lire trenta, contegli di 
35 ordine nostro, a buon conto del suo salario, come al suo 

libro a p p a r e ......................................................................... L 30
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Adì 14 O tt o b r e  1586.
42 Per R. P. D. Gio. Maria Procuratore // a Cassa lire mille sei- 
~r cento, per A  400 rimessigli per una di cambio de i sig. Fi- 

nelli e Bovoni, ne i sig. Caponi, a 20 giorni vista, a buon 
conto delle nostre Tasse di quest’ anno . . . A  400 L.

8 Tasse et Annate // a Cassa, lire nouanta, per A  venti due 
~  e mezo, pagati a gli detti, per l ’ interesse del giro, a cinque 

e mezo per cento, come c o r r e .................................................L.

33 Cassa // a Cassiano Amirante, lire cento settanta cinque,
Z_ contemi in fra pagamento del suo debito . . . . L.
00 _______________ _

7 Mutationi // a Vestieria, lire otto S. 10 spese per D. Teofilo 
~  di Alessandria, venuto co’ cavalli nostri d’ Aste, come per 

sua lista in filza, e rilasciatine a conto de’ panni per l ’ anno 
p r o s s im o ................................................................................. L-

Adì 16 d e t t o .

57 Eugenio da Pistoia // a Cassa, lire venti, da me havute, a 
~  buon conto del suo salario, come appare distintamente al 

mio libretto................................................................................. L.

45 m. Carlo Bianchino conto co rren te  // a Censi e livelli,
~  lire nouanta per A  venti due e mezo, maturati hoggi, per 

lo suo censo de i A  687 a 5 per 100 ch’ ei tiene per conto 
nostro da in v e s t i r e ......................................................... ........ L.

55 m. Emanuelle Claudiano conto corrente // a Censi e livelli,
"  lire nouanta due S. 10 per A  23 e uno ottavo, importa il 

suo censo tiene di A  462 e mezo, a 5 per 100 da mattu- 
rare a 25 di questo, che s’ affranca, come per strumento del 
nostro n o t a r o ......................................................................... L.

A dì 18 d e t t o .

31 R. P. Abate // a Cassa, lire dugento ottanta, per A  70 con- 
~r tigli, per spendere nell’ andare alla sua patria, con quattro 
33 cavalli.........................................................................................

57 Dante Congiurato // a D. Mauro, lire trenta, contegli in fra
~  pagamento, del suo salario, come per suo ricevere . . L.
oo _______________ ________________________

57 Fabricio Gallo fattore // a F. Mansueto, lire cinquanta, con- 
— tegli in tre volte, come al suo libro distintamente appare . L.

1600

90

175

8

20

90

92

280

30

50

10 —

10 —
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A dì 20 Otto bre  1586.

16 Per Badia di S. Fulgentio // al P. D. Placido Rettore, lire cento 
sedici S. 8 spese a segare i prati nostri e opere a custodire 
il fieno della terza segata, come distintamente appare al suo 
libro car. 6 ................................................................................. ......

37

Adì 21 detto .

58 Delfino Commodo // al P. D. Placido, lire settanta otto S. 12 
contegli in più volte, come al suo libro, in pagamento del37
suo credito, sino a Giugno prossimo passato

58 Berengario Serpentino // a Cassa, lire quaranta due, da me 
havute, a buon conto del suo s a l a r i o ................................ L.33

116 8

78 12

42 —

Adì 24 d etto .

33 Cassa // a Gordiano Lampridio, lire trecento cinquanta da 
~  lui havute, a buon conto del suo debito................................ L. 350

33 Cassa // a Sagristia, lire quattro cento quatordici, per A  103 
~  e mezo, cavati da uno diamante e da un rubino, legati in 

oro, toccatone al lotto, e venduti a m. Lodovico Bevilacqua 
g i o i e l e r o ................................................................................. ......

35 D. Mauro // a Cassa, lire cento cinquanta, contegli da spen- 
~  dere, come al mio libretto distintamente appare . . . L.

38

35

F. Thomaso // a D. Mauro, lire sessanta, contegli da spen
dere, in ,A  15 d’ oro in oro, come al suo libretto appare di
stintamente................................ L.

;)8 Agapito Pagani servidore // a D. Mauro, lire venti cinque,
“  contegli a nome del suo salario, come al suo libro distinta- 

mente appare . ................................................................. L.

414

150

60 —

25

A dì d etto .

49 Enea Saiano // al Banco, lire cento nouanta cinque S. 16 
~  girategli in esso, per finito pagamento del suo credito . . L. 195 16

33 Cassa // a Ricardo Salomone, lire dugento, contemi a nome 
~  del suo debito vecchio, come ai mio libretto distintamente

appare. 200 —
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A dì 26 Otto bre  1586.

24 Per Cantina di Camerone // a Badia, lire cento quindici, per lo 
; prezzo commune a L. 5 di carra 23 di vino, havutogli questo 
' anno in nostra parte, come al libro de’ Granari, appare di

stintamente................................................. ........ • carra 23 L.

24 Cantina detta // a Romea, lire sessanta, per carra 12 havutegli
~  quest’ anno, e ragionato come sopra . . . carra 12 L.
iU _____________ __________________

25 Cantina di vino diversa // a S. Dionigi, lire quaranta cinque,
~  per carra 9 havute e ragionate come sopra . . carra 9 L.

25 Cantina detta // a S. Mauro, lire quaranta, per carra 8 havu-
— tegli, e ragionate al commun prezzo come sopra . carra 8 L.

25 Cantina in Monastero // a S. Martiri, lire cento quindici,
~  per carra 23 havutegli, e ragionate come sopra . carra 23 L.

25 Cantina detta // a Pietra salda, lire nouanta, per carra 18 
~  havutegli, e ragionate al commun prezzo come sopra carra L8 L.

15 Cantina in Monastero // a S. Ignatio, lire sessanta, per carra 12 
“  di vino havutogli questo anno, e ragionato come sopra carra 12 L.

51

20

51 

18

52 Aquila gradito ex parter // a Deus dedit, lire nouanta, per
—  carra 18 vino ne dee quest’ anno, ragionato come sopra . L.

52 Severo Biondo //■ ad Isolana, lire cinquanta, per carra 10 
“  vino ne dee questo anno, ragionato come sopra . . . L.

28 Granaro di Miglio // a Badia, lire dugento settanta nove,
~  per lo prezzo commune a S. 30 di stara 186 di miglio, ha

vutogli questo anno in nostra parte, come al libro de’ Gra
nari stara 186 L.

Alessandro del Sole // ad Acqua chiara, lire cento, per lo 
prezzo commune di carra 20 di vino ne dee, per lo affitto
di quest’ anno, ragionato a L. 5 .........................................L.
__________________________:---------i---------------------------------------
Gordiano Lampridio // al Priorato, lire settanta cinque, per 
carra 15 di vino ne dee, ragionato come sopra . . . L.

115 - —

60 — — 

45 — -  

40 — —

115 — —

90 — — 

60 — —

100 -  —

75 — —

90 — —

50 — —

279 — —

28 Granaro di Miglio // a Romea, lire cento quaranta sette, per 
~  stara 98 havutegli questo anno, ragionate come sopra stara 98 L. 147 —

28 Granaro di Miglio // a S. Dionigi, lire sessanta, per stara 40 
“  havutegli questo anno, ragionate come sopra. . stara 40 L. 60 — —
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A dì 26 Ottobre 1586.

28 Per Granare di Miglio // a Pietra salda, lire sessantanove, per 
^  stara 46 havutegli questo anno, ragionate come sopra stara 48 L. 69 — —

28 Granaio di Panigo // a Badia, lire cento trenta cinque, per 
stara 90 havutegli questo anno in nostra parte, e ragionate 
a S. 30 prezzo commime, come al libro de’ Granari distinta- 
mente a p p a r e .........................................................stara 90 L. 135 — —

28 Granare di Panigo // a S. Mauro, lire settanta due, per stara 48 
jt) havutegli questo anno, e ragionate come sopra . stara 48 L. 72 — —

28 Granare di Panigo // a S. Martiri, lire cento cinque, per stara 70 
ly  havutegli questo anno e ragionate come sopra . stara 70 L. 105 — —

29 Granare di Melega // a Badia, lire cento otto, per lo prezzo 
jg  commune a S. 20 di stara 108 di melega, havutagli questo 

anno in nostra parte, come al libro de’ Granari distintamente 
aPPa r e ................................................................. stara 108 L. 108 — —

29 Granare di Melega // a Romea, lire settanta, per stara 70 ha- 
“  vutegli questo anno, ragionate come sopra . . stara 70 L. 70 — —

29 Granare di Melega // a S. Dionigi, lire ottanta due, per stara 82 
~  havutegli, e ragionate come sopra . . . .  stara 82 L. 82 — —

29 Granare di Melega // a Pietra salda, lire quarant’ otto, per 
~  stara 48 havutegli, e ragionate come sopra . . stara 48 L. 48 — —

A dì 27 detto.

12 Salariati // a Cantina del Monastero, lire venti cinque, per 
“  lo prezzo commune di carra 5 vino, dato a i nostri cinque 

salariati di frumento, due medici, due dottori, e al nostro 
n o ta re ......................................................... ........  carra 5 L. 25 — —

58 Agapito Pagani // a Cassa, lire trenta, da me havute, a buon 
~  conto del suo salario, come per suo ricevere distintamente 

appare........................................  p 30 — —

24 Cantina' in Camerone // a Deodato Falcone, lire ottant’ otto,
“  per carra 8 di vino, venduto al P. D. Placido, a L. 11 in 

pagam en to ......................................................... . caiTa 8 L. 88 — -
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35

35

33

38

35

7
35

6

35

24 

51

25

51

25

52

25

52

2
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A dì 28 Ottobre  1586.

Per Stalla // a D. Mauro, lire settanta quattro S. 16 conte 
a maestro Matthia marescalco, per ferri nuovi, e rimessi 
sin’ boggi, per tessera sa ld a ta ................................................ L. 74 16 —

D. Mauro // a Cassa, lire cinquanta quattro S. 10 contegli
da spendere, come al mio libretto distintamente appare . L. 54 10 —

F. Thomaso // a D. Mauro, lire quaranta, contegli da spen
dere, come al suo libro distintamente appare. . . . L. 40 — —

Adì 29 d etto .

Calzoleria // a D. Mauro, lire quaranta quattro S. 10 pagate 
a maestro Esculapio calzolaro, per fattura e spesa fatta, sopra 
le pianelle di quest’ anno, e scarpe fattegli fare da F. Modesto, 
come per lista in filza distintamente appare . . . .

Vestieria a D. Mauro // lire settanta quattro S. 16 conte a 
maestro Mutio pelizzaro, per cinque pelizze nuove, fatte a i 
fratelli, con la spesa, e acconciare le altre usate, come per 
lista in filza distintamente a p p a r e .........................................

Adì 30 d etto .

Cantina di vino in Camerone // ad Alessandro del Sole, af- 
fittuale, lire cento, per carra 20 di esso, consignato in pa
gamento al P. D. Placido, ragionato a L. 5 prezzo com-

.........................................carra 20 L. 100 — —

Cantina diversa // a Gordiano Lampridio, lire cinquanta, 
p. car. 10 di vino consignato a F. Mansueto, a buon conto 
delle car. 15 ragionato come sopra . . . .  carra 10 L. 50

Cantina in Monastero // ad Aquila gradito ex parter, lire 
nouanta, per carra 18 consignato in Monastero, in paga
mento, ragionato come s o p ra .................................carra 18 L. 90

Cantina detta // a Severo Biondo, lire cinquanta, per car. 10
vino, consignato in pagamento, e ragionato come sopra car. 10 L. 50 — —

Adì u ltim o  d etto .

Ordinaria // a F. Thomaso, lire cento quaranta quattro S. 8
spese questo mese, come al suo lib. car. 30 distint. appare . L. 1^4 8

38
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728 a n g e lo  p ie t r a

Adì u ltim o  O ttobre  1586.

4 I ei Infermeria // a F. Thomaso, lire quindici S. 16 spese questo

38 mese, appare come sopra, car. 97 distintamente L. 15 16 —

9 Porti di lettere // a D. Mauro, lire sedici S. 14 spese questi

35 tre mesi, come al suo libro car. 229 distintamente appare L. 16 14 —

11 Stalla // a I). Mauro, lire-dodici S. 4 spese questi Ire mesi,

35 come al suo libro car. 281 distintamente appare L. 12 4 —

A dì 2 N ovem bre .

9 Cartoleria // a Cassa, lire trenta sei, per risme dodici di carta,

35 compra a L. 3 da maestro Egidio libraio L. 36 — —

9 Libraria // a Cassa, lire sedici S. 8 spese in diversi libri di

33 Philosofìa e di Theologia, per li Monaci nuovi studenti, come
per lista di m. Etorre libraro distint. appare . . . . L. 16 8 —

A dì 5 d etto .

36 D. Mauro // a Cassa, lire cento dodici, contegli da spendere

33 come al mio libretto distintamente appare . . . . L. 112 — —

38 F. Thomaso // a Cassa, lire cinquanta quattro, contegli da

33 spendere minutamente, come al mio libretto appare L. 54 _  _ _

Adì 7 d etto .

33 Cassa // a Ricardo Salomone, lire cento dodici, da lui liavute

54 per saldo del suo conto fln’ hoggi, come al mio libretto L. 112 — —

37 1 . D. Placido II a Cassa, lire cento diece S. 18 contegli da

33 spendere intorno alle Possessioni, come al mio libretto. L. 110 18 —

Adì 9 d e t t o .

5 Straordinaria // a Cassa, lire sedici, conte a due compagnie 
33 di monaci, andati a S. Fulgentio a recreatione, per giorni 

diece, cioè scuti due per ciascheduna

Adì 10 d e t t o .

41 Banco di Mileti e Pontiano // al sig. Odone Appiano, lire du- 
53 gento, giratene in esso, a buon conto del suo debito . . L. 200
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A dì 10 Novembre 1586.

41 Per Banco detto // a m. Frontonio Felice, lire cento nouanta,
7~ giratene in esso, in pagamento tinaie del suo debito . . L. 190 — —
Do

A dì 12 detto.

51 Alessandro del Sole // ad Acqua chiara, lire duemila, per lo 
~  fitto in danari di questo terzo et ultimo anno, finito a S. Mar

tino, da pagarne in tre paghe, cioè S. Michele passato, S. Mar
tino presente e Pascha di Resurrettione prossima, come per 
strumento del nostro n o t a r o .................................................L. 2000 — —

51 Gordiano Lampridio // al Priorato, lire mille sette cento, per 
~  lo fitto in danari di questo terzo et ultimo anno, finito a 

S. Martino, da pagarci ne’ detti tre tempi, come per stru
mento del nostro n o t a r o .........................................................L. 1700 — —

52 Seneca Valoroso // ad Honorata, lire due mila trecento, per 
“  P integro affitto di questo secondo anno, finito a S. Martino, 

da pagarne in due paglie, cioè S. Martino presente e Pascha 
di Resurrettione prossima, come per strumento del nostro 
notaro distintamente a p p a r e .................................................L. 2300 — —

52 Severo Biondo // ad Isolana, lire quattro cento, per lo fitto 
in danari, di questo quarto anno, finito a S. Martino, da 
pagarci in tre termini, cioè S. Michele, S. Martino e Carne
vale, come per strumento . ' .................................................L. 400 — —

43 P. D. Luciano da Crema // a Badia, lire quattro cento, per 
~  A  100 riservatosi di pensione ogn’ anno, del suo Priorato di 

Buona fede, a lui conferito, come Vicario perpetuo, in virtù 
de’ Privilegi n o s t r i ................................................................. L. 400 — —

10 Masseritie // ad Horto del Monastero, lire sessantasei S. 12 
~  spese per F. Giuseppe hortolano, per la cucina, in tela per 

sciugamani, e grimiali, in peltro L. 50 et altre cose per la 
cucina, e cavati da herbaggi venduti, come al suo libro 0  . L. 66 12 —

33 Cassa // ad Horto del Monastero, lire settant’ otto S. 16 ha- 
~  vute in due partite da F. Giuseppe, a compimento di her

baggi e frutti venduti sin’ hoggi, dedotte le spese, come al 
suo libro distintamente appare.....................................................L. 78 16 —

56 Vittorio e Cortese Pailadini, massari in Badia // a Badia,
~  lire venti, per lo fitto annuo del loro cortile, come si costuma

in quel paese, maturato a S. M a r t in o .................................... L. 20 — —
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A di 12 N ovembre 1586.

56 Per Deodato Falcone massaro // a Romea, lire dodici, per lo 
fitto annuo del suo cortile, maturato come sopra . . . L.20

16

16 Badia // all’ Università di Pramontano, lire cinque cento trenta,
~  se gli pagano ogn’ anno a S. Martino, per l ’ acqua vendutane, 

per adacquare i nostri Prati, fino a’ quindici anni, che fini
ranno l ’ anno 1593 come per strum ento.................................L.

56 Vittorio e Cortese massari // a Badia, lire cento quindici, per 
“  la loro rata parte, dell’ acqua sopradetta, ne pagano ogn’ anno

d’ accordo a S. Martino

56 Deodato Falcone // a Badia, lire cento quindici, per la sua 
rata parte, dell’ acqua soprascritta, maturata come sopra . L.

20 Honorata // a Seneca Valoroso, lire trecento dodici, se gli 
~  fanno buone, di ristoro, per la tempesta patita questo anno, 

stimata d’ accordo per communi amici . . . . . L.

54 Marino Orlando // a Molina, lire quattro cento, per lo fitto 
del terzo anno, del Molino di Camerone, maturato a S. Mar
tino, da pagarne in due paghe, cioè hoggi e a Carnevale, 
come per strumento del nostro notaro appare. . . . L.

54 Ricardo Salomone // a Molina, lire tre cento, per lo fìtto in 
~  danari del terzo et ultimo anno finito a S. Martino, del nostro 

Molino a S. Dionigi, da pagarci ne’ tempi sudett.i come per 
stru m en to ................................................................................. L.

54 Ricardo Salomone // a Molina, lire ottanta, per lo prezzo 
~  commune a L. 2 di stara 40 di frumento, ne dee di più, per

detto conto, maturato, da pagare, e appare come sopra . L.

55 Cassiano Amirante JJ a Molina, lire dugento, per lo fitto in
danari del secondo anno, finito a S. Martino, del nostro Mo
lino di Pietra salda, da pagarne la metà al presente e l ’ altra 
metà al Carnevale, come per strum ento.................................L.

55 Cassiano detto // a Molina, lire settanta cinque, p. lo prezzo 
~  commune a S. 30 di sta. 50 di segala, ne dee di più, per 

detto conto, maturate, e da pagare, come sopra . . . L.

55 Cassiano detto // a Molina, lire settanta cinque, per lo prezzo 
~  commune a S. 30 di stara 50 di Miglio, ne dee di più come 

s o p r a .........................................................................  L

‘

12 —  —

530 — —

115 — — 

115 — —

312 — —

400 — —

300 —

80 — —

200 —  —  

75 —

75 —  —
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A dì 12 Novembre 1586.

55 Per Oberto Basilisco nuovo ìnolinaro in Oriana // a Molina lire 
~  trecento cinquanta, per lo fitto in danari di questo primo anno, 

del nostro Molino, maturato a S. Martino, da pagarci la metà 
ai presente, e l ’ altra metà a Pascila di Resurettione, come 
per strumento appare.................................................................L. 350 — —

55 Oberto detto // a Molina, lire cento, per lo prezzo commune 
■“  a L. 2 di stara 50 frumento, ne dee p. detto conto, maturato,

da pagare, e appare come s o p r a .........................................L. 100 — —

26 Granaro di Camerone. // a Ricardo Salomone, lire trentasei,
77 per stara 18 frumento, consigliato in più volte sin hoggi al 
54

P. D. Placido, a buon conto, ragionato a L. 2 prezzo com
mune . . . . . . . . . .  stara 18 L. 36 •— —

23 Molina // a Ricardo Salomone, lire venti quattro, per lo prezzo
7~ corrente, di stara 12 di frumento, stimato a L. 4 speso d’or- 
54 . .

dine nostro, per reparare il molino, come per lista in filza,
revista con diligenza, e saldata d’ accordo . . . . L. 24 — —

23 Molina // a Marino ìnolinaro, lire cento quattro S. 8 spese 
~  in quest’ anno in più volte, di ordine nostro, con l ’ intervento 
°  del P. D. Placido, in ruote, ferramenti e legni, posti ad ac

conciare il suo molino, come per lista in filza appare . . L. 104 8 —

23 Molina // a Cassiano Amirante, lire venti quattro, per lo 
77 prezzo commune a S. 30 di stara 16 segala, fattagli buona 
0 d’ accordo, per la sutta patita questo anno, stimata da com

muni am ici................................................................................. L. 24 —  —

28 Granaro di Segala // a Cassiano Amirante, lire trenta tre,
~  per lo prezzo commune a S. 30 di stara 22 di essa, consi- 
°  gnata questo anno a F. Vigilantio, in più volte, a compimento

di quello dell’ anno passato, come al suo libro . stara 22 L. 33 — —

28 Granaro di Miglio // a Cassiano detto, lire trenta, p. lo prezzo 
77 commune a S. 30 di sta. 20 miglio, consignato come sopra,
’  ̂ a bon conto delle stara 32 di vecchio . . . stara 20 L. 30 — —

55 Cassiano Amirante // a Molina, lire venti quattro, per lo sopra 
77 più del commun prezzo, di stara 12 miglio, lasciato da cosi- 

gnare questo anno, ragionato d’ accordo a L. 3 10 prezzo cor
rente, come per lo strumento si dichiara debba farsi, quando 
non paga avanti S. M a r t in o .................................................
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23

55

4

27

13

29

13

28

3

53

2
53

20

56

56

33

56

28

12

22

3

22

A d ì 12 N o v e m b r e  1586.

Per Molina // ad Oberto Basilisco, lire sedici, per stara 8 fru
mento, ragionato a L. 2 prezzo coimmune, se gli fa buono, per la 
sutta patita quest’ anno, stimata d’ accordo per communi amici L.

Forno // al Granare del Monastero, lire quattro cento venti, 
per lo prezzo commune a L. 2 di stara 210 macinato sin’ hoggi 
per F. Patiente, come al suo libro . . . .  sta. 210 L.

Limosine // al Granare di Fava, lire trenta, per lo prezzo 
commune a L. 2 di stara 20 fava, data a diversi poveri, e 
cotta in tutti i luoghi nostri la festa de’ morti, come al suo 
lib- aPP......................................................................... sta. 20 L.

Limosine // al Granare di Segala, lire sessanta, per stara 40 
date a diversi poveri, e macinate per la porta, ragionate al 
commini prezzo di S. 30 lo staro . . . .  stara 40 L.

Casciaria // a Federico malgbese, lire trecento otto S. 14 4 
per forme 31 di formaggio, da lui havute sin’ boggi in Mo
nastero, per F. Thomaso, pesano Pesi 72 L. 16 a L. 4 5 il 
Peso......................................................................... pesi 72 16 L.

Ordinaria // a Federico detto, lire dugento sedici, per pesi 54 
butiro, Lavato sin’ boggi in Monastero dal Massaro, come per 
tessera saldata d’ accordo, ragionato a L. 4 il peso d’ accordo L.

Homea // a Deodato Falcone, lire 15 S. 18 per carrezzi e opere 
da lui havute sin’ hoggi, più de i carrezzi quindici ne dovea, 
come al suo libro appare......................................................... L.

Rinaldo Sansone, nuovo massaro a Romea // a Cassa, lire du
gento, contegli a nome d’ imprestito, o sia di soventione . L.

Temistio Solimano massaro a S. Martiri // al Granare di 
Segala, lire settanta cinque, per stara 20 di segala, vendu
tagli per F. Vigilantio, a L. 3 15 d’ accordo, come valeva 
quando gli fu d a t a .................................................stara 20 L.

Liti e Scritture // a Malgheria, lire trentasei, p. tre vitelli 
presentati al Sig. Podestà e a’ Sig. Avvocati, p. fatica straor
dinaria havuta nella lite delle s t r a d e .................................L.

Casciaria // a Malgheria, lire sessanta, per pesi 30 di for
maggio, havuto in nostra parte sin’ hoggi, come al libretto 
del Massaro appare distintamente, ragionato a L. 2 prezzo 
c o m m u n e ......................................................... - . pesi 30 L.

16 —

420. —

30 —

60 —

308 14

216 —

15 18

200 —

75 —

36 —

60 —
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A dì 12 Novembre 1586.

3 Per Casciaria // a Socida, lire quaranta, per pesi 20 formaggio 
~  di vaccini e di pecora, havuto sin’ iioggi, ragionato come

s o p r a ......................................................................... pesi 20 L. 40

6 Vestieria // a Cassa, lire cento quatordici S. 18 conte a maestro 
Aurelio sartore, per manifattura de’ panni nuovi, e spesa 
fatta, sopra di essi, e a racconciare gli vecchi, sino hoggi, 
come al suo libro distintamente appare, e per suo ricevere . L. 114

10 Masseritie // a D. Mauro, lire quaranta sette S. 10 conte a 
~  maestro Fulberto fornasaro, per boccali, coppe, fondelli e altre 

cose da lui havute sin’ hoggi, come per sua lista in filza, e 
per suo ricevere in libro, distintamente appare . . . L. 47

4 Vino consumato // a Cantina del Monastero, lire cento qua- 
“  ranta, per lo prezzo commune a L. 5 di car. 2 i vino, con

sumato sin’ hoggi in Monastero................................ car. 28 L. 140

A dì 15 d e t t o .

36 Don Mauro // a Cassa, lire settanta, contegli da spendere,
~  come al mio libretto distintamente appare . . . . L. 70

2 Ordinaria // al Monastero del Boschetto, lire settanta quattro, 
per costo di barrili due di Tonina, e quattro di Anchiode 
mandatene da Genova, come per lista del P. D. Marc’Antonio 
di Savona Celleraro, appare in filza.........................................L.

A dì 18 d e t t o .

38 F. Thomaso // a D. Mauro, lire cinquanta due, contegli da
— spendere, in A  13 d’ oro in oro, come al suo libro . . L. 52
36 ________________________________

33 Cassa // ad Alessandro del Sole, lire quattro cento nouanta
— sei, da lui havute, a buon conto del suo debito . . . L. 496

A dì 21 d e t t o .

41 Banco // a Gordiano Lampridio affittuale, lire cento, giratene
in esso, a buon conto del suo d e b i t o .................................L. 100

51 _________________________________________________

37 P. D. Placido // a Cassa, lire quaranta cinque, contegli da
T~ spendere intorno alle Possessioni, come al mio libretto. . L. 45 
33

18

10
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54

16

54
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31

22

14

31

6

31

5

31

13

31

8

31

2

38

Adì 25 Novembre 1586.

Per Henrico Lanfranco nostro nuovo malghese // a Badia, lire 
mille sette cento cinquanta, per lo fieno nostro di questo anno, 
vendutogli senza misurarlo, da pagarne per terzo, a Pascha, 
a S. Michele e a S. Martino prossimo, con le regalie, come 
per strumento di m. Girolamo Verdura nostro notaro distin
tamente appare ......................................................................... L. 1750

Henrico detto // a S. Mauro, lire mille cinque cento quaranta 
tre, S. 12 6 per carra 116 e mezo di fieno, vendutogli a 
L. 13 5 il carro, con le regalie, e da pagare come sopra, ap
pare per s tru m en to .................................................' . L. 1543

Adì 27 detto.

R. P. Abate // a Razza di cavalli, lire dugento venti, per 
A  55 havuti da un cavallo venduto in Fiorenza, morello di 
pelo, di anni cinque in c i r c a .................................................L. 220

Sagristia // al R. P. Abate, lire tre cento nouanta sette S. 10 
per palmi 70 di brocadello, compro in Fiorenza, a L. 4 5 il 
palmo, per fare un paramento, cioè una Pianeta, due dalma
tiche, e la crocera, con li quadri fatti a figure, per scuti ven-
ticinque, s o m m a n o ................................................................. L. 397

Vestieria // al R. P. Abate, lire vent’ otto, per brazza 7 di 
rascia fiorentina a L. 4 il brazzo, compra in Fiorenza, per 
farsi una Tonica......................................................................... L. 28

Straordinaria // al R. P. Abate, lire sedici, per scuti quattro, 
dati di buona mano, a D. Dionigi da Castel Goffredo suo 
scriba, e a F. Religioso da Prato vecchio suo commesso, per 
spendere in diverse cose per loro u s o .................................L. 16

Limosine // al R. P. Abate, lire diece, date a diversi poveri, 
e opere di carità, in questo suo v ia gg io .................................L. 10

Viaggi // al R. P. Abate, lire quarant’ otto S. 10 spese nel- 
P andare, e ritornare da Siena co T suo scriba, commesso, 
servidore, e quattro cavalli, come per sua lista in filza distin
tamente appare......................................................................... L. 48

A n i ULTIMO DETTO.

Ordinaria // a F. Thomaso, lire cento venti nove S. 13 spese 
questo mese, come al suo libro car. 31 distintamente appare L. 129

12 6

10 —

10 —

13 —
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A dì ultimo  N ovembre 1586.

B

38

Per Foresteria // a F. Thomaso, lire quatordici S. 7 spese questi 
due mesi, come al suo libro carte 58 distintamente appare . L. 14 7 —

5

38

Straordinaria // a F. Thomaso, lire undeci S. 10 spese questi 
tre mesi, come al suo libro carte 72 distintamente appare . L. 11 10

4

38

Infermeria // a F. Thomaso, lire venti quattro S. 9 spese 
questi due mesi, come al suo libro car. 98 distintamente ap
pare ......................................................................................... L. 24 9 —

* io 
l co

Ordinaria // a D. Mauro, lire dicisette S. 14 6 spese questo 
mese minutamente, come al suo libro car. 39 distintamente

L. 17 14 6

3

36

Foresteria // a D. Mauro, lire dodici S. 4 spese in due mesi 
come al suo libro carte 93 distintamente si vede . L. 12 4 —

4

36

Infermeria // a D. Mauro, lire diece S. 12 spese questi due 
mesi, come al suo libro carte 132 distintamente consta. L. 10 12 —

6

36

Vestieria // a D. Mauro, lire quindici S. 18 spese questi tre 
mesi, come al suo libro carte 171 distintamente appare L. 15 18 —

8

36

Viaggi // a D. Mauro, lire undeci S. 4 spese questi tre mesi, 
come al suo libro carte 179 appare distintamente . L. 11 4 —

9

36

Cartoleria // a D. Mauro, lire diece S. 17 spese questi tre 
mesi, come al suo libro carte 195 appare distintamente L. 10 17 —

13

36

Limosine // a D. Mauro, lire diece S. 13 date questi due mesi, 
come al suo libro carte 331 distintamente appare . L. 10 13 -

2

33

Ordinaria // a Cassa, lire ventisette S. 10 spese in tre mesi, 
come al mio libretto car. 131 distintamente appare L. 27 10 —

3

33

Foresteria // a Cassa, lire quindici S. 12 4 spese in sei mesi, 
come al detto libretto *  car. 140 distintamente si vede L. 15 12 4

6

33

Vestieria // a Cassa, lire diciotto S. 17 spese in sei mesi, come 
appare al mio libretto carte 164 distintamente L. 18 17 —

7

33

Mutationi // a Cassa, lire quatordici S. 15 spese in sei mesi, 
come appare al mio libretto car. 172 distintamente L. 14 15

9

QQ

Libraria // a Cassa, lire dodici, spese in tre mesi, come al 
mio libretto carte 201 distintamente appare • L. 12 — —:
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39 

19

40 
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Adì ultimo N ovembre 1586.

Per Utensigli // a Cassa, lire dicisette S. 19 spese in sei mesi 
come al detto libretto carte 224 si vede distintamente . . L.

Salariati // a Cassa, lire vent’ una, spese questi tre mesi mi
nutamente, come al detto libretto carte 263 appare . . L.

Limosine // a Cassa, lire undeci S. 7 date questi tre mesi a 
minuto, appare al detto libretto carte 273 distintamente . L.

Badia // a Gassa, lire dicisette S. 4 spese minutamente in 
sei mesi, come al mio libretto car. 280 distintamente appare L.

Priorato // a Cassa, lire quindici S. 16 spese questi sei mesi, 
appare al detto mio libretto car. 186 distintamente . . L.

S. Martiri // a Cassa, lire tredici S. 14 spese questi sei mesi, 
appare come sopra carte 292 diffusamente . . . . L.

S. Mauro // a Cassa, lire undeci S. 5 spese questi sei mesi, 
come al detto libretto carte 295 distintamente si vede . . L.

Liti e Scritture // a Censi e Livelli, lire venti nove S. 13 6 
spese questi due mesi, e scosse minutamente, per lo Padre 
Procuratore, come al suo libro carte 3 distintamentfe appare L.

Cassa II a Censi e Livelli, lire cinquanta quattro, contenni per 
scossi di più sin’ hoggi, della soprascritta spesa fatta . . L.

Badia // al P. D. Placido, lire sessanta quattro S. 16 4 spese 
questi due mesi, come distintamente appare al suo lib. car. 41 L.

Priorato // a F. Mansueto, lire cinquanta S. 12 spese questi 
due mesi, come al suo libro car. 28 distintamente appare

S. Mauro // a F. Benigno, lire trentadue S. 7 spese questi 
due mesi, come al suo libro car. 25 distintamente appare

S. Martiri // a F. Vigilantio, lire quaranta sei, spese questi 
due mesi, come al suo libro car. 29 appare distintamente

17 19

21

11 7

17 4

15 16

18 14

11 5

29 13

04

64 16

50 12

32 7

46 —

A n i  1 D E C E M B R E .

33 Cassa // a Deodato Falcone, lire quattro cento nouanta S. 12 
contemi p. mano del Sig. Terentio Sinibaldo, suo nuovo Pa
drone, in pagamento del suo debito. . . . . . L. 490 12

56
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Adì 1 Decembre 1586.
Per Ven. Congregatione nostra // a Partimenti, lire dugento qua-

— ranta, per scuti 60 havuti per Decreto de’ Reverendi Padri
30 della Dieta, per le spese fattegli in sei giorni, che hanno di

morato in questo Monastero, li quali A  60 si repartiranno 
come a p p re s s o .........................................................................

30 Partimenti // ad Ordinaria, lire ottanta, gli spettano in sua
— parte, della spesa fatta per conto della detta Dieta

30 Partimenti // ad Infermeria, lire quaranta, gli spettano in sua
— rata parte, di detta spesa fatta essi Reverendi Padri .
4 _____________________________________________ ________

30 Partimenti // a Foresteria, lire quaranta, spese e havtite come
— sopra, nelli scuti 60 soprascritti, imborsati per Decreto della

3 detta D ie ta .................................................................................

30 Partimenti // a Stalla, lire ottanta, spese in biava per cavalli
— e havuti come sopra nelli detti scuti 6 0 ................................
i l  ___________ ______________ :_____________

A dì 4 detto.

7 Mutationi // a Cassa, lire dodici, per A  3 conti a D. Stefano 
A  da Reggio, mutato in questa Dieta a Ravenna, per mesi sei 

e buona mano ..........................................................................

36 D. Mauro // a Cassa, lire cinquanta, contegli da spendere,
A  come al mio libretto distintamente appare . . . .
33 ________I________ __ ____________________ .—

A dì 4 detto.

8 Datij e Gravezze //a Cassa, lire settanta cinque S. 10 conte 
A  a m. Camillo esattore della Camera, per la parte Donica delle 
33 Possessioni condotte a nostra mano, come distintamente ap

pare per suo ricevere nel libro di e s s i ................................

38 F. Thomaso // a Cassa, lire cento settanta quattro S. 17 con-

A dÌ 5 DETTO.

57

45

Pompeio Giroico // a Cantina del Monastero, lire quator- 
dici S. 10 per un carro di vino, vendutogli per F. Pacifico, 
d’ a c c o r d o ................................................................. carro 1 L.

440 — —

80 — — 

40 — —

40 -  — 

80 — -

14 — —

50

75 10 — 

174 17 —

14 10 —

V — 47
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A d ì 5 D éc em b r e  1586.

57 Per Agolante Ferraro // a Cantina detta, lire veliti due S. 10, per 
“  carro uno, e zerle 6 di vino, vendutogli in due volte, per detto

F. Pacifico, a L. 15 d’ accordo col Padre Celleraro carro 1 6 L. 22 10

A dì 7 d e t t o .

37 P. I). Placido // a Badia, lire dugento nouanta sei S. 16 4 
~  scosse da diversi, per terratici affittatigli questo anno passato

in Camerone, come distintamente appare al suo libro carte 50 L. 298 16

39 F. Mansueto // al Priorato, lire sessanta quattro S. 15, per 
~  vino torchiato, e marello, da lui venduto sin’ hoggi, come al

suo libro car. 3 app................................................................... L. 64 15

Adì 8 d e t t o .

10 Utensigli // a F. Mansueto, lire venti sette S. 8 spese in mani
c i fattura di Tovaglie cinque, e Manipuli 100 fatti fare, per lo 

nostro Reffettorio, come al suo libro carte 3 distintamente si 
v e d e ......................................................................................... L. 27 8

23 Molina // ad Aberto Basilisco, lire cento cinque S. 10 spese 
~  da lui in due ruote, legnami, ferramenti, e opere, in raccon

ciare il nostro molino, d’ Oriana, d’ ordine nostro, come per 
sua lista tassata d’ accordo, e posta in filza . . . . L .  105 10

33 Cassa // al P. D. Luciano da Crema, lire quattro cento, con- 
7L tene in pagamento del suo debito, come al mio libretto si vede L. 400

33 Cassa // a Cassiano Amirante, lire cento cinquanta, contemi
7T a buon conto del suo debito, come al mio libretto . . L. 150 —

44 Monastero di S. Scolastica' // al Banco, lire quattro cento,
~  girategli in prestito, a nome del R. P. Abate . . . L. 400 —-

56 D. Mauro // ad Emanuelle Claudiano, lire nouanta due S. 10 
“  contegli per saldo del suo conto, come al suo libro appare L. 92 10

A dì 10 d e t t o .

43 R. D. Clemente Aleni // a Censi e Livelli, lire quaranta, scosse 
“  a nostro nome, da i signori Amaranti, per lo livello del loro

anniversario, compito a S. Andrea . . . . . . L. 40 __
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A dì 10 Decembre 1586.

Per Cassa // a m. Carlo Bianchirlo, conto corrente, lire nouanta, 
da lui havute, per saldo del suo conto, come al mio libretto 
appare.........................................................................................

Cassa // a Censi e Livelli, lire tredici S. 15 contene dai detto, 
in pagamento del suo livello sopra le L. 2750 restituitene, 
dalli 15 Ottobre sin’ hoggi, sono mesi uno, e giorni 25 a L. 90 
l’ anno, che f a n n o .................................................................

Acquisti // al Sig. Plinio Costantino, lire tremila trecento set
tanta quattro, per Piò 16 pertiche 3 tavole 12 di terra, ven
dutane appresso le nostre di Badia in Camerone, a L. 200 lo 
Piò, con li conlini, cautele, patti e conditioni, contenute nello 
strumento fatto per m. Girolamo notaro, stipulato hoggi . L.

A dì 11 DETTO.

Sig. Plinio Costantino // a m. Carlo Bianchino, lire due mila 
settecento cinquanta, girategli a nome nostro, nel Banco di 
Mileti, a buon conto del nostro debito soprascritto, e per saldo 
del suo c o n t o .........................................................................

Sig. Plinio detto // al Banco, lire seicento venti quattro, gira
tegli a compimento di quanto gli dovemo, per conto della 
detta terra v e n d u t a n e .........................................................

Banco // ad Aquila gradito, conto corrente, lire dugento trenta 
cinque, giratene a buon conto dell’ imprestilo

Università di Premontano // al Banco, lire cinquecento trenta, 
girategli in pagamento, dell’ acqua di questo anno

Agolante ferrerò // a Cassa, lire quaranta due S. 12 a lui conte 
per saldo del suo conto, come al mio libretto distintamente 

appare..........................................................................................

A dì 12 d e t t o .

Bernabò hortolano // a Cassa, lire quindici, dategli a buon 
conto del suo salario, come al mio libro distintamente appare L.

Gerbino Rustico Fornaro // a Cassa, lire cinquanta, contegli 
in pagamento del suo credito vecchio, e a buon conto del 

suo sa lario .................................................................................

90

13

3374

2750

624

235

530

42

1
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A dì 12 D ecem bre  1586.

58 Per Cornelio Landino servidore // a Cassa, lire quaranta, da 
™ me havute a buon conto del suo salario, come al mio libretto L. 40

Adì 13 d e t t o .

33 Cassa // al Granaro di Camerone, lire mille cento nouanta,
^  per stara 280 di frumento venduto a ni. Prospero Y7olpe, a

L. 4 5 lo staro d’ a c c o r d o ................................ stara 280 L.. 1190

33 Cassa // al Granaro diverso, lire seicento quarantotto S. 15 
~  per stara 150 di frumento, venduto in diversi luoghi, e a di

versi prezzi, per mano di F. Mansueto e nostra, il quale cal
colato, resta venduto a L. 4 6 6 lo staro . . stara 150 L. 648

8 Datij e Gravezze // a Cassa, lire cento cinquanta, conte al 
33 Sig. Tadeo de Vescovi, essattore della Cavallaria d’ huomini 

d’ arme, per la nostra rata d ’ uno anno finito a S. Martino, 
come per suo ricevere in f i l z a .........................................L. 150

A dì 15 d e t t o .

14 Sagristia // al Monastero nostro di S. Simpliciano in Milano,
¡¡; lire dugento quaranta sei S. 13 4 per A  61 13 4 d’ oro del 

peso del Marcello, ragionati a L. 6 come ivi vogliono ; sono 
L. 370 spese p. noi in passamano, e in frangia di seta, e 
d’ oro, per lo nostro paramento di brocatello oncie 42 oro e 
seta, p. li flocchi e altri ornamenti, e per cucirlo oncie 26 fat
tura di essi, e altre spese minute, fatte per questo conto, con 
la fattura del paramento, come distintamente appare, per la 
lista in filza mandatane per lo P. D. Eustachio da Sugano 
Celleraro, che a L. 4 per scuto di nostra moneta sono . . L. 246

41 Banco di Mileti e Pontiano // a Seneca Valoroso, lire dugento 
“  cinque S. 7 4 giratene a compimento della terza di S. Martino L. 205

48 Ramondo Pipino // al Banco, lire dugento cinquanta sette
77 S. 12 girategli in pagamento finale del suo credito . . L. 257

15 Acquisti // a m. Zacheria Fachinello, lire tremila trecento trenta 
qq quattro d. 6 per Piò 24 pertiche 2 tavole 15 di terra arborata 

e vignata, vendutane appresso al Priorato, a L. 138 10 lo Piò 
con gli patti, cautele, e confini, distinti nello strumento di 
delta compra, fatta con autorità de’ Rever. Padri, per m. Gi
rolamo Verdura nostro notaro . . . . . . .  L. 3334

15 —

13 4

7 4

12 —
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A dì 15 D ecem bre  1586.

48 Per M. Zenobio Finamarcliia // ad Alienationi, lire due mila 
— per L. 50 ne pagava ogni anno di livello, sopra le sue terre di 
1 Camerone, affrancategli a ragione di due e mezo p. 100 con 

li patti, e clausule, contenute nello strumento fatto, con auto
rità, e Decreto de’ Reverendi Padri commissari del Capitolo, 
per mano di m. Girolamo Verdura nostro notaro . . . L. "2000 —

48 Sig. Silvio Ninfa // ad Alienationi, lire ottocento, per L. 20 
affrancategli al detto prezzo, d ie pagava sopra le sue terre di 

°  Castelforte, con l ’autorità soprascritta, per strumento del detto
notaro ..........................................................................................800

A dì 19 d e t t o .

33 Cassa // ad Alienationi, lire sette cento quaranta nove S. 12

15
havute dal P. D. Germano Procuratore, eh’ egli ha scosso, da 
diversi, come al suo libro car. 15 per livelli minuti affrancati 
a diversi, a detta ragione, e in virtù della detta autorità L. 749 12

41 Banco di Mileti e Pontiano // a m. Zenobio Finamarchia,
— lire duemila, giratene in esso, in pagamento del suo debito L. 2000 
48 _____________ _____________________________

41 Banco di Mileti e Portiano // al Sig. Silvio Ninfa, lire ottocento,
giratene in pagamento finale del suo debito . . . . L. 800

48 _______

50 

41

49 

38 

24 

53

24 

53

A dì 20 d e t t o .

m. Zacharia Fachinello // al Banco, lire tre mila trecento trenta 
quattro d. 6 girategli in pagamento del suo credito

Marc’ Antonio Tivoli // a Cassa, lire quattrocento, restituitegli 
in scuti cento d’ oro in oro, come al mio libretto .

Fitti di Case // al Sig. Odone Appiano, lire quindici S. 16 
spese d ’ ordine nostro, al solaro acconcio, e coppi compri, 
come per lista in f i l z a .........................................................

L. 3334

L. 400 —

L. 15 16

Fitti detti // a Galeazzo Fiamengo, lire diece, spese d’ ordine 
nostro, in reparare sua bottega, come p. lista in filza app. distint. L. 10 —

A dì DETTO.

58 Celestino Rosso servidore // a Cassa, lire venti, contegli in 
scuti cinque, a nome del suo salario, come al mio libi etto

33 distintamente appare . L . 20
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A dì 22 D éc em b r e  1586.

49 Per Hercule Semprevivo // a Cassa, lire dugento ottantaquattro,
33 contegli in pagamento del suo credito, come per suo ricevere L. 284

Ani 23 d e t t o .

o Straordinaria // a Cassa, lire quaranta, per scuti diece, dati 
33 ^er mano t3- Abate, a diversi di buona mano: servi

dori, e altri amorevoli questo Natale

10 derisigli // a Cassa, lire sessanta sei, spesi in faccioletti 120 
33 compri per li iratelli, a S. 11 P uno come al mio libretto . L. 66

A dì 24 d e t t o .

13 Limosine // a Cassa, lire settant’ otto S. 10 date a diverse 
33 opere pie, inclusogli L. 40 date ad un povero Cittadino che

ha maritato sua figliuola, raccomandato da Monsig. lo Vescovo L. 78

33 Cassa // al Sig. Giasone Medico, lire dugento, con temi in pa- 
~  gamento, o sia restitutione del suo debito . . . . L. 200

A dì u l t im o  d e t t o .

2 Ordinaria // a F. Thomaso, lire cento quaranta sette S. 5 spese 
3g questo mese, come al suo libro carte 32 distintamente appare L. 147

10 Masseritie // a F. Thomaso, lire quaranta cinque S. 16 spese
38 in quattro mesi, come al suo libro car. 119 distintamente appare L. 45

13 Limosine // a F. Thomaso, lire nove S. 17 6 date sin’ hoggi,
gg a minuto in mesi quattro, appare al suo libro car 139. L. 19

5 Straordinaria // a D. Mauro, lire quatordici S. 3 5 spese in 
30 mesi cinque, come al suo libro car. 113 distintamente appare L. 14

7̂  Mutationi // a D. Mauro, lire venti sette S. 15 spese in porto 
36 taF°tti> come al suo libro car. 166 appare distintamente L. 27

9 Porti di lettere // a D. Mauro, lire dodici, spese in due mesi,
30 come al suo libro carte 230 distintamente si vede . . L. 12

12 Salariati // a D. Mauro, lire undeci S. 13 spese in 3 mesi 
gg minutamente, appare al suo libro carte 264 distintamente . L. 11

10 —

5 — 

16

17 6

3 5

15 —

13 -



INDIRIZZO DEGLI ECONOMI 743

A dì ultimo Décembre 1586.

8 Per Viaggi // a Cassa, lire venti quattro S. 10 spese in mesi tre,
— come al mio libretto carte 180 distintamente appare . . L.

11 Stalla // a Cassa, lire dodici S. 4 spese in mesi sette, come 
— al mio libretto carte 232 distintamente appare

12 Liti e Scritture // a Cassa, lire quindici S. 8 spese in mesi sette, 
— come al mio libretto car. 256 distintamente appare

Adì 2 Gennaio.

83 Cassa // al Sig. Odone Appiano, lire cento trenta quattro S. 4
— contemi in pagamento finale del suo debito . . . .
53 ____________ ____________________ ____________

33 Cassa // a Nastagio Calandra, lire nouanta, contemi in paga-
— mento finale del suo debito, come al mio libretto .
47 _______________________ ________________________ ________________

9 Libraria // a Cassa, lire quindici S. 8 6 spese in breviari nuovi,
— ligatura de’ vecchi, e altri libretti spirituali, compri d’ ordine
33 del P. Maestro de’ N o v i z z i .................................................

A dì 4 detto.

11 Stalla // a D. Mauro, lire diciotto S. 16 conte ad Annibaie 
~  servidore, per tanti spesi sin’ hoggi a medicare cavalli, e altre 
36 spese fatte, come per sua lista in filza, appare distintamente L.

36 D. Mauro // a Bonifacio dalla Costa, lire nouanta cinque, con-
~  tegli in pagamento finale del suo debito.................................L.
53 _____  _________________________ ________________ _

33 Cassa // 'a Romolo Padovano, lire ottantasei, da lui havute
— in total pagamento del suo debito, come al mio libretto . L.
5 3 ______________ __________________________________________________

14 Sagristia // >a Cassa, lire sessanta quattro S. 7 conte a m.
— Ascamio nostro Spetiale, per cera da lui havuta sin boggi,
33 libre 78 a S. 16 6 repartita, come per sua lista in filza, e al

mio libretto distintamente a p p a r e .........................................L.

Adì 5 detto.

41 Banco // a Galeazzo Fiamengo, lire cento, giratene sino a
— 23 di Decembre, in pagamento finale del suo debito
53  ______ _________ ___________ ________________ _____________

38 F. Thomaso // a Cassa, lire cento dici sette S. 12 contegli da
— spendere, come al mio libretto distintamente appare .
33

24 10 — 

12 4 -

15 8

134 4 —

90 — —

lo 8 6

18 16 —

95 — —

86 —  —

64 7 —

100 — — 

117 12 —
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A d ì 5 Gennaio  1586.

36 Per D. Mauro // a Riginaldo Campione, lire cinquanta, contegli

47 in pagamento finale del suo debito L. 50

33

55

41

52

41

55

33

23

A dì 7 d etto .

Gassa // ad Oberto Basilisco, lire cento trenta cinque, da lui 
havute, a buon conto del suo debito . . . .  L

41 Banco // ad Emanuele Glaudiano, lire mille otto cento cinquanta, 
giratene in pagamento del suo debito . . . .

135 — —

Banco // ad Aquila gradito, conto corrente, lire trecento diece,
giratene a buon conto dell’ imprestito delle L. 2500 . ' L. 310 —

L. 1850 -  —

Cassa // a Censi, e Livelli, lire diciotto S. 15 contene da E ma
nuelle Claudiano, per lo livello a 5 per 100 di mesi 2 giorni 13 
da 25 d’ Ottobre sin’ hoggi, sopra le lire 1850 restituitene . L. 18 15

A dì 9 d etto .

33 Cassa // ad Alienationi, lire trecento quaranta due, havute 
~  dal P. D. Germano Procuratore, per livelli minuti affrancati 

sin’ hoggi come al detto libretto

41 Banco di Mileti e Pontiano // a Maggio de’ Popoli, lire du-
47 gento, giratene in esso, a buon conto del suo debito . . L. 200  

50 Prisciano Volpe // a D. Mauro, lire quaranta sette S. 8, con- 
36 pagamento del suo credito, come per suo ricevere . L. 47 8

50 Santo Squarcialupo // al Banco, lire cento trenta cinque S. 10 2 
~  girategli in pagamento del suo c r e d i t o .................................

A dì 11 DETTO.

10 2

33 Cassa // a Selve e Boschi, lire cento e settanta, contemi da 
22 Paschale Cappelletto, per una selva datogli a tagliare, appresso 

la Riva, d’ accordo

o7 P. D. Placido // a Cantina di Camerone, lire dugento sessanta,
24 Per carra 20 di vino, venduto a Roberto Buonfiglio, d ’ ordini

nostro, a L. 13 il c a r r o .............................................. L. 260
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39 Per F. Mansueto // a Cantina diversa, lire cento trenta due 
S. 10 per carra 10 di vino, venduto a diversi, di nostra com- 

^  missione, a L. 13 5 il c a r r o ................................ carra 10 L. 132 10 —

A d ì 11 G e n n a io  1586.

8 Viaggi // a Cassa, lire quaranta due S. 10 date a tre Monaci, e 
~  ad un Commesso, di ordine del R. P. Abate, andati ad affines, 

cioè a D. Cherubino d’Asola L. 16, a I). Baldassare da Man
tova L. 12, a D. Sebastiano da Castiglione L. 8 e a F. Servo 
da Pesaro L. 6 10 in s o m m a .................................................L. 42 10 —

33 Cassa // al Granare di Miglio, lire settecento ottantasette S. 10 
”  per stara 350 vendute a L. 2 5 al sig. Celeste Colomba, e 

consignategli in diversi luoghi, per li nostri ministri delle Corti, 
e per esso agli mendicanti, in limosina . . stara 350 L. 787 10 —

A dì 13 d e t t o .

33 Cassa // al Banco, lire due mila dugento, havute in contanti,
a buon conto del nostro credito, havemo con esso lui . . L. 2200 — —

A d ì 14 d e t t o .

36 D. Mauro // a Natale Viilafranca, lire cento venti cinque, da 
~  lui havute, in pagamento del suo debito . . . . L. 125 — —
uO ___ _____________ _

41 Banco di Milesi e Pontiano // a Iano Tedesco, lire cinquanta,
~  giratene in pagamento finale del suo debito . . . . L. 50 — —
53

A dì 15 d e t t o .

36 D. Mauro // a Federico malghese, lire cento sette S. 8 11 coir
l i  temi in pagamento della terza, maturata a S. Martino . . L. 107 8 11

38 F. Thomaso // a D. Mauro, lire cento, contegli da spendere,
~  come appare al suo libro distintamente.................................
36 ______________________________________

40 F. Vigilantio // a D. Mauro, lire cinquanta, contegli da spen- 
~  dere, come appare distintamente al suo l i bro. . . .

100

50

A dì 16 d e t t o .

40 F. Benigno // a D. Mauro, lire cinquanta, mandategli da 
~~ spendere, per mano di Delfino Campare, come al suo libro . L. 50
OU
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A dì 16 Gennaio  1586.

26 Per Granaro diverso // a Ricardo Salomone, lire quaranta, per 
~  lo prezzo commune a L. 2 di stara 20 frumento, consignato 

sin’ Roggi in tre partite a F. Mansueto, per la metà del fitto, 
maturato a S. M a r t i n o .........................................stara 20 L. 40

A dì 18 d e t t o .

36 I). Mauro //a Cantina del Monastero, lire cento sett’ ant’ otto,
~  per carra 12 di vino negro, venduto a Melchiade Picco, per

mano di F. Pacifico, a L. 1 4 .................................carra 12 L. 178

A dì 19 d e t t o .

58 Annibaie Germano servidore // a Cassa, lire settanta cinque,
~  contegli in fra pagamento del suo credito . . . L. 75

28 Granaro di Segala // a Cassiano Amirante, lire trenta sette 
~  S. 10 p. stara 25 consignate a F. Vigilantio sin' foggi, in più

volte, ragionate al commun prezzo . . . .  stara 25 L. 37

28 Granaro di Miglio // a Cassiano Amirante, lire trenta sette 
~  S. 10 per stara 25 consignate, e ragionate come sopra stara 25 L. 37

Ani 22 d e t t o .

43 Monastero di S. Giorgio // a Cassa, lire quattrocento cin- 
~  quanta tre S. 14 9 conti in Vinegia, al P. D. Pietro Paolo

Celleraro, in p a ga m en to ......................................................... L. 453

49 llliano dalla Scala // a Cassa, lire quattro cento ottanta sei 
~  S. 10 8 contegli in Vinegia, per saldo del suo conto . . L. 486

A dì 23 d e t t o .

46 Valeriano Ruggieri // a Cassa, lire mille dugento, per A  300 

33 contegn *n Pagamento, come per strumento di m. Thomaso
di Stefano notaro......................................................... A  300 L. 1200

46 Nestorio Rocca Secca // a Cassa, lire ottocento, per A  200 
IT contegli per strumento, come sopra............................. A  200 L. 800

Adì 24 d e t t o .

46 Origene Pandolfi // a Cassa, lire mille seicento, per A  400
contegli per strumento del detto notaro, come sopra A  400 L. 1600

10 — 

10 —

14 9

10 8
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46

33

23

33

2

33

* A dì 24 Gennaio  1586.

Per Desiderio de’ Beati // a Cassa, lire mille dugento, per A  300
contigli in pagamento, nel modo soprascritto . . A  300 L. 1200 — —

Censi e Livelli // a Cassa, lire ottanta sei S. 2 8 conte a i 
detti quattro Censuari soprascritti, per lo Censo a 4 per 100 
de gli A  1200 per mesi 5 giorni 19 da i 5 d’Agosto sin’ hoggi L. 86 2 8

Ordinaria // a Cassa, lire cento quaranta, per A  35 spesi in 
Vinegia, nel modo infrascritto, come per lista in filza distin
tamente appare, li quali a L. 4 sono 
Uva Candiota libre 300 picciole 
Uva passa libre 200 . . . .
Amendole ambrosine libre 350 a L. 28 
Fichi libre 250 a L. 16 
Zucchero fino libre 24 a S. 24 .
Due casse, ligatura, corda, facchino e barca

a L. 7 l ’ uno A  35 sono

L. 140 —
L. 26 11
L. 26 —

L. 98 —

L. 40 —

L. 28 16
L. 25 13

L. 245 —

9

33

14

33

5

33

7

33

8 

33

Barbaria // a Cassa, lire quaranta tre S. 4 per sapone libre 375 
compro a L. 20 Vinetiane il cento, sono L. 75 fanno A  1 0  
L. 5 a L. 4 per scuto, s o n o .................................................... L. 43 4

Sagristia // a Cassa, lire cento nove, S. 4 per cera libre 142 
compra in Vinegia, repartita come per lista in filza, a S. 23 
la libra, sono L. 163 6 che fanno A  27 L. 2 6 li quali ra
gionati a L. 4 s o n o .....................................................................L. 109 4

Spetieria // a Cassa, lire cinquanta nove, S. 11 spese in rot
tami di Zucchero L. 32 e altre cose minute compre, come per 
lista in filza del P. D. Gervasio nostro Spellale appare di
stintamente..................................................................................... L. 59 11

Calzoleria f [  a Cassa, lire quarantatre S. 8 6 spese in cor- 
doani numero 30 pesano libre 38 a S. 40 sono di Vinegia 
L. 76 a L. 7 per scuto, sono ZV 10 L. 6 quali a L. 4 fanno L.

Datij e Gravezze // a Cassa, lire venti due S. 10 spese in la 
speditione, e fare la boletta di dette robbe, come al mio libro 
appare distint..............................................................................L.

43 8 6

22 10

A dì 27 d e t t o .

5 Straordinaria // a D. Mauro, lire venti quattro, per A  6 dati 
— a due compagnie di Monaci, andati a S. Fulgentio e a S. Re- 
36 migio alla Recreatione de i diece g io rn i.................................L. 24 — —
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A dì 27 G e n n a io  1586.

27 Per Granaro del Monastero // ad Oberto Basilisco, lire trenta 
~  quattro, per lo prezzo commune di stara 17 di frumento, con- 

signato in tre partite a F. Placido, in pagamento della prima 
paga maturata a S. M a r t in o .................................stara 17 L. 34 —

37 P. 1). Placido // a Badia, lire cinquanta sette, per quattro 
~  nogari, venduti a Giuseppe marangone, in Gamerone . . L. 57 —

A dì 29 d e t t o .

41 Banco di Mileti e Pontiano // ad Astolfo Corrado, lire dugento,
~  giratene in esso, a buon conto del suo debito . . . L. 200 —
4/

38 F. Thomaso // a D. Mauro, lire quaranta, contegli da spen- 
~  dere, come al suo libro appare distintamente. . . . L. 40 —

A d ì u l t im o  d e t t o .

36 D. Mauro // a Cassiano Amirante, lire cento venti, da lui
17 havute, a buon conto del suo debito, come al suo lib. distint.5o

appare......................................................................................... L. 120 —

2 Ordinaria // a F. Thomaso, lire cento cinquanta cinque S. 10 
~  spese questo mese, come al suo libro car. 33 distintamente

appare................................................................. 155 10

5 Straordinaria // a F. Thomaso, lire diciotto S. 5 spese questi

38 due mesi, come al suo libro car. 73 distintamente appare . L. 18 5

4 Infermeria // a F. Thomaso, lire venti quattro S. 3 spese in

38 due mesi, come al suo libro car. 99 appare distintamente . L. 24 3

2 Ordinaria // a D. Mauro, lire ventidue, S. 10 8 spese in tre

36
mesi, come al suo libro car. 40 distintamente appare . L. 22 10

6 Vestieria // a D. Mauro, lire diciotto S. 4 spese in mesi due,

36
come al suo libro carte 152 appare distintamente . L. 18 4

8 Viaggi // a D. Mauro, lire dodici, S. 10 spese in due mesi.

36
come al suo libro car. 180 distintamente si vede . L. 12 10

10 Utensigli // a D. Mauro, lire dicinove S. 12 spese in mesi

36 cinque, come al suo libro car. 267 distintamente appare L. 19 12

11 Stalla // a D. Mauro, lire quatordici S. 6 spese in tre mesi,
come al suo libro car. 282 distintamente appare . L. 14 6
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A dì u l t im o  G e n n a io  1586.

11

36

12

123

Per Reparationi // a D. Mauro, lire diece S. 15 spese in mesi 
quattro, come al suo libro car. 301 appare distintamente

Liti e Scritture // a Censi e Livelli, lire quaranta S. 8 scosse 
per lo P. D. Germano procuratore in mesi tre, e spese come 
al suo libro distint. a p p a r e ................................................

17 Badia // al P. D. Placido, lire cento quattro S. 14 6 spese in 
— tare scalvare, mazzotti fatti, et altre spese in due mesi, come 
37 al suo libro carte 42 a p p a r e .................................................

L. 10

L. 40

L. 104

A dì 2 F eb r aio .

13 Limosine // a D. Mauro, lire venti S. 10 dati a i padri di 
— S. Francesco, d’ ordine del R. P. Abate, per acconciare la 

loro Chiesa e C am p an ile .........................................................L -

14 Sagristia //a Cassa, lire nouanta due S. 15 per costo di un 
— tapeto nuovo, alto brazza 3 e lungo brazza 6 compro in Vi- 

negia, in Cheto da gli H eb re i.................................................

20

92

A dì 4 d e t t o .

41 Banco // a m. Astolfo Corrado, lire dugento cinquanta sette 
S. 18 giratene, per saldo di quanto liavemo a lare insieme,

47
fino al di d’ hoggi

40 F. Vigiiantio // a 1). Mauro, lire cinquanta, contegli per mano
~  del fattore, da spendere intorno alle Possessioni . . . L.
36 _____________________

A d ì 6 d e t t o .

34 Cassa // a m. Maggio de’ Popoli, lire cento venti, contene 
~  per saldo di quanto havemo havuto a fare insieme

34 Cassa // a Selve e Boschi, lire cento venti cinque, contemi 
— da maestro Cirillo Argentino Beccaro, per una selva vendu- 

tagli appresso Vaimora, d’ accordo ragionata, come appare di
stintamente al mio l i b r e t t o .................................................L-

257

50

L. 120

125

A dì 7 d e t t o .

34 Cassa // al Banco, lire dugento, havute in contanti, et tu a
— 3 di questo mese, a buon conto del suo debito . . • L.
41

200

15 —

8 —

14 6

10 —

15

18 —
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Adì 7 Febraro 1586.

10 Per Utensigli // a Cassa, lire quaranta due S. 10 per due Let- 
A  tiere di nogaro, compre per la fabrica della Foresteria nuova L. 42 10

Adì 9 d e t t o .

34 Cassa // a Seneca Valoroso, lire dugento, da lui havute, a 
“  buon conto del suo debito, come distintamente appare al mio

l i b r e t t o ................................................................................. L. 200 —

3 Magazino d’ oglio // a Cassa, lire trecento nouanta sette S. 1 
~  conte a Lampadio Avanzino, per pesi 93 d’ oglio, da lui ha- 

vuto sin’ hoggi, cioè Pesi 50 di Puglia a L. 4 2 e Pesi 43 di 
Genova a L. 4 7 .........................................................Pesi 93 L. 397 1

Ani 11 DETTO.

34 Cassa // ad Honorio Spina, lire cento, da lui havute, a com-
^  pimento di quanto havemo havuto da fare insieme . . L. 100 —

38 F. Thomaso // a D. Mauro, lire cento, contegli da spendere,
lw . i n  A  25 d’ oro in oro, come al suo libro distintamente appare L. 100 —

A dì 12 d e t t o .

40 F. Vigilantio // a S. Martiri, lire cento dodici S. 10 per carra 
~  sette e mezo di fieno, venduto in più volte sin’ hoggi, a L. 15

il carro, come al suo libro car. 2 ....................................... L. 112 10

19 S. Martiri // a F. Vigilantio, lire nouanta quattro S. 12 spese 
in far legne, fascine, e far rassegare assi, mettere piantoni, 
e cavar fossi, come al suo libro car. 3 0 .................................L. 94 12

A dì 14 d e t t o .

34 Cassa // al Granare di Melega, lire quattro cento due S. 10 
u>Q havute da Pancratio Galeno, per stara 230 di essa, vendutagli

d’ accordo a L. 1 15................................................. stara 230 L. 402 10

34 Cassa // al Granare di Panigo, lire quattro cento venti, per 
stara 175 vendute al detto, a L. 2 8 d’ accordo come al mio 
l i b r e t t o ................................................................. stara 175 L. 420 —

34 Cassa // al Granare di Fava, lire cinque cento cinquanta 
A  otto, per stara 180 di essa, venduta al detto, a L. 3 2 d’ ac

cordo come s o p r a ................................................. stara 180 L. 558 —
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A dì 16 F ebraro  1586.

17 Per Badia // al P. D. Placido, lire cento settanta nove S. 12 spese 
sin’ hoggi in far legne, fascine, in schiappare legne, e rasse-

3 7 gare assi, fossi fatti, e piantoni messi, come al suo libro car. 42
distint. a p p a r e .............................................................................L. 179 12

18 Priorato // a F. Mansueto, lire cento quatordici S. 17 6 spese 
sin’ hoggi in far legne, e fascine, schiappare legne, e rasse-

3'* gare assi, fossi fatti, e piantoni messi, come al suo libretto
car. 2 distintamente a p p a r e ...................................................... L. 114 17 6

12 Salariati // a D. Mauro, lire ventiquattro, conte a Quirico
— Fiacco servidore, ha servito mesi 4 a gl’ infermi, e licentiato L. 24 —
36 ______________________ __

A dì 18 d e t t o .

44 Monastero di S. Scolastica // a Cassa, lire quattro cento,
— imprestate alla Reverenda Madre Badessa, come per sua
34 poliza ..........................................................................................L. 400 -

41 Banco // al Granare di Segala, lire mille seicento cinquanta, 
giratene da m. Precivaie Manzo, mercante da biade, per 
stara 550 di essa, vendutagli a L. 3 e consignatagli al mer
cato d’ accordo . ................................................. stara 550 L. 1650

A dì 20 d e t t o .

37 P. D. Placido // a Badia, lire settanta sei S. 10 per albare, 
~  e roveri vendute da rassegare, come al suo libro car. 7 ap

pare d is tin ta m en te .................................................................

38 F. Thomaso // a Cassa, lire cento, contegli da spendere mi-
ñutamente, come al mio libretto distintamente appare .

34 ______________ .___________

A dì 21 d e t t o .

39 F. Mansueto // al Priorato, lire cento diece, per tante assi
vendute a maestro Christoforo marangone, come al suo libro 

18 . _ l
carte 5 a p p a r e .........................................................................

41 Banco di Mileti e Pontiano // a Seneca Valoroso, lire du- 
~  gento settanta quattro, giratene a buon conto del suo debito L.

110 — — 

274 — —

A dì 24 d e t t o .

37 P. I). Placido // a Badia, lire cinquanta, per assi vendute, 
~  come al suo libro car. 7 distintamente appare
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A dì 26 Febraro 1586.

17 Per Badia // al Granaro di Segala, lire nove, per stara 6 date ad 
~  Henrico malghese, per la regalia ordinaria del fieno, vendu

togli questo anno stara 6 L.

17

28

Badia // al Granaro di Miglio, lire nove, per stara 6 date 
al detto, promessegli come sopra, e ragionate al commnn
prezzo .........................................................................  stara 6 L. 9 — —

19 S: Mauro // al Granaro di Segala, lire sei, per stara 4 date al

28
detto malghese, promessegli per lo fieno come sopra stara 4 L. 6 — —

19 S. Mauro j  al Granaro di Miglio, lire sei, per stara 4 date per

28 detto conto, e ragionate come sopra al commun prezzo stara 4 L. 6 — —

Adì u l t im o  d e t t o .

2 Ordinaria // a F. Thomaso, lire cento settanta quattro S. 8

39 spese questo mese come al suo lib. car. 34 distintamente 
appare................................................. ........ ; L. 174 8 —

3 Foresteria // a F. Thomaso, lire trenta cinque S. 17 8 spese

39 in tre mesi, come al suo libro carte 59 appare distintamente L. 35 17 8

4 Infermeria // a F. Thomaso, lire quaranta sei S. 12 6 spese

39 questo mese, come al suo libro car. 100 si vede precisamente L. 46 12 6

10 Masseritie // a F. Thomaso, lire venti sette S. 5 spese in

39 mesi due, come al suo libro car. 120 appare diffusamente . L. 27 5 —

3 Foresteria // a 1). Mauro, lire venti sette S. 15 8 spese in tre

36 mesi, come al suo libro car. 93 distintamente appare . L. 27 15 8

4 Infermeria // a D. Mauro, lire trenta sei S. 7 spese in tre

36 mesi, come al suo libro car. 133 distintamente appare . L. 36 7 —

9 Cartoleria // a D. Mauro, lire venticinque S. 6 spese in tre

36 mesi, come a car. 196 del suo libro appare distintamente L. 25 6 —

9 Porti di lettere // a D. Mauro, lire dicinove, spese in due

36 mesi, come al suo libro car. 231 si vede precisamente . L. 19 — —

2 Ordinaria // a Cassa, lire venti sette S. 19 8 spese da me in

34 mesi tre minutamente, come al mio libretto car. 132 distint. app. L. 27 19 8

5 Straordinaria // a Cassa, lire quaranta nove S. 12 spese in

34 mesi sei, come al mio libretto car. 149 appare distintamente L. 49 12 —
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A dì ultim o  Febraro  1586.

4

34

8

34

Per Infermeria // a Cassa, lire trentacinque S. 16 spese in mesi 
nove, come a car. 156 del mio libretto appare distintamente

Viaggi // a Cassa, lire settanta sei S. 17 6 spese nel viaggio 
di Vinegia, con D. Antigio, e il servidore con tre cavalli, e 
in altri viaggi fatti, come al mio libretto car. 181 distint. app.

L.

L.

13 Limosine // a Cassa, lire ventitiue S. 12 date in mesi tre, come 
— a car. 274 del mio libretto appare chiaramente

12 Liti e Scritture // a Censi, e Livelli, lire quaranta nove S. 5 
~  scossi, e spesi fin’ hoggi dal P. D. Germano Procuratore, come 

al suo libro carte 5 a p p a r e .................................................

3 Cassa // a Censi, e Livelli, lire nouanla qualtro, contemi dal
P. D. Germano Procuratore, per scosse più della spesa fatta, 

23 come al suo libro car. 5 . . . • • • • •

17 Badia // al P. D. Placido, lire settanta due S. 16 8 spese questi 
— tre mesi minutamente, come al suo libro car. 42 dist. app. L.

18 Priorato // a F. Mansueto, lire cinquanta quattro S. 10 5 spese 
in mesi tre, come al suo libro car. 32 distintamente app.

19 S. Mauro // a F. Benigno, lire venti nove S. 17 8 spese in
— tre mesi, come diffusamente appare al suo libro car. 26 . L.
40 _________________________________________ ________________ .

19 S. Martiri // a F. Vigilantio, lire quarantasette S. 13 4 spese
in tre mesi, come al suo libro car. 30 distintamente si vede L.

40 _____ ____________ :________________________

A dì pr im o  M a rzo .

39 F. Thomaso // a Cassa, lire cento diciotto, S. 15 6 contegli
da spendere, come al mio libretto distintamente appai e

34 ____ ________ 1 ________ ______________________________________

34 Cassa // al Granaio di Legumi, lire quaranta quattro S. 18 8 
— per stara 15 ciceri, e lenta, vendute a diversi prezzi, come 
39 al mio libretto car. 1 2 .........................................stara 15

A dì 4 d etto .

41 Banco di Mileti e Pontiano // al Granare di Camerone, lire mille 
— settecento ottanta, giratene da m. Girolamo Minuto, per sta. 400 
“26 di frumento vendutogli in Camerone, a L. 4 9 . stara 400

35

76

22

49

94

72

54

29

47

118

44

1780

16 —

17 6

12 —

16 8 

10 5

17 8

13 4

15 6

18 8

V — 4M
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A dì 4 Marzo 1586.

36 Per D. Mauro // a Cassa, lire cenlo cinquanta, contegli da spen
dere, come ai mio libretto appare distintamente . . . L.34

9

34

A dì 7 d e t t o .

Libraria // a Gassa, lire cinquanta cinque S. 10 per le Historie 
del Mondo in foglio, Tomi 2 compiliate dal Treca, stampa di 
Parigi, compre, legate in asse, da maestro Curtio libraro 
d’ a c c o rd o ..................................................................................L.

34 Cassa // a Cantina di Camerone, lire quattrocento cinque, per 
““  carra 30 di vino, venduto alla communità di Damiana, a 

L. 13 10 il carro, consigliatogli dal P. D. Placido Rettore in 
B ad ia ......................................................................... carra 30

150

55 10

L. 405 —

41

15

41

A dì 10 d e t t o .

Banco // ad Alienationi, lire mille dugento, per A  300 gira
tene dal Sig. Erneste d’Allegro, figlio, et herede della quondam 
Signora Portia sua Madre: e sono per un ligato lasciatone 
semel tantum, come per lo suo testamento fatto a 14 di 
Giugno 1582 per mano di m. Theofdo Benvenuto notaro

34 Cassa // a Socida di Bestiami, lire dugento tredici, per tanta 
^  lana venduta a Ricardo Pocovanza drapero, d’ accordo senza 

pesarla, cavata questo anno dalle pecore, come al mio libretto 
distintamente appare................................................. ........ .

L. 1200

A dì 12 d e t t o .

48 m. Mario Palmerino // al Banco, lire cento settanta S. 6 8 
^  giratene a compimento di quanto havemo a far insieme . L.

213

170

49 Horatio Laureato // al Banco, lire dugento ottanta nove S. 16 2
girategli in soddisfacimento del suo credito . . . . L. 289 16

A dì 15 d e t t o .

37 P. D. Placido // a Badia, lire cento settanta nove, havute in 
™ più volte da diversi, per tante pertiche da vite vendutegli,

come al suo libro carte 8 ......................................................... L. 179

29 F. Mansueto // al Priorato, lire cento quattro S. 10 per tante

18
pertiche vendute come sopra, appare al suo libro carte 3 
d is t in ta m en te ..........................................................................L. 104 10
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Adì 18 Marzo 1586.

34 Per Gassa // ad Alienationi, lire cinquecento quatordici ha-
— vote dal P. D. Germano Procuratore, per censi e livelli, af- 
lo  francati a diversi sin’ hoggi, come al suo libro carte 8 appare

d is t in ta m e n te ..........................................................................^

41 Banco di Mileti e Pontiano // ad Alessandro del Sole, lire tre-
— cento, giratene a buon conto della terza di Carnevale, maturata L. 300
51 _____ ’ ______________________

44

41

41

54

¿6

54

"28

55

"28

55

11

34

34

11

39

34

Adì 20 d e t t o .

Monastero di S. Scolastica // al Banco, lire seicento, girategli 
in prestito, a compimento delle L. 4000 depositate in mano 

del R. P. A ba te ..........................................................................

Cassa // a Ricardo Salomone, lire cento cinquanta, da lui 
havute, in contanti a buon conto del suo debito .

A dì 22 d e t t o .

Granare diverso // a Ricardo Salomone, lire quaranta, per lo 
prezzo commuue di stara 20 frumento, consigliato a F. Man
sueto in più volte, a compimento della terza di Carnevale

. stara 20 L. 40 — —

Granare di Miglio // a Cassiano Amirante, lire trenta sette 
S. 10 per lo prezzo commune di stara 25 di esso, consignato 
sin’ hoggi a F. V ig ilan tio .........................................stara 25 L. 37 10

Granare di Segala 7/ a Cassiano detto, lire ventidue S. 10 per
lo prezzo commune di sta. 15 consignata come sopra stara 15 L. 22 10

Adì 24 d e t t o .

Stalla // a Cassa, lire dugento sessanta, per A  65 d’ oro in 
oro, spesi in due cavalli leardi, compri in Milano, di mezza 

età, per la nostra c a r r o z z a .................................................

Cassa // a Stalla, lire nouantadue, per A  23 liavuti d’ uno 
cavallo morello, venduto a Milano, come al mio libretto

F. Thomaso // a Cassa, lire cento diece S. 17 contegli da 
spendere, come al mio libretto distintamente appare
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5

34

51

20

51

20

51

18

34

54

36

34

39

34

18

34

19

34

13

34

14

36

Ani 26 M arzo  1586.

Per Straordinaria // a Cassa, lire quaranta due S. 18 6 spese in 
una valigia, compra a Milano per lo R. P. Abate, e in una 
vacchetta di Fiandra, per suoi stivali nella sua andata al 
C a p i t o l o ................................................................................. L

Alessandro del Sole // ad Acqua chiara, lire ottantatre S. 11 
per lo sopra più del prezzo commune di stara 34 di frumento, 
resta debitore, ragionato a L. 4 9 d’ accordo, come hora si 
vende, che sono L. 2 9 di p iù .................................................L

Alessandro del Sole // ad Acqua chiara, lire venti due, per 
lo sopra più del prezzo commune, di stara 22 di vena e spelta, 
resta debitore, ragionata a L. 2 d’ accordo, come vale al pre
sente ..........................................................................................L

Gordiano Lampridio // al Priorato, lire trentacinque, per lo 
sopra più del prezzo commune, di carra 5 vino resta debitore, 
ragionato d’ accordo, a L. 12 che sono L. 7 il carro . . L.

A dì 28 d e tto .

Cassa // a Marino Orlando m dinaro, liredugento nouanta cinque 
S. 12 contene per final pagam ento.........................................L.

D. Mauro // a Cassa, lire cento venticinque, contegli da spen
dere, come al mio libretto appare distintamente . . . L.

F. Thomaso // a Cassa, lire sessanta, contegli da spendere, 
come appare al mio libretto distintamente . . . . L.

Priorato // a Cassa, lire venticinque S. 16 spese questi tre mesi 
minutamente, come al mio libretto car. 287 appare distintamente L.

S. Martiri // a Cassa, lire dicinove S. 14 6 spese questi tre mesi 
come sopra, appare al mio libretto car. 293 distintamente . L.

Limosine // a Cassa, lire quaranta cinque S. 18 date a diversi, 
di ordine del R. P. Abate, cioè A  5 da maritare una povera 
Citella, e a diverse opere pie questa settimana santa, in somma 
come per lista in f d z a ......................................................... L

Sagristia // a D. Mauro, lire quaranta, date a m. Livio Can
tore e compagni, per lor mercede, della musica fatta questa 
Settimana santa......................................................................... L

42 18 6

83 11 —

22 —  —

35 — —

295 12 —

125 — —

60 — — 

25 16 — 

19 14 6

45 18 —

40 —  —
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3

34

8

34

2

39

5

39

2

36

12

36

13

36

10

34

11

34

13

34

12
23

A dì u ltim o  M arzo  1586.

Per R. P. Abate // a Cassa, lire ottocento, contegli in A  200 
per andare a Capitolo, da compire colla Congregatione, e altri 

creditori del Monastero • • • • • •

Spese Capitolari // a Cassa, lire sedici, per scuti quattro, dati 
al P. D. Claudio, da Ferrara Conventuale, per buona mano 
A  3 et A  1 a F. Sollecito da Maguzano, Commesso del R. 

P. A b a t e ..................................................................................

Ordinaria // a F. Thomaso, lire dugento quindici S. 17 spese 
questo mese, come al suo libro car. 35 distintamente appare L.

Straordinaria // a F. Thomaso, lire venti quattro S. 5 spese 
questi due mesi, come al suo libro carte 74 appare distin

tamente ..........................................................................

Ordinaria // a D. Mauro, lire trentacinque S. 7 spese questi 
due mesi, come al suo libro car. 41 appare precisamente . L.

Salariati // a D. Mauro, lire sedici S. 8 6 spese questi tre mesi, 
come al suo lib. car. 265 appare distintamente . . . L.

Limosine // a D. Mauro, lire ventidue S. 10 date in mesi quattro, 
come a carte 332 del suo lib. appare distintamente

Masseritie // a Cassa, lire trenta quattro S. 8 spese da me a 
minuto in mesi 10 come al mio libretto car. 260 appare di

distintamente ..........................................................................

Reparationi // a Cassa, lire quaranta cinque S. 17 spese in 
mesi 10 appare al detto libretto car. 251 distintamente.

Limosine // a Cassa, lire quindici S. 4 date in tre mesi, minu
tamente, come al mio libretto car. 275 distint. appare .

Liti e Scritture // a Censi e Livelli, lire ventidue S. 12 9 spese 
e scosse sin’ hoggi, per lo P. Procuratore, come al suo lib. 

car. 5 app............................................................................

16 — — 

215 17 —

24 5 —

35 7 —

16 8 6 

22 10 —

34 8

45 17 —

15 4 -

22 12 9

A dì 1 A p r il e .

36 D. Mauro // a Terratici, lire cento cinquanta quattro, scosse 
— da diversi hortolani sin’ hoggi, p. herbaggi, Zucche, e Meloni, 
22 piantati in Piò 32 in circa, di territorio, appresso la clausura 

del Monastero, come appare al libro de’ terratici .
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A dì 1 A prile 1586.

10

56

10

56

Per Utensigli // a Demetrio Contestabile, lire trentacinque 
S. 6 per brazza 78 e mezo di tela, di lino, e stoppa, da lui 
havuta, a S. 9 il brazzo, v a l e .................................................L.

Utensigli // a Valerio Leoni, lire quaranta due S. 10 per 
brazza 85 di tela, da lui havuta, di lino e di stoppa, bian
cheggiata a S. 10 il brazzo d’ a c c o r d o ................................

35 6

L. 4 2 10

15

41

Adì 3 detto.

Acquisti // al Banco, lire ottantacinque, girate a m. Gioachino 
Manfredi, per lo soprapiù di Piò 12 e mezo di territorio, per
mutato in Gamerone, come per strumento di m. Girolamo 
Verdura nostro notaro appare ................................................. L. 85 —

15

41

Adì 5 detto.

Acquisti // al Banco, lire duemila, girate al mag. S. Caio Bol
lario per A  475 fattine pagare in Genova, per una sua di cambio, 
de i Signori Apelle e Lusi Tancredi, e per noi al R. P. I). Cas- 
sidoro Veronese Abate del Boschetto, li qual ha posti a nome 
nostro sopra il Monte di S. Giorgio, in tanti luoghi compri, 
con li proventi, o siano frutti del 1586 e venturi, come per 
sue lettere, e conti saldi posti in f i l z a ................................. L. 2000

A dì 8 d e t t o .

39 F . Thomaso // a Cassa, lire cento trentasei, contegli da spen- 
“  dere, come al mio libretto appare distintamente . . . L. 136 —

41 Banco // a Severo Biondo, lire dugento quatordici S. 8 gira- 
~  tene a compimento finale, dell’ affitto finito a S. Martino, e

maturato a C a r n e v a l e ......................................................... L. 214 8

A dì 11 d e t t o .

34 Cassa // a Ricardo Salomone, lire cento cinquanta, havute per 
“  Panno finito a S. Martino del Molino, e maturato come sopra L. 150 —

48

17

Entitio Lanciano fornasaro in Camerone // a Badia, lire ot
tocento ventiquattro S. 10 per fascine 25000 vendutegli a L. 15 
sono L. 375 e legne carra 62 a L. 7 5 sono L. 409 10 da pa
gare la metà alla fine di Maggio, e l ’ altra metà a S. Michele, 
come per suo scritto in f i l z a ................................................. L .  824 10
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A d ì 14 A p r il e  1586.

34

"21
Per Cassa // a Magazzino di lino, lire mille venticinque, per 
Pesi 102 e mezo di lino, venduto a L. 10 il peso, a Gentile 
Massimino, per mano del P. D. P lac ido .................................

11 Stalla // a Vittorio Palladino, lire trenta, per carra 6 di strame.
— da loro havuto a L. 5 il carro d’ accordo .
56

A dì 17 DETTO.

34 Gassa // al Granavo di frumentata, lire quattrocento nouan- 
— tatre, per stara 170 di essa, venduta a Baldo Ascalone, a L. 2 18 
~~l lo s t a r o ..................................................................stara 170 L.

A d ì 19 d e t t o .

34 Cassa // ad Alessandro del Sole, lire dugento, havute a buon
— conto del suo debito, come al mio libretto appare distintamente L. 
51

39 F. Thomaso // a Cassa, lire settanta due S. 15 8 contegli da
— spendere a minuto, come al mio libretto appare distintamente L. 
34

A dì 21 d e t t o .

41 Banco di Mileti e Pontiano // ad Aquila Gradito conto corrente,
— lire quattrocento, giratene a buon conto dell’ imprestito di 
53 L. 2500 . .......................................................................... L.

28 Granaro di Segala // a Cassiano Amirante, lire quindici, per 
~  lo prezzo commune a S. 30 di stara 10 di essa, consigliata a 
' °  F. Vigilantio per saldo delle stara 50 di quest’ anno stara 10 L.

34 Cassa // a Cassiano detto, lire quaranta, contene, per saldo
— del fitto di quest’ anno, finito a S. Martino . . . • L.
55

A dì 24 d e t t o .

41 Banco di Mileti e Pontiano // a Gordiano Lampridio lire tre- 
~  cento, giratene, a buon conto della paga, maturata a Pascila L.

50 Ippolito Armelino // ad Henrico Lanfranco, lire trecento venti 
— cinque cedutegli d’ accordo, in pagamento del suo credito,
°4 come per suo ricevere in filza distintamente appare . . L

1025

30

493

200

72

400

15

40

300

325
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A dI 26 A prile 1586.

27

55

Per Granare* del Monastero // ad Oberto Basilisco, lire trenta 
per stara 15 di frumento, consignato a F. Pacifico, a buon 
conto di stara 25, in più volte, come al libro de’ Granari 
appare distintamente. . . . . . stara 15 L. 30

39

34

F. Thomaso // a Cassa, lire cento diece S. 10 contegli da 
spendere minutamente, come al mio libretto appare distin
tamente ................................................................................. L. 110 10

23

27

A dì 28 d e t t o .

Molina // al Granare di Frumentata, lire trenta per stara 10 
di essa, ragionata a L. 3 prezzo corrente, data a maestro 
Giovannino Brocardo nostro marangone, a buon conto della 
spesa, e opere fatte, ad acconciare le molina nostre, come per 
lista in filza distintamente appare . . . .  stara 10 L. 30 —

23

34

Molina // a Cassa, lire cento dodici S. 7 contegli a compi
mento della detta spesa, e opere, come per suo ricevere in 
l i b r o ..........................................................................................L. 112

11

34

Reparationi // a Cassa, lire settanta due S. 12 6 conte a 
Melchior Ferraro nostro, per ferramenti, serrature, e opere 
da lui havute sin’ lioggi, come per sua lista saldata d’ ac
cordo, e per suo ricevere appare distintamente in filza . . L. 72 12

2
39

A dì u l t im o  d e t t o .

Ordinaria //a F. Thomaso, lire cento nouanta sei S. 13 6 
spese questo mese, come al suo libro car. 36 distintamente 
appare.......................................................................................... L. 196 13

3

39

Foresteria // a F. Thomaso, lire ventinove S. 18 spese in 
mesi due, come al suo libro car. 60 distintamente appare . L. 29 18

9

36

Libraria // a D. Mauro, lire venti due S. 5 spese in mesi 
sette, come al suo libro car. 211 appare distintamente . . L. 22

10 Masseritie // a D. Mauro, lire trentatre S. 8 spese in mesi 
nove minutamente, come al suo lib. car. 246 appare distin
tamente ................................................................................. L.

36
33 8
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44

41

43

34

43

41

“23

34

34

30

34

37

4

“27

41

52

34

54

A dì 2 Maggio 1586.

Per Monastero di S. Simpliciano // al Banco, lire due mila set
tecento quarantatre, per A  685 3 quarti, girati al Sig. Alardo 
Senatore, per tanti ne fa pagare in Milano, al P. Celleraro, 
dal Sig. Felice Donino, per una di Cambio . . . . L. 2743

Monastero di S. Giorgio in Vinegia // a Cassa, lire mille sei
cento, conte al Sig. Autimo de’ Signori, a buon conto di 
A  624 ne ha da far pagare in Vinegia, per una sua di cambio 
a giorni otto v i s t a ................................................................. L. 1600

Monastero detto // al Banco, lire ottocento nouanta sei, gi
rate al detto Signor Autimo, a compimento de’ detti A  624 
ne fa pagare in Vinegia al P. D. Pietro Paolo Celleraro, da 
i Sig. Panfilo e Donato Aragni, a giorni 15 vista . . . L. 896

Censi e Livelli // a Cassa, lire settanta quattro S. 10 conte 
cioè L. 49 10 al Sig. Alardo Senatore, per l ’ interesse dei 
cambio, a l e  mezo per 100 de gli A  685 e L. 25 al Sig. Au
timo, per P interesse a 1 per 100 de i detti A  624. . . L. 74

Adì 4 detto.

Cassa // al Granare d’ Orgio, lire sessantanove, per stara 30 
d’ orgio, venduto a Marchetto Filato a L. 2 6 . stara 30 L. 69

Cassa // al P. D. Placido, lire quattrocento, per A  100 d’ oro, 
mandatimi da Camerone co ’1 suo servidore . . . . L. 400

Adì 6 detto.

Forno di Farina // al Granare del Monastero, lire cinquecento 
sei, per stara 253 macinate sin’ lioggi, per F. Patiente, come 
al suo libro appare................................................. stara 253 L. 506

Banco di Mileti e Pontiano // a Seneca Valoroso, lire dugento, 
giratene in esso, a buon conto del suo debito . . . L. 200

Adì 8 detto.

Cassa // ad Henrico Malghese, lire trecento dicisetté S. 10 
havuti a suo nome da Luciano Argentino suo formaggiaro, 
a buon conto della prima paga di Pascha prossimo passata 
del fieno ven d u tog li................................................................. L. 317

10 —

10 —



762 ANGELO PIETRA

41

41
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54
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54
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34

34
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39

34

3

22

A dì 8 M aggio  1586.

Per Banco // al Granare diverso, lire mille quattrocento otto, 
giratene da m. Filippo Grotta, in pagamento di stara 320 di 
frumento vendutogli, a L. 4 8 e consignatogli d ’ accordo al 
Mercato delle b iade................................................. stara 320 L. 1408 —

A dì 11 DETTO.

Banco // a Cassa, lire mille, da me depositategli in contanti,
come al mio libretto appare distintamente . . . . L. 1000 —

Henrico Malghese // a Badia, lire, cento, per Piò 20 di pa
scolo, affittatogli a L. 5 lo Piò, da pagare per metà a S. Mi
chele, e a S. Martino prossimi................................................. L. 100 —

Henrico Malghese // a S. Mauro, lire sessanta, per Piò 12 di
Prato affittatogli, da pagare in due termini come sopra . L. 60

F. Vigilautio // a Pietra Salda, lire quaranta una S. 12 per
Piò 8 di Prato, affittato a Simone Guarnaccia a L. 5 4. . L. 41 12

A dì 12 d e t t o .

Monastero di S. Giorgio // al Banco, lire duemila quattro- 
cento nouanta sei, per A  624 girati al Sig. Autimo de’ Si
gnori, per tanti ci fan pagare in Vinegia, al P. D. Pietro 
Paolo Celleraro, a giorni 8 vista, da i Sig. Aragni . . L. 2496 —

Censi e Livelli // a Cassa, lire venticinque, conte al detto
Sig. Autimo, per l ’ interesse a 1 per 100 de i detti A  624 . L. 25 —

A dì 15 d e t t o .

Cassa // ad Henrico Malghese, lire quattro cento, da lui ha-
vute, a buon conto della terza di Pascha passata . . . L. 400 —

F. Thomaso // a Cassa, lire cento, contegli da spendere mi
nutamente, come al mio libretto appare distintamente . . L. 100 —

A dì 17 d e t t o .

Casciaria // a Socida, lire ottantatre, per pesi 42 e mezo for
maggio di vacclia, e di pecora, bavuto sin’ boggi in nostra 
parte, come al libretto di F. Thomaso, ragionato a L. 2 il 
ueso Pesi 42 12 6 L. 83
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A dì 17 Maggio 1586.

3 Per Casciaria // a Malgheria, lire settanta quattro, per Pesi 37 
~  formaggio, havuto sin’ hoggi, come al detto libretto, ragionato

come s o p ra ................................................................. Pesi 37 L. 74

4 Infermeria // a Malgheria, lire sessantatre, per tanti vitelli 
~  havuti questo anno in più volte, come al detto libretto ap-
JJ pare . . . . . . • . • • . L. 63

39 F. Thomaso // a Malgheria, lire cento diece S. 12 havute 
~~ questo anno, da i vitelli venduti in più volte, come al detto

libretto a p p a r e ..........................................................................L. 110

A dì 19 d e t t o .

2 Ordinaria // a Malgheria, lire cento quaranta, per pesi 70 di
~  butiro, havuto quest’ anno in Monastero, come distintamente 
22

appare al libretto di F. Thomaso, ragionato al commun prezzo
L. 2 il peso..................................................................................L. 140

10 Masseritie // ad Horto del Monastero, lire cinquanta quattro,
“  spese in peltro, e altre cose per la Cucina, per mano di F. Giu

seppe, come al suo libretto, e cavati da Verdumi venduti . L. 54

36 D. Mauro // ad Horto del Monastero, lire ventidue S. 10 con- 
“  tegli da F. Giuseppe, a compimento de’ Verdumi venduti,

appare come s o p r a ..................................................................L. 22

A dì 22 d e t t o .

26 Granare di Camerone // a Cassa, lire ottantasette S. 10 conte 
~  a diversi Messetti, p. lor mercede del frumento, e minuti fat

tone vendere, come al mio libretto distintamente appare . L. 87

41 Banco di Mileti e Pontiano // a Seneca Valoroso, lire nouan- 
77 tadue S. 14 4 giratene in esso, a compimento del suo debito L. 92

Adì 23 d e t t o .

41 Banco detto // ad Alessandro del Sole, lire dugento trentatre
S. 3 giratene in esso, in pagamento finale del suo debito . L. 233

5 1 _______________________________________________________________

46 Zacheo Verace // al Monastero di S. Simpliciano, lire due mila 
~  quattrocento, per A  600 contigli in pagamento, dal P. Celle

raro, come per strumento di m. Apollonio Armelino Not. e 
p. lettera del detto P. Celler. in filza. . . . A  600

12 —

10 —

10 — 

14 4

3 —

L. 2400
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42

42

42

42

44

44
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A dì 23 M a g g io  1586.

Per Censi e Livelli // al Monastero di S. Simpliciano, lire nouanta 
sei S. 6 8 conte a m. Zacheo Verace, per lo livello a 4 per 100 
di un anno, de i A 600 restituiti a lui: come per suo ricevere 
in filza..........................................................................................L. 96 6 8

Ani 26 d e t t o .

Tasse e Annate // al R. P. D. Timotheo Thesoriero, lire ot- 
tantatre S. 4 se gli fan buone, per A 20 L. 6 7 havute d’ in
teresse ne i A 320 girati in Roma, a ragione di sei e mezo 
per 1 0 0 ................................................................. A 20 6 7 L. 83 4 —

D. Mauro // ad Aquila Gradito, conto corrente, lire dugento 
cinquanta, da lui havute a buon conto dell’ imprestito di 
L. 2500 ..................................................................................L. 250 — —

Congregatione nostra // al R. P. D. Timotheo Thesoriero, 
lire mille cento nouanta sei S. 16 per A 299 0 12 gli fa 
buono a nome nostro questo Capitolo, per saldo del suo 
c o n t o ................................................................. A  299 0 13 L. 1196 16 —

Sagristia // al R. P. D. Gio. Maria Procuratore, lire trenta- 
quattro, per A 8 baiochi 60 spesi nella speditione di una In
dulgenza plenaria, come per lo suo conto in filza appare di
stintamente ................................................................. A 8 60 L. 34 — —

Liti e Scritture // al R. sudetto, lire ottantatre, per A 20 
baiochi 90 spesi per noi quest’ anno, in diversi Consulti, e 
scritture, nella causa contro Pietro Antonio Tedaldo, appare 
in detto c o n t o ................................................. ........ A 20 90 L. 83 — —

Monastero di S. Paolo in Roma // al R. sudetto, lire sessanta, 
per A 15 pagatigli, in nome nostro, come per detta lista si 
vede..................................................................................A 15 L. 60 —  —

Congregatione nostra // al R. sudetto, lire mille quattrocento 
ventitré, per A  355 90 fattigli buoni per noi questo Capi
tolo, dal lt. P. Depositario, per saldo del suo conto posto 
in f i l z a ................................................................. A 355 90 L. 1423 — —

Congregatione nostra // al Monastero di Cesenna, lire sessanta,
per A 15 fattigli buoni per noi, per saldo del suo debito A 15 L. 60 — —

Monastero del Boschetto // alla Congregatione nostra, lire set
tanta quattro, per A 18 3 10 pagatigli a nome nostro per 
s a l d o ................................................................. A 18 3 10 L. 74 — —
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A dì 36 Maggio 1586.

Per Congregatione nostra // al R. P. Abate nostro, lire seicento 
cinquanta sei S. 14 per A  164 1 19 6 pagati per saldo, al 
R. P. D. Arsenio da Firenzola, Depositario al Capitolo gene
rale, come al libretto della congregatione, ogni cosa distin
tamente appare................................................. A  ’164 1 19 6 L. 656

Adì 38 d e t t o .

m. Quintiliano Poeta // al Monastero di S. Giorgio, lire due 
mila quattro cento, per A -600 contigli a nome nostro in pa
gamento del suo credito, come p. lettera del P. D. Pietro 
Paolo Celleraro, e strumento di quietanza, per mano di 
m. Thomaso di Stefano not.. distint. appare . . A 609 L. 3400

m. Pompilio Desiderato // al Monastero di S. Giorgio, lire due 
mila quattrocento, per A 600 pagatigli per saldo del suo cre
dito nel modo sudetto, appare per detta lettera, e strumento 
distintamente..................................................................A 600 L. 3400

Censi e Livelli // al Monastero sudetto, lire cento nouanta 
due, conte, cioè L. 96 a m. Quintiliano, e L. 96 a m. Pom
pilio, per lo Censo loro di un’ anno, a 4 per 100 come per 
loro ricevere in f i l z a ......................................... ........ . . L. 193

Sagristia // al R. P. Abate, lire trentadue, per A 8 spesi in 
una Pace lavorata d’ oro in Ferrara, e uno aspergido compri 
al Capito lo..................................................................................

Spese Capitolari // al R. P. Abate, lire ottanta quattro S. 16 
spese nell’ andare, e ritornare dal Capitolo, con quattro ca
valli, buona mano, e Limosine fatte a diversi, come distin
tamente appare per sua lista in f i l z a .................................

Cassa II al R. P. Abate, lire ventisei S. 10 da lui havute,
per tanti gli avanzano, in mano, per saldo del suo conto . L. 36

Banco // ad Aquila gradito, conto corrente, lire cinquecento 
venti, giratene a compimento di L. 3500 habbiamo da godere 
tre anni, sino alla fine di esso affìtto, come per strumento 
di m. Girolamo Verdura nostro Notaro appare . . . L. 530

A dì 39 d e t t o .

Eugenio da Pistoia // a Cantina del Monastero, lire quator- 
dici, per un carro di vino, havuto a buon conto del suo sa
lario ..........................................................................................

14 —

16 —

10 —
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A dì 29 M a g g io  1586.

57 Per Dante Congiurato // al Granare del Monastero, lire otto S. 16 
“  p. stara 2 frumento, dattogli da F. Pacifico a L. 4 8 d’ ac

cordo . ..................................................................stara 2 L.

57 Bernabò Hortolano // a Cantina del Monastero, lire sette,
~  p. brente 6 di Tino, vendutogli per F. Pacifico questo Ottobre, 

ragionato a L. 1 4 .................................................carra 0 6 L.

10 Masseritie // a D. Mauro, lire ottanta cinque S. 15 per tanti 
~  boccali, coppe e fondelli, havuti sin’ hoggi da maestro Morino

boccalaro, come p. sua l i s t a ................................................. L.

11 Stalla ¡ I  a D. Mauro, lire cento trentasette S. 10 pagate a 
maestro Mattina nostro marescalco, per tanti ferri nuovi, e 
altri rimessi sin’ hoggi, come per tessera saldata d’ accordo . L.

A dì 30 d e t t o .

11 Stalla // a Cassa, lire cento settantadue S. 17 6 conte a 
34 maestr0 Melchisedech sellare, per tanti lavori havuti questo

anno da sua bottega, e opere fatte, come distintamente ap
pare per sua lista in filza saldata d’ accordo, e per suo rice- 
vore nel libro di essi................................................................. L.

34 Cassa // a Censi e Livelli, lire sessanta cinque, contene dal 
“  P. D. Germano Procuratore, per scossi da diversi livellari 

sin’ hoggi, come al suo libro a p p a r e .................................L.

12 Liti e Scritture // a Censi e Livelli, lire quarant’ otto S. 12
~  spese questi due mesi, e scossi da livelli minuti, come dif

fusamente si vede al detto suo l i b r o ................................ L.

A d ì u l t im o  d e t t o .

2 Ordinaria // a F. Thomaso, lire dugento quatordici S. 7 spese
gg questo mese, come al suo libro car. 37 distintamente appare L.

3 Foresteria // a F. Thomaso, lire ventisette S. 5 spese questo
“  mese, come al suo libro car. 60 diffusamente si vede . . L.

4 infermeria // a F. Thomaso, lire trentanove S. 16 8 spese
“  questi tre mesi, come al suo libro car. 101 precisamente ap

pare ..........................................................................................L.

10 Masseritie // a F. Thomaso, lire trentadue S. 10 spese in tre 
“  mesi, come al suo libro car. 121 distintamente appare . . L,

8 16

85 15

137 10

172 17

65 —

48 12

214 7

27 5

39 16

32 10
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A d ì u l t im o  M a g g io  1586.

3 Per Limosine // a F. Thomaso, lire sedici S. 12 date in cinque

39
mesi minutamente, come distintamente si vede al suo libro 
car. 140 . ......................................................... L. 16 12 —

2 Ordinaria // a D. Mauro, lire trentasei S. 4 spese questi due

36
mesi, come al suo libro carte 42 distintamente appare . L. 36 4 —

3 Foresteria // a D. Mauro, lire quindici S. 4 6 spese questi due

36
mesi, come al suo libro car. 94 distintamente appare . L. 15 4 6

5 Straordinaria // a D. Mauro, lire vent’ una S. 18 spese questi

36
due mesi, come al suo libro car. 114 appare precisamente . L. 21 18 —

4 Infermeria // a D. Mauro, lire venti quattro S. 13 spesi questi

36
tre mesi, come al suo libro car. 134 distintamente appare . L. 24 13 —

6 Vestieria // a D. Mauro, lire trentasei S. 10 6 spese questi

36
tre mesi, come al suo libro car. 152 appare distintamente . L. 36 10 6

7 Mutationi // a D. Mauro, lire quatordici S. 8 spese in cinque

36
mesi, come a car. 166 del suo libro distintamente appare . L. 14 8 —

8 Viaggi // a D. Mauro, lire ventitré S. 17 9 spese in mesi

36
quattro, come al suo libro car. 181 si vede distintamente L. 23 17 9

9 Cartoleria // a D. Mauro, lire ventinove S. 12 spese in tre

36
mesi, come appare al suo libro car. 197 distintamente L. 29 12 —

9 Porti di Lettere // a D. Mauro, lire venti otto S. 15 spese in

36
tre mesi, come appare al suo libro car. 232 precisamente L. 28 15 —

10 Utensigli // a D. Mauro, lire ventidue S. 4 8 spese questi

36
quattro mesi, come a car. 268 del suo libro si vede L. 22 4 8

11 Stalla // a D. Mauro, lire trentanove S. 14 5 spese questi

36
quattro mesi, come appare a car. 283 del suo libro distinta- 
m en te .......................................................................................... L. 39 14 5

11 Reparationi // a D. Mauro, lire dicisette S. 13 spese in mesi

36
quattro come a car. 302 del suo libro appare distintamente . L. 17 13 —

12 Salariati // a D. Mauro, lire ventisei S. 9 spese in mesi due,

36
come al suo libro car. 266 distintamente appare . L. 26 9 —

13 Limosine // a D. Mauro, lire venti due S. 9 6 date in cinque

36
mesi minutamente, appare al suo libro car. 332 distintamente L. 22 9 6
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A dì u l t im o  M ag g io  1586.

Per Ordinaria // a Cassa, lire trenti una S. 6 spese da me in tre 
mesi minutamente, come al mio libretto car. 132 appare di
stintamente..................................................................................L.

Foresteria // a Cassa, lire venti quattro S. 15 8 spese in cinque 
mesi come appare al mio libretto car. 141 distintamente . L.

Straordinaria // a Cassa, lire quindici S. 7 2 spese in mesi 
tre, appare al detto libretto car. 150 distintamente . . L.

Infermeria // a Cassa, lire dodici S. 5 4 spese questi tre mesi, 
come al mio libretto car. 157 distintamente appare . . L.

Vestieria// a Cassa, lire trenti una S. 2 8 spese in sei mesi, 
come al mio libretto car. 165 appare diffusamente. . . L..

Viaggi // a Cassa, lire diciotto S. 10 8 spese questi tre mesi, 
come al mio libretto carte 182 appare distintamente . . L.

Libraria // a Cassa, lire ventinove S. 19 spese questi sei mesi, 
come distintamente appare al mio libretto car. 202 . . L.

Utensigli // a Cassa, lire diece S. 4 9 spese in mesi sei, come 
a car. 121 del mio libretto distintamente appare . . . L.

Stalla // a Cassa, lire trentadue S. 1 5 spese in sei mesi, come 
al mio libretto car. 233 appare precisamente . . . . L.

Liti e Scritture // a Cassa, lire ventiquattro S. 3 spese questi 
cinque mesi, come al mio libretto car. 257 distintamente ap
pare ..........................................................................................L.

Salariati // a Cassa, lire dicinove S. 17 4 spese in mesi sei,
come al mio libretto car. 273 distintamente appare . . L.

Limosine // a Cassa, lire vent’ una S. 10 date in mesi tre,
come al mio libretto car. 275 distintamente appare . . L.

Badia // a Cassa, lire quarantacinque S. 7 8 spese in mesi . 
sei, come al mio libretto car. 281 precisamente si vede . . L.

Priorato // a Cassa, lire ventiquattro S. 19 8 spese questi sei 
mesi, come al detto libretto car. 288 precisamente appare . L.

S. Martiri // a Cassa, lire trentadue S. 7 spese in due mesi, 
come distintamente appare ai mio libretto car. 294 . . L.

31

24

15

12

31

18

29

10

32

24

19

21

45

24

32

6 —  

15 8

7 2

5 4

2 8 

10 8 

19 — 

4 9

1 5

3 — 

17 4

10 — 

7 8

19 8
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A dì u ltim o  Maggio  1586.

Per Badia // al P. D. Placido, lire centoventi due S. 14 6 spese 
questi tre mesi diversamente, come al suo lib. car. 43 distint. 
appare..........................................................................................L. 122

Priorato // a F. Mansueto, lire ottanta nove S. 10 spese come 
sopra in mesi tre, come a car. 33 del suo libro appare di
stintamente ..................................................................................L. 89

S. Martiri // a F. Vigilantio, lire nouanta sei S. 15 7 spese 
come sopra in mesi tre, come al suo libro car. 31 appare di
stintamente .................................................................................. L. 96

S. Mauro // a F. Benigno, lire trentasette S. 4 spese come 
sopra in mesi tre, come al suo libro car. 27 distintamente 
appare.......................................................................................... L. 37

Ordinaria // ad Henrico Malghese, lire dugento due S. 10 per 
Pesi 54 di butiro, da lui havuto sin’ hoggi, come per tessera, 
ragionato d’ accordo a L. 3 1 5 ................................................. L. 202

Spetieria // a Cassa, lire cento trentacinque S. 7 6 conte a 
m. Geremia nostro Speliate, per robba da sua bottega havuta 
questo anno, come al suo libro fatto tassare da consoli di
stint. a p p a r e ..........................................................................L. 135

Vestieria // al Granare del Monastero, lire quarantaquattro, 
per stara 10 frumento, dato per F. Pacifico in più volte a 
maestro Aurelio nostro Sartore, a buon conto di sua mercede, 
ragionato a L. 4 8 ......................................... ........ stara 10 L. 44

Cassa // ad Henrico Malghese, lire dugento, havute da lui, a 
buon conto del suo debito, come al mio libretto appare distin
tamente ..................................................................................  L. 200

Vestieria // a Cassa, lire dugento quatordici S. 16 conte ad 
Aurelio nostro Sartore, a compimento delle vestieria fatta 
questo anno, e panni ripezzati, come appare per sua lista in 
filza saldata d’ accordo con la spesa fattagli . . . .  L. 214

Salariati // a Cassa, lire dugento quaranta, conte in A  60 al 
B. P. F. Serafico Bolognese Lettore, Frate di S. Francesco, 
per lo suo salario della lettura di Theologia; di un anno finito 
hoggi, come per suo ricevere in f i l z a .................................L. 240

Salariati // a Cassa, lire quaranta, conte a maestro Annibaie 
nostro requatino, per lo suo salario di un anno finito hoggi L. 40

14 6

10 —

15 7

4 —

10 —

7 6

16 —

V — 49
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A d ì u l t i m o  M aggio  1586.

Per Salariati // a Cassa, lire trenta, conte a maestro Biagio 
nostro Barbero, per suo salario di un anno finito lioggi . L.

Salariati // a Cassa, lire cento, conte a m. Celio Organista, 
per lo suo salario, di un anno finito hoggi . . . .

Sagristia // a R. D. Clemente Aleni, lire cento venti, per lo suo 
salario di un anno finito l i o g g i .........................................

S. 'Martiri // al R. Lorenzo de’ Simoni, lire cento per lo suo 
salariò di un anno finito l i o g g i ......................................... L.

Censi e Livelli // a Cassa, lire ottanta, per A  20 conti al 
P. D. Davide Vicentino, da consignare in Vinegia, al P. Cel
leraro di S. Giorgio, per pagare a m. Bartolo Saladino, per 
lo suo censo di un anno, finito lioggi, de i A  500 a 4 p. 100 L.

Salariati // a Pompeo Belcolore Ciroico, lire trenta, per lo suo 
salario di un anno finito l i o g g i .........................................L-

Salariati // ad Eugenio da Pistoia Barbero, lire venticinque, 
per lo suo salario di un anno finito lioggi . . . . L.

Salariati // a Dante Congiurato Barbero, lire venticinque, per 
lo suo salario di un anno finito l i o g g i .................................L.

Badia // a Fabricio Gallo Fattore, lire cento, per lo suo sa
lario di un anno finito h o g g i ................................................. L.

Badia // a Delfino Commodo Camparo, lire sessanta, per lo 
suo salario di un anno finito hoggi.........................................L

Priorato // a Berengario Serpentino camparo, lire sessanta, 
per lo suo salario di un anno finito hoggi . . . .

Salariati // a Gerbino nostro fornaro, lire settanta due, per 
lo suo salario di un anno finito h o g g i .................................

Salariati // a Bernabò Hortolano, lire sessanta, per lo suo sa
lario di un anno finito h o g g i .................................................

Salariati // a Cornelio Landino Servidore, lire quaranta otto, 
per lo suo salario di un anno finito hoggi . . . .

Salariati // ad Agapito Pagani Servidore, lire quaranta otto, 
per lo suo salario di un anno finito hoggi .

30

100

120

100

80

3 0

25

25

100

60

60

72

60

48

48
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58

56

“29

“20

56

56

“28

21
56

4

“25

56

“24

56

“26

Per Salariati // a Celestino Rosso Servidore, lire quaranta otto, 
per lo suo salario di un anno finito hoggi . . • ■ L.

Demetrio Contestabile // al Granare di Fava, lire ventisei, 
per stara 8 di essa, havuta da F. Mansueto, a L. 3 5 d’ ac

cordo ......................................................................... stara 8 L -

48

26

S. Dionigi // a Demetrio Contestabile, lire quaranta quattro 
S. 10 per carrezzi, e opere da lui havute quest’ anno, come 
al suo libretto saldato d’ a c c o r d o .........................................L. 44 10

Valerio Leoni // al Granare di Miglio, lire ventisette, per 
stara 12 havute da F. Vigilantio a L. 2 5 d’ accordo stara 12 L.

Pietra Salda // a Valerio Leoni, lire treni’ una S. 17 per car
rezzi, e opere da lui havute quest’ anno, come al suo libretto 

saldato d ’ a c c o r d o .................................................................

27

31 17

Vino consumato // a Cantina del Monastero, lire cento ven
ticinque, per consumato dal S. Martino sin’ hoggi, ragionato 
....................................................................................carra 25 L. 125

Vittorio Paladino // a Cantina di Camerone, lire ventisei, per 
carra 2 vino, havuto in più volte dal P. D. Placido a L. 13

carra 2 L. 26

Detto // al Granare di Camerone, lire ottant’ otto, per stara 20 
frumento, imprestatogli da seminare per lo P. D. Placido, da 
restituirne alla raccolta, ragionato a L. 4-8 prezzo corrente

stara 20 L. 88

17 Badia // a Vittorio Palladino, lire sessantacinque S. 4 6 per 
carrezzi, e opere da loro havute quest’ anno, come al loro

56 libretto saldato d’ accordo . L. 65 4 6

56 Rinaldo Sansone // al Granare di Fava, lire trenta due S. 10
— per stara 10 vendutogli dal P. D. Placido a L. 3 5 stara 10 L. 32 10
29 _______________ _______________ __________________________________

20 Romea // a Rinaldo Sansone, lire quarant’ una S. 4 per car-
— rezzi, e opere da lui havute, da S. Martino sin’ hoggi, come
56 al suo libro saldato d ’ accordo 41

56 Temistio Solimano // al Granare di Segala, lire venti quattro. 
— per stara 8 vendutegli in più volte per F. Vigilantio, ragio-
28

nato d’ accordo a L. 3 stara 8 L. 24 — —
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56
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36

41

50

34

41

34
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58

39 

43

40 

34 

40

34

39

34

40

57

A dì ultimo Maggio 1586.

Per S. Martiri // a Temistio Solimano, lire trent’ una S. 7 per 
carrezzi, e opere da lui havute sin hoggi, come al suo libretto 
saldato d’ accordo appare......................................................... L.

S. Mauro // al Granaro di frumentata, lire trenta, per stara 10 
di essa, ragionata a L. 3 data a Theodoro Semprevivo mas
saro, in pagamento delle opere, e carrezzi da lui havuti questo 
anno, come al suo libretto saldato d’ accordo. . stara 10 L.

D. Mauro // a Terratici, lire settantatre S. 10 scosse sin’ boggi 
da diversi Hortolani, come distintamente appare al libro de 
i l a v e l l i ................................................................................. L

Banco di Mileti e Pontiano // a Quilico Fedele e fratelli, 
lire quattro cento settantatre S. 18 giratene in pagamento 
della metà del suo debito maturato.........................................L.

Cassa // al Banco di Mileti e Pontiano, lire novecento qua
ranta otto, S. 16 6 contemi per saldo di quanto havemo ha- 
vuto a fare insieme sin’ h o g g i.................................................L.

Cassa // al P. D. Placido, lire cento trentasei S. 13 da lui 
havute avanti gli ufficiali nuovi, per saldo dei suo conto . L.

Berengario Serpentino camparo // a F. Tomaso, lire ventinove 
S. 7 8 contegli a nome nostro, in pagamento del suo credito L.

R. Lorenzo Simoni Curato // a F. Vigilantio, lire quindici
S. 8 contegli di ordine nostro per saldo del suo conto . . L.

Cassa // a F. Vigilantio, lire quaranta otto S. 1 7 da lui ha
vute, per saldo del suo conto, come distintamente appare al 
mio libretto................................................................................. L.

Cassa // a F. Mansueto, lire cento diciotto S. 3 1 contemi 
per saldo del suo conto, come al mio libretto appare distin
tamente ..................................................................................L

Cassa // a F. Benigno, lire sessantanove S. 8 10 da lui ha
vute per saldo del suo conto, come al mio libretto appare 
d is t in ta m e n te ..........................................................................L.

Pompeio Belcolore Ciroico // a D. Mauro, lire quattro, con
tegli per saldo del suo conto, in pagamento del suo salario. L.

31 7 —

30 — —

73 10 —

473 18 -

948 16 6

136 13 —

29 7 8

15 8 —

48 1 7

118 3 1

69 8 10

36 4
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58

36
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17

26
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19

26

19

26

17

27

18

27

A dì u l t im o  M a g g io  1586.

Per Eugenio da Pistoia Barbero.// a D. Mauro, lire quattro, con- 
tegli per saldo del suo conto, in pagamento del suo salario. L.

Gerbino Rustico fornaro // a D. Mauro, lire ciuquanta nove 
S. 12 10 contegli in pagamento finale del suo credito . . L.

Barnabò Lavinio hortolano // a D. Mauro, lire tredici, con
tegli in total pagamento del suo credito................................ L.

Coruelio Landino servidore // a D. Mauro, lire diciotto S. 15 
contegli in pagamento finale del suo credito . . . . L,

Agapito Pagani servidore // a 1). Mauro, lire cinque S. 17 9 
contegli in pagamento tíñale del suo credito . . . . L.

Celestino Rosso servidore // a Cassa, lire undeci S. 6 con
tegli in pagamento tinaie del suo credito . . . . L.

Badia // al Granaio di Camerone, lire centodiece, per stara 55 
di frumento macinato questo anno, come al libretto suo ap
pare distintamente, ragionato a L. 2 prezzo commune stara 55 L.

Priorato // al Granaro diverso, lire sessanta quattro, per 
stara 32 di frumento consumato quest’ anno, appare, e ra
gionato come s o p r a ................................................. stara 32 L.

S. Mauro // al Granaro detto, lire quarantasei, per stara 32 
frumento, consumato e ragionato come sopra. . stara 23 L.

S. Martiri // al Granaro detto, lire trentasei, per stara 18 fru
mento, consumatogli questo anno, e ragionato come sopra

stara 18 L.

Badia // al Granaro di frumentata, lire trentasei, per stara 24 
di essa consumata quest’ anno in Camerone, come appare 
distintamente al libro di essa Corte, ragionata a S. 30 prezzo 
c o m m u n e ................................................................. stara 24 h-

Priorato // al Granaro di Frumentata, lire ventiquattro, per 
stara 16 consumate quest’ anno, appare come sopra, e ragio
nate al detto p rezzo ................................................. stara 16 L.

4 —

59 12 10

13 — —

18 15 —

5 17 9

11 6 -

110 — —

64 —  —

46

36 — —

36 — -

24 —  —

19 S. Mauro // al Granaro detto, lire vent’ una, per stara 14 con- 
“  sumate, come appare ai detto libro de Granari . stara 14 L. 21 — —
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A dì u ltim o  M aggio  1586.

Per S. Martiri // al Granare detto, lire vent’ una, per stara 14
consumategli quest’ anno, appare come sopra, ragionate al
comm un prezzo.............................................................. stara 14 L. 21 — —

Limosine // al Granare di Segala, lire venti cinque S. 10 per 
stara 17 macinate sin’ hoggi, e date in pane, ragionate come 
s o p ra ...............................................................................stara 17 L. 25 10 —

Badia // al Granare detto, lire diciotto, per stara 12 consu
mate quest’ anno, appare al libro de’ Granari, ragionate come 
s o p ra ...............................................................................stara 12 L. 18 — —

S. Mauro // al Granare detto, lire tredici S. 10 per stara 9 
consumategli questo anno, appare, e ragionate come sopra

stara 9 L. 13 10 —

Badia // al Granare di Miglio, lire trentasei, per stara 24 
consumategli questo anno, appare, e ragionate come sopra

stara 24 L. 36 — —

Priorato // al Granare detto, lire venti sette, per stara 18 
consumategli questo anno, appare, e ragionate come sopra

stara 18 L. 27 — —

S. Mauro // al Granare detto, lire ventiquattro, per stara 16 
consumategli questo anno, appare, e ragionate come sopra

stara 16 L. 24 — —

S. Martiri // al Granare detto, lire quindici, per stara 10 
consumategli questo anno, appare, e ragionate come sopra

stara 10 L. 15 — —

Badia // al Granare di Panigo, lire diciotto, per stara 12 con
sumategli questo anno, ragionate come sopra . stara 12 L. 18 — —

Priorato // al Granare detto, lire tredici S. 10 per stara 9
consumategli questo anno, ragionate come sopra . stara 9 L. 13 10 —

Ordinaria // al Granare di Panigo, lire dlciotto, per stara 12 
consumate in Monastero questo anno, p. mano di F. Vito 
massaro, rag. come sopra........................................ stara 12 L. 18 — —

Badia // al Granare di Fava, lire trenta, per stara 20 consu
mategli questo anno, e date come al detto libro, ragionate 
come sopra................................................................. stara 20 L. 30 — —
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18

29

2

Per Priorato // al Granaro detto, lire dodici, per stara 8 con
sumategli questo andò, e ragionate come sopra . stara 8 L.

Ordinaria // al Granare detto, lire diece S. 10 per stara 7 di 
essa consumata in Monastero quest’ anno, ragionata come 

sopra . . • • V .................................stara7

17

29

18 

29 

2
29

Badia // al Granaro di Legumi, lire diciotto, per stara 12 con
sumategli quest’ anno, ragionate come sopra . . stara 12

Priorato // al Granaro detto, lire dodici, per stara 8 consu
mategli questo anno, ragionate come sopra . . stara 8 L.

Ordinaria // al Granaro detto, lire venti due S. 10 per stara 15 
consumate questo anno in Monastero, ragionate come sopra

stara 15 L.

11 Stalla // al Granaro d ’ Orgio, lire cinquanta sette, per stara 88 
consumate quest’ anno in Monastero, ragionate al commun

30
prezzo stara 38 L.

17 Badia // al Granaro di Melega, lire trenta, per stara 30 con-
— sumategli quest’ anno, ragionate al prezzo commune di S. 20 
29 . starastara 30 L.

18

29

11
29 

22
30

17 

30

18 

30 

12 

30

Priorato II al Granaro detto, lire quindici, per stara 15 con
sumategli questo anno, ragionate come sopra . stara 15 L.

Stalla // al Granaro detto, lire trentaire, per stara 33 date 
questo anno a’ nostri cavalli, ragionate come sopra stara 33 L.

Bazza di Cavalli // al Granaro di Vena e Spelta, lire cento 
venti, per stara 120 consumategli quest’ anno, ragionate come 
sopra..........................................................................stara 120 L.

Badia // al Granaro detto, lire quaranta, per stara 40 consuma
tegli questo anno, ragionate a S. 20 prezzo commune stara 40 L.

Priorato // al Granaro detto, lire venticinque, per stara 25 
consumategli questo anno, ragionate come sopra . stara 25 L.

Stalla // al Granaro detto, lire cento ottanta, per stara 180 
consumate quest’ anno in Monastero, ragionate come sopra

stara 180 L.

12 —  —

10 10 —

18 — —

12 —  —

22 10 —

57 —  —

30 --  

15

33 — —

120 —  —  

40 — — 

25 — —

180 —  —
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Adì u l t im o  Maggio 1586.
17 Per Badia // a Cantina di Camerone, lire nouanta, per carra 18
24 vino consumatogli questo anno, rag. al comnnin prezzo di

L. 5 il c a r r o ......................................................... carra 18 L. 90 —

18 Priorato // a Cantina diversa, lire cinquanta, per carra 10 vino
25 consumatogli questo anno, ragionato come sopra . carra 10 L. 50 —

19 S. Mauro // a Cantina detta, lire ventisei S. 13 4 per carra 5 4

“  vino, consumatogli questo anno, ragionato come sopra carra 5 4 L. 26 13

19 S. Martiri // a Cantina del Monastero, lire venticinque, per 
25 carra 5 vino, consumatogli questo anno, ragionato come

S0Pr a ................................................. carra 5 L. 25 —

13 Limosine // a Cantina detta, lire trenta, per carra 6 vino,
25 dato questo anno alla Porta del Monastero, ragionato come

sopra  ................................................. carra 6 L. S O -

ld Limosine // al Forno di Farina, lire cento quaranta, per 
4 stara 70 di essa, data in farina e in pane questo anno alla 

porta del Monastero, come al libro di F. Pacifico appare di
stintamente, ragionato a L. 2 prezzo commune . stara 70 L. 140 __

FINE.

\










