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INTRODuzIONE



   



Il mastro stilato da Agostino Foscari tra il 1486-1496,1 rappresenta 
per gli studi mercanteschi in ambito veneziano un eccezionale ri-
trovamento, dal momento che questo genere di scritture contabili 
finora rinvenute e investigate sono estremamente rare.2

Questo libro contabile costituisce, altresì, uno straordinario os-
servatorio collocato tra Alessandria d’Egitto, le Fiandre e Londra, 
che permette di spaziare nell’attività dei grandi centri portuali della 
fine del sec. XV situati nel bacino del Mediterraneo, e nelle regioni 
del Nord Europa. 

Tra il porto di Alessandria, fra i più importanti empori commer-
ciali del Mediterraneo, assieme anche a centri commerciali minori 
come Tripoli, Tunisi, Beirut e altri scali della Barberìa,3 Londra e 
le Fiandre nelle regioni del Nord Europa (compresa Anversa che 
proprio negli anni del mastro di Agostino stava soppiantando il 
prestigio di Bruges), si verificò una concentrazione di flussi mer-
cantili unica nella storia del commercio, dove è quanto mai certo 
che la preminenza dei mercanti italiani fece sì che la loro moneta 
fosse assurta a base di tutte le contrattazioni.

Lo scenario del commercio marittimo al tempo di Agostino Fo-
scari si presenta, dunque, altamente evoluto, caratterizzato da un 
notevole dinamismo dei traffici e, in parallelo, dallo sviluppo di 
una grande perfezione nelle scritture contabili, di cui abbiamo un 
significativo esempio proprio con il mastro fatto redigere da Ago-
stino Foscari.

1. Il mastro è giacente presso l’A.S.V., Archivio Privato Gradenigo Rio Marin, 
b. 250 (da ora A.G.).

2. Gli studiosi, a partire dalla prima metà del secolo scorso, hanno rintracciato 
negli archivi quattro libri contabili mercanteschi veneziani, tutti del sec. XV, relativi 
alle famiglie Barbarigo, Badoer, Soranzo, Bernardo e Giustinian (v. bibliografia 
in fondo al volume). Il mastro dei Badoer, forse il più esaurientemente studiato, 
raccoglie tutte le operazioni eseguite da Giacomo Badoer per commissione, in 
società, o per conto proprio, di un viaggio mercantile a Costantinopoli dal 3 sett. 
1436 al 26 feb. 1439 (m.v.). 

3. La Barberìa era la fascia costiera del Nord Africa, grosso modo dall’Egitto al 
Marocco.



Questo libro contabile, opera di computistica davvero straordi-
naria redatta sotto forma di mastro a partita doppia, che congloba 
costi e ricavi degli affari mercantili di Agostino Foscari svolti in 
proprio o in commissione, segue a distanza di circa venti anni 
quello fatto redigere da zuanne, padre di Agostino Foscari,4 dal 
quale, però, ne differisce per non pochi aspetti, che tenteremo di 
spiegare in queste pagine.

Il mastro di Agostino Foscari, che tocca problematiche forse 
inedite in ambito veneziano o comunque di grande interesse, si 
presta a più livelli di lettura e analisi, in quanto delinea la geografia 
dei traffici marittimo-mercantili della fine del ‘400, la fisionomia 
del mercato, le strategie aziendali e societarie della classe dei mer-
canti, gli aspetti merceologici, il volume di affari e la movimenta-
zione delle merci, l’articolato sistema fiscale di Venezia sull’im-
port-export, l’intricato sistema metrologico vigente al tempo, la 
finanza mercantile e monetaria a sostegno del commercio. 

Lo Stato ebbe un ruolo determinante nell’incentivare i traffici 
marittimi con adeguate misure economiche; la classe dirigente così 
facendo garantiva alle casse dell’erario un enorme gettito fiscale 
derivante dalla mercatura. 

Altrettanto vitale per i commerci d’oltremare era il sostegno della 
finanza privata. Le banche, allora tutte private, nessuna esclusa, fi-
nanziavano con un incessante flusso di capitali ogni tipo di transa-
zione. Infatti, alcune famiglie veneziane di grandi banchieri, quali 
principalmente i Lipomanno, i Pisani, i Bernardo, ma anche in 
minor misura i Garzoni e i Soranzo, sono costantemente presenti 
nel mastro a supporto di Agostino Foscari e di tutti i mercanti che 
hanno relazioni finanziarie con quest’ultimo.

Siamo forse all’apice dello sviluppo del commercio marittimo 
della Repubblica e, come detto, delle scritture contabili mercan-
tesche che segnarono per secoli a venire un traguardo di straor-
dinaria efficienza. Tuttavia il mastro viene redatto proprio a ridos-

4. zuanne Foscari fu un abile e fortunato mercante e il suo mastro, anch’esso, 
assieme a quello di Agostino Foscari, recentemente rivenuto negli archivi, (A.G., b. 
250) sicuramente rappresenta una pietra miliare per gli studi mercanteschi vene-
ziani. Cfr.: MonteMezzo S. (a cura di), Giovanni Foscari - Viaggi di Fiandra 1463-
1468, ed. La Malcontenta, Venezia 2012.
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so di gravi congiunture internazionali e interne allo stesso Stato 
marciano che determinarono, dopo qualche tempo, una instabilità 
dei mercati con una sensibile diminuzione, se non un arresto, dei 
traffici mercantili marittimi della Repubblica. 

Il crollo del sistema bancario affidato ai privati, la scoperta 
dell’America di Cristoforo Colombo, e poi ancora la colonizza-
zione intercontinentale con lo sfruttamento diretto delle risorse 
e di merci da parte di nazioni come Spagna, Francia, Portogallo, 
Olanda e, soprattutto Inghilterra, prima in mano ai veneziani, as-
sestarono un colpo durissimo all’economia mercantile del piccolo 
Stato della Serenissima.5

L’investigazione di questo mastro, preziosa documentazione 
unica nella sua peculiarità, costituisce un compendio a quanto si 
conosce sulla mercatura veneziana e offre innumerevoli spunti di 
studio; non tutti gli intricati quesiti, che questo complesso fondo 
archivistico presenta, si sono potuti sciogliere, ma perlomeno si è 
aperta la strada affinché le molte ipotesi ed interpretazioni fatico-
samente costruite, possano essere ulteriormente approfondite o 
revisionate.

ORGANIzzAzIONE DEI CONVOGLI DA MERCATO 

Prima di entrare nel merito dello studio del mastro di Agostino 
Foscari, conviene dare qualche notizia generale sulla politica mer-
cantile adottata dallo Stato marciano.

Dalla cantieristica navale, relativa alla costruzione delle galere 
da mercato, fino alle rotte studiate appositamente per il traffico 
commerciale, tutto era interamente sovvenzionato dallo Stato che 

5. Ad esempio la congiuntura provocata dalle mutate condizioni del commercio 
marittimo con le rotte dei portoghesi fa sì che l’ultima muda per le Fiandre fosse 
nel 1533, solo le spedizioni nel Levante ad Alessandria e a Beirut continuarono 
rispettivamente fino al 1564 e 1574. Per quanto riguarda il traffico marittimo vene-
ziano delle spezie, pare che anche dopo la circumnavigazione dell’Africa di Vasco 
de Gama continuasse ad avere un buon mercato perché venivano trattate spezie 
di qualità superiore rispetto a quelle importate dai portoghesi, inoltre la rotta di 
Vasco de Gama ben presto si rivelò assai pericolosa per un sensibile aumento della 
pirateria. 
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possedeva un arsenale tra i più grandi e forse efficienti del tempo, 
ma la classe dirigente veneziana aveva pianificato anche una geo-
grafia istituzionale di uffici studiata ad hoc, sia per far gravare nella 
giusta misura imposizioni sui redditi che la mercatura produceva, 
sia per agevolare con sovvenzioni e con strutture finanziarie pub-
bliche i traffici mercantili, insomma tutto era disciplinato a partire 
dalle gare d’appalto per l’aggiudicazione delle galere da mercato, 
anche se non sempre i proponimenti del governo centrale della 
Serenissima volgevano nel verso giusto. 

Lo Stato, infatti, suddivideva il costo di una nave (duc. 2650) in 
24 carati 6 che potevano essere acquistati da più persone fino a rag-
giungimento dell’intera somma. La partecipazione finanziaria con 
l’acquisto dei carati, mediante i quali era diviso il capitale necessa-
rio per il nolo, era riservata esclusivamente al ceto nobile, che di 
fatto costituiva una lobby capace di orientare la gestione pubblica 
degli appalti dei convogli da mercato, abbassandone l’impegno 
finanziario per aggiudicarsi l’appalto e nel contempo alzando il 
cosiddetto dono, ossia il contributo garantito dallo Stato per incen-
tivare il commercio navale, tutto questo nonostante i bandi di ap-
palto fossero controllati da apposite magistrature. una situazione 
che di certo non incentivava al possesso di navi proprie

Le galere erano appaltate dallo Stato ai nobili non inferiori di 
anni 30 e che non dovevano essere parenti fra di loro. Mediante il 
capitolato d’appalto si regolava la quantità e qualità di merci da im-
barcare, il numero delle galere che dovevano partecipare al viag-
gio, le loro attrezzature, le armi che si dovevano portare a bordo, il 
giorno della partenza, gli scali, le persone al seguito del capitano, 
gli equipaggi, i salari, l’importo del nolo e il pagamento dei dazi 
che gravano sulle merci sia all’uscita che all’entrata in Venezia ecc.. 
La merce, inoltre, doveva viaggiare provvista di regolare bolletta 
di accompagnamento rilasciata dall’ufficio degli Straordinari, uno 

6. Cfr.: saCerdoti A., Note sulle galere da mercato veneziane nel XV secolo, in 
« Bollettino dell’Istituto di Storia della Società e dello Stato », IV (1962), Fondazione 
Cini Venezia. Nel mastro di Agostino Foscari i carati sembrano essere oggetto di 
una vera e propria contrattazione tra i mercanti, con un costo che in genere è di 
100 duc. al carato e più raramente di 50 duc. 
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degli uffici governativi che sovrintendevano al commercio maritti-
mo tra i più citati nel mastro di Agostino Foscari.

una volta approvato il capitolato, l’appalto aveva luogo a Ri-
alto, centro del mercato veneziano con l’incanto delle galere che 
venivano aggiudicate al miglior offerente. I vincitori dell’appalto 
dovevano presentare dei testimoni all’Avogaria di Comun che ga-
rantissero la loro appartenenza al ceto nobiliare ed inoltre doveva-
no informare le autorità dei particeps, ossia della persona o delle 
persone con le quali l’appaltatore era in società.

Oltre all’appalto delle navi da mercato, lo Stato pianificava, sotto 
la sua tutela, un sistema di viaggi mercantili con varie destinazioni 
e linee commerciali che erano in grado di dominare l’intero bacino 
del Mediterraneo e di porre la Repubblica di Veneziana come in-
terlocutrice col mondo occidentale e i mari del Nord che a Bruges, 
Anversa e Londra avevano il loro naturale sbocco.7 

Le linee mercantili erano suddivise in due gruppi: di Levante 
e di Ponente, a seconda se il loro percorso era a Est o a Ovest di 
Venezia, pertanto le rotte commerciali indette dallo Stato erano 
seguivano le seguenti rotte:

1 - Galere di Romania che con scalo a zara, Corfù, Modone, Ne-
groponte, Costantinopoli, raggiungevano il Mar Nero e da qui il 
convoglio si divideva per raggiungere Caffa e Tana nella parte 
settentrionale del Mar Nero e Sinope e Trebisonda nella parte me-
ridionale.

7. Il primato commerciale del porto di Bruges col tempo decadde, lasciando il 
posto ad Anversa e, infine, a Londra, che divennero a partire dalla fine del sec. 
XV tra i massimi empori marittimi del tempo. Verso la metà del sec. XV un altro 
scalo marittimo inglese di rilevante importanza era Southampton, dove esisteva 
un sede consolare veneziana e al ritorno dalle Fiandre si caricavano le stive delle 
galere di metalli e panni inglesi. Infatti nel mastro di zuanne Foscari – che, come 
detto, conglobava due viaggi nelle Fiandre compiuti tra il 1463 e il 1468 – Bruges, 
Southampton e, in minor misura Londra, sono i porti dove il nobiluomo conclude-
va la maggior parte delle sue operazioni commerciali, ma già all’epoca del mastro 
di Agostino Foscari le cose sembrano essere mutate e di molto. Lo scalo di Bruges, 
addirittura, non viene mai esplicitamente menzionato nel libro contabile del nobi-
luomo, così pure Southampton, ma anche Anversa viene citata, per inciso, soltanto 
tre volte a proposito di alcune lettere di cambio, mentre Londra risulta essere l’u-
nico porto del Nord Europa indicato di sovente nelle partite. 

 Agostino Foscari. Viaggi di Alessandria e di Londra 1486-1496 15



2 - Galere per Beirut che per zara, Corfù,8 Modone, Candia, Rodi 
e Famagosta nell’isola di Cipro raggiungevano Tripoli e Beirut di 
Siria.

3 - Galere di Alessandria che per zara, Corfù, Modone, Candia 
giungevano ad Alessandria d’Egitto.

4 - Galere di Fiandra che per zara, Corfù, Messina, Palermo, Maior-
ca, Cadice, Lisbona, Southampton, Londra pervenivano a Bruges

5 - Galere di Aigues-Mortes che per Pola, zara, Corfù, Messina, 
Palermo, Napoli, Civitavecchia, Pisa, Marsiglia arrivava ad Aigues 
Mortes

6 - Galere per Barberìa: questa ultima muda fu inaugurata dopo il 
1436 e passando peri porti di zara, Corfù, Siracusa, Tripoli di Libia, 
Gerba, Tunisi, Bona, Bougie, Algeri, Orano, Melilla, Malaga, Alme-
ria e Valencia dove si incontrava con le galere di Aigues-Mortes che 
scendevano a Barcellona.

7 - Galere al Trafego, questa linea venne istituita negli ultimi anni 
del 1400 e passando per zara, Corfù, Siracusa, Tunisi, Gerba, Tri-
poli di Libia, giungeva ad Alessandria d’Egitto. 

Per quanto riguarda le mude verso le Fiandre, come quella registra-
ta nel mastro di Agostino Foscari, le galere veneziane iniziarono un 
servizio annuale dal 1314. La partenza per le Fiandre avveniva in 
luglio e le galee salpavano a distanza dì 4 giorni una dall’altra; gli 
scali di questa rotta erano: Messina, Palermo, Cadice, Southamp-
ton, Bruges (ma nel mastro di Agostino Foscari si nominano solo 
le Fiandre, in maniera generica senza citare alcun porto, e Londra, 
mentre nel mastro del padre zuanne vi sono altri scali ancora) alla 
fine venduta la merce e caricata quella proveniente dall’Inghilterra 
o dalle Fiandre si inizia il viaggio di ritorno facendo scalo a Cadi-
ce, Maiorca, Palermo, Messina e poi verso Venezia fermandosi in 
alcuni porti della Dalmazia.

A Venezia le mercanzie erano soggette al regime doganale in 
entrata e in uscita dalla città, sia per quelle trasportate via mare che 

8.  Corfù, assieme ad altri porti dell’Adriatico quali zara, Lesina, Creta, era un 
porto con funzione di base ed appoggio alla flotta veneziana, con arsenali, magaz-
zini e cantieri navali per i rifornimenti e i pezzi di ricambio.

16 Agostino Foscari. Viaggi di Alessandria e di Londra 1486-1496



per via terra con l’ufficio situato rispettivamente alla Punta del Sale 
e a Rialto. All’arrivo nel porto di Venezia delle galere da mercato, i 
doganieri vi salivano a bordo per bollare le casse e gli scrigni ap-
partenenti agli equipaggi, e le porte della stiva, lasciando a bordo 
alcuni addetti affinché i bolli non fossero manomessi, in seguito le 
merci venivano sbarcate dagli uomini di fatica della dogana, con 
ufficiali scrivani che annotavano ogni partita sbarcata, e su barche 
portata alla dogana. I mercanti dovevano pagare una certa quota 
per la giacenza della merce nei magazzini della dogana, come 
emerge in molte partite del mastro di Agostino Foscari.

Alla partenza da Venezia di una galera da mercato tutte le ope-
razioni si svolgevano secondo i termini sanciti nel capitolato d’ap-
palto. Le merci una volta bollate dalla dogana e imballate per l’e-
sportazione venivano issate a bordo con argani, accompagnate 
con bolletta rilasciata dall’ufficio degli Straordinari che annotava 
qualità, quantità e valore, infine, a seconda della loro qualità, sti-
vate dai nocchieri o sul ponte nelle casse, o nella stiva. I doganieri 
poi bollavano le casse e gli scrigni dell’equipaggio, e le porte della 
stiva, e rimanevano a bordo fino alla partenza per evitare che qual-
cuno manomettesse i sigilli e i bolli. 

La partenza della nave avveniva dopo che l’imbarcazione dalla 
chiglia alla linea d’acqua, era stata cosparsa di sego, grasso ani-
male. Ancorata sul Canal di San Marco le galere da commercio 
venivano condotte al porto del Lido (più tardi a Malamocco per 
i troppi banchi di sabbia) dove partivano una volta accertate le 
condizioni favorevoli del tempo, del mare e del vento. Per la navi-
gazione i marinai fin dal medioevo si servivano dei portolani, ossia 
dei manuali sui quali, seguendo forme empiriche di navigazione e 
di orientamento, erano riportate informazioni essenziali, con carte 
nautiche, porti, ancoraggi, bassi fondali, direzione e distanza da 
luogo a luogo.9

La nave da mercato per il trasporto merci, o galea grossa, diffe-
renziata da quella sottile che era la nave da combattimento, aveva 

9. Esisteva anche una ampia trattatistica sul sistema computistico da seguire nelle 
scritture mercantesche, o come svolgere i propri affari con profitto, ma alcuni au-
tori disquisivano anche intorno agli aspetti etici ai quali il buon mercante doveva 
attenersi. 

 Agostino Foscari. Viaggi di Alessandria e di Londra 1486-1496 17



in media una lunghezza di ca. 40 metri, una larghezza massima 
di circa 6 metri, ed una profondità massima dello scafo di quasi 4 
metri, con una portata, verso la metà del ‘400, di ca. 450 migliaia di 
libbre grosse veneziane. Da Venezia le galere partivano a distanza 
di qualche giorno l’una dall’altra, i convogli viaggiavano uniti in 
squadre (mude) di cinque unità. 

L’equipaggio in totale raggiungeva le 200 unità ca., di cui 175 
rematori e in più vi erano i mercanti con i loro effetti personali. I 
rematori, tutti volontari e stipendiati, sedevano con le spalle rivolte 
a prua su due ranghi di banchi fissati sul ponte, uno a sinistra e uno 
a destra posti obliquamente alla chiglia; ma la galera da mercato 
era provvista anche di tre alberi, il trinchetto in avanti con vela qua-
drata, quello di maestra, e l’albero di mezzana vicino alla poppa 
con vela latina per viaggiare con il vento favorevole.

L’equipaggio era strutturato in una rigida gerarchizzazione, an-
che se nei secoli la sua composizione subì varie modifiche. In 
linea generale, comunque, il personale di bordo di una galera da 
mercato constava delle seguenti figure: il capitano, eletto dal Mag-
gior Consiglio, comandava tutta la muda, sovrintendeva al buon 
andamento del viaggio per conto dello Stato e a lui spettavano 
incombenze e competenze di vario genere; l’ammiraglio esperto di 
navigazione; il padrone della nave che si era aggiudicato la galera 
tramite gara d’appalto e al quale dovevano essere pagati i noli delle 
merci trasportate, affiancato da un consigliere suo aiutante; due 
scrivani incaricati di tenere i ruoli della ciurma e dei passeggeri e i 
registri di carico e scarico delle mercanzie; un comito comandante 
della voga e della manovra delle vele e delle ancore; un carpentie-
re (marangon) e un calafato, otto nocchieri addetti alla timoneria, 
alla manovra delle vele, delle ancora e alla stivatura delle merci, 
un cuoco, un barbiere e un uomo di servizio alle dipendenze del 
padrone della nave. 

A difesa del naviglio vi erano dai 20 ai 30 balestrieri, dei quali 
otto erano giovani nobili che svolgevano una specie di apprendi-
stato, in vista di esercitare in futuro la mercatura; poi con l’avvento 
delle armi da scoppio vennero sostituiti da otto bombardieri e da 
6 bombarde.

Il cosiddetto « castello di poppa » costituiva di giorno la stanza da 
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pranzo per il padrone e di notte il dormitorio per il medesimo o 
per i passeggeri. Sopra il castello di poppa vi era una tenda, detta 
« celega », dove durante la navigazione vi stazionava il padrone e 
il pilota.

Infine, altro interessante particolare costruttivo della galera era 
la cucina, un camerino posto fra i banchi dei rematori costituito 
da una cassa di legno riempita di argilla e con le pareti rivestite di 
lamiere di ferro, contenente il focolaio e le caldaie. 

NOTE INTORNO AI FOSCARI CITATI NEL MASTRO 

Per meglio comprendere in che misura e a che titolo i membri 
della famiglia Foscari citati nel mastro fossero cointeressati con 
Agostino Foscari nell’esercizio della mercatura, occorre innanzitut-
to delineare con qualche cenno biografico questi personaggi, tutti 
appartenenti al ramo di San Simeon, ossia quel ramo generato da 
Marco Foscari, fratello del doge Francesco. 

Purtroppo, com’è per certi versi è ovvio, biografi e genealogisti 
sono prolifici di notizie e dati sui personaggi che hanno ricoperto 
alti incarichi istituzionali nel governo della Serenissima, ma avari di 
informazioni nei confronti di quelli che, distanti dal mondo politi-
co, hanno dedicato la loro vita alla mercatura e profuso tutte le loro 
forze alla ricerca del profitto, come, appunto, nel caso di zuanne e 
del figlio Agostino, padre e figlio, uomini d’affari e doviziosi mer-
canti pressoché ignorati dalla storiografia.10

Risaliamo, così, all’eminente capostipite del ramo di San Simeon 
e nonno di Agostino Foscari: Marco Foscari Procuratore uomo di 
Stato che ricoprì importanti incarichi istituzionali. Egli ebbe diversi 
figli (e probabilmente anche altrettante figlie) fra i quali zuanne e 
Alvise, i cui figli a loro volta furono direttamente o indirettamente 
interessati all’esercizio della mercatura: vale a dire, innanzitutto, il 

10. Alcuni dettagli inediti su queste due figure sono emersi di recente nell’A.G., 
cfr.: Bulgarelli M., Il feudo di Zelarino, ed. La Malcontenta, Venezia 2010. I brevi 
cenni biografici ottenuti da questo fondo archivistico sono stati integrati con quelli 
presenti nell’opera del genealogista Marco Barbaro (A.S.V., BarBaro M., Arbori di 
Patritii Veneti, miscellanea veneta, s. I; nn 17-23).
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figlio di zuanne, Agostino, e i suoi cugini, figli di Alvise, Domenico 
e Francesco. 

Lo stesso zuanne, che fu, come accennato, un grande mercante, 
continua ad occuparsi di commercio, delegando, mediante una 
commessaria tutti i suoi affari al figlio Agostino, probabilmente per 
impossibilità a seguirli di persona.11

Agostino si unì in matrimonio nel 1490 con Cattaruzza Loredan 
e morì nel 1501, dopo aver fatto testamento il 21 ag. 1500, mentre 
la moglie Cattaruzza testò l’11 nov. 1502. Per quanto riguarda il 
figlio di Agostino, zuanne, il grande genealogista Marco Barbaro12 
riferisce solo che si sposò nel 1513 con Laura Sanudo, ma dall’A.G. 
veniamo a conoscenza che fece testamento il 16 ag. 1528 e che 
morì nel 1530.  

Agostino ebbe anche tre figlie: zuanna, sposata con zuan Alvise 
Venier, Cecilia con Marco Malipiero e Laura con Giacomo Donado. 
Le tre figlie, assieme al fratello zuanne, detenevano beni e terreni 
indivisi (tra i quali una possessione a Pontecchio Polesine con casa 
dominicale e colombaia) assieme allo zio Marco e alla madre di 
questi e nonna di Agostino. 

Dalla condizione di decima del 1514 emerge che la dimora di fa-
miglia a San Simeon, con affaccio sul Canal Grande, a quell’epoca 
apparteneva per una metà a Marco Foscari di zunne e a zuanne di 
Agostino e per l’altra metà al cugino Francesco di Alvise. 

Per quanto riguarda Marco Foscari, fratello di Agostino, sappia-
mo che fu uomo di Stato, diplomatico e figura di prima grandezza 
nella compagine governativa della Repubblica.  

Relativamente a Francesco Foscari, figlio di Alvise, grazie al suo 
brillante cursus honorum13 siamo in possesso di copiose notizie, e, 

11. La questione, per la verità, appare controversa, in quanto dall’A.G.(b. 243) 
emergerebbe che zuanne Foscari testò il 26 ott. 1478, si presume quindi poco pri-
ma di morire, ma al tempo del mastro, iniziato nel 1486, egli partecipa attivamente 
ai traffici mercantili, gestiti dal figlio Agostino, mediante, appunto, la suddetta 
commessaria.

12.  M. BarBaro, op. cit.
13. Francesco Foscari ricoprì molte prestigiose cariche: ambasciatore presso la 

santa Sede e presso l’imperatore Massimiliano I, ambasciatore di Francia, capitano 
a Ravenna, luogotenente a udine e, infine, Procuratore de ultra. Cfr. l’esaurien-
te profilo del personaggio nel Dizionario Biografico degli Italiani, Enciclopedia 
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sebbene il nobiluomo preferisse occuparsi della carriera politica o 
di quella diplomatica, fu titolare nel 1499 di una nave da carico del-
la portata di 300 botti, 14 ma, come vedremo nel mastro, egli di fatto 
seguiva, sia pure tramite interposta persona, vale a dire il cugino 
Agostino, i propri affari commerciali in numerosi viaggi mercantili 
e dalle transazioni e dalla mole delle merci trattate pare proprio 
che tali interessi non fossero per nulla di trascurabile entità. 

Francesco lo troviamo anche, come contribuente, in una condi-
zione di decima del 31 agosto 1514, essendo comproprietario con 
zuanne, figlio di Agostino, di molti beni fra i quali un feudo posto 
nel territorio di Este e il palazzo dell’arena a Padova.15 

A proposito di questa dimora, i due patrizi scrivono alle autorità: 
« ora per esser stà ruinati li muri fatti li Bastioni nell’orto, et tolte le 
Piere, et poi ruinata la casa per li soldati non metemo alcuna cosa » 
essi si lamentano anche del fatto che pagano troppe tasse per degli 
affitti su alcun e case poste in contrada Santa Margherita a Venezia, 
facendo notare agli esattori delle tasse che « calando li fitti della 
case ne calino etiam alle X.me come vuol ogni dover ».

Francesco Foscari si sposò nel 1486 con Elisabetta Vendramin, 
nipote del doge Andrea, dalla quale ebbe quattro figlie: Bianca, 
sposatasi con il procuratore Marco Grimani, Marietta unitasi in ma-
trimonio con Fantin Corner, Benedetta che sposò in primo voto 
Daniel Barbarigo e in seconde nozze Priamo da Leze e, infine, 
Chiara che convolò a nozze con Francesco Pesaro, di quest’ultima 
sappiamo dall’A.G. che fece testamento il 7 sett. 1520. 

Termino questi brevi cenni sulla figura di Francesco Foscari con 
un ultimo dettaglio. 

Il nobiluomo oltre ad incarichi istituzionali rilevanti, come ab-
biamo sommariamente delineato, ricoprì anche incarichi minori in 

Treccani 1998.
14. Il dato comproverebbe un ulteriore prosieguo dell’attività mercantile del 

nobiluomo dopo il 1496, al termine dei viaggi commerciali di Alessandria, Londra 
e Fiandra anche da lui finanziati, ma gestiti tramite il cugino Agostino.

15. Nel mastro affiora che la fabrica dell’arena - ossia il palazzo con facciata con-
vessa che seguiva il perimetro delle antiche vestigia dell’arena romana di Padova - 
era ancora in comproprietà di Agostino Foscari e del fratello con i cugini Francesco 
e Domenico, tant’è che in una partita si trova registrata una tassa territoriale che 
essi versarono proprio per questa dimora alla Camera di Padova il 23 giu. 1492. 
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magistrature cittadine come, ad esempio, quando nel 1490 venne 
nominato Provveditore alla Camera d’Imprestedi. Ebbene, in tale 
veste, nel 1496, lo troviamo assieme ai colleghi Pietro Francesco 
Barbarigo e Giacomo Venier – quel Giacomo Venier che era stato 
capitano delle galere di Alessandria e di continuo nominato nel 
mastro di Agostino – che denuncia un ammanco di 15.000 ducati 
nelle casse del Monte Vecchio. Evidentemente la carica ricoperta 
dal Venier e dal Foscari non era incompatibile con le attività o pro-
fessioni esercitate dai due. Francesco Foscari in qualità di mercan-
te, sia pure tramite il cugino Agostino, ebbe proprio in quegli stessi 
anni non pochi rapporti con l’ufficio della Camera degli Imprestedi 
e lo stesso Giacomo Venier16 fu capitano delle galere di Alessandria 
che trasportavano merci anche di Francesco Foscari. 

Per quanto riguarda Domenico, registrato innumerevoli volte 
unitamente al fratello Francesco in tutte le operazioni commerciali 
di loro pertinenza, le notizie sono davvero scarse: fu consigliere, 
morì nel 1501, probabilmente in giovane età, e venne sepolto a 
San Giobbe.17 

Pertanto tutti questi membri della famiglia Foscari, impossibili-
tati per i loro molteplici doveri istituzionali a seguire di persona 
l’esercizio della mercatura, delegarono ad Agostino i loro affari 
mercantili; fece così anche il fratello di Francesco, Domenico, che, 
probabilmente per la giovanissima età, non poteva di certo interes-
sarsi a questo genere di affari.  

Risulta chiaro, in quanto esplicitamente scritto dallo stesso Ago-
stino nella formula propiziatoria del mastro, che i Foscari avevano 
costituito fra di loro, secondo quanto stabilito dal diritto commer-

16. Il genealogista Barbaro (op. cit.) riferisce pochissimi dati sul personaggio: 
Jacopo Venier nasce nel 1463, si sposa con Elena Malipiero nel 1480 e muore nel 
1509. 

17. Nel mastro appare poi menzionato, anche se una sola volta, un altro membro 
della famiglia Foscari: Francesco Foscari del ramo di San Pantalon, detto anche 
ramo ducale. Sull’identificazione del personaggio permane qualche incongruen-
za, ma dovrebbe trattarsi di Francesco di Nicolò di Giacomo, quest’ultimo figlio 
del doge Francesco. Anche a riguardo di questo personaggio abbiamo essenziali 
notizie biografiche: entrò nel Maggior Consiglio nel 1486, ricoprì la carica di consi-
gliere, si unì in matrimonio nel 1495 con una non meglio identificata donna Pesaro 
e morì nel 1534. 
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ciale nella legislazione statutaria della città lagunare, una forma so-
cietaria detta compagnia, dove ognuno dei soci versava un quota 
parte di capitale alla quale in proporzione dovevano corrispondere 
gli utili o eventuali esposizioni debitorie. Quello che non si riesce 
bene comprendere è quale forma di delega o commissione Ago-
stino Foscari avesse ricevuto dal fratello e dai collaterali, appurato 
che all’interno della compagnia sembra essere lui a gestire tutti gli 
affari in prima persona e in un viaggio, come vedremo più avanti, 
anche imbarcandosi direttamente su di una galera da mercato.

Resta comunque indubitabile che il mastro venne materialmente 
commissionato da Agostino Foscari (mediante, ovviamente, suoi 
collaboratori), autore della stessa dedica propiziatoria, rivolta al 
patrono della città, San Marco, e alla corte celeste, incipit sempre 
presente nei libri mercanteschi di lunghi e perigliosi viaggi mer-
cantili, come voleva la consuetudine del tempo.

È singolare, infine, notare come Agostino Foscari proprio nella 
suddetta formula benaugurante, abbia in un primo momento tra-
lasciato il nome di Francesco per poi aggiungerlo fra le righe. Egli 
dunque con questa correzione intende rimarcare il fatto che lui e il 
cugino Francesco erano in primis quelli che per ordine societario 
gestivano il tutto, anche se, come detto, di fatto era lui che concre-
tamente si occupava dei traffici mercantili e infatti con la successi-
va frase « in el qual libro signo io agustin » lascia intendere un suo 
ruolo preminente nella compagnia. 

Insomma, il nobiluomo nel brevissimo testo della invocazione 
alla divinità riesce a condensare la forma societaria « noteremo nui 
fra.co e agustin foschari e fradeli tute fazende averemo de com-
pagnia », esprime chiaramente la finalità « multiplichar i danari 
nostri » e non manca nemmeno di puntualizzare un ultimo cogente 
proponimento: « resalvandome a raxon jn tute le partide che non 
prezudega le raxon mie », mettendo ben in chiaro, così, che egli si 
tutelava anche nei confronti del fratello e dei suoi collaterali per 
quello che riguardava i propri interessi personali, nonostante la 
commissione o la delega da loro ricevuta. 
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VIAzO RECHOMANDADO 

Conto tipico dei quaderni veneziani è quello di viazo che indica 
la destinazione di un determinato convoglio; esso congloba costi 
e ricavi di affari mercantili svolti in proprio e, in tal caso, a bor-
do della nave veniva distaccato un proprietario o un dipendente 
dell’azienda familiare – nel nostro caso, come abbiamo visto, una 
compagnia – nel luogo di destinazione del viaggio mercantile ed 
in alcuni scali intermedi. 

Nella formula propiziatoria, stilata da Agostino Foscari e citata 
poc’anzi, però, non viene fatto alcun riferimento ad un viaggio 
specifico (come nel precedente mastro del padre zuanne che con-
globava due viaggi nelle Fiandre), in quanto questo libro contabile 
raccoglie la rendicontazione di più viaggi mercantili con rotta ad 
Alessandria, ed altri con destinazione verso le Fiandre e Londra 
con più convogli e scali intermedi. 

Il mastro di Agostino Foscari, infatti, rispetto a quello del padre 
zuanne e forse anche agli altri ritrovati negli archivi, presenta pecu-
liarità del tutto proprie, se ne discosta non solo per una semplificata 
contabilità (come vedremo nel dettaglio più avanti), ma anche per 
il fatto che Agostino Foscari, per maggior comodità e senza esbor-
so di capitali, non sembra aver mai appaltato una nave intera per 
i suoi traffici,18 come invece fece, appunto, il padre, ma al limite si 
impegna, assieme ad altri mercanti, con una quota parte dei com-
plessivi carati che servivano per appaltare una intera nave, carati 
che spesso affiorano nelle partite e che di certo costituirebbero di 
per sé fonte di più approfondite ricerche.19 

In diverse partite viene registrato il pagamento, o l’abbuono, di 

18. In effetti in questo mastro non sono presenti le partite riguardanti le spese 
della galera, ossia vettovagliamento e stipendi della ciurma e di tutto l’equipaggio, 
partite che invece occupano buona parte della contabilità nel mastro di zuanne 
Foscari. 

19. Rispetto a quanto riferito dalla letteratura mercantesca sul tema, in questo 
mastro emergerebbero aspetti inediti e controversi sul sistema della caratura adot-
tato dallo Stato negli appalti per l’aggiudicazione di una nave; a tale riguardo si ve-
da la partita a c. 45 in sezione dare, dove si parla di una quota parte di complessivi 
25 carati che i Foscari, congiuntamente ad altri mercanti, acquistano per una galera, 
naviglio che sembrerebbe appaltato in Fiandra. 
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questi carati a vari mercanti; è evidente, comunque, che quando si 
trattava di trasportare ingenti quantità di merce, garantirsi parzial-
mente l’appalto di una nave da mercato comportava un vantaggio 
rispetto al noleggio.

Inoltre egli non segue mai di persona, cioè imbarcandosi, la 
propria mercanzia (e quella del fratello e dei cugini, come detto), 
ma rechomanda, ossia delega a degli agenti la curatela dei propri 
affari e la custodia della sua merce, eccetto il primo viaggio annota-
to nel mastro, con destinazione ad Alessandria d’Egitto, compiuto 
tra il 1° sett. 1486 e il feb. 1486 m.v., nel quale egli risulta essersi 
imbarcato direttamente su una delle galere da mercato che co-
stituivano la muda diretta verso il porto egiziano. Tramite questa 
spedizione mercantile il nobiluomo veneziano vende grosse par-
tite di argento e al ritorno carica sulla stessa galera spezie in gran-
di quantità. Infatti, nelle registrazioni contabili relative a questo 
viaggio, egli, con una formula fissa, annota: « Viazo dalexandria 
rechomandato a jo agustin foschari capetanio jacomo venier ».20 

Bisogna rilevare che su questo sistema di affidamento dei propri 
affari mercantili non si hanno riscontri nelle scritture contabili ve-
neziane, perlomeno nella forma così largamente adottata da Ago-
stino Foscari, anche se questa operazione era ben conosciuta dal 
Pacioli,21 l’inventore della partita doppia, che al proposito scrive:

Ma s’el viaggio recomandasse ad altri, alora faresti de tutto nel tuo libro 
debitore quel tale a chi la recomandi, dicendo per viaggio recomandato 
al tale, etcetera, e con lui terresti conto, comme se fosse un tuo aventore, 
de tutte robe e denari, o partita per partita, etcetera. E lui dal conto suo 
formerà suo quadernetto e in quello te converrà fare creditore de tutto e 
retornando salderà con teco

20. Tralasciando il complesso sistema che regolava il ruolo del mercante, degli 
agenti o le varie forme societarie e via discorrendo, par di capire che, sostanzial-
mente, tramite il viazo rechomadato a qualcuno, Agostino Foscari ricoprisse il ruo-
lo dello stans, che, nel gergo mercantile del tempo, era quello dell’investitore che 
controllava tutti i suoi affari da Venezia mediante un agente di fiducia. Quest’ultimo 
operava seguendo strettamente le direttive del principale, si imbarcava sulla nave 
mercantile e seguiva di persona il carico e scarico delle merci, la compravendita e 
tutte le operazioni finanziarie necessarie, anche su piazze lontane. Questo agente 
percepiva una percentuale sul giro di affari o un compenso fisso, indipendente-
mente dal fatto che il suo principale percepisse o no profitto.

21. PaCioli l., Trattato di Partita Doppia, Venezia 1494.
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Per tutti i viaggi a seguire, segnalati nel registro, sarà l’unico caso 
in cui il nobiluomo veneziano si imbarca per seguire di persona 
tutte le operazioni relative al suo carico,22 infatti, per un succes-
sivo viaggio ad Alessandria, svoltosi nel 1488, Agostino Foscari si 
rechomanda al nobile Benedetto Cabriel, con capitano del convo-
glio Vettor Michiel.23

Questo agente, che agisce in nome e per conto di Agostino Fo-
scari, imbarca il 4 ott. 1488 su di una galera da mercato un carico di 
argento pronto per la spedizione verso Alessandria d’Egitto, come 
risulta da una partita nella quale sono debitamente annotate tutte 
le spese in uscita da Venezia relative a questa merce. Sul quantita-
tivo di tale carico vennero, però, individuate delle irregolarità, che 
furono risolte con la successiva spedizione per Alessandria effet-
tuata l’anno dopo, nel 1489, capitanata ancora da Vettor Michiel, e 
con quella del 1490, patron della nave Felin Nordo.

Lo stesso Benedetto Cabriel, una volta venduto il rame e l’ar-
gento ad Alessandria d’Egitto, farà ritorno a Venezia con un cari-
co di spezie: pepe, zenzero, noci moscate, chiodi di garofano. In 
seguito una parte di queste spezie, pagate in Venezia le relative 
imposte doganali gravanti sulle merci di importazione, il 4 sett. 
1487 saranno spedite in Fiandra mediante un successivo viaggio 
rechomandado a tal Bernardin Negro, con capitano del convoglio 
Piero Malipiero. una parte invece, risulta essere trasferita nei ma-
gazzini di Agostino Foscari, così pure parte del rame, dopo essere 
stato bollato, viene direttamente trasportata in una bottega, proba-
bilmente un laboratorio attrezzato per la lavorazione dei metalli. 

22. Ad ulteriore conferma che il Foscari abbia intrapreso questo viaggio commer-
ciale per Alessandria, vi sono le stesse sue annotazioni; in una partita dichiara, in 
conto cassa, di aver portato con sé 200 ducati d’oro e di averli riposti nel suo scri-
gno. Al riguardo sappiamo come in genere nelle piazze commerciali del Levante vi 
fosse penuria di moneta metallica preziosa e come il ducato d’oro veneziano aves-
se un forte apprezzamento, tant’è che l’utile che il Foscari ne ricava, con il semplice 
scambio di queste monete, risulta essere di ben 18 ducati (v. c. 4 sezione dare).

23. Ancora prima, però, il 1° feb. 1486 il Foscari rechomanda un viaggio, con 
destinazione il porto di Alessandria, al nobile zuan Francesco Marcello, ma la 
citazione sembra riguardare solo alcuni imballaggi che il Foscari avrebbe lasciato 
sulla galera del Marcello, senza alcuna partita successiva che indichi delle compra-
vendite di merce effettuate dall’agente. 
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In tutti gli altri viaggi, registrati nel mastro, con rotta verso le 
Fiandre e Londra, evidentemente troppo lunghi e defatiganti e, 
probabilmente, anche pericolosi, visto che su quelle galere risulta-
no pagate anche delle polizze di assicurazione, Agostino Foscari si 
avvale di diversi collaboratori. In particolare egli si rechomanda, 
per il Viazo con destinazione Londra, al nobile Pietro Trevisan, 
che in genere tratterà acquisti di grosse partite di panni e lane di 
varia qualità, provenienti dalle manifatture inglesi, ma effettuerà 
anche numerose operazioni cambiarie, che sembrano in qualche 
caso assumere una connotazione di vera e propria speculazione 
finanziaria dove la merce pare non essere al centro di alcuna con-
trattazione, forse perché in quel periodo la città inglese era una 
piazza dove i cambi erano particolarmente favorevoli per la mo-
neta veneziana.24 

Segnaliamo qui di seguito, in maniera sistematica, tutte le spedi-
zioni mercantili per le quali Agostino Foscari rechomanda qualche 
suo agente.

Dall’11 giungo al 13 agosto 1487 sono registrate quelle partite di 
merce riguardanti il viaggio con rotta verso Londra rechomandado 
a Pietro Trevisan. Il primo gen. 1488 m.v., diverse partite riportano 
le somme riscosse mediante cambi eseguiti sulla piazza di Londra 
e i movimenti di denaro per compravendite; la merce acquistata, 
panni, lane e stagno, viene stivata nella galera per essere spedita 
a Venezia. 

Il 4 sett. 1487 in alcune partite di spezie è registrato il « viazo de 
Fiandra rechomandado » a Bernardin Negro, con capitano della 
muda Piero Malipiero. Questo agente venderà grosse partite di 
spezie, a sua volta acquistate ad Alessandria d’Egitto sia dallo stes-
so Foscari, sia dal già citato Benedetto Cabriel, al quale, appunto, 
venne rechomandado un viaggio per Alessandria. 

Nel contempo nel 1489 sono rilevati alcuni acquisti di panni a 
Londra ancora da parte di Piero Trevisan, ma le registrazioni nelle 
quali appare il nome di questo agente si protraggono fino al 1491. 

Il 28 feb. 1494 m.v., si rileva una ulteriore spedizione commer-

24. Anche nel mastro di zuanne Foscari, padre di Agostino, si riscontrano fitte 
operazioni di cambio sulla medesima piazza.
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ciale verso la città inglese « rechomandado a Jerolimo Tiepolo », 
agente che effettua una serie di cambi; nello stesso giorno a pro-
posito della vendita di panni bergamaschi e di argento affiora un 
viazo da Tripoli rechomandado ad Alvise Donado. Il 12 agosto 
1495 in una partita vi è il riferimento ad un ulteriore viaggio ad 
Alessandria rechomandado a Lorenzo Raimondo. 

Per terminare, il 28 set. 1495 in una partita relativa a delle segur-
tà sopra galie per un viaggio commerciale di Barberìa l’estensore 
del registro omette il nome della persona rechomandada pur se-
gnalando che il capitano era Jacomo Cappello, e, ancora, per delle 
sigurtà il 22 gen. 1495 m.v. per un viazo a Monopoli il Foscari 
rechomanda Pietro Loredan. 

CAPITANO, PIEzO, BANCHIERE

Accanto al nome della persona alla quale è rechomandado il 
viazo, viene rigorosamente registrato anche il nome del capitano 
dell’intero convoglio. Tale annotazione si rivela di estrema impor-
tanza in quanto il capitano, direttamente nominato dal massimo 
organo governativo di Venezia, il Maggior Consiglio, fra le altre 
mansioni e competenze, garantiva che le operazioni mercantili si 
svolgessero in piena legalità secondo le norme vigenti del diritto 
mercantile e, in particolar modo, sotto la stretta osservanza del ca-
pitolato d’appalto. Egli proprio sul capitolato d’appalto, di cui ne 
possedeva copia, doveva prestare giuramento e alla fine del viaggio 
aveva l’obbligo di presentare una relazione al Senato, sui padroni 
della nave, sulle operazioni commerciali e su tutti gli accadimenti.

Alle sue dipendenze vi era l’ammiraglio esperto di navigazione, 
un cappellano che fungeva anche da notaio, due trombettieri (no-
minati a c. 4) ed alcuni servi che si imbarcavano in una delle galere.

I capitani, a capo del convoglio, detto muda, composto da alcu-
ne galere da mercato, tra le loro incombenze avevano anche quella 
di raccogliere i noli delle merci e suddividerli poi tra i padroni 
delle navi, cioè quelli che tramite l’appalto si erano aggiudicati le 
galere da mercato, dovevano anche giurare di non imbarcare mer-
ce sprovvista di regolare bolletta di accompagnamento rilasciata 
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dall’ufficio degli straordinari, ufficio questo di cui parleremo per 
esteso più avanti.

Nel mastro rintracciare i nomi dei capitani significa intercettare 
anche i vari viaggi delle mude, con le loro destinazioni, ai quali 
partecipò il patrizio veneziano. 

Vengono trascritti, qui di seguito, tutti i capitani delle spedizioni 
commerciali verso le rotte del Nord Europa, Londra e Fiandre, o 
nel bacino del Mediterraneo, Alessandria d’Egitto e altri porti mi-
nori, presenti nel mastro di Agostino Foscari. 

Il primo sett. 1486 il capitano Jacomo Venier comanda la muda 
per Alessandria (come ricordato, su una delle galere di questo 
convoglio salpa lo stesso Agostino Foscari), lo stesso capitano lo 
troviamo in un secondo viaggio, nel quale, come già segnalato, 
l’agente Benedetto Cabriel cura gli interessi del Foscari. una terza 
spedizione commerciale, con medesima destinazione, svoltasi tra 
il 1489-90, sarà invece capitanata da Vettor Michiel.

Il 4 sett. 1487 il capitano della muda con rotta verso le Fiandre 
e Londra figura essere Pietro Malipiero, mentre il 7 agosto 1489, 
Lorenzo Contarini e figli devono pagare una partita di pepe con 
termine al ritorno delle galere di Fiandra, capitanate da Francesco 
Contarini. Il 16 lug. 1488, per il pagamento di alcuni noli, viene 
registrato Andrea Sanudo come capitano delle galere di Fiandra.

Ancora, il 26 feb. 1490 m.v., a proposito di una registrazione 
relativa a dei noli che il Foscari doveva pagare sulle galere di Ales-
sandria, si riscontra che il capitano è Antonio Pisani, il pagamento 
venne poi risolto con il conferimento di una partita di spezie. Il 22 
giu. 1491 per il pagamento di un carato, relativo all’appalto di una 
nave, del valore di cento ducati che i Foscari devono riscuotere da 
un mercante sempre a riguardo delle galere di Alessandria, viene 
annotato che il capitano è Antonio Venier (quindi congiunto di 
Jacomo Venier che qualche anno prima fu capitano delle galere 
sulle quali viaggiava lo stesso Agostino Foscari). Nella partita del 5 
lug. 1491, relativa ad alcune polizze di assicurazione versate per le 
galere di Fiandra, veniamo a conoscenza che il capitano è Jacomo 
Venier, lo stesso che comandava la muda di Alessandria del 1486 
nel viaggio intrapreso dallo stesso Agostino Foscari.

Il 26 lug. 1494, a distanza di qualche anno dalle rilevazioni di 
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cui sopra, risulta che un capitano, Adamo di Daniel, acquista egli 
stesso un partita di seta, e il 30 gen. 1494 m.v. sono versati all’uf-
ficio degli Straordinari i noli delle sete trasportate con le galere 
da Beirut, capitanate da zulian Gradenigo. Infine il 28 sett. 1495 
un viaggio per la Barberìa viene comandato da Jacomo Cappello. 

un’altra figura indispensabile per completare con successo le 
operazioni commerciali era il piezo,25 ossia una un agente profes-
sionista, con il quale il mercante aveva regolari rapporti di fiducia, 
che fungeva da garante per il saldo della merce, quando vi erano 
delle dilazioni di pagamento con determinate scadenze. 

Infatti collegato alla figura del piezo vi è sempre il termine massi-
mo entro il quale doveva avvenire il pagamento in solido, in quanto 
gli acquisti della merce si effettuavano in contanti, o a termine come 
appunto nel caso sopradescritto, o più comunemente, sopratutto 
nei mercati del Levante, a baratto, perché i porti del Medio Oriente 
o dell’Africa Settentrionale avevano meno potere d’acquisto. 

Così notiamo che il 22 dic. 1488 il piezo Francesco Sentini è 
chiamato dal conte Roverella di Rovigo a garantire il saldo di una 
partita di libbre 1081 di lane franzesche, del valore di duc. 293, 
caricate a Londra con la supervisione dell’agente che Agostino Fo-
scari aveva rechomadado per il viaggio a Londra: Pietro Trevisan. 
Il piezo, dunque, svolgeva il ruolo di garante per conto del com-
pratore, in questo caso specifico il conte Roverella di Rovigo. Il 
termine ultimo del pagamento era fissato alla partenza della muda 
per le Fiandre del gennaio 1489 m.v.

Il 30 dic. 1488 il piezo zuan Caferi garantisce per conto di Jeroni-
mo Venier, il pagamento di una partita di libbre 3059 ancora di lane 
franzesche del valore di duc. 841 con « termene ale galie prossime 
del 1490 ». L’8 gen. 1489 zanon da Peratto per una partita di pepe 
« fatto per Benedetto Cabriel » – ossia merce a sua volta acquistata 
dall’agente che Agostino Foscari ha rechomandado per il viaggio 
mercantile ad Alessandria – deve versare duc. 652 ca., ancora con 
« termene alle galee prossime del 1490 », garantisce il pagamento 
zuan Frescobaldi Enerlli.

25. I piezi o pletii li troviamo anche come garanti, presso l’Avogaria di Comun, 
degli impegni assunti dai vincitori della gara d’appalto delle navi. 
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Il 4 marzo 1490 Rigo Scameler, ancora per una partita di pepe del 
valore di ca. duc. 461 e di zenzeri per duc. 450, provenienti dal ca-
rico effettuato da Benedetto Cabriel per conto di Agostino Foscari, 
chiede a Agostino Soranzo e a Vettor Lipomanno di garantire per 
lui, sempre con il solito termine di pagamento. Stessa operazione 
per duc. 496 ca. viene effettuata dal mercante Felipo Adeler per 
pagare degli zenzeri il 28 luglio 1490, con due persone che garan-
tiscono per lui: Francesco Sentini e Francesco Orsso. 

Invece il 12 nov. 1490 per un mercante di Siviglia, tale Francesco 
Palomales, garantisce Pietro Martines per duc. 206 ca. da versare 
per una partita di zenzeri mechini, con termine di pagamento alle 
galere prossime del 1491. Il 31 gennaio 1492 m.v., per libbre 2243 
di lane franzesche, zuan Caferi garantisce per ca. duc. 565 con 
termine di pagamento alle galere del 1494. Lo stesso Caferi si pre-
sta a fare da garante ad un altro mercante, zanantonio de Grandi, 
assicurandogli il pagamento di duc. 276 ca. per libbre 1095 di lane 
franzesche.

Infine il 20 aprile 1496 zuan Cholombier de Savoia paga libbre 
4852 di stuoie per duc. 142; l’estensore di questa partita scrive, 
mai così chiaro: « piezo e pagador in partte o in tutto Antonio Bo-
niolo ».

Prima di terminare questo paragrafo, si rendono necessarie alcu-
ne considerazioni circa la figura del piezo.

Questa forma di garanzia di pagamento sostenuta da privati cit-
tadini e non dai banchieri potrebbe derivare da una prassi mercan-
tile suggellata dalla consuetudine, ma lascia anche ipotizzare che 
vi fosse un rischio insito in queste operazioni che evidentemente 
scoraggiava gli istituti di credito del tempo, già fortemente esposti 
nel finanziamento dei traffici mercantili, ad intervenire. In qualche 
maniera, comunque, queste persone che garantivano per altri do-
vevano avere un guadagno, anche se non si riesce a comprendere 
in che forma potessero rivalersi nel caso il mercante non avesse 
avuto la liquidità per onorare il suo debito. una cosa è certa: questa 
categoria di persone doveva godere, per la propria solidità finan-
ziaria, di assoluta fiducia e autorevolezza sia presso la classe dei 
mercanti, sia, soprattutto, presso i banchieri.

Infine, tutte le operazioni finanziarie presenti nel mastro di Ago-
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stino Foscari si sono potute concretizzare grazie all’essenziale sup-
porto dei banchieri.

Gli istituti di credito, fino alla fine del XIV sec. esclusivamente 
privati, già al tempo erano un indispensabile strumento del com-
mercio, rappresentavano un sistema duttile al servizio dei traffici 
mercantili sempre più intensi e articolati. Gli stessi banchieri co-
stituivano una categoria di persone esperte, con una sicura cono-
scenza delle necessità e delle opportunità che il mondo degli affari 
poteva offrire.

Mediante il generalizzato uso di strumenti finanziari, come la 
decisiva adozione della cambiale che con la sua elasticità permise 
il trasferimenti dei fondi da e per Venezia senza il rischio di portare 
per mare ingenti somme, i banchieri aumentarono enormemente 
il loro volume di affari. 

Inoltre, già al tempo esistevano operazioni di tipo speculativo 
effettuate tramite i cambi, dove la merce non era più al centro delle 
transazioni ma il solo denaro diveniva strumento di possibili gua-
dagni tramite l’opportunità di cambi favorevoli, come pare sia am-
piamente testimoniato anche nel mastro oggetto di questo studio, 
una sorta di gioco di borsa con relativi rischi, dove non sempre, in 
effetti, gli esiti erano positivi.  

L’attività prevalente dei banchi privati era, però, quella procura-
ta mediante i Banchi de Scripta. Con questo strumento finanziario 
i banchieri, accanto ai depositi e al cambio delle monete, diedero 
vita a transazioni con la semplice scrittura nella quale si ordinava il 
trasferimento dei depositi da un conto all’altro, evitando così ogni 
esborso di moneta reale, in quanto il pagamento si concretava nel-
la scritta a debito sul conto depositi di chi era astretto al pagamento 
e nella scritta a credito sul conto depositi del creditore.

Nel mastro di Agostino, infatti, in tutte la operazioni che implica-
no un trasferimento di denaro da un conto ad un altro, sono adot-
tate espressioni quali ad esempio: « scrissi nel lipomanno » oppure 
« srivesemo nel lipomanno », dove la parola chiave ‘scrivere’, decli-
nata nelle infinite varianti, significa ordinare al banchiere (in que-
sto caso il Lipomanno) di effettuare il pagamento tramite, appunto, 
una transazione di denaro dal proprio conto al conto del creditore. 

Ovviamente su ogni piazza mercantile i banchieri avevano una 
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propria filiale, dove i mercanti potevano versare o incassare del 
denaro, sulla base di quanto già convenuto a Venezia con il ban-
chiere di riferimento. La lettera poteva esser pagata a vista, cioè 
lettera pagabile subito appena presentata, in questo caso il costo 
del denaro era maggiore, o ad uso cioè lettera pagabile dopo un 
determinato tempo stabilito per antico costume, diverso da luogo 
a luogo.26 Nel mastro di Agostino pare che tutte le scritture relative 
ai banchieri siano pagabili a vista.

un simile sistema bancario così strutturato facilitava una infinità 
di operazioni, generando nel campo commerciale uno sviluppo e 
una operosità esponenziali.

Il banchiere, forse anche indirizzando e proponendo qualche 
buon affare, finiva per divenire uomo di fiducia e consigliere de-
gli stessi mercanti; è chiaro, dunque, che tra questa categoria di 
persone e i mercanti, fornitori o clienti, intercedevano rapporti di 
fiducia e di stima reciproci che perduravano nel tempo da padre in 
figlio, come nel caso di zuanne Foscari e del figlio Agostino che in 
qualche caso si avvalgono degli stessi banchieri.

Nel mastro, oggetto di questo studio, è in primo luogo il ban-
chiere Tommaso Lipomanno (assieme ai figli) chiamato a risolve-
re una numero considerevole di pagamenti e prestiti per conto 
dei Foscari, ma anche i Pisani, i Bernardo, i Soranzo e i Garzoni 
svolgono un ruolo decisivo in molteplici e complesse operazioni 
finanziarie. 

LA PARTITA DOPPIA NEL MASTRO DI AGOSTINO FOSCARI 

La partita doppia venne descritta per la prima volta dal frate Luca 
Pacioli che nel suo trattato27 raccolse, in un compendio di carattere 
dottrinario, quanto già esisteva in questo campo. 

Trascriviamo qui di eseguito, esemplificando, alcune delle più 
importanti regole base del Pacioli che sono fondamentali per com-

26. Questa forma di pagamento è generalmente usata nel mastro di zuanne 
Foscari.

27. PaCioli L., op. cit..
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prendere il meccanismo di questo straordinario strumento conta-
bile:

– i creditori devono essere registrati nel foglio di destra del regi-
stro, i debitori in quello di sinistra

– tutte le partite devono essere doppie, cioè se c’è un creditore ci 
deve essere un debitore

– ciascuna partita a debito o a credito, deve comprendere tre cose: 
il giorno dell’operazione, la somma del pagamento e la ragione 
del pagamento

– il giorno in cui è scritto il debito deve essere il medesimo in cui 
è scritto il credito

– occorre che il libro sia sempre tenuto con la stessa moneta, ma 
dentro le partite si possono indicare tutte le monete che si pre-
sentano

– con la moneta che si inizia il libro così bisogna terminarlo.28 

Innanzitutto va detto che le scritture contabili antiche, pur unifi-
cate come metodo generale nel sistema partiduplistico del Pacioli, 
seguono schemi peculiari ad ambiti territoriali quando non anche 
temporali, insomma, una partita doppia eseguita da un commer-
ciate nel Trecento in Toscana, presenta differenze e caratteristiche 
proprie rispetto ad un libro contabile della seconda metà del Quat-
trocento che vede la luce in ambito veneziano. 

Nel mastro di Agostino Foscari la formula del dare e quella an-
titetica dell’avere, sta alla base di tutto il formulario o meccanismo 
contabile dell’epoca. I due verbi si riferiscono al verificarsi di debiti 
o crediti di terzi verso l’azienda o verso il mercante, e per contro i 
rispettivi debiti e crediti dell’azienda o del mercante.

L’analisi filologica da dare alle partite si presenta assai com-
plessa, partendo dalla corretta interpretazione di alcune semplici 

28. Il Pacioli scrive inoltre che ci possono essere conti diversi nella stessa pa-
gina del mastro, con registrazioni effettuate in giorni diversi dello stesso anno. In 
questo modo solamente l’anno, e non il mese e il giorno, può essere collocato 
all’inizio della pagina, evenienza che troviamo spesso nel mastro oggetto di questo 
studio. L’autore inoltre fornisce anche dei consigli formali per quanto riguarda le 
abbreviazioni da dare a termini ricorrenti come resto o messettaria, che consiglia 
di abbreviare rispettivamente con ro e la lettera m, abbreviazioni seguite anche nel 
mastro di Agostino Foscari.
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preposizioni (o verbi come promettere o scrivere, come vedremo 
più avanti), usatissime e alla base del formulario lessicologico del-
la partita doppia, che ingenerano non poca confusione essendo 
uguali a quelle moderne, ma usate con diverso significato. 

Di fondamentale importanza si rivela, quindi, la comprensione 
della preposizione per al centro di tutte le partite: ad es. per, se col-
legata con il verbo dare, significa ‘a’ (es.: cassa deve dare per tizio 
= cassa deve dare a tizio), con il verbo avere significa ‘da’ (es.: tizio 
deve aver per cassa = tizio deve avere dalla cassa).

Ovviamente le cose non sono sempre così chiare e semplici, in 
quanto con l’intervento di più persone in una medesima operazio-
ne si accendono a loro volta altrettante partite e l’intricato sistema 
di rapporti finanziari rende assai difficoltoso individuare un siste-
ma interpretativo certo, permettendo appena, in più di un caso, 
una soddisfacente approssimazione.29

I vari gruppi di operazioni registrati in una stessa partita normal-
mente si pareggiano nella somma finale tra la sezione del dare e 
quella dell’avere (ma nel mastro di Agostino non sempre questo 
succede). Quando la somma finale delle due partite contrapposte 
coincide, significa che si azzerano a vicenda e solo così i conti tor-
nano come in una equazione.

Questo meccanismo, in qualche modo artificiosamente costrui-
to, serve per comodità contabile, anche se le singole voci non han-
no corrispondenza nella sezione contrapposta, ma in altra carta. 
Inoltre, le registrazioni e i dati di alcune partite possono sembrare 
divergenti o non coincidenti perché forse quelle registrazioni ten-
gono conto di ulteriori passaggi non espressamente annotati in 

29. Inoltre, non sempre è possibile o agevole tracciare con esattezza i tempi di 
questi viaggi, la movimentazione delle merci, le operazioni cambiarie e le tran-
sazioni effettuate, e questo per motivi di vario ordine e grado che tenteremo di 
esporre in questo studio, ma soprattutto per la mancanza della documentazione o 
dei registri propedeutici come, ad esempio, il giornale di bordo, il registro di cari-
co e scarico delle merci, le innumerevoli lettere mediante le quali si effettuavano 
operazioni cambiarie o semplici transazioni di denaro da un conto ad un altro, 
le altrettante infinite polizze di pagamento degli uffici tributari mercantili ecc.. I 
dati di questa interminabile documentazione sono alle volte tralasciati e sottintesi 
o sommariamente sintetizzati nel mastro a convalida di determinate operazioni 
effettuate. 
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quel registro contabile, o possono essere la risultante di una serie di 
altre registrazioni presenti in libri propedeutici a quello esaminato. 

Le singole voci presenti in una partita vengono riunite a loro 
volta in altre partite, facenti parte di categorie di spesa ben distinte, 
o ad altre categorie ancora: ad es. la voce spese di mercadantia, di 
cassa, spese portuali, lettere di cambio ecc., sono a loro volta rac-
colte in una unica partita che tratta esclusivamente di ogni singola 
voce, così pure via via fino agli utili o al danno ottenuto o provo-
cato con operazioni cambiarie. 

Ancora: se ad esempio il Foscari acquista delle merce da un mer-
cante tramite il finanziamento di un banchiere, saranno originate a 
loro volta, sia in dare che in avere, altrettante partite la cui titolarità 
sarà in primis il Foscari, poi il mercante che l’ha acquistata, infine il 
banchiere che ha finanziato l’operazione, ma anche la merce stessa 
avrà una partita in dare e in avere, ma poiché tutte questo fa parte 
di un viaggio mercantile, sarà pure eretta una partita, sempre in 
dare e avere, la cui titolarità è il viazo.

Questo permette una serie di controlli incrociati su dati intessuti 
in una maglia di registrazioni fittissime dalla quale nulla può sfug-
gire al contabile, una maglia il cui ordito è la partita doppia e la 
trama il denaro che fluttua in operazioni di ogni tipo. 

Entrando nel merito di quanto detto finora, esaminiamo, a puro 
titolo di esempio, la prima partita che incontriamo nel mastro in 
sezione dare a c.1, per meglio visualizzare e rendere comprensi-
bile il meccanismo mediante il quale da una partita originaria si 
accendono altrettante partite in dare e avere, che si eguagliano tra 
di loro:

Arzenti de bola de raxon de nui franzescho e agustin foschari 
 e f.lli die dar adi 20 marzo per ser antonio agustini 
 per peze 30 pexo marche 849 once 3 quarte 2 charati 
 18 a duc. 5 d.18 la marca monta duc. 4838 d. 8 val c. 1 £ IIIIC°LXXXIII s. XVI d. VIII  p.
adi   24 avosto per ser vetor lipomano de tomado 
 per peze 20 pexo marche 510.4.3 a duc. 5 d. 18 
 la marca monta duc. 2935 d. 20 val c. 2 £ IIC°LXXXXIII s. XI d.VIII p.
adi   26 ditto per ser franc.o e domenego foschari per noli de 
 peze 50 gropo 25 e gropo 1 de monede chargi sopra 
 le galie dalexandria po messer jac.o venier monta
 in tuto duc. 90 d. 15 val c. 3 £ VIIII s. I d. III p.
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adi  ditto per la chomesaria de messer zuane foschari per 
 pui spese c. 2 £ I s. II d. VIIII p.
adi ditto per ser franc.o e domenego foschari per pexar 
 peze 30 c. 3 £  s. I d. VIIII p.

Ogni singola voce di questa partita, come si può vedere, rimanda 
ad altre quattro partite poste rispettivamente a c. 1, 2, 3, 2, 3, che 
ovviamente si troveranno tutte in sezione avere, e che, per como-
dità di spiegazione, vengono tolte dal loro contesto e qui sotto 
isolate. 

Innanzitutto la partita, di cui sopra, appare intestata agli argenti, 
ovviamente è una intestazione fittizia che serve per puro controllo 
contabile, perché è subito spiegato che l’argento è di proprietà dei 
Foscari « arzenti de raxon de nui franzescho e agustin foschari e 
f.lli ». Quindi il senso della frase è che i Foscari hanno pagato per 
l’acquisto dell’argento a due mercanti, Antonio Agustini e Vettor Li-
pomanno, ca. duc. 7773. un’altra voce di spesa riguarda i noli ver-
sati – si faccia attenzione – dai cugini di Agostino, sia per l’argento 
sia per un gropo (collo) di monete,30 le ultime due voci riguardano 
alcune spese relative alla commissaria istituita da zuanne, padre 
di Agostino Foscari, e i costi per aver pesato una parte dell’argento 
sostenuti anche questi dai cugini di Agostino. Queste operazioni si 
svolgono in un arco di tempo tra il 20 marzo 1486 (l’anno è scritto 
nel margine del foglio in alto) e il 24 agosto dello stesso anno.

Le spese descritte nella suddetta partita, per un totale di duc. 
7877 d. 1, costituiscono la spesa totale sostenuta per l’acquisto 
dell’argento pronto per la spedizione « con tutte spese fin posti in 
galia », con partenza il primo sett. 1488, verso il porto di Alessan-
dria d’Egitto. Ed infatti a c. 1, in sezione avere, troviamo la corri-
spondente partita, dove tutte i costi sostenuti nella partita in dare 
sono eguagliati con i costi della partita in avere:

30. Le monete metalliche, assai rare nei mercati del Levante, erano trattate e 
vendute come qualsiasi altra merce e pertanto soggette al pagamento dei noli, 
per il semplice fatto che monete di piccolo taglio che non avevano alcun valore 
metallico ma provenivano da una delle zecche più solide del tempo, quella di Ve-
nezia, erano molto ricercate e potevano costituire un guadagno con la sola vendita 
a peso, guadagno che ovviamente superava di molto anche il loro complessivo 
valore ideale.
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Arzenti de bola de raxon de nui franzescho e agustin foschari 
 e f.lli alincontro die aver adi primo setenbrio per viazo 
 dalexandria chapetanio messer jachomo venier 
 rochomandado a io agustin foschari per la monttar 
 de peze 50 gropo 25 monta con tute spexe fin posti in 
 galia duc. 7877 d. 1 c. 4 £ DIIC° LXXXVII s. XIIII d. I p.

Questa partita, poi, rimanda ad una ulteriore partita allogata a c. 
4, sezione dare, dove la troviamo unita ad una serie di spese sotto 
la voce Viazo ad Alessandria, partita che a sua volta rimanda ad 
ulteriori partite in sezione avere e così via.

Per non perdere, però, il filo logico di quello che si tentava di 
spiegare, ritorniamo alle singole voci estrapolate dalla partita a c. 1 
in sezione dare. Ci accorgiamo che queste accendono, ovviamente, 
altre partite corrispondenti in sezione avere, alcune singole, altre 
inserite in partite con ulteriori voci. Pertanto, le prime due voci ri-
guardano i mercanti Agustini e Lipomanno, che, in due distinte par-
tite a loro intestate, hanno registrata la cifra percepita dalla vendita 
dell’argento ai Foscari, mentre la terza e quarta voce sono inserite 
in una partita della quale sono titolari Francesco Foscari e il fratello 
Domenico che, appunto come spiegato sopra, devono avere i de-
nari spesi per i noli e per pesare gli argenti. L’ultima voce fa parte di 
una partita intestata alla commissaria del padre di Agostino Foscari, 
in quanto anche a lui spettano i rimborsi di alcune spese, sempre 
inerenti alla partita di argento dalla quale siamo partiti. 

Ser antonio agustini die aver adi 20 marzo per arzenti de
 bola de raxon de nui franzescho e agustin foschari e 
 f.lli per peze 30 pexo marche 841 once 3 quarti 2 
 carati 18 a duc. 5 d. 18 la marca monta duc. 4838 d. 8 c. 1 £IIIIC°LXXXIII  s. XVI d. VIII  p.

Ser Vetor lipomano de messer tomado die aver adi 24 avosto per
 arzenti de bola per peze 20 pexo marche 510 once 4 
 quarte 3 a duc. 5 d. 18 la marca duc. 2935 d. 20 c. 1 £ IIC°LXXXXIII s. XI d.VIII p.

adi  dito per arzenti de bola per nolo de peze 50 gropo 25 e 
 gropo uno monede chargi sopra le galie dalexandria
 po jacomo venier duc. 90 d. 15 val c. 1 £ VIIII s. I d. III p.

adi   26 dito per arzenti de bola per pui spese fate a menudo
 duc. 11 d. 9 val c. 1 £ I s. II d.VIIII p.

adi dito per arzenti diti per el pexador pexo peze 30 c. 1 £ s. I d. VIIII p.
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QuESTIONI MONETARIE E CAMBIARIE 

Il mastro di Agostino Foscari rispetto al libro contabile del padre 
zuanne, appare di diversa finalità e natura, come già accennato, 
da un lato presenta maggior difficoltà di interpretazione in quanto 
in esso sono presenti più viaggi mercantili fra i quali, poi, intercor-
rono una infinita serie di scambi e relazioni che cronologicamente 
per esigenze contabili si accavallano con integrazioni e aggiusta-
menti che disorientano lo studioso, dall’altro però notiamo l’ado-
zione di un più semplificato sistema generale nella contabilità, in 
quanto tutte le transazioni e le movimentazioni di denaro sono 
automaticamente tradotti, dal ragioniere o dal computista che ha 
provveduto alla stesura del libro contabile, in ducati d’oro e a sua 
volta in lire di grossi.

La lira di grossi era una moneta ideale, istituita per facilitare i 
conti ma non aveva alcun corso, mentre la moneta di piccoli era 
destinata al piccolo commercio alle comuni transazioni quotidiane 
di piccola entità 

Quando si tenta di correggere o di modificare il corso di una 
moneta con interventi apparentemente formali, come quello di 
semplificare i calcoli, di fatto avvengono trasformazioni anche 
strutturali, ed è quello che è successo alla lira di grossi veneziana 
quando prese il valore fisso e immutabile di 10 ducati d’oro per 
ogni lira di grossi, ciò rese più stabili le transazioni e le operazioni 
finanziarie mercantili di maggior importanza o di lunga scadenza e 
alla fine anche le stesse finanze dello Stato.

Prima però di argomentare su alcune questioni in ambito mone-
tario e/o cambiario, individuate nel mastro di zaunne Foscari e in 
quello di del figlio Agostino, sarà bene ribadire - senza addentrarsi 
in materia strettamente di ragioneria antica dove sarebbe fin trop-
po facile cadere in errori o abbagli - che per una corretta analisi di 
testi così complessi bisogna attenersi strettamente al dettato stesso 
dell’originale, verificandone in primo luogo i conteggi, dai quali 
spesso si possono trarre provvidenziali intuizioni e delucidazio-
ni nel merito di questioni che vanno oltre alla semplice verifica 
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contabile.31 Sotto questo profilo è basilare comprendere il sistema 
computistico adottato dal redattore del mastro e perfino quali ope-
razioni matematiche egli esegue per giungere alla cifra finale che, 
come è risaputo, deve essere uniformata a tutto il registro, regola 
primaria per i libri a partita doppia.32 

Oltre agli aspetti contabili, anche il sistematico riscontro di al-
cuni lemmi, pertinenti alla terminologia mercantile, merceologica 
o amministrativa del tempo, può permettere di individuare, al di 
fuori dalla schematicità tipica di queste scritture, dettagli minimi 
ma assolutamente illuminanti e preziosi.

una volta adottato questo approccio metodologico nell’esegesi 
del testo antico, ci si accorge che la classe di partite che tratta dei 
cambi si rivela di particolare interesse sia per motivi che esamine-
remo fra poco, sia per le evidenti affinità con il mondo moderno, 
restituendoci lo straordinario stadio di evoluzione del mondo fi-
nanziario del tempo. 

Di fatto questo genere di partite comportano, ancor più delle 
altre, analisi, ipotesi e quesiti, derivanti dalla comprensione dei 
meccanismi relativi alle operazioni cambiarie, pur tenendo sempre 
presente come negli scali portuali toccati dal Foscari, in particolar 
modo Londra e le Fiandre, massimi centri commerciali e empori 

31. A titolo di esempio, vengono qui di seguito svolti i calcoli della partita a c.18 
sezione dare:
« Arzenti de Bolla deve dare il 22 marzo a ser alvise grimani / per l’ammontar de 
marca 559.5.2 a ducati 5 d 19 ½ la marca / ammonta ducati 3253 d 4 p 13 (totale) 
£ CCC° XX V s VI d IIII p 13 »
Calcolo del valore complessivo di marche 559.5.2 di argento: ducati 5 × 559 = 2795; 
19 × 559 = 10621 denari (o grossi) che divido per 24 per ottenere i ducati: 
10621 : 24 = duc. 442 (con resto di 13 denari); infine ½ denaro equivale a 16 piccoli, 
pertanto 16 × 559 = 8944 piccoli, quindi 8944 : 32 = 279 denari (con resto di 16 pic-
coli) che riduco a ducati dividendo per 24 cioè 279 : 24 = 11 ducati (con resto di 15 
denari); alla fine sommo 2795 + 442 + 11 = 3248. Tale risultato differisce di qualche 
unità rispetto alla cifra finale riportata nella partita in quanto, per semplicità, non si 
sono considerati i pesi sottomultipli della marca d’argento e i resti delle operazioni 
sopra eseguite.

32. Fin dal sec. XIV esistevano dei manuali di ragioneria, che in maniera prag-
matica spiegavano ai mercanti del tempo tutte le varie e complesse operazioni 
matematiche necessarie per le merci, i pesi e le misure, manuali che per lo studioso 
rappresentano un valido contributo alla comprensione dei calcoli computistici del 
tempo (v. bibliografia in fondo al volume).
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del Nord Europa e forse del mondo conosciuto di allora, vi fosse 
una sostanziale differenza tra la moneta corrente, usata per le pic-
cole transazioni, e quella metallica preziosa, cioè la corona d’oro 
d’Inghilterra e lo scudo d’oro delle Fiandre.33 Ancora più comples-
so risulta definire quale rapporto vi fosse tra queste monete e il 
ducato veneziano d’oro e di conseguenza con la moneta ideale e 
di conto istituita a Venezia, vale a dire la lira di grossi. 

Proprio a riguardo di alcune operazioni cambiarie che Agostino 
esegue sulla piazza di Londra – dove evidentemente esisteva una 
borsa dei cambi dinamica e articolata, ma di cui ci sfugge l’esatta 
dimensione e complessità – si rilevano alcune interessanti dettagli 
che ritroviamo anche nel mastro di zuanne, sui quali è d’obbligo 
fare qualche riflessione.

Prendiamo, ad esempio, la seguente partita, posta a c. 76 in se-
zione dare: 

Ser Jeronimo tiepollo per conto del viazo da londra die dar 
 per elo medemo per resto trato c. 76 £ CCCVIIII s. XV  d.  p.

   28 fever per viazo da londra ne asegna per suo contto 
 per 1.a letera remesa per bortolo di nerli duc. 1000 a 
 sterlini 52 ½ per duc. moneta £ 218.15 c. 79 £ CVIIII s. VII  d. VI  p.34

        – ditto per viazo ditto ne asegna per suo conto lamontar 
 de spezie aute de q. ser polo e ieronimo tiepolo per 

33. Nella bibliografia non è sempre chiaro se le Fiandre si fossero allineate, al-
meno nella seconda metà del ’400, alla moneta inglese; ad ogni buon conto, dalle 
rilevazioni fatte sui mastri di zuanne Foscari e del figlio Agostino, si può con ragio-
nevole certezza affermare che lo scudo e la corona d’oro erano rispettivamente le 
monete ufficiali delle Fiandre e dell’Inghilterra. 

34. Eseguiamo i calcoli di questa voce, per comprendere tutte le cifre finali 
delle altre voci, tenendo presente che per sterlini 52 ½ si intendono i pences (al-
trimenti detti sterlings), ossia l’equivalente dei grossi veneziani (altrimenti detti 
denari) della lira di grossi veneziana. Pertanto: 52 × 1.000 = 52.000 pences; 1 pence 
equivale a 24 mitte, quindi ½ pence =12 mitte che moltiplico per 1000 = 12.000 
mitte che divido per 24 per ottenere i pences: 12.000 : 24 = 500; pertanto pences 
500 + pences 52.000 = 52.500 pences complessivi. Ora per arrivare a quante lire 
sterline inglesi ammonta la cifra ottenuta, devo dividere per 12 per calcolare i 
shellings e dividere questi per 20 per calcolare le lire di sterline inglesi. Pertanto 
52.000 : 12 = 4375 : 20 = 218 con resto di 15 shellings. Questa cifra per convertirla in 
lire di grossi veneziani devo dividerla a metà « a do per una », ossia ogni due lire di 
sterline inglesi ottengo una lira di grossi veneziani, quindi 218 : 2 = 109 lire di grossi 
e shellings 15 : 2 = 7 soldi e ½, ma poiché 1 soldo equivale a 12 grossi, ½ soldo = 
6 denari, pertanto la cifra finale in lire di grossi veneziani è: £ CVIIII s. VII d. VI.
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 duc. 2878 a sterlini 52 ½ per duc. sterlini moneta 
 £ 629.14.2 a do per una c. 79 £ CCCXIIII s. XVII  d. I  p.
        – dito per viazo ditto ne asegna per suo conto una letera 
 remesa duc. 500 a sterlini 53 per duc. monta  £110.8.4 c. 79 £ LV s. IIII  d. II  p.
        – ditto per viazo ditto che non ne a messo a conto per una 
 letera in ser iacomo trivixan a lui per londra de duc. 300 
 a sterlini 53 per duc. monta £ 66.5 a do per 1.a c. 79 £ XXXIIII s. II  d. VI  p.
        – ditto per viazo ditto che non ne a meso a conto per una 
 letera in ser michiel malonbra a lui per londra de duc. 300
 a sterlini 53 per duc. monta £ 66.5 a do per 1.a c. 79 £ XXXIII s. II  d. VI  p.
        – dito per viazo ditto che non ne a messa a conto per 1.a 
 letera in ser piero chontarini a lui per londra de duc. 300 
 a sterlini 53 per duc. monta £ 66.5 a do per una c. 79 £ XXXIII s. II  d. VI  p.
        – ditto per viazo ditto che non ne a meso a conto per una 
 in ser matio ingerani duc. 390 a sterlini 52 £ 84.10 a do
 per 1.a c. 79 £ XLII s. V  d.  p.
        – ditto per viazo ditto li scrivesemo nel lipamano fo per 
 avanti adi 8 avosto 1493 a ser polo e ierolimo tiepollo
 per resto del conto da londra asegnato per lui duc. 456
 a sterlini 52 per duc. dacordo monta c. 79 £ XLVIIII s. VIII  d.  p.
        – ditto per viazo ditto li feze boni ser alvixe zustignan e f.lli
 a ser polo e ieronimo tiepolo duc. 194.5 dacordo sterlini
 52 ½ per duc. £ 42.9.9

Come si può notare, il computista, una volta eseguito il cambio, 
effettua una ulteriore operazione per commutare le sterline in lira 
di grossi. Egli, infatti, scrive esplicitamente che la cifra ottenuta con 
il cambio, deve essere ulteriormente ridotta « a do per una » oppure 
« meto £ 2 de starlini per 1 lira di grossi », ossia per ottenere una lira 
di grossi veneziani occorrono due sterline inglesi. 

Agostino Foscari dunque sintetizzata con la formula « 2 per una », 
e simili espressioni, una operazione che ritroviamo con sfumatu-
re contabili più complesse anche nel mastro del padre zuanne. 
Infatti il computista che redige il libro mastro di zuanne Foscari 
- libro che raccoglie due viaggi commerciali in Fiandra a Bruges 
effettuati tra il 1463 e il 1468, toccando anche i porti di Londra e 
Southampton in Inghilterra - esegue tutte le transazioni e le opera-
zioni finanziarie nella moneta di Fiandra o di Londra, a seconda dei 
porti dove il convoglio mercantile fa scalo, ma una volta effettuati 
i calcoli converte sempre la cifra, ottenuta con queste due monete, 
in lire di grossi, cioè la lira di conto veneziana. 

Tutto questo rientra nella norma, secondo i dettami del Pacioli 
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che nella contabilità esorta ad uniformare tutte le diverse monete 
usate per le transazioni commerciali in una unica moneta, che nel 
caso di un mercante veneziano era la lira di grossi veneziani. 

Il problema sorge sul fatto che – ripeto, al di là del cambio vero 
e proprio – per ridurre la moneta di Bruges o di Londra a quella 
veneziana, occorrono rispettivamente 48 denari di Fiandra e, con 
un leggero vantaggio a favore della moneta inglese rispetto alla 
moneta di Fiandra, 40 pences (i denari di Londra) per ottenere 1 
ducato di Venezia, quando sappiamo che di norma 1 ducato vene-
ziano si ottiene con 24 grossi.

Questa conversione della moneta, eseguita su tutte le partite del 
mastro di zuanne e nel mastro di Agostino in quelle transazioni 
dove si ricorre alla moneta inglese, era fattibile in quanto la mone-
tazione di Venezia, Bruges e Londra avevano sostanzialmente una 
identica struttura; quella di Fiandra era costituita anch’essa di lire, 
soldi, denari e mitte: 24 mitte formavano un denaro, 12 denari un 
soldo e 20 soldi una lira fiamminga, parimenti la sterlina inglese 
era costituita da 20 shillings, 1 schilling da 12 pences (o sterlings) 
e 1 pence da 24 mitte. Ancor più importante era però il fatto che le 
divise di Bruges e Londra si erano allineate alla città lagunare con 
una moneta di conto ideale al pari della lira di grossi veneziana.35 

Questa commutazione fissa – fatta erroneamente rientrare da-
gli studiosi come normali operazioni cambiarie, cambi che pure 
esistevano, ma che per loro stessa natura erano soggetti a conti-
nue fluttuazioni di valore, già al tempo ben conosciute anche da 
un’ampia trattatistica sull’argomento36 – comportava che ad es. 100 
lire di Bruges equivalevano a 50 lire di grossi di Venezia e che 100 
sterline di Londra erano ridotte a 60 lire di grossi di Venezia.37 

35. Infatti F. Borlandi, op. cit., parla esplicitamente di lira di grossi di Bruges e di 
lira di grossi di sterline di Londra. 

36. Gli autori del tempo riferiscono che a Bruges 1 ducato di Venezia si cambiava 
da 47 a 54 grossi di Bruges, mentre a Londra 1 ducato di Venezia valeva dalle 38 
alle 46 sterline, Cfr.: evans A. (a cura di), Francesco Balducci Pegolotti, La pratica 
della mercatura, Cambridge, 1936; Borlandi F., El libro di mercadantie et usanze 
dè paesi, ristampa anastatica, Torino 1970.

37. Nel mastro di zuanne Foscari (A.G., b. 250 ) sono state rintracciate alcune 
partite con questo preciso rapporto, che non danno adito ad alcun dubbio, cfr. per 
es. c. 80, sezione avere: « £ (di sterline) 100 a st. 40 per ducato val […] £ 60 (di grossi 
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Quando, invece, l’operazione finanziaria o la transazione di de-
naro era effettuata con moneta metallica preziosa, vale a dire il 
ducato d’oro per Venezia, la corona d’oro per l’Inghilterra e lo 
scudo d’oro per le Fiandre, l’equivalenza fra le tre divise era tota-
le.38 Le monete d’oro, dunque, costituivano la solidità finanziaria 
alla base dei traffici mercantili dei tre grandi poli commerciali, e 
sicuramente anche dei porti del bacino del Mediterraneo, proprio 
per il fatto che il metallo prezioso con il quale erano state coniate, 
rappresentavano in assoluto la miglior garanzia per qualsiasi ope-
razione finanziaria. 

Si presume che i governanti dei tre centri portuali, Venezia, Lon-
dra e le Fiandre, al tempo tra i più importanti, proprio per l’enorme 
entità degli scambi commerciali che intercorrevano fra loro, per 
agevolare i fittissimi rapporti commerciali e semplificare la conta-
bilità mercantile, cercassero di ragguagliare le loro valùte mediante 
una convezione. Tale convenzione, a noi sconosciuta, probabil-
mente statuita con accordi finanziari internazionali (almeno tra 
Venezia, le Fiandre, l’Hansa, il Brabante e l’Inghilterra), consentiva 
con determinati strumenti normativi e meccanismi contabili il con-
guaglio delle tre monete.39

Al termine di queste considerazioni, tuttavia, permane ancora 
un interrogativo aperto: viene da chiedersi, infatti, in base a quali 
processi, a distanza di soli 20 anni, intercorsi tra il mastro di zuan-
ne e quello di Agostino Foscari, la moneta inglese abbia subito 
un ridimensionamento rispetto alla lira veneziana, ragguagliandosi 
con il rapporto di 2 sterline per 1 lira di grossi veneziana, visto 

veneziane) ». Per comprendere come da 100 sterline inglesi si ottengano 60 lire 
di grossi veneziani, l’operazione contabile da svolgere è la seguente: lire sterline 
100 × 20 (scellini) × 12 (pences o sterlini) = 24000. Da questa cifra devo ricavare i 
ducati veneziani. Poiché i pences corrispondono ai grossi veneziani, divido 24.000 
non per 24, nel qual caso otterrei la parità col ducato, ma per 40 che convenzional-
mente è il numero di pences che occorrono per avere 1 ducato veneziano, ottengo 
così 600 ducati veneziani che, come appare nella partita, corrispondono a 60 lire 
di grossi.

38. Cfr. ad es.: A.G., b. 250, Mastro di zuanne Foscari, c. 26, sezione dare. 
39. Nel mastro di zuanne Foscari qualcosa in questo senso trapela, infatti in 

diverse partite vi è il riferimento a determinati carati, sulla base dei quali si doveva 
effettuare la conversione delle monete (v. per es. A.G., b. 250, mastro di zuanne 
Foscari, c. 30 sezione avere).
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che Londra già aveva commercialmente soppiantato il primato di 
Bruges e Anversa e di lì a qualche tempo sarebbe diventata una 
potenza mercantile a livello mondiale.

VOLuME DELLE MERCI E DEGLI AFFARI

A puro titolo di esempio, sono stati estratti, nella aggrovigliata 
matassa delle infinite relazioni commerciali presenti nelle partite, 
alcuni dati per individuare, con una affidabilità sia pure approssima-
tiva rispetto alla loro effettiva entità, la movimentazione e la quantità 
di alcune merci commercializzate con il relativo volume d’affari. 

Osserviamo, ad esempio, che una grossa partita d’argento – una 
delle merci più trattate, assieme alle spezie e alle lane - viene sti-
vata su una galera da mercato il 1° sett. 1486, per essere spedita 
ad Alessandria d’Egitto, (il Foscari in questo unico caso si imbarca 
direttamente sulla nave per seguire di persona i suoi affari) per 
un peso complessivo di ca. 1360 marche (cioè ca. 330 Kg.) ad un 
costo, comprensivo di tutte le spese, di ca. 7877 ducati.40 Da altre 
partite si evince che il nobiluomo trattò questo metallo prezioso 
per quasi 1.000 Kg., con un guadagno netto di duc 6356, come ap-
pare nella partita datata primo feb. 1486 m.v., sebbene una parte 
del carico di argento, rimasta invenduta e del valore di ca. 1576 
duc., fosse stata rispedita a Venezia. 

Il Foscari, una volta caricate sulla nave anche delle canevaze 
e dei sachi, per un costo di 72 ducati, materiale che serviva per 
l’imballaggio delle spezie, salpa alla volta del porto africano, dove, 
in effetti, dopo aver venduto l’argento, acquista grosse partite di 
zenzero e pepe. 

La muda di Alessandria ritorna a Venezia il primo feb. 1486 m.v. 
carica di spezie. A partire da questa data il nobiluomo inizia ad 

40. Per costo si intende il costo dell’argento pagato da Agostino Foscari più tutte 
le spese accessorie, a questo costo il Foscari doveva applicare un ulteriore valore 
alla vendita, ossia il guadagno netto, detto tratto netto (da trahere: trarre, ricevere). 
L’argento veniva commercializzato a marca, cioè per ogni unità di peso specifica 
di questo metallo, ma il suo costo poteva variare da duc. 5 d. 17 a duc. 5 e d. 19 
½ alla marca.
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aver contatti con una serie di uffici doganali preposti alle imposi-
zioni sulle merci in entrata a Venezia. Infatti, il 9 marzo successivo 
egli versa (anche per conto del fratello e dei cugini) per colli 25 di 
pepe, duc. 2 a collo all’Officio degli Straordinari, e deposita tutta 
la merce in dogana che con tutte le spese accessorie ammonta al 
valore di ca. duc. 4685. Anche una partita di colli 6½ di zenzeri 
belledi, viene depositata alla dogana per un valore complessivo di 
ca. 1183 duc. Di questa partita ½ collo era stato stivato, nello stazio 
dello scrivano zuan Rosso, in quanto si poteva custodire, esente 
da nolo, una modesta quantità di merce e, in questo caso dal volu-
me trascurabile, nel proprio stazio, ossia nella cassa in dotazione 
ad alcuni componenti dell’equipaggio nella quale erano riposti 
gli effetti personali. I restanti colli 6 di zenzeri vengono pagati il 6 
giu. 1488, quindi a distanza di quasi un anno e mezzo da quando 
la merce era giunta da Alessandria d’Egitto e dopo il viaggio per le 
Fiandre dove era stata venduta.

Il 10 marzo 1487 « per spezie venude con le galie dalexan-
dria » il Foscari versa due decime al cassiere Francesco Morosini 
funzionario dell’Officio dei Governatori delle Entrate, per un totale 
di duc. 110. Poiché questa tassa gravava per il 10% sul ricavo netto, 
se ne deduce che il Foscari abbia incassato per questa partita 1100 
duc. netti. 

Agostino Foscari, dopo aver pagato tutti i tributi sulla merce in 
entrata a Venezia, trasporta pepe e zenzeri dalla dogana ai suoi 
magazzini mediante barche e uomini di fatica.

Il 4 sett. dello stesso anno vengono spedite delle grosse partite 
di pepe e zenzero alla volta delle Fiandre (viaggio che il Foscari 
rechomanda a Bernardin Negro con capitano della muda Piero 
Malipiero). Il 5 feb. 1487 m.v., il 21 giu., il 5 e 13 nov. 1488 il Foscari 
vende a vari mercanti del pepe per un totale di libbre 35.539 nette 
di tara e per un valore complessivo di ca. duc. 4.816, anche con 
pagamento a termine cioè all’arrivo o alla partenza di determina-
te mude in Venezia. Il 22 marzo, il 10 e il 13 ottobre 1488, vende 
ancora zenzeri per libbre 8.739 nette di tara, ricavandone ca. duc. 
1712.41 Il 6 giu. 1488 tramite il banchiere Tomaso Lipomanno ven-

41. Lo zenzero era venduto a duc. 17/19 ½ ogni 100 libbre, il pepe a duc. 54 ½ 
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gono pagati i noli delle spezie di cui sopra a Piero Contarini, patron 
della nave ad ratam, ossia merce stivata in una nave diversa da 
quella assegnata. 

Il 4 ott. 1488 Agostino Foscari, tramite un secondo viaggio mer-
cantile con rotta verso Alessandria, rechomndado a Benedetto Ca-
briel, spedisce ancora una partita di peze 50 d’argento per un valo-
re, anche questo comprensivo di tutte le spese, di ca. 7.666 ducati 
(i noli di questa spedizione vennero pagati il 2 sett. dello stesso 
anno). un secondo carico di argento, di complessive 24 peze per 
un totale di duc. 3.861 ca., venne in parte imbarcato sulle galere 
della muda per Alessandria del 1489 (20 peze) capitanate da Vettor 
Michiel, e in parte (4 peze) spedito il primo ottobre del 1490, su di 
una nave il cui padrone era tal Felin Nordo. 

Sempre il 4 ott. 1488 anche il rame, una volta raffinato e succes-
sivamente bollato, da un apposito ufficio, il 10 apr. 1488, pagati i 
noli, alcune spese minute e i tributi gravanti sulla merce esportata, 
risulta caricato sulle galere della muda per Alessandria, per un 
totale di libbre 50.265 che, al valore di duc. 45 ogni mille libbre e 
con tutte le spese suddette, ammonta a complessivi duc. 2.464 ca.

Molte altre partite di spezie, pepe, zenzero, garofani, noci mo-
scate, a sua volta acquistate direttamente da Foscari con il suo 
viaggio ad Alessandria e dal suo agente Benedetto Cabriel in un 
successivo viaggio nel porto africano vengono, sono vendute nel 
1489 con un viaggio in Fiandra per un valore totale di ca. 10.000 
duc.

Altrettanto ingente è la commercializzazione delle lane e dei 
panni che il Foscari avvia una volta scaricata la nave di spezie in 
Fiandra e salpando verso Londra. 

Con il viaggio a Londra, che il Foscari rechomanda al nobile Pie-
tro Trevisan, il primo gen. 1488 m.v. carica sulla galera da mercato, 
panni di varie qualità, stagni e lane; una partita di questo genere di 
mercanzia, intercettata fra le tante altre partite simili, ammonta al 
valore, comprese tutte le spese, di circa ca. 3.000 duc. di cui duc. 
1.900 ca. solo per le lane. 

/62 al cargo ossia ogni 400 libbre sottili, tali differenze di costi dipendevano dalla 
qualità e dallo stato di conservazione del prodotto.
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A Londra, poi, a più riprese il Foscari, sempre mediante il viazo 
rechomandado a Pietro Trevisan, tratta una serie di lettere di cam-
bio per conto di diversi mercanti con un giro di affari di svariate 
migliaia di ducati.

uFFICI GOVERNATIVI LEGATI AL COMMERCIO MARITTIMO

Lo Stato marciano aveva predisposto una complessa architettura 
istituzionale al fine di disciplinare tutto il sistema mercantile, che 
si traduceva in una serie di uffici funzionali al commercio terrestre 
e marittimo, spesso, però, con competenze che si intersecavano e 
forse non ben chiare. 

In primo luogo operavano gli uffici tributari, preposti alla fisca-
lità legata al commercio, con imposizioni portuali, doganali, con-
solari. Tali uffici effettuavano accertamenti fiscali tramite la tenuta 
obbligatoria dei libri contabili, esercitavano la giurisdizione con re-
golari controlli sulle imbarcazioni mercantili per la tutela del com-
mercio veneziano, tentando di impedire la formazione di lobby o 
cartelli che potessero condizionare il mercato a loro piacimento, 
giocando al rialzo o al ribasso dei prezzi, anche la professione del 
mediatore era sottoposta alla giurisdizione di tali uffici governativi. 

Il governo centrale aveva pure predisposto delle strutture finan-
ziarie statali istituite per sovvenzionare e incentivare i traffici mer-
cantili navali, adottando di concerto un sistema duttile di controllo, 
alternato da politiche liberiste con altre protezioniste, tendenze di 
volta in volta ritoccate a seconda della esigenza dei mercati. 

Nel mastro di Agostino Foscari affiora una serie di tributi di 
diversa natura ed entità, non sempre ben definiti o chiaramente 
interpretabili, gestiti da una pletora di uffici con competenze del 
tutto simili e spesso in concorrenza tra di loro, un sistema che tut-
tavia doveva in qualche maniera funzionare. 

Il proponimento è quello di offrire, congiuntamente ad alcuni 
significativi dati emersi dalle numerose partite, un ulteriore contri-
buto per meglio comprenderne il ruolo, le competenze e le finalità 
di questi enti burocratici.

48 Agostino Foscari. Viaggi di Alessandria e di Londra 1486-1496



dazio: il dazio serviva a fronteggiare le spese per l’amministrazio-
ne delle rappresentanze veneziane nei vari paesi, ed era pagato in 
entrata e in uscita delle merci da Venezia. Questo tributo gravava 
sulle mercanzie via terra e via mare, queste ultime venivano pagate 
alla punta del Sale, le altre dal 1414 a Rialto.42

Nelle partite del mastro sono spesso registrate le spese doganali, 
sia quelle relative al rilascio della mercanzia dai depositi doganali, 
sia quelle versate per il deposito stesso delle merci in arrivo a Ve-
nezia e scaricate per i controlli nei magazzini doganali. 

uFFiCiali alla tavola dell’entrata (dogana di terra): più tardi detti 
Visdomini all’Entrata de Terra, furono istituiti nel 1297, in numero 
di tre, col tempo portati a sei. Al fine della riscossione dei dazi re-
lativi essi registravano le merci introdotte nella città su tre tavole, 
nella prima delle quali prendevano nota delle drapperie grosse, 
nella seconda delle altre, sulla terza del ferro. Nella seconda metà 
del sec. XVI le loro mansioni crebbero, per essere passata ad essi 
l’esazione dei dazi sopra contratti di merci, prima spettanti alla 
Messettaria. 

Nel mastro di Agostino Foscari risulta che a questo ufficio ven-
gono versate delle somme relative al deposito del dazio di varie 
merci come lane, panni di varia qualità, ma anche rame che con 
apposita bolletta rilasciata dai funzionari dell’ufficio viene poi tra-
sferito alla bottega in proprietà dei Foscari, pertanto si tratta di 
competenze simile a quelle di altri uffici. 

tavola dell’insida: verso il 1287 furono istituiti gli ufficiali alla Ta-
vola di uscita, detti anch’essi in seguito Visdomini all’uscita. Tre 
persone riscuotevano i dazi sulle merci esportate e ricercavano i 

42. Il BalduCCi Pegolotti, op. cit., spiega esattamente cosa succedeva se si ca-
ricava o scaricava merce durante un viaggio mercantile organizzato dallo Stato, 
quando questo era legale e quando invece no, in quanto si eludeva il pagamento 
dei dazi: « Le ditte galee allo andare di Vinegia in Fiandra per tutto il cammino non 
osano levare nulla mercatanzia di Vinegia in Fiandra, e in nessuna parte altro che 
in Vinegia all’andar di Vinegia in Fiandra; ma al tornare di Fiandra in Vinegia 
possono levare onde, e dove vogliono, e chi vi carica suso [   ] non paga nullo dazio 
in Vinegia, e chi v’ha suso roba al tornar di Fiandra a Vinegia, la puote mettere, e 
vendere, e trarre sanza pagare nullo dazio in Vinegia ».
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frodatori. Il denaro riscosso veniva poi consegnato ai Camerlenghi 
di Comun.

L’ufficio in questione è citato una sola volta nel mastro a propo-
sito delle spese occorrenti per prelevare dagli uffici doganali una 
partita di zambellotti.

governatori delle entrate: sorti nel 1433 furono istituiti per racco-
gliere tutti gli enti relativi all’amministrazione finanziaria della Re-
pubblica. In numero di tre con carica per due anni ebbero ingresso 
in Senato e diritto di voto. Nel 1474 essendo aumentata la mole 
degli affari si creò un’altro Governatore. Essi riscuotevano le deci-
me sui beni mobili; la liquidazione delle decime era lasciata però 
alla competenza dei X Savi alle Decime. Dal 1592 sua incombenza 
principale era quella di curare e regolare l’esazione dei dazi (fonte 
importantissima del pubblico erario), la loro competenza si estese 
alla esazione di tutte le entrate da parte di terra, mentre di quelle 
da parte di mare erano incaricati i Regolatori alla Scrittura. 

A questo ufficio i Foscari si rivolgono per pagare le decime, 
ossia l’imposta diretta sui redditi netti, in questo caso i proventi 
dalla vendita delle merci, in effetti si parla di decime su partite di 
spezie giunte a Venezia con le galere da Alessandria d’Egitto. Inol-
tre in più partite vi è anche il riferimento a del denaro forse preso 
a prestito da qualche banchiere ebreo, operazioni finanziarie che 
probabilmente dipendevano dal suddetto ufficio. Più complesso è 
comprendere come venga conteggiata la percentuale del 30/40 % 
che sembrerebbe riferita al dono, ossia alle sovvenzioni statali date 
ai mercanti, come si rileva in una partita: 

Offizio de governadori delentrade die per conto dele 30/40 
 per c° adi 27 avosto per galia tolta in fiandra scrisse 
 ser piero bragadin in casa de ser zuan corner camerlengo 
 per conto de le 30/40 per c° per i doni per la porzion 
 ne aspeta c. 45 £ XXVIII s. VIIII  d. III  p.

CaMera degli iMPrestedi: i prestiti forzosi costituivano la primaria 
fonte di sovvenzionamento dello Stato, simile ai moderni titoli di 
Stato, poi sostituita dalla imposta diretta nel sec. XVI, a seguito del 
fallimento di tutte le banche private che gestivano questa forma 
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di imposta. Il Monte Nuovo, nominato nel mastro, venne istituito 
dal Maggior Consiglio il 23 apr. 1482 e sostituiva in parte il Monte 
Vecchio che rappresentava il nucleo dei prestiti forzosi. 

L’ufficio che, stando a quanto rilevato in una partita, al tempo 
era situato nel sestiere di Dorsoduro, svolgeva funzioni bancarie, 
offrendo anche la possibilità di depositare il denaro con determi-
nati interessi e vincoli similmente ai nostri buoni del tesoro, come 
espressamente scritto in una partita:

1495 12 agosto dito per chasa se ebe dela chamera di inprestedo
 per el pro di monte nuovo di marzo pasado  c. 83 £ s. VIII d.  p.

CottiMo: tassa sulle merci nei centri commerciali sedi di consolati 
veneziani, la relativa bolletta di pagamento doveva essere presen-
tata all’arrivo in Patria, le Sanzioni per i trasgressori erano molto 
severe. 

In un solo caso viene nominata questa tassa nel mastro, a pro-
posito di un risarcimento ottenuto dal Foscari.

oFizio del sal: Il sale rappresentava un gettito assai consistente per 
le casse dello Stato. Questa istituzione, nata intorno al sec. XI, ebbe 
varie competenze nei secoli, ma dal 1283 la sua autorità si allargò 
anche alla navigazione e al commercio marittimo. Come l’officio 
alle biave, anch’esso nominato nel mastro, grazie alla enorme li-
quidità dei depositi dei privati e agli avanzi di gestione potevano 
svolgere funzioni di tipo bancario e di credito verso lo Stato. 

L’ufficio viene citato a proposito di una transazione di denaro da 
un ufficio ad un altro e relativamente all’acquisto di un magazzino, 
ma affiorano anche alcune operazioni di tipo bancario con pas-
saggi di denaro da e per diversi conti, promosse dal detto ufficio.

oFFiCio alla Messettaria: fin dal sec. XIII esisteva un ufficio che 
riscuoteva il dazio della messettaria, vale a dire della mediazione 
sulle contrattazioni delle merci. Anche questo ufficio dilatò le com-
petenze, ma a partire dal 1568 fu liberato dall’onere della riscossio-
ne dell’imposta relativa alle mercanzie.

La messettaria è un tributo che appare in numerosissime partite, 
la tassa gravava in genere del 2% per le spezie e dell’1% per le lane 
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e i panni sull’intero importo di vendita o acquisto della merce. 

Consoli dei MerCanti: questa magistratura, che sicuramente ope-
rava già nella prima metà del sec. XIII, aveva competenze « super 
omnes mercatoribus et navibus qui et que intrabunt et exibunt de 
Veneciis tam per mare quam per terram », pertanto esercitava giu-
risdizione sulle persone che praticavano attività commerciali a Ve-
nezia, nonché sulle loro navi, sia dal punto di vista amministrativo 
sia da quello dell’intervento giudiziario civile e penale. 

Questa magistratura è citata proprio a proposito di un conten-
zioso sorto tra i Foscari e un mercante.

uFFiCio degli straordinari: composto da 4 poi 6 nobili che dura-
vano in carica sedici mesi e avevano titolo di Visdomini del Mare 
o Visdomini della Tavola del mare. Nei primi tempi ebbero sicu-
ramente funzioni esecutive, mentre le deliberative erano attribuite 
al Collegio dei Savi, in seguito costituirono un organo in sottordi-
ne ai Savi della Mercanzia. Vennero istituiti all’inizio del XIV sec. 
per riscuotere i noli delle galee armate da mercato; controllavano 
all’arrivo i libri di carico delle galee e navi se in regola con l’esazio-
ne delle imposte. Il proprietario della nave, il patron, vale a dire 
colui che aveva vinto l’appalto della nave, riscuoteva l’ammontare 
dei noli dovuti dai mercanti per il trasporto delle loro mercanzie. Il 
nolo per le merci esportate da Venezia doveva essere versato all’uf-
ficio degli Straordinari prima della partenza dell’ultima galera del 
viaggio, come stabilito dal capitolato dell’appalto, o altrimenti con 
accordi precisi tra il padrone della nave e gli spedizionieri. L’ufficio 
a sua volta consegnava l’importo incassato dei noli al capitano che 
lo distribuiva in egual misura fra i padroni. 

Tuttavia, secondo quanto rilevato dalle partite del mastro di 
Agostino Foscari, questo ufficio svolgeva anche funzioni assimila-
bili a quelle bancarie, con interessi del 3% su somme depositate, 
ma si parla anche del don del 10%.43 Inoltre a questo ufficio spetta-

43. Alcuni dati individuati nelle partite relativi a questo ufficio si rivelano singola-
ri e difficilmente interpretabili alla luce delle moderne pratiche bancarie: a c. 32, in 
ambo le sezioni, sono registrati tassi di interesse del 31½ % sulle somme depositate. 
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va la riscossione di una tassa detta del soldan, oltre al pagamento 
per il deposito della merce in dogana, come si evince in numerose 
partite, quantificato in duc. 2 per ogni imballaggio. 

uFFiCio soPra i dieCi uFFiCi: si tratta di una serie di uffici istituiti a 
partire dal 1414 e deputati alla revisione dei conti, ma anche com-
prendenti le tre tavole d’introito, vale a dire la dogana per i tessuti 
e il ferro. Col tempo ebbero anche competenze e giurisdizione in 
materia di contrabbando alla dogana da mar e sulle controversie 
circa i noli di navi e di galere grosse.

Le mansioni di tali uffici nel mastro di Agostino Foscari sembra-
no relegate a delle spese di mercanzia che furono scontate ad un 
mercante. 

METROLOGIA, PREzzI DELLE MERCANzIE 

Il commercio è una delle tante straordinarie invenzioni umane, 
esso consente dì trasferire da una parte all’altra del globo terrestre 
merci che per motivi climatici e naturali si trovano in determinati 
punti della terra e altre che, grazie all’ingegno umano di alcune 
comunità, ristrette in specifiche aree geografiche, specializzatesi 
nella produzione o manifattura di determinati materiali, vengono 
richieste da altre comunità che ne sono sprovvisti

Le merci sono di origine vegetale, animale o minerale o, come 
accennato, prodotti ricavati dalla trasformazione dell’allora pri-
mordiale industria manifatturiera. 

L’Inghilterra ad esempio si era specializzata nella manifattura 
di panni e lane, ma anche in attività estrattive come stagno, rame, 
mentre dal Levante venivano importate verso Venezia e il Nord 
Europa quelle merci che per motivi climatici erano prodotte nell’e-
stremo Oriente, come le spezie provenienti dall’India e dalla Cina, 
quest’ultimo Stato forniva i mercati europei anche di seta, una 
stoffa preziosa e particolarmente ricercata. 

La fortissima commercializzazione delle spezie dipendeva dal 
loro larghissimo consumo; potevano essere impiegate in cucina, 
per aromatizzare il vino, per la conservazione e insaporire gli ali-
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menti, in medicina, in pittura, nella cosmesi, ma anche in magia, 
diffusissima anche fra le classi meno abbienti, per la confezione di 
filtri o pozioni. 

Per quanto riguarda il sistema di misurazione delle merci, bi-
sogna rilevare che l’uso di pratiche metrologiche contrassegnava 
già al tempo i popoli più evoluti con complessità di bisogni e un 
progresso civile che si collocava in una fase avanzata rispetto 
al semplice stato di necessità. Contare misurare, pesare rappre-
sentavano lo stato di avanzato sviluppo di una comunità, di uno 
Stato. 

Nel tempo vari monarchi, ad iniziare da Carlo Magno, tentarono 
senza successo una unificazione del sistema metrologico. Ancora 
all’inizio del XIX sec. in centri di grande commercio come Ales-
sandria d’Egitto, porto al centro dei traffici di Agostino Foscari, vi 
erano una infinità di misure adottate per le merci. una razionaliz-
zazione del sistema metrologico implica una organizzazione so-
cio-politica e conoscenze tecniche di altissimo livello che le società 
del passato non avevano. 

Tuttavia le varie misure adottate anticamente dai popoli, pur 
nella frastagliata e variegata difformità del sistema metrologico, 
possono essere riconducibili ad ordini di grandezza in qualche 
maniera omogenei fra loro e, comunque, si erano cristallizzate in 
una sistematica invariabilità nel tempo, dal medioevo fino al’intro-
duzione del sistema metrico decimale nel XIX sec. con Napoleone 
Bonaparte. Questa invariabilità divenne, paradossalmente, una co-
stante strutturale alla base della solidità dell’economia mercantile 
dell’antichità. 

Tentiamo ora di offrire un ragguaglio del sistema metrologico 
antico, attenendoci, però, strettamente alle misure rintracciate nel 
mastro e, pertanto, vigenti all’epoca di Agostino Foscari. Inutile 
dire che tutti i prezzi riportati si intendono all’ingrosso, in quanto 
il valore della merce al minuto in un libro contabile mercantile, 
propria per sua stessa natura, non può in alcun modo apparire. 

Innanzitutto le merci potevano essere commercializzate a peso 
(metalli, spezie. lane ecc.), con misure di lunghezza (stoffe e panni 
in genere), ma anche a capi (come le pelli vendute al migliaio).
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A Venezia era in vigore la libbra grossa, antica unità di misura di 
peso, per le merci commercializzate in grandi volumi e di scarso 
valore intrinseco e la libbra sottile adottata per le merci di scarso 
volume, ma dal grande valore intrinseco come le spezie, i metalli 
preziosi, le gioie. 

La libbra grossa è composta dai seguenti sottomultipli (fra i sot-
tomultipli vengono omesse le misure infinitesimali, in quanto mai 
usate nel mastro di Agostino): libbra - once - sazi - carati. 
24 carati = 1 sazi     6 sazi = 1 oncia    12  once = 1 libbra.

Stessa struttura presenta la libbra sottile, tenendo presente, però, 
la seguente equivalenza con la misura di peso moderna: 100 libbre 
grosse equivalgono a ca. 47 Kg. in misura attuale, 100 libbre sottili 
a ca. kg. 30 in misura attuale.

Argento, stagno, rame
Lo stagno fin dall’antichità classica assieme al rame formava la 

lega di bronzo. Agostino Foscari in genere tratta partite di « arzen-
ti da bolla », ossia argento munito di punzonatura a garanzia del 
compratore della qualità e sicuramente anche della percentuale di 
argento puro presente nel metallo. L’argento veniva imballato in 
peze e gropi, ossia ogni due pezze equivalevano a 1 gropo, il rame 
in pan e piattine, lo stagno in verga.

Per i metalli preziosi come oro, argento e le gioie si adottava la 
marca (o marco), equivalente a mezza libbra grossa e alla misura 
odierna di ca. gr. 238, e i suoi sottomultipli: marca – once – quarte 
– carati.
36 carati = 1 quarto     4 quarti = 1 oncia     8 once = 1 marca

Metalli come lo stagno e il rame venivano misurati in libbre 
grosse.
Prezzi dei metalli:
argento: da duc. 5 d. 16 a duc. 5 d. 19 la marca
stagno: duc. 89/90 ogni 1.000 libbre
rame: duc. 45 ogni 1.000 libbre 

Lane, panni e stoffe in genere
Le stoffe erano misurate in braza, misura di lunghezza che va-

riava da paese a paese (1 brazo di panno equivale a m. 0, 68: 1 
brazo di seta equivale a m. 0,64), le lane erano vendute a peso. Le 
lane venivano imballate in baloni, ossia avvolte in grandi involucri 
di tela. Il peso di un balone oscillava, con una certa uniformità di 
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peso probabilmente per facilitarne il trasporto, da 500 a 550 libbre 
ca. Panni ed altri tessuti erano imballati in balle.

Prezzi delle lane e dei panni: 
lane franzesche: duc. 28/28 ½ ogni 100 libbre o duc. 260 ogni 1.000 
libbre 
lane in genere: duc. 240 ogni 1.000 libbre 
stuoie: duc 3 ogni 100 libbre.
panni di Cento di Londra44 (o panni fini): duc. 26 ½ al panno
panni bergamaschi: d. 15 ogni braza 
canevaze di Borgomanero: duc. 34 ogni mille pezzi.

Spezie 
Le spezie e la seta (merce, quest’ultima, presente in modiche 

quantità nel mastro), provenivano dall’India e dalla Cina e affluiva-
no dall’estremo Oriente mediante le carovaniere fino ad Aleppo. 
Nel XV sec. le rotte scoperte da Vasco de Gama privarono Venezia 
del monopolio di queste merci, ma la Repubblica seppe incentiva-
re una industria dentro il proprio Stato mediante l’allevamento del 
baco da seta in tutte le corti dominicali, attività che fin all’ultimo 
dopoguerra, vale a dire fino agli anni quaranta-cinquanta del sec. 
scorso, erano ancora presenti in queste aziende agricole. 

Le spezie erano imballate in colli dal peso variabile, i chiodi di 
garofano (garofalli) erano imballati in fardi dal peso di ca. 350 lib-
bre sottili ognuno.

unità di misura delle spezia e della seta era la libbra sottile con i 
suoi sottomultipli: libbra – oncia – sazi – carati.

Prezzi delle spezie: 
garofalli (chiodi di garofano): d. 5 2/3 alla libbra sottile
noxe (noci moscate): d. 3 fino a d. 4 ½ alla libbra sottile
canele (cannella): duc. 24/26 ogni 100 libbre sottili
zenzero beledi: a partire da duc. 14, ma in genere intorno a duc. 
17/19 ½ ogni 100 libbre sottili 
zenzero mechino: zenzero di qualità di gran lunga inferiore allo 

44. Questo panno, trascritto con l’abbreviazione c° (centenaro o cento), non è 
presente in alcun glossario antico o tardo-medioevale e neppure in testi riguardanti 
le Mariegole della lana e dei panni.
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zenzero beledi, era commercializzato a duc. 9/9 ½ ogni 100 libbre 
sottili, ma anche a duc. 6 ogni 100 libbre
piper (pepe): il pepe aveva il costo stabilito a cargo, ossia ogni 
400 libbre sottili di peso, in misura moderna ogni 120 kg. ca.; ogni 
cargo variava da duc. 54 ½ a duc. 62, mentre i noli per questa mer-
canzia gravavano per duc. 9 ½ ogni 1000 libbre
verzi (sostanza colorante): duc. 12 ogni 100 libbre sottili
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NOTE AL TESTO

L’ottimo stato di conservazione del registro che non reca segni evidenti 
di usura, se non quelli della naturale vetustà subita dai materiali, carta e 
cuoio con cui era confezionato, lascerebbe intendere una sua scarsissima 
consultazione anche in tempi antichi. Quanto questa documentazione fos-
se importante lo rivela anche l’elegante rilegatura in pelle con fermaglio in 
metallo, le decorazioni geometriche impresse nel cuoio ed altre applicate 
con sottili strisce di cuoio bianco, la cura con la quale venne fascicolato 
con costa e filo. In effetti questo registro doveva essere gelosamente cu-
stodito nell’archivio di famiglia come testimonianza non solo nel caso di 
controversie mercantili o famigliari, ma soprattutto per il fatto che queste 
scritture erano soggette alla revisione contabile da parte delle magistrature 
cittadine legate al controllo della finanza e della contabilità pubblica. 

Il registro, nel quale sono intervenuti più redattori o amanuensi, come 
vedremo più avanti, si compone di c. 88 con numerazione delle pagine 
identica, ma in cifre arabe nel foglio di sinistra, ossia nella sezione dare, e 
in cifre romane nel foglio di sinistra, ossia nella sezione avere; ad un certo 
punto lo scrivano adotta solo cifre arabe per ambo i fogli. La moneta di 
conto usata in questo registro è la lira di grossi veneziana, espressa sem-
pre in numeri romani eccetto i piccoli che sono registrati con cifre arabe, 
mentre all’interno delle partite qualsiasi cifra, riguardante pesi, monete o 
altro è sempre espressa mediante cifre arabe.

La stesura di un registro contabile commissionato da un mercante di alto 
livello, quale era Agostino Foscari, era coadiuvata da vari collaboratori, in-
nanzitutto gli scrivani che a bordo della nave annotavano sui registri di ca-
rico e scarico tutte le merci, ma poi anche da computisti o contabili che in 
sede di ragioneria elaboravano tutti i conteggi della impresa commerciale. 
Il redattore finale (o i redattori) altri non era che un abile amanuense o co-
pista che doveva saper leggere ed effettuare una sintesi di tutti i vari registri 
propedeutici e con scrittura chiara ed elegante compilava il mastro finale.

Nella stesura del mastro di Agostino Foscari si sono avvicendati più re-
dattori che, pur uniformandosi a dei parametri sperimentati e consolidati, 
presentano fra di loro proprie caratteristiche scrittorie e grafiche. un pri-
mo redattore, dal modulo calligrafico costante e armonioso, procede alla 
compilazione di tutte le operazioni mercantili e finanziarie dal 1486 fino 
al 1487, poi si alterna (a c. 13) per alcune pagine con un secondo scrivano 
che effettua le rilevazioni fino all’anno 1490 (c. 49), anche quest’ultimo 
in seguito si affianca, per qualche pagina, ad un terzo amanuense, dalla 
calligrafia assai più ermetica. Costui trascrive le registrazioni commerciali 



dal 1491 al 1496, inserendo delle integrazioni anche nelle partite degli anni 
passati; aggiornamenti a posteriori, in quanto evidentemente alcune ope-
razioni si erano protratte fino al 1496, quindi per diversi anni oltre i viaggi 
mercantili più rilevanti oggetto del mastro.

Quest’ultimo redattore, che esce in parte dallo schema grafico degli 
altri scrivani anche con segni tachigrafici forse appartenenti ad un cifrario 
personale, commette delle imprecisioni, lascia nel testo numerosi omissis, 
probabilmente perché non riesce a leggere i dati dei registri preparatori 
compilati da altri, spesso sbaglia o omette la corrispondenza delle pagine 
tra la sezione dare e avere delle partite – scrupolosamente seguita prima 
di lui – addirittura tralascia di completare la registrazione di alcune partite 
che appaiono inspiegabilmente interrotte. Da c. 59 fino alla fine del mastro 
egli continua da solo le registrazioni e non segue più nemmeno la consue-
ta numerazione delle pagine con il foglio di destra della sezione dare con 
numeri arabi e il foglio di sinistra della sezione avere con numeri romani, 
ma adotta per ambo le sezioni la numerazione araba. 

Non si comprende bene se questa serie di anomalie fosse dovuta ad una 
minor rigore o a disattenzioni dello scrivano o se di fatto fossero intervenu-
ti dei fattori, a noi sconosciuti, per cui si rendeva necessario terminare in 
fretta il registro anche in maniera approssimativa e con molte irregolarità. 

La complessa terminologia adottata nel mastro fa parte di un formulario 
derivante dalla prassi mercantile; se da un lato questa complessità è fonte 
di un indubbio interesse per lo studioso, dall’altro solleva problemi inter-
pretativi non sempre di facile soluzione. Purtroppo alcuni lemmi, segni 
tachigrafici o abbreviazioni non sono stati decrittati e neppure i dizionari o 
glossari tardo-medievali hanno potuto sciogliere i molti dubbi al riguardo. 
Tuttavia, nonostante le numerose difficoltà incontrate, si è cercato, comun-
que, di rispettare il più possibile il dettato originale del testo, nel limite 
dello spirito filologico del tempo.

Abbreviazioni, sigle e simboli

I simboli del testo antico non presenti nella tastiera, sono stati per forza 
di cose trascritti con abbreviazioni moderne, innanzitutto quelli relativi 
alla monetazione: ducati, lire (che, peraltro ha identico simbolo della lib-
bra, unità di misura di peso, e pertanto sono differenziate con due simboli 
diversi, v. legenda abbreviazioni) soldi, denari, piccoli. Altri simboli o 
parole abbreviate correntemente usati come ser, messer, braza, mier o 
miaro (migliaio), zenzeri, pepe, verzi, messettaria, sanseria, galia, marca 
(unità di misura per i metalli preziosi) con i relativi sottomultipli, once, 
quarti, carati, sazi, sono sempre stati sciolti. Infine, l’abbreviazione indi-

 Nota al testo 59



cante la preposizione «per», usatissima ma che, come spiegato, ha diverso 
significato a seconda se è posta nella sezione dare o avere del registro, e 
la stessa parola avere, all’interno del formulario della partita doppia, sono 
state regolarmente  sciolte. 

I mesi dell’anno sono sempre trascritti per intero anche quando nel 
testo originale sono abbreviati, così pure il toponimo Alessandria, varia-
mente abbreviato, il nome Domenico, cugino di Agostino Foscari, e le 
frequentissime parole « partte » (parte) e « contadi » (contanti).

In genere la j è stata trascritta con la moderna lettera i.
Trattandosi di un testo di natura tecnico-contabile, la scrittura risulta 

priva di decorazioni di rilievo o lettere miniate, se si eccettua un modesto 
abbellimento nelle capilettera relativi alla titolarità delle partite, che sono 
state trascritte con lettera maiuscola moderna. 

Allo scopo di rendere la lettura più agevole, si traccia, qui di seguito, 
una tabella delle numerose sigle con lettera in esponente, che nel testo ori-
ginale sono graficamente identiche ma di diverso significato, specificando 
in quali casi queste sigle sono state sciolte, e quando, invece, sono state 
mantenute con la relativa spiegazione anche nella legenda generale delle 
abbreviazioni. Abbreviazioni o sigle sono state sciolte seguendo la forma 
non abbreviata dei medesimi termini, talvolta presente nel testo originale.

Legenda delle sigle presenti nel testo antico con lettera in esponente

1a/1o = simbolo quasi sempre sciolto con uno/una 
ca = l’abbreviazione indica sia il termine commessaria, sia il termine 

capitano, pertanto è stata sciolta quando nel testo significa com-
messaria e mantenuta quando significa capitano.

c°  = abbreviazione indica un tipo di panno (panno di cento in quan-
to esplicitamente scritto in cifre a c. 70 in sezione dare), proba-
bilmente corruzione del termine zentanin, ossia panno di seta 
(dal francese satin, seta); questa abbreviazione è stata man-
tenuta, perché non può essere equivocata in quanto sempre 
accostata alla parola panno. 

c°/Co  = centinaio, cento; termini questi correntemente usati nel testo; 
l’abbreviazione, è stata mantenuta in quanto sempre riferita a 
misure o a denaro. 

c°/ci = collo/colli, l’abbreviazione indica in genere l’imballaggio delle 
spezie, ma per non confonderla con le altre identiche, di cui 
sopra, è stata sciolta.

fa = fardi, imballaggio per la cannella, abbreviazione sciolta
go  = significa imballaggio dell’argento, ma anche sacchetto dove 
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si custodivano i ducati d’oro, pertanto l’abbreviazione è stata 
sciolta

ma = simbolo sempre sciolto, in quanto può significare marca (misu-
ra per preziosi) o messettaria. 

ma/m° = l’abbreviazione, usatissima, che significa ‘ammonta/ammonto’ 
(verbo riferito a una somma o a un determinato numero o peso 
della merce), è stata sciolta.

mi = mechini, qualità di zenzero, abbreviazione sciolta
pa = patron della nave, abbreviazione sciolta. 
pe = peze riferito sia ai metalli che alle stoffe, abbreviazione sciolta. 
p° = questa abbreviazione, quando nel testo originale significa pri-

mo del mese, è trascritta con p.mo o p.o come da testo origi-
nale, ma senza le lettere in esponente, quando, invece, sta per 
primo comandante in capo della nave, ossia capitano, è stata 
mantenuta come da originale.

r° = resto, abbreviazione sciolta.
s°  = sacco, nel testo originale ora scritto per intero ora abbreviato, 

pertanto l’abbreviazione è stata sciolta.
Inoltre anche l’abbreviazione b., significando, a seconda del testo, zenzeri 
beledi o baloni di lana, è stata regolarmente sciolta. 

Legenda delle abbreviazioni e dei simboli

A.S.V.  = Archivio di Stato di Venezia
A.G.   = Archivio privato Gradenigo Rio Marin, presso A.S.V.
alex.o  = Alessandro
antt.o  = Antonio
b.     = busta
c.    = carta/e
ca.  = circa 
cap°  = capitano 
cfr.    = confronta
c°  = cento, centenaro 
contt.  = contante
d.  = denari
duc.  = ducato/i veneziani
ed.  = edizione/edizioni
es.  = esempio
f.lli  = fratelli
f.o/ franze.o/franc.o/franz.o = Francesco
f.e/franc.e/ franz.e = lane franzesche
jac.o  = Jacomo 

 Nota al testo 61



£  = lira veneziana di grossi
lb.  = libbra/e (unità di misura di peso)
ma  = madonna
m.co  = magnifico
m.v.  = more veneto (l’anno secondo la consuetudine veneziana inizia-

va il 1° marzo).
N.S.  = nuova serie
nic.o  = Nicolò
n°  = numero
off.  = ufficio
op. cit. = opera citata
p.  = piccoli
p°  = primo comandante in capo della nave, capitano della marina 

mercantile 
p.o/p.mo  = primo del mese
q.  = quondam
s.  = soldi
Sa   = somma
s.a.  = senza anno
s.n.  = senza nome
sec. = secolo/i
st.  = sterlina/e
tt.a/t.a  = tara
v.  = vedi
vol.  = volume/i
Xma/Xme = decima/e
[…]  = omissis nel testo originale del mastro
[  ]  = parola/e illeggibile o incomprensibile
(  ) = alcune lettere o cifre, poste fra parentesi tonde, integrano date 

o parole che per errore sono state omesse nel mastro
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† MIIIIC°LXXXVI

Al nome sia de dio et dela gloriosa vergine 
maria et dele vanzelista misser san marcho 
protetor nostro e de tuta la chorte zelestial
noteremo nui fra.co e agustin foschari e fradeli tute 
le fazende averemo de compagnia et chusi 
pregemo laltisimo Idio che de tutto ne lasi 
proseguir in ben et multiplichar i danari 
nostri in el qual libro signo io agustin 
resalvandome a raxon intute le partide che
non prozudega le raxon mie 



1  † MIIIIC°LXXXVI

Arzenti de bola de raxon de nui franzescho e agustin foschari 
 e f.lli die dar adi  20 marzo per ser antonio agustini 
 per peze 30 pexo marche 849 once 3 quarte 2 charati 
 18 a duc. 5 d.18 la marca monta duc. 4838 d. 8 val c. 1 £ IIIIC°LXXXIII s. XVI  d. VIII  p.
adi      24  avosto per ser vetor lipomano de messer tomado 
 per peze 20 pexo marche 510.4.3 a duc. 5 d. 18 
 la marca monta duc. 2935 d. 20 val c. 2 £ IIC°LXXXXIII s. XI d.VIII  p.
adi      26 ditto per ser franc.o e domenego foschari per noli de 
 peze 50 gropo 25 e gropo 1 de monede chargi sopra 
 le galie da lexandria po messer jac.o venier monta
 in tuto duc. 90 d. 15 val c. 3 £ VIIII s. I d. III p.
adi       ditto per la chomesaria de messer zuane foschari per 
 pui spese c. 2 £ I s. II d. VIIII p.
adi ditto per ser franc.o e domenego foschari per pexar 
 peze 30 c. 3 £  s. I d. VIIII p.

Ser antonio agustini alincontro die dar adi 20 marzo per la 
 chomesaria de messer zuan foschari li fo scrito in el
 garzoni per parte de arzenti duc. 500 c. 1 £ L s. d. p.
adi      22  dito per ser franzescho e domenego foschari li fo 
 scrito in el garzoni per parte de arzenti duc. 500 c. 2 £ L s. d. p.
adi       dito per la chomesaria de messer zuan foschari li 
 fo scrito in el pixani per parte de arzenti duc. 500 c. 1 £ L s.  d. p.
adi dito per ser franc.o e domenego foschari li fo 
 scrito nel pixani per parte de arzenti duc. 500 c. 2  £ L  s. d. p.
adi dito per li diti li de contadi  duc. 900 val c. 2 £ LXXXX s. d. p.
adi      29 dito per la chomesaria de messer zuan foschari li fo
 scrito nel lipomano per parte de arzenti duc. 1000 c. 1 £ C s. d. p.
adi      10  april per la chomesaria dita li fo scrito nel dito 
 duc. 419 d. 4 val c. 1 £ XLI s. XVIII d. IIII p.
adi ditto per ser franzescho e domenego foschari li fo scrito
 nel lipomano per resto de arzenti duc. 519 d. 4 val c. 2 £ LI s. XVIII d. IIII p.

Chomesaria de messer zuan foschari alinconttro die dar adi  24
 avosto per lia medema per resto porto avanti c. 2 £ IIIC°XLI s. XVIII d. IIII p. 
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 † MIIIIC°LXXXVI I

Arzenti de bola de raxon de nui franzescho e agustin foschari 
 e f.lli alincontro die aver adi  primo setenbrio per viazo 
 dalexandria chapetanio messer jachomo venier 
 rochomandado a io agustin foschari per la monttar 
 de peze 50 gropo 25 monta con tute spexe fin posti in 
 galia duc. 7877 d. 1 c. 4 £ DIIC° LXXXVII  s. XIIII  d. I p.

Ser antonio agustini die aver adi  20 marzo per arzenti de
 bola de raxon de nui franzescho e agustin foschari e 
 f.lli per peze 30 pexo marche 841 once 3 quarti 2 
 carati 18 a duc. 5 d. 18 la marca monta duc. 4838 d. 8 c. 1 £IIIIC°LXXXIII  s. XVI d. VIII  p.

Chomesaria de messer zuan foschari die aver adi  20 marzo
 per ser antonio agustin li fo scrito nel garzoni per 
 partte arzenti e per conto dela mitade duc. 500 c. 1 £ L s. d. p.
adi      22 dito per el dito li fo scrito nel pixani per parte 
 de arzenti duc. 500 val c. 1 £ L s. d. p.
adi      29  dito per el dito li fo scrito nel lipomano per parte 
 de arzenti duc. 1000 val  c. 1 £ C s. d. p.
adi      10 april per el ditto li fo scrito nel lipomano per parte
 de arzenti duc. 419 d. 4 val c. 1 £ XLI s. XVIII d. IIII p.
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2 † MIIIIC°LXXXVI

Ser franzescho e domenego foschari alincontro die dar adi
 26 avosto per lor medemi per resto porto avanti c. 3 £ IIIC°LXXXXI s. XVIII d. IIII p.

Ser vetor lipomano de messer tomado alincontro die dar adi  10
 hotubrio per la chomesaria de messer zuan foschari li fo 

scrito nel lipomano per parte de arzenti duc. 1467 
d. 22 val c. 2 £ CXLVI s. XV d. X p.

adi dito per ser franzescho e domenego foschari li fo scrito
 nel lipomano per resto de arzenti duc. 1461 d. 22 val c. 3 £ CXLVI s. XV d. X p.

Chomesaria de messer zuane foschari alincontro die dar
 adi  10 marzo 1487 per chasa contadi  alofizio di
 starsordenarii per un resto vechio de piper avutto
 per avanti duc. 17 d. 4 val c. 7 £ I s. XIIII d. IIII p.
adi      10  zugno 1487 per li medemi per resto porto avanti c. 11 £ IIIIC°LXII s. II d. XI p.
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 † MIIIIC°LXXXVI II

Ser franzescho e domenego foschari die aver adi  22 marzo per ser
 antonio agustini li fo scrito nel garzoni per parte de arzenti
 per conto dela mitade duc. 500 val c. 1 £ L s. d. p.
adi dito per el dito li fo scrito nel pixani per parte de arzenti 

duc. 500 val c. 1 £ L s. d. p.
adi   dito per el dito li de contadi  per parte de arzenti 

duc. 900 val c. 1 £ LXXXX s. d. p.
adi      10  april per el ditto li fo scrito nel lipamano per resto de
 arzenti duc. 519 d. 4 val c. 1 £ LI s. XVIII d. IIII p.
adi      25 avosto per chasa sotrato contadi  del pixani duc. 600 c. 3 £ LX s. d. p.
adi   dito per chasa sotrato del soranzo duc. 200 val c. 3 £ XX  s. d. p.
adi   dito per la dita de contadi  ser franc.o foschari c. 3 £ LX s. d. p.
adi dito per ser alvixe pasqualigo de messer felipo fo per
 avanti adi  13 lugio li fo scrito in el soranzo per uno charato
 tolto sopra le galie dalexandria p° messer jac.o venier c. 3 £ X s. d. p.

Ser Vetor lipomano de messer tomado die aver adi  24 avosto per
 arzenti de bola per peze 20 pexo marche 510 once 4 

quarte 3 a duc. 5 d. 18 la marca montta duc. 2935 d. 20 c. 1 £ IIC°LXXXXIII s. XI d.VIII p.

Chomesaria de messer Zuan foschari die aver adi  24 avosto per 
 lia medema per resto trato c. 1 £ IIC°XLI s. XVIII d. IIII p. 
adi dito per la chasa fo trato contadi  del pixani duc. 600 val c. 3 £ LX s. d. p.
adi dito per ser alvixe pasqualigo de messer felipo li fo scrito
 in el pixani per inprestido per meter zuane roso suo 
 scrivanelo duc. 75 val  c. 3 £ VII s. X d. p. 
adi      26 dito per arzenti de bola per pui spese fate a menudo
 duc. 11 d. 9 val c. 1 £ I s. II d.VIIII p.
adi       dito per sachi e chanevaze per pui spexe fate a menudo
 duc. 5 d. 4 val c. 4 £ s. X d. IIII p.
adi      10 hotubre per ser vetor lipomano de messer tomado li fo
 scrito nel lipomano per parte de arzenti du. 1467 d. 22 val  c. 2 £ CXLVI s. XV d. X p.
adi      12 mazo 1487 per ser antonio agustini li fo scrito nel soranzo
 per conto darzentti duc. 60 val c. 9 £ VI s.  d. p.

Sa £ 463 . 17 . 3
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3 † MIIIIC°LXXXVI

Chasa die dar adi  24 avosto per la chomesaria de messer zuan
 foschari c. 2 £ LX s. d. p.
adi      25 dito per ser franzescho e domenego foschari c. 2 £ LX s. d. p.
adi dito per i diti c. 2 £ XX s. d. p.
adi   dito per i diti c. 2 £ LX s. d. p. 

Ser alvixe pasqualigo de messer felipo die dar adi  13 lugio per
 ser franzescho e domenego foschari li fo scrito in el 
 soranzo per un charato toltto sopra le galie dalexandria 

po messer jachomo venier duc. 100 val c. 2 £ X s. d. p.
adi dito per i diti li fo scrito in el pixani per inprestedo per
 meter zuane roso suo scrivanelo duc. 75 d - val c. 3 £ VII s. X d. p.
adi dito per la chomesaria de messer zuan foschari li fo
 scrito in el pixani per in prestedo per meter el dito
 suo scrivanelo duc. 75 val c. 2 £ VII s. X d. p.

Ser franzescho e domenego foschari al incontro die dar adi
 11 hotubrio per lor medemi per resto porto avanti c. 4 £ DLXII s. VIII d. VIII p.
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 † MIIIIC°LXXXVI III

Chasa alincontro die aver adi  p.o setenbrio per viazo 
dalexandria rechomandado a io agustin foschari c. 4 £ IIC° s. d. p.

Ser alvixe pasqualigo die aver adi  11 fevrer 1488 per piper  c. 25 £ XXV s. d. p.
 fatto e per io agustin foschari ne feze boni per 
 noli de piper duc. 250

Ser franzescho e domenego foschari die aver adi  26 avosto per c. 2 £ IIIC°LXXXXI s. XVIII d. IIII p.
 lor medemi per resto trato
adi dito per ser alvixe pasqualigo de messer felipo
 fo per avanti adi  13 lugio li fo scrito in el pixani
 per inprestedo per meter zuane roso suo scrivanelo 
 duc. 75 val c. 3 £ VII s. X d. p.
adi dito per sachi e chanevaze per lamontar de braza 

2044 le qual se ave da ser franzescho daroma monta 
in tutto duc. 70 d. 18 val c. 4 £ VII s. I d. VI p.

adi   dito per arzenti de bola per nolo de peze 50 gropo 25 e 
gropo uno monede chargi sopra le galie dalexandria
po jacomo venier duc. 90 d. 15 val c. 1 £ VIIII s. I d. III p.

adi dito per arzenti diti per el pexador pexo peze 30 c. 1 £ s. I d. VIIII p.
adi      10 hotubrio per ser vetor lipomano de messer tomado li fo
 scrito nel lipomano per resto de arzenti duc. 1467 d. 22 val c. 1 £ CXLVI s. XV d. X p.
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4 † MIIIIC°LXXXVI

Sachi e chanevaze die dar adi  26 avosto per ser franzescho e
 domenego foschari per lamontar de braza 2044 le 

qual stave da ser franzescho daroma monta in tutto
duc. 70 d. 18 val c. 3 £ VII s. I d. VI p.

adi   dito per la chomesaria de messer zuan foschari per
 pui spexe fate a menudo duc. 5 d. 4 val c. 2 £ s. X d. IIII p.

Viazo dalexandria chapetanio messer jachomo venier 
 rechomandado a io agustin foschari die dar adi  
 p.o setembrio per arzenti de bola de raxon 
 de nui franzescho e agustin foschari e f.lli per la 
 montar de peze 50 gropo 25 monta con tutte spexe 
 fin posti in galia duc. 7877 d. 1 c. 1 £ DIIC°LXXXVII s. XIIII d. I p.
adi dito per chasa per gropo 2 monede fo duc. 1800 e 
 per duc. 200 viniziani doro porti nel mio scrigno Sa

 duc. 200 val c. 3 £ IIC° s. d. p.
adi dito per sachi e chanevaze monta con tute spexe e  
 fin posti in galia duc. 75 d. 22 val c. 4 £ VII s. XI d. X p. 
adi uno fevrer per viazo dito per resto porto avanti c. 5 £ III s. XVI d.  p. 3

Ser franzescho e domenego foschari die dar adi  10 marzo
 1487 per io agustin foschari per conto del viazo 
 dalesandria po messer jac.o venier per una 
 spinela i de ser donado marzelo per duc. 50 val c. 5 £ V s. d. p.
adi        8 mazo per chasa contadi  a zuan roso per pagar i 
 trombeti da ferara a duc. 60 val c. 7 £ VI s. d. p.
adi      10 ditto per chasa contadi  a ser franc.o foschari per 

dar a ser antonio agustini duc. 40 val c. 7 £ IIII s. d. p.
adi ditto per lor medemi per resto porto avanti c. 9 £ DLXXXXV s. VIIII d. IIII p.

Sa £ 610 . 9 . 4 . 0 . 
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 † MIIIIC°LXXXVI IIII

Sachi e chanevaze alincontro die aver p.o setenbrio per viazo
 dalexandria rechomandado a io agustin foschari monta
 con tute spexe son posti in galia duc.75 d. 22 c. 4 £ VII s. XI d. X p.

Viazo dalexandria po messer jachomo venier rechomandado
 a io agustin foschari alincontro die aver adi  p.o fevrer
 per io agustin foschari per contto del dito viazo apar
 el mio conto aver portado con mi duc. 200 val c. 5 £ XX s. d. p.
adi dito per io agustin dito apar per el mio conto lutele 

seguido de diti duc. c. 5 £ I s. XVI d. p.
adi   dito per io agustin dito apar per el mio conto el trato neto
 de arzenti gropo 20 pezze 40 monta duc. 6356 d. 11 val  c. 5 £ DC°XXXV s. XII d. XI p.
adi dito per io agustin dito apar per el mio conto el trato neto
 de monede o tolto fuora dun gropo duc. 374 d. 9 val c. 5 £ XXXVII s. VIII d. VIIII p.
adi dito per io agustin dito apar per el mio contto el trato
 neto de sachi 31 duc. 31 val c. 5 £ III s. II d. p.
adi dito per io agustin dito apar per el mio conto che o portado
 in driedo arzenti gropo 5 peze 10 sono marche 274.0.3.18 a
 duc. 5 d. 18 la marca monta duc. 1576.3.3 c. 5 £ CLVII s. XII d. III p. 3
adi dito per io agustin dito apar per el mio conto che ho portado
 in driedo monede duc. 1435  c. 5 £ CXLIII s. X d. p.

Ser franc.o e domenego foschari die aver adi  11 hotubrio per lor
 medemi per resto trato c. 3 £ DLXII s. VIII d. VIII p.
adi      10 marzo 1487 per spexe de merchadantia de poxito a lo
 fizio de governadori delintrade per 2 dezime del spezie
 venude con le galie dalexandria po messer jac.o venier 

contadi  a messer franc.o moroxini casier duc. 110 d. 8 p - c. 8 £ XI s. d. VIII p.
adi      12  mazo per ser antonio agustini contadi  a ser zua batista 

di garzoni per suo ordene duc. 370 val  c. 9 £ XXXVII s. d. p.

Sa £ 610 . 9 . 4 . 0 



5 † MIIIIC°LXXXVI

Jo agustin foschari per conto del viazo dalexandria die dar
 adi  p.o fivrer per viazo dalexandria rechomandado
 a io po messer jac.o venier meto per el mio conto
 aver portado con mi duc. 200 val c. 4 £ XX s. d. p.
adi dito per viazo dito meto per el mio conto lutele de
 chambiar duc. 200 viniziani doro duc. 18 val c. 4 £ I s. XVI d. p.
adi dito per viazo dito apar per el mio conto el trato neto
 de gropo 20 de arzenti peze 40 monta duc. 6356 d. 11 val c. 4 £ DCXXXXV s. XII d. XI p.
adi dito per viazo dito apar per el mio conto el trato de
 monede o tolto fuora dun gropo duc. 374 d. 9 val c. 4 £ XXXVII s. VIII d. VIIII p.
adi dito per viazo dito apar per el mio conto el trato neto
 de sachi 31 monta duc. 31 val c. 4 £ III s. II d. p.
adi dito per viazo dito apar per el mio conto aver portado 
 in driedo arzenti gropo 5 peze 10 sono marche 274.0.3.18 

meto davixo duc. 5 d. 18 la marca monta duc. 1576 d. 3 
p. 3 val c. 4 £ CLVII s. XII d. III p. 3 

adi   dito per viazo dito apar per el mio conto che o portado 
in driedo monede duc. 435 c. 4 £ CXLIII s. X d. p.

adi      26 avosto per io medemo per resto portto avanti c. 12 £ I s. XVIII d.VI p.

Sa £ 1001 . 0 . 5 . 3.

Viazo dalesandria chapetanio messer jac.o venier rechomandado
 a io agustin foschari alincontro die dar adi  23 fevrer 1487 

per utele e dano per utele seguido duc. 98 d. 0 p. 3 val c. 10 £ VIIII s. XVI d. p. 3

Viazo dalexandria rechomandado a ser zuan franc.o marzelo 
de messer antonio die dar adi  p.o fevrer per viazo 
dalexandria rechomandado a io agustin foschari apar

 per el mio conto che li ho lasado sachi 53 meto davixo 
duc. 1 luno monta duc. 53 val c. 5 £ V s. VI d. p.
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 † MIIIIC°LXXXVI  V

Jo agustin foschari per conto del viazo dalesandria alinconttro
 die aver adi  p.o fevrer per piper cholli 25 de raxon
 de nui franzescho e agustin foschari e f.lli metto per
 el mio conto con tutte spexe fin posti in doana duc. 

4685 d. 11 val  c. 6 £ IIIIC°LXVIII s. X d. XI  p.
adi ditto per zenzeri per choli 6 ½ metto per el mio contto
 con tute spexe fin posti in doana duc. 1183 d. 15 val c. 6 £ CXVIII s. VII d. III p.
adi ditto per arzenti de bola gropo 5 peze 10 meto per el
 mio conto che o portado in driedo marche 274.0.3.18
 meto davixo duc. 5 d. 18 la marca monta duc. 1576
 d. 3 p. 3 val c. 6 £ CLVII s. XII d. III p. 3
adi dito per chasa metto per el mio conto aver portado in 

driedo duc. 1435 d. val c. 7 £ CXLIII s. X d. p.
adi      10 marzo 1487 per ser franc.o e zuan pixani dal bancho
 me scrise ser donado marzelo de messer antonio per 
 parte de altratanti li di in alexandria c. 7  £ LXV s. d. p.
adi ditto per ser franc.o e domenego foschari per una 
 spinela li de ser donado marzelo per duc. 50 c. 4 £ V s. d. p.
adi      19 aprile per chasa contadi  da ser donado marzelo duc. 100 c. 7 £ X s. d. p.
adi dito per ser tomado lipomano dal bancho scrise ser 
 donado marzelo per parte duc. 200 val c. 8  £ XX s. d. p.
adi      26 avosto per ser nicholo bernardo e compagni dal bancho  c. 11 £ XIII s. d. p.

Viazo da lexandria chapitanio messer jac.o venier rechomandado
 a io agustin foschari die aver adi  p.o fevrer per viazo dito 

per resto trato c. 4 £ III s. XVI d.  p. 3
adi dito per viazo da lexandria rechomandado a ser zuan 

franc.o marzelo de messer antonio apar per el mio conto 
che li o lasado sachi 53 meto davixo duc. 1 luno monta
duc. 53 val c. 5 £ V s. VI d. p.

adi      22 fevrer 1487 chasa contadi  da ser piero marzelo per 
altratanti avudi in alexandria per risarcimento de chotimo c. 7 £  s. XIIII d. p.

Viazo dalexandria rechomandado a ser zua franc.o marzelo
 alincontro die aver 22 fevrer per chasa contadi  da ser
 piero marzelo q. messer jac.o per altratanti abudi dal 

dito ser zuan franc.o in alesandria duc. 53 val c. 7 £ V s. VI d. p.  
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6  † MIIIIC°LXXXVI

Piper choli 25 de raxon de nui franzescho e agustin foschari e f.lli 
die dar adi  p.o fevrer per io agustin foschari per conto del 
viazo dalexandria po messer jac.o venier metto per el mio 
contto con tute spexe fin posti in doana duc. 4685 d. 11 val  c. 5 £ IIIIC°LXVIII s. X d. XI p.

adi        9 marzo 1487 per chasa contadi  a lofizio destrasordenari
 per de poxito duc. 2 per chollo de choli 25 duc. 50 val c. 7 £ V s.  d. p.
adi      22 fevrer per ser franc.o e domenego foschari c. 14 £  s. III d. VI p.
(14)88 adi 13 novembrio per lui medemo per resto portto a  c. 25 £ VIII s. II d. p.

Sa £ 481 . 15 . 5 . 0

Zenzeri beledi choli 6 ½ de raxon de nuhi franzescho e agustin
 foschari e f.lli die dar adi  p.o fevrer per io agustin 
 foschari per conto de viazo dalesandria po messer jac.o 
 venier metto per el mio conto con tute spexe fin posti 
 in doana duc. 1183 d. 15 val c. 5 £ CXVIII s. VII d. III p.
adi      10  marzo 1487 per chasa contadi  a ser zuan roso 

scrivianelo per cholo ½ porto nel suo stazio c. 7 £  s. VIII d. p.
1488 adi  6 zugnio per ser ttomado lipamano dal banco 
 schrivesemo a ser piero conttarini patron de la nave 

aratta e per resto de nolli de ditti choli 6 duc. 41 d. 11 c. 15 £ IIII s. II d. XI p.

Arzenti de bola gropo 5 peze 10 die dar adi  p.o fevrer per io
 agustin foschari per conto del viazo dalexandria
 po messer jac.o venier meto per el mio conto aver
 portado in driedo marche 274.0.3.18 meto davixo
 duc. 5 d. 18 la marca monta duc. 1576 d. 3 p.3 c. 5 £ CLVII s. XII d. III p. 3
adi      15 mazo 1487 per ser antonio agustini per peze 15
 pexo marche 414 once 6 quarte 1 a duc. 5 d. 18 
 p. 16 la marca monta duc. 2395 d. 14 p. 141 val c. 9 £ IIC°XXXVIIII s. XI d. II p. 10
adi ditto per ser vetor lipomano de messer tomado per 

peze 12 pexo marche 338 once 1 quarte 3 a 
duc. 5 d. 18 la marca monta duc. 1944 d. 18 val  c. 10 £ CLXXXXIIII s. VIIII d. VI p.

adi        4 setembrio per utele e dano per saldo di queste c. 10 £ I s. V d. IIII p. 19 

1. Errore dello scriptor che in fondo al rigo segna 10 piccoli invece di 14. 
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 † MIIIIC°LXXXVII VI

Piper alincontro die aver adi  4 setembrio per viazo de fiandra
 rechomandado a ser bernardin negro per cholo uno
 pexo lb. 1745 batto de tt.a del sacho lb. 18 e de 

garbeladure lb. 27 resta neto lb. 1700 a duc. 54 el
chargo monta duc. 229 d. 12 val c. 12 £ XXII s. XVIIIId.  p.

adi        5 fevrer per ser choraldo Jncurier per lamontar de choli 4
 pexo lb. 6405 tt.a de sachi lb. 87 resta lb. 6318 abato
 lb. 2 per chargo lb. 32 resta neto lb. 6286 a duc. 54 el

chargo monta duc. 848 d. 14 p. 20 bato de mesetaria 2
per c° duc. 16 d. 23 p. 10 resta duc. 831 d. 15 c. 13 £ LXXXIII s. III d. III p.

1488 adi  21 zugnio per ser rigo focher e f.lli per lamontar de 
lb. 9596 nete a duc. 54 ½ el cargo monta netto de 
mesetaria duc. 1281 d. 7 c. 19 £ CXXVIII s. II d. VII p.

adi        5 novembrio per ser rigo focher e f.lli per lamontar de 
lb. 9672 a duc. 56 el cargo monta netto de mesetaria 
duc. 1327 c. 19 £ CXXXII s. XIIII d.  p.

adi      13 ditto per ser pollo e ser iac.o ttiepolo per lamontar de
 lb. 8285 a duc. 56 el cargo monta netto de mesetaria c. 23 £ CXIIII s. XVI d. VII p.

Sa £ 481 . 15 . 5 . 0 

Zenzeri beledi alincontro die aver adi  22 marzo 1488 per ser 
bortolamio armeli de savogia per lamontar de colo uno
peso neto lb. 1468 a duc. 18 ½ el c° monta duc. 271 
d. 15 p. 29 abato de mesetaria 2 per c° duc. 5 d. 10 
p. 29 resta neto duc. 266 d.5 c. 14 £ XXVI s. XII d. V p. 

adi      10 ottubrio per ser borttolomio armelli per lb. 4104 netti
 a duc. 19 el c° monta netti de mesetaria a do per c° c. 14 £ LXXVI s. VIII d. IIII p.
adi   ditto per ser zuanalvixe paluelo per lb. 1652 netti a 

duc. 19 el c° monta netti de mesetaria a do per c°  c. 20 £ XXX s. XV d. II p. 23
adi      13 ditto per ser nicholetto de pieraviva per lb. 1515 netti
 a duc. 19 el c° monta netti de mesetaria a do per c° c. 20 £ XXXVIII s. IIII d. II p.

Arzentti de bola alincontro die aver adi  12 zugno per ser 
tomado lipomano dal bancho per lamontar de peze
31 pexo marche 860 once 6 quarte 1 a piui priesij 
dachordo duc. 4968 d. 14 val c. 8 £IIIIC°LXXXXVIs. XVII d. II p.

adi        4 setenbrio per ser franzescho e zuan pixani dal bancho 
ne scrise ser daniel vendramin per parte de peze 6 pexo 
marche 165.1.2.18 a duc. 5 d. 18 la marca do don de duc.
9 d. 13 duc. 960  c. 7 £ LXXXXVI s. d. p.

adi ditto per chasa me de contadi daniel vendramini
 per resto duc. val c. 7 £ s. I d. II p.
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Chasa die dar adi  p.o fevrer per io agustin foschari per conto
 del viazo dalesandria po messer jacomo venier c. 5 £ CXLIII s. X d. p.
adi      19 april 1487 per io agustin ditto c. 5 £ X s. d. p.
adi        8 zugno per ser antonio agustini c. 9 £ II s. VIII d. VIIII p. 22
adi        4 setembrio per arzenti de bola c. 6 £  s. I d. II p.
adi      21 zener per ser franzescho e zuan pixani dal bancho c. 7 £ LXXXX s.  d. p.
adi dito per nicholo bernardo dal bancho e compagni c. 11 £ CLXIII s. d. p.
adi      22 fevrer per viazo dalexandria rechomandado a ser 

zuan franc.o marzelo c. 5 £ V s. VI d. p.
adi ditto per viazo dalesandria rechomandado a io  c. 5 £ s. XIIII d. p.
adi ditto per messer domenego chan c. 12 £ XX s. d. p.

Sa £ 434 . 19 . 11 . 22 

Ser franzescho e ser zuan pixani dal bancho die dar adi  10 
marzo 1487 per io agustin foschari per conto del 
viazo dalexandria chapetanio messere jac.o venier 
me scrise ser donado marzelo de messer antonio in 
nome de ser franzescho e agustin foschari e f.lli per 
parte de altratanti li di in alexandria duc. 650 d. val c. 5 £ LXV s. d. p.

adi        4 setenbrio per arzenti de bola scrise ser daniel vendramin
 per parte de peze 6 duc. 960 val c. 6 £ LXXXXVI s. d. p.

Sa £ 161 . 0 . 0 . 0 
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  † MIIIIC°LXXXVII VII

Chasa alincontro die aver adi  9 marzo per piper c. 6  £ V s. d. p.
adi      10 ditto per zenzeri beledi c. 6 £  s. VIII d. p.
adi ditto per spexe de marchandantia c. 8 £  s. XIII d. I p.
adi ditto per spexe dite c. 8 £ III s. VI d. p.
adi   ditto per chomesaria de messer zuan foschari c. 2 £ I s. XIIII d. IIII p.
adi        8  mazo per ser franc.o e domenego foschari c. 4 £ VI s.  d.  p.
adi        9 dito per ser antonio agustini c. 9 £ CXXV s. d. p.
adi      10 ditto per ser franzescho e domenego foschari c. 4 £ IIII s. d. p.
adi        9 zugno per uttele e dano c. 10 £ s. III d. X p.
adi      22 fevrer per ser alvixe grimani c. 13 £ IIC°LIII s. d. p.
adi ditto per lie medema per resto portto a c. 15 £ XXXV s. XIIII d. VIIII p. 22

Sa £ 434 . 19 . 11 . 22

Ser franzescho e ser zuan pixani dal bancho alincontro die aver
 adi  11 avosto per viazo da londra rechomandado a ser
 piero trivisan scrivesemo a ser zuan de biolcho e compagni
 per parte de una de chambio duc. 450 val c. 10 £ XLV s. d. p.
adi      15  ditto per ser piero marzelo q. messer jachomo li 

scrivesemo per 2 charati duc. 200 val  c. 11 £ XX s. d. p. 
adi      21 zener per chasa trase contadi  messer ronaldo c. 7 £ LXXXX s. d. p.
1488 adi 30 zugnio per resto portto avanti a  c. 19 £ VI s. d. p.

Sa £ 161 . 0 . 0 . 0 
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Spexe de marchadantia die dar adi  10 marzo per ser franc.o
 e domenego foschari de poxito alofizio de governadori
 de lentrade per 2 dezime per le spezie venude con le 

galie dalexandria chapitanio messer jac.o venier contadi
a messer franc.o morexini casier duc. 110 d. 8 [  ] c. 4 £ XI s.  d. VIII p. 

adi dito per chasa contadi  per pexadori barcha e bastaxi 
per trazer piper e zenzeri de doana fin posti in magazen 

 duc. 6 d. 13 val c. 7 £  s. XIII d. I p.
adi ditto per chasa contadi  alo fizio de strasordenarii de 

poxiti per le 3 per c° duc. 33 val c. 7 £ III s. VI d. p.
adi      22 fevrer per ser franc.o e domenego foschari contadi  alo 

fizio destrasordenarii duc. 60 val c. 14 £ VI s. I d. IIII p.

Sa £ 29 . 1 . 1 . 0 

Ser tomado lipomano dal bancho die dar adi  19 april per io 
agustin foschari per contto del viazo dalesandria po 
messer jac.o venier ne scrise ser donado marzelo de 
messer antonio per parte c. 5 £ XX s. d. p.

adi      12 zugno per arzenti de bola per lamontar de peze 31 
pexo marche 861 once 6 quarte 1 a piui presii 
dachordo duc. 4968 d. 14 val c. 6 £ IIIIC°LXXXXVI s. XVII d. II p.

(partita registrata erroneamente e tagliata con segni trasversali 
e dicitura ‘falo’)
adi        8 zener per franzescho e domenego foschari fo 

scrito duc. 2000 c. 9 £ IIC° s. d. p.
adi ditto per la chomesaria de messer zuan foschari 

fo scrito duc. 2000 val c. 11 £ IIC° s. d. p.

Sa £ DIIIIC°XVI s. XVII d. II p. 0
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 † MIIIIC°LXXXVII  VIII

Spexe de merchadanttia die aver adi  22 fevrer per lie medeme
 portto avantti a c. 16 £ XXI s. I d. I p.

Sa £ . 21 . 1 . 1 . 0

Ser tomado lipomano dal bancho alincontro die aver adi  13
 lugio per viazo da londra rechomandado a ser
 piero trivixan scrivesemo a ser zuan de biolcho per
 una de chanbio duc. 330 val c. 10 £ XXXIII s. d. p.
adi      11  avosto per viazo ditto scrivesemo a ser zuan de biolcho
 e compagni per restto de una de chanbio duc. 220 val c. 10  £ XXII  s. d. p.
adi ditto per viazo ditto scrivesemo a ser zuan franzescho 

baldi e nerli per resto de una de chanbio duc. 200 c. 10 £ XX s. d. p.
adi      25 ditto per viazo ditto scrivisemo a ser zuan de biolcho
 e compagni per una de chanbio duc. 1000 val c. 10  £ C s. d. p.
adi      28  hotubrio per ser rigo focher e f.lli li scrivesemo per
 in prestedo duc. 1500 val c. 12 £ CL s. d. p.
adi      28 dezembrio per messer domenego chan per una de 

chanbio scrivesemo a ser mauro aregeti duc. 800 c. 12 £ LXXX  s. d. p.
adi        6 zener per rigo focher e f.lli li fo scrito per parte 

darzenti duc. 3000 val c. 12 £ IIIC° s. d. p.
adi        8  ditto per ser rigo arteman li scrivesemo per parte de 

rami ne die dar duc. 1500 val  c. 13 £ CL  s. d. p.
adi      18 ditto per ser rigo focher e f.lli li fo scrito per resto 

darzenti duc. 253 d. 3 val c. 12 £ XXV  s. VI d. III  p.
adi      22 marzo 1488 per ser franc.o chorner q. ser zuane li 

scrivesemo per 2 charati e inprestedo c. 14 £ XXX  s. d. p.
adi   dito per lui medemo per resto porto avanti c. 15 £ VI s. X d. XI p.

Sa £ 916 . 17 . 2 . 0
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Ser antonio agustini die dar adi  9 mazo per chasa contadi  
a ser zuane agustini suo fio per arzenti i ne die dar
duc. 1250 val  c. 7  £ CXXV  s. d. p.

adi      12  ditto per ser franc.o e domenego foschari contadi
a ser zuan batista de garzoni per suo ordene duc. 370 val c. 4 £ XXXVII s. d. p.

adi ditto per i diti li fo scrito nel lipomano per parte de
arzenti ineidie dar duc. 500 val c. 9 £ L  s. d. p.

adi ditto per i diti li fo scrito nel garzoni per parte de
arzenti ine die dar duc. 100 val c. 9 £ X  s. d. p.

adi ditto per i diti li fo scrito nel soranzo per parte de
arzenti ine die dar duc. 140 val c. 9 £ XIIII  s. d. p.

adi ditto per chomesaria de messer zuan foschari li fo c. 2 £ VI  s. d. p.
scrito nel soranzo per contto darzenti duc. 60

Sa £ 242

Ser franzescho e domenego foschari alincontro die dar
 adi  18 zener pere ser rigo focher e f.lli li de

contadi  duc. 500 val c. 12  £ L  s. d. p.
adi      22  fevrer per lor medemi per resto porto avanti  c. 14  £ MCLXXXXI s.LXXXId. XII p.

Sa £ 1241 . 12 . 0 . 0



 † MIIIIC°LXXXVII  VIIII

Ser antonio agustini alincontro die aver adi  15 mazo per
 arzenti de bola per peze 15 peso marche 414 

once 6 quarte 1 a duc. 5 d. 18 p. 16 la marca monta 
duc. 2395 d. 14 p. 10 val  c. 6  £ IIC°XXXVIIII  s. XI d. II p. 10

adi        8  zugno per chasa contadi  da ser zuan agustini per resto
de danari ne ave scritto duc. 24 d. 10 val c. 7  £ II s. VIII d. VIIII p. 22

Sa £ 242

Ser franzescho e domenego foschari die aver adi  10 mazo
per lor medemi per resto tratto  c. 4  £ DLXXXXV  s. VIIII d. IIII p. 

adi  12  ditto per ser antonio agustini li fo scrito nel lipomano
per parte de arzenti in die dar duc. 500  c. 9 £ L s. d. p.

adi ditto per el dito li fo scrito nel garzoni per parte de
arzenti inel die dar duc. 100 val  c. 9  £ X s. d. p.

adi ditto per el ditto li fo scrito nel soranzo per parte de
arzenti ine die dar duc. 140 val  c. 9  £ XIIII s. d. p.

adi        9 zugno per ser vetor lipomano de messer tomado 
li fo scritto scritto nel lipomano per peze 12 arzenti
duc. 1994 d. 18 val  c. 10 £ CXXXXIIII s. VIIII d. VI p.

adi      11 ditto per viazo da londra rechomandado a ser piero
 trivixan scriveremo in el lipomano per parte de una

de chanbio duc. 400 val c. 10  £ XL s.  d. p.
adi      29  ditto per viazo ditto contadi  a ser alvixe dicholti per

sansaria de chanbii duc. 1 d. 2 val  c. 10 £  s. II d. II p.
adi        8 zener per ser tomado lipomano dal bancho fo scritto

duc. 2000 val  c. 8  £ IIC°  s. d. p.
adi      21 ditto per ser rigo arteman per una promesa feze per

ser lucha focher e f.lli per gotoni duc. 425 d. 12  c. 13 £ XL s. XI2 d. p.
adi      22 fevrer per ser alvixe grimani li de contadi  duc. 470 val  c. 13  £ XLVII s. d. p.
adi dito per ser nicholo bernardo dal bancho e conpagni

scrise duc. 500 val  c. 11  £ L s. d. p.

Sa £ 1241 . 12 . 0 . 0

2. Errore dello scrivano, infatti duc. 425 sono lire di grossi veneziani £ XLII d.XI, come appare alla corrispondente c. 13 nella sezione dare. 
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10 † MIIIIC°LXXXVII

Ser vetor lipomano de messer tomado alincontro die dar adi  
 9 zugno per ser franzescho e domenego foschari li fo
 scritto nel lipomano per peze 12 arzenti duc. 1944 

d. 18 val c. 9 £ CLXXXXIIII s. VIIII  d. VI p.

Utele e dano die dar adi  9 zugno per chasa li qual mancho
 dun gropo che rettorni indriedo dalexandria duc. 1 

d. 22 val  c. 7 £ s. III  d. X p.
adi      23 fevrer per lui medemo per resto portto avantti  c. 16 £ X  s. XVII  d. VI p. 22

Sa £ 11 . 1 . 4 . 22

Viazo da londra rechomandado a ser piero trivixan die dar
 adi  13 lugio per ser tomado lipomano dal bancho
 scrivesemo a ser zuane de biolcho e compagni per

una de chanbio duc. 330 val c. 8 £ XXXIII  s.  d.  p.
adi      21 avosto per ser franzescho e ser zuan pixani dal bancho
 scrivesemo a ser zuan de biolcho e conpagni per

partte de una de chanbio duc. 450 val c. 7 £ XLV s.  d.  p.
adi ditto per ser tomado lipomano da bancho scrivesemo 

a ser zuan de biolcho e conpagni per resto de una 
de chanbio duc. 220 val c. 8 £ XXII  s.  d.  p.

adi ditto per chomesaria de messer zuan foschari 
scrivesemo in el pixani a ser zuan frescho baldi enerli
per parte de una de chanbio duc. 400 val  c. 11 £ XL  s.  d.  p.

adi ditto per ser f.o e domenego foschari in el lipomano 
scrivesemo a ser zuan frescho baldi enerli per parte
de una de chanbio duc. 400  c. 9 £ XL  s.  d.  p.

adi ditto per ser tomado lipomano dal bancho scrivesemo
 a ser zuan frescho baldi enerli per resto de una de 

chanbio duc. 200 c. 8 £ XX  s.  d.  p.
adi      25 ditto per ser tomado lipomano dal bancho scrivesemo 

a ser zuan del biolcho e copagni per una de chanbio 
duc. 1000 c. 8 £ C  s.  d.  p.

adi ditto per ser f.o e domenego foschari contadi  a ser
alvixe dicholti per sansaria de chanbii duc. 1 d. 2 val c. 9  £  s. II  d. II  p.
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 † MIIIIC°LXXXVII X

Ser Vetor lipomano de messer tomado die aver adi  15 mazo 
per arzenti de bola per peze 12 pexo marche 338 
once 1 quarte 3 a duc. 5 d. 18 la marca monta 
duc. 1944 d. 18 val c. 6  £ CLXXXXIIII  s. VIIII d. VI  p.

Utele e dano die aver adi  4 setenbrio per arzenti de bola per
saldo di quela c. 6 £ I  s. V  d. IIII  p. 19

adi      23 fevrer per viazo dalesandria chapetanio messer jachomo
 venier rechomandado a io agustin foschari per utele

seguido duc. 98 d. p. 3 c. 5 £ VIIII s. XVI  d.  p. 3

Sa £ 11 . 1 . 4 . 22 .

Viazo da londra die aver adi  25 avosto per lui medemo per
saldo portto avantti a c. 17 £ CCC  s. II  d. II  p.
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11 † MIIIIC°LXXXVII

Chomesaria die dar adi  21 zener per lui medema per saldo 
portto avantti  c. 17  £ DCCX  s. XIIII d. I p.

Ser piero marzelo q. messer jachomo die dar adi  15 avosto 
per ser franzescho e ser zuan pixani dal bancho li 
scrivesemo per 2 charati duc. 200 val  c. 7 £ XX  s. d. p.

Ser nicholo bernardo dal bancho e conpagni die dar adi  26 
avosto per io agustin foschari per conto del viazo

 dalesandria po messer jac.o venier ne scrise ser donado
marzelo de messer anttonio per resto duc. 130 c. 5 £ XIIII  s. d. p.

adi      18 zener per ser rigo focher e f.lli ne scrise per resto de in
prestedo duc. 1000 val c. 12  £ C  s. d. p.

adi      22 fevrer per ser franzescho e domenego foschari scrise
duc. 500 val c. 9 £ L  s. d. p.

adi      22 marzo 1488 per ser bortolamio armeli de savoia ne
scrise per resto de zenzeri beledi  c. 14 £ XXVI s. XII d. V p.

Sa £ 189 . 12 . 5 . 0



 † MIIIIC°LXXXVII XI

Chomesaria de messer foschari die aver adi  10 zugno per lia 
medema per resto tratto  c. 2  £ IIIIC° LXII  s. II d. XI p.

adi      11 ditto per viazo da londra rechomandado a ser piero 
trivixan scrivesemo in el pixani a ser zuan frescho
baldi enerli per parte de una de chanbio duc. 400 val  c. 10 £ XL  s. d. p.

adi        8 zener per ser tomado lipomano dal bancho fo scritto
duc. 2000 val  c. 8 £ IIC°  s. d. p.

adi      21 ditto per ser rigo arteman per una promesa feze per
ser lucha focher e f.lli per gotoni duc. 85 d.14  c. 13 £ VIII  s. XI d. II p.

Sa £ 710 . 14 . 1 . 0

Ser piero alincontro die aver adi  19 de zener per ser franz.o e 
zuan pixani scrise per parte di 2 charati tolesemo sopra
le galie dalexandria lui patrom  c. 70  £ X  s. d. p.

Ser nicholo bernardo dal bancho e conpagni alincontro die 
aver adi  21 zener per chasa trase contadi  messer 
renaldo duc. 1630 val  c. 7  £ CLXIII  s. d. p.

1488 adi  22 marzo per lui medemo per resto portto avantti a  c. 17 £ XXVI  s. XII d. V p.

Sa £ 189 . 12 . 5 . 
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12 † MIIIIC°LXXXVII

Ser Agustin foschari alincontro die dar adi  16 luio 1496
 per chassa per quello son crededor con le reselvazion

de le mie raxon ne resto per aver prexo eror c. 83  £ I  s. XVIII d. VI p.

Ser rigo focher e f.lli die dar adi  28 hotubrio per ser tomado
 lipamano dal bancho li scrivesemo per inprestedo

duc. 1500 val c. 8  £ CL  s. d. p.
adi        6 zener per ser tomado lipamano dal bancho li fo

scriti per parte de arzenti duc. 3000 val c. 8  £ IIIC°  s. d. p.
adi      18 zener per ser tomado lipamano dal bancho li fo

scritto per resto darzenti duc. 253 d. 3 c. 8 £ XXV  s. VI d. III p.

Sa £ 475 . 6 . 3 . 0

Viazo de fiandra chapetanio messer piero malipiero 
rechomandado a ser bernardin negro die dar adi
4 setenbrio per piper cholo uno pexo lb. 1745 bato
de tt.a del sacho lb. 18 e de garbeladura lb. 27 resta
netto lb. 1700 meto davixo duc. 54 el chargo 
monta duc. 229 d. 12 val c. 6 £ XXII  s. XVIIIId. p.

Misser domenego chan die dar adi  28 dezenbrio per ser 
tomado lipomano dal bancho per una letera de 
chanbio scrivesemo a ser mauro arigoti duc. 800 c. 8 £ LXXX  s. d. p.

1489 adi 31 luio per ser franc.o e ser zuan pixani schrivesemo 
a ser zacharia cabriel duc. 30 d. 2 c. 19 £ III  s. d. II p.

adi      16  luio per chassa per molte spexe fatte per lui
 in confizion et altre spexe che son di quelo le 

crededor ma per saldar: portto a suo contto c. 83 £ III  s. XVI d. VII p.
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 † MIIIIC°LXXXVII XII

Jo agustin foschari per contto del viazo dalesandria die aver
adi  26 avosto per io medemo per resto tratto c. 5  £ I  s. XVIII d. VI p.

Ser rigo focher e f.lli alincontro die aver adi  3 zener per
 arzenti grezi per lamontar de peze 6 pexo 

marche 589 . 2 a duc. 5 d. 12 la marca monta 
duc. 3253 d. 3 val c. 13 £ IIIC°XXV  s. VI d. III p.

adi      18 dito per ser franzescho e domenego foschari li de
contadi  duc. 500 val c. 9 £ L  s. d. p.

adi ditto per nicholo bernardo dal bancho e conpagni
ne scrise per resto de inprestedo duc. 1000 c. 11 £ C  s. d. p.

Sa £ 475 . 6 . 3 . 0

Misser domenego chan al incontro die aver adi  22 fevrer
 per chasa fo avanti per duc. viniziani dor me de

aluogar per lamontar de duc. 200 val  c. 7 £ XX  s. d. p.
1488 adi  10 fevrer per cassa conttadi da p. [  ] domenego de

arttenan duc. 48 d. 9 c. 28 £ IIII s. XVI d. VIIII p.
1489 adi  26 zugnio per set ttomado lipomano dal banco

ne schrise per zuan frescho baldi per una lettera c. 15 £ LX  s. d. p.
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13 † MIIIIC°LXXXVII

Arzenti grezi die dar adi  3 zener per ser rigo focher e
 fradeli per lamontar de peze 6 pexo marche 

589. 2 a duc. 5 d. 12 la marca monta duc. 3253 
d. 3 val c. 12  £ IIIC° XXV  s. VI d. III p.

Ser alvixe grimani die dar adi  6 zener per arzenti grezi
 per lamontar de peze 6 pexo marche 589.2 a

duc. 5 d. 12 la marca monta duc. 3253 d.3 val c. 13 £ IIIC° XXV  s. VI d. III p.
adi      22 fevrer per chasa contadi  a lui per conto darzenti

de bola ne die dar duc. 2530 val c. 7 £ IIC°LIII  s. d. p.
adi dito per ser franc.o e domenego foschari li de 

contadi  duc. 470 val c. 9 £ XLVII  s. d. p.

Ser rigo arteman die dar adi  8 zener per ser tomado
lipomano dal bancho li scrivesemo per parte de 
rami ne die dar duc. 1500 val c. 8 £ CL  s. d. p.

adi      21 dito per ser franzescho e domenego foschari per 
una promesa feze a ser lucha focher e f.lli per
gotono duc. 425 d. 12 val c. 9 £ XLII  s. XI d. p.

adi ditto per chomesaria de messer zuan foschari 
 per una promesa feze per ser lucha focher e f.lli

per gotoni duc. 85 d. 14 val c. 11 £ VIII  s. XI d. II p.
adi        8  mazo per ser ttomado lipamano dal banco 

schrivesemo per resto de rami duc. 285 d. 4  c. 15 £ XXVIII  s. X d. IIII p.

Ser coraldo Jncurier die dar adi  5 fevrer per piper per
 lamontar de choli 4 pexo lb. 6405 tt.a de sachi
 lb. 87 resta lb. 6318 abato lb. 2 per chargo lb. 32
 resta netto lb. 6286 a duc. 54 el chargo monta 

duc. 848 d. 14 p. 24 bato de mesetaria duc. 2 
per c° duc. 16 d. 23 p. 10 resta neto duc. 831 
d. 15 val
a tenpo a le galie prosime che sara adi  8 avosto
1488 c. 6 £ LXXXIII  s. III d. III p.
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 † MIIIIC°LXXXVII XIII

Arzenti grezi alincontro die aver adi  6 zener per ser alvixe
 grimani per lamontar de peze 6 pexo marche 

589.2 a duc. 5 d. 12 la marca monta duc. 3253 d. 12 3 c. 13  £ IIIC°XXV  s. VI d. III p.

Ser alvixe grimani die aver adi  22 marzo 1488 per arzentti de
 bolla per lamontar de marche 559 . 5 . 2 a duc. 5 d. 19 ½ 

la marca monta duc. 3253 d. 4 p. 13 c. 18 £ CCCXXV  s. VI d. IIII p. 13
adi      24 avosto per arzentti de bola per marche 565 . 7 . 2 . 18
 a duc. 5 d. 18 la marca monta duc. 2679 d. 5 p. 17 e

sono a schontto di danari conttadi c. 18 £ CCLXVII  s. XVIII d. V p. 17
adi      22 settembrio per arzentti de bola peza una marca 23.5.2.18

a duc. 5 d. 18 la marca monta duc. 136 d. 3 c. 18 £ XIII  s. XII d. III p.
1489 adi  23 marzo per ser ttomado lipamano ne schrise per resto 

de ogni raxon c. 15 £ XVIII  s. VIII d. X p.

Ser rigo artteman die aver adi  10 april 1488 per rami grezi 
 lb. 50265 netti de lb. 6 per c° a duc. 45 el mier monta 
 duc. 2261 d. 22 p. 6 a zonzo una 1 ½ per c° e poveri

in tutto duc. 33 d. 22 p. 9 Sa duc. 2295 d. 20 c. 18 £ CCXXVIIII  s. XI d. VIII p.

Ser corado alinconttro die aver adi  11 avosto 1488 per ser f.o
e ser zuan pixani ne schrise per uno scritto c. 19 £ LXXXIII  s. III d. III p.

3. Errore dello scrivano: sono d. 3 come risulta alla corrispondente partita in sezione dare.
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14 † MIIIIC°LXXXVIII

Ser Franzescho e ser domenego alincontro die dar adi  25 luio
per cassa contadi  a ser domenego cavalin per 
sansseria de suo gottoni.   c. 15  £  s. V  d. VIII  p.

adi      12 settenbrio per cassa conttadi  ala ttavola de lentrada
 per una boletta de rami per la bottega c. 15 £  s. IIII  d.  p.
adi      16 ditto per cassa conttadi  a la ttavola ditta per resto de
 una boletta de rami per la bottega  c. 15 £ s. I  d. VI p.
adi        9 ottubrio per ser ttomado lipamano schrivesemo per
 ser franc.o irfurger per rami per la bottega  c. 15 £ VII s. III  d. I  p.
adi      13  novenbrio per ser nicholo bernardo e conpagni 

schrivesemo a ser piero de francho per rami per la
bottega  c. 17 £ XXV s.  d.  p.

adi   ditto per franc.o e ser zuan pixani schrivesano a ser
 piero de francho per rami per la bottega c. 19 £ XXXI s. XVIIII d. VI p. 
1489 adi  21 avosto per cassa contadi  a ser fanttin michiel
 per suo nome duc. 50  c. 28 £ V s.  d.  p.
adi      30 ditto per cassa contadi  da ser marcio scharpa zoe per 

ser marchio scharpa che lebe conttadi  duc. 40  c. 30 £ IIII s.  d. p.
adi      15 settembrio per ser zuan de renaldo conttadi  al ditto 

ser franc.o  c. 29 £ III s.  d.  p.
adi ditto per ser marchio scharpa li dette conttadi  duc. 20  c. 30 £ II s.  d.  p.
adi      19 ottubrio per ser zorzi maza li dette conttadi  duc. 15  c.30 £I s.  d.  p.
adi ditto per loro medemi per resto portto a  c. 37 £ MCLXIIII  s. X  d.  p. 28

Ser bortolamio armeli de savogia die dar adi  22 marzo per 
zenzeri beledi fati per io per lamontar de cholo uno
pexo lb. 1468 neto a duc.18 ½ el c° monta duc. 271 
d. 15 p. 29 a batto de mesetaria 2 per c° duc. 5 d. 10
p. 28 resta neto duc. 266 . 5  c. 6  £ XXVI s. XII  d. V  p.

adi      10 ottubrio per zenzeri beledi per lamontar de lb. 4167 tt.a
 862 netto lb. 4104 a duc. 19 el c° monta duc. 779 d. 18
 p. 7 a batto mesetaria do 2 per c° duc. 15 d. 4 p. 9 netto  c. 6 £ LXXVI s. VIII  d. IIII  p.

Ser franzescho chorner q. ser zuane dei dar adi  22 marzo per ser
 tomado lipomano dal bancho li scrivesemo per 2 charati
 e in prestedo duc. 300  c. 8 £ XXX s.  d.  p.
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 † MIIIIC°LXXXVII  XIIII

Ser franzescho e domenego foschari die aver adi  22 fevrer
 per lor medemi per resto trato  c. 9 £ MCLXXXXI s. XII  d.  p.
adi dito per spexe de merchadantia contadi  alofizio de
 strasordenari per le 3 per c° per resto de spezie 

duc. 60 d. 16 val  c. 8 £ VI s. I  d. IIII  p.
adi dito per piper fo cholo uno mando in fiandra fo per
 avanti per spexe del dito  c. 6 £  s. III  d. VI p.
1488 adi  30 zugnio e per messer nichollo bernardo e conpagni
 dal banco ne schrise duc. 134  c. 17 £ XIII s. VIII  d.  p.
adi ditto per messer ttomado lipamano dal banco ne schrise
 e fo ttratto conttadi  duc. 28  c. 15 £ II s. XVI d.  p.
adi      17 ottubrio per cassa conttadi  me dette per ttrazer robe  c. 15 £ X s.  d.  p.
adi      21  ditto per cassa conttadi  me dette per ttrazer robe  c. 15 £ III s. IIII  d.  p.
adi      11 fevrer per piper fatto per io agustin foschari ne 

feze boni per noli  c. 25 £ VII s. XIII  d. VIII  p. 22
1489 adi  5 marzo per cassa conttadi  me dette duc. 50  c. 28 £ V s.  d.  p.
adi        6  settenbrio per spexe de marcadantia che spexe per
 ttrazer de doana baloni 5 de bernardin  c. 32 £  s. IIII  d. IIII  p. 6
adi ditto per ser zorzi maza che spexe per senttenziarlo
 ai consolli  c. 30 £ s.  d. XI p.
adi ditto per ofizio di straxordenadi  conttadi  per 

depoxitto de luna per c° [ ] va al soldan  c. 35 £ IIII s. X  d.  p.

Sa £ 1244 . 13 . 9 . 28

Ser bortolamio armeli de savoia alincontro die aver adi  22
marzo 1488 per ser nicholo bernardo e conpagni
dal bancho ne scrise per zenzeri beledi duc. 266 
d. 5 val  c. 11 £ XXVI s. XII  d. V  p.

adi      11 ottubrio per ser nicholo bernardo e conpagni ne
 schrise per zenzeri duc. 764 d.4  c. 17 £ LXXVI s. VIII  d. IIII  p.

Ser franzescho corner alinconttro die aver adi  26 fevrer 1489 
per spexe de marchadanttia ne conzo de nolli sopra 
galie da lexandria ca messer antt.o pixani  c. 39 £ XX s.  d.  p.

1490 adi  6 novenbrio per spese de marchadanttia ne conzo
ttantti noli sopra galie da lexandria ca messer antt.o
pixani che fo schontta con nostre spezie  c. 46 £ V s. VI  d.  p.
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15 † MCCCCLXXXVIII

Ser Tomado lipomano e fiolli dal banco die dar per loro
medemi per resto ttratto da  c. 8  £ VI s. X  d. XI p.

adi      21  zugnio per ser franc.o e ser domenego foschari  c. 14 £ II s. XVI  d.  p.
adi        4  novenbrio per ser zuan alvixe paluelo  c. 20 £ XXX s. XV  d. II p. 23
1489 adi  22 mazo per ser alvixe grimani  c. 13 £ XVIII s. VIII d. X p.
adi      23 ditto per ser michiel barovier  c. 25 £ VII s.  d.  p.
adi      26 zugnio per ser domenego cam  c. 12 £ LX s.  d.  p.
adi      17  luio per ser polo e ieronimo ttiepolo  c. 23 £ XLV s.  d.  p.
adi      31 ditto per ser polo e ieronimo ttiepolo  c. 23 £ XL s.  d.  p.
adi      18  avosto per ser rigo focher e f.lli  c. 19 £ CXXXII s. XIIII d.  p.
adi      30  ditto per ser lunardo irfurger  c. 29 £ XXXII  s. VIIII  d. VIIII  p.
adi        3 settenbrio per ser polo e ser ieronimo ttiepolo  c. 23 £XX s.  d.  p.
adi      15 ditto per ser donado da la ttore e ser ieronimo avanttazi c. 31 £ XLI s. VIII  d. VI p.

Sa £ 437 . 3 . 2 . 23

Cassa de conttadi  ttenutta per io agustin foschari die dar
adi  22 fever 1487 per resto ttratto da  c. 7  £ XXXV s. XIIII d. VIIII  p. 22

adi      22 avosto per ser ttomado lipamano  c. 15 £ V s.  d.  p.
adi      24 ditto per ser ttomado lipamano  c. 15 £ V s.  d.  p.
adi      27  ditto per ser ttomado lipamano  c. 15 £ X s.  d.  p.
adi      17 ottubrio per ser franc.o e ser domenego foschari  c. 14 £ X s.  d.  p.
adi      21 ditto per ser franc.o e ser domenego foschari  c. 14 £ III s. IIII  d.  p.
adi      18 novenbrio per spexe de marcadanttia c. 22 £ II s.  d.  p.
adi      24 zener per ser frac.o e ser domenego foschari  c. 44 £ VI s.  d.  p.

Sa £ 76 . 18 . 9 . 22
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 † MCCCCLXXXVIII  XV

Ser Tomado alinconttro die aver adi  8 mazo per rigo artteman  c. 13  £ XXVIII s. X  d. IIII  p.
adi        6  zugnio per zenzeri beledi  c. 6 £ IIII s. II  d. XI  p. 
adi      22 ditto per santto venier  c. 19 £ CXII s. VIII  d. XI  p. 28
adi      30 ditto per rami grezi  c. 18 £ III s. VI d.  p.
adi       ditto per ser piero de albertto  c. 19 £ VI s. VI d.  p.
adi      13 avosto per ser piero de albertto  c. 19 £ VI s.  d.  p.
adi      22 ditto per rami grezi  c. 18 £ V s. VI d. I p.
adi ditto per cassa conttadi       c. 15 £ V s.  d.  p.
adi      24 ditto per cassa conttadi       c. 15 £ V s.  d.  p.
adi      27 ditto per cassa conttadi       c. 15 £ X s.  d.  p.
adi        9 ottubrio per ser franc.o e ser domenego foschari  c. 14 £ VII s. III d. I p.
adi      13 novenbrio per spexe de marcadanttia  c. 22 £ I s. VII d. III p.
adi      20 dezenbrio per spexe ditte  c. 22 £ s. XVI d.  p.
adi      23  ditto per spexe ditte  c. 22 £ s. VI d.  p.
adi        8  zener per spexe ditte  c. 22 £ I  s.  d.  p.
adi      10  ditto per messer vettor soranzo  c. 26 £ LVII s. XVIII d. VIII p.
1489 adi  7 april per piper fatto per io agustin foschari  c. 25 £ VII s.  d.  p.
adi      15 settenbrio per viazo dalexandria  c. 20 £ VIIII s.  d.  p.
adi ditto per ser zuan zima larca  c. 32 £ III s. X d.  p.
adi ditto per stagni fatti per ser piero ttrivixan  c. 23 £ II s. VIIII d. V p.
adi ditto per danari ttratti a canbio  c. 36 £ V s. III d.  p.
adi ditto per ser vettor lipamano  c. 35 £ LXIIII s. III d. VII  p.
adi ditto per lui medemo per resto portto  c. 36 £ LXXXXI s. V  d. X p. 27

Sa £ 437 . 3 . 2 . 23

Cassa de conttadi  die aver adi  8 mazo per rami  c. 18 £ VI s.  d.  p.
adi ditto per rami grezi  c. 18 £  s. XV d.  p.
adi      30 zugnio per spexe de marcadanttia  c. 16 £ s. V d. II p.
adi ditto per spexe de marcadanttia  c. 16 £ s. I d. VI p.
adi ditto per spexe de marcadanttia  c. 16 £ s. III d.  p.
adi      15 luio e per ser franc.o e ser domenego foschari  c. 14 £ s. V d. VIII p.
adi        2 settenbrio per arzentti de bola  c. 18 £ VII s. XVI d.  p.
adi ditto per rami grezi  c. 18 £ VI s. XIIII d.  p.
adi ditto per rami grezi  c. 18 £ V s.  d.  p.
adi      12 ditto per ser franc.o e ser domenego foschari  c. 14 £ s. IIII d.  p.
adi      16 ditto per ser franc.o e ser domenego foschari  c. 14 £ s. I d. VI p.
adi ditto per spexe de marchadanttia  c. 16 £ III s.  d.  p.
adi ditto per spexe ditte  c. 16 £ V s.  d.  p.
adi ditto per spexe ditte  c. 16 £ s. VI d.  p.
adi      17 ditto per spexe ditte  c. 16 £ s. X d.  p.
adi      21 ditto per spexe ditte  c. 16 £ s. III d. VIII p.
adi      22 ditto per spexe ditte  c. 16 £ I s.  d.  p.
adi ditto per spexe ditte  c. 16 £ s. V d. II p.
adi      25  ditto per spexe ditte  c. 16 £ I s. IIII d.  p.
adi        5 novenbrio per spexe ditte  c. 22 £ s. VI d. V p.
adi        8 ditto per spexe ditte  c. 22 £ s. XII d.  p.
adi        5 dezenbrio per spexe ditte  c. 22 £ s. I d. I p.
adi        6  zener per spexe ditte  c. 22 £ s. II d.  p
adi      24 ditto per spexe ditte  c. 22 £ I s. XVI d.  p.
adi      25 ditto per spexe ditte  c. 22 £ II s.  d.  p.
adi ditto per lie medema per resto portto a  c. 28 £ XXXIII s. VI d. VII p. 22

Sa £ 76 . 18 . 9 . 22 
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16 † MCCCCLXXXVIII 

Spexe de marchadanttia die dar adi  22 fever 1487 per
lie medeme per saldo ttratto da c. 8  £ XXI s. I  d. I p.

adi      30 zugnio per cassa conttadi a ser dimittri de
polo per sansaria de zenzeri duc. 2 d. 14 c. 15 £ s. V d. II  p

adi   ditto per cassa conttadi  per uno libro e per 
uno zornal c. 15 £ s. I  d. VI  p.

adi   ditto per cassa conttadi  per pexar arzentti c. 15 £ s. III d.  p.
adi      16 ottubrio per cassa conttadi  alofizio di 

strasordenadi  per depoxitto de lane e pani c. 15 £ III s.  d.  p.
adi   ditto per cassa conttadi  alofizio dela ttavola

de linttrada per depoxitto de dazio de lane e pani c. 15 £ V s.  d.  p.
adi   ditto per cassa conttadi  per ttrazer de doana 

baloni 7 lane f.a per barcha e bastaxi e stimadori c. 15 £ s. VI  d. p.
adi      17 ditto per cassa conttadi  per ttrazer de doana 

baloni 4 lane e bale 2 pani per barcha e bastaxi  c. 15 £ s. X d.  p.
adi      21 ditto per cassa conttadi  per ttrazer de doana 

baloni sie per stimadori barcha e bastaxi  c. 15 £ s. III d. VIII  p.
adi      22 ditto per cassa conttadi  per depoxitto ala 

ttavola de linttrada per bale 2 pani c. 15 £ I s.  d.  p.
adi ditto per cassa conttadi  per stimadori stima

pani in doana e bastaxi i portto a la voltta c. 15 £ s. V  d. II  p.
adi      25 ditto per cassa conttadi  anizetto per conzar lane  c. 15 £ I s. IIII d.  p.

Sa £ 33 . 0 . 4 . 0 
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 † MCCCCLXXXVIII XVI

Spexe de marchadanttia die aver adi  25 ottubrio
per lie medeme per saldo portto avantti c. 22  £ XXXIII s.  d. IIII  p.

Sa £ 33 . 0 . 4 . 0 

Uttelle e dano die aver adi  23 fevrer per resto ttratto
da rietto da c. 10  £ X s. XVII  d. VI  p. 22

1489 adi  26 marzo per ofizio di straxordenadi  per
uttele seguitto de duc. 1000 de 3 per c° se ave
da ser zuan zimalarca c. 32 £ LXVIII s. X  d.  p.

adi  6 settenbrio per ofizio di straxordenadi  per contto
de depoxitto de uno per c° del soldan per 
uttelle del don dele X per c° c. 35 £ s. X  d.  p.

1495 12  agosto per chassa ave messer domenego 
de ser ieronimo pizamano per don de do Xme

pagade in la so chasa £ 12 a 5 per c° c. 50 £ s. XII d.  p.
-------- dito per chasa che ave messer domenego da messer

marcho bragadin per el don de duc. 262 a do per c° c. 83 £ s. XI d.  p.
-------- dito per chasa se ebe dela chamera di inprestedo

per el pro di monte nuovo di marzo pasado  c. 83 £ s. VIII d.  p.
1496 9 zugno per chassa conttadi  ala chamera dinprestedi

in tre partide duc. 13 d. 15 p. 184 c. 83 £ I s. VII  d. III  p. 18

4. L’amanuense ha unito in questa ultima partita anche le altre due precedenti, come risulta a carte 83 in sezione dare.
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17 † MCCCCLXXXVIII

Viazo da londra reconmanda a ser piero ttrivixan die
 dar adi  25 avosto 1487 per lui medemo per
 saldo ttratto da rietto da c. 10  £ CCC s. II d. II p.

Chomesaria messer Zuan foschari die dar adi  3 novenbrio
1490 per chomesaria de messer zuan foschari portto
a una alttra sua parttida posto qui a falo el conttra 
schritto resto ttratto da c. 11 portto avantti a c. 43 £ DCCX s. XIIII d. I p.

Messer Nichollo bernardo e conpagni dal banco die dar adi
 22 marzo per loro medemi per reso ttratto da  c. 11 £ XXVI s. XII  d. V  p.
adi      30 zugnio per ser franc.o e ser domenego foschari  c. 14 £ XIII s. VIII  d.  p.
adi      11  ottubrio per ser borttolo armellì c. 14 £ LXXVI s. VIII d. IIII p.
adi      19 fevrer per ser michiel barovier c. 25 £ X s.  d.  p.
1489 adi  12 april per ser zorzi maza c. 30 £ VIII s.  d.  p.
adi      12  avosto per spexe de marcadantia c. 32 £ I s. XVI d.  p
adi      19 zener per ser franc.o e ser domenego foschari c. 37 £ V s.  d.  p.
adi      21 ditto per ser michiel malonbra c. 21 £ XX s.  d.  p.
1490 adi  4 marzo per ser zuan feler c. 38 £ XXX s.  d.  p.
adi        9 zugnio per messer alvixe vendramin c. 43 £ XXV s.  d.  p.
adi        9  avosto per ser piero bafo  c. 22 £ X s.  d.  p.
adi      24 ditto per zenzeri mechini fatti per ser benetto cabriel c. 42 £ II s. XIIII d. VIII p.

Sa £ 228 . 19 . 5 . 0
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 † MCCCCLXXXVIII XVII

Viazo da londra alinconttro die aver adi  p.o zener per ser
piero ttrivixan per contto del viazo ditto chel schose
da anbruoxo salvago e lorenzo lomelin duc. 200 a 
st. 58 ¼ per duc. achrese come apar in zornal c.27  £ XXI s. XVI  d. X  p. 12

adi ditto per ser piero ditto chel schose da chabriel
di fornatti duc. 130 a st. 58 ¼ come par in zornal
duc. 141 d. 23 p. 12 c. 27 £ XIIII s. III  d. XI  p. 12

adi ditto per ser piero ditto chel schose da ambruoxo
salvago e lorenzo lomelin duc. 670 a st. 58 ¼ 
come apar in zornal c. 27 £ LXXIII s. III  d. VI  p.

adi ditto per ser piero ditto chel schose da zuan di burdi
duc. 1000 a st. 58 ¼ per duc. come apar in zornal c. 27 £ CVIIII s. IIII d. IIII  p. 12

adi ditto per ser piero ditto chel schose da anbruoxo 
salvago e lorenzo lomelin duc. 1000 a st. 57 per
duc. come apar in zornal c. 27 £ CVII s. XVI d. II  p. 28

Chomesaria messer Zuan foschari die aver adi  21 zener 1487 
per lie medema tratto da c. 11 £ DCCX s. XIIII d. I  p.

messer Nichollo alinconttro die aver adi  30 zugnio per ser
santto venier de messer zuane  c. 19 £ XL s. d. p.

adi      13  novembrio per ser franc.o e ser domenego foschari  c. 14  £ XXV s.  d.  p.
adi      20 dezenbrio per messer vettor soranzo c. 26 £ X s.  d.  p.
adi      10  fevrer per messer vettor soranzo c. 26 £ XLI s.  d.  p.
1489 adi  22 mazo per ser alban darmer c. 33 £ X s.  d.  p
adi        3 zugnio per galia ttoltta in fiandra c. 42 £ X s.  d.  p.
adi      16 ditto per galia ditta c. 42 £ V s.  d.  p.
adi      24 avosto per lui medemo per resto portto a c. 48 £ LXXXVII s. XVIIII  d. V  p.

Sa £ 228 . 19 . 5 . 0
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18 † MCCCCLXXXVIII

Arzentti de bolla die dar adi 22 marzo per ser alvixe grimani
per lamontar de marche 559.5.2 a duc. 5 d. 19 ½ 
la marca monta duc. 3253 d. 4 p. 13 c. 13  £ CCCXXV s. VI  d. IIII  p. 13

adi      22 zugnio per ser santto venier per lamontar de peze 10
pexo marche 266. 0.3 a duc. 5 d. 17 ½ la marca c. 19 £ CLII s. VIII  d. XI  p. 28

adi      24 avosto per ser alvixe grimani per marche 565.7.2.18
a duc. 5 d. 18 la marca montta duc. 2679 d. 5 p. 17 c. 13 £ CCLXVII s. XVIII  d. V  p. 17

adi        2 settembrio per cassa conttadi  per nolo de gropi che 
fo mandadi  in alexandria duc. 78 c. 15 £ VII s. XVI  d. VI  p.

adi      22 ditto per ser alvixe grimani per marche 23.5.2.18
a duc. 5 d. 18 la marca monta duc. 136 d. 3 c. 13 £ XIII s. XII  d. III  p.

adi      10 fevrer per messer vettor soranzo per lamontar de peze
20 pexo marche 565 once 7 quarte 3 charati 0 a duc.
5 d.17 la marca monta duc. 3219 d. 8 c. 26 £ CCCXXI s. XVIII  d. VIII p.

1489 adi 5 settembrio per ser vettor lipamano per lamontar de
peze 4 pexo marche 110 once 3 quarte 3 charati 18 a duc.
5 d. 19 ½ la marca c. 35 £ LXIIII s. III  d. VII p. 26

Rami grezi die dar adi  10 aprill per ser rigo artteman per lamontar
de lb. 50265 netto de lb. 6 per c° a duc. 45 el mier monta 
in ttutto con el chreser de 1 ½ per c° duc. 2295 d. 20  c. 13 £ CCXXVIIII s. XI  d. VIII p.

adi        8 mazo per cassa conttadi  ala ttavola de linttrada per
depoxitto a bon contto duc. 60 c. 15 £ VI s.  d.  p.

adi ditto per cassa conttadi  a ser piero dalbertto per spexe
el feze per ditti rami duc. 7 d. 12 c. 15 £ s. XV d.  p.

adi      30 zugnio per ser ttomado lipamano dal banco conttadi  che
fo portta ai provededori per bolar di ditti duc. 33 c. 15 £ III s. VI d.  p.

adi   ditto per ser piero de albertto per suo manifattura di ditti
e cofe e ttalattro come apar in zornal c. 19 £ XIII s. VII d. III p. 1

adi      22 avosto per ser ttomado lipamano dal banco conttadi
per porttar a la ttavola de linttrada per resto de dazio c. 15 £ VI s. VI d. I p

adi        2 settembrio per cassa conttadi  per nolo di ditti fo manda
in alexandria duc. 67 c. 15 £ VI s. XIIII d.  p.

adi ditto per cassa conttadi  per pui spexe a menudo c. 15 £ V s.  d.  p.
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 † MCCCCLXXXVIII  XVIII

Arzentti de bola die aver adi  4 ottubrio per viazo dalexandria 
reconmanda a ser benedetto cabriel per lamontar de
peze 50 montta con ttutte spexe fon poste in galia c. 20 £ DCCLXVI s. XII  d.  p. 16

1490 adi p.o ottubrio per viazo dalexandria che esta portta
de men quelo montta con tutte spexe ditti arzentti c. 20 £ s. X d.  p. 10

adi ditto per viazo ditto per lamontar de peze 24 fo
mandade peze 4 con la nave patron ser folin nordo el
resto con le galie dalexandria del 1489 monta duc. 
3861 d. 3 p. 26 c. 20 £ CCCLXXXVI s. II  d. III  p. 26

Rami alinconttro die aver adi  4 ottubrio per viazo dalexandria
reconmanda a ser benedetto cabriel per la monttar de
rami in piattine montta con tutte spexe fin posti in galia c. 20 £ CCLXVI s. VIII  d. XI  p. 1

1490 adi p.o ottubrio per viazo ditto che fo portta de men de
quello monta con tutte spexe ditti rami c. 20 £ IIII s. X  d. I p. 
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19 † MCCCCLXXXVIII

Ser Rigo focher e f.lli die dar adi  21 zugnio per piper fatto
al viazo dalexandria ca messer iacomo venier 
per la monttar de lb. 9596 netto a duc. 54 ½ el cargo
monta duc. 1307 d. 10 p. 29 abatto de mesetaria a 
do per c° duc. 26 d. 3 p. 18 resta netto duc. 1281 
d. 7 ttermene a le galie prossime adi  8 avosto  c. 6 £ CXXVIII s. II  d. VII  p.

adi        3  novenbrio per piper fatto per io agustin foschari per
la monttar de lb. 9745 a batto lb. 3 per cargo resta 
lb. 9672 a duc. 56 el cargo monta netto de mesetaria
a do per c° duc. 1327 ttermene adi  8 avosto 1489 c. 6 £ CXXXII s. XIIII  d.  p.

Ser Santto venier de messer zuane die dar adi  30 zugnio per ser 
nicholo bernardo e conpagni dal banco schrivesemo
per partte de arzentti duc. 400 c. 17 £ XL s.  d.  p.

adi ditto per ser ttomado lipamano dal banco schrivesemo
per resto de arzentti duc. 1124 d. 11 p. 28 c. 15 £ CXII s. VIII  d. XI  p. 28

Ser Franzescho e ser zuan pixani dal banco die dar adi  30
zugnio per lui medemi per resto ttratto da c. 7 £ VI s.  d.  p.

adi      11  avosto per ser corado incurier c. 13 £ LXXXIII s. III d. III  p.
adi      13 ditto per ser rigo focher e f.lli c. 19 £ CXXVIII s. II  d. VII  p.
adi      15  ottubrio per ser nicholetto de pieraviva c. 20 £ XXVIII s. IIII  d. II  p
1489 adi  6 zugnio per ser nicholo da cha da pexaro  c. 24 £ LXX s. X  d. VII  p.
adi        2 ottubrio per ser andrea constanttini c. 35 £ II s.  d.  p.
adi        5 fevrer per ser michiel malonbra  c. 21 £ XXIII s.  d.  p.
adi      15 ditto per ser piero e ser iacomo conttarini c. 28 £ XX s.  d.  p.
1490 adi  4 marzo per ser zuan feler c. 38 £ XVIIII s. XIII  d. VIIII  p.

Sa £ 380 . 14 . 4 . 0

Ser Piero alinconttro die dar adi  30 zugnio per ser ttomado
lipamano dal banco schrivesemo per partte duc. 63 c. 15 £ VI s. VI  d.  p.

adi      13  avosto per ser ttomao lipamano schrivesemo per
partte de refinar rami duc. 60 c. 15 £ VI s.  d.  p.

adi      10 dezenbrio per ser franc.o e ser zuan pixani schrivesemo
per resto de afinadura de rami c. 19 £ s. XII  d. III  p.
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 † MCCCCLXXXVIII XVIIII

Ser Rigo focher e f.lli die aver adi  13 avosto per ser franc.o 
e ser zuan pixani ne schrise per uno scritto c. 19  £ CXXVIII s. II d. VII p.

1489 adi  18 avosto per ser ttomado lipamano ne schrise per
uno schritto c. 15 £ CXXXII  s. XIIII d.  p.

Ser Santto venier de messer zuane die aver adi  22 zugnio per
arzentti de bola per la monttar de peze 10 pexo marche
266.0.3.0 a duc. 5 d. 17 ½ la marca monta duc. 1524
d. 11 p. 28 c. 18 £ CLII s. VIII d. XI  p. 28

Ser Franzescho e zuan pixani die aver adi  4 ottubrio per viazo
dalexandria reconmanda a ser benedetto cabriel c. 20 £ IIII s. VII d. VII  p.

adi      13 novenbrio per ser franc.o e ser domenego foschari c. 14 £ XXXI s. XVIIII d. VI  p.
adi      10 dezenbrio per ser piero de albertto c. 19 £ s. XII d. III  p.
adi      10 fever per messer vettor soranzo c. 26 £ CL s.  d.  p.
adi ditto per messer vettor soranzo c. 26 £ LXIII s.  d.  p
1489 adi  11 zugnio per spexe de marcadattia c. 32 £ IIII s.  d.  p.
adi      30 ditto per ser franc.o corner c. 33 £ X s.  d.  p.
adi      31 ditto per spexe de marcadantia  c. 32 £ IIII s.  d.  p.
adi ditto per messer domenego cam c. 12 £ III s.  d.II  p.
adi      12 avosto per cassa conttadi c. 28 £ XV s.  d.  p.
adi      15 ditto per danari ttratti a canbio c. 36 £ XX s.  d.  p.
adi ditto per danari ttratti a canbio c. 36 £ X s.  d.  p.
adi      18  zener per ser franc.o e domenego foschari c. 37 £ LVIII s. XII  d. VII  p.
1490 adi   4 marzo per loro medemi per resto portto a c. 43 £ VI s. II  d. III  p.

Sa £ 380 . 14 . 4 . 0

Ser Piero dalbertto da i rami die aver adi  30 zugnio e per
rami grezi per suo afinadura de lb. 51976 dacordo
duc. 119 d. 18 p. 25 per cofe n° 120 a duc. 5 ½ 
luna monta duc. 5 d. 8 p. 2 per pui spexe amenudo
feze per ditti rami duc. 8 d. - p. 6 Sa duc. 133 d.3 p. 1 c. 18 £ XIII s. VI  d. III  p. 1
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20 † MCCCCLXXXVIII

Viazo dalexandria reconmandado a ser benedetto cabriel
die dar adi  3 ottubrio per rami in priattine monta
con ttutte spexe fin poste in galia c. 18  £ CCLXV s. VIII d. XI  p. 1

adi        4 ditto per arzentti de bola peze 50 montta con ttutte
spexe fin poste in galia c. 18 £ DCCLXVI s. XII  d.  p. 16

adi ditto per ser franc.o e ser zuan pixani schrivesemo
a ser franc.o de iacomo da le ttele per resto de 
canevaze duc. 43 d. 19 c. 19 £ IIII s. VII  d.VII  p.

1489 adi  2 settenbrio per cassa conttadi  i mandai in 
alexandria duc. 210  c. 28 £ XXI s.  d.  p.

adi      15  ditto per ser ttomado lipamano ttrazesimo conttadi  
per mandar a ditto viazo c. 15 £ VIIII s.  d.  p.

1490 adi p.o ottubrio per arzentti de bola e sta portta men 
de quello montta ttutti arzentti con ttutte spexe c. 18 £  s. X d.  p. 10

adi ditto per rame in pan esta portta men de quello 
montta con ttutte spexe ditti rami c. 18 £ IIII s. X d. I p

adi ditto per arzentti de bola per lamontar de peze 24
fo mandade peze 4 con la nave patron ser folin 
nordo el resto con le galie dalexandria ca messer 
vettor michiel del 1489 montta in ttutto duc. 3861 
d. 3 p. 26 c. 18 £ CCCLXXXVI s. II  d. III  p. 26

adi 7 novembrio per ser alban darmer conttadi  a ser 
benedetto cabriel in alexandria ebelli da zuan roso
duc. 172 d. c. 33 £ XVII s. IIII d.  p.

Ser Zuan alvixe paluelo de savoia die dar adi  10 ottubrio
per zenzeri beledi per lamontar de lb. 1677 tt.a lb. 24 
once 11 resta lb. 1652 a duc. 19 el c° monta duc. 313
d. 21 p. 3 a batto mesetaria a do per c° duc. 6 d. 6 
p. 12 resta duc. 307 d. 14  c. 68 £ XXX s. XV  d. II  p. 23

Ser Nicholetto de piera viva de savoia die dar adi  10 ottubrio
per zenzeri beledi per lamontar de lb. 1555 tt.a lb. 24 
once 8 e lb. una per cargo resta lb. 15515 a duc. 19 el
c° monta duc. 287 d. 20 a batto mesetaria a do per c°
duc. 5 d. 18 resta netto c. 68 £ XXVIII s. IIII d. II  p.
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 † MCCCCLXXXVIII XX

Viazo dalexandria alinconttro die aver adi  p.o avosto per
ser benedetto cabriel che mette per suo contto aver 
ttratto netto peze 50 arzentti de bola come per suo 
contto asignia duc. 7782 d. 3 p. 18  c. 34 £ DCCLXXVIII s. IIII d. III  p. 18

1490 adi 7 novenbrio per ser benedetto cabriel mette per 
suo contto asegnia el ttratto netto de rami in pani 
duc. 3105 d. 1 p. 6 .c. 34 £ CCCX s. X d. I p. 6

adi   ditto per ser benedetto ditto per el ttratto netto de
peze 24 arzentti de bola come per suo contto
asegnnia duc. 3945 d. 14 p. 12  c. 34 £CCCLXXXXIIII s.XI  d. II p. 12

adi ditto per ser benedetto per danari arezevutti conttadi
come per suo contto asegnia duc. 472 d. 9 c. 34 £ XLVII s. IIII d. VIIII p. 

Ser Zuan alvixe alinconttro die aver adi  4 novembre per
ser ttomado lipamano ne schrise ser zuan fresco
baldi per suo nome c. 15 £ XXX s. XV d. II p. 23

Ser Nicholetto alinconttro die aver adi  15 ottubrio per ser piero
e ser zuan pixani ne schrise per zenzeri beledi c. 19 £ XXVIII s. IIII  d. II  p.
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21 † MCCCCLXXXVIII

Ser Michiel malonbra fo de ser rizardo die dar adi  17
 ottubrio per lane franzesche per la monttar de 

baloni tre pexo lb. 1541 a batto lb. 12 per lochi e tt.a
uno pezo de scharpeliera resta lb. 1529 a duc. 29 
el c° montta duc. 443 d. 9 a batto duc. 3 per 
sacho duc. 9 resta duc. 434 d. 9 monta netto 
de mesetaria a uno per c° duc. 429 d. 22 ttermene
a nave de zener a uno ano che sera del 1490 c. 21  £ XLII s. XVIIII  d. X  p.

adi        6 novenbrio per lane franzesche per la monttar de 
baloni 4 pexo lb. 1972 a duc. 29 el c° montta
duc. 571 d. 21 p. 3 a batto duc. 3 per sacho 
duc. 12 montta netto de mesetaria duc. 554 
d. 2 p. 24 ttermene a le galie del 1490 c. 21 £ LV s. VIII  d. II  p. 24

Lane franzesche fatte per ser piero ttrivixan die dar adi  p.o
zener per ser piero ttrivixan per la monttar de
baloni 19 2/3 monta con ttutte spexe fin carge in 
galia come per suo contto asegnia duc. 1919 d. 7 p. 24 c. 27 £ CLXXXXI s. XVIII  d. VII  p. 24
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 † MCCCCLXXXVIII  XXI

Ser Michiell malonbra alinconttro die aver adi  21 zener
 1489 per ser nicholo bernardo e conpagni ne 

schrise per partte de lane  c. 17 £ XX s.  d.  p.
adi        5  fevrer per ser franc.o e zuan pixani ne schrise

per partte a bon contto c. 19 £ XXIII s.  d.  p.
1490 adi 16 luio per ttomado lipamano ne schrise per

partte de lane duc. 200 c. 36 £ XX s.  d.  p.
adi        9 avosto per ser ttomado lipamanno ne schrise 

per partte de lane duc. 200 c. 36 £ XX s.  d.  p
adi      11 settenbrio per ser ttomado lipamano ne schrise 

per partte de lane duc. 50 c. 36 £ V s.  d.  p.
adi ditto per ser nicholo bernardo e conpagni schrise 

per partte de lane duc. 50 c. 48 £ V s.  d.  p.
adi      15 ottubrio per ser franc.o e ser zuan pixani ne schrise 

per resto de lane c. 43 £ V s. VIII d.  p.

Lane franzesche fatte per ser piero ttrivixan die aver
adi  17 ottubrio per ser michiel malonbra per
baloni tre pexo lb. 1529 a duc. 29 el c° c. 21 £ XLII s. XVIIII  d. X  p.

adi        3 novenbrio per ser piero bafo per baloni tre 
pexo lb. 1468 a duc. 29 el c° c. 22 £ XLI s. IIII  d. X  p.

adi        6 ditto per ser michiel malonbra per baloni 4
pexo lb. 1972 a duc. 29 el c° c. 21 £ LV s. VIII  d. II  p. 24

adi      22 dezenbrio per el contte ieronimo roverela per
baloni do pexo lb. 1081 a duc. 28 el c° c. 25 £ XXVIIII s. VII  d. V  p.

adi      30 ditto per ser ieronimo venier per baloni 6 pexo
lb. 3059 a duc. 28 ½ el c° montta netto c. 26 £ LXXXIIII s. II  d. VII  p. 19

adi      11 fevrer per ser alvixe da cha da pexaro per la 
monttar de sacho uno pexo lb. 574 a duc. 24 el c°
montta netto duc. 133 d. 10  c. 29 £ XIII s. VI  d. X  p.
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22 † MCCCCLXXXVIII

Spexe de marchadanttia die dar adi  25 ottubrio per lie 
 medeme per saldo de quele ttratte da c. 16 £XXXIII s.  d. IIII  p.
adi        5 novenbrio per cassa conttadi  per ttrazer 

baloni 4 lane e peze 19 stagni e per stimadori
barcha bastaxi  c. 15 £ s. VI  d. V  p.

adi        8 ditto per cassa conttadi  anizetto gregolin per 
sorttir lane duc. sie c. 15 £ s. XII  d.  p.

adi      13 ditto per ser ttomado lipamano schrivesemo
a ser benedetto redolfi per contto de sansaria c. 15 £ I s. VII  d. III  p.

adi        5 dezenbre per cassa conttadi  per ttrazer peze 10 
stagni per barcha e bastaxi  c. 15 £  s. I  d. I  p.

adi      20  ditto per ser ttomado lipamano schrivesemo
a ser franc.o dalbertto per sansaria  c. 15 £ s. XVI  d.  p.

adi      23 ditto per ser ttomado lipamano schrivesemo a
ser franc.o de iacomo per resto de sacharie e de 
far gropi  c. 15 £ s. VI d. p.

adi  p.o zener per ser piero ttrivixan mette per suo contto
aver depoxitta per nolli segondo la partte prexa
in pregadi  duc. 69 d. 18 c. 27 £ VI s. XVIIII d. VI  p.

adi        6 ditto per cassa conttadi  anizetto gregolin per
contto de sorttir lane duc. 1 c. 15 £ s. II d.  p.

adi        8 ditto per ser ttomado lipamano schrivesemo per 
per sansaria e sorttidura de lane c. 15 £ I s.  d.  p.

adi      24 ditto per cassa conttadi  alofizio di strasordenadi
per de poxitto de coli 9 a duc. 2 per colo c. 15 £ I s. XVI  d.  p.

adi      25 ditto per cassa conttadi  per ttrazer de doana coli 8
per pexadori barcha e bastaxi c. 28 £ s. III d.  p.

adi        2 fever per cassa conttadi  per ttrazer colo 1 garofali
per stimador barcha e bastaxi c. 28 £ s. I d.  p.

adi        4  ditto per cassa conttadi  per pexar peze 24 de arzentti  c. 28 £ s. I d.  p.
1489 adi  10 marzo per cassa conttadi  alofizio di straxo(rde)nadi

per de poxitto de colo 21 a duc. 2 el colo c. 28 £ IIII s. IIII d.  p.
adi      12 ditto per cassa conttadi  per ttrazer colo 11 c. 28 £ s. IIII d. I p
adi      23 ditto per cassa conttaadi  per ttrazer colo 20 per

pexador barcha e bastaxi duc. 3 d. 12 c. 28 £  s. VII d.  p.

Sa £ 51 . 6 . 8 . 0

Ser Piero bafo drapier die dar adi  3 novenbrio per lane
franzesche per lamonttar de baloni tre pexo
lb. 1468 a duc. 29 el c° montta duc. 425 d. 17 p. 8
a batto duc. 3 per sacho duc. 9 a batto mesetaria
a 1 per c° e poveri duc. 4 d. 7 p. 8 montta netto
duc. 412 d. 10 ttermene ale galie prossime adi  8
luio 1490 c.21  £ XLI s. IIII  d. X  p.



 † MCCCCLXXXVIII XXII

Spexe alinconttro die aver adi  18 novenbrio per cassa 
conttadi  da lucha de ttomaxo per garbeladure
de spezie c. 15 £ II s.  d.  p.

1489 adi  23 marzo per lie medeme per resto portto a c. 32 £ XLVIIII s. VI  d. VIII  p.

Sa £ 51 . 6 . 8 . 0

Ser Piero bafo drapier die aver adi  21 mazo 1490 per ser
ttomado lipamano schrise per avantti adi  21 april
per partte duc. 150 c. 36 £ XV s.  d.  p.

adi      16 luio per ser franc.o e ser zuan pixani ne schrise per
 partte de lane duc. 100 c. 43 £ X s.  d.  p.
adi        9 avosto per ser nicholo bernardo ne schrise per partte 

de lane duc. 100 c. 17 £ X s.  d.  p.
adi      20 ottubrio per ser ttomado lipamano ne schrise per 

resto de lane duc. 62 d. 10 c. 49 £ VI s. IIII  d. X  p.
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23 † MCCCCLXXXVIII

Ser Polo e ser ieronimo ttiepolo fo de messer andrea die dar
adi  13 novenbrio per piper fatto per io agustin
foschari per la monttar de lb. 8365 tt.a lb. 80 resta 
netto lb. 8285 a duc. 56 el cargo montta netto de 
mesetaria a una per c° duc. 1148 d. 7 ttermene a le 
galie prossime adi  8 luio 1489  c. 68 £ CXIIII s. XVI  d. VII  p.

Messer Pollo ttrivixan e f.lli die dar adi  29 novenbrio per
stagni in verga fatti per ser piero ttrivixan per la
montta de lb. 5165 a duc. 89 el mier montta 
duc. 459 d. 16 ttermene ale nave de zener 1489 c. 23 £ XLV s. XVIIII  d. IIII  p.

1496    9  zugno per conmesaria de messer zuan foschari porto 
a suo contto quello el die dar per vegnir tuti in questo c. 54 £ VI s.  d.  p.

--- ditto 

Sttagni fatti per ser piero ttrivixan die dar adi  p.o zener
per ser piero ttrivixan per la monttar de peze 29 
montta con tutte spexe fia poste in galie come 
per suo contto asegnia  c. 27 £ LV  s. XII d. II p.

1489 adi  5 settenbrio per ser ttomado lipamano schrivesemo
a ser felipo ttaiapiera e ser daniel dandolo per nolo
di ditti c. 15 £ II s. VIIII d. V  p.
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 † MCCCCLXXXVIII XXIII

Ser Polo e ser ieronimo ttiepolo alinconttro die aver adi
17 luio 1489 per ser ttomado lipamano ne 
schrise per partte c. 15 £ XLV s.  d.  p.

1489 adi  31 luio per ser ttomado lipamano ne schrise
per partte duc. 400 c. 15 £ XL s.  d.  p

adi        5  settembrio per ser ttomado lipamano ne schrise
per partte duc. 200 c. 15 £ XX s.  d.  p.

adi        7 ottubrio per ser ttomado lipamano ne schrise per
resto de uno schritto c. 36 £ VIIII s. XVI  d. VII  p.

messer Pollo ttrivixan e f.lli die aver adi  9 zener 1489 
per ser ttomado lipamano ne schrise per partte
de stagni duc. 300 c. 36 £ XXX s.  d.  p.

1492 p.o hotobrio per depoxito de doana schrise per 
contto del dito depoxito c. 59 £ VIII s.  d.  p.

Sttagni in verga fatti per ser piero ttrivixan die aver adi
29 novenbrio per ser polo ttrivixan e f.lli per
lb. 5165 a duc. 89 el mier c. 23 £ XLV s. XVIIII  d. IIII  p.

adi      10 fever per ser piero e ser iacomo conttarini per la
monttar de lb. 3751 a duc. 90 el miaro montta 
netto de mesetaria c. 28 £ XXXIII s. I  d. VIII p.
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24 † MCCCCLXXXVIII

Ser Nichollo da cha da pexaro e f.lli die dar adi  29 novenbrio
per pani de co fatti per ser piero ttrivixan per la 
monttar de pani 27 a duc. 26 ½ el pano monta duc.
715 d. 12 a batto mesetaria e poveri e mendo de 
guasto duc. 705 d. 7 ttermene a le galie adi  8 
luio 1489  c. 24  £ LXX s. X  d. VII  p.

1489 adi  31 luio per garofalli fatti per ser benedetto cabriel
per la monttar de lb. 6914 once 6 tt.a de sachi lb. 111
once 3 resta lb. 6803 once 3 tt.a de fusti sazi 10 per lb.
lb. 944 once 10 sazi 2 netto lb. 5858 once 4 sazi 4 a 
d. 5 2/3 la lb. montta duc. 1383 d. 4 a batto mesetaria 
a uno per c° duc. 13 d. 20 resta netto duc. 1369 d. 8 
ttermene a nave de zener 1490 c. 33 £ CXXXVI s. XVIII  d. VIII  p.

adi ditto per piper fatto per el ditto per la monttar de 
colo 8 pexo lb. 11780 tt.a de sachi lb. 86 once 3 resta 
lb. 11693 a duc. 57 el cargo montta netto de mesetaria
a uno per c° duc. 1649 d. 14 ttermene sopra ditto  c. 31 £ CLXIIII s. XVIIII  d. II  p.

adi ditto per zenzeri beledi fatti per el ditto per la monttar
de lb. 6157 tt.a de sachi lb. 53 resta lb. 6104 a duc. 19
el c° montta netto de mesetaria a uno per c° duc.
1148 d. 3 p. 29 ttermene sopra ditto c. 30 £ CXIIII s. XVI  d. III  p. 29

adi ditto per noxe fatte per el ditto per la monttar de 
lb. 3289 once 9 tt.a lb. 25 once 4 resta lb. 3260 once 5 
a d. 4 ½ la lb. montta netto de mesetaria a uno per 
cento duc. 605 d. 5 p. 15 ttermene ditto c. 33 £ LX s. X d. V p. 15

1491 adi  30 zugnio per chomesaria messer zuan foschari schrise 
de pui a ditto contto che dovea dar a ditta comesaria c. 54 £ LXXXXVIII  s. II  d.  p.

Sa £ 635 . 17 . 0 . 0 

Pani de c° fatti per ser piero ttrivixan die dar adi  p.o zener
per ser piero ttrivixan per contto del viazo da londra
per la monttar de pani 20 mette con ttutte spexe
fin posti in galia come per suo contto asegnia 
duc. 552 d. 11 p. 8 c. 27 £ LV s. IIII  d. XI  p. 8
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 † MCCCCLXXXVIII XXIIII

Ser Nichollo da cha da pexaro e f.lli die aver adi  6 zugnio
1489 per ser franc.o e zuan pixani ne schrise per
pani da londra c. 19  £ LXX s. X  d. VII p.

1490  adi  29 zener per ser ttomado lipamano ne schrise c. 49 £ LXXXX s.  d.  p.
adi  ditto per ser franc.o e ser zuan pixani ne schrise c. 43 £ LX s.  d.  p.
adi  p.o fever per ser franc.o e ser zuan pixani ne schrise c. 43 £ LX s.  d.  p
adi ditto per ser ttomado lipamano ne schrise c. 49 £ XL s.  d.  p.
adi  5 ditto per ser ttomado lipamano ne schrise  c. 49 £ LXX s.  d.  p.
adi ditto per ser nicholo bernardo e conpagni ne schrise c. 48 £ XXX s.  d.  p.
adi  17 ditto per ser ttomado lipamano ne schrise  c. 49 £ CLXX s.  d.  p.

1491 adi  22 marzo per cassa conttadi  per partte c. 50 £ X s.  d.  p.
adi ditto per ser ttomado lipamano ne schrise per resto c. 49 £ XXXV s. VI  d. IIII p.

Sa £ 635 . 17 . 0 . 0

Pani de c° da londra fatti per ser piero ttrivixan die aver adi  
29 novenbrio per ser nicholo da cha da pexaro e f.lli 
per pani 27 a duc. 26 ½ el pano montta netto de 
mesetaria e de mendo c. 24 £ LXX s. X  d. VII  p.

1489 adi  15 settembrio per ser andrea constanttini per pani 
se guasto in galia da cordo c. 35 £ III s.  d.  p.
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25 † MCCCCLXXXVIII

piper alinconttro die dar adi  11 fever per ser alvixe pasqualigo
ne feze boni per nolli de ditto piper c. 3 £ XXV s.  d.  p.

adi ditto per ser franc.o e ser domenego foschari ne feze
boni per contto de nolli c. 14 £ VII s. XIII  d. VIII  p. 22

1489 adi  7 april per ser ttomado lipamano schrivesemo a la 
chomesaria de ser marin pixani per resto de una 
maona fatta in alexandria  c. 15  £ VII s.  d.  p.

Ser Michiel barovier die dar adi  8 de dezenbrio per piper
fatto per io agustin foschari per la monttar de lb. 
1258 once 6 netto a duc. 54 ½ el cargo montta
netto de mesetaria duc. 169 d. 16 c. 25 £ XVI s.XVIIII  d. IIII  p.

1489 adi  23 mazo per cassa conttadi  a lui che restittuischo c. 28 £ s.  d. VIII  p.

el m.co contte Jeronimo roverela abitta a rovigo die dar adi
22 dezenbrio per lane francesche fatte per ser piero
ttrivixan per baloni do pexo lb. 1081 a duc. 28 el c°
montta duc. 302 d. 16 p. 12 a batto duc. 6 per i
sachi resta duc. 293 d. 17 ttermene a nave de zener
1489 piezo ser franc.o senttini c. 21 £ XXVIIII s. VII  d. V  p.
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 † MCCCCLXXXVIII XXV

Piper coli 25 fatti per io agustin foschari al viazo da lexandria
 ca messer iacomo venier die aver adi  13 novenbrio

per lui medemo per resto ttratto da c. 6 £ VIII s. II  d.  p.
adi        8 dezenbrio per ser michiel barovier per lb. 1258 once 6

a duc. 54 ½ el cargo montta duc. 169 d. 16 c. 25 £ XVI s. XVIIII d. IIII  p
1489 adi  18 marzo per ser donado dala ttore e ser ieronimo

avanttazi per lb. 1699 a duc. 56 el cargo montta netto
de mesetaria duc. 236 d. 6 c. 31 £ XXIII s. XII  d. VI  p.

adi        7 april per ser zuan zimalarca per lb. 1954 a duc. 56 el
cargo montta netto de mesetaria  c. 32 £ XXVII s. I  d. VII p. 26

Ser Michiel barovier die aver adi  19 fever per miser nicholo
bernardo conpagni ne schrise per partte de piper
duc. 100 c. 17 £ X s.  d.  p.

1489 adi  23 mazo per ser ttomado lipamano ne schrise per
resto de piper c. 15 £ VII s.  d.  p.

el mco contte Jeronimo alinconttro die aver adi  26 zener 
1489 per ser ttomado lipamano ne schrise per partte
de lane  c. 36 £ XVI s. XVIII  d.  p.

1490 adi  23 marzo per ser ttomado lipamano conttadi  da ser
gaspar suo fattor e poi fo mesi in banco c. 36 £ II s. VIIII d. V  p.

1491 adi  13 mazo per ser nicholo bernardo e conpagnia mesi
conttadi  in bancho c. 48 £ X s.  d.  p.



26 † MCCCCLXXXVIII

messer Vettor soranzo el procorator e fiolli die dar adi  20
dezenbrio per ser nicholo bernardo e conpagni 
schri(se) per contto de arzentti ne die dar c. 17 £ X s.  d.  p.

adi      10  fever per ser franc.o e ser zuan pixani dal banco
schrivesemo per contto de arzentti ne die dar  c. 19 £ CL s.  d.  p.

adi ditto per messer nicholo bernardo conpagni
schrivesemo per partte duc. 410 fo adi  30 zener c. 17 £ XLI s.  d.  p.

adi ditto per ser franc.o e ser zuan pixani schrivesemo
per partte duc. 630 fo adi  6 fevrer c. 19 £ LXIII s.  d.  p.

adi ditto per ser ttomado lipamano schrivesemo per
resto de arzentti duc. 579 d. 8 c. 15 £ LVII s. XVIII  d. VIII  p.

Ser Jeronimo venier fo de ser franc.o die dar adi  30 dezenbrio 
per lane f.a fatte per ser piero ttrivixan per la monttar 
de baloni 6 pexo lb. 3059 a duc. 28 ½ el c° montta duc. 
871 d. 19 p. 17 a batto duc. 22 di sachi e tt.a dada sopra
marcha resta duc. 849 d. 19 p. 17 a batto mesetaria
a uno per c° duc. 8 d. 11 p. 30 resta netto duc. 841 d.7
p. 19 ttermene ale galie del 1490 piezo ser zuan caferi c. 21 £ LXXXXIIII s. II  d. VII  p. 19

Ser Lorenzo conttarini e fiolli cadauno de lor in partte e in tutto
 die dar adi  21 zener per pani bastardi per la monttar de
 peze 25 aduc. 15 la peza montta duc. 375 a batto 

mesetaria a uno per c° e poveri e pozi piccoli 16 per 
pano duc. 4 d. 6 p. 16 resta duc. 370 d. 17 p. 16 
ttermene a nave de zener 1490 c. 27 £ XXXVII s. I  d. V  p. 16

1489 adi  7 avosto per piper fatto per ser benedetto cabriel per 
la monttar de lb. 1736 tt.a lb. 15 netto lb. 1721 a duc. 57 el 
cargo montta netto de mesetaria duc. 242 d. 19 ttermene 
a rettorno de le galie de fiandra ca messer franc.o 
conttarini c. 31 £ XXIIII s. III  d. VII  p.

adi ditto per garofalli fatti per el ditto per la monttar de
 lb. 508 tt.a lb. 7 netto lb. 501 tt.a de fusti sazi 10 carati 8

per lb. netto a d. 5 2/3 la lb. montta netti de mesetaria 
ttermene ditto  c. 33 £ X s.  d.  p

adi ditto per noxe fatte per el ditto per la monttar de lb. 218
noxe rotte netto a d. 3 la lb. montta nette de mesetaria c. 33 £ II s.  d. VIII  p.

1496     9  zugnio per conmesaria de messer zuan foschari porto
a suo contto quelo el die dar c. 54 £ XVII s. XVIII d. I  p. 16
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 † MCCCCLXXXVIII   XXVI

messer Vettor soranzo alinconttro die aver adi  10 fever per
arezentti de bola peze 20 pexo marche 563 once 7 
quarte 3 a duc. 3 d. 17 la marca montta duc. 3219
d. 8 c. 18 £ CCCXXI s. XVIII  d. VIII  p.

Ser Jeronimo venier alinconttro die aver adi  13 luio 1490
per ser zuan soranzo dal bancho ne schrise per
partte duc. 150  c. 43 £ XV s.  d.  p.

adi      15 ditto per ser ttomado lipamano ne schrise per partte
de lane duc. 350 c. 36 £ XXXV s.  d.  p.

adi      26 ditto per ser ttomado lipamano ne schrise per partte
duc. 100 c. 36 £ X s.  d.  p.

adi        6 novenbrio per ser michiel bernardo ne schrise ser zuan
caferi per partte de lane duc. 100 c. 48 £ X s.  d.  p.

adi      14 dezenbrio per ser ttomado lipamano ne schrise ser 
ser domenego malchavelo per partte duc. 74 d. 10 c. 49 £ VII s. VIII  d. X  p.

Ser Lorenzo conttarini e fiolli alinconttro die aver adi  17 avosto
1491 per ser franc.o e ser zuan pixani dal bancho schrise 
per partte duc. 100 c. 43 £ X s.  d.  p.

adi        2 zener per ser nichollo bernardo schrise per partte duc. 100 c. 48 £ X s.  d.  p.
1492 adi   5 aprill per ser ttomado lipamano ne schrise per partte

duc. 100 c. 1005 £ X s.  d.  p.
adi   novenbrio per ser toma lipamano e fioli dal banco schrise c. 58 £ V s.  d.  p.
            23 dito per cassa dete contadi  a domenego i qual fo mesi 

nel lipamano c. 50 £ V s.  d.  p.
1493  17  luio ser toma lipamano dal bancho dete contadi  e fo ne 

messi in bancho  c. 58 £ VI s.  d.  p.
            26  hotobrio per ser franz.o e zuan pixani schrise c. 70 £ VI s.  d.  p.
1495  30  marzo per ser toma lipamano schrise per resto c. 71 £ XXI s. II d.  p

5. Errore dello scriptor in quanto il registro termina a carta n. 88.



27 † MCCCCLXXXVIII

Ser Piero ttrivixan per contto del viazo da londra die dar
 adi  p.o zener per viazo da londra reconmandatto
 al ditto mette per suo contto aver schoso da 

anbruoxo salvago e lorenzo lomelin come apar
in zornal duc. 218 d. 10 p. 12 c. 17 £ XXI s. XVI  d. X  p. 12

adi ditto per viazo ditto che schose da chabriel di 
fornatti per una lettera de biolchi come apar in
zornal duc. 141 d. 23 p. 12 c. 17 £ XIIII s. III  d. XI  p. 12

adi ditto per viazo ditto che schose da anbruoxo salvago
e lorenzo lomelin per una lettera de biolchi come apar
in zornal duc. 731 d. 18 c. 17 £ LXXIII s. III  d. VI  p.

adi ditto per viazo ditto che schose da zuan di burdi 
duc. 1000 a st. 58 ¼ per duc. achrese come apar in 
zornal fo li remesi per lettera di baldi c. 17 £ CVIIII s. IIII  d. IIII  p. 12 

adi ditto per viazo ditto che schose da anbruoxo salvago
e lorenzo lomelin duc. 1000 per lettera de biolchi a
st. 57 per duc. achrese come apar in zornal c. 17 £ CVII s. XVI  d. II  p. 28

Pani bastardi die dar adi  p.o zener per piero ttrivixan per contto
del viazo da londra asegnia per suo contto la monttar
de pani 30 con tutte spexe fia posti in galia duc. 308 
d. 21 p. 4 c. 27 £ XXX s. XVII  d. VIIII p. 4 
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 † MCCCCLXXXVIII  XXVII

Ser Piero ttrivixan alinconttro die aver adi  p.o zener per pani
de c° da londra mette per suo contto la monttar de
pani 20 a corone 21 la peza montta con tutte spexe
fin posti in galia come apar in zornal duc. 552 d. 11 
p. 8 c. 24 £ LV s. IIII  d. XI  p. 8

adi ditto per pani bastardi per la monttar de pani 30
mette per suo contto con ttutte spexe fin posti in 
galia come apar in zornal c. 27 £ XXX s. XVII  d. VIIII  p. 4

adi ditto per stagni per la monttar de peze 29 mette per
suo contto fin carge in galia come apar in zornal  c. 23 £ LV s. XII  d. II  p.

adi ditto per lane f.a per la monttar de baloni 19 2/3 
mette per suo contto fin poste in galia come apar 
in zornal c. 21 £ CLXXXXI s. XVIII  d. VII  p. 24

adi ditto per spexe de marcadanttia mette aver de 
poxitta per nolli segondo la partte prexa in pregadi
duc. 69 d. 18 c. 22 £ VI s. XVIIII  d. VI  p.

Pani bastardi alinconttro die aver adi  21 zener per ser lorenzo
conttarini e fiolli per pani 25 a duc. 15 la peza montta
netti de mesetaria duc. 370 . 17 . 16 c. 26 £ XXXVII s. I  d. V  p. 16

1489 adi  15 settenbrio per ser andrea constanttini per pani 
se guasto in galia dacordo duc. 30 c. 35 £ III s.  d.  p.
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28 † MCCCCLXXXVIII

Cassa de conttadi  ttenutta per io agustin foschari die dar adi  25
zener per li emedema per resto ttratto da c. 15 £ XXXIII s. VI  d. VII  p. 22

adi      10  fever per messer domenego cam c. 12 £ IIII s. XVI  d. VIIII  p.
1489 adi  5 marzo per ser franc.o e ser domenego foschari c. 14 £ V s.  d.  p.
adi  18 ditto per zenzeri beledi fatti per ser benedetto cabriel c. 30 £ XI s. XVI  d. VI  p.
adi ditto per zenzeri beledi fatti per el ditto c. 30 £ VIII s. II  d. VIIII  p.
adi ditto per zenzeri beledi fatti per el ditto c. 30 £IIII s. VI  d. I  p.
adi      12  avosto per ser franc.o e ser zuan pixani c. 19 £ XV s.  d.  p.
adi      18 ditto per spexe de marcadanttia c. 32 £ IIII s. I  d. II  p.
adi    p.o  dezenbrio per ser andrea constanttini c. 35 £ I s. IIII  d.  p.
adi        4 zener per spexe de marcadanttia  c. 37 £ I s. II d.  p.
adi      23 ditto per ser ttomado lipamano c. 36 £ II s.  d.  p.
adi      12  fever per ser alban darmer c. 33 £ X s.  d.  p.
1490 adi  2 april per ser zuan de renaldo c. 29 £ I s.  d.  p.
adi      13  luio per ser andrea constanttini c. 35 £ s. XVII d. V  p.
adi      26  avosto per ser ttoma lipamano c. 36 £ I s. X d.  p.
adi        3 settenbrio per ser ttoma lipamano c. 36 £ III s. X  d.  p.
adi      20 ottubrio per ser gasparo dada c. 48 £  s. XVIII  d. II  p.

Sa £ 108 . 1 . 5 . 22

Ser Piero e ser iacomo conttarini die dar adi  10 fever per 
stagni fatti per ser piero ttrivixan per la monttar 
de lb. 3751 a duc. 90 el mier montta duc. 337 
d. 14 a batto mesetaria a do per c° duc. 6 d. 18 
resta duc. 330 d. 20 ttermene a nave de zener 1489 c. 23  £ XXXIII s. I  d. VIII  p.

1489 adi  26 marzo per piper fatto per ser benedetto cabriel
per la monttar de lb. 4265 netto a duc. 57 el cargo
montta netto de mesetaria duc. 601 d. 16 p. 14 
ttermene a nave de zener prossime  c. 31 £ LX s. III  d. IIII  p. 14

adi ditto per zenzeri beledi fatti per el ditto per la 
monttar de lb. 1956 a d. 19 ½ el c° montta netti de 
mesetaria duc. 377 d. 14 p. 17 ttermene sopra ditto  c. 30 £ XXXVII s. XV  d. II  p. 17

1490 adi  15 luio per zenzeri mechini lb. 1327 netti a duc. 9 el
c° montta duc. 119 d. 10 c. 42 £ XI s. XVIII  d. X  p.
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 † MCCCCLXXXVIII  XXVIII

Cassa de conttadi  alinconttro die aver adi  27 zener per spexe
de marchadanttia c. 22 £  s. III d.  p.

adi        2 fever per spexe de marcandanttia c. 22 £ s. I d.  p.
adi        4  ditto per spexe ditte  c. 22 £ s. I d.  p.
1489 adi   10 marzo per spexe ditte c. 22 £ IIII s. IIII d.  p.
adi      11 ditto per spexe ditte  c. 22 £ s. IIII d. I p.
adi      23 ditto per spexe ditte  c. 22 £ s. VII d.  p.
adi        3 april per spexe ditte  c. 32 £ s. I d.  p.
adi   ditto per spexe ditte  c. 32 £ I s.  d.  p.
adi ditto per spexe ditte  c. 32 £ s. IIII d.  p.
adi        7 ditto per spexe ditte  c. 32 £ III s.  d.  p.
adi      23 mazo per ser michiel barovier  c. 25 £ s.  d. VIII p.
adi        6 zugnio per spexe de marcandanttia  c. 226 £ II s. XVII  d.  p.
adi      10 luio per spexe ditte  c. 22 £ s. VII d. VIII p.
adi      30 ditto per spexe ditte  c. 22 £ s. IIII d.  p.
adi      21 avosto per ser franc.o e ser domenego foschari  c. 14 £ V s.  d.  p.
adi ditto per ser alban darmer  c. 33 £ XXX s.  d.  p.
adi        2 settenbrio per viazo dalexandria  c. 20 £ XXI s.  d.  p.
adi      30 ditto per spexe de marcadanttia  c. 37 £ s. II d.  p.
adi      18 zener per spexe de marcadanttia  c. 37 £ s. X d.  p.
adi      19 ditto per spexe ditte  c. 37 £ s. II d.  p.
1490 adi   2 marzo per spexe ditte  c. 39 £ s. VIII d.  p.
adi ditto per spexe ditte  c. 39 £ II s. XII d.  p.
adi      12 ditto per spexe ditte  c. 39 £ s. V d.  p.
adi ditto per spexe ditte  c. 39 £ III s.  d.  p.
adi ditto per spexe ditte  c. 39 £ I s. VI  d.  p.
adi      15 ditto per spexe ditte  c. 39 £ s. IIII d.  p.
adi      25 zugnio per spexe ditte  c. 39 £ s. X d.  p.
adi        9  avosto per spexe ditte  c. 46 £ s. IIII d.  p.
adi      26 ditto per ser rigo artteman  c. 47 £ I s. VIII d. XI p.
adi ditto per spexe de marcadanttia  c. 46 £ s. I d. I p.
adi        3  settenbrio per spexe ditte  c. 46 £ II s. XV d. VI p.
adi      19 dottubrio per spexe ditte c. 46 £ s. III d.  p.
adi      20 ditto per spexe ditte c. 46 £ s. II d. VI p.
adi ditto per lie medema per resto portto a c. 50 £ XXV s. XII d.  p. 22

Sa £ 108 . 1 . 5 . 22

Ser Piero e ser iacomo conttarini die aver adi  13 fever
 per ser ttomado lipamano ne schrise per partte 

duc. 800 c. 36 £ LXXX s.  d.  p.
adi      15 ditto per ser franc.o e ser zuan pixani ne schrise 

per partte duc. 200 c. 19 £ XX s.  d.  p.
1490 adi  21 mazo per ser piero ttomado lipamano ne schrise 

per resto de ogni raxon fin questo zorno c. 36 £ XXXI s. I  d. VIII  p.
adi      23 ottubrio per ser ttomado lipamano ne schrise per 

zenzeri mechini c. 49 £ XI s. XVIII  d. X  p.

6.  Errore dello scriptor questa voce si trova a c. 32 sezione dare.
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29 † MCCCCLXXXVIII

Ser Alvixe da cha da pexaro fo de ser anzolo die dar adi
11 fever per lane f.a fatte per ser piero ttrivixan
per la monttar de sacho 1o mujana pexo lb. 574 a 
duc. 24 el c° montta duc. 137 d. 18 a batto duc. 3
per el sacho e mesetaria a uno per c° montta 
duc. 133 d. 10 ne die schriver ttantti danari ale biave c. 21 £ XIII s. VI d. X  p.

Hofizio di provededori ale biave die dar adi  11 fever per 
ser alvixe da cha da pexaro ne schrise al ditto
ofizio duc. 120 c. 29 £ XII s.  d.  p.

Ser Lunardo irfurger dei dar adi  25 per zenzeri beledi fatti 
per ser benedetto cabriel per la monttar de lb. 4412
a duc. 19 ½ el c° montta duc. 860 d. 8 p. 5 a batto
mesetaria a 2 ½ per c° montta duc. 21 d. 13 resta 
duc. 838 d. 19 ttermene adi  8 avosto 1489 c. 30 £ LXXXIII s. XVII  d. VII  p.

Ser Zuan de renaldo varotter die dar adi  p.o marzo 1489 per
ser lunardo irfurger ne promese adi  8 avosto prosimo
apar per suo scritto c. 29 £ XXIIII s.  d.  p.
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 † MCCCCLXXXVIII XXVIIII

Ser Alvixe da cha da pexaro fo de ser anzolo die aver adi
11 fever per ofizio di provededori ale biave ne schrise
per partte c. 29 £ XII s.  d.  p.

Hofizio di provedidori ale biave die aver adi  16 luio per ser
franc.o corner scrivesemo per contto de do caratti c. 33 £ V s.  d.  p.

1496  16 luio per ser f.o e ser domenego foschari c. 44 £ VII s.  d.  p.

Ser Lunardo irfuger die aver adi  p.o marzo 1489 per ser 
 marchio scharpa ne promesse duc. 149 d. 14  c. 30 £ XIIII s. XVIIII d. II  p.
adi ditto per ser zuan de renaldo ne promese c. 29 £ XXIIII s.  d.  p.
adi ditto per ser zorzi maza ne promese c. 30 £ XII s. VIII  d. VIII  p.
adi      30 avosto per ser ttomado lipamano ne schrise per 

uno schritto c. 15 £ XXXII s. VIIII  d. VIIII  p.

Ser Zuan de renaldo die aver adi  15 settenbrio 1489 per 
ser franc.o e ser domenego foschari che li dette
conttadi per partte duc. 30 c. 14 £ III s.  d.  p.

1489 adi  27 novenbrio per ser ttomado lipamano ne schrise 
ser pangratti dolfin per suo nome e sono per miera
do vari fini c. 36 £ VIIII s.  d.  p.

1490 adi  10 marzo per ser ttomado lipamano ne schrise   c. 36 £ I s.  d.  p.
adi        2 april per cassa conttadi  dal ditto per partte c. 28 £ I s.  d.  p.
adi ditto per ser franc.o e ser domenego foschari per 

una fodra de lovi zervieri per ser domenego 
montta duc. 36 e per una de ercholini per
alvixe fattor duc. 3 c. 37 £ III s. XVIII  d.  p.

adi      29 luio per ser ttomado lipamano ne schrise pangratti
dolfin per suo nome duc. 60 c. 36 £ VI s.  d.  p.

adi      30 ottubrio per cassa conttadi  da lui per resto duc. 1  c. 50 £ s. II d.  p.

 Agostino Foscari. Viaggi di Alessandria e di Londra 1486-1496 121



122 Agostino Foscari. Viaggi di Alessandria e di Londra 1486-1496

30 † MCCCCLXXXVIII

Zenzeri beledi fatti per ser benedetto cabriel al viazo dalexandria
die dar adi  7 avosto 1489 per viazo dalexandria
reconmanda al ditto per el ttratto netto de zenzeri
fin posti in galia duc. 2355 d. 21 p. 22 come per 
suo contto asegnia c. 34 £ CCXXXV s. XI  d. VIIII  p. 22

Ser Marchio scharpa varotter die dar adi  p.o marzo 1489 per 
ser lunardo irfurger ne promese per ttutto luio prosimo
apar per suo schritto c. 29 £ XIIII s. XVIIII  d. II  p.

Ser Zori maza ttolaruol die dar adi  p.o marzo 1489 per ser
lunardo irfurger per una promesa adi  8 avosto 
prossimo apar per suo schritto c. 29  £ XII s. VIII  d. VIII  p.

1489 adi  6 settenbrio per ser franc.o e ser domenego foschari
che spexe per senttenziarlo ai consolli c. 29 £ s.  d. XI  p.
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Zenzeri beledi fatti per ser benedetto cabriel die dar adi  11 
fever per ser lunardo irfurger per la monttar de
de collo 3 pexo lb. 4412 a duc. 19 ½ el c° montta 
netti de mesetaria duc. 828 d. 29 c. 29  £ LXXXIII s. XVII  d. VII  p.

1489 adi  18 marzo per cassa conttadi  da ser f.o anttimiano
da milan per lb. 635 a duc. 14 el c°  c. 28 £ XI s. XVI  d. VI  p.

adi ditto per cassa conttadi  da ser zanetto da milan 
per lb. 437 a duc. 19 el c° c. 28 £ VIII s. II  d. VIIII  p.

adi ditto per cassa conttadi  da ser piero da castelo da 
milan per lb. 237 a duc. 19 el c° c. 28 £ IIII s. VI  d. I  p.

adi ditto per ser donado da la ttore e ser ieronimo 
avanttazi per lb. 875 a duc. 19 el c° c. 31 £ XVI s. VI  d.  p.

adi   ditto per ser donado da la ttore ditti per lb. 806 a 
duc. 19 el c° c. 31 £ X s. XVIII  d. I p.

adi      26 ditto per ser piero e ser iacomo conttarini per la
monttar de lb. 1956 a duc. 19 ½ el c° montta netto
de mesetaria duc. 377 d. 14 p. 17 c. 28 £ XXXVII s. XV  d. II  p. 17

adi      31 luio per ser nicholo da cha da pexaro per la monttar
de lb. 6104 netto de tt.a a duc. 19 el c° montta netto
de mesetaria duc. 1148 d. 3 p. 29 c. 24 £ CXIIII s. XVI  d. III  p. 29

Ser Marchio scharpa varotter die aver adi  30 avosto 1489 per
ser franc.o e ser domenego foschari li dette conttadi
duc. 40 c. 14 £ IIII s.  d.  p.

adi      15 settenbrio per ser franc.o e ser domenego foschari 
 conttadi  ali ditti duc. 20 per partte c. 14 £ II s.  d.  p.

Ser Zorzi maza alinconttro die aver adi  12 april 1489 per ser 
nicholo bernardo ne schrise per partte c. 17 £ VIII s.  d.  p.

adi      19 ottubrio per ser franc.o e ser domenego foschari 
conttadi  ali ditti duc. 15 per partte  c. 14 £ I s. XV  d.  p.

adi  p.o dezenbrio per ser franc.o e ser domenego foschari
conttadi  ali ditti per partte duc. 20 c. 37 £ II s.  d.  p.

1490 adi  28 mazo per ser ttomado lipamano ne schrise
per resto c. 36 £ s. XVIII d. VIII  p.
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31 † MCCCCLXXXVIIII 

Ser Donado da la ttore e ser ieronimo avanttazi die dar adi
18 marzo per zenzeri beledi fatti per ser benetto 
cabriel per la monttar de lb. 875 a duc. 19 el c° 
montta netti de mesettaria duc. 163 i qual fo 
pexa in nome de ser f.o da roxaro da pavia  c. 30 £ XVI s. VI  d.  p.

adi   ditto per zenzeri beledi ditti per la monttar de lb. 806 
a duc. 19 el c° montta netti de mesetaria duc. 109 
d. 1 pexa in ditto nome c. 30 £ X s. XVIII d. I p.

adi ditto per piper fatto per io agustin foschari per la
monttar de lb. 1699 netto a duc. 56 el cargo montta
netto de mesetaria pexa in nome de ser franc.o 
da roxaro c. 30 £ XXIII s. VI  d. VI  p.

piper fatto per ser benedetto cabriel die dar adi  p.o avosto per
ser benedetto cabriel per el ttratto netto de piper fin 
posti in galia come per suo contto asegnia c. 34 £ CCCXII s.  d.  p. 18

1490 adi  10 luio per chomesaria messer zuan foschari per collo
2 piper damaschini fo meseda con quelo ebe zanon
da peratto pexo lb. 634 a duc. 57 4/3 el cargo montta
netto de mesetaria duc. 89 d. 16 p. 24  c. 43 £ VIII s. XVIIII  d. IIII  p. 24
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 † MCCCCLXXXVIIII   XXXI

Ser Donado da la ttore e ser ieronimo avanttazi die aver
adi  15 settenbrio per ser ttomado lipamano ne
schrise la camera dinprestedi in sestier dorso duro
per nome de monestier de la nonziatta de pavia c. 15  £ XLI s. V  d. VIII  p. 6

adi ditto per danari ttratti a canbio dette conttadi  a ser
ieronimo e ser marco da molin c. 36 £ V s.  d.  p.

piper fatto per ser benedetto cabriel al viazo da alexandria
die aver adi  26 marzo per ser piero e ser iacomo 
conttarini per la monttar de lb. 4265 a duc. 57 el 
cargo montta de mesetaria c. 28 £ LX s. III  d. IIII  p. 14

adi      31 luio per ser nicholo da cha da pexaro per la 
monttar de lb. 11693 once 9 a duc. 57 el cargo 
montta netto de mesetaria a uno per c° duc. 1649 
d. 14 c. 24 £ CLXIIII s. XVIIII  d. II  p.

adi        7 avosto per ser lorenzo conttarini e fiolli per la 
monttar de lb. 1721 a duc. 57 el cargo montta 
netto de mesetaria duc. 242 d. 19  c. 26 £ XXIIII s. III  d. VII  p.

adi        8 ditto per ser andrea bragadin e f.lli per la monttar
de lb. 4044 a duc. 57 el cargo montta netto de 
mesetaria duc. 570 d. 12 c. 35 £ LVII s. I  d.  p.

adi        8 zener per ser zanon da peratto per lb. 4610 netto de
tt.a a duc. 57 el cargo montta netto de mesetaria
a do per c° duc. 652 d. 6 c. 38 £ LXV s. IIII d. VI  p.



32 † MCCCCLXXXVIIII 

Spexe de marchadanttia die dar adi  23 marzo per lie
 medeme per resto ttratto da c. 22 £ XLVIIII s. VI  d. VIII  p.
adi        3 april per cassa conttadi  per ttrazer collo  

uno piper resachado per barcha e bastaxi c. 28 £ s. I d.  p.
adi ditto per cassa conttadi  alofizio di straxordenadi

per de poxitto di conttadi  de 3 per c° c. 28 £ I s.  d.  p.
adi ditto per cassa conttadi  per confetti mandadi

a ser benedetto cabriel c. 28 £ s. IIII d.  p.
adi        7 ditto per cassa conttadi  a ser franc.o schapuzin 

per contto de sansaria duc. 30 c. 28 £ III s.  d.  p.
adi        6  zugnio per cassa conttadi  a ser michiel lion per nolo 

in stazio de le galie dalexandria ca messer antt.o
pixani duc. 28 d. 12 c. 28 £ II s. XVII  d.  p.

adi      11 ditto per ser franc.o e ser zuan pixani schrivesemo
a ser nicholo barovier de ordene de ser piero antt.o
conttarini per nolo in stazio de ditte galie c. 19 £ IIII s.  d.  p.

adi      10 luio per cassa conttadi  a ser ieronimo di lorenzi per
manifattura de refinar stagni c. 28 £  s. VII  d. VIII  p.

adi      30 ditto per cassa conttadi  per nolo de gropi do arzentti 
mandadi  in alexandria c. 28 £ s. IIII d.  p.

adi      31 ditto per ser franc.o e ser zuan pixani dal banco 
schrivesemo a ser a ser benedetto redolfi per sansaria c. 19 £ IIII s.  d.  p.

adi      12 avosto per ser nicholo bernardo e conpagni ne schrisse 
ser lucha de ttomaxo per resto de garbeladure c. 17 £ I s. XVI  d.  p.

adi        6 settenbrio per ser franc.o e ser domenego foschari che
spexe per ttrazer de doana baloni 5 lana de bernardin  c. 14 £ s. IIII  d. IIII  p. 6

Sa £ 67 . 0 . 8 . 6

Hofizio di straxordenadi  per conto de 3 per c° die dar adi
26 marzo per ser zuan zimalarca ne schrise a ditto
ofizio duc. 1000 de tre per c° a duc. 31 ½ el c° 
montta duc. 315 c. 32 £ XXXI s. X  d.  p.

adi ditto per uttele e dano per uttele seguitto deli ditti
duc. 1000 de 3 per c° c. 16 £ LXVIII s. X  d.  p.

Sa £ 100 . 0 . 0 . 0

Ser Zuan zimalarca die dar adi  7 april per piper fatto per io agustin
foschari per la monttar de lb. 1954 netto a duc. 56
el cargo montta duc. 270 d. 19 p. 26 de mesetaria  c. 25 £ XXVII s. I  d. VII  p. 26

adi      15 settenbrio per ser ttomado lipamano i schrivesemo 
a bon contto c. 15 £ III s. X  d.  p.

adi        4 zener per ser ttomado lipamano i schrivesemo per
resto de danari de 3 per c° c. 36 £ s. XVI d. VII  p.
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 † MCCCCLXXXVIIII   XXXII

Spexe de marchadanttia die aver adi  12 avosto per ser nicholo
bernardo e conpagni ne schrise ser lucha de ttomaxo
per resto de garbeladure c. 17  £ I s. XVI d.  p.

adi ditto per la conttra schritta parttida de ser nic.o bernardo
posta a falo in dar che volea vegnir in aver c. 32 £ I s. XVI d.  p.

adi        6 settenbrio per lie medeme per resto portto a c. 37 £ LXIII s. VIII d. VIII  p. 6

Sa £ 67 . 0 . 8 . 6

Hofizio di straxordenadi  alinconttro die aver adi  26 fever
per spexe de marcadanttia per schontto de spezie 
in cassa de ser marco antt.o marzelo  c. 37 £ II s. XIII  d. V  p. 25

adi ditto per spexe ditte che fo schontta in cassa del 
ditto per contto de lane e stagni e pani c. 37 £ III s. I d. X  p. 25

adi   ditto per spexe ditte fo schontta in cassa de ser 
borttolo di priolli per contto de spezie  c. 37 £ VIIII s. IIII d. XI  p. 12

adi   ditto per spexe ditte fo schontta in cassa de ser 
fanttin conttarini per contto de spezie  c. 37 £ s. VIII d. I  p. 12

adi ditto per lui medemo per resto portto a c. 39 £ LXXXIIII s. XI d. VI  p. 22

Sa £ 100 . 0 . 0 . 0

Ser Zuan zimalarcha die aver adi  26 marzo per ofizio de
straxordenadi  per contto de 3 per c° ne schrise a
ditto ofizio duc. 1000 a duc. 31 ½ el c° montta 
duc. 315 e die aver ttanto piper per ditto ammonttar c. 32 £ XXXI s. X  d.  p.
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33 † MCCCCLXXXVIIII

Ser Alban darmer fo de ser simon die dar adi  22 mazo per
ser nicholo bernardo schrivesemo per uno caratto
duc. c° c. 17 £ X s.  d.  p.

adi      21 avosto per cassa conttadi  al ditto per inprestedo 
duc. 300 val c. 28 £ XXX s.  d.  p.

Ser Franzescho corner fo de ser zuane die dar adi  30 zugnio
per ser franc.o e ser zuan pixani dal bancho schrivesemo
per do caratti sopra galie dalexandria duc. 100 c. 19 £ X s.  d.  p.

adi      16 luio per ofizio di provededori ale biave schrivesemo 
per do caratti c. 29 £ V s.  d.  p.

1496  16  luio per ser f.o e ser domenego foschari per tante 
scrisse aloffizio da le biave che uniren a sto conto c. 44 £ V s.  d.  p.

---- ditto per comesarie de messer zuan foschari per tanti
i scrise aloffizio da le biave c. 55 £ V s.  d.  p.

Garofalli fatti per ser benedetto cabriel die dar adi  p.o avosto 
per ser benedetto cabriel per el ttratto netto de garofalli
fin posti in galia con ttutte spexe come per suo contto
asegnia c. 34 £ CCXI s. XV  d.  p.

Noxe fatte per ser benedetto cabriel al viazo dalexandria die dar
adi  p.o avosto per ser benedetto cabriel per el ttratto netto
de noxe con ttutte spexe fin poste in galia come per suo
contto asegnia c. 34 £  s. IIII  d. VI  p.
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 † MCCCCLXXXVIIII  XXXIII

Ser Alban darmer alinconttro die aver adi  12 fever per cassa 
conttadi  da zuan rosso per alttrattantti abuti dal ditto
duc. 100 c. 28  £ X s.  d.  p.

1490 adi  7 novenbrio per viazo dalexandria reconmanda a ser
benedetto cabriel che dette conttadi  in alexandria zuan 
rosso a ditto ser benetto duc. 172  c. 20 £ XVII s. IIII  d.  p.

Ser Franzescho corner alinconttro die aver adi  30 avosto 
per boni bergamaschi promese a ser piero sbrase 
tentor  c. 67 £ V s.  d.  p.

Garofalli fatti per ser benedetto cabriel die aver adi  31 luio 
per ser nicholo da cha da pexaro per lamonttar de 
lb. 5858 once 4 sazi 4 netti de tt.a de fusti sazi 10 per 
lb. a d. 5 2/3 la lb. montta netti de mesetaria duc. 1369 
d. 8 c. 24 £ CXXXVI s. XVIII  d. VIII  p.

adi ditto per ser lodovicho de lodovicho per la monttar de 
lb. 2003 netti de tt.a e de fusti sazi 10 per lb. a d. 5 2/3 
la lb. montta netto de mesetaria duc. 468 d. 4 c. 34 £ XLVI s. XVI  d. IIII  p.

adi ditto per ser lodovicho de lodovicho per la monttar 
de lb. 1961 once 9 sazi 6 netti de tt.a e de fusti sazi 10 
carati 6 per lb. a d. 5 2/3 la lb. montta netti de mesetaria 
duc. 458 d. 13  c. 34 £ XLV s. XVII  d. I  p.

adi        7 avosto per ser lorenzo conttarini per lb. 427 once 7 sazi 4 
carati 16 netto de tt.a de fusti sazi 10 carati 8 per lb. 
montta netti  c. 26 £ X s.  d.  p.

1491 adi  13 luio per ser pollo e ser ieronimo ttiepollo per lb. 1485 
once 7 sazi – carati 6 netti de tt.a e de fusti c. 55 £ XXXIIII s. XIIII  d. V  p.

Noxe fatte per ser benedetto cabriel die aver adi  31 luio per ser 
nicholo da cha da pexaro per la monttar de lb. 3260 once 
5 a d. 4 ½ netti de tt.a montta netti de mesetaria duc. 605
d. 5 p. 15 c. 24 £ LX s. X  d. V  p. 15

adi        7 avosto per ser lorenzo conttarini per la monttar de noxe
rotte lb. 218 nette ad. 3 la lb. montta netti de mesetaria 
duc. 25 d. 8 c. 26 £ II s. X  d. VIII  p.
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34 † MCCCCLXXXVIIII
 
Ser Lodovicho de lodovicho e conpagni cadauno de lor in

partte e in ttutto die dar adi  31 luio per garofai 
fatti per ser benedetto cabriel per la monttar de
lb. 2370 tt.a lb. 44 netto lb. 2326 tt.a de fusti sazi 10
per lb. resta netto lb. 2003 a d. 5 2/3 la lb. montta 
netto de mesetaria a uno per c° duc. 468 d. 4 
ttermene a le galie che sera del 1491  c. 33 £XLVI s. XVI  d. IIII  p.

adi ditto per garofai ditti per la monttar de lb. 2378 tt.a
lb. 44 a batto tt.a de fusti sazi 10 carati 6 per lb. resta
netto lb. 1961 once 6 a d. 5 2/3 la lb. montta netto de 
mesetaria a uno per c° duc. 458 d. 13 ttermene sopra
ditto  c. 33 £ XLV s. XVII  d. I  p.

1493  14  fever per ser lucha davale e ser stefano punzinelo per 
 tanti zenzeri beledi come per suo scritto apar c. 61 £ XXXVII s. XIIII  d. VII  p.

Ser Benedetto cabriel fo de messer alvixe per contto del viazo
da lexandria die dar adi p.o avosto per viazo
dalesandria reconmanda a lui che mette per suo contto
el ttratto netto de peze 50 arzentti de bola come apar 
per suo contto a nui a segnatto duc. 7782 d. 3 p. 18 c. 20 £ DCCLXXVIII s. IIII  d. III  p. 18

1490 adi  7 novenbrio per viazo dalexandria reconmanda al ditto
per el ttratto netto de rami in pan come per suo contto
asegnia duc. 3105 d. 1 p. 6 c. 20 £ CCCX s. X  d. I  p. 6

adi ditto per viazo ditto per el ttratto netto de peze 24
arzentti de bola come per suo contto asegnia duc.
3945 d. 14 p. 12  c. 20 £CCCLXXXXIIII s. XI  d. II p. 12

adi ditto per viazo ditto per danari arezevutti conttadi  
come per suo contto asegnia duc. 472 d. 9 c. 20 £ XLVII s. IIII  d. VIIII  p.
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 † MCCCCLXXXVIIII XXXIIII

Ser Lodovicho de lodovicho e conpagni alinconttro die aver
 adi  11 avosto 1491 per ser ttomado lipamano e

fiolli ne schrise per uno scritto c. 49 £ LXXXXII s. VIII  d. VII  p.
1491  11 agosto per ser toma lipamano e fioli dal bancho 

scrise per uno scritto c. 71 £ XXXVII s. XIIII  d. VII  p.

Ser Benedetto cabriel fo de messer alvixe alinconttro die aver
adi  p.o avosto per piper fatto per el ditto per el ttratto
netto fin cargo in galia come per suo contto asegnia c. 31 £ CCCXII s.  d.  p. 18

adi ditto per zenzeri beledi fatti per el ditto per el ttratto
netto de ditti fin posti in galia come per suo contto 
asegnia c. 30 £ CCXXXV s. XI  d. VIIII  p. 22

adi ditto per garofalli fatti per el ditto per el ttratto netto
de ditti fin posti in galia come per suo contto asegnia c. 33 £ CCXI s. XV  d.  p.

adi ditto per noxe fatte per el ditto per el ttratto netto de
ditte fin poste in galia come per suo contto asegnia c. 33 £ L s. IIII  d. VI  p.

1490 adi 7 novenbrio per piper coli 18 fatti per el ditto de li
qual coli 6 son remaxi in ttera a corfu per el ttratto 
de coli 11 abutti a baratto de rami in pan come per 
suo contto asegnia duc. 2296 d. 21 p.16 c. 40 £ CCXXVIIII s. XIII  d. VIIII  p. 16

adi ditto per verzi abutto a baratto de rami per el ttratto 
netto come per suo contto asegnia duc. 342 d. 18 c. 34 £ XXXIIII s. V  d. VI  p.

adi ditto per zenzeri mechini de ditto baratto per el ttratto
netto come per suo contto asegnia duc. 418  c. 42 £ XLI s. XVI  d.  p.

adi ditto per canele fardi 6 per el ttratto netto come per 
suo contto asegnia duc. 476 d.10 p. 24 c. 41 £ XLVII s. XII  d. X  p. 24

adi ditto per piper coli 18 de li qual coli 6 ne remaxe in 
ttera a corfu per el ttratto netto de coli 7 abudi a 
conttadi  come per suo contto asegnia duc. 1357 
d. 18 p. 12  c. 40 £ CXXXV s. XV  d. VIII  p. 12

adi   ditto per zenzeri beledi coli 9 per el ttratto netto 
come per suo contto asegna duc. 1627 d. 3 p. 18 c. 38 £ CLXII  s. XIIII  d. III  p. 18

adi ditto per noxe coli 2 de li qual colo 1 sono resta in 
ttera a corfu per el ttratto netto come per suo contto 
asegna duc. 459 d. 11  c. 47 £ XLV s. XVIII  d. XI  p.
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35 † MCCCCLXXXVIIII

Ser Andrea bragadin e f.lli cadauno de lor in partte e in ttutto 
die dar adi  8 avosto per piper fatto per ser benedetto 
cabriel per la monttar de lb. 4082 tt.a lb. 38 netti lb. 
4044 a duc. 57 el cargo montta duc. 570 d. 12 nette 
de mesetaria ttermene arettorno de le galie de 
fiandra ca ser franc.o conttarini  c. 31 £ LVII s. I  d.  p.

1496     9 zugnio per conmesarie de messer zuan foschari porto 
a suo contto per quello el die dar c. 54 £ XV s. V  d. VI  p. 24

Hofizio de straxordenadi  per contto de poxitto de 1a per c°
del soldan die dar adi  6 settenbrio per ser f.o e ser 
domenego foschari che dette contto a ditto hofizio 
duc. 45 a bon contto con don de X per c°  c. 14 £ IIII s. X  d.  p.

adi ditto per uttelle e dano per uttele de li ditti duc. 45 
de don a duc. X per c° c. 16 £  s. X  d.  p.

Ser Vettor lipamano die dar adi  15 settenbrio per ser ttomado 
lipamano schrivesemo per arzentti c. 15 £ LXIIII s. III  d. VII  p. 26

Ser Andrea constanttini die dar adi  15 settenbrio per pani 
de c° da londra fatti per ser piero ttrivixan die 
dar adi  15 settenbrio per pani seguasto in galia 
da cordo per duc. 30  c. 24  £ III s.  d.  p.

adi ditto per pani bastardi fatti per el ditto per pani 
se guasto in galia dacordo duc. 30 c. 27 £ III s.  d.  p.

1493  24  mazo per lane franzesche per la monttar de baloni
4 a ser orsini de dogolin baloni 1 ser nic.o di daniel 
baloni 1 ser toma zento baloni 2 pexo tutti lb. 2153 
a barato de pani bergamaschi a d. 15 ½ el brazo a 
duc. 270 el mier monta neto duc. 569 . 7 . 14  c. 69 £ LVI s. XVIII d. VII  p. 14
E per lui medemo porto avantti c. 83 £ II s.  d. V  p. 18
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 † MCCCCLXXXVIIII XXXV

Ser Andrea bragadin e f.lli die aver adi  3 avosto 1491 
per ser ttomado lipamano e fiolli dal bancho 
conttadi  e mesi in bancho duc. 120  c. 49 £ XII s.  d.  p.

adi ditto per ser ttomado lipamano e fiolli ne schrise
per partte duc. 200 c. 49 £ XX s.  d.  p.

adi        4  ditto per ser ttomado lipamano e fiolli ne schrise 
per partte duc. 150 c. 49 £ XV s.  d.  p.

1492 adi  2 marzoper ser ttomado lipamano ne schrise 
per partte duc. 400 c. 49 £ XL s.  d.  p.

adi ditto per ser franc.o e ser zuan pixani ne schrise 
per partte duc. 100 c. 43 £ X s.  d.  p.

adi      22 dito per sre ttomado lipamano ne schrise per 
partte duc. 200 c. 58 £ XX s.  d.  p.

            31 luio per ser toma dito scrisse per parte c. 58 £ XV s.  d.  p.

Ser Vettor lipamano die aver adi  6 settenbrio per arzentti 
de bola peze 4 per la monttar de marche 140 once
3 quarte 3 carati 18 a duc. 5 d. 19 ½ la marca 
montta duc. 641 d. 19 p. 26 c. 18 £ LXIIII s. III  d. VII  p. 26

Ser Andrea costanttini die aver adi  2 ottubrio per ser franc.o
e ser zuan pixani ne schrise per partte  c. 19 £ II s.  d.  p.

adi  p.o dezenbrio per cassa conttadi  dal ditto per partte c. 28 £ I s. IIII  d.  p.
1490 adi   13 luio per cassa conttadi  dal ditto per partte c. 28 £  s. XVII  d. V  p.
adi        3 settenbrio per ser iacomo e ser lorenzo capelo ne promese c. 47 £ s. XVII d. V  p.
adi        4 novenbrio per cassa conttadi  dal ditto per partte c. 50 £ s. IIII d.  p.
1493  31  luio per pani bergamaschi per la monttar di peze 97 

braza 4865 a d. 15 ½ el brazo montta duc. 608 . 3  c. 67 £ LX s. XVI  d. III  p.

Sa £ 65 . 19 . 1 . 0



36 † MCCCCLXXXVIIII

Danari ttratti a canbio die dar adi  15 settenbrio per ser 
franc.o e ser zuan pixani schrivesemo a ser marco 
da molin per partte de una lettera ttrase ser 
bernardin negro c. 19  £ XX s.  d.  p.

adi ditto per ser franc.o e ser zuan pixani schrivesemo al 
ditto per ditto contto per partte zoe ser nic.o venier c. 19 £ X s.  d.  p.

adi ditto per ser donado da la ttore e ser ieronimo 
avanttazi conttadi  a ser marco da molin  c. 31 £ V s.  d.  p.

adi   ditto per ser ttoma lipamano schrivesemo a ser 
marco da molin per resto de una lettera de canbio
ttrase bernardin negro c. 15 £ V s. III d.  p.

adi ditto per ser ttomado lipamano schrivesemo a ser
nic.o venier per resto de una lettera de canbio duc.
34 d. 22 p. 17 c. 36 £ III s. VIIII  d. X  p. 17

1492  23 marzo per ser ttomado lipamano schrivesemo a ser
piero barbo e ser vettor e ser cosma pasqualigo per 
resto de nolli sopra galia de fiandra per lane franzesche  c. 58 £ V s. VIII d. XI  p.

Ser Tomado lipamano e fiolli dal bancho die dar adi  15 
settenbrio per loro medemi per resto ttratto c. 15 £ LXXXXI s. V  d. X  p. 27

adi        7 ottubrio per ser polo e ser ieronimo ttiepolo c. 23 £ VIIII s. XVI  d. VII  p.
adi      27 novenbrio per ser zuan de renaldo c. 29 £ VIIII s.  d.  p.
adi        9  zener per ser pollo ttrivixan e f.lli c. 23 £ XXX s.  d.  p.
adi      26  ditto per el mco contte ieronimo roverela c. 25 £ XVI s. XVIII  d.  p.
adi      13 fever per ser piero e ser iacomo conttarini c. 28 £ LXXX s.  d.  p.
1490 adi  10 marzo per ser zuan de renaldo c. 29 £ I s.  d.  p.
adi      23 ditto per el mco contte ieronimo roverela c. 25 £ II s. VIIII  d. V  p.
adi      26 april per ser franc.o e ser domenego foschari c. 36 £ III s.  d.  p.
adi      21 mazo per ser piero e ser iacomo conttarini c. 28 £ XXXI s. I  d. VIII  p.
adi ditto per ser piero bafo  c. 22 £ XV s.  d.  p.
adi      28 ditto per ser zorzi maza c. 30 £ s. XVIII  d. VIII  p.
adi      14  luio per ser franc.o e ser domenego foschari c. 37 £ V s. X  d.  p. 16
adi ditto per comesaria messer zuan foschari c. 43 £V s. X  d.  p. 16
adi      15 ditto per ser zuan frescho baldi  c. 38 £ LXV s. IIII  d. VI  p.
adi      16 ditto per ser ieronimo venier c. 26 £ XXXV s.  d.  p.
adi ditto per ser michiel malonbra c. 21 £ XX s.  d.  p.
adi      26 ditto per ser ieronimo venier c. 26 £ X s.  d.  p.
adi      29 ditto per ser zuan de renaldo c. 29 £ VI s.  d.  p.
adi        9 avosto per ser michiel malonbra c. 21 £ XX s.  d.  p.
adi      11 settenbrio per ser michiel malonbra c. 21 £ V s.  d.  p.
adi        4 ottubrio per ser gasparo dada c. 48 £ XV s. XIIII  d. I  p.
adi ditto per ser gasparo ditto c. 48 £ XVII s.  d.  p.
adi        8  ditto per ser gasparo ditto c. 48 £ VIIII s.  d.  p.

Sa £ 504 . 8 . 10 . 27
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 † MCCCCLXXXVIIII XXXVI

Ser Tomado lipamano e fiolli dal banco die aver adi  15
settenbrio per danari ttratti a canbio c. 36  £ III s. VIIII  d. X  p. 17

adi      19 ottubrio per spexe de marcadanttia c. 37 £ I s. XVII  d.  p.
adi        4  zener per ser zuan zimalarca  c. 32 £ s. XVI d. VII  p.
adi      23 ditto per spese de marcadanttia c. 37 £ V s. XI  d. VIII  p.
adi ditto per cassa conttadi c. 28 £ II s.  d.  p.
1490 adi  4 mazo per vini mandadi  a far in candia c. 42 £ XV s.  d.  p.
adi        2 zugnio per vini ditti c. 42 £ V s.  d.  p.
adi      16 ditto per messer alvixe vendramin c. 43 £ XXV s.  d.  p.
adi        9 luio per galia ttoltta in fiandra c. 42 £ XXX s.  d.  p.
adi      16 ditto per spexe de marcadanttia c. 39 £ XXV s.  d.  p.
adi      24 ditto per galia ttoltta in fiandra c. 45 £ XX s.  d.  p.
adi      26 ditto per galia ditta  c. 45 £ XIII s.  d.  p.
adi      29 ditto per franc.o foschari c. 45 £ XX s.  d.  p.
adi      24 avosto per spexe de marcadanttia c. 46 £ VII s. XVI  d. II  p.
adi      26 ditto per cassa conttadi c. 28 £ I s. X  d.  p.
adi  p.o  settenbrio per spexe de marcadanttia c. 46 £ II s.  d.  p.
adi        3 ditto per cassa conttadi c. 28 £ III s.  d.  p.
adi ditto per vini manda a far in candia c. 42 £ II s. X d.  p.
adi        8 ottubrio per lui medemo per resto portto a c. 49 £ CCCXX s. XVII  d. VII  p. 10

Sa £ 504 . 8 . 10 . 27
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37 † MCCCCLXXXVIIII

Ser Franzescho e ser domenego foschari die dar adi  p.o
 dezenbrio per ser zorzi maza li dette conttadi  duc. 20 c. 30 £ II s.  d.  p.
adi      18 zener per ser franc.o e ser zuan pixani schrise a ser

mattio da verona per rami per la bottega c. 19 £ LVIII s. II  d. VII  p.
1490 adi  2 april per ser zuan de renaldo per una fodra de

lovi zervieri per ser domenego per duc. 36 e per 
una fodra de ercholini per alvixe fattor per duc. 3 
Sa duc. 39 c. 29 £ III s. XVIII  d.  p.

adi      14 luio per loro medemi per resto portto a c. 44 £ MCXXVII s. XVII  d. VI  p. 12

Sa £ 1192 . 8 . 1 . 12

Spexe de marcadanttia die dar adi  6 settenbrio per lie 
medeme per resto ttratto da c. 32 £ LXIII s. VIII  d. VIII  p. 6

adi      30 ditto per cassa conttadi  per far alguni gropi c. 28 £ s. II d.  p.
adi      19 ottubrio per ser ttomado lipamano schrivesemo 

a ser benedetto redolfi per resto de sansarie c. 36 £ I s. XVII  d.  p.
adi ditto per ser franc.o e ser domenego foschari conttadi  

per anizetto gregolin per conzadura de lane  c. 37 £ s. VIII d.  p.
adi      23 dezenbrio per ser ttomado lipamano schrivesemo

a ser nadal de borttolo per resto de conttadi  de 3 
per c° del viazo da lexandria e fiandra come apar 
in zornal  c. 36 £V s. XI  d. VIII  p.

adi      18 zener per cassa conttadi  alofizio dela ttavola de 
linttrada per dazio de lane e stagni c. 28 £ s. X  d.  p.

adi      19 ditto per cassa conttadi  per ttrazer colo 3 spezie 
per pexadori e barcha e bastaxi  c. 28 £ s. II  d.  p.

adi      26 fever per ofizio di straxordenadi  che fo schontta 
in cassa de ser marco antt.o marzelo per contto 
de spezie c. 32 £ II s. XIII  d. V  p. 25

adi ditto per ofizio ditto fo schontta in cassa ditta per 
contto de stagni e lane e pani spezie c. 32 £ III s. I  d. X  p. 25

adi ditto per ofizio ditto fo schontta in cassa de ser 
borttolo di priolli per contto de spezie c. 32 £ VIIII s. IIII  d. XI  p. 12

adi ditto per ofizio ditto fo schontta in cassa de ser 
fanttin conttarini per contto de spezie c. 32 £  s. VIII  d. I  p. 12

Sa £ 87 . 7 . 9 . 16
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 † MCCCCLXXXVIIII  XXXVII

Ser franzescho e ser domenego foschari die aver adi  19 
ottubrio per loro medemi per resto ttratto da c. 14 £ MCLXIIII s.  d.  p. 28

adi ditto per spexe de marcadanttia dette conttadi  
anizetto gregolin per sorttir lane c. 37 £ s. VIII d.  p.

adi      19 fever per ser nicholo bernardo e conpagni ne 
schrise ser fanttin michiel per alttrattantti li fo 
presta  c. 17 £ V s.  d.  p.

1490 adi  26 april per ser ttomado lipamano schrise ser 
zuane e ser franc.o mozenigo per uno caratto 
ttoltto a ser lorenzo marzelo  c. 36 £ III s.  d.  p.

adi        5 zugnio per vini mandadi  a far in candia che 
dette conttadi  a bernardo de marttin che ando 
in candia duc. 20 c. 42 £ II s.  d.  p.

adi        9 ditto per galia ttoltta in fiandra conttadi  a ser 
piero bragadin patron per mendi duc. 30 c. 42 £ III s.  d.  p.

adi      19 ditto per galia ditta conttadi  a ser piero bragadin 
per spazo dela ditta duc. 30 c. 42 £ III s.  d.  p.

adi      21 ditto per galia ditta conttadi  a ser piero bragadin 
per spazo dela ditta duc. 60 c. 42 £ VI s.  d.  p.

adi      14 luio per ser ttoamdo lipamano schrise ser piero 
corbole duc. 110 d. 1 ttocha la mitta a li ditti 
duc. 55 d – p. 16 c. 36 £ V s. X  d.  p. 16

Sa £ 1192 . 8 . 1 . 12

Spexe alinconttro die dar adi  4 zener per cassa conttadi  da
benetto garbelador per garbeladure de spezie c. 28 £ I s. II  d.  p.

adi      26 fever per lie medeme per resto portto a c. 39 £ LXXXVI s. V d. VIIII p. 16

Sa £ 87 . 7 . 9 . 16
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38 † MCCCCLXXXVIIII

Ser Zanon da peratto de savoia die dar adi  8 zener per piper 
fatto per ser benedetto cabriel per la monttar de 
lb. 4684 tt.a lb.73 resta lb. 4610 a duc. 57 el cargo 
montta netto de mesetaria a do per c° duc. 652 
d. 6 ttermene a le galie prossime 1490 piezo ser 
zuan frescho baldi enerlli  c. 31 £ LXV s. IIII  d. VI  p.

Ser Zuan frescho baldi e ser felipo denerlli die dar adi  8 
zener per ser zanon da peratto de savoia ne 
promesse a queste galie prossime 1490 c. 38 £ LXV s. IIII  d. VI  p.

1490 adi  8 ottobrio per ser piero de fiane ne promesse per 
el ditto per ttutto questo mexe c. 48 £ XXVI s.  d.  p.

Ser Zuan feler e conpagni die dar adi  26 fever per zenzeri 
beledi fatti per ser benedetto cabriel per la monttar 
de lb. 2997 once 9 nette de tt.a a duc. 17 el c° montta 
netti de mesetaria a 1 per c° duc. 496 d. 21  c. 38 £ XLVIIII s. XIII  d. VIIII  p.

Zenzeri beledi coli 9 fatti al viazo dalexandria per ser benedetto
cabriel die dar adi  7 novenbrio per el ttratto netto come 
per suo contto asegnia duc. 1627 d. 3 c. 34 £ CLXII s. XIIII  d. III  p. 18



 † MCCCCLXXXVIIII XXXVIII

Ser Zuan da peratto alinconttro die aver adi  8 zener per 
ser zuan frescho baldi enerlli ne promesse ale 
gallie prossime 1490 c. 38 £ LXV s. IIII  d. VIII  p.

Ser Zuan frescho baldi e ser felipo de nerlli die aver adi  
15 luio 1490 per ser ttomado lipamano ne schrise 
per uno schritto duc. 652 d. 6 c. 36 £ LXV s. IIII  d. VI  p.

adi        4 novenbrio per ser ttomado lipamano ne schrise 
per una promessa per ser piero de fiane de savoia  c. 49 £ XXVI s.  d.  p.

Ser Zuan feler alinconttro die aver adi  4 marzo 1490 per
ser nicholo bernardo e conpagni dal banco ne 
schrise per partte c. 17 £ XXX s.  d.  p.

adi ditto per ser franc.o e ser zuan pixani ne schrise 
per resto de zenzeri c. 19 £ XVIIII s. III  d. VIIII  p.

Zenzeri beledi coli 9 fatti per ser benedetto cabriel fatti 
al viazo da lexandria ca ser vettor michiel per la 
monttar de coli do pexo lb. 2997 once 9 netti de 
tt.a a duc. 17 el c° montta netti de mesetaria 
zoe per ser zuan feler e conpagni c. 38 £ XLVIIII s. XIII d. VIIII p.

1490 adi  2 april per ser cristian da palmonttore per la monttar 
de colo 1 pexo netto de tt.a lb. 1362 once 11 a duc. 17 
el c° montta netto de mesetaria a do per c° duc. 227 d. 1 c. 40 £ XXII s. XIIII  d. I  p.

adi        4 mazo per ser rigo stameler e f.lli per la monttar de colo
2 pexo netti de tt.a lb. 2886 a duc. 16 el c° monta duc. 
450 d. 5 p. 6 netto de mesetaria  c. 41 £ XLV s.  d. V  p. 6

adi      28 luio per ser felipo adler per la monttar de colo 2 pexo
netti de tt.a lb. 2866 a duc. 17 el c° montta netti de 
mesetaria a do ½ per c° duc. 496 d. 6 p. 24 c. 46 £ XLVIIII s. XII  d. VI  p. 24

adi      24 avosto per ser rigo artteman per la monttar de coli 2 
pexo lb. 2968 a duc. 17 ½ el c° montta netti de mesetaria 
duc. 506 d. 10  c. 47 £ L s. XII  d. X  p.

1491 adi  31 luio per ser pollo e ser ieronimo ttiepollo per 
lb. 4289 netti a duc. 14 el c° montta duc. 594 d. 11 c. 55 £ LVIIII s. VIII  d. XI  p.
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39 † MCCCCLXXXVIIII

Hofizio di straxordenadi  per contto de 3 per c° die dar 
adi  26 fever per lui medemo per resto ttratto c. 32 £ LXXXIIII s. XI  d. VI  p. 22

Spexe de marcadanttia die dar adi  26 fever per lie medeme
 per resto ttratto da c.37  £ LXXXVI s. V  d. VIIII  p. 16
adi ditto per ofizio di straxordenadi  che fo schontta in 

cassa de ser marco antt.o marzelo per contto de spezie  c. 39 £ s. VIIII  d. VI  p. 5
adi ditto per ofizio ditto che fo schontta in cassa de ser 

andrea gritti per contto de spezie  c. 39 £ VIII s. I  d. I  p. 24
adi ditto per ofizio ditto che fo schontta alofizio di X 

ofizi in cassa de ser piero loredan  c. 39 £ s. XV d. V  p. 13
adi ditto per ser franzescho corner ne conzo de nolli 

sopra galie da lexandria ca messer antt.o pixani c. 14 £ XX s.  d.  p.
1490 adi  2 marzo per cassa conttadi  per ttrazer de doana 

coli 15 spezie per pexadori barcha e bastaxi c. 28 £ s. VIII d.  p.
adi ditto per cassa conttadi  alofizio di straxordenadi  

per depoxitto de coli 13 spezie c. 28 £ II s. XII  d.  p.
adi      12 ditto per cassa conttadi  per ttrazer de doana coli 13

per pexador barcha e bastaxi c. 28 £  s. V d.  p.
adi ditto per cassa conttadi  a ser andrea gritti alofizio

di straxordenadi  per contto di conttadi  de 3 per c° c. 28 £ III s.  d.  p.
adi ditto per cassa conttadi  a ditto ofizio in cassa de 

ser zuan malipiero per de poxitto coli 5 fardi 6 canele  c. 28 £ I s. VI  d.  p.
adi ditto per cassa conttadi  a ser franc.o schapuzin 

per contto de sansserie c. 28 £ s. IIII d.  p.
adi      25 zugnio per cassa conttadi  a ser ant.o ttondini per 

conto de sansserie duc. 5 c. 28 £ s. X d.  p.
adi      16  luio per ser ttomado lipamano schrivesemo a ser 

felipo da cha ttaiapiera per noli sopra galie de 
fiandra ca messer andrea sanudo duc. 250 c. 36 £ XXV s.  d.  p.

Sa £ 148 . 16 . 10 . 26
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 † MCCCCLXXXVIIII  XXXVIIII

Hofizio di straxordenadi  alinconttro die aver adi  26 fever 
per spexe de marcadanttia fo schontta in cassa de 
ser marco antt.o marzelo per contto de spezie  c. 39 £  s. VIIII d. VI  p. 5

adi ditto per spexe ditte fo schontta in cassa de ser 
andrea gritti per contto de spezie  c. 39 £ VIII s. I  d. I  p. 24

adi ditto per spexe ditte fo schontta alofizio di X
ofizi in cassa de ser piero loredan come apar in 
libro de bernardin spiron c. 39 £  s. XV  d. V  p. 13

1492 adi  11 luio per ser franzescho e domenego foschari 
scrise a ser piero donado de ser zuane duc. c°  c. 44 £ X s.  d.  p.

            20 dito per ser zuan foschari scrisi in dito conto c. 54 £ X s.  d.  p.
            15 avosto per spese di marchantia per robe trate non 

esta pagato c. 53 £ I s.  d. VII  p. 26

Spexe alinconttro die aver adi  16 luio per lie medeme 
portto avantti a c. 46 £ CXLVIII s. XVI  d. X  p. 26

Sa £ 148 . 16 . 10 . 26
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40 † MCCCCLXXXX

Ser Cristian polmonttore die dar adi  2 april per zenzeri beledi
per lamonttar de colo 1 pexo lb. 1383 tt.a lb. 20 once 1 
resta lb. 1362 once 11 a duc. 17 el c° montta duc. 229 
d. 9 p. 14 a batto mesetaria a do per c° duc. 4 d. 15 
p. 6 reta netto duc. 227 d. 1 ttermene a le nave de 
zener prossime c. 38  £ XXII s. XIIII  d. I  p.

adi ditto per piper coli 18 fatti per ser benedetto cabriel 
per la monttar de coli 2 pexo lb. 3358 tt.a lb. 44 once 5
resta lb. 3313 once 7 aduc. 58 el cargo montta duc. 480
d. 5 a bato mesetaria a do per c° duc. 9 d. 14 p. 16 
resta netto duc. 470 d. 13 del qual piper ne die
restittuir la mitta e la mitta ttermene a nave de 
zener prossime c. 40 £ XLVII s. I  d. I  p.

piper coli 18 fatti per ser benedetto cabriel al viazo da 
lexandria de li qual ne romaxe coli 6 in ttera a 
corfu per le galie da lexandria ca messer vettor 
michiel die dar adi  18 mazo per ser franc.o e ser 
zuan pixani schrivesemo a ser alvixe darmer per 
nolli de coli 2 in stazio de la sua galia pexo lb. 4445 
a duc. 9 ½ el mier  c. 43 £ IIII s. IIII  d.  p.

adi        7 novenbrio per ser benedetto cabriel per el ttratto de
coli 11 come per suo contto asegnia duc. 2296 d. 21
p. 16 c. 34 £ CCXXVIIII s. XIII  d. VIIII  p. 16

adi ditto per ser benedetto ditto per el ttratto netto de 
coli 7 come per suo contto asegnia duc. 1357 d. 18 
p. 12 c. 34 £ CXXXXV s. XV  d. VIII  p. 12
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 † MCCCCLXXXX XL

Ser Cristian da polmonttore die aver adi  21 fever per ser 
nicholo bernardo e conpagni ne schrise per partte  c. 48 £ XXXI s.  d.  p.

1491  14  novenbrio per ser franc.o e ser domenego foschari 
schrise per vantti in bancho di pixani c. 44 £ XX s.  d.  p.

1492  28 zugnio per ser nichollo bernardo ne schrise suo 
fradello per partte duc. 100 e fo per avantti adi  2 
dezenbrio 1491  c. 48 £ X s.  d.  p.

1494  15 luio per ser toma lipamano dete conttadi  a ser 
andrea di garzoni per aver promesi per lui sono 
mesi in bancho  c. 71 £ III s.  d.  p.

               6 novenbrio per ser toma lipamano diti schrise ser 
andrea da ragusa per parte  c. 71 £ I s.  d.  p.

piper coli 18 fatti per ser benedetto cabriel al viazo 
dalexandria de li qual ne romaxe coli 6 in ttera
a corfu per le galie da lexandria ca messer 
vettor michiel die aver adi  2 april per ser cristian 
da polmonttore per la monttar de coli 2 pexo netti
de tt.a lb. 3313 once 7 a duc. 58 el cargo montta 
netto de mesetaria duc. 470 d. 13  c. 40 £ XLVII s. I  d. I  p.

adi        4 mazo per ser rigo scameler per la monttar de coli 2 
pexo netti de tt.a lb. 3215 a duc. 58 ½ el cargo montta 
netti de mesetaria a do per c° duc. 461 d. 8 p. 27 c. 41 £ XLVI s. II  d. VIII  p. 27

adi  p.o ottubrio per ser gasparo dada per la monttar de coli 2 3/2 
pexo lb. 4046 netto de tt.a a batto lb. 1 per cargo resta 
lb. 4036 a duc. 62 el cargo montta netto de mesetaria c. 48 £ LXI s. VI  d. II  p.

adi        8 ditto per ser piero de fiane per la monttar de lb. 5722 
once 5 netto a duc. 62 el cargo montta nette 
de mesetaria  c. 48 £ LXXXVI s. XVIII  d. VI  p.

adi ditto per ser piero monttior per lamonttar de 
lb. 2821 once 9 a duc. 62 el cargo montta netto 
de mesetaria c. 48 £ XLII s. XVII  d. III  p.

1491 adi  13 luio per ser pollo e ieronimo ttiepollo per 
lb. 9521 netto a duc. 60 el cargo  c. 55 £ CXLI s. VIIII  d. VII  p.
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41 † MCCCCLXXXX

Ser Rigo scameler e f.lli die dar adi  4 mazo per piper coli 18 
fatti per ser benedetto cabriel per la monttar  de coli 2 
lb. 3256 tt.a lb. 41 resta netto lb. 3215 a duc. 58 ½ el cargo 
montta duc. 470 d. 18 p. 25 a batto mesetaria a do 
per c° duc. 9 d. 9 p. 30 resta duc. 461 d. 8 p. 27 
ttermene a nave de zener prossime piezo ser agustin 
soranzo e ser vettor lipamano  c. 40 £ XLVI s. II  d. VIII  p. 27

adi ditto per zenzeri coli 9 fatti per el ditto per la monttar
de coli 2 pexo lb. 2928 tt.a lb. 42 resta lb. 2886 a duc. 16
el c° montta duc. 461 d. 18 p. 7 a batto mesetaria a do
per c° duc. 11 d. 13 p. 14 resta duc. 450 d. 5 p. 6 ttermene
a nave ditte piezo i sopra scritti c. 38 £ XLV s.  d. V  p. 6

adi ditto per canele fardi 6 fatti per el ditto per la monttar 
de fardi do pexo lb. 735 once 6 tt.a lb. 35 resta lb. 700 
once 6 a duc. 24 el c° montta duc. 168 d. 2 p. 28 a 
batto mesetaria a do ½ per c° duc. 4 d. 5 p. 5 resta 
duc. 163 d. 21 p. 23 ttermene sopra schritto piezi i ditti  c. 41 £ XVI s. VII  d. VIIII  p. 23

adi      25 fever per ser ttomado lipamano schrivesemo a ser 
agustin soranzo e ser vettor lipamano per uno scritto c. 49 £ III s.  d.  p.

Canele fardi 6 fatti al viazo da lexandria per ser benedetto cabriel
die dar adi  7 novenbrio per ser benedetto cabriel per
el ttratto netto come per suo contto asegnia c. 34 £ XLVII s. XII  d. X  p. 24

Ser Lunardo vendramin fo de messer lucha die dar adi  4 mazo
per zenzeri mechini fatti per ser benedetto cabriel per
la monttar de lb. 361 a duc. 9 el c° montta duc. 32 d. 11 c. 42 £ III s. IIII  d. XI  p.
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 † MCCCCLXXXX XLI

Ser Rigo scameler e f.lli die aver adi  29 zener per ser ttomado 
lipamano ne schrise per partte  c. 49 £ LX s.  d.  p.

adi      25 fever per ser ttomado lipamano ne schrise per resto c. 49 £ L s. X  d. VI  p. 

Canelle fardi 6 fatti al viazo da lexandria per ser benedetto
cabriel die aver adi  4 mazo per ser rigo scameler e 
f.lli e per fardi 2 pexo netti de tt.a lb. 700 once 6 a 
duc. 24 el c° montta nette de mesetaria a do ½ per c° 
duc. 163 d. 21 p. 23  c. 41 £ XVI s. VII  d. VIIII  p. 23

1491 adi  8 avosto per ser alvixe zustignan e f.lli per fardi do 
pexo lb. 784 once 5 netti a duc. 25 el c°  c. 55 £ XVIIII s. VIII d. V  p. 14

adi        9 ditto per ser pollo e ser ieronimo ttiepollo per fardi 4 
pexo lb. 1444 netti a duc. 26 el c° c. 55 £ XXXVII s. III  d. IIII  p.

1493  25 mazo per ser toma lipamano e filli dal banco scrise 
ser piero loredan per fardo 1 canela e fo adi  26 
novenbrio 1492 c. 58 £ VIII s. XVIIII  d. IIII  p.

Ser Lunardo vendramin fo de messer lucha die aver adi  p.o 
ottubrio per ser zuan soranzo ne schrise per resto c. 43 £ III s. IIII  d. XI  p.
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42 † MCCCCLXXXX

Zenzeri mechini fatti per ser benedetto cabriel die dar adi
7 novenbrio per el ttratto netto come per suo contto 
asegnia duc. 418 p. 10 c. 34  £ XLI s. XVI  d.  p.

Vini mandadi  a far in candia per contto del viazo de fiandra die 
dar adi  4 mazo per ser ttomado lipamano schrivesemo 
e ttrazesemo conttadi  per mandar a nicholo da zoia per 
conto de far ditti vini c. 36 £ XV s.  d.  p.

adi        2 zugnio pere ser ttomado lipamano ttrazesemo 
conttadi  per dar a ser marin grimani per conto de 
ditti vini c. 36 £ V s.  d.  p.

adi        5 ditto per ser franc.o e ser domenego foschari che dette 
conttadi  a bernardo de marttin che ando in candia per 
far ditti vini duc. 20 c. 37 £ II s.  d.  p.

adi        3 settenbrio per ser ttomado lipamano schrivesemo a 
ser bernardo e ser zuan navaier per resto de una lettera 
de canbio de duc. 100 in nome de ser nic.o zoia  c. 36 £ II s.  d.  p.

Galia ttoltta in fiandra per contto de caratti 11 con ser marin 
grimani ser pangratti ser lorenzo capelo per contto 
de caratti 11 e ser andrea bragadin e f.lli per contto 
de caratti 3 die dar adi  3 zugnio siche per ser nicholo 
bernardo e conpagni schrivesemo a ser andrea bragadin 
e f.lli per el spazo de ditta galia duc. 100  c. 17 £ X s.  d.  p.

adi      14 ditto per ser franc.o e ser domenego foschari che dette 
conttadi  a ser piero bragadin patron per mendi c. 37 £ III s.  d.  p.

adi      16 ditto per ser nicholo bernardo e conpagni schrivesemo 
al ditto per contto de spazo de ditta galia c. 17 £ V s.  d.  p.

adi      19 ditto per ser franc.o e ser domenego foschari dette 
conttadi  a ditto pattron per spazo dela ditta  c. 37 £ III s.  d.  p.

adi      21 ditto per ser franc.o e ser domenego foschari dette 
conttadi  a ditto pattron per spazo dela ditta c. 37 £ VI s.  d.  p.

adi        9  luio per ser ttoamdo lipamano schrivesemo a ser 
andrea bragadin e f.lli per spazo dela ditta c. 36 £ XXX s.  d.  p.

adi      16 ditto per ser zuan soranzo schrivesemo a ser andrea 
bragadin e f.lli per spazo dela ditta c. 43 £ XV s.  d.  p.

Sa £ 72 . 0 . 0 . 0
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 † MCCCCLXXXX  XLII

Zenzeri mechini fatti per ser benedetto cabriel al viazo da 
lexandria die aver adi  4 mazo per ser lunardo 
vendramin per la monttar de lb. 361 a duc. 9 el c° c. 41 £ III s. IIII  d. XI  p.

adi      16 luio per ser piero e ser iacomo conttarini per la 
monttar de lb. 1327 netti a duc. 9 el c° montta 
duc. 119 d. 10 c. 28 £ XI s. XVIII  d. X  p.

adi        9 avosto per ser franc.o e ser zuan pixani ne schrise 
ser mattio zini per lb. 305 once 6 duc. 27 d. 4 c. 43 £ II s. XIIII  d. IIII  p.

adi ditto per ser franc.o e ser zuan pixani ne schrise ser 
sabastian da pozo per lb. 329 once 6 duc. 28 d. 7 c. 43 £ II s. XVI  d. VII  p.

adi      24 ditto per sre nicholo bernardo ne schrise ser salvador 
de vido de anzolo per lb. 291 a duc. 9 ½ el c° c. 17 £ II  s. XIIII  d. VIII  p.

adi      12 novenbrio per ser franc.o palomales per la monttar 
de lb. 2198 netti de tt.a montta duc. 206 d. 17 netti 
de mesetaria c. 51 £ XX s. XIII  d. V  p.

adi      14 dezenbrio per cassa conttadi  da ser donado da la ttore 
la monttar de lb. [. . .] a duc. 9 ½ el co montta duc. 26 d. 18  c. 50 £ II s. XIII  d. VI  p.

Galia ttoltta in fiandra alinconttro die aver adi  16 luio per lie 
medema portto avantti a c. 45 £ LXXII s.  d.  p.

 Agostino Foscari. Viaggi di Alessandria e di Londra 1486-1496 147



43 † MCCCCLXXXX

Ser Franzescho e ser zuan pixani dal banco die dar adi  4 
marzo per loro medemi per resto ttratto da rietto da c. 19 £ VI s. II  d. III  p.

adi      16  luio per ser piero bafo c. 22  £ X s.  d.  p.
adi        9 avosto per zenzeri mechini fatti per ser benetto cabriel c. 42 £ II s. XIIII  d. IIII  p.
adi ditto per zenzeri mechini ditti c. 42 £ II s. XVI d. VII p.
adi        4 ottubrio per ser gasparo dada c. 48 £ XVIII s. XIII  d. X  p.
adi      15 ditto per ser michiel malonbra c. 21 £ V s. VIII  d.  p.
adi        3 novenbrio per ser franc.o e ser domenego foschari c. 44 £ V s.  d.  p.
adi ditto per comisaria messer zuan foschari c. 43 £ V s.  d.  p.
adi      29 zener per ser nicholo da cha da pexaro c. 24 £ LX s.  d.  p.
adi  p.o fever per ser nicholo da cha da pexaro c. 24 £ LX s.  d.  p.
1491 adi  3 zugnio per spexe de marcadanttia c. 53 £ II s.  d.  p.
adi      19 luio per ser franc.o e domenego foschari c. 44 £ VI s. IIII  d.  p.
adi ditto per comisaria ser zuan foschari c. 54 £ VI s. IIII  d.  p.
adi      17 avosto per ser lorenzo conttarini c. 26 £ X s.  d.  p.
1492    2  marzo per ser andrea bragadin c. 35 £ X s.  d.  p.
1493    4  luio per ser piero e zuan schortega c. 64 £ XX s.  d.  p.

messer Alvixe vendramin die dar adi  16 zugnio e ser messer
ttomado lipamano li schrivesemo per alttrattantti 
ne schrise in banco di bernardi c. 36 £ XXV s.  d.  p.

Ser zuan soranzo dal bancho die dar adi  13 luio per ser 
ieronimo venier  c. 26 £ XV s.  d.  p.

adi  p.o ottubrio per ser lunardo vendramin c. 41 £ III s. IIII  d. XI  p.

Comesaria messer Zuan foschari die dar adi  18 mazo 1491 
per ser ttomado lipamano schrivesemo da contto 
a contto duc. 4000 c. 49 £ CCCC s.  d.  p.

adi ditto per lie medema per resto portto a c. 54 £ CCCXXX s. III  d. VI  p. 8

Sa £ 730 . 3 . 6 . 8
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 † MCCCCLXXXX  XLIII

Ser Franzescho e zuan pixani alinconttro dei aver adi  18 
mazo per piper coli 18 fatti per ser benetto cabriel c. 40 £ IIII s. IIII  d.  p.

1491 adi   3 zugnio per ser ttomado lipamano c. 49 £ L s.  d.  p.
adi       28 ditto per viazo da londra c. 54 £ XL s.  d.  p.
adi        8 avosto per viazo da londra c. 54 £ X s.  d.  p.
adi      19  settenbrio per viazo da londra c. 54 £ X s.  d.  p.
adi        5 zener per viazo da londra c. 56 £ X s.  d.  p.
adi      10 ditto per viazo da londra c. 56 £ L s.  d.  p.
adi      27  fever per ser ttomado lipamano c. 49 £ X s.  d.  p.
1492     5  luio per segurtta fatta in fiandra c. 57 £ VI s. VI  d.  p.
            10 settenbrio per galia tolta in fiandra c. 45 £ XV s.  d.  p.
            20 dito per galia dita fo trato a questo c. 45 £ V s.  d.  p.

E per lui medemo porto avanti c. 70 £ XVIIII s. XVIII  d.  p.

Sa £ 230 . s. 3 . d. 0 . p. 0

messer Alvixe vendramin die aver adi  9 zugnio per messer
nicholo bernardo e conpagni ne schrise per alttra 
ttantti li dovemo schriver in lipamani c. 17 £ XXV s.  d.  p.

Ser Zuan soranzo die aver adi  19 luio per galia ttoltta in fiandra  c. 42 £ XV s.  d.  p.
1491   20 mazo per ser nicholo bernardo c. 48 £ III s. IIII  d. I  p.

Comesaria messer Zuan foschari die aver adi  14 luio per ser 
ttoma lipamanno schrise ser piero corbole duc. 110 
d. 1 ttocha la mitta a ser f.o e ser domenego foschari 
duc. 55 d. – p. 16  c. 36 £ V s. X  d.  p. 16

adi      19 ditto per piper fatto per ser benedetto cabriel per coli 
2 damaschini fo meseda con quelo ebe ser zanon 
da peratto fo lb. 634 a duc. 57 4/3 el cargo montta 
duc. 89 d. 16 p. 24 netto de mesetaria c. 31 £ VIII s. VIIII  d. IIII  p. 24

adi        3 novenbrio per ser franc.o e ser zuan pixani ne schrise 
ser pangratti e ser lorenzo capelo per contto di pani 
duc. 100 ttocha la mitta a ser franc.o e ser domenego 
foschari  c. 43 £ V s.  d.  p.

adi ditto per chomesaria ser zuan foschari per uno resto 
posto a quel conto in c. 11 a falo in c. 17  c. 17 £ DCCX s. XIIII  d. I  p.
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44 † MCCCCLXXXX

Ser franzescho e ser domenego foschari die aver adi  19 luio 
1491 per comesaria miser zuan foschari schrise 
ser pangratti e ser lorenzo capello duc. 124 per 
resto de uno marchado de pani che la mitta ttocha 
ala ditta come sopra fallo c.  £ s.  d.  p.

adi        3 avosto per arzentti de bolla peze 12 pexo marche 
298 once 6 quarte 2 carati 18 a duc. 5 d. 18 la marca
montta duc. 1718 d. 6 c. 52 £ CLXXI s. XVI d. VI p.

1491  14 novenbrio per ser cristian da polmonttore che li schrise
per avantti in banco di pixani  c. 40 £ XX s.  d.  p.

adi        9 zener per ser ttomado lipamano fo schritto per avantti 
duc. 3000 c. 49 £ CCC s.  d.  p.

adi      11  luio per offizio de straordenadi  per conto di 3 per c° 
scrise a ser piero donado de messer zuane  c. 49 £ X s.  d.  p.

1495  17 dezenbrio per ser toma lipamano e fioli del bancho 
per una partida mesa a falo che fo fato aconto de galie 
di fiandra scriti a ser andrea bragadin e f.lli adi  24 
luio 1490  c. 71 £ XXV s.  d.  p.

1496  27  mazo per chomesarie de messer zuan foschari porto da
contto a conto per averli za reso per eser iditi crededori 
di piui sopra questo libro e pero li se fa debitori per dover 
dare sopra el libro de le comesarie chome in quello apar 
over per alttri conti meto da vixo a bon contto duc. 2000  c. 54 £ CC s.  d.  p.

            14 luio per hofizio da le biave per tanto farro schoso c. 29 £ VII s.  d.  p.
adi ditto per chassa conttadi  a ser borttolo che porto 

antt.o gedine e lui in libro de la chastaldie feze credetor
i ditti e fo adi  21 avosto 1494  c. 83 £ I s.  d.  p.

adi ditto per chasa contadi  a ser zuan di zanchi e lui 
feze crededor messer franc.o e rezevudi da mi fo 
adi  3 setenbrio 1494 c. 83 £ II s.  d.  p.
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Ser Franzescho e ser domenego foschari die aver adi  14 
luio per loro medemi per resto ttratto da c. 37 £ MCXXVII s. XVII  d. VI  p. 12

adi      24 ditto per galia ttoltta in fiandra schrise in banco
di lipamani a ser andrea bragadin e f.lli per spazo
de la ditta galia duc. 250 c. 45 £ XXV s.  d.  p.

adi        3 novenbrio per ser franzescho e ser zuan pixani ne 
schrise ser pangratti e ser lorenzo capelo per contto 
di pani duc. 100 ttocha la mitta a chomesaria de 
messer zuan foschari c. 43 £ V s.  d.  p.

adi      29 zener per galia una ttoltta in fiandra che dette contto
a ser alvixe dicholtti per sansseria de uno canbio c. 45 £ s.  d. VIIII  p. 12

adi ditto per cassa conttadi  da alvixe fattor duc. 60  
fo adi  21 zener 1488 c. 15 £ VI s.  d.  p.

1491 adi 19 luio per ser franc.o e ser zuan pixani schrise ser 
lorenzo e ser pangratti capello per resto de uno marcado 
de pani duc. 124 la mitta ttocha a questo contto c. 43 £ VI s. IIII  d.  p.

adi        3 ottubrio per viazo da londra conttadi  a ser alvixe di 
coltti per sansseria de canbi  c. 56 £ s.  d. VIII p.

adi        2 novenbrio per viazo da londra conttadi  a ser alvixe 
di coltti per sansseria de canbi c. 56 £ s.  d. IIII p.

adi        5 zener per viazo da londra conttadi  a ser alvixe di coltti
per sansseria de canbi c. 56 £ s. I d. III  p. 14

1492  p.mo otobrio per lane franc.e baloni c° fati per ser 
ieronimo tiepolo conttadi  aloffizio delentrade 
duc. 100 e ai strasordenadi  duc. 50 suma duc. 150 c. 59 £ XV s.  d.  p.

            -  ditto per depoxito de doana conttadi  duc. 80 scrise 
a ser alvixe querini duc. 40 per dito conto in tuto c. 59 £ XII s.  d.  p.

1496  16  luio per ser f.o chorner fo de ser zuane per tantti li 
fese alloffizio da le biave  c. 33 £ V s.  d.  p.
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45 † MCCCCLXXXX

Galia ttoltta in fiandra per contto de carati 11 ser marin grimani 
ser lorenzo ser pangratti capelo per carati 11 ser andrea 
bragadin e f.lli per carati 3 die dar per lie medema ttratto 
da rietto da  c. 42 £ LXXII s.  d.  p.

adi      24 luio per ser ttomado lipamano ttrazesemo conttadi  per 
spazo de ditta galia duc. 200 c. 36 £ XX s.  d.  p.

adi ditto per ser franc.o e ser domenego foschari schrise in 
banco de lipamano a ser andrea bragadin e f.lli c. 44 £ XXV s.  d.  p.

adi      28 ditto per ser ttomado lipamano schrivesemo a ser andrea
bragadin e f.lli per spazo de ditta galia c. 36 £ XIII s.  d.  p.

adi      29 zener per ser ttomado lipamano schrivesemo a ser 
borttolo de nerli per una lettera da palermo  c. 49 £ V s.  d.  p.

adi ditto per ser ttomado lipamano schrivesemo a ser 
borttolo de nerlli per uno canbio per anversa a d. 56 ½ 
per duc. c. 49 £ LX s.  d.  p.

adi ditto per ser franc.o e ser domenego foschari che dette 
conttadi  a ser alvixe di coltti per sansserie  c. 44 £ s.  d. VIIII p. 12

1491 adi 12 avosto per ser ttomado lipamano schrivesemo a ser 
borttolo de nerlli per una lettera danversa e fo per contto 
de rozo c. 49 £ XV s.  d.  p.

1492  20 zugnio per ser ttomado lipamano schrivesemo a ser 
marin conttarini per una de canbio drezatta a ser piero 
bragadin  c. 58 £ XV s.  d.  p.

            10 setenbrio per ser toma lipamano fo scrito a ser alvixe 
pasqualigo per una di canbio trata per ser piero bragadin  c. 58 £ XL s.  d.  p.

            12 dito per ser toma diti fo scrito al dito per una di canbio  c. 58 £ V s.  d.  p.
               - dito per ser franze.o e zuan pixani dal bancho fo trato 

contadi  per portar a cha bragadin per saldo de dita galia c. 43 £ XV s.  d.  p.
            20 dito per ser franze.o dito fo trato contadi   c. 43 £ V s.  d.  p.
            13 novenbrio per cassa contadi  che fo portadi  a cha 

bragadin per el spazo de dita galia zoe per saldar c. 50 £ XX s.  d.  p.

Ser Franzescho foschari de messer nicholo die dar adi  29 luio 
per ser ttomado lipamano schrivesemo per do caratti c. 36 £ XX s.  d.  p.



 † MCCCCLXXXX XLV

Galia alinconttro die aver 27 avosto per off. di governadori 
de lentrade per conto di danari di zudei scrise ser piero 
bragadin c. 68 £ CCXVIII s. XV  d.  p.

             - dito per off. dito per conto de 30 40 per c° scrise ser 
piero dito patron per uno scrito porzion c. 69 £ XXVIII s. XVIIII  d. III  p.

1494  14  agosto per ser toma lipamano e fioli dal bancho scrise 
ser pollo e ieronimo tiepolo per noli c. 71 £ XI s.  d.  p.

               3 setenbrio per chasa conttadi  da ser pangratti capelo 
per altratanti auti da ser alvixe moro per conto di noli  c. 50 £ V s. VIII d.  p.

            12 dezenbrio per ser mafio agustini scrise a ser lunardo grimani c. 66  £ VI s.  d.  p.
            30 zener per ser nicolo bernardo e conpagni banchieri scrise

ser marin grimani e conpagni per noli c. 68 £ XV s.  d.  p.
            24 fever per viazo da londra fo fato boni a ser polo e ser 

ieronimo tiepolo de noli de vini i doveano dar c. 73 £ XVIII s.  d.  p. 16
1495    9 april per ser franze.o e ser zuan pisani scrise ser zan 

malipiero a ser marin grimani e conpagni per noli 
a bon conto c. 70 £ X s.  d.  p.

            30 mazo per ser toma lipamano dal bancho scrise ser 
piero bonben per nome de ser alvixe moro per noli c. 71 £ IIII s.  d.  p.

            17 ottubrio per ser toma lipamano e fioli dal bancho scrise 
ser pangrati chapelo per conto de ser marin grimani per noli c. 71 £ V s. XVI  d. X p.

            17 dezenbrio per ser nicholo bernardo conpagni dal 
bancho scrise ser pangrati capelo per conto de ser 
marin grimani c. 68 £ VIIII s. XI  d. X p.

1492 Ser Franze.o alinconttro die aver adi  15 setenbrio per ser 
toma lipamano dal bancho i scrise ser piero e mafio 
soranzo per sui noli c. 58 £ VII s. XVIII  d. VIIII p.

20 dito per ser toma lipamano e fioli dal bancho ne scrise 
 el marchoni per suo nome  c. 58 £ X s.  d.  p.
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46 † MCCCCLXXXX

Spexe de marchadanttia die dar adi  16 luio e per lie 
medeme ttratte da rietto da  c. 39 £ CXLVIII s. XVI  d. X  p. 26

adi        9 avosto per cassa conttadi  a ser franc.o schapuzin 
sanssiere per contto de sansaria duc. 2  c. 28 £  s. IIII  d.  p.

adi      24 avosto per ser ttomado lipamano schrivesemo 
a ser marco bragadin de messer andrea per noli sopra 
le (galie) da lexandria ca messer antt.o pixani duc. 78 d. 2 c. 36 £ VII s. XVI  d. II  p.

adi      26 ditto per cassa conttadi  a ser stefano daloro per contto 
de sansaria ave ser vettor lipamano  c. 28 £  s. I  d. I  p.

adi  p.o settenbrio per ser ttomado lipamano schrivesemo a ser 
franc.o benbo per contto de noli sopra galia de fiandra c. 36 £ II s.  d.  p.

adi        3 ditto per cassa conttadi  alofizio di straxordenadi  in 
cassa de ser andrea gritti per contto de 3 per c° c. 28 £ II s. XV  d. VI  p.

adi      19 ottubrio per cassa conttadi a ser franc.o schapuzin per 
partte de sanssaria de verzi duc. 2 c. 28 £ s. IIII  d.  p.

adi      20 ditto per cassa conttadi  a ser franc.o ditto per resto de 
sanssarie de verzi duc. 1 d. 6  c. 28 £  s. II  d. VI  p.

adi      23 ditto per cassa conttadi  per far porttar lane a rialtto e 
canevaze a magazen  c. 50 £  s. I  d.  p.

adi ditto per cassa contadi  a ser antt.o ttondini per sanssaria 
de zenzeri a bon contto duc. 2 c. 50 £ s. IIII d.  p.

adi      26 ditto per ser ttomado lipamano schrivesemo a ser 
alvixe per resto de noli sopra galie de fiandra ca messer 
andrea sanudo duc. 89 d. 1  c. 49 £ VIII  s. XVIII  d. I  p.

adi        6 novenbrio per ser franc.o corner ne conzo ttantti nolli 
sopra galie da lexandria ca messer antt.o pixani che fo 
schontta con nostre spezie  c. 14 £ V s. VI  d.  p.

adi  p.o dezenbrio per cassa conttadi  a ser zuan dandrea 
per sanssaria de zenzeri mechini ebe ser franc.o palomar  c. 50 £ s. IIII d.  p.

1491 adi  22 marzo per cassa contadi  alofizio di straxordenadi  
in cassa de ser antt.o donado per de poxitto de coli 5 c. 50 £ I s. IIII  d.  p.

adi ditto per ser tomado lipamano schrivesemo a ser 
michele chlava per noli de coli 7 spezie venutte 
con el suo gripo carge a corfu c. 49 £ II s. II d. VIII  p.

adi      24 ditto per cassa conttadi  alofizio di straxordenadi  per 
de poxitto de 3 per c° c. 50 £ I s.  d.  p.

adi ditto per cassa conttadi  per pui spexe attrazer ditte c. 50 £ s. V  d. III  p.

Sa £ 181 . 5 . 1 . 26

Ser Felipo adeler die dar adi  28 luio per zenzeri beledi coli 9
fatti per ser benedetto cabriel per la monttar de lb. 2912 
tt.a lb. 46 netto lb. 2866 a duc. 17 el c° montta duc. 508 
d. 17 p. 3 a batto mesetaria a 2 ½ per c° duc. 10 d. 10 
p. 14 resta duc. 496 d. 6 p. 24 ttermena le nave de 
zener prossime piezo ser franc.o senttini e ser franc.o 
orsso c. 38 £ XLVIIII s. XII  d. VI  p. 24

154 Agostino Foscari. Viaggi di Alessandria e di Londra 1486-1496



 † MCCCCLXXXX  XLVI

Spexe alinconttro die aver adi  24 marzo 1491 per lie medeme 
per saldo portto avantti a c. 53 £ CLXXXI s. V  d. I  p. 26

Sa £ 181 . 5 . 1 . 26

Ser Felipo adeler die aver adi  12 zener per ser ttoma lipamano 
ne schrise per uno schritto c. 49 £ XLVIIII s. XII  d. I  p.

 Agostino Foscari. Viaggi di Alessandria e di Londra 1486-1496 155



47 † MCCCCLXXXX

Ser Rigo artteman die dar adi  24 avosto per zenzeri beledi 
fatti per ser benedetto cabriel per la monttar de 
coli 2 pexa lb. 3015 tt.a lb. 47 netto lb. 2968 a duc. 17 ½
el c° montta duc. 519 d. 9 p. 19 a batto mesetaria a 
do ½ per c° duc. 12 d. 23 p. 18 resta netto duc. 506 
d. 10 tterme(ne) a le nave de zener prossime  c. 38 £ L s. XII  d. X  p.

adi      26 ditto per cassa conttadi  a ser vettor lipamano per 
farne asegurar de li sopra schritti danari c. 28 £ I s. VIII  d. XI  p.

Ser Lunardo irfurger die dar adi  24 avosto per noxe coli 2
fatti per ser benedetto cabriel de li qual uno ne 
romaxe in tetra a corfu per la monttar de lb. 621 
tt.a lb. 10 netto lb. 611 a d. 3 4/3 la lb. montta 
netto de mesetaria a 2 ½ per c° duc. 89 d. 1 
ttermene per tutto ottubrio prosimo  c. 47 £ VIII s. XVIII  d. I  p.

Ser Jacomo ser lorenzo capelo fo de messer michiel die dar
adi  31 avosto per ser lunardo irfurger ne promesse 
per ttutto ottubrio prossimo duc. 90 d. 11 apar per 
suo schritto  c. 47 £ VIIII s.  d. XI  p.

adi        3 settenbrio per ser andrea constanttini ne promesse 
per el ditto duc. 8 d. 17 c. 35 £ s. XVII d. V  p.

Noxe coli 2 fatti al viazo dalexandria per ser benedetto cabriel 
de li qual ne romaxe in ttera a corfu colo 1 die dar 
adi  7 novenbrio per el ttratto netto come per suo conto 
asegnia duc. 459 d. 11 c. 34 £ XLV s. XVIII d. XI  p.
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 † MCCCCLXXXX  XLVII

Ser Rigo artteman die aver adi  12 zener per ser ttoma 
lipamano ne schrise per uno schritto c. 49 £ LII s. I  d. VIIII  p.

Ser Lunardo irfurger diee aver adi  31 avosto per ser 
iacomo e ser lorenzo capelo ne promesse per ttutto 
ottubrio prossimo duc. 90 d. 11 c. 47 £ VIIII s.  d. XI  p.

Ser Jacomo e ser lorenzo capello die aver adi  18 zugnio 1491 
per ser ttomado lipamano ne schrise per resto duc. 99 d. 4 c. 49 £ VIIII s. XVIII  d. IIII  p.

Noxe coli 2 fatti per ser benedetto cabriel deli qual ne son 
romaxo a ttera a corfu colo 1 per le galie da lexandria 
ca messer vettor michiel die aver adi  24 avosto per 
ser lunardo irfurger per lb. 611 nette de tt.a a d. 3 4/3 
la lb. montta netto de mesetaria duc. 89 d. 1 c. 47 £ VIII s. XVIII  d. I  p.

1491 adi  13 luio per ser pollo e ser ieronimo ttiepollo per 
lb. 1043 netto a d. 3 ½ la lb. duc. 150 d. 13 c. 55 £ XV s. I  d. I  p.
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48 † MCCCCLXXXX

Ser Gasparo dada da milan die dar adi  p.o ottubrio per piper 
coli 18 fatti per ser benedetto cabriel per la monttar 
de coli 2 3/2 pexo lb. 4046 netti de tt.a a batto lb. 1 
per cargo netto lb. 4036 a duc. 62 el cargo montta 
netto de mesetaria a do per c°  c. 40 £ LXI s. VI  d. II  p.

Ser Nicholo bernardo e conpagni dal bancho die dar adi  24 
avosto per loro medemi per resto ttratto da  c. 17 £ LXXXVII s. XVIIII d. V  p.

adi      11 settenbrio per ser michiel malonbra  c. 21 £ V s.  d.  p.
adi        6 novenbrio per ser ieronimo venier  c. 26 £ X s.  d.  p.
adi        5 fever per ser nicholo da cha da pexaro c. 24 £ XXX s.  d.  p.
adi      21 ditto per ser cristian da polmonttore  c. 40 £ XXXI s.  d.  p.
1491 adi  13 mazo per el mco contte ieronimo roverella c. 25 £ X s.  d.  p.
adi      20 ditto per ser zuan soranzo c. 43 £ III s. IIII d. XI p.
adi      14 novenbrio per fitti de magazeni c. 56 £ I s. III  d.  p.
adi        2 zener per ser lorenzo conttarini c. 26 £ X s.  d.  p.
1492  28  zugnio per ser cristian da polmonttore c. 40 £ X s.  d.  p.
            20 luio per ser paris di grandi c. 59 £ XX s.  d.  p.
1493  11  luio per ser franc.o gato da bressa  c. 65 £ VII s.  d.  p.
            17 dito per ser iacomo schadener c. 63 £ XXV s.  d.  p.

Ser piero de fiane de savoia die dar adi  8 ottubrio per 
piper coli 18 fatt per ser benedetto cabriel per 
la monttar de lb. 5722 once 5 netto de tt.a a 
duc. 62 el cargo montta netto de mesetaria 
duc. 869 d. 6 c. 40 £ LXXXVI s. XVIII  d. VI  p.

Ser piero monttior de savoia die dar adi  8 ottubrio per 
piper coli 18 fatti per ser benedetto cabriel per 
la monttar de lb. 2821 nette a duc. 62 el cargo 
montta netto de mesetaria duc. 428 d. 15 c. 40 £ XLII s. XVII  d. III  p.
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 † MCCCCLXXXX  XLVIII

Ser Gasparo dada da milan die dar adi  4 ottubrio per ser 
franc.o e ser zuan pixani ne schrise per partte c. 43  £ XVIII s. XIII  d. X p.

adi ditto per ser ttomado lipamano ne schrise per partte c. 36 £ XV s. XIIII  d. I  p.
adi ditto per ser ttomado lipamano ne schrise per partte c. 36 £ XVII s.  d.  p.
adi        8 ditto per ser ttomado lipamano conttadi  mesi in banco c. 36 £ VIIII s.  d.  p.
adi      20  ditto per cassa conttadi  dal ditto per resto duc. 9 d. 2 c. 28 £ s. XVIII  d. II  p.

Ser Nichollo bernardo conpagni dal bancho die aver adi  20
mazo 1491 per ser ttomado lipamano c. 48 £ L s.  d.  p.

adi      22 zugnio per ser daniel ttrivixan c. 53 £ X s.  d.  p.
adi      30 ditto per viazo da londra c. 54 £ X s.  d.  p.
adi      12 luio per viazo da londra c. 54 £ XX s.  d.  p.
adi        8  avosto per viazo da londra c. 54 £ XV s.  d.  p.
adi      12 ditto per viazo da londra c. 54 £ X s.  d.  p.
adi        5 zener per viazo da londra c. 56 £ X s.  d.  p.
adi      27  fever per ser ttomado lipamano  c. 49 £ XX s.  d.  p.
1492     8  avosto per ser toma lipamano i fo scrito c. 58 £ XX s.  d.  p.
            22 settenbrio per viazo da londra c. 56 £ XXXVIIII s.  d.  p.

E per lui medemo porto in questo c. 68 £ XLVI s. VIII  d. IIII  p.

Sa £ 250 s. 8 d. 4

Ser Piero de fiane de savoia die aver adi  8 ottubrio per 
ser zuan de biolcho e nepotti ne promesse per 
ttutto el mexe prexentte c. 49 £ LVIIII s. XV d.  p.

adi ditto per ser zuan frescho baldi e nerli ne promesse
per ttutto el mexe prexentte c. 38 £ XXVI s.  d.  p.

adi ditto per ser ttomado lipamano ne schrise per resto c. 49 £ I s. III d. VI p.

Ser Piero monttior de savoia die aver adi  8 ottubrio per ser 
zuan de biolcho e nepotti ne promesse per ttutto 
el mexe prexentte c. 49 £ XLII s. XVII d. III p.



49 † MCCCCLXXXX

Ser Zuan de biolcho e nepotti die dar adi  8 ottubrio per 
ser piero de fiane ne promesse per ttutto el mexe 
prexentte come apar per una lettera de canbio c. 48 £ LVIIII s. XV d.  p.

adi ditto per ser piero monttion ne promesse per ttutto 
questo mexe prexentte come apar per una lettera 
di canbio c. 48 £ XLII s. XVII  d. III  p.

Ser Tomado lipamano e fiolli dal bancho die dar adi  8 ottubrio 
per loro medemi per resto ttratto da  c. 36 £ CCCXX s. XVII d. VII p. 10

adi ditto per ser piero de fiane  c. 48 £ I s. III d. VI p.
adi ditto per ser piero bafo  c. 22 £ VI s. IIII  d. X p.
adi      23 ditto per ser piero e ser iacomo conttarini c. 28 £ XI s. XVIII d. X p.
adi      30 ditto per ser lucha de ttomaxo c. 50 £ VIIII s.  d.  p.
adi        3 novenbrio per ser zuan frescho baldi c. 38 £ XXVI s.  d.  p.
adi ditto per ser zuan de biolcho c. 49 £ LVIIII s. XV  d.  p.
adi ditto per ser zuan de biolcho c. 49 £ XLII s. XVII d. III p.
adi      14  dezenbrio per ser ieronimo venier c. 26 £ VII s. VIII  d. X p.
adi      12  zener per ser felipo adeler  c. 46 £ XLVIIII s. XII d. I p.
adi ditto per ser rigo artteman c. 46 £ LII s. I d. VIIII p.
adi      29  ditto per ser nicholo da cha da pexaro c. 24 £ LXXXX s.  d.  p.
adi ditto per ser rigo scameler c. 41 £ LX s.  d.  p.
adi  p.o fever per ser nicholo da cha da pexaro c. 24 £ XL s.  d.  p.
adi        5  ditto per ser nicholo da cha da pexaro c. 24 £ LXX s.  d.  p.
adi      17  ditto per ser nicholo ditto c. 24 £ CLXX s.  d.  p.
adi      26 ditto per ser rigo scameler c. 41 £ L s. X d. VI p.
1491 adi  22 marzo per ser nicholo da cha da pexaro c. 24 £ XXXV s. VI d. IIII p.
adi      20 mazo per ser nicholo bernardo c. 48 £ L s.  d.  p.
adi        3 zugnio per ser franc.o e ser zuan pixani c. 43 £ L s.  d.  p.
adi      18 ditto per ser iacomo e ser lorenzo capello c. 47 £ VIIII s.XVIII  d. IIII p.
adi        3 avosto per ser andrea bragadin e f.lli c. 35 £ XII s.  d.  p.
adi ditto per ser andrea bragadin e f.lli c. 35 £ XX s.  d.  p.
adi        4 ditto per ser andrea bragadin e f.lli c. 35 £ XV s.  d.  p.
adi      11 ditto per ser lodovicho de lodovicho c. 34 £ LXXXXII s. VIII d. VII p.
adi      12 ditto per ser cattelan da dugnian c. 51 £ XVII s. VIIII d. V p.
adi ditto per ser franc.o palomales c. 51 £ XX s. XIII d. V p.
adi      22 novenbrio per spexe de mercadanttia c. 53 £ IIII s.  d.  p.
adi      27  fever per ser nichollo bernardo c. 48 £ XX s.  d.  p.
adi ditto per ser franc.o e ser zuan pixani c. 43 £ X s.  d.  p.
1492     2  marzo per ser andrea bragadin c. 35 £ XL s.  d.  p.

Sa £ 1464 . 6 . 3 . 10
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 † MCCCCLXXXX  XLVIIII

Ser Zuan de biolcho e nepotti die aver adi  4 novenbrio per 
ser ttomado lipamano ne schrise per una promessa 
per ser piero de fiane  c. 49 £ LVIIII s. XV  d.  p.

adi ditto per ser ttomado lipamano ne schrise per una 
promessa per ser piero monttion  c. 49  £ XLII s. XVII  d. III  p.

Ser Tomado lipamano alinconttro die aver adi  26 ottubrio per
spexe de marchadanttia c. 46 £ VIII s. XVIII  d. I  p.

adi      29 zener per galia ttoltta in fiandra  c. 45 £ V s.  d.  p.
adi ditto per galia ttoltta in fiandra  c. 45 £ LX s.  d.  p.
adi      25 fever per ser ieronimo falchon c. 52 £ CCL s.  d.  p.
adi      26 ditto per ser rigo scameler c. 41 £ III s.  d.  p.
1491 adi  p.o marzo per ser ieronimo falchon c. 52 £ XL s.  d.  p.
adi        5 ditto per ser ieronimo falchon c. 52 £ IIII s. XVI d. I  p.
adi        7 ditto per ser ieronimo falchon c. 52 £ L s.  d.  p.
adi        8 ditto per ser ieronimo falchon c. 52 £ XVIII s. XV  d. VI p.
adi      22 ditto per cassa conttadi c. 50 £ II s. X  d.  p.
adi   ditto per spexe de marchandanttia c. 46 £ II s. II d. VIII p.
adi      28 ditto per spexe ditte c. 46 £  s. X  d. II  p.
adi      18 mazo per comesaria ser zuan foschari c. 43 £ CCCC s.  d.  p.
adi        9 luio per spexe de marcadanttia c. 53 £ s. IIII  d. X p.
adi        3 avosto per spexe de marcadanttia c. 53 £ s. VIII  d. X p.
adi        8  ditto per viazo da londra c. 54 £ V s.  d.  p.
adi      12 ditto per viazo ditto c. 54 £ X s.  d.  p.
adi ditto per spexe de marcadanttia c. 46 £ VI s. XVII  d. V p.
adi ditto per gallia ttoltta in fiandra c. 45 £ XV s.  d.  p.
adi      16  settenbrio per viazo da londra c. 54 £ XXX s.  d.  p.
adi ditto per spese de marcadanttia c. 53 £ s. XVIII d.  p.
adi      19 ditto per viazo da londra c. 54 £ XX s.  d.  p.
adi        3 ottubrio per viazo ditto c. 56 £ XX s.  d.  p.
adi      10 ditto per viazo ditto c. 56 £ XXX s.  d.  p.
adi      13 ditto per spexe de marcadanttia c. 53 £ s. IIII d.  p.
adi      14 novenbrio per segurtta fatta sopra galia de fiandra c. 57 £ X s.  d.  p.
adi ditto per fitti de magazeni c. 56 £ VI s.  d.  p.
adi        5 zener per viazo da londra  c. 56 £ LXXX s.  d.  p.
adi        9 ditto per segurtta fatta sopra galia de fiandra  c. 57 £ IIII s.  d.  p.
adi ditto per ser franc.o e ser domenego foschari c. 44 £ CCC s.  d.  p.
adi      27 fever per viazo da londra c. 56 £ XXX s.  d.  p.
1492     2 marzo per lui medemo per resto portto a c. 58 £ L s.  d. VIII  p. 10

Sa £ 1464 . 6 . 3 . 10
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50 † MCCCCLXXXX

Cassa de conttadi  ttenutta per io agustin foschari die dar 
adi  20 hottubrio per lie medema per resto ttratto da c. 28 £ XXV s. XII d.  p. 22

adi      30 ditto per ser zuan de rinaldo c. 29 £ s. II d.  p.
adi        4  novenbrio per ser andrea costanttini c. 35 £ s. IIII d.  p.
adi      14 dezenbrio per zenzeri mechini fatti per ser benetto cabriel c. 42 £ II s. XIII d. VI p.
1491 adi   22 marzo per ser ttomado lipamano c. 50 £ II s. X d.  p.
adi ditto per ser nicholo da cha da pexaro c. 24 £ X s.  d.  p.
adi      22 novenbrio per spexe de marcadattia c. 53 £ III s. II d.  p.
1492 adi  23 novenbrio per ser lorenzo conttarini e fioli c. 56 £ V s.  d.  p.
 13 ditto per ser toma lipamano fo trati c. 58 £ XXII s. VIII d.  p

20 fever per q. ser zuan foschari c. 54 £ III s.  d.  p.
26 dito per spexe de marchadantie c. 53 £ s. III d.  p.

1493  12 marzo per lane franzesche c. 63 £ XXIIII s. XIIII d. X p.
24 dito per ser toma lipamano c. 58 £  s. VIII d.  p.

1494 12 avosto per ser franze.o e zanpiero de bonifazio c. 62 £ V s.  d.  p.
27 dito per ser adamo chapitanio c. 72 £ II s. X d.  p.
  3 settenbrio per galia ttoltta in fiandra c. 45 £ V s. VIII d.  p. 

 14 hottubrio per lane franzesche c. 63 £ s. XVIIII d. II  p.
15 dezenbrio per ser mafio agustini  c. 66 £ VI s.  d.  p.
27 dito per ser toma lipamano c. 71 £ XVIII s.  d.  p.
      dito per ser zanantonio de grandi c. 60 £ VI s.  d.  p.
  9 zener per ser alvixe de ogolin c. 69 £ I s. XIIII d.  p.

       dito per ser alvixe de franzescho c. 60 £ X s.  d.  p.
28 dito per ser mafio agustini c. 66 £ III s. V d. IIII p.
30 dito per ser nicholo bernardo e conpagni c. 68 £ VII s.  d.  p.

1495 22 mazo per ser franze.o e zuan pisani c. 70 £ XI s.  d.  p.
18 zugno per ser toma lipamano c. 71 £ I s.  d.  p.
12 agosto per ser nicholo bernardo e conpagni  c. 68 £ X s.  d.  p.
      ditto per ser franze.o e zuan pisani c. 70 £ VII s.  d.  p.
      ditto per pro e dano c. 16 £  s. XII d.  p.
      dito per ser nic.o bernardo e conpagni fo 22 mazo c. 68 £ XV s.  d.  p.
13 dito per ser nicholo diti trase messer domenego c. 68 £ IIII s. XVIII d.  p.
      dito per ser franze.o e zuan pixani c. 70 £ V s.  d.  p.
      dito per pro e dono c. 16 £ s. XI  d.  p.
      dito per adamo chapetanio c. 72 £ II s. VI d. V p.
      dito per pro e dono c. 16 £ s. VIII d.  p.
      dito per spexe de marchadantia c. 75 £ s. II d.  p.

£ 223 . 11 . 3 . 22
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 † MCCCCLXXXX L

Cassa conttadi  alinconttro die aver adi  23 hottubrio 
per spexe de marchadanttia  c. 46 £ s. I d.  p.

adi ditto per spexe de marcadanttia c. 46 £ s. IIII d.  p.
adi  p.o  dezenbrio per spexe ditte c. 46 £ s. IIII d.  p.
1491 adi   22 marzo per spexe ditte c. 46 £ I s. IIII d.  p.
adi      24  ditto per spexe ditte c. 46 £ I s.  d.  p.
adi ditto per spexe ditte c. 46 £ s. V d. III p.
adi      30 zugnio per spexe ditte c. 53 £ s. I d. III p.
adi      19 settenbrio per viazo da londra c. 54 £ XX s.  d.  p.
1492 adi  13 novenbrio per galia tolta in fiandra c. 40 £ XX s.  d.  p.

dito per lane franzesche c. 59 £ s. VIII d.  p.
dito per lane dite c. 59 £ II s. IIII d. VIII p.
dito per lane dite c. 59 £ II s.  d.  p.

            20 fever per lane franzesche c. 63 £ IIII s. IIII  d. I  p. 25
 dito per lane franzesche c. 63 £ I s.  d. VIII  p.
            26 dito per lane franzesche c. 63 £ s. XI  d.  p.

dito per lane franzesche c. 63 £ s. I d. VIII p. 16
1493   14  marzo per ser toma lipamano c. 58 £ XXIIII s. XVI  d.  p.

dito per zenzeri mechini c. [. . .] £ s. XI d. I p. 16
dito per lane franzesche c. 63 £  s.  d. IIII  p.

1494   12  agosto per arzenti de bola peze 10  c. 52 £ I s. XIII  d. VIIII  p.
            21 dito per pani de c° c. 71 £ I s. XII  d.  p.
               3  settenbrio per spexe de marchantia c. 53 £ I s. II d.  p.
            19  fever per spexe de marchadantia c. 53 £ s. X d.  p.

dito per spexe ditte c. 53 £ s. XV d. II p. 12
            28 dezenbrio per dezime pagate ai governadori c. 73 £ VIIII s.  d.  p.

dito per camera de inprestedi c. 73 £ VIIII s.  d.  p.
               9 zener per spese de mrchadantia c. 53 £ VII s. III  d. II p.
            28 ditto per ofizio di governadori per con(to) di Xme c. 73 £ VII s. I  d.  p.
            30 ditto per chamera de imprestedi c. 73 £ VII s. I  d.  p.

ditto per seda sachi 8 c. 74 £ I s. XII  d.  p.
1495   18 zugnio per zambeloti mandati in barbaria c. 80 £ s. XI  d. I  p.
            12 agosto per camera de imprestedi c. 73 £ XII s.  d.  p.
            13 dito per ofizio del sal c. [. . .] £ XXVI s. V  d.  p.

dito per spese de marcha danttia c. 75 £ II s.  d. XI p.
dito per spese dite c. 75 £ s. IIII d.  p.
dito per zambeloti venuti da tripoli c. [. . .] £ s. XIII d. X  p.
dito per spese de marcha danttia c. 75 £ s. III d. IIII p.
E per ela medema per resto porto avanti c. 83 £ LVI s. V d. XI p. 17

Ser Lucha de ttomaxo die aver adi  30 ottubrio per ser 
ttomado lipamano ne schrise per contto de spezie 
a bon contto duc. 90 c. 49 £ VIIII s.  d.  p.
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51 † MCCCCLXXXX

Ser Cattelan da dugnian da milan die dar adi  6 novenbrio 
per verzi fatto per ser benedetto cabriel per la 
monttar de lb. 3203 a duc. 12 el c° montta duc. 384 
d. 8 p. 20 a batto mesetaria a do per c° duc. 6 d. 9 
p. 22 resta duc. 377 d. 23 e die dar miera 6 
canevaze borgo manier a duc. 34 el mier el resto 
ttermene a le galie prossime del 1491 c. 51 £ XXXVII s. XV  d. XI  p.

Verzi fatto per ser bendetto cabriel die dar adi  7 novenbrio 
per el ttratto netto come per suo contto asegnia 
duc. 342 d. 18 c. 34 £ XXXIIII s. V  d. VI  p.

Canevaze borgomanier die dar adi  6 novenbrio per ser 
cattelan da dugnian per miara 6 a duc. 34 el miaro 
montta duc. 204 a batto d. 3 per mier d. 18 resta 
duc. 203 d. 6 c. 51 £ XX s. VI  d. VI  p.

Ser Franzescho palomales de sibilia die dar adi  12 novenbrio 
per zenzeri mechini per la monttar de lb. 2228 tt.a lb. 30 
resta lb. 2198 a duc. 9 ½ el c° montta duc. 208 d. 19 
p. 14 a batto mesetaria a 1 per c° duc. 2 d. 2 resta 
duc. 206 d. 17 ttermene a le galie prossime 1491 
piezo ser piero marttines apar la conttentta a la 
mesettaria c. 42 £ XX s. XIII  d. V  p.
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 † MCCCCLXXXX LI

Ser Cattelan da dugnian da milan die aver adi  6 novenbrio 
per canevaze borgomanier per la monttar de miara 
6 a duc. 34 el mier montta duc. 204 a batto d. 3 
per mier d. 18 resta duc. 203 d. 6  c. 51 £ XX s. VI  d. VI p.

1491 adi  12 avosto per ser ttomado lipamano e fiolli ne schrise
per uno schritto c. 49 £ XVII s. VIIII  d. V  p.

Verzi fatto per ser benedetto cabriel die aver adi  6 novenbrio 
per ser cattelan da dugnian per la monttar de lb. 3203 
a duc. 12 el c° montta duc. 377 d. 23 netto  c. 51 £ XXXVII s. XV  d. XI  p.

Ser Franzescho palomales alinconttro die aver adi  12 avosto 
1491 per ser ttomado lipamano e fiolli ne schrise ser 
piero marttines c. 49 £ XX s. XIII d. V  p.
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52 † MCCCCLXXXX

Arzentti de bolla die dar adi  25 fever ser ieronimo falchon 
per peze 20 pexo marche 512 once 5 quarte 2 carati 
18 a duc. 5 d. 18 la marca montta duc. 2948 d. 1 c. 52 £ CCLXXXXIIII s. XVI  d. I  p.

1491 adi  7 marzo per ser ieronimo falchon per peze 5 pexo 
marche 119 once 4 quarte 3 carati 18 a duc. 5 d. 18 la 
marca duc. 687 d. 18 c. 52 £ LXVIII s.  d.  p.

1494   12 agosto per chassa per contadi  alofizio de strasordenadi  
per arzenti peze 10 in cassa de ser [. . .] damula per nollo 
de gropi 5 cargi sopra la galia pattron ser zusto guoro  c. 50 £ I s. XIII  d. VIIII  p.

            13  settenbrio per ser piero soranzo per peze 10 arzenti 
peso marche 266.3.3 a duc. 5 d. 19 p. 11 la marca 
montto dacordo  c. 71 £ CLIIII s. XVI  d.  p.

1495   13 agosto per chassa conttadi  che dete domenego a 
ser mafio soranzo per marche 20 a duc. 5 d. 6 la 
marca montta  c. 53 £ X s. X  d.  p.

1496   16  luio per ser nic.o bernardo e conpagni ne scrise ser 
mafio soranzo per marche 21 a duc. 5 d. 6 la marca 
duc. 110 d. 6 c. 68 £ XI s.  d. VI p.

Ser Jeronimo falchon orexe die dar adi  25 fever per ser 
ttomado lipamano schrivesemo per partte c. 49 £ CCL s.  d.  p.

1491  adi  p.o marzo per ser ttomado lipamano schrivesemo  c. 49 £ XL s.  d.  p.
adi        5 ditto per ser ttomado lipamano schrivesemo c. 49 £ IIII s. XVI d. I p.
adi        7 ditto per ser ttomado lipamano schrivesemo per resto c. 49 £ L s.  d.  p.
adi        8 ditto per ser ttomado lipamano schrivesemo 

per resto c. 49 £ XVIII s. XV  d. VI p.

 



 † MCCCCLXXXX  LII

Arzentti alinconttro die aver adi  3 avosto 1491 per ser 
franc.o e ser domenego foschari per peze 12 pexo 
marche 298 once 6 quarte 2 carati 18 a duc. 5 
d. 18 la marca c. 44 £ CLXXI s. XVI  d. VI  p.

adi ditto per comesaria messer zuan foschari per peze 
13 pexo marche 333 once 3 quarte 3 carati 18 a 
duc. 5 d. 18 la marca  c. 52 £ CLXXXXI s. XV d.  p. 27

1494  28 fever per viazo da tripoli rechomandado a ser alvixe 
donado per la monttar de peze 10 mandati per le galie 
fo davosto pasado monta con noli  c. 80 £ CLVI s. VIIII d. VIIII  p.

1495  13 agosto per ofizio dal sal ne feze chredador nel dito 
offizio per conto de ser mafio soranzo in chassa de ser 
marcho bragadin per marche 20 a duc. a duc. 6 la marca  c. 81 £ XII s.  d.  p.

1496  16  luio per ofizio di governadori per conto di dezime per 
marche 21 a duc. 6 la marca duc. 126  c. 73 £ XII s. XII d.  p.

Ser Jeronimo falchon orexe die aver adi  25 fever per arzentti 
de bola per peze 20 pexo marche 512 once 5 quarte 2 
carati 18 a duc. 5 d. 18 la marca montta duc. 2948 d. 1  c. 52 £ CCLXXXXIIII s. XVI  d. I  p.

1491 adi  7 marzo per arzentti de bola peze 5 pexo marche 119 
once 4 quarte 3 carati 18 a duc. 5 d. 18 la marca montta 
duc. 687 d. 18 c. 52 £ LXVIII s. XV  d. VI  p.
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53 † MCCCCLXXXXI

Spexe de marcadanttia die dar adi  24 marzo per lie 
medeme per saldo ttratto da c. 46 £ CLXXXI s. V  d. I  p. 26

adi      28 ditto per ser ttomado lipamano schrivesemo a 
ser michelli chlava per spexe de coli 7 spezie  c. 49 £ s. X d. II  p.

adi        3 zugnio per ser franc.o e ser zuan pixani ne schrise 
ser pieranttonio conttarini per noli dadi  de pui c. 43 £ II s.  d.  p.

adi      30 ditto per cassa conttadi  per ttrazer colli do zenzeri 
e fardo uno canelle  c. 50 £ s. I d. III p.

adi        9 luio per ser ttomado lipamano schrivesemo a ser 
franc.o bonaver per nollo de fardo 1 canelle  c. 49 £ s. IIII d. X p.

adi        3 avosto per ser ttomado lipamano schrivesemo a 
ser benedetto redolfi per resto de sanssaria  c. 49 £ s. VIII d. X p.

adi      12 ditto per ser ttomado lipamano schrivesemo a ser 
andrea bragadin per nolli sopra gallie da lexandria 
capetanio ser vettor michiel c. 49 £ VI s. XVII d. V p.

adi      16  settenbrio per ser ttomado lipamano schrivesemo a 
ser franc.o dalbertto per sanssaria fatte c. 49 £ s. XVIII d.  p.

adi      13 ottubrio per ser ttomado lipamano schrivesemo a 
ser benedetto redolfi per sanssaria de canelle ebe 
ser alvixe zustignan e f.lli c. 49 £ s. IIII d.  p.

1492   10  aprill per ser ttomado lipamano fo ttratto conttadi  
e porttadi  ai straxordenadi  per pagar 3 per c° de 
spezie dovevemo dar  c. 58 £ I s. VI d. IIII p.

            15 dezenbrioper ser toma lipamano dal bancho fo trato 
conttadi  per portar ai x off. in cassa de ser andrea 
michiel per piu robe trate e non era sta pagato 3 per c° c. 58 £ s. XIIII d. II  p.

              -  dito per offizio de straxordenadi  per conto de 3 per c° 
fo conze per robe trate non era sta pagate  c. 39 £ I s.  d. VII  p. 26

1494     3 settenbrio per chasa contadi  a ser franc.o schapuzim 
per sansaria de zenzeri mechini e zambelotti  c. 50 £ I s. II  d.  p.

            19 settenbrio per chasa contadi  al chiodaruol de rio marim 
per tiradura di scharlati fini bergamaschi maioroni
[ ] dacordo come per suo conto apar  c. 50 £ s. X d.  p.

              -  ditto per chassa contadi  al chiodaruol di castel forte per 
tiradura de diti pani fono manda in do volte  c. 50 £ s. XV d. II  p. 12

Ser Daniel ttrivixan de messer nichollo die dar adi  22 zugnio per 
ser nichollo bernardo schrivesemo per uno caratto sopra 
galie dalexandria capettanio messer antt.o venier 
duc. 100 c. 48 £ X s.  d.  p.
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Spexe alinconttro die aver adi  22 novenbrio per ser ttomado 
lipamano schrise benedetto garbelador per carbeladure c. 49 £ IIII s.  d.  p.

adi ditto per cassa conttadi  da benetto ditto per contto
de garbeladure c. 50 £ III s. II  d.  p.

            26 fever per cassa contadi  tolsse ser domenego ala tavola 
de lintrada de danari avea deposita de piu c. 50 £ s. III d.  p.

E per le medeme per resto porto avanti c. 75 £ CLXXXX s. XIII  d.  p.

Sa £ 197 . 18 . 0 . 0
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54   † MCCCCLXXXXI

Viazo da londra reconmandado a ser ieronimo ttiepollo die 
dar adi  28 zugnio per ser franc.o e ser zuan pixani 
fo ttratto per mandar a ditto viazo duc. 400  c. 43 £ XL s.  d.  p.

adi      30 ditto per ser nichollo bernardo e conpagni fo ttratto 
per mandar a ditto viazo duc. 100 c. 48 £ X s.  d.  p.

adi      12 luio per ser nichollo bernardo e conpagni trase ser 
franc.o foschari per mandar a ditto viazo c. 48 £ XX s.  d.  p.

adi        4 avosto per ser nichollobernardo e conpagni fo ttratto 
conttadi  per mandar a ditto viazo c. 48 £ XV s.  d.  p.

adi        8 ditto per ser franc.o e ser zuan pixani fo ttratto conttadi  
per mandar a ditto viazo c. 43 £ X s.  d.  p.

adi ditto per ser ttomado lipamano e fiolli fo ttratto conttadi  
per mandar a ditto viazo c. 49 £ V s.  d.  p.

adi      12 ditto per ser nicholo bernardo e conpagni fo ttratto 
conttadi  per mandar a ditto viazo c. 48 £ X s.  d.  p.

adi ditto per ser ttomado lipamano e fiolli fo ttratto conttadi  
per mandar a ditto viazo c. 49 £ X s.  d.  p.

adi      16  settenbrio per ser ttomado lipamano e fiolli fo ttratto 
conttadi  per mandar a ditto viazo c. 49 £ XXX s.  d.  p.

adi      19 ditto per cassa conttadi  mandadi  a ditto c. 50  £ XX s.  d.  p.
adi ditto per ser ttomado lipamano e fiolli fo ttratto conttadi  

per mandar a ditto viazo c. 49 £ XX s.  d.  p.
adi ditto per ser franzescho e ser zuan pixani fo ttratto 

conttadi  per mandar a ditto viazo c. 43 £ X s.  d.  p.

Chomesaria messer Zuan foschari die dar adi  3 avosto per 
arzentti de bolla peze 13 pexo marche 333 once 3 
quarte 3 carati 18 a duc. 5 d. 18 la marca montta 
duc. 1917 d. 12 p. 27 c. 52 £ CLXXXXI s. XV d.  p. 27

1492  20 luio per offizio de strasordenadi  per conto de 3 
per c° scrissi al dito conto duc. c° c. 39 £ X s.  d.  p.



 † MCCCCLXXXXI LIIII

Viazo da londra alinconttro die aver adi  19 settenbrio 
per lui medemo portto a c. 56 £ CC s.  d.  p.

Chomesaria messer Zuan foschari die aver adi  18 mazo per la 
medema per resto ttratto da rietto da c. 43 £ CCCXXX s. III d. VI p. 8

adi      30 zugnio per ser nichollo da cha da pexaro e f.lli schrise 
de pui che dovea dar a ditta comesaria c. 24 £ LXXXVIII s. II d.  p.

adi      19  luio per ser franzescho e ser zuan pixani ne schrise 
ser pangratti e ser lorenzo capello duc. 124 la mitta 
ttocha ala ditta comesaria c. 43 £ VI s. IIII  d.  p.

            20 fever per cassa conttadi  fo trato dal bancho del 
lipamano per dito conto c. 50 £ III s.  d.  p.

1496  27 mazo per ser f.o e ser domenego foschari c. 44 £ CC s.  d.  p.
              9 zugnio per messer polo trivixan e f.lli  c. 23 £ VI s.  d.  p.
              -  ditto per ser lorenzo conttarini e fiolli c. 26 £ XVII s. XVIII  d. I  p. 16
              -  ditto per ser andrea bragadin e ff.lli  c. 35 £ XV s. V  d. VI  p. 24
            16 luio per ser f.o chorner per tanti scritti alloffizio 

da le biave c. 33 £ V s.  d.  p.
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Ser Pollo e ser ieronimo ttiepollo fo de messer andrea die dar 
adi  13 luio per garofalli fatti per ser benedetto chabriel 
per lb. 1805 netti de tt.a a batto tt.a de fusti sazi 27 ½ 
per lb. lb. 319 once 5 sazi 5 carati 18 resta netto lb. 1485 
once 7 sazi – carati 6 a d. 5 2/3 la lb. montta netti de 
mesetaria a 1 per c° duc. 347 d. 5  c. 33 £XXXIIII s. XIIII  d. V  p.

adi ditto per piper fatto per ser benedetto cabriell per lb. 9521
netto de tt.a a duc. 60 el cargo a batto 1 per c° a duc. 56 
el cargo montta netto de mesetaria duc. 1414 d. 19 c. 40 £ CXLI s. VIIII  d. VII  p.

adi ditto per noxe fatte per el ditto per lb. 1043 nette de tt.a 
a d. 3 ½ la lb. montta nette de mesetaria a 1 per c° 
duc. 150 d.13 c. 47 £ XV s. I  d. I p.

adi ditto per zenzeri beledi fatti per el ditto per lb. 4289 
netti de tt.a a duc. 14 el c° montta netti de mesetaria 
duc. 594 d. 11 c. 38 £ LVIIII s. VIII  d. XI  p.

adi        9 ditto per canelle per lb. 1444 nette de tt.a de case a 
duc. 26 el c° montta duc. 375 d. 10 a batto mesetaria 
a 1 per c° duc. 3 d. 18 resta netto c. 41 £ XXXXVII s. III  d. IIII  p.

1492  20 luio per ser alvixe zustignan e f.lli scrissi ai ditti duc. c° c. 55 £ X s.  d.  p.
1494  28 fever per ser alvixe zustignan feze boni per nostro nome 

per resto de chanele fo per avanti c. 55 £ VIIII s. VIII  d. V  p. 14

Ser Alvixe zustignan e f.lli die dar adi  8 avosto per canelle 
fatte per ser benedetto cabriell per lb. 784 once 5 nette 
de tt.a a duc. 25 el c° montta netto de mesetaria a 1 
per c° duc. 194 d. 5 p. 14  c. 41 £ XVIIII s. VIII  d. V  p. 14
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 † MCCCCLXXXXI LV

1494  Ser Pollo e ser Jeronimo alinconttro die aver 
adi  28 fever per viazo da londra recomandato 
a ser ieronimo tiepollo che som per spezie i ave 
da nui e danari auti da ser alvixe zustignan che 
sono in tuto duc. 3082 . 21 . 14  c. 56 £ CCCVIII s. V  d. VIIII  p. 14

1492 Ser Alvixe alinconttro die aver adi  20 luio per ser 
polo e ser ieronimo tiepolo scrise ai diti duc. c°  c. 55 £ X s.  d.  p.

1494  28 fever per ser pollo e ieronimo tiepolo feze boni per 
nostro nome per resto di canele c. 55 £ VIIII s. VIII  d. V  p. 14
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56  † MCCCCLXXXXI

Viazo da londra reconmanda a ser ieronimo ttiepollo die 
dar adi  19 settenbrio per lui medemo ttratto da c. 54  £ CC s.  d.  p.

adi        3 ottubrio per ser ttomado lipamano fo schritto a 
ser piero marttines per uno canbio  c. 49 £ XX s.  d.  p.

adi ditto per ser franc.o e ser domenego foschari dette 
conttadi  a ser alvixe di coltti per sanssaria c. 44 £ s.  d. VIII p.

adi      10 ditto per ser ttomado lipamano fo schritto a ser 
felipo de nerlli per uno canbrio c. 49 £ XXX s.  d.  p.

adi        2 novenbrio per ser franc.o e ser domenego foschari 
dette conttadi  a ser albixe di coltti per sanssaria c. 44 £ s.  d. IIII p.

adi        5 zener per ser ttomado lipamano fo schritto a ser 
bortollo de nerlli per uno canbio c. 49 £ LXXX s.  d.  p.

adi ditto per ser nichollo bernardo fo schritto a ser 
borttolo de nerlli per uno canbio c. 48 £ X s.  d.  p.

adi ditto per ser franc.o e ser zuan pixani fo schritto a 
ser borttolo de nerlli per resto de uno canbio c. 43 £ X s.  d.  p.

adi ditto per ser franc.o e ser domenego foschari dette 
conttadi  a ser alvixe di coltti per sanssaria c. 44 £ s. I d. III p. 14

adi      10 ditto per ser franc.o e ser zuan pixani che fo scritto 
a ser borttolo de nerlli per uno canbio c. 43 £ L s.  d.  p.

adi      27 fever per ser ttomado lipamano che fo ttratto 
conttadi  fiorini casteliani per mandar al ditto c . 49 £ XXX s.  d.  p.

1492  24 zugnio per ser ttomado lipamano che fo schritto 
a ganbe doro corier per aver portta danari c. 58 £ s. II d.  p.

adi      28 ditto per ser ttomado lipamano che fo scritto a ser 
iacomo ttrivixan e f.lli per uno canbio c. 58 £ XXX s.  d.  p.

            28 luio per ser toma lipamano e fioli dal bancho fo 
scrito a ser michiel malombra per 1 canbio per londra c. 58 £ XXX s.  d.  p.

              8 avosto per ser toma diti fo scriti a ser piero contarini 
per una di canbio drezata al dito c. 58 £ XXX s.  d.  p.

            22 settenbrio per ser nicholo bernardo e compagni dal 
bancho fo scrito a ser matio imgerani per 1 di canbio 
per londra c. 48 £ XXXVIIII s.  d.  p.

1493    8 avosto per ser toma lipamano dal bancho scrisi a ser 
polo e ser ieronimo tiepolo per resto di suo conto dacordo c. 58 £ XLV s. XII  d.  p.

Sa. £ 604 . 16 . 3 . 14

Fitti de magazeni die dar adi  14 novenbrio per ser ttomado 
lipamano fo schritto ai provededori a la camera 
dinprestedi per recuperar de montte nuovo per fitto 
de ani 3 de magazeni e voltta c. 49 £ VI s.  d.  p.



 † MCCCCLXXXXI LVI

1494 Viazo alinconttro die aver adi  28 fever per elo 
medemo per resto porto avanti c. 79 £ DCIIII s. XVI  d. III  p. 14

Fitti de magazeni die dar adi  14 novenbrio per ser nichollo 
bernardo ne schrise ser pangratti e ser lorenzo capello 
per fitto de 1 magazen per ani 3 a duc. 4 alano c. 48 £ I s. IIII  d.  p.
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57 † MCCCCLXXXXI 

Segurttade fatte sopra gallie de fiandra die dar adi  14 novenbrio 
per ser ttomado lipamano fo schritto a ser zuan ttrivixan 
per contto de una segurtta c. 49 £ X s.  d.  p.

adi        9 zener per ser ttomado lipamano fo schritto a ser zuan 
ttrivixan per contto de segurtta c. 49 £ IIII s.  d.  p.

1492  19 mazo per ser ttomado lipamano fo schritto a ser stefano 
de iacomo da le segurtta per contto de segurtta duc. 120 c. 58 £ XII s.  d.  p.

adi      16 zugnio per ser ttomado lipamano schrivesemo a ser 
zuan ttrivixan per contto de segurtta c. 58 £ X s.  d.  p.

adi        5 luio per ser franc.o e ser zuan pixani schrivesemo a 
ser zuan ttrivixan per resto de segurtta fatte sopra galia 
de fiandra ca messer iacomo venier c. 43 £ VI s. VI  d.  p.

Alvixe de zorzi fattor die dar adi  5 zugnio 1492 per ser 
ttomado lipamano trase conttadi  per contto de 
suo salario duc. 10 c. 58 £ I s.  d.  p.

Camera de padoa die dar adi  23 zugnio 1492 per ser ttomado 
lipamano conttadi  a don borttolo caxa per la fabricha 
delarena duc. 50 c. 58 £ V s.  d.  p.

1492  20 luio per ser toma lipamano dal bancho fo trati e 
mandadi  a padoa per fabricha delarena  c. 58 £ V s.  d.  p.

            19 zugnio per ser toma dito trase domenego per fabrica dita c. 58 £ V s.  d.  p.
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58 † MCCCCLXXXXII

Ser Tomado lipamano e fiolli dal bancho die dar adi  2 marzo 
per loro medemi per resto ttratto da c. 49 £ L s.  d. VIII p. 10

adi      22 ditto per ser andrea bragadin c. 35 £ XX s.  d.  p.
adi        3 aprill per ser lorenzo conttarini c. 26 £ X s.  d.  p.
            11 luio per ser paris di grandi c. 59 £ XL s.  d.  p.
            31 dito per ser andrea bragadin e f.lli c. 35 £ XV s.  d.  p.
              8 avosto per ser nicholo bernardo e conpagnia dal bancho c. 48 £ XX s.  d.  p.
            15 settenbrio per ser franze.o foschari q. ser nic.o c. 45 £ VII s.XVIII d. VIIII  p.
            20 dito per ser franze.o foschari q. ser nic.o c. 45 £ X s.  d.  p.
adi  . . novenbrio per ser lorenzo contarini e fioli c. 26 £ V s.  d.  p.
            12 fever per lane f.e scrise ser bortolo desiderio per balle 3 lane c. 59 £ XXXVIII s.  d.  p.
1493  14 marzo per cassa conttadi  mesi in bancho c. 50 £ XXIIII s. XVI  d.  p.
            26 april per ser nicholo di daniel c. 65 £ VIIII s. I d.  p.
            27 dito per ser franc.o nani e conpagnia c. 65 £ XXX s.  d.  p.
            25 mazo per lane f.e scrise ser sebastian canaze  c. 63 £ XI s. XII  d. VI  p.
             -  dito per canele fate per ser beneto cabriel scrise ser 

piero dalban c. 41 £ VIII s.XVIIII  d. IIII  p
            p.o zugnio per ser alvixe dogolin c. 66 £ VII s. d.  p.
            22 dito per ser lorenzo loredan e ser marcho c. 61 £XLVIIII s. XV  d.  p..
            15 luio per ser lorenzo contarini c. 26 £ VI s.  d.  p.
            27 avosto per ser alvixe di anzeli  c. 67 £ IIII s.  d.  p.
              6 setenbrio per ser alvixe dogolin c. 66 £ I s.XVIIII  d. II  p.
             -  dito per ser franc.o gato c. 65 £  s. XVIII  d. IIII  p.
              7 dito per ser franc.o dito conttadi  a ser nic.o michiel  c. 65 £ I s.  d.  p.
            23 dito per ser nicholo de daniel  c. 65 £ III s.  d.  p.
            28 dito per ser franze.o da brase c. 65 £ s. XVIII d.  p.
            17 ottobrio per ser alvixe dogolin c. 69 £ X s.  d.  p.
             -  dito per ser alvixe di anzoli  c. 67 £ II s.  d.  p.
            29 ottobrio per ser alvixe di anzoli c. 67 £ II s.  d.  p.
             -  dito per ser alvixe di anzoli c. 67 £ III s.  d.  p.
              5 novenbrio per ser alvixe de ogolin c. 69 £ II s.  d.  p.
             -  dito per ser iacomo schadener c.  £ V s.  d.  p.
            12 dezenbrio per ser alvixe di anzoli c. 67 £ II s.  d.  p.
            19 dito per deposito di doana c. 69 £ X s.  d.  p.
            14 zener per ser donado zenton  c. 67 £ XX s.  d.  p.
            16 dito per ser alvixe di anzoli c. 67 £ s. VIII d. III  p.
            p.o fever per deposito di doana c. 69 £ X s.  d.  p.
             -  dito per ser nicholo di daniel c. 65 £ s. X d.  p.
             -  dito per ser franze.o santini c. 67 £ X s.  d.  p.
              4 dito per ser donado zenton c. 67 £ VIII s. VI  d. VI  p.
             -  dito per ser alvixe di hogolin c. 69 £ V s.  d.  p.
            13 dito per ser alvixe di ogolin c. 69 £ V s.  d.  p.
             -  dito per ser franze.o nani c. 65 £ IIII s. II  d. VI  p.
1495    4 marzo per ser franze.o santini c. 67 £ IIII s. XVIII  d. XI  p.

£ 479 . 4 . 1 . 10
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 † MCCCCLXXXXII  LVIII

Ser Tomado lipamano alinconttro die aver adi  23 marzo 
per danari ttratti a canbio c. 36 £ V s. VIII  d. XI  p.

adi      10 aprill per spexe de marcadanttia c. 53 £ I s. VI  d. IIII  p.
adi      19 mazo per segurtta fatte in fiandra c. 57 £ XII s.  d.  p.
adi        5 zugnio per alvixe de zorzi c. 57 £ I s.  d.  p.
adi      16 zugnio per segurtta fatte in fiandra  c. 57 £ X s.  d.  p.
adi      20 ditto per gallia ttoltta in fiandra c. 45 £ XV s.  d.  p.
adi      23 ditto per camera da padoa  c. 57 £ V   s.  d.  p.
adi      24 ditto per viazo da londra c. 56 £ s. II  d.  p.
adi      28 ditto per viazo da londra c. 56 £ XXX s.  d.  p.
adi      20 luio per camera de padoa c. 57 £ V s.  d.  p.
adi      28 dito per viazo da londra c. 56 £ XXX s.  d.  p.
adi        8 avosto per viazo da londra c. 56 £ XXX s.  d.  p.
adi      10 settenbrio per galia tolta in fiandra c. 45 £ XL s.  d.  p.
adi      12 dito per galia dita c. 45 £ V s.  d.  p.
adi      15 dito per spese de marchadanzia c. 53 £  s. XIIII  d. II  p.
            13 novenbrio per cassa fo trati in piu partide c. 50 £ XXII s. VIII  d.  p.
1493  24 marzo per ser bernardin di pasqual c. 66 £ V s.  d.  p.
             -  dito per cassa trasse contadi c. 50 £ s. VIII d.  p. 
            24 april per lane f.e fo scrito a ser renier c. 63 £ I s.  d.  p.
            27 dito per lane f.e fo scrito a ser nizeto c. 63 £ s. IIII d.  p.
              9 mazo per lane dite fo scrito a ser andrea labast.o c. 63 £ s. IIII d.  p.
            25 dito per lane fo scrito a ser alex.o da la besa c. 63 £ s. II d.  p.
             -  dito per ser bernardin di pasqual c. 65 £ V s.  d.  p.
             -  dito per lane franze.e ser f.o di vinzenzo c. 63 £ I s.  d.  p.
             -  dito per lane dite fo scrito al dito c. 63 £ s. VIII d.  p.
            29 dito per lane dite fo scrito a ser alex.o c. 63 £ s. II d.  p.
            13 zugnio per lane dite  c. 63 £ II s.  d.  p.
             -  dito per lane dite fo scrito anizeto c. 63 £ s. VIII d.  p.
            19 dito per camera di padoa c. 57 £ V s.  d.  p.
            17 luio per lane f.e fo scrito anizeto  c. 63 £ s. I d. IIII p.
             -  dito per lane dite fo scrito a ser renier  c. 63 £ II s. V  d.  p.
            27 dito per lane dite fo scrito a ser baldissera c. 63 £ s. II d.  p.
              8 avosto per viazo da londra  c. 56 £ XLV s. XII  d.  p. 
            30 dito per pani bergamaschi c. 67 £ VI s. X  d.  p.
             -  dito per pani diti trase domenego  c. 67 £ VI s. XVI  d. IIII  p.
              5 hotubre per lane franc.e scrise ser f.o dalatore c. 63 £ s. XVI d. V  p.
            12 dito per lane dite fo scrito a ser pavolo baxadom c. 63 £ I s. III  d. IIII  p.
            26 dito per lane dite fo scrito a ser anizeto c. 63  £ s. IIII d.  p.
              4 novenbrio per pani bergamaschi c. 67 £ s. XIIII d.  p.

E per loro medemi porto in questo c. 71  £ CLXXXI s. IIII  d. III  p. 10

£ 479 . 4 . 1 . 10
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Lane franze.e baloni c° fati per ser ieronimo tiepolo die 
dar adi  p.o hotubrio per ser franze.o e domenego 
foschari porto alofizio delentrade duc. 100 e alo 
ofizio de straxordenadi  duc. 50 in tuto duc. 150 val  c. 44 £ XV s.  d.  p.

            13 novenbrio per cassa contadi  anizeto per resto de 
baloni 20 conzo c. 50 £ s. VIII d.  p.

             -  ditto per cassa conttadi  alintrada per dazio li porto 
domenego c. 50 £ II s. IIII d. VIII p.

             -  ditto per cassaconttadi  ai straxordenadi  per 3 per c° c. 50 £ II s.  d.  p.

E per le medeme porto im questo c. 63 £ CCCCLXXXXVII  s. XV d. XI p.

Sa £ 517 . 8 . 7 . 4

Depoxito de doana die dar adi  p.o otobrio per ser f.o e 
domenego foschari dete contadi  duc. 80 e scrise 
a ser alvixe querini per dito conto duc. 40 
in tuto duc. 120 c. 44 £ XII s.  d.  p.

             -  dito per ser pollo ttrivixan e f.lli scrisse per conto 
del dito depoxito duc. 80 val  c. 23 £ VIII s.  d.  p.
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 † MCCCCLXXXXII 59

Ser Paris di grandi die aver adi  11 luio per ser toma 
lipamano e fioli dal bancho scrise per parte de
lane fate per ser bernardin negro c. 58 £ X s.  d.  p.

            28 dito per ser nicholo bernardo e conpagnia dal 
bancho scrise per parte de lane c. 48 £ XX s.  d.  p.

Lane alinconttro die aver adi  5 dezenbrio per ser alvixe 
de francho per lamontto di baloni 2 pexo lb. 1021 
a lb. 26 al miaro monta £. 26 s. 10 d. 11 p. 1 a bato 
duc. 3 per baloni che e s. 12 resta lb. 25 . 18 . 11 . 1 
a bato per mesetaria 1 per c° s. 5 d. 2 . 8 resta neto 
termene a le galie  c. 60 £ XXV s. XIII  d. VIII  p. 25

            31 zener per ser zanantonio di grandi per lamontto di 
baloni 4 peso lb. 2243 a £. 26 el miaro monta neto de 
tara e de mesetaria  c. 60 £ LVI s. X  d. XI p. 8

           p.o  fever per ser ieronimo e zorzi capelo per la monttar
di baloni 5 peso lb. 4302 a £. 26 el miaro montta neto c. 61 £ CVIIII s. VIIII  d.  p.

              5 dito per ser lorenzo loredan e ser marcho per lamonttar 
di baloni 4 pexo lb. 2166 a £. 26 el miaro monta neto c. 61 £ LIIII s. I  d.  p.

              8 dito per ser lodovicho ttrivixan per lamonttar di baloni 
2 pexo lb. 1152 a £. 26 el miaro monta netto c. 61 £ XXVIIII s. I  d. I  p. 8

             -  dito per ser vetor di franz.i per lamonttar di baloni 2 pexo 
lb. 1132 a £. 26 el miaro monta netto c. 61 £ XXVIII s. X  d. X  p. 5

              -  dito per ser lucha davale e ser stefano ponzinelo 
per la monttar di baloni 10 lb. 15447 a £. 26 el miaro 
monta nete c. 61 £ CXXXVII s. IIII  d. VIII  p. 18

            12 dito per ser toma lipomano e fioli dal bancho scrise ser 
bortolo dexiderio per baloni 3 lane lb. 1650 monta nete c. 58 £ XXXVIII s.  d.  p.

              -  dito per ser iacomo schadener da bologna per la monttar 
di baloni 3 lb. 1639 neti duc. 245 el miaro montto neti c. 65 £ XXXVIII s. XVII  d. III  p. 4

Depoxito alinconttro die aver adi  19 dezenbrio per ser toma 
lipamano scrise ser franc.o pixani provedador per parte c. 58 £ X s.  d.  p.

1493  p.o fever per ser toma lipamano scrisse ser franz.o pixani 
provedador de dito ofizio per resto duc. 100 c. 58 £ X s.  d.  p.
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Ser Alvixe di francho die dar adi  5 dezenbrio per lane f.a per la 
montto di baloni 2 pexo lb. 1021 a £. 26 el miaro monta 
duc. 265 d. 11 p. 1 a bato duc. 3 baloni duc. 6 resta 
duc. 259 d. 11 p. 1 a bato per mesetaria 1 per c° duc. 2 
d. 14 p. 8 resta termene ale galie 1494  c. 59 £ XXV s. XIII  d. VIII  p. 25

Ser Zananttonio di grandi die dar adi  31 zener per lane franc.e 
per la monttar di baloni 4 pexo lb. 2243 a £. 26 el miaro 
monta duc. 583 d. 4 p. 10 a bato duc. 3 baloni duc. 12 
resta neto di mesetaria duc. 565 d. 11 p. 18 termene 
ale galie 1494 piezo ser zuan chaferi in parte o in tuto  c. 59 £ LVI s. X  d. XI  p. 18

            26 fever per lane f.e per lamonttar di baloni 2 lb. 1095 a 
duc. 260 el miaro montto duc. 285 . 12 . 27 tara duc. 3 
per sacho duc. 6 e per mesetaria 1 per c° duc. 2 . 21 . 18 
resta neto duc. 276 . 20 p. 9 termene ale galie a 1 ano 
piezo ser zuan chaferi  c. 63 £ XXVII s. XIII  d. VIII  p. 9

Ser Jeronimo e zorzi chapelo e ser alban die dar adi  p.mo 
fever per lane f.e per lamonttar di baloni 8 pexo 
lb. 4302 a £. 26 el miaro montta duc. 1118 d. 12 
duc. 3 per baloni duc. 24 resta duc. 1094 d. 12 ale 
nave de zener a 1 ano sera del 1494 e ser bernardo 
di zorzi ne promese ale galie duc. 390 c. 59 £ CVIIII s. VIIII  d.  p.

Ser Bernardo de zorzi fo de ser zuane dai zendai die dar 
adi  3 fever per ser ieronimo e ser zorzi capelo 
ne promese per loro ale galie a 1 ano 1494 duc. 390  c. 60 £ XXXVIIII s.  d.  p.
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Ser Alvixe alincontro die aver adi  19 luio per ser mafio 
agustini scrise per parte  c. 66 £ XV s.  d.  p.

1494    9 zener per chasa ebe conttadi  messer domenego  c. 50 £ X s.  d.  p.

1494 Ser Zanantonio alincontro die aver adi  26 luio per ser 
toma lipamano scrise per ser zam chafiri  c. 71 £ XXX s.  d.  p.

              2 agosto per ser franze.o e zuan pisani scrise el cafiri c. 70 £ XXV s.  d.  p.
              2 settenbrio per ser nicholo bernardo e conpagni 

scrisse el cafiri c. 68 £ XV s.  d.  p.
            22 dizenbrio per chasa avi contadi  da messer ieronimo venier  c. 50 £ VI s.  d.  p.
            10 fever per ser toma lipamano dete contadi  ser zuan cafiri 

a domenego e fo 6 mesi in bancho c. 71 £ III s.  d. p.
1495    5 fever per ser franc.o e ser zuan pixani scrisse el chafiri 

per resto c. 70 £ III s. IIII  d. III  p.

Ser Jeronimo e ser zorzi alincontro die aver adi  3 fever per ser 
bernardo di zorzi ne promese duc. 39 c. 60 £ XXXVIIII s.  d.  p.

1495  20 april per ser franze.o e zuan pixani scrisi per parte c. 70 £ X s.  d.  p.
              -  dito per ser toma lipamano da banco scrise per parte c. 71 £ X s.  d.  p.
            16 zugnio per ser nicholo bernardo e conpagni scrise per parte c. 68 £ XX s.  d.  p.
            12 zener per ser mafio agustini e f.lli dal bancho c. 66 £ XXX s.  d.  p.

Ser Bernardo alincontro die aver adi  8 luio per ser franze.o e
pixani scrise per uno scrito c. 60 £ XXXVIIII s.  d.  p.
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61 † MCCCCLXXXXII

Ser Lorenzo loredan e ser marcho die dar adi  5 fever 
per lamontto di lane f.e baloni 4 peso lb. 2166 
a bato t.a di guasto lb. 20 resta lb. 2146 a duc. 260 
el miaro montta duc. 557 d. 23 bato 1 per c° di 
mesetaria duc. 1 d. 11 resta neti duc. 544 d. 12 val  c. 59 £ LIIII s. I7 d.  p.

Ser Lodovicho ttrivixan die dar adi  8 fever per lane f.e per 
lamonttar di baloni 2 pesa lb. 1152 a duc. 260 miaro 
monta duc. 299.12 tara duc. 3 per sacho duc. 6 
neto duc. 293.12 a bato di mesetaria 1 per c° duc. 
2.22.14 resta neto duc. 290.13.8 val c. 59 £ XXVIIII s. I  d. I  p. 8

Ser Vetor di franzeschi die dar adi  8 fever per lane franc.e 
per lamonttar di baloni 2 lb. 1132 a duc. 260 el mier 
monta duc. 294.7.21 tara duc. 3 per sacho duc. 6 
resta duc. 288.7.21 di mesetaria a 1 per c° duc. 2.21.6 
resta neto duc. 285.10 p. 15 val c. 59 £ XXVIII s. X d. X p. 15

Ser Lucha davale e ser stefano punzinelo die dar adi  8 
fever per lamonttar di lane franc.e baloni 10 pexo 
lb. 5447 a duc. 260 el mier monta duc. 1416.5.8 
a bato duc. 3 per sacho monta duc. 30 resta duc. 
1386.5.8 a bato di mesetaria 1 per c° duc. 
13.10.22 resta duc. 1372.8.18  c. 59 £ XXXVII s. IIII  d. VIII  p. 18

7. Errore dello scrivano: s. VIIII.
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Ser Lorenzo alincontro die aver ai 22 zugnio per ser toma 
lipamano e fioli dal bancho scrise  c. 58 £ XLVIIII s. XV  d.  p.

Ser Lodovicho alincontro die aver adi  XI luio per ser franze.o 
e zuan pisani scrise per parte  c. 70 £ VIIII s.  d.  p.

              -  dito per ser toma lipamano scrise per resto c. 71 £ XX s. I  d.  p.

Ser Vetor alincontro die aver adi  18 luio per ser toma lipamano 
scrise per parte c. 71 £ XIIII s.  d.  p.

              -  dito per ser franze.o e zuan pixani scrise per parte c. 70 £ VI s.  d.  p.
1494  27 agosto per ser nicholo bernardo dal banco scrise per resto c. 67 £ VIII s. X  d. V  p.

Ser Lucha davale e ser stefano punzinelo alincontro die aver 
adi  8 fever per zambeloti peze 80 a duc. 5 la peza 
monta duc. 400 c. 62 £ XL s.  d.  p.

1493  14 zener per ser lodovicho di lodovico e compagni per 
tanti zenzeri beledi come per suo scrito apar c. 34 £ XXXVII s. XIIII  d. VII  p.

1494  30 zugnio per ser franze.o e ser zuan pisani scrise per parte c. 70 £ XX s. I  d. VII  p.
            29 agosto per ser franze.o e zuan pixani scrise a bon conto c. 70 £ VIIII s.  d.  p.
1496  23 zugnio per ser franc.o e ser piero arnoldi per tante noxe 

se ebe da i diti e fo per avanti e ne promese i danari a nui 
duc. 58 d. 14 c. 88 £ V s. XVII  d. II  p.

              -  ditto per piper per chargi 4 avuto da loro a duc. 56 el 
chargo monta neto di mesetaria duc. 221 d. 18  c. 61 £ XXII s. III  d. VI  p.



62 † MCCCCLXXXXII

Zambelotti peze n° 80 die ad radi  8 fever per ser lucha davale 
e ser stefano punzinelo per lamontar de le dite a duc. 5 
la peza monta duc. 400 val c. 61  £ XL s.  d.  p.

Ser Jachomo schadener da bologna die dar adi  12 fever per 
lane f.e per lamontar di baloni 3 pesa lb. 1641 a bato 
per guasto lb. 2 resta lb. 1639 a duc. 245 el miaro 
monta duc. 401.13.10 a bato duc. 3 per sacho 
duc. 9 resta duc. 392.13.10 di mesetaria 1 per c° 
duc. 3.22.6 neto duc. 388 . 15 . 4 c. 59 £ XXXVIII s. XVII  d. III  p. 4

Ser franze.o e zuanpiero di bonifazio die dar adi  20 fever 
 per lane f.e per lamontar di baloni 2 lb. 1068 a duc. 
 260 el miaro monta duc. 277 d. 16 p. 11 a bato 
 duc. 3 per sacho duc. 6 a 1 per c° di mesetaria duc. 2 
 d.17 neto 268.23.5 . termene ale galie a 1 ano  c. 63 £ XXVI s. XVII  d. XI  p. 5

Ser Antonio astor die dar adi  26 fever per lane f.e per lamontar 
 di baloni 4 lb. 2178 a duc. 260 el miaro monta duc. 
 566.6.24 t.a duc. 3 per sacho duc. 12 e per mesetaria 
 1 per c° duc. 5.13 resta duc. 548.17.24 termene 
 ale galie a 1 ano piezo [. . .] c. 63 £LIIII s. XVII  d. V  p. 24
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 † MCCCCLXXXXII 62

Zanbelotti alincontro die aver adi  28 fever per ser 
iachomo corna per lamontar de dite peze 80 
a duc. 6 la peza monta duc. 680 a resta neto 
de mesetaria duc. 470 . 9 . 20 fo adi  22 luio c. 74 £ XLVII s.   d. VIIII  p. 20

Ser Jachomo schadener alincontro die aver adi  17 luio 
per ser nicholo bernardo e compagnia dal bancho 
scrise i donadi  per suo nome c. 48 £ XXV s.  d.  p.

              8 otobrio per ser nicholo bernardo e compagni dal 
bancho scrise i donadi   c. 68 £ V s.  d.  p.

              5 novenbrio per ser toma lipamano scrise i donadi  [ ] c. 68 £ V s.  d.  p.

Ser Franze.o e ser Zuanpiero alincontro die aver adi  14 
luio per ser toma lipamano scrise per parte c. 71 £ X s.  d.  p.

1494    9 per ser nicholo bernardo e compagni scrise 
per parte  c. 68  £ VIIII s.  d.  p.

            12 per chasa conttadi c. 50 £ V s.  d.  p.
              3 dezenbrio per ser mafio agustini dal bancho 

scrise per resto di el ano  c. 66 £ II s. XVII  d. X  p.

1495 Ser Antonio alincontro die aver adi  p.mo avosto 
per ser nicolo bernardo e compagni dal banco scrise 
ser polo caroldo  c. 68 £ X s.  d.  p.

       p.mo frever per ser pollo charoldo ne promesse per lui 
duc. 498 d. 17  c. 86 £ XLVIIII s. XVII  d. V  p.
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63 † MCCCCLXXXXII

Lane f.e alincontro die dar adi  20 fever per casa contadi  
im piu spexe per el trarle di doana c. 50 £ IIII s. IIII  d. I  p. 25

            20 fever per casa contadi  da anizeto gregolin per conzadura 
de dite lane e fachini per repezer  c. 50 £ I s.  d. VIII  p. 

            26 dito per casa contadi  ala tavola delentrade per deposito
per non esser fate le stime  c. 50 £ s. XI d.  p.
dito per casa contadi  a fachini porto baloni 10 a R. 
baxadona  c. 50 £ s. I d. VIII p. 16

1493  20 marzo per casa contadi  per conzar i baloni conto domengo c. 50 £ s.  d. IIII p.
            24 april per ser toma lipamano scrivesemo a ser renier di 

ferigo e ser bernardi di cristofalo per sansaria c. 58 £ I s.  d.  p.
            27 dito per ser toma dito scrivesemo a ser nizeto gregolin c. 58 £ s. IIII d.  p.
              9 mazo per ser toma dito scrivesemo a ser andrea balast.o

per nome de ser nizeto gregolin c. 58 £ s. IIII d.  p.
            25 dito per ser toma dito fo scrito a ser alex.o dala brase c. 58 £ s. II d.  p.

dito per ser toma dito fo scrito a ser f.o di vizenzo c. 58 £ I s.  d.  p.
dito per ser toma dito fo scrito a ser f.o dito per resto c. 58 £ s. VIII d.  p.

            29 dito per ser toma dito fo scrito a ser alex.o dala brase c. 58 £ s. II d.  p.
            13 zugnio per ser toma dito fo scrito a ser renier di ferigo  c. 58 £ II s.  d.  p.
            14 dito per ser toma dito fo scrito a ser nizeto gregolin c. 58 £ s. VIII d.  p.
            17 luio per ser toma dito fo scrito a ser nizeto dito c. 58 £ s. I d. IIII p.
              -  dito per ser toma dito fo scrito a ser renier e ser 

cristofalo sansiere c. 58 £ II s. V d.  p.
            27 dito per toma dito fo scrito a ser baldisera di martin c. 58 £ s. II d.  p.
              6 settenbrio per ser fraze.o gato da bresa fo contadi  

al sansiere c. 65 £ s. II d.  p.
              5  otobrio per ser toma dito scrise a ser franc.o da la tore c. 58 £ s. XVI d. V  p.
            12 dito per ser toma dito fo scrito a ser pauolo baxadona  c. 58 £ I s. III  d. IIII  p.
            26 dito per ser toma dito fo scrito a ser nizeto gregolim c. 58 £ s. IIII d.  p.

E per le medeme per resto porto avanti c. 78 £ MCCLXXII s. XI  d. XI p. 10



 † MCCCCLXXXXII  63

Lane franze.e baloni c° die aver per ele medeme per resto c. 59 £CCCCLXXXXVII s. XV  d. XI p. 4
            12 fever per ser franc.o e zampiero di bonifazio per 

lamonttar di baloni 2 lb. 1068 a duc. 260 el miaro 
montta neto di tara e mesetaria c. 62 £ XXVI s. XVII  d. XI  p. 5

            26 dito per ser zanantonio di grandi per lamontar di baloni 2 
lb. 1099 a duc. 260 miaro monta neto c. 60 £ XXVII s. XIII  d. VIII  p. 9

              -  dito per ser antonio astor per lamontar di sachi 4 
lb. 2128 a duc. 260 el miaro neto di tara e mesetaria c. 62 £ LIIII s. XVII  d. V  p. 24

1493  12 marzo per casa contadi  per lamontar di baloni 2 ave ser 
gasparo turlan lb. 1075 a duc. 240 miaro monta neto  c. 50 £ XXIIII s. XIIII  d. X  p.

            20 dito per ser michiel malombra per lamontar di baloni 12 
lb. 6500 a duc. 260 el miaro monta neto di tt.a e mesetaria c. 21 £ CLXIII s. XIIII  d. XI  p. 2 

              -  dito per piero e zuan schortega per lamontar di baloni 2 
lb. 1073 a duc. 240 el miaro monta neto di mesetaria e tt.a c. 64 £ XXIIII s. XVIII d.  p.

            22 dito per ser franze.o gato da bresa per lamontar di 
baloni 1 lb. 514 a duc. 240 el miaro monta neto di tt.a e 
mesetaria c. 64 £ XI s. XVIII d. III  p. 27

            29 dito per ser marcho di lazaro per lamontar di baloni 4 
lb. 2260 a duc. 270 el miaro monta neto c. 65 £ LVIIII s. XVI  d.  p.

            15 april per ser franc.o nani e conpagni per lamontar di 
baloni 3 pexo lb. 1709 a duc. 240 el miaro monta neto c. 65 £ XXXVIIII s. VIII d. IIII  p. 6

            24 dito per ser nicholo de daniel per lamontar di baloni 1 
fo lb. 547 a duc. 240 el miaro monta neto c. 65 £ XII s. XII  d.  p. 6

              -  dito per ser alvixe dogolin per lamontar di baloni 1 fo 
lb. 516 a duc. 240 el miaro monta neto c. 66 £ XI s. XVIIII d. II  p. 25

            24 mazo per ser andrea constantini dalavolta per lamontar 
di baloni 4 lb. 2153 a barato di pani aduc. 270 el miaro 
monta neto c. 35 £ LV s. XVIII d. VII  p. 14

            25 dito per ser toma lipamano scrise ser sabastian canaza da 
bologna per lamontar di baloni lb. 506 a duc. 240 el miaro c. 58 £ XI s. XII  d. VI  p.

              8 zugnio per ser dona zentom per lamontar di baloni 3 
lb. 1651 a duc. 240 el mier monta neto di t.a e di mesetaria c. 67 £ XXXVIII s. VI  d. VIII  p. 26

              4 luio per ser ser alvixe dogolin per lamontar di baloni 1 
lb. 517 a duc. 240 el mier monta neto c. 66 £ XIII s. VIII  d. IIII  p. 6

              8 avosto per ser franze.o santini per lamontar di baloni 2 
lb. 1033 a duc. 240 el mier monta duc. 230 d. 11 . 31 neto c. 67 £ XXIII s. XVIII d. XI  p. 31

              5 settenbrio per ser santo santini per lamontar di baloni 2 
lb. 1111 a duc. 250 el miaro monta neto di mesetaria tara c. 69 £ XXVII s. IIII  d.  p. 2

            16 otobrio per ser alvixe dogolin per lamontar di baloni 2 
lb. 1070 a duc. 230 el mier montta neto di tara e mesetaria  c. 69 £ XXIII s. XIIII  d.  p. 12

1494  28 fever per ser andrea di lazaro per lamontar di baloni 4 
lb. 2126 a duc. 240 el miaro monta neto duc. 498 d. 5 c. 75 £ XLVIIII s. XVI  d.  p.

              -  dito per ser franze.o dalvixe per lamontar di baloni 8 
monta lb. 4324 a duc. 210 el miaro a barato di pani fini 
monta neto c. 76 £ LXXXVI s. XVI  d.  p.

 
Sa £ 1288 . 1 . 10 . 19
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64 † MCCCCLXXXXIII

Ser Michiel malombra die dar adi  14 marzo per lane 
franze.e per lamontar di baloni 12 lb. 6500 a 
duc. 260 el miaro monta duc. 1690 tt.a di sachi 
duc. 36 resta 1654 de mesetaria 1 per c° duc. 16 
d. 12 . 30 resta neti duc. 1637 d. 11 p. 2 parte a 
barato di mechini el resto a le nave a 1 ano  c. 63 £ CLXIII s. XIIII  d. XI  p. 2

Zenzeri mechini die dar adi  20 marzo per ser michiel 
malombra per lamontar de lb. 11567 zenzeri dete 
ser andrea e ser iacomo per suo nome a duc. 6. 18 
el c° monta duc. 780 d. 18 val c. 64 £ LXXVIII s. I  d. VI  p.

              -  dito per casa dete contadi  ser domenego ai garbeladori 
fachini e pexador in tuto duc. 5.13.16 c. 50 £ s. XI  d. I  p. 16

Ser Piero e ser zuan schortega die dar adi  20 marzo per lane 
f.e per lamontar de baloni 2 lb. 1073 a duc. 240 el miaro 
monta duc. 257.12 tara di sachi duc. 6 e per mesetaria 
1 per c° duc. 2.12 neto duc. 249  c. 63 £ XXIIII s. XVIII  d.  p.
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 † MCCCCLXXXXIII 64

Ser Michiel alincontro die aver adi  20 marzo per zenzeri 
mechini dete ser andrea e ser iacomo[. . .] per suo 
nome per lamontar de lb. 11567 a duc. 6 d. 18 el 
c° monta duc. 780 d. 18 c. 64 £ LXXVIII s. I  d. VI  p.

1494  26 fever per ser toma lipamano scrise per parte c. 71 £ XV s.  d.  p.
              -  dito per ser mafio agustini scrise per parte c. 66 £ XV s.  d.  p.
            28 dito per ser nicolo bernardo per resto di lane c. 65 £ LVI s. XII  d. V  p.

Zenzeri alincontro die aver adi  28 fever per ser iacomo chorno 
da savoia per lamontar de lb. 11660 mechini neti de tara 
monta duc. 757.21.18 a batto mesetaria 1 per c° 
duc. 15.1.24 resta neto duc. 742.17.16 a baratto  c. 74 £ LXXIIII s. V  d. V  p. 16

Ser Piero alincontro die aver adi  4 luio per ser franc.o e 
zuan pisani dal banco scrise per parte c. 43 £ XX s.  d.  p.

            17 avosto per ser nicolo bernardo e conpagni dal 
bancho scrise per resto c. 60 £ IIII s. XIII  d. VII  p.



65 † MCCCCLXXXXIII

Ser Franze.o gato da bresa de dar adi  22 marzo per lane 
franc.e per lamontar di baloni 1 lb. 514 a du. 240 
el miaro monta duc. 123 d. 8 p.20 tt.a duc. 3 
mesetaria 1 per c° duc. 1.4.25 resta duc. 119.3.27 c. 63 £ XI s. XVIII  d. III  p. 27

Ser Marcho di lazaro dalavolta die dar adi  29 marzo per lane 
franc.e per lamontar di baloni 4 dadi  per suo nome a 
ser zuan [. . .] bal. 1 e a ser zuaneto bal. 1 e a ser 
franze.o da savignan baloni 2 tuti lb. 2260 a duc. 270 
el miaro a barato di pani bergamaschi a d. 15 el brazo 
monta le lane duc. 610 t.a duc. 12 neto duc. 598 c. 63 £ LVIIII s. XVI  d.  p.

Ser Franze.o nani e conpagni die dar adi  15 april per lane f.e 
per lamontar di baloni 3 lb. 1701 a duc. 240 el miaro 
monta duc. 410.3.23 a bato di tt.a duc. 12 e de 
mesetaria 1 per c° duc. 3.23.17 resta duc. 394.4.6  c. 63 £ XXXVIIII s. VIII  d. IIII  p. 6

Ser Nicholo de daniel die dar adi  24 marzo per lane franc.e 
per lamontar di baloni 1 lb. 540 a duc. 140 el miaro 
monta duc. 131.6.23 t.a duc. 4 e de mesetaria 
duc. 1.6.17 resta neto duc. 126.0.6 c. 63 £ XII s. XII  d.  p. 6
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 † MCCCCLXXXXIII 65

Ser Franze.o alincontro die aver adi  11 luio per ser nicolo 
bernardo e conpagni dal bancho scrisse ser nic.o 
michiel per suo nome c. 48 £ VII s.  d.  p.

            31 dito per ser nicolo bernardo diti scrise ser nicholo 
michiel per suo nome c. 48 £ II s.  d.  p.

              6 setembrio per lane f.e contadi  al sansiere fo adi  22 marzo c. 63 £ s. II  d.  p.
              -  dito per ser toma lipamano dete contadi  e fo misi in banco c. 58 £ s. XVIII d. IIII p.
              7 dito per ser toma dito contadi  a ser nicolo michiel  c. 58 £ I s.  d.  p.
            28 dito per ser toma dito contadi  per resto fo mesi in banco c. 58 £ s. XVIII d.  p.

Ser Marcho alincontro die aver adi  31 luio per pani bergamaschi 
per lamontar di peze 97 braza 4943 a d. 15 el brazo monta 
duc. 597 d. 23 c. [. . .] £ LVIIII s. XV  d. XI  p.

Ser Franz.o alincontro die aver adi  27 april per ser toma 
lipamano e fioli dal banco scrise per parte c. 58 £ XXX s.  d.  p.

            13 fever per ser nicholo bernardo scrise per parte c. 60 £ V s. IIII d.  p.
            27 dito per ser toma lipamano scrise per resto c. 58 £ IIII s. II d. V p.

Ser Nicholo alincontro die aver adi  26 april per ser toma 
lipamano dal bancho scrisse per parte di lane c. 58 £ VIIII s. I  d.  p.

            23 setembrio per ser toma diti scrise per parte c. 58 £ III s.  d.  p.
      p.mo fever per ser toma diti scrise per resto fo adi  28 zener c. 58 £ s. XI  d.  p.
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66 † MCCCCLXXXXIII

Ser Alvixe de ogolim die dar adi  24 april per lane franc.e per
lamontar baloni 1 lb. 516 a duc. 240 el mier monta
duc. 123.20.5 a bato di tara duc. 68 e mesetaria 1 per 
c° duc. 1 d. 5 poveri d. 1 resta duc. 119 d. 14 p. 5 c. 63 £ XI s. XVIIII  d. II  p. 5

              4 luio per lane f.e per lamontar di baloni 1 lb. 577 a 
duc. 240 el mier monta duc. 138.11.16 t.a duc. 3 
mesetaria 1 per c° duc. 1 d. 7 p.10 neto duc. 134.4.6  c. 63 £ XIII s. VIII  d. IIII  p. 6

Ser Bernardin di pasqual die dar adi  24 marzo per ser toma 
lipamano e fioli dal bancho scrivesemo a ser bernardo 
contarini e fioli per suo nome fo adi  12 dito c. 58 £ V s.  d.  p.

            25 mazo per ser toma lipamano fo scrito a ser marin da
 chanal per suo nome e fo adi  2 marzo c. 58 £ V s.  d.  p.

Ser mafio agustini e f.lli dal bancho die dar adi  p.mo zugnio 
per ser alvixe dugolin scrise per parte di lane  c. 66 £ III s.  d.  p.

1494  18 luio per ser alvixe di francho c. 60 £ XV s.  d.  p.
            26 dito per ser adamo capitanio c. 72 £ V s.  d.  p.
            12 dezenbrio per galia tolta in fiandra scrise ser leonardo 

grimani c. 45 £ VI s.  d.  p.
              3 ditto per ser franze.o e zuanantonio di bonifazio c. 62  £ II s. XVII  d. X  p.
            26 zener per ser michiel malonbra c. 64 £ XV s.  d.  p.
1495  12 zener per ser ieronimo e ser zorzi chapello c. 60 £ XXX s.  d.  p.

8.  Lapsus calami del computista in quanto la tara di un balone di lana o sacco equivaleva a una detrazione di 3 ducati e non 6.
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 † MCCCCLXXXXIII 66

Ser Alvixe alinconttro die aver adi  p.mo zugnio per ser toma 
lipamano e fioli dal banco scrise per parte  c. 58 £ VII s.  d.  p.

              -  dito per ser mafio agustini e f.lli dal bancho scrise per 
parte di lane c. 66 £ III s.  d.  p.

              6 setenbrio per ser toma lipamano e fioli dal banco contadi  
  per resto e fono mesi in bancho c. 58 £ I s. XVIIII d. II  p.
              -  dito per la contra scrita partide de di 4 luio porto inquesto 

a conto de ser alvixe di anzoli  c. 67 £ XIII s. VIII  d. IIII  p. 6

Ser Mafio alinconttro die aver adi  17 luio per pani bergamaschi 
1494 fo scrito a ser fantin morexini c. 62 £ I s. XII  d. VI  p.
p.mo avosto per ser piero sbrase  c. 72 £ V s.  d.  p.
              2 dito per ser piero soranzo e messer vetor  c. 72 £ XVI s.  d.  p.
            15 dezenbrio per chasa scrise al zovene da cha loredan c. 50 £ VI s.  d.  p.
            28 zener per chasa trase contadi c. 50 £ III s. V  d. IIII  p.
1495  16 mazo per chamera di imprestedi trase per pagar 2 Xme  c. 73 £ XV s.  d.  p.
            13 zener per chassa contadi  ave domenego c. 83 £ XXX s.  d.  p.



67 † MCCCCLXXXXIII

Ser Donado zentom die dar adi  8 zugnio per lane franc.e per 
lamontar di baloni 3 lb. 1651 a duc. 240 el mier montta 
duc. 396.5.24 t.a duc. 3 per sacho duc. 9 mesetaria 1 
per c° duc. 3 d. 20 p. 30 resta neto duc. 383.8.26 c. 63 £ XXXVIII s. VI  d. VIII  p. 26

Pani bergamaschi die dar adi  31 luio per ser marcho de lazaro 
dala volta per lamontar di peze 97 braza 4943 a d. 15 
el brazo monta duc. 597 d. 23  c. 65 £ LVIIII s. XV  d. XI  p.

              -  dito per ser andrea constantini per lamontar di peze 
96 braza 4865 a d. 15 ½ el brazo monta duc. 608 d. 3 c. 31 £ LX s. XVI  d. III  p.

            30 avosto per ser franc.o corner promese ser piero sbrasa tentor  c. 33 £ V s.  d.  p.
              -  dito per ser toma lipamano scrise a ser piero brasa per resto

di zentun c. 58 £ VI s. X  d.  p.
              -  dito per ser toma dito trase domenego per pagar dazio e

mesetaria barche porto anave come per la poliza apar c. 58 £ VI s. XVI  d. IIII  p.
              5 novenbrio per ser toma dito c. 58 £ s. XIIII d.  p.
1494  17 luio per ser mafio agustini dal bancho fo scrito a ser 

fantin morexini per mezi nolli c. 66 £ I s. XII  d. VI  p.
            18 luio per ser franze.o e zuan pisani fo scrito a ser marcho

bragadin per mezi noli c. 70 £ I s. XII d. VI p.

Ser Franze.o santini q. ser rasmin die dar adi  8 avosto per lane 
franze.e per lamontar di baloni 2 lb. 1033 a duc. 240 el 
mier monta duc. 240 d. 22 t.a duc. 3 per saco mesetaria 
1 per c° neto c. 63 £ XXIII s. XVIII  d. XI  p. 31

Ser Alvixe di anzoli die dar adi  4 luio per lane franc.e per 
lamontar di baloni 1 lb. 577 a duc. 240 el mier monta 
duc. 138 d. 11.16 t.a duc. 3 mesetaria 1 per c° 
duc. 1.7.10 resta neto duc. 134.4 c. 63 £ XIII s. VIII  d. IIII  p. 69

9. L’amanuense omette nella partita il valore di piccoli 6.
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 † MCCCCLXXXXIII 67

Ser Donado alinconttro die aver adi  24 zener per ser toma 
lipamano e fioli dal banco scrise per parte  c. 58 £ XX s.  d.  p.

              4 fever per ser franze.o e zuan pisani scrise per parte c. 70 £ X s.  d.  p.
              -  dito per ser toma lipamano dal bancho scrise per resto c. 58 £ VIII s. VI  d. VI  p.

Pani alincontro die aver per eli medemi porto avanti c. 76 £ CXLII s. XVII  d. VI  p.

Ser Franze.o alinconttro die aver adi  p.mo fever per ser toma 
lipamano scrise i faxioli c. 58 £ X s.  d.  p.

            13 dito per ser nicolo bernardo scrise i faxiol c. 68 £ VIIII s.  d.  p.
1494    4 marzo per ser toma lipamano scrise i faxioli c. 58 £ IIII s. XVIII  d. XI  p.

Ser Alvixe di anzoli die aver adi  27 avosto per ser toma 
lipamano e fioli dal bancho dete contadi  e fono 
mesi in bancho duc. 40 c. 58 £ IIII s.  d.  p.

            17 ottubrio per ser toma lipamano scrisse per parte c. 58 £ II s.  d.  p.
            23 dito per ser toma lipamano dete contadi  e fono 

messi in banco c. 58 £ II s.  d.  p.
              -  dito per ser toma dito scrise  c. 58 £ III s.  d.  p.
            12 dezenbrio per ser toma dito scrisse c. 58 £ II s.  d.  p.
            16 zener per ser toma dito scrise per resto c. 58 £ s. VIII d. III  p.



68 † MCCCCLXXXXIII

Ser Nicolo bernardo e compagni dal bancho die dar per eli 
medemi per resto tratto im questo c. 48 £ XLVI s. VIII  d. IIII  p.

            31 luio per ser franze.o gato da bresa c. 58 £ II s.  d.  p.
            17 avosto per ser piero e zuan schortega c. 64 £ IIII s. XIII  d. VII  p
              8 otobrio per ser iachomo schadener c. 63 £ V s.  d.  p.
            13 zener per ser franze.o santini c. 67 £ VIIII s.  d.  p.

dito per ser franze.o nani c. 65 £ V s. IIII  d.  p.
1494    9 agosto per ser franze.o e zuanpiero di bonifazio c. 62 £ VIIII s.  d.  p.
            27 dito per ser vetor di franzeschi  c. 61 £ VIII s. X  d. V  p.
              2 settenbrio per ser zananttonio di grandi c. 60 £ XV s.  d.  p.
            30 zener per galia tollta im fiandra scrise el grimani c. 45 £ XV s.  d.  p.
            28  fever per ser michiel malonbra c. 64 £ LV s. XII  d. V  p.
1495    4 mazo per chremese colo 1 scrise sabastian da pozo c. 78 £ XI s.  d. V  p.
            16 zugnio per ser iaronimo e zorzi capelo c. 60 £ XX s.  d.  p.
      p.mo avosto per ser ioxafa rizo c. 81 £ X s.  d.  p.
              - dito per ser antonio astor c. 62 £ X s.  d.  p.
            26 hottubrio per ser ioxafa rizo c. 81 £ VI s.  d.  p.
            17 dezenbrio per galia tolta in fiandra c. 45 £ VIIII s. XI d. X p.
           p.o frever per ser pollo charoldo ne scrisse ser zorzi muler c. 86 £ LIII s. XII  d. II  p.

Offizio di governadori delinttrade per conto di danari di 
zudei die dar a galia tolta im fiandra scrisse ser 
piero bragadin patrom in casa de messer zuam 
corna per la porziom nostra c. 45 £ CCXVIII s. XV  d.  p.

1496  23 zugnio per piper per chargi 4 ne scrisse ser piero 
bragedin fo de messer ieronimo duc. 225 fo per avanti c. 88 £ XXII s. X  d.  p.
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1494 Ser Nicholo alincontro die aver adi  18 mazo per ser toma 
lipamano fo scritto da bancho a banco c. 58 £ LXX s.  d.  p.

            14 agosto per ser piero soranzo e messer vetor  c. 72 £ VIIII s.  d.  p.
            30 zener per chasa trase conttadi  messer domenego c. 50 £ VII s.  d.  p.
1495  22 mazo per chasa trase cottadi c. 50 £ XV s.  d.  p.
          p.o agosto per piero bomben scrisse a bon conto vale c. 51 £ s.  d.  p.
            12 dito per chasa trase contadi  messer domenego c. 50 £ X s.  d.  p.
              -  dito per chasa trase contadi  messer domenego c. 50 £ IIII s. XVIII  d.  p.
              -  dito per piero soranzo fo adi  4 settenbrio 1494 c. 72 £ XX s.  d.  p.
          p.o frever per chassa trasse ser domene(go) foschari contadi c. 83 £ C s.  d.  p.
            13 ditto per ser pollo charoldo e fo scritto a ser nicolo 

e ser andrea trivixan c. 86 £ II s. XIIII  d.  p.
              -  ditto per el ditto fo scritto a ser f.o e ser domenego foschari c. 86 £ V s. XVII d. III p.
1496     7 april per viazo di barbarie scrivesemo a ser andrea e ser 

zuan dolfin  c. 85 £ XXXV s.  d.  p.
            16 luio per ofizio di governadori c. 52 £ XI s.  d. VI p

1495 Offizio alinconttro die aver adi  16 luio a ser toma lipamano 
e fioli dal bancho scrise c. 71  £ XIIII s.  d.  p.

            12 dezenbrio per ser toma diti schosse el dito banco c. 71 £ XX s.  d.  p.
1496  23 zugnio per ser toma lipamano e fiolli per tanti sebe duc. 200 c. 86 £ XX s.  d.  p.
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Offizio die governadori delentrade die per conto dele 30/40 
per c° adi  27 avosto per galia tolta in fiandra scrisse 
ser piero bragadin in casa de ser zuan corner camerlengo 
per conto de le 30/40 per c° per i doni per la porzion 
ne aspete c. 45 £ XXVIII s. VIIII  d. III  p.

Ser Santo santini q. ser rasmin die dar adi  5 settenbrio per lane 
franc.e per lamontar di baloni 2 lb. 1111 a duc. 250 
el mier monta duc. 277.18 t.a di sachi 1 duc. 6 
mesetaria 1 per c° monta neto duc. 272 termene 
ale galie a 1 ano 1495 c. 63 £ XXVII s. IIII  d.  p. 2

Ser Alvixe de ogolin die dar adi  16 otobrio per lane franc.e 
per lamontar di baloni 2 lb. 1070 a bato guasto lb. 3 
resta lb. 1067 a duc. 230 el mier monta duc. 245.9.26 
tara duc. 6 mesetaria 1 per c° duc. 2.9.14 resta c. 63 £ XXIII s. XIIII  d.  p. 12
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Offizio alincontro die aver adi  8 settembrio per franz.o zuan 
pixani ne scrise per la rata duc. 60 a bato d. 1 per 
offizio  c. 70 £ V s. XVIIII  d. VI  p.

1495  Ser Santo alincontro die aver adi  29 luio per ser toma
lipamano e fioli banchieri scrise per parte c. 71 £ XII s.  d.  p.

            16 ottobrio per ser toma lipamano dal bancho scrise per parte c. 71 £ V s.  d.  p.
            26 zener per ser toma lipamano e fiolli c. 86 £ V s.  d.  p.
1496  24 marzo per ser toma lipamano e fiolli c. 86 £ IIII s.  d.  p.

Ser Alvixe de ogolim alincontro die aver adi  17 otobrio per ser
toma lipamano fo mesi in banco c. 58 £ X s.  d.  p.

              5 novenbrio per ser toma dito dete contadi  fo meso in banco c. 58 £ II s.  d.  p.
1494    4 fever per ser toma diti dete contadi  fo mesi in banco c. 58 £ V s.  d.  p.
            25 dito per ser toma diti dete contadi  fo mesi in banco c. 58 £ V s.  d.  p.
              9 zener per chasa dete a messer domenego apar per poliza

per resto c. 50 £ I s. XIIII  d.  p.

 Agostino Foscari. Viaggi di Alessandria e di Londra 1486-1496 201



70 † MCCCCLXXXXIII 

Ser Franze.o e zuan pixani dal bancho die dar per elo medemo 
per resto trato im questo c. 43  £ XVIIII s. XIII  d.  p.

              8 setembrio per offizio de governadori per conto di 
30/40 per c° c. 69 £ V s. XVIIII  d. VI  p.

            26 otobrio per ser lorenzo contarini e fioli c. 26 £ VI s.  d.  p.
            19 dezenbrio per ser piero marzelo e ser iacomo c. 11 £ X s.  d.  p.
              4 fever per ser donado zenton c. 67 £ X s.  d.  p.
1494  30 zugnio per ser lucha davale  c. 61 £ XXI s. I  d. VII  p.
              8 luio per ser bernardo di zorzi c. 60 £ XXXVIIII s.  d.  p.
            11 dito per ser lodovico ttrivixan c. 61 £ VIIII s.  d.  p.
            18 dito per ser vetor di franzeschi c. 61 £ VI s.  d.  p.
              2 agosto per ser zanantonio di grandi c. 60 £ XXV s.  d.  p.
            29 dito per ser lucha davale c. 61 £ VIIII s.  d.  p.
              9 april per galia tolta in fiandra scrise ser zan malipiero c. 45 £ X s.  d.  p.
              -  dito per ser ieronimo e zorzi capelo scrise c. 60 £ X s.  d.  p.
            22 mazo per ser pangrati e lorenzo capelo c. 70 £ V s.  d.  p.
1495  p.o frever per ser pollo charoldo ne scrisse ser zorzi muler  c. 86 £ IIII s. XIII  d.  p.
              5 ditto per ser zuan antt.o di grandi c. 60 £ III s. IIII  d. III  p.

1494 Pani 100 moioroni die dar adi  29 luio per ser toma 
lipamano e fioli dal bancho fo scritto ai garzadori 
per garzar diti c. 71 £ s. XVI  d.  p.

            28 fever per ser Jachomo chorna di savoia per lamontar 
di peze 100 a duc. 6 la peza monta duc. 600 bato 
mesetaria dacordo duc. 1 d. 12 resta duc. 598 d. 12 a
barato di mechini  c. 74 £ LVIIII s. XVII  d.  p.
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Ser Franze.o alinconttro die aver 10 april 1494 per ser toma 
lipamano fo scrito da banco a bancho c. 71 £ L s.  d.  p.

1494  11 luio per pani di c° fo scrito al zimador c. 71 £ I s.  d.  p.
            18 dito per pani bergamaschi fo scrito a ser marcho bragadin c. 67 £ I s. XII  d. VI  p.
            24 dito per pani di c° fo scrito al tentor c. 71 £ I s. X  d.  p.
              8 avosto per ser piero soranzo c. 72 £ LXX s.  d.  p.
              2 settenbrio per ser piero braxa c. 72 £ X s.  d.  p.
1495  21 mazo per chasi stuoie 4 fo scriti al borza c. 80 £ I s. IIII  d.  p.
            22 dito per chasa trase ser domenego c. 50 £ XI s.  d.  p.
            12 agosto per chasa trase ser domenego c. 50 £ VII s.  d.  p.
              -  dito per chasa trase contadi  ser domenego c. 50 £ V s.  d.  p.
            13 zener per viazo dallexandria scritto alla conmesaria

di ser nicolo de molin  c. 82 £ V s.  d.  p.
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Ser Toma lipamano e fioli dal bancho die dar per eli medemi 
per resto tratto in questo c. 58 £ CLXXXI s. IIII  d. III  p. 10

            10 april per ser franze.o e zuan pixani c. 70 £ L s.  d.  p.
            18 ditto per ser nicholo bernardo e conpagni dal banco c. 68 £ LXX s.  d.  p.
            11 luio per ser lodovicho ttrivixan c. 61 £ XX s. I  d.  p.
            14 dito per ser franze.o e zuanpiero di bonifazio c. 62 £ X s.  d.  p.
            15 dito per ser cristian da polmontore  c. 40 £ III s.  d.  p.
            18 dito per ser vetor di franzeschi c. 61 £ XIIII s.  d.  p.
            26 ditto per ser zanantonio di grandi c. 60 £ XXX s.  d.  p.
            11 agosto per ser lodovicho di lodovicho e conpagni c. 34 £ XXXVII s. XIIII  d. VII  p.
            14 ditto per galia tollta im fiandra c. 45 £ XI s.  d.  p.
              6 novenbrio per ser cristian da polmontore  c. 40 £ I s.  d.  p.
            29 dezenbrio per sera adamo chapitanio c. 72 £ I s.  d.  p.
              9 zener per ma ixabetta querini  c. 73 £ XXV s.  d.  p.
            10 fever per ser zanantonio di grandi c. 60 £ III s.  d.  p.
            26 dito per ser michiel malonbra c. 64 £ XV s.  d.  p.
1495  28 april per ser ieronimo e zorzi capelo c. 60 £ X s.  d.  p.
            30 mazo per galia tolta im fiandra c. 45 £ IIII s.  d.  p.
              4 zugnio per ser lorenzo contarini c. 26 £ XXI s. II  d.  p.
            16 luio per offizio di governadori per danari di zudei c. 68 £ XIIII s.  d.  p.
            29 dito per ser santo santini c. 69 £ XII s.  d.  p.
            16 ditto per ser santo santini c. 69 £ V s.  d.  p.
            17 dito per galia tolta in fiandra c. 45  £ V s. XVI  d. X  p.
            12 dezenbrio per off. di governadori di danari di zudei c. 68 £ XX s.  d.  p.

Pani de c° abuti da ser franze.o dalvixe die dar adi  17 mazo 
per ser toma lipamano e fioli dal bancho fo scritto a 
ser michiel memo per nome de ser [. . .] tentor per pani [. . .]
a duc. 6 luno duc. 48 c. 71 £ IIII s. XVI  d.  p.

            12 luio per ser franze.o e zuan pisani fo scrito al zimador 
per zimar diti pani c. 76 £ I s.  d.  p.

            24 ditto per ser franze.o e zuan pixani fo scritto al tentor c. 70 £ I s. X d.  p.
            21 agosto per chasa contadi  al tentor da san samuel per 

patina di 4 tenti in polver di grana c. 50 £ I s. XII d.  p.
            22 ditto per ser toma lipamano scrise a ser bortolamio 

di nerli per polver di grana c. 71 £ VIII s. VIIII  d. VIII  p.
            13 settenbrio per ser toma diti scrisi a ser andrea foscharini

per polver di grana  c. 71 £ VII s. IIII  d.  p.
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Ser Toma lipamano aliconttro die aver adi  17 mazo per pani 
di c° auti da ser franc.o dalvixe  c. 71  £ IIII s. XVI  d.  p.

            29 luio per pani di c° moiorani c. 70 £ s. XVI  d.  p.
            22 agosto per pani di c° scrisi a ser bortolo di nerli c. 71 £ VIII s. VIIII  d. VIII  p.
            13 settenbrio per pani di c° scrisi a ser andrea foscharini c. 71 £ VII s. IIII  d.  p.
            12 dezenbrio per chasa trasi contadi c. 50 £ XVIII s.  d.  p.
            26 fever per ser pietro brasa c. 73 £ s. III  d. IIII  p.
1495  18 zugnio per chasa trasi contadi c. 50 £ I s.  d.  p.
             dito per zambelotti mandati in barberie c. 81 £ X s. XVI  d.  p.
      p.mo avosto per ser piero bomben c. 81 £ III s.  d.  p.
            28 settenbrio per viazo di barbaria c. 85 £ II s.  d.  p.
            17 dezenbrio per ser franze.o e domenego foschari  c. 44 £ XXV s.  d.  p.

dito per ser piero soranzo e ser vetor fo adi  13/8/1494 c. 72 £ XXXVIIII s.  d.  p.
ditto per el ditto per resto portto avantti c. 86 £ CCCCXLIII s. XIII d. VIII  p. 10

Sa £ 463 s. 18 d. 8 p. 10

 Agostino Foscari. Viaggi di Alessandria e di Londra 1486-1496 205



72 † Jesus MCCCCLXXXXIIII

Ser Piero Braxa tentor die dar adi  p.o avosto per ser mafio 
agustini li scrise a bon conto  c. 66 £ V s.  d.  p.

              2 settenbrio per ser franc.o e zuan pisani dal bancho 
scrise a ser franc.o [. . .] per suo nome c. 70 £ X s.  d.  p.

            26 fever per ser toma lipamano scrisi per resto di tenture 
fin sto di c. 71  £ s. III  d. IIII  p.

Ser Piero soranzo q. messer vetor el procurattor die dar adi  2 
avosto per ser mafio agustini li scrivesemo per parte de
arzenti el me die dar  c. 66 £ XVI s.  d.  p.

              8 avosto per ser franze.o e zuan pisani scrivesemo per parte
di arzenti c. 70 £ LXX s.  d.  p.

14 dito per ser nic.o bernardo e conpagni scrivesemo per parte
de arzenti c. 68 £ VIIII s.  d.  p.

              4 settenbrio per ser nicholo diti scrissi per parte di arzenti c. 68 £ XX s.  d.  p.
            13 dito per ser toma lipamano e fioli dal bancho scrissi per 

resto di arzenti c. 71 £ XXXVIIII s. XVI  d.  p.
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Ser Piero alinconttro die aver adi  13 settenbrio per arzenti da 
bola peze 10 pexo marche 266.3.3 a duc. 5 d. 19 p. 16 
la marcha monta dachordo duc. 1548 c.[. . .]  £ CLIIII s. XVI d.  p.

Ser Adamo di daniel capetanio die aver adi  26 luio per ser mafio 
agustini scrise suo fiol per parte di sede c. 66 £ V s.  d.  p.

            27 agosto per chasa contadi  da suo fio domenego c. 50 £ II s. X d.  p.
            29 dezenbrio per ser toma lipamano e fioli dal bancho 

dete suo fio a messer domenego e lui mese in bancho c. 71 £ I s.  d.  p.
1495  12 agosto per chasa contadi  da suo fio c. 83 £ II s. VI  d. V p.
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Offizio di governadori per conto de Xma n° [. . .] die dar adi  28 
dezenbrio per chasa contadi  a misser antonio barbarigo
a bon conto in piu nomi c. 50  £ VIIII s.  d.  p.

            28 zener per chasa conttadi  in chasa de messer ant.o 
barbarigo portoli messer domenego per la Xma n° [. . .]  c. 50 £ VII s. I d.  p.

1495  13 agosto per offizio del sal fo conzi da offizio a offizio c. 73 £ XII s.  d.  p.
1496  16 luio per arzenti per marche 22 a duc. 6 la marca duc. 126 c. 52 £ XII s. XII d.  p.

Chamara di imprestedi per conto di monte nuovo die dar adi  28 
dezembrio per casa contadi  in chasa de messer lauro 
venier per una Xma a bon conto in pui nomi c. 50  £ VIIII s.  d.  p.

            30 zener per chasa contadi  in cassa de messer lauro venier 
portali messer domenego c. 50 £ VII s. I d.  p.

1495  16 mazo per ser mafio agustini trase per pagar 2 Xme n° [. . .] c. 66 £ XV s.  d.  p.
            12 agosto per chasa dete contadi  messer domenego in chasa 

de messer ieronimo pizamano per 2 Xme c. 50 £ XII s.  d.  p.
              -  dito per chasa contadi  in casa de messer lauro venier fo 

per avanti adi  2 april  c. 83 £ s. II d. II  p. 12
              -  dito per chasa contadi  in chasa dita fo adi  8 mazo c. 83 £ s. IIII d. III  p. 18
1496    7 mazo per ser toma lipamano e fioli fo scritto in chassa 

de ser zuan alvixe badoer per lo Xma 1 n° 40 c. 86 £ VIIII s.  d.  p.
            31 ditto per chasse conttadi  in chasse de ser zuan alvixe 

badoer duc. 43 c. 83 £ IIII s. VI  d.  p.
              3 zugnio per ser toma lipamano e fioli fo scritto per do 

de Xma n° 42 /43/ duc. 140  c. 86 £ XIIII s.  d.  p.

Seda sachi 8 aute con le galie da baruto capettanio ser zulian
gradenigo die dar adi  30 zener contadi  aloffizio di 
strasordenadi  in casa de ser bernardin taiapiera per 
depoxito di nolli c. 50 £ I s. XII d.  p.

1495  12 agosto per chasa contadi  mete domenego per soe 
polize per trazer di doana sachi 8 fachini stimadori 
barche  c. 83 £ s. IIII d. VIII p. 6
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Ser Jachomo chorna da savoia dei dar adi  28 fever per zenzeri 
mechini per la monttar de lb. 11660 nete di tt.a monta 
duc. 757. d. 21 . p. 18 bato de mesetaria do per c° 
duc. 15 d. 1 p. 24 neto duc. 742.17.26 a barato di pani 
[ ] moioroni fo per avanti adi  22 luio  c. 42 £ LXXIIII s. V  d. V  p. 26
dito per zambeloti peze 80 a barato di diti pani aduc. 6
la peza monta duc. 680 a bato di mesetaria do per c°
duc. 9.14.12 resta duc. 470.9.20 fo per avanti c. 62 £ XLVII s.  d. VIIII  p. 20

Pani [ ] peze 420 die dar adi  28 fever per ser iacomo chorna 
per lamontar de i diti a duc. 1 d. 12 la peza com peze 14 
sopra marchado monta duc. 609 a bato di mesetaria 2 
per c° duc. 1.12 resta duc. 607.12 a barato di mechini e 
zanbeloto c. 74 £ LX s. XV  d.  p.
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m.a Jxabeta querini fo nostra neoda die aver adi  9 zener
per ser toma lipamano e fioli dal bancho scrise 
ser zuan moro per parte di suo legato fo per avanti 
del 1491 duc. 100 et al presente a scritto duc. 150 
soma per parte c. 71 £ XXV s.  d.  p.

Ser Jachomo alincontro adi  28 fever per pani [ ] peze 
420 a duc. 1 ½ la peza con peze 14 sopra monta 
duc. 609 a bato di mesetaria dachordo duc. 1.12.2 
restaa duc. 607 d. 12 a barato di mechini e zambeloti  c. 74 £ LX s. XV  d.  p.

              -  dito per pani moioroni per lamontar di peze 100 a 
duc. 6 la peza monta duc. 600 a bato di mesetaria 
dacordo duc. 1 ½ resta neto duc. 598 ½ a barato di 
mechini e zanbeloti  c. 70 £ LVIIII s. XVII  d.  p.
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Spexe de marchadanttia die dar per ele medeme per resto 
tratto im questo c. 53 £ CLXXXX s. XIII  d.  p.

              9 zener per casa contadi  in piu spese apar per poliza 
de messer domenego c. 50  £ VII s. III  d. II  p.

1495  13 agosto per chasa contadi  dete messer domenego 
aloffizio dal sal in casa de messer marcho bragadim 
per fito di magazeni c. 83 £ II s.  d. X  p.

              -  dito per chasa contadi  per portar i pani a galia i dete 
messer domenego apar per sua poliza c. 83 £ s. IIII d.  p.

              -  dito per chasa contadi  a zuan dal cortivo per chorde 
et spago per pani mandati a tripoli c. 83 £ s. III d. IIII  p.

            12 settenbrio per chasa contadi  per portar chasia filadi  
in magazen c. 83 £  s. II d. IIII  p.

1496  27 mazo per chassa conttadi  aloffizio di straxordenarii per
 de poxito di chollo uno sede e chollo 3 spezie in zenzeri 

e michini con boleta duc. 12 d. 3 c. 83 £ I s. IIII d. III  p. 
            28 ditto per chassa per pui spexe menude date a doane per

ser domenego foschari per trazer robe duc. 1 d. 1 p. 18  c. 83 £ s. II d. I p. 18
              9 zugnio per chassa conttadi  per sansarie de do sachi de 

sede uno vendudo al bianchin laltro a ser dimitri e ser 
nicolo biancho duc. 7 d. -  c. 83 £ s. XIIII d.  p.

            16 luio per chassa contadi  per uno eror aver io meso di 
men per piui spexe fate per domenego che notai £ 7.3.2
e fali che dovea notar £ 11.7.2 [  ] eser de radego
£ 4.4.0.0 c. 83 £ IIII s. IIII d.  p.

Ser Andrea di lazaro dalavolta die dar adi  28 fever per 
lane franze.e per lamontar di baloni 4 pexo lb. 2126 
a duc. 240 el mier montta duc. 510 d. 5 bato t.a 
duc. 3 per sacho duc. 12 resta neto a barato di pani 
bergamaschi duc. 498 d. 5 fo del mese pasato c. 63 £ XLVIIII s. XVI  d.  p.
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1495  Spese alincontro die aver adi 12 agosto per chasa dete 
ser pangrati e lorenzo chapelo per fito di magazeni  c. 81 £ s. II  d.  p.

Ser Andrea alincontro die aver adi  28 fever per pani bergamaschi
per lamonttar di peze 79 fo braza 6260 a d. 15 brazo a 
barato di lane f.e monta duc. 494 e fo per avanti c. 67 £ XLVIIII s. VIII  d.  p.
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76 † Jesus MCCCCLXXXXIIII

Pani bergamaschi die dar per eli medemi per resto tratto c. 67 £ CXLII s. XVII  d. VI p.
 28 fever per ser andrea di lazaro per lamonttar di peze 

79 braza 6260 a d. 15 el brazo a barato di lane f.e c. 75 £ XLVIIII s. VIII  d.  p.

Ser Franze.o de alvixe die dar adi  28 fever per lane franze.e per 
lamontar di baloni 8 moiana a duc. 210 el mier a barato 
di pani fini di c° monta duc. 908 tara dacordo duc. 5 
per sacho duc. 40 resta duc. 868 fo per avanti c. 63 £ LXXXVI s. XVI  d.  p.

Ser Jerolimo tiepolo per conto del viazo da londra die dar adi  28
fever per viazo da londra recomandado a lui ne asegna per
suo conto duc. 500 auti per la scharsela di matio scharselier 
trase dala zecha di monede starlini  £ 111 s. 17 d. 6 meto 

              -  dito per viazo dito ne asegna per suo conto duc. 700 auti 
per la scharsela gamba doro starlini moneta £ 156. 12. 6
meto £ 2 per una di grossi c. 50 £ LXXVIII s. VI  d. III  p.

              -  ditto per viazo dito ne asegna per suo conto duc. 500 auti
per la scharsela piero fachino £ 112 a do per una c. 56 £ LVI s.  d.  p.

              -  dito per viazo dito ne consegna per suo conto aver trato 
per una letara remessa al bolzanin fatoli boni per franc.o 
guadag.i da beneto bonvexin e nic.o michieli e conpagni c. 50 £ XXVIIII s. X  d.  p.

             -  dito per viazo dito ne asegna per suo conto per una letera 
remesa al bonzanin danversa  c. 56 £ XXV s.  d.  p.

              -  dito per viazo dito ne asegna per suo conto per una letera 
remesa al bonzanin de st. moneta  £ 56.10 val 
de grossi c. 56 £ XXVIII s. V  d.  p.

              -  ditto per viazo dito asegna per suo conto e per li sta fati 
boni dal bolzanin £ 7.5 a do per una c. 56 £ III s. XII  d. VI  p.

              -  dito per viazo ditto ne asegna per suo conto per una letera 
remesa al bolzanin duc. 300 a st. 53 per duc. c. 56 £ XXXIII s. II  d. VI  p.



 † Jesus MCCCCLXXXXIIII 76

Pani alinconttro die aver adi  28 fever per viazo da ttripolli 
recomanda a ser alvixe donado per la monttar di 
peze 193 monta con spese notade fin al presente 
fo mandadi  per la nave 1493  c. 80 £XXXVIIII s. XII  d. VI  p.

Ser Jeronimo alincontro die aver per lui medemo per resto
porto avanti c. 77 £ CCCVIIII s. XV  d.  p.
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77 † Jesus MCCCCLXXXXIIII

Ser Jeronimo tiepollo per conto del viazo da londra die dar 
per elo medemo per resto trato c. 76 £ CCCVIIII s. XV  d.  p.

            28 fever per viazo da londra ne asegna per suo contto 
per una letera remesa per bortolo di nerli duc. 1000 a 
st. 52 ½ per duc. moneta £ 218.15 c. 79 £ CVIIII s. VII  d. VI  p.

              -  ditto per viazo ditto ne asegna per suo conto lamontar 
de spezie aute de q. ser polo e ieronimo tiepolo per 
duc. 2878 a st. 52 ½ per duc. st. moneta £ 629.14.2 a
do per una c. 79 £ CCCXIIII s. XVII  d. I  p.

              -  dito per viazo ditto ne asegna per suo conto una letera 
remesa duc. 500 a sterlini 53 per duc. monta £110.8.4 c. 79 £ LV s. IIII  d. II  p.

              -  ditto per viazo ditto che non ne a messo a conto per una 
letera in ser iacomo trivixan a lui per londra de duc. 300 
a st. 53 per duc. monta £ 66.5 a do per una c. 79 £ XXXIII s. II  d. VI  p.

              -  ditto per viazo ditto che non ne a meso a conto per una 
letera in ser michiel malonbra a lui per londra de duc. 300
a st. 53 per duc. monta £ 66.5 a do per 1.a c. 79 £ XXXIII s. II  d. VI  p.

              -  dito per viazo ditto che non ne a messa a conto per una 
letera in ser piero chontarini a lui per londra de duc. 300 
a st. 53 per duc. monta £ 66.5 a do per una c. 79 £ XXXIII s. II  d. VI  p.

              -  ditto per viazo ditto che non ne a meso a conto per una 
in ser matio ingerani duc. 390 a st. 52 £ 84.10 a do
per una c. 79 £ XLII s. V  d.  p.

              -  ditto per viazo ditto li scrivesemo nel lipamano fo per 
avanti adi  8 avosto 1493 a ser polo e ierolimo tiepollo
per resto del conto da londra asegnato per lui duc. 456
a st. 52 per duc. dacordo monta c. 79 £ XLVIIII s. VIII  d.  p.

              -  ditto per viazo ditto li feze boni ser alvixe zustignan e f.lli
a ser polo e ieronimo tiepolo duc. 194.5 dacordo st. 52 ½ 
per duc. £ 42.9.9 c. 79 £ XXI s. IIII  d. X  p. 16

              -  dito per viazo dito per tanti noli di vini i doveva dar ale 
galie di fiandra moneda £ 36.0.5 a do per una c. 79 £ XVIII s.  d. II  p. 16

              -  ditto per lane franze.e baloni 100 sono sta trati da conto
per zudexi [ ] e fo per avanti come per una partide nel 
lipamano apar adi  8 avosto 1493 per resto di suo conto 
apar in zornal c. 79 £ XXXVI s. X  d. VIII  p. 16
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 † Jesus MCCCCLXXXXIIII 77

Ser Jeronimo tiepolo alincontro die aver adi  28 fever per 
lane franze.e baloni 100 ne asegna per suo conto 
lamontar de dite lane con tute spese fin posti in
galia stima moneta £ 2091.8.1 a do per una  c. 70 £ MXLV s. XIIII  d.  p. 16

              -  dito per lane franze.e baloni 100 asegna per suo 
contto per tute lizenzia de schosar dite lane 
monta £ 18.12 c. 78 £ VIIII s. VI  d.  p.



78 † Jesus MCCCCLXXXXIIII

Lane franze.e alincontro die dar adi  28 fever per ser ieronimo 
tiepolo per conto del viazo da londra ne asegna per 
suo conto c. 76 £ MXLV s. XIIII  d.  p. 16

              -  ditto per ser ieronimo tiepolo ne asegna per suo conto c. 76 £ VIIII s. VI  d.  p.
1496  27 mazo per chassa conttadi  per spexe fatte a doane per

barche bastaxi e stimadori duc. 4 d. 10 p. 12 e per dazio
in chassa de ser mafio dolfin duc. 17 d. 22 pago ser 
domenego foschari chome per sue pollize apar c. 83 £ II s. IIII  d. VIII  p. 12

1495 Chremexe alincontro die dar adi  12 avosto per chasa
contadi  per dazio Xme perse 3 per c° mete messer 
domenego per sua poliza c. 83 £  s. VIII  d. I  p. 30

             -  dito per casa contadi  dete messer domenego per sansarie c. 83 £ s. II d.  p.
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  † Jesus MCCCCLXXXXIIII 78

Lane franze.e baloni 100 die aver adi  28 per ele medeme 
per resto trato  c. 63 £ MCCLXXII s. XI  d. XI  p. 10

            28 fever per ser ieronimo tiepolo per baloni 100 sono sta 
trati daconto apar in zornal destinto c. 77 £ XXXVI s. X  d. VIII  p. 16

1495  13 agosto per ser andrea constantini per lamontar di 
baloni 1 per parte del dito a conto di pani bergamaschi c. 83 £ III s. XVII  d. VIIII  p. 3

              -  dito per ser andrea dito per resto del dito balom c. 83 £ VII s. XV  d. VIII  p. 5
              -  dito per chasa contadi  de ser franc.o dalvixe per [ ]  

di lane lb.120 fo adi  4 hotubrio 1495 c. 50 £ s. XVIIII  d. II  p.

1495 Chremexe colo uno die aver adi  9 april per ser nicholo 
bernardo e conpagni dal bancho scrisse ser sabastian 
da da pozo a raxon de grossi 9 ½ lb. monta nete c. 68 £ XI s.  d. V  p.
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Viazo da londra rechomanda a ser Jeronimo tiepollo die dar 
adi  28 fever per el medemo per resto trato c. 56 £ DCIIII s. XVI  d. III  p. 14

              -  dito per ser polo ieronimo tiepolo che sono per spezie
i ave da nui e danari auti da ser alvixe zustignan c. 55 £ CCCVII s. V  d. VIII  p. 14

              -  dito per galia tolta in fiandra fo fato boni a ser polo e 
ieronimo tiepolo de noli de vini doveano dar c. 45 £ XVIII s.  d. II  p. 16

Chasie stuoie 4 aute dalexandria die dar adi  21 mazo per ser 
franze.o e ser zuan pixani dal bancho scrise messer 
domenego al boza per nollo c. 70 £ I s. IIII  d.  p.

1495  12 agosto per chasa contadi  per dazio Xme 3 per c° bastasi
mete messer domenego per polize c. 83 £ s. XVI d. VII  p. 19

1496  20 april per ser toma lipamano e fioli fo scritto a ser ant.o
di masteli per sansarie c. 86 £ s. X d. VI  p.

              9 zugnio per chassa contadi  a ser alvixe da le chebe per 
fito de uno magazen duc. 2 c. 83 £ s. IIII d.  p.
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 † Jesus MCCCCLXXXXIIII 79

Viazo alincontro die aver adi  28 fever per ser ieronimo tiepolo
ne asegna per suo conto c. 76 £ LV s. XVIII  d. VIIII  p.

              -  dito per ser ieronimo dito ne asegna per suo conto c. 76 £ LXXVIII s. VI  d. III  p.
              -  dito per ser ieronimo dito ne asegna per suo conto  c. 76 £ LVI s.  d.  p.
              -  dito per ser ieronimo dito ne asegna per suo conto  c. 76 £ XXVIIII s. X  d.  p.
              -  dito per ser ieronimo dito ne asegna per suo conto  c. 76 £ XXV s.  d.  p.
              -  dito per ser ieronimo dito ne asegna per suo conto  c. 76 £ XXVIII s. V  d.  p.
              -  dito per ser ieronimo dito ne asegna per suo conto  c. 76 £ III s. XII  d. VI  p.
              -  dito per ser ieronimo dito ne asegna per suo conto  c. 76 £ XXXIII s. II  d. VI  p.
              -  dito per ser ieronimo dito ne asegna per suo conto  c. 76 £ CVIIII s. VII  d. VI  p.
              -  dito per ser ieronimo dito ne asegna per suo conto  c. 76 £ LV s. IIII  d. II  p.
              -  dito per ser ieronimo dito ne asegna per suo conto  c. 76 £ CCCXIIII s. XVII  d. I  p.
              -  dito per ser ieronimo dito ne asegna per suo conto  c. 76 £ XXXIII s. II  d. VI  p.
              -  dito per ser ieronimo dito ne asegna per suo conto  c. 76 £ XXXIII s. II  d. VI  p.
              -  dito per ser ieronimo dito ne asegna per suo conto  c. 76 £ XXXIII s. II d. VI  p.
              -  dito per ser ieronimo dito ne asegna per [. . .] c. 76 £ XLII s. V  d.  p.
              -  dito per ser ieronimo dito ne [. . .] c. 76 £ XLVIIII s. VIII  d.  p.
              -  dito per ser ieronimo dito [. . .]  c. 76 £ XXI s. IIII  d. X  p. 16
              -  dito per ser ieronimo dito per tanti noli di vini i dovea dar  c. 76 £ XVIII s.  d. II  p. 16

Chasie alincontro die aver adi  20 april 1496 per ser zuan 
cholonbier per stuoie 4 pexa neto de tt.a lb. 4852
a d. 3 el c° monta duc. 145 d. 13 p. 14 a batto per 
mesetarie 2 per c° duc. 2 d. 21 p. 2 resta duc. 142
d. 15 p. 20 c. 87 £ XIIII s. V  d. III  p. 20
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80  † Jesus MCCCCLXXXXIIII

Viazo da ttripolli recomanda a ser alvixe donado die dar adi  28
fever per pani bergamaschi peze 193 monta com spexe 
notade fin al presente fono mandati per la nave 1493 c. 76 £ CXXXVIIII s. XII  d. VI  p.

              -  dito per arzenti de bola peze 10 mandati per le galie fo
de avosto pasato monta con noli c. 52 £ CLVI s. VIIII  d. VIIII  p.



 † Jesus MCCCCLXXXXIIII 80

Viazo alincontro die aver [. . .]

1495 Ser Pangratti e lorenzo chapelo die aver adi  22 mazo per ser
franze.o e zuan pisani dal bancho scrisse per conprar uno
magazen loro in nostro nome daloffizio dal sal c. 70 £ V s.  d.  p.
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Zambelotti mandadi  in barbaria die dar adi  18 zugnio per chasa 
contadi  alinsida el ammonta poveri pozi per trazer fuora
iditi in tuto c. 50 £ s. XI  d. I  p.

              -  ditto per ser toma lipamano e fioli dal bancho scrisse
ser franze.o a ser [. . .] per peze 27 a duc. 4 la peza  c. 71 £ X s. XVI  d.  p.

Ser Piero bonben die dar adi  p.mo avosto per ser toma lipamano
e fioli dal bancho i scrisi a bon conto c. 71 £ III s.  d.  p.

Offizio dal sal die dar adi  13 agosto per arzenti de bollo ne feze 
chredador al dito offizio per conto de ser mafio soranzo 
in cassa de messer marcho bragadin per marche 20 c. [. . .] £ XII s.  d.  p.
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 † Jesus MCCCCLXXXXV 81

Ser Joxafa Rizo die aver adi  p.mo avosto per messer nicholo 
bernardo e compagni dal bancho scrise per parte 
di canevaze c. 68 £ X s.  d.  p.

            26 hotobrio per ser nicholo bernardo e compagni dal 
banco scrise per parte c. 68 £ VI s.  d.  p.

Offizio alincontro die aver adi  13 avosto per dezime pagade ai
governadori e fono comzi da offizio a offizio in chasa 
di messer [. . .] c. 73 £ XII s.  d.  p.
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82 † Jesus MCCCCLXXXXV

Viazo de alexandria rechomanda a ser loremzo rimondo
die dar adi  12 avosto per chasa conttadi  messer 
ieronimo querini per mandar al dito ser lorenzo per
spese c. 50 £ V s.  d.  p.

            13 zener per ser franc.o e ser zuan pixani scrisse alle
 conmesarie de ser nic.o de molin per una letera 

tratta dallexandria per ser lorenzo rimondo c. 72 £ V s.  d.  p.
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83 † Jesus MCCCCLXXXXV

Chassa di contadi  tenuta per Jo agustin foschari die dar
adi  13 agosto per resto trato c. 50  £ LVI s. V  d. XI  p. 17

            12 zener perser mafio agustini e f.lli c. 66 £ XXX s.  d.  p. 
           p.o frever per ser nic.o bernardo e conpagni c. 68 £ C s.  d.  p.
1496    9 zugnio per hoio in montte c. 87 £ V s.  d.  p.
              -  ditto per pro e dano c. 16 £ I s. VII  d. III  p. 18

Ser Andrea chostantini alincontro die dar adi  13 agosto per 
lane f.e per lamonttar di baloni 1 va a conto di pani
bergamaschi per parte del dito balon lb. 144 a duc. 27 
el c° monta duc. 38.21.3 c. 78 £ III s. XVII  d. VIIII  p. 3

              -  dito per lane dite per resto del dito balon dacordo con
lui a conto di parechiadure per pani fo lo resto lb. 341
a duc. 24 el c° monta neto di t.a duc. 77.20.5 c. 78 £ VII s. XV  d. VIII  p. 5
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 † Jesus MCCCCLXXXXV 83

Chassa alincontro die aver adi  13 agosto per chremexe 
colo uno c. 78 £ s. VIII  d. I p. 30

              -  dito per camera di inprestedi c. 73 £ s. II d. II  p. 12
              -  dito per chasie stuoie 4 c. 79 £ s. XVI d. VII p. 14
             -  ditto per camera di imprestedi c. 78 £ s. IIII d. III  p. 18
              -  ditto per chremese chollo 1 c. 78 £ s. II d.  p.
              -  per sede trachaze c. 73 £ s. IIII d. VIII  p. 6
            12 setenbrio per spexe di marchadantia c. 75 £ s. II d. IIII  p.
              -  dito per argenti di lega fo adi  12 agosto c. [. . .] £ X s. X  d.  p.
              -  dito per viazo dalesandria fo adi  dito c. 55 £ V s.  d.  p.
            22 zener per viazo da manopolli c. 85 £ XXX s.  d.  p.
              8 frever per ser toma lipamano e fiolli c. 86 £ C s.  d.  p.
            27 mazo per lana san mateo c. 78 £ II s. IIII  d. VII  p. 12
              -  ditto per spexe de marchadantie c. 75 £ I s. IIII  d. III  p.
            28 ditto per spexe de marchadantie c. 75 £ s. II d. I  p. 18
            31 ditto per chamera de imprestedi c. 73 £ IIII s. V  d.  p.
              9 zugnio per spexe de marchadantie c. 75 £ s. XIIII d.  p.
              -  ditto per chassie c. 79 £ s. IIII d.  p.
            14 luio per ser franc.o e domengo foschari c. 44 £ I s.  d.  p.

adi  ditto per i ditti c. 44 £ II s.  d.  p.
adi  ditto per messer domenego chan  c. 12 £ III s. XVI  d. VII  p.
adi  ditto per ser agustin foschari c. 12 £ I s. XVIII d. VI  p.
adi  ditto per spexe di marchadantie c. 75 £ IIII s. IIII  d.  p.

Ser Andrea constantini dalavolta die aver per lui medemo 
per resto trato im questo c. 321 £ III s.  d. V p. 18
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84 † Jesus MCCCCLXXXXV

Offizio dal sal per conto di volte e magazeni die dar adi  13 
agosto per chasa contadi  porto messer domenego 
al dito offizio in cassa de messer marcho bragadin 
per deposito di 1a volta ofizi magazeni a raxon de 
duc. 8 per c° di fiti pagavemo fo adi  22 mazo c. [. . .] £ XXVI s. V d.  p.

Zambelotti vegnudi da ttripoli die dar adi  13 agosto per chasa 
contadi  per piu spese dazio como per polize de messer 
domenego apar c. 83 £ s. XIII  d. X  p.
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Viazo di barbaria Rechomanda a ser [. . .] die dar adi  28 setembrio
 per ser toma lipamano e fioli dal bancho fo scrito a ser 

zan ttrivixan per una segurta sopra le galie de barbaria 
capo messer iacomo capelo  c. 71 £ II s.  d.  p.

1496    7 april per ser nic.o bernardo e conpagni scrivesemo a ser 
andrea e zuan dolfin per una letera di chanbio trata da
valenza per ser jac.o chapello c. 68 £ XXXV s.  d.  p.

Viazo da manopolli Rechomandado a ser piero loredan de 
messer aluvixe die dar adi  22 zener per chassa conttadi
al ditto messer aluvixe li de domenego e fo quelli trasse
di agustini duc. 300 c. 83 £ XXX s.  d.  p.
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86 † Jesus MCCCCLXXXXV

Ser Toma lipamano e fiolli die dar adi  17 dizenbo per lui medemo
per resto trato c. 71 £ CCCCXLIII s. XIII d. VIII  p.10

            26 zener per ser santo santini c. 69 £ V s.  d.  p.
              8 frever per chassa contadi  al bancho i de ser domenego 

foschari c. 83 £ C s.  d.  p.
1496  24 marzo per ser santo santini c. 69 £ IIII s.  d.  p.
            23 zugnio per hofizio di governadori c. 68 £ XX s.  d.  p.
            12 luio per hoio conzo ser pasqual trivixan  c. 87 £ X s.  d.  p.
            14 ditto per hoio ditto scrisse el nichete c. 87 £ X s.  d.  p.

Ser Pollo charoldo die dar adi  p.mo frever per ser antt.o astor 
promesse per lui chome apar el avarese notado alle
mesetarie duc. 498 d. 17 c. 62 £ XLVIIII s. XVII  d. V  p.

            13 ditto per ser nic.o bernardo e conpagni fo scritto a ser 
nic.o e ser andrea trivixan c. 68 £ II s. XIIII  d.  p.

            23 ditto per el ditto fo scritto a ser f.o e ser domengo
foschari per suo nome c. 68 £ V s. XVII  d. III  p.
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Ser Toma lipamano e fioli alincontro die aver adi  20 april 1496 
per chasia fo scritto a sera ant.o di mastelli c. 79 £ s. X d. VI  p.

              7 mazo per chamera di imprestedi de monte nuovo c. 73 £ VIIII s.  d.  p.
            27 ditto per hogi in monte fo scritto a ser antt.o manzin c. 87 £ I s.  d.  p.
              9 zugnio per chamera dinprestedi c. 73 £ XIIII s.  d.  p.
            10 ditto per ser iacomo chapello c. 87 £ XIII s. III  d. XI p.
            23 ditt [. . .] 

Ser Pollo charoldo alincontro die aver adi  p.mo frever per 
ser franc.o e ser zuan pixani ne scrisse ser zorzi muller
per suo gotoni in nostro nome c. 70 £ IIII s. XII  d.  p.

              -  ditto per ser nic.o bernardo e conpagni scrisse el sopra 
ditto per gotoni c. 68 £ LIII s. X  d. II  p.
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87 † Jesus MCCCCLXXXXVI

Ser Zuan cholonbier da savoia die dar adi  20 april per chasie 
per stuore 4 pexo neto di tt.a lb. 4852 a duc. 3 el c° 
monta duc. 143 d. 13 p. 14 a bato di mesetaria 2 
per c° duc. 2 d. 21 p. 2 resta duc. 142 d. 15 p. 20 
piezo e pagador in partte e in tutto ser antt.o bonioto . 
tenpo  c. 79 £ XIIII s. V  d. III  p. 20

Ojo in montte se ano abuto da manopoli die dar adi  27 mazo 
per ser toma lipamano e fioli fo scritto a ser antt.o de 
manzin per nollo duc. 10 c. 86  £ I s.  d.  p.

Ser Jac.o chapelo per conto del viazo de barbarie die dar adi  10 
zugnio per ser toma lipamano e fioli scrisse per resto del 
suo contto c. 86 £ XIII s. III  d. XI  p.



 † Jesus MCCCCLXXXXVI 87

Ojo alincontro die aver adi  9 zugnio per chassa conttadi  de 
ser pasqual trivixan duc. 50 c. 83 £ V s.  d.  p.

            12 luio per ser toma lipamano e fiolli che mese ser 
pasqual trivixan in bancho duc. 100 c. 86 £ X s.  d.  p.

            14 ditto per el ditto scrisse el nichete per altra tanti
i fo scritto nel suo bancho da cholui conpro lojo c. 86 £ X s.  d.  p.
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88 † Jesus MCCCCLXXXXVI

Ser franc.o e ser piero arnoldi die dar adi  23 zugnio per 
ser lucha da vale e ser stefano ponzinelo per
tante noxe se ebe dai diti e fo per avanti ne 
promese i denari a nui duc. 58 d. 14 c. 61 £ V s. XVII  d. II  p.

Piper die dar adi  23 zugnio per ser lucha da valle e ser stefano
ponzinelo per chargi 4 a duc. 56 el chargo monta nete
di mesetaria duc. 221 d. 18 c. 61 £ XXII s. III  d. VI  p.
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 † Jesus MCCCCLXXXXVI 88

Piper alincontro die aver adi  23 zugnio per hofizio di governadori
per chargi 4 ave ser piero bragadin fo de ser ieronimo da 
chordo duc. 225 val c. 68 £ XXII s. X  d.  p.
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GLOSSARIO

argenti de bolla = argento lavorato al quale era stato impresso un apposito 
sigillo per certificare il rispetto delle norme o degli standard di qualità del 
metallo

argenti grezi = argento al quale ancora non era stato applicato il sigillo bollato
aratta = ad ratam, il procedimento per cui della mercanzia veniva stivata in 

una galera diversa da quella assegnata dal capitolato d’appalto 
balla = involucro di tela contenente un certo numero, pressoché uniforme, di 

panni imballati per il trasporto di pani, tele e cotoni
baloni = imballaggio per il trasporto delle lane, equivalente a 1,5 sacchi, cioè 

546 libbre veneziane
bastagi = facchini o uomini di fatica che portano a spalla le mercanzie 
brazo = misura di lunghezza per stoffe o tessuti vari
canela = cannella
case = casse
chanevaze = grandi teli per imballare la merce 
chanevaze borgomanier = tessuto proveniente da Borgomanero 
chiodaruol = operaio specializzato che inchiodavano i teli ai telai per la ten-

sione o per asciugare i panni, il chiodarolo, infatti, era un tiratoio, speciale 
telaio dotato di chiodi, dove veniva steso il panno per farlo asciugare o 
metterlo in tensione. Nel mastro viene indicata la zona di Rio Marin a 
Venezia dove sarebbe esistito al tempo un laboratorio per tale attività. I 
laboratori dove si trovavano i tiratoi a Venezia erano dislocati a San Rocco, 
Castelforte (citato nel mastro) e a rio delle Chiovare, come appare nella 
celeberrima incisione dell’anno 1500 di Jacopo dè Barbari raffigurante la 
mappa di Venezia 

cofa = questo termine marinaresco indica delle ceste a due manici, nei quali 
i pescatori pongono il pesce per portarlo alla vendita, ma potevano anche 
contenere mercanzie pesanti come il rame

conttentta = scrittura per girare da una persona ad un’altra un credito o, più 
semplicemente, come suggerirebbe il senso della frase, quietanza di pa-
gamento

conzo = da conzare, acconciare, conteggiare
cremisi = rosso acceso
damaschino = riferito a dei colli di pepe: sicuramente pepe di Damasco
doana = tributo fiscale sulle merci
dono = sconto
ercholini = termine tardo-medievale per indicare lo scoiattolo
fardo = in lingua saracena significa balla, in genere di panni o altra merce che 



viene legata e spedita, nel mastro il termine è usato esclusivamente come 
imballaggio della cannella

garbeladori = persone specializzate che setacciavano, selezionavano e vaglia-
vano le spezie

garofalli = spezia, chiodi di garofano
gotoni = cotoni
grana = sostanza colorante rossa
gripo = specie di grossa barca o bastimento
gropo = imballaggio dell’argento, ogni gropo era costituito da due pezze di 

argento, ma è anche un sacchetto di pelle, dove venivano raccolte le mo-
nete d’oro di zecca, sigillato con bollo di San Marco

lana franzescha = tipo di lana pregiata
lana San Matteo = pregiata lana proveniente dalla Spagna, spesso nominata 

assieme alla lana 
maiorichina e minorichina, a questo tipo di lana, proprio per tutelarne la qua-

lità, venne applicata una bolla il 14 sett. 1434
lasar sora marcà / lasar de don = abbuonare, fare uno sconto
libbra = unità di misura di peso equivalente a g. 477 se grossa, o g. 300 se 

sottile
lochi = trisola o barchetta, pezzo di legno raccomandato ad uno spago, il qua-

le serve a sapere quanto viaggio faccia la nave in un dato tempo; il termine 
deriva dal nome del suo inventore

lovi zervieri= lupo
hoio/hogio = olio
maona = barca per il trasporto di merce
mendare = risarcire 
mendo = risarcimento, rimedio a delle merce rovinata
meseda = mescolata (da messedar: mescolare)
messettaria = dazio imposto sui contratti mercantili 
mier = migliaio
moiana = panni bagnati
nolo = convenzione tra il padrone della nave e il mercante per trasportare 

delle merci da un logo ad una altro, con il pagamento di determinate tariffe 
versate dal mercante al padrone della nave

noxe = noce moscata 
parechiadura = da aparechiar, appariezare cioè rifinire, garzare e cimare i 

panni
pani bastardi = panni di lana mista
pani bergamaschi = forse panni di Pergamo, il termine è assente nei glossari 

antichi
pani di cento = il termine non è presente in alcun glossario tardo-medioevale 
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o dizionario del dialetto veneto, potrebbe derivare da centanin, ossia panni 
di seta o raso, parola forse derivante dal francese satin

piezo = garante, colui che effettua delle operazioni commerciali garantendo 
per altri

polvere di grana = polvere rossa, prodotto per la tintura delle stoffe
poveri = (poveri al Pevere) si tratta di una contribuzione stabilita dallo Stato 

veneziano con legge del 1386 emanata dal Maggior Consiglio. L’officio di 
Sensaria di Pevere doveva provvedere al sussidio a persone anziane, uomi-
ni di mare e navigatori di anni 60 che spesero la loro vita al servizio dello 
Stato e che in vecchiaia caddero in indigenza. In seguito la confraternita 
Poveri al Pevere fu soggetta agli ufficiali alla messettaria, ristretta a 82 per-
sone con un sussidio consistente in 10 lire veneziane che erano pagate dai 
magistrati dell’Entrata e dell’uscita e dal Fondaco dei Tedeschi

promessa = promessa di pagamento a nome proprio o di altra persona
radego = differenza
rami grezzi = rame non ancora raffinato e bollato
rami in pan/priattine = rame forgiato in diverse forme per il trasporto
rechomandado = da rechomandare cioè affidare i propri affari ad un agente 
repezer = ha vari significati, ma riguardo ai panni sta per rattoppare 
riemendo de guasto = spese per rammendare il guasto, ma anche risarcimento 

per merce rovinata
Rio Marin = zona di Venezia nella quale era situato un laboratorio specializ-

zato nella lavorazione delle lane. Antiche fonti ci rivelano che dal governo 
della Repubblica venne concessa una licenza di « Officio artis lane » in rio 
Marin il 28 aprile 1491 a Galeatio de Spelatis, rilasciata, peraltro, dai Prov-
veditori che al tempo erano, oltre ad un nobiluomo appartenente alla fami-
glia dei Corner, Foscari zuanne e Francesco, che come è ben evidenziato 
dal mastro di Agostino, erano fortemente cointeressati alla commercializ-
zazione delle lane

scarlatto (grani di ) = materia tintoria di color rosso prediletta nelle regioni del 
Medio Oriente

scharpelliera = imballaggio per lana
stacia (stazio) = spazio sottocoperta, in genere riservato al capitano o ai pa-

droni della nave, per mercanzie di loro proprietà esenti da nolo
sensale = curattiere, mezzani in varie lingue; messetto in veneziano: persone 

che vendono o comprano per conto di altra persona
senseria = mediazione pagata dal venditore al sensale in ragione di ben preci-

se tariffe in rapporto alla quantità o al peso oltre al tipo di merce
soldan = sultano; nel testo si parla di una percentuale di denaro versata al sol-

dan, forse una tassa dovuta ai sultani in quanto padroni della Porta, ossia 
l’accesso alle vie orientali del commercio verso l’India 
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spazo = spedizione da spazar, spedire, ma può significare semplicemente lo 
spaccio della mercanzia 

spinela = strumento musicale
store = stuoie
trachazi = sorta di seta orientale
trombeti = trombettieri
vaio/varo = animale simile allo scoiattolo, ma con questo termine in genere 

si intende pelliccia
varotter = pellicciaio 
verga (in verga) = stagno fuso in particolari forme adatte al trasporto e alla 

commercializzazione 
verzi = sostanza colorante con tonalità rosso-giallastro
vini (mandadi a far in Candia) = vini inviati a Candia per essere affinati o ta-

gliati con altri vini più 
liquorosi e strutturati prodotti nell’isola
volta = magazzino per la merce, ma anche ricovero per gli stessi mercanti e 

luogo dove si custodiscono le loro scritture contabili. In altra accezione 
significa piccolo piano soprastante la bottega del mercante

zambelotti = tessuto lanoso ricavato dal pelo di cammello o di capra di prove-
nienza e fabbricazione asiatica

zenzeri = vi erano 5 qualità di questa spezia, le più richieste erano quel-
le provenienti dall’India, come lo zenzero belledi, lo zenzero colombino 
proveniente dal distretto indiano Koulam, lo zenzero mechino era invece 
originario della Mecca, poi vi era lo zenzero naturale e confezionato, cioè 
il gengiovo confetto

zimador = da zimar, ossia operazione con cui si pareggiavano, tagliando con 
apposite forbici, i peli del panno precedentemente sollevati con la garza-
dura

zonzo = aggiungo
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Adeler (Adler) Felipo
Agustini Antonio
Agustini Mafio, banchiere
Agustini zuane
Alvixe, fattor 
Anizeto (Nizeto) (s.c.), conzadore de lane 
Anttimiano Francesco da Milan
Anversa, città
Aregetti (Arigotti/Arigoti) Mauro
Armelli Borttolo (Armeli Bortolamio de 

Savogia)
Arnoldi Piero
Arttenam (de) Domenego
Artteman (Arteman) Rigo
Astor Antonio
Avanttazi Jeronimo

Badoer zuan Alvixe
Bafo Piero
Barbaria, regione dell’Africa settentrio-

nale tra Egitto e Atlantico, oggi detta 
Magreb.

Barbarigo Antonio
Barbo Piero
Barovier Michiel
Barovier Nicholo
Baruto, Beirut
Baxadom Pavolo
Baxadona R.

Benbo Francesco
Benetto, garbeladore
Bernardo Nicolò, banchiere
Biancho Nicolò
Bolzanin (o Bonzanin) da Anversa 
Bombera Piero
Bon Piero
Bonben (Bomben) Piero
Bonioto Antonio

Bonvexin Beneto
Bragadin Andrea
Bragadin Marco
Bragadin Piero
Braxa Piero

Cabriel Benetto
Cabriel zacharia
Canaze Sebastian
Candia, isola 
Castelforte, zona di Venezia con labora-

tori tessili  
Corbole Piero
Caferi zuan
Capelo  Jacomo, capitano 
Capelo Ieronimo
Cappello (Chapelo/Capelo)Lorenzo 
Capelo zorzi 
Cappello Pangratti 
Caroldo (Charoldo) Pollo  
Cavalin Domenego
Caxa Bortolo
Chafiri (Chaferi/Cafiri) zam, garante
Chan (Cam) Domenego
Cholonbier zuan da Savoia
Clava (Chlava) Michele
Constanttini Andrea Da la volta
Contarini (Conttarini)Andrea
Contarini Bernardo
Contarini Fantin
Contarini Iacomo
Contarini Lorenzo
Contarini Piero Antt.o
Contarini Piero, patron della nave
Corfù, isola
Corna (Chorna) Jachomo da Savoia
Corna zuan
Corner (Chorner) Franzescho

INDICE DEI NOMI  E DEI LuOGHI1

1. Dall’indice sono stati escluse quelle voci che sono presenti in quasi tutte le pagine del mastro, come 
Foscari Agustin, Foscari Francesco, Foscari Domenego, Tomado (Toma) Lipamano e, inoltre, anche il 
toponimo Alessandria.



Da Bresse (Brase) Francesco
Da Chanal Marin
Da Castelo Piero da Milan
Da Dugnian Cattelan 
Da la Besa Alexandro
Da la Torre Francesco
Da la Torre (con diverse varianti) Dona-

do
Da le Chebe Alvixe
Da Molin Ieronimo
Da Molin Marco
Da Molin Nicolo
Da Mula (s.n.)
Da Peratto zanon de Savoia
Da Pozo Sebastian
Da Roma Franzescho
Da Roxaro Francesco da Pavia
Da Savignan Francesco
Da Vale Luca (da Valle, Davale, Davalle)
Da zoia Nicolò
Dada Gasparo
Dal Cortivo zuan
Dalban Piero
Dalbertto Francesco, sensale o mediatore 
Daloco Stefano 
Dandrea zuan
Darmer Alban 
Darmer Alvixe
Desidero Bortolo
Dolfin Andrea
Dolfin Pangratto
Dolfin zuan
Donado Antonio
Donado Piero 
De Alberto (Dalbertto) Piero
De Alvixe (Dalvixe ) Francesco
De Biolcho zuan
De Borttolo Nadal
De (Di) Daniel Nicholò
De Fiane Piero de Savoia
De Fornatti Chabriel
De Francho Alvixe
De Francho Piero
De Garzoni zuan Batista
De Franzescho Alvixe
De Grandi zanantonio
De Iacomo Francesco 
De Iacomo Stefano

De Lodovicho Lodovicho
De Manzin Antonio
De Marttin Bernardo
De Nerli (Nerlli) Borttolo
De Nerlli Felipo
De Ogolin (Di Ogolino/Hogolin ecc) Al-

vixe
De Ogolin Orsini
De Pieraviva Nicholetto
De Polo Dimittri, sensiere 
De Renaldo zuan, varotter
De Tomaxo (Ttomaxo) Lucha
De Vido Salvador
De zanchi zuan
De zorzi Alvixe, fattore
Desidero Bortolo
Di Anzoli Alvixe
Di Bonifazio Francesco
Di Bonifazio zampiero
Di Bonifazio zuan Antonio
Di Burdi zuan
Di Cholti (Dicholtti/Di Coltti/De Cholti)) 

Alvixe
Di Cristofalo Bernardo
Di Daniel Adamo, capitano
Di Fornatti Chabriel
Di Francho Alvixe
Di Franzeschi Vetor
Di Garzoni zuan Batista
Di Grandi Paris
Di Grandi zananttonio
Di Lazaro Andrea
Di Lazaro Marcho Dalavolta
Di Lodovicho Lodovicho
Di Lorenzi Ieronimo
Di Martin Baldisera
Di Mastelli Antonio 
Di Nerli Bortolomio
Di Pasqual Benardin
Di Priolli Borttolo
Di Vizenzo Francesco 
Di zorzi Bernardo 
Dolfin Andrea
Dolfin Pangratto
Dolfin zuan
Donado Antonio
Donado Piero
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Fachino Piero 
Falchon Ieronimo
Faxiol (s. n.)
Fiane (de) Piero de Savoia 
Feler zuan 
Focher Lucha
Focher Rigo
Foschari Agustin
Foschari Domenego
Foschari Francesco
Foschari Nicolò
Foschari zuan
Foscharini Andrea
Frescho Baldi zuan

Garzoni Andrea
Gaspar, fattore
Gato Francesco da Bressa
Gedine Antonio
Gradenigo zulian, capitano
Gregolin Anizetto, garbeladore 
Grimani Alvixe
Grimani Marin
Grimani Leonardo
Gritti Ieronimo
Gritti Andrea
Guoro zusto, patron della nave

Imgerani (Ingerani) Matio 
Incurier Corado (Coraldo/Choraldo)
Irfurger (Irfuger) Lunardo
Irfurger Francesco

Lion Michiel
Lipamano Toma (Ttomado) dal bancho, 

banchiere
Lipamano Vettor
Lomelin Lorenzo 
Londra, città
Loredan Lorenzo
Loredan Marcho
Loredan Pietro

Malchavelo Domenego
Malipiero Piero, capitano
Malipiero zuan
Malonbra (Malombra) Michiel
Marchoni (s. n.)

Marttines Piero, piezo
Mattio da Verona
Marzelo Donado
Marzelo Jacomo
Marzelo Marco Antonio
Marzelo Piero
Marzelo zuan Franzescho
Maza zorzi, telaruol 
Memo Michiel
Michiel Andrea
Michiel Fantin (Fanttin)
Michiel Nicolo
Michiel Vettor
Monastier de la Nonziatta de Pavia
Monopolli (Manopolli), città 
Monttion Piero de Savoioìa
Morexini Fantin
Morexini Francesco
Moro Alvixe
Moro zuan 
Mozenigo Francesco
Muler zorzi

Nani Francesco
Nordo Felin, patron  della nave
Navaier Bernardo 
Navaier zuan 
Negro Bernardin

Orsso Francesco

Padova, città
Palermo, città
Palomales Francesco 
Paluelo zuan Alvixe
Pasqualigo Alvixe
Pasqualigo Vettor e Cosma
Peratto da zanon
Pexaro Alvixe 
Pexaro Nicholo
Pieraviva Nicholetto
Pixani Antonio, capitano
Pixani Francesco dal bancho
Pixani Marin
Pixani zuan dal bancho
Pizamano Jeronimo
Polmonttore (da) Cristian
Punzinelo (Ponzinelo) Stefano
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Querini Alvixe
Querini Ixabetta

Ragusa, città
Renier (s.n.)
Renoldi Francesco
Renoldi Piero
Richeto 
Rimondo Lorenzo 
Ridolfi (Redolfi) Benedetto, sensiere
Rizo Joxafa
Roverela Ieronimo
Roso (Rosso, Rozo) zuan, scrivano

Salvago Ambruoxo
Santini Santo
Sanudo Andrea 
Sbrase Piero, tentor
Scameler Rigo
Schadener Jacomo  di Bologna
Schapuzin Francesco, sensiere, mediato-

re 
Scharpa Marcio (Marchio, Marcho) , va-

rotter
Schortega Piero e zuan
Senttini (Sentini) Francesco
Sibilia, Siviglia
Soranzo Agustin
Soranzo Mafio
Soranzo Piero
Soranzo Vettor, Procuratore
Soranzo zuan
Spiron Benardin

Taiapiera Bernardin
Taiapiera Felipo 
Tripoli, città
Trivisan (Ttrivixan) Andrea
Trivisan Nicolo
Trivixan Daniel
Trivixan Lodovicho
Trivisan Pasqual
Trivixan Piero
Trivixan Pollo
Tiepolo (Ttipeolo) Jeronimo
Tiepolo Polo (Pollo)
Tondini Antonio
Turlan Gasparo

Valenza, città
Vendramin Lunardo 
Vendramin Alvixe
Venier Antonio, capitano 
Venier Jacomo, capitano
Venier Jeronimo
Venier Lauro
Venier Santto
Venier zuane

zanetto da Milan
zento Toma
zenton Donado
zimalarca (zimalarcha/zima Larca) zuan
zini Mattio
zustignan Alvixe
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