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CONSOLATO 
DEL MARE1 

N 11. L R._Y.ALB NON SOLO $1 CO M?JtE»D<tNI) 
rutti gli Ordini,e Statuti per o~nicafo di Mercanti~, e di N~tuiga: . 

tione; ""' ancorA quelli fopra r .Armate di Mare. 
SigurtJ • EntrAte, et Yftite. 

C OSI A BE N E.F I C I O D I M ARI N A R l~ 
come: di Mercanti, & Patroni di Naue, & Nauilij. 

CON IL PORTOLANO 
D E L M ARE· 

CON OGNI PIV ESATTA DILIGENZA 
• Corretto , ~ Ampliato delle leggi della -

SERENISS. RE.INB. DI V~Nolill'IA. 
a tal -m:ueria appartincnti•. -

çoN i .e T A v o LE DE I €APITOLI; 
~ 

AL MOLTO ILL.aE SIG. OSSERV.KO 

IL SIG· MICHEL SORGO: 

~ ._ l N. V:ENETIA. App~effo li Ginammi: 1~56. 

CIII 1'rilfi/egi1 ~ . 
1! ( (11f sofa-f C Ì\-CJ -·-··· . - r _/J (L f. H. 

rv t M {1t(-j Yl. \!;,.J )!Q/L {'no lL J ~ ll.(])H_a~n 
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MOLTO ILL.l-; 

R~WftN~ E corteft dimoil:rationi d• ;llfecto 
fcm.pre. praticate dalla benignità 
di V.S.Molto IU. •eve1fo la noil:ra. 
cafa , & la lunga feruitù da noi· 
proffeffatali • fono li motiui~ che 

de(tderiamo, pale fino al mondo le no fire obliga .. 
ciani,& il noftro fincero affetto ; onde in qualche 
parre reil:i confolatò il noÙ:ro genio nel feruirla • 
E però comparendo nuouamentealla luce per il 
mezzo delle noftre fiampe il Confolato del Mare: 
Opera tanto neceffaria à Mercanti, Paffaggieri, 
Patroni di Naui , & [altra qualità di Perfone... , 
habbiamo ftimato , che etfendo honorato il 
Frontifpicio :lc:l Libro co'l di lei nome , pofsi 
rendere maggiormente gradita la nollra farica, 
intraprefa à bepeficio vniuerfalc. Non prende
remo à lodare la di lei glorio(a Famiglia , atte
foche le fue honorate operationi , la rcndon@ 

4\1 



di vantaggio riguardeuole ;n è tinipoco R.agufi 
fua Nobihffima,&antichiffima Patria, douen
dofi quefl:i Encomij à pene più celebri • Pre
tendiamo bene, che col folito della lita còrtelia 
riceui quefta nofrra dimofrratione 1 & pre-
ghJam?Ia. an~o, li CC)n~enti, ~~~ ~m p re. f1~111o 
a{nofciUtl 

Venetìa li u. Settembre I6fl· 
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:TAVOLA DE l-CAPITOLI~ 

tt~~ 
El modo di elegger~ i Confoli, & Giudici delle appellarioni. 

per ciafcun' anno. Cap •. I. . . C:>{. l 

Del giuramemo,.che fanao 1 ~o~folr • Cap. t. 1 
. Come il grudrce delle appellauonr1! prefemaro~ c11p. 3. 1 
Come ì confoh nceuono pet·fe,& perdgtudtce delle ap• 

pella tioni fcriuano. ·ca~. .... . 1. 
Della forma del.ligi,llod~ t tonfoh. cap.f li. 

~ali polfonoelfereiconfttli,&quali giudici. cap.,, z. , 
Come i confoli pup fullirwr og~'vn m tito loco. cap. 7 :z. 
Segue l~ forma che v fa i confoh qel fu o ollìc ro. cap. l f 
Di rerrattare i tefiimonìj. cap. 9 . . . , J 
C eme fida fententìa alla domanda ID fcrrptts. ca,.. l~ 4 
Delle appcllationi .. cap. 11 • . . . 4 
Come dtue proc~dere il giudrce dalle appellatt0111. cap. l.l. 4 
Come nell'appdlation non li può metter nè prouar niemedi nuouo. 

(:ap, IJ . . 'f 
Come • &quanto fi dehb1no, ouero habbtano da procedere nelle appella-

tieni. C'ap. 14 • S 
Come fid~ la fementia nelle appellationi. cap. t f i 
D:eccenìone declinatoria del foro. cap. 16. :S 
DÒmandapropoflaà bocca,della fementia. cap. 17 5 
D'appellatione della fenrentia da bocca. cap. 1S t; 
Delle fpefe farre nella prima !1re. cap. 19 6 
Delle fpde (arre nella feconda lire. cap. lO 10 
Delli atti che {ì polfono agitar auanri vno de i confoli. cap. 2.1 & 
Le Gauf~ che appanengono alla giuridirion de' .:onfoli • c~ p. u. 7 
Dell'elfecurion delle femenrie. cap.1; 7 ·, 
Dell'elfecarion de'beni mobili dek0ndannato. cap. 14 7 
Del creditore, fe non può dar fideìuflìone. cap. 1 f 7 
Ellècurion comra i beni !h bili del condannato. ca p .1/J 8 
Del parrone che-domanda ilfuo nolo. cap. 17 S 

• Della mercede ò falariq del marinaro. cap. 18 8 
Della elfecution che fifa comra il patmn, che h~bbia· debico per imprelian-

te. cap. 19 i 
Della ficurtà del giudicio, cap. ~& ' 
Dell'autorità de'confoli. c~ p. 3 ~ ' 
Se farà fàrca l'elfecucìon d· alcun credito comra alcun vafo nuouo, cap. 31 !1 
Se il_precio non bafiafle a i derri creditori. ca r. 33 · Io 
La !)'loglie del parrone è prima in wnpo,& miglior in iure. cap. H 1 o 
C011le debbino eiier terminar~ le litt per i co ufo li. cap. 3) t~ 

· t 3 Del 



T A V O t A; _, 
Del fa!Hioche pigliano i contòli dailitiganri. cap.JG". 1 .l' . .' J r-: 1 i 
Dei fa lario del giudice déTie apj>e!Jarioni. 'cap. n: 1 1 
Se L1rà alcuna fufpirione de'c"nfolì. cap.l8 r' 
Se Jàràfufpirion del giudice delle appelllirioni. cap. H _ _ u 
I conf oli do~nnb fentenrie fecondo icollumi del mare. cap.4o 1, 
Sopra qnalforre di robbe fequellrate è liberàilfeqKdlro, cap. 41. 1 ~ 
Prouedimenro dd R~ Don Iacobo • cap. 4.1. . ' n . 
Delle mrfure d' Ale!fandna. ca p, 4J ' .. . I .1. 

Q!!i cominciano i buohi co !lumi del mQre. cap. 44 ' , u 
-~and~ il patron vorrà cominciar naue ,che debba dichiarar a { fOmpagni ~ 

cap. 4f · ' · • IJ 
Del compagno che non potrà fur la parre, che promette. cap. 41f I J 
Delcompagno qual morirà dopo che-hauerà cominciato o promeKo di fa.r 
- patte. cap. 47 ' 11 
Sei! parron vorrà far maggior nane ,.:he nonhauràderro. ·cap. 4S 14 
Se il patron vorrà accrefcer la nane> i compagni di che gli fono tenuti. 

cap.49 1 '· l f 
Del maellro d'afcia , fe crefcerà la mifura. cap. fc> JG 
Del parron d'afcia ,& c~lahcco, in che fono rennri al patroae, & il patron 

a loro. cap. f1 · IG 
Di rnaefiro.d'afcia, & ca]afut<o che far an lauoro a efcanfo. cap. -rz 1 f 
Delcompagnochevorraven4er laparrec'hauràin naue. cap. 0 19 
In che modo Il può vender nau'ècti-à il parron e compag111. cap. 54 19 
~cri nano in che mode& debba ctler me!fo, & del-giuramento, & della lidelrà 

di quello. cap. fJ _ · zì 
Del parer, &del carico del fcriuano. cap. 5~ 1.1 
Di guardia del cartolario, cap. 57· u 
J>rorogariue del parrone, fcriuano, & de i compagni, & della fede, &credi • . 

ro che è dar o al cartolario, cap. 5 t :U 
Di che è tenmo pau·on iì mercante, & a pelegrino. cap. f9 '-J 
Del giuramento che·deuefar i! nocchiero. cap. 6o ZJ 
Di robba che piglierà <!anno. cap. 6r. _ 1~ 

• Di robba bagnara, cap. 61. 2.4 
Dichiarariou del capitolo Copra detto. cap. 63. 2.4 
Di robba bagnara. cap.G4, l.f 
Di robba guafla pertopi ò che alrrarnente li perda. cap. 65 :l.f 
Di robba guafia per topi per non eaèr garri in naue. cap. 66 16 
Se robba piglierà danno per elfer fiibara in verdo. cap. 67 · 26 
Come debbe elfer farro folaro. cap. 68 2.6 
Dichiaration del fopra detto, cap. 69 ~6 
Di robba che li barnerànel caricare ò fcaticare. cap. 70 l.7 
Del caricar & difcaricar lerobbe. cap.71. :17 

.. A che fon tenuti ò non te~uri'i marinarinel caricare. C3P•7l. 27 
De lliuatori di verrouaglia che metterà il mercante. cap. 73 27 
Come il mercame debbe hauer piazza nella nau~. cap. 74 28 
pe1 loco, & de'feruicoride'mercmlti, cap. -7) _ . 2H 
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T A V O' l'A. 
Dichiaration del fopra detto. cap. 76 ~~ 
Di vettouagliuobata. cap. 77 ~~ 
De impedimento di mercante. cap. 78 1.8 

Di paura di mercame. cap. 79 1. 8 
Come doue el!er falÙata la robba al mercante--dle teme: cap. lo :, 
Cià che è renmo il patton al mercante • cap. 81 ~~ 
Di mercante che notggierà & dop p<> fedìraherà. cap. 8.1.- 30 
Di mercJnte c'haur noleggi!to robba, & dopo la vende. cap. s3 ;o 
Di camerate . ca . !14- 3 l 
})ella robbacaricara, cheilpatronnonfappia. cap. S5 3z. 
Di poco nolo. , & a!Iài nolo. cap. 86 p 
Se il patrone !afcierà robba noleegiata. ~a p.~ 3 J. 
Di patrone, che laf>ierà robba noleggiata • .cap. 88 36 
Robba nole~giata p_er alcunloco faputo fe piglierà danno, cap. 8.9 37 

·Exama de mannan,& nochtero,& datal'metted~robba,_ ca p, !JO 37 
Di confema. cap. 91 · 38 
Di dar capo ad altra naùe. cap . .91 3 8 
Del cafo ai gietto, cap. 91 . 39 

· Dt robba gettata, cap. 94 39 
In che motdo ii debba comare la robba gettata. cap. !li +o 
Come debba e(fer pagara robba gettata. cap. 9G 'lo 
La ceremonia, che fi debb~ far t n cafo di giet<o. cap. 97 •P 
Di manife!iar robba al fermano. cap. Sl& ~1 
Di entrar nel porro. cap. 9 9 • +1 
Di fromelfa di mercante al patrone, cap. 100 '12; 
De mercante che vorrà fcaricar!a robba della uaue. cap. 1or '11 
Mercanti che vorranno difcaricar parte della mercanti a. cap. 101. 4l 

,, Di patronechehaurà afp~ttato..tlmercanre. cap. 103 '13 
Il "ri>ercanté d eu e prefiaul patron in c~fo di neceJlìrà. cap. 104 43 
Mercante di è pre!iar al parron per fpacciamemodi naue. cap. 105 43 
Come il mercante deue prelhr vettouaglia aUanaue. ca p, l t'o 4+ 
Di anchora, ò exarcie, lafciara a i mercanti. cap. 107 4+ 
Di barca Ìafciata . cap. 1 oS ·H 
Di gietto fatto i11 abfenria de i mercanti'. cap. 10.9 4f 
Come fi paghino fpefe firaordinarie. cap.uo 46 
Che co fa fia' pelegrino, & chi s'imendeelfer pele6rino. cap. I I 1 4G 
Di robbamefTj fenza lice111i~del parrone, ò del kriuano. cap. Il l. +7 
Di robba non manife!iata. cap.r13 '11 
Di che è tenuto il patron ;~l pelegrino. cap. 114 47 
Di dar piazza al pelegrino, & fe morrà in naue. cap. 1 I f -4S 
Che debbahauer patrone di quello che muor in naue. cap. 116 48 
Dritto de barchiero & guardiano, di pelegrino che muore nella naut_;. 

cap. r17 4? 
l>ella vettouaglia, & palfagieri i quali morirano in na1ìe • cap. 1 r 8 49 
Di nolo pagato fe pelegrillO rimane, & di nolo di robba . cap. 1 19 49 
D1 che è 1enmo il pclegrino, op. uo 4? 
- .. - .. • ;t 4 DI 

j ' 

f• 

r 

l. 
l 



T -A V O L A.,. 
l>i.che è ~~rnuro. patroneà mariRaro. cap. a 1 4,-

• Dicauarmarinat·odi naue. cap. uz: ro· 
.Marinaro non fi può.cauJr per altro dimanco.!a!ari<t. cap. 11)' fO 
l'acro n non può cau.tr marinaro. per p.wenre. cap. l!'f f. O 

.Marinaro che nJOriràne.llanaue. cap. U) f• 
Marimro accordato & morirà innanzi. cap. n' "' j 1 

MalinarEJ che anderàamefi •. cap. 11.7 , p • 
P:mone, ò marinaro fopra fatto di camerate. cap. ul: p 
Didllaratìon del fop'a detto capitolo. cap. 119> p. 
Camerate di n1arinari. cap. ·tjO· \ 1 
Di camerate noleggiate •. cap. I jt H 
Di marc:ue robbanellanaue. cap. IJ:t H 
Compartimenti.} di marinati. cap. 1 H 5.! 
Del carkare robba de•mari!'lari •. cap. IH H 
Come lì·debbe pagare il falario a marinaori. cap. 1 H H 
Conce, èdiquat monetadebonoeiTere J"'gati i marinai. cap. r kil> H 
,Salario de'mariaari •. fcda naue fi vende/le fotto· mano. cap •. Il T H 
Chi il p:urondcue. f•r·la fecuftàper i marìnari. cap. r38: S f 
S.:ì'lario del marinaro come li deue inudlire •. cap .. 139 r~ 
J)j mariaaroche pi;,tirà con il P"trone. cap. IfO rG 
Dichiaratiou dd f0pra-qle.n0 capiro!0. cap. I4 t · st> 
lìlelle •enou~glie, ~ed(èda~ il patrone a i marinari •. cap. r f2: f7 
l'atrooe non è. re auto. "dar da man~ure a rn.arinaro.che. non dorma innaue . 

cap •. •+~ · rs 
• oldaEinaro non è. teiiuro. d"andar. in {oco perii:olofo·. ca p~. t H j 8 

Di preftat marinari·adal.mt naue. cap •. 14f s8' 
~L c'haw:a il' patron.d:a•me.rcanti perfcarièare:. ca r. 1·46. 18 

1 fatt.oiJ.viaggi.oiJ'marituro.è.IJbero. cap1. If7' f8 
Q)iando litnaudi venderà in. terra di Chriftiani •. cap. t.oj.8; f9' 
~ando)a naudi venderàinterra-d:iulii:leli. cap. "9· f9• 
])i marinaro che llauelfe paura •. cap •. J.\ o- fSJ 

· 11 marina~odhpochc.s'è.accerdatoà clieè.obligaro. cap. i ft l9' 
1 li., che: è obligaro il: marinaro. cap •. 1 11 , . . !.9· 

Ji>erche caufa tlm.arinar~ upuò._panit de!Ll.nauedopo che. ii èaccotcfuto crol 
..p>tmne. cap •. I 5 ,_ 6o 

~Del morinar0 che fuggira .. cap. Lff' 'o "lo 
Della emendo tione delpre.cedenre. cap •. J5f 6o 
Di rimorchiare. a !ira nane .. cap. 1 j6. 6o· 
D t robba rreuata io mare .. ca p. 1 p•· 6o. 
Co/lumi. del parr0nea marin aro . Gap 118 Gr·· 
Marinaro. come àiè fa.r ilcommaadament.o del Signore. capo. l.fJI) 6 11 

.Di. m:u·inaro che.fa rà- riiià conlta. il. fu o patrone. cap. 160 G 1 

Di marinaro eh~ mcherà. irarameme il' fuo parrone. cap. 1 Gt· 62 
Marinaro com.: d ebbe- COlll!?O!mie il fuo pauone •. cap •. 162. 6L. 
)d.~rinat'O çbe fcenpç[.à)Jil ti;((;J., cap. 163, 162 . 
.&tarillaro chimbe.rà. cap. 164, -· .6ll-

M~rL-



T A V O L A. 
' Marinar t che getterà vettouaglia accordata m eme . cap. "~r Gf:. 

l'ena del marinuo , che fcende~à. i.!Herra fenza licentia. cap •. 16'~ t>;r;.· 
Marinar(}cac: li fpogllerà, cap. 167 6; 

-1 Come i[ marinaro-non tidèbba panirequand(}Ja mue: comincia a caricare. 
cap. 168: · . 6J !( 

Marinaro che vende re ftre-armi. ca r. 16~· 63 
Marinaro not>del>&a trarniemedi naue fen2a Hcenti.:l. cap. 170' G ~ 
C'ome iL ma~inam debba dotmù in terra. cap. 17 r 6 3 
Marin'lro-cl\.e di .t dau e"-1rcia. dit1a1Ui na.ue & vrmegiare .. ca p·. 17%· 6'+ 
Del bauchiere. cap .. 17?' .. . . . 6'\ 
Come che i[n,.arinaiotobo!tgaro:allil'ara[mollllo . cap' 17-f· 6'f 
Acme dd marinaro-. ear. 111 4f 

t Come ii marinJro non debba. la.ff:ir'fa n:me. cap. I76 G'f 
€ome i maritùtHono obligar~ a poc le l a.flre, & dislalìr.1re delTa aaue, ~ca-

ricate& «ifcari.~nre· . cap. 177 6+ 
lmariflandebbano atucaràtirarfuorlana:u.e. cap~ 178 -'4 
Marinaro mat1daw p~r il'parronefe fùffepigliaro, cap. 179' 6s 
Naue ò nautlio appi;;ionatit a p re do certo, &a che ti:J!lQ tenuti i muill;lri. 

cap. 180- ' ' · 65 
Patrone·ehe promette di portare ciò che non può. ca p' 6 '~' 66 
l'arrone che promette di portare ciò· che nnn può. cap. 1-81. fi6 
Robb.'t che !i gua!ìera fopra coperta. cap. t8) 66 
Robba mdlà infi:audecbe debh:t effer di.etfa.in ca.{(,. di getto·, cap.L 8'4- .67 
4'\cconc~ &di euròa n<!cefi'ariJ a.na.tUnofe!%iara. cap. 18.5 -6'!' 
Del tempo che fieflé la tuue noleggtara a pre• •o cert". ca p' 1l6 b'J 
Naue noleggiata a caote>ate fe li mancheranno exarcie. c~ p- 187 ~!1' 
N aue che·j,lonpotrà. fat il v.iagg,io promelro pef impedimet>to di Srgnoria •. 

cap •. t88: . 6!)· 
~e naue per impedimento.diSignoria.noacadcherà:. & andcriì. in altr..._... 

pau e. c:tp. 189· 70 
P "rrone che noleggierà a· preci o· certo·, cap' 1 90' 71 
P<tronnondebbaand arin. viag~<iofenonpcr cerricati •. cap' IJ r 7~ 
N aue ci1e p et fortuna lu danraucrfo ir>terra .. • 91:. 71.. 
Nauecaricara,cned.uàauauerfDin terra. cap. r9; 9'f 
Scaricar· parre con bowteia, & parre·ccrn fòrruna. cap •. 19f· 7 5 
Robba bag.nara percr>IP'a di l>ar,·hieri. co p. 195 75 
Barchiel'O'chepiglierà a precinc~to caticar cHcaricarc. cap~ 1!}& 7(;. 
Naue ormeggiate· primeòvltime. ' ·'P· •<J7' 17 
NaueNmeggiate primeò.vlrime. cap. >98 77 
Nauc: ònauilioormegguro. cap. Il'? 1i' , 
Di ormeggiare. ca p·. l OD' 79' • 
Sriua di· botte. cap. W1 -;.J. 
Caricodivino. cap. ·w1.. ,So 
Exarcia appigionata. ca p• 2.0), · h 

·z:.xarcia imprelìata. cap. lO+ r h 
.Exarcia trouata ia marina per necc ffit~ può cflér l'izliatl. coy. l.Qf S :1. 

Exar-



A v o L A.: 
Exarcia pìgliàra c'l prcfiara. cap. 106 !J 
Ccmandità à viaggio certo . cap. 2.07 i J , 
Impedimento <li cemandid. cap. a oli 8<f 
Dicbiarationedel Copra dertocapnolo. cap.1o_, , \ s5 
Comanditàriceuuracome cofa propria. cal'· 110 8# 
I!em decomandità. cap.zu 87 
Comandirà }'rol'Je.lfa, cap. :Lu. 87 
,l5icomando. cap. 2.15 87 
Comaud!là in denari. cap. 2.14 88 
Comaudità d1 n~ue, cap. 2.15 8 9 
Comandita dtnaue fenza licemia df i compagni. cap. 11' 89 
Comanditàche alcuno piglierà in~omuue ò ia parte, cap.2.17 ~a 
Comandità che fi perèerà, & il comandatario falhri. cap.1 18 · 9;:1 
Pauone che lallèrà la nane per fue faccnde proprie. cap.2.19 92 
Teflimoni di marinari, inconrraflodipatrone c mercanti, cap. 2.10 92. 

Teflimonie di mercante in conrraflo dt patron & marinaro, cap. 2.1,1 93 
Teflimonij de imarinari. cap. z.u . 93 
Salaric:> di nocchiero,onero m;uinaro dte anderaqo a difcretione.c~! UJ. 94 
Danno riceuuto per mancamento di armeggiare. cap • .7.?-4 94 
N3ue che fi pe~derà in terra d'infidch • cap. n f 9 5 
Parron deue domandar .i compagnipfrnolef:gial·e, cap. uG 95 
Rifcatto ò accordoconnaueannata. cap. U7 96 
Rifcatto coto nauilij armati de inimici. cap • .118 <;7 
Robbe pigliate, t. a p . .1.19 98 
Palauche, vafi, argani pigli ari. cap. 2.30 !Go 
l'anone che prometterà afpeltare i mercanti· ca p. a 31 1 o6 
Efpcditione di tU Ile pwm~ilaogni giorno ceno. cap. 2.3 1- . ~ 101 
Naue, che fiinerà di vettine. cap. an 101 

Sevettinefirompera innaue. cap.l.J4· 103 
l.1arinari .:he peneranno la naue fenza volontà del patrone. cap.13S 104 
Del comperare le vetlouaglie alla nane. cap. 236 104 
P;rtrondebba dar como a i compagni di ciafcun viaggio. çap. 137 107 
:Eatrone d eu e dar conto, & fe fi muore fenza comare. ca p- 2. rS 107 
Dichiaraticnedel fopradeuo. cap.1.3~ 109 

Parre>ne che\·orràcrefcer la fua naue. cap.140 1 IJ 

l'arrone cl1e vorrà crefcer ]a naue. ca r. 141 110 

Acconcio-di nane. cap.14:Z. r t l 
De orbare-'lnchore , cap. 2.43 114 

-Nane che anderà a parte. cap.144 114 
Exarciarolta pernauilijarmati. cap.145 , , U7 

4 Robba cl1e fi bagnerà in nauiliofcopeno. cap. 146 ll8 
Di piloto. cap .. 147 119 
'Guardie di nat!e. cap. 118 . ·' 110 

Di tobba trouara. cap. >49 Il~ 
.Ace orde:> fano in ,~rolfo, ò in rnaredehbera. cap.~ 50 115 

Deaccordor~à parrone, mercami 1 & marina t'i • . ca r. l il HJ. 
Di -
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Dicomollità fatta à vfo Ili mare. cap. J.fJ.. • 
Dt patronecheveaderàlanauefenza licentia. cap,.!.fl 
Robbadinafcofto melfanella naue. cap • .1.(4 
Se il patron darài!Cuo loco ad altri per noleggiare. aap. 1ff 
Patron che tirerà ragio rreuato fenza voler de mercanti. cap. 1 f' 
N aue noleggiata per andar in altro lo co . .. cap. 2. f7 
Sè mercante noleggierà in toce forefiiero, & morrà. cap • .1.~8 
Se à mercanti chepoleggieranco naue venilfe in6rmità. cap • .I.S !l • 1 

Di mercante che nòleggierà ~aue, ~ monrà: cap. 160 . , 
Naue noleggiata,&: il parton11_monra mn;ulZI. cap • .1.ltt 
Naue noleggiata fenza tempo ,èlçrermma~o. cap."' z.· · 
Nauenoleggiata, che non puo fà~ vtaggto. ca p, .1.6J 

•' ~inaro hon di è vfcir di naue per parole del patron, cap • .1.64 
•· Mar~· aro che fuggirà. cap.l6) 

Carie di grano riceuuto fen:ta mifyra; cap. 2.66 
€on tione di nolo. cap • .1.67 
Di naueche ftando nel caricare venga fortuna. cap. tiS 
Di rnaeflro d'afcia, & calafato. cap. 1.69 
Di feruitore, & di patrone. cap. lfa 
Sti ùa di vetrine, ò botte votte. cap • .1.7 r 
Cometa n>bba può e!Ièr riceuuta, ò la!Tata per il nolo. cap:.1.7.1. 
Naue di rnercantia pigliua per armata. cap. 1.7J 
Di paue che hàurà adifcaricar percafo fortuito. cap • .1.74 
Parton çhe farà impedito nellapartita per debito. cap. 171 
Comandirà, che il comandatane debba portar à fe. cap. 2 76 
Fattoredebbaelfer creduto per fao giuramento. cap. 1.77 
Aecordt! trà patrone, & mercanti per robba noleggiata. cap. 17! 
Impedimento di Signoria venuto a naue noleggiata. cap.179 
Di che fono tennti i compagni al patrone. cap. 1.80 
Di oaue che gietra. cap. 2Sr 
Di n.aue che per caf" fortuito li haurà a partire. cap. 181. 
Di conferua. cap. 183 
Naue comandJta per compagno ad alcuno . cap. 284 
Se naue di mercantie li rifcomralfe con naue de inimici. cap. 2llf 
Accordo fatto per comandatario di naue. cap • .1.86 
Di nay.e.pii;\!iata, & recuperata. cap. 287 
Catiéo di legname, cap. 28B 
Di prometTa, ò accordo. capo2S.? 
Di 1nercamia falCa. cap. 2.?0 
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Errt>re di conto, allegato per i çomp?gni, contra li heredi del patrone. 
cap. 291 · 177 

l7g Naue che mancherà di exucia dopò c'haurà caricato, cap. 291. 
~Come <!ebbe pagarnolo,incafodigiet~. cap. J.}l) 

P anone, & marinar i che non vorranno an~iar iJ1 ~iaggio, cap. l9t 
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T A V O L A. 
Ordinatioui fopra V alì che armera.nn., . 

VAf~ anna co, cl1e andarà in compagnia. C~ p. r car;, tg& 
Come: debba eller dilj>enfataia fpefa,& 11 guada,noncllegnoa.:ma• 

10. ,cap.t. 1h 
Comir~oPauondilegnoarmato. cap.J. ISJ 
Del Co ·ro. cap.-+ tSJ 
Delleconu rioni. Cap. f J8J 
Delle parriquallilìdebbefarenellanauearmata. cap.~. J8J 
N oclueri , & alni o~cij ~dii Part~iani.. cap, 7- 1 8~ 
Dell' Amiranre. cap. 8 · 184 
\' a1i fenz\vemi • ca p., 1 8 r 
Del Nocchlero. cap. lo " 186 
De• Prouieri. capo~ 1 ' .·. : 11' 
De• ~allefhieri. cap. u 1811, 
De tt1ihuominid'arme : cap. IJ x8f 
De C~ieri. cap. 14- ; JS7 
Pefo, eltfifura. cap.r r 187. 
Sopra gua~ni. cap.16 187 
DclliTimoniern cap. 17 o1 , Ji7 
De• Barbieri. cap. r 8 183 
Gaifanonieri. ' "P·l9 188 
Earchieri. czp. 2.0 rH8 
De gli Proueditori. cap. H •. · 1 SS 
Gua<·dia deli'A,miranre. cap• 1: Jll8 
Sprolatori, e fpie. cap. l; 118 
De' fertiitori. cap. 24 t88 
Maefiro d'Afcia. cap.lf 18.9 
Ballelhieri. cap. 16 JSjJ 

Cala6ci . cap. 17 • IlljJ 
Capo delli feruitori. cap. 11 r89 
Delli confoli. cap.1.9 18.9 
Delle conuentioni. cap. ;o r89 
A che è obligato il capirano. cap. Jl 1 l? 
Del fcri\.Jano. cap. 3 2. 1 .90 
Ddli mai orali. cap. H ••• 1.9J 
Nochiero maggiore. cap. H 19J 
De'Confoli. cap. H '94 
Delle quinte pani. cap. 36 IJI+ 

Capitoli del Rè Don Pietro. 

Ordinationi delli Ccnfiglieb <li Earcellona per il Confolato 
di Sicilia ._ .. Car~ 10+ 
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0rdiuationi d~ Ili medelimi fopra gli çafi di mare • Ca r. 2 o6 
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'l'AVOLA l . 

Ordinationicauacc dal Rec~gnoucruntP,occrer: 
De'Mercanti o Marinari dell'andar in viaggio. . Car.~a~~ 
Di comend~. \ .. - -- . - SIO 

AltradelRèEniayme: · 11• 
Negano de Cambij. 111 
Pliuilegio del Rè Don Alfonfo. 111 
Che niuna caufa fia tolta dal Confolato ; a 11 
Sicuuà di chi vorrà andare oltra mare in venir di li; - Il a 

. Ordinationi Copra le ficurtà Mariti me ; 
Che li allìcurati habbiano a correre rifchio dell'ottaua parre--cap. 1; a:14 
Come ti pagano i cambij ·pigliati fopra nauilij, o mercamic. cap.~ 114 
Afficuramenro fopra naui, o altri legni, cap.J• . . 114 
Robba caricata di là dal firetto di Gibilterra per portar in Faandra , o m Ba~ 

baria nc'nauilij aon poffino atlicurare. cap.-f. a I J 
Robbe mercanrie, che vengono in Barcellona, e li porrano,ancora che fiano 

de'Genouefi, ò nimici, fiano ficure. cap. f. 11 J 
Che robbe caricare in Alelfaadria li po!I'ano allicurare per quello. che vale• 

ranno a c~ntanri in Alelfandria, & che fe ne polfano concordarc.ca,, 11 t 
Afficuraton guadagnmo fecondo il rlfico. cap. 7· "'' 
Ndfuno non polfa elfer affi curato in altra parre più delle fette parti. c.a 1(16 
~utte le ficurtà ft habbinoa fare per ifuumemi publict, cap., &140 
E!Iecurorcbe contratta fiapriuatodelfllo officio. cap.r'" .11' 
Afficurati giurino, e èifegnanola robba per il collo. cap.,11 ·117 
Li allicuratori debbano giurare, che la ferma, che fueno lia vera.cap.l:r. 2.17 
Che le ficurrà fi h abbino a caufare a patto fecondo li prefcnti ordinationi. 

cap.~~ , 217 
Che non polfano andarcinaltrogiudiciediquello diConfoli. cap.14 u& 
Che non prefumino metter parole derogatorie nelle prefenti ordinatioai • 

cap. If. 11, 
Di pena di Notaio. cap. 16. 11'· 
Le ficurrà,che non faranno pagare, non v;~glino. cap.17. u, 
~a forma degll allicumori habbi forma di vn me'\lefimo concctto.c.IS 11-' 
.Se tò!fe nuoua della perdita, che non vaglia. cap. ì !l 119 
Che vetrouaglie pollino elfer allicurate in tutte maniere . cap.le :uo 
Della paga della ficur1à. cap. :1.1 - &ao 
Li afficurati per non hauer f.mo dichiarare haueranno re!Htuire le q~~amiù, 

cap.u 1;i 
Li .allìcurati lakieranRo poiTcderc alli afficuratori la quaRtit~ infino fia di-

. chiarato. cap. 13 a:r.a 
Lt allìcuratori pollino opponel"in tempo di paga. cap. 14 1U 
Deltempo, ché hanno di fare li afficurarori, cap.lf. u~ 
Le licurtà f.me auanri le plefenri ordinationi non s'intendino nelle dette orda 

nat!oni. cap, 16· aiJ 
I;ld giUramento, che i confoli debbino pigliarfi dciii alli curati cemc dellt-af. 
!!~~a!~!~ ~ap •. 17. ~~J 
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TAVOLA DE I CAPITO(t 
DELLA CORTE GENERALE. 

Di Barcellona. 

PahiO {i debba pagar tutte lerobbe. C11p. r 
11..obbeporwe ir1[ufla d"oltranrare. c~tp.z-. 
Jtobbe c be non fi sa il prccio. cap. 3 
Dacio dellelanec'entr•no per ebro. cap. 'f, 
Mertantecbe non paghi intrata. tap. S 

•ar.u'f 
U4 
U4 
125 
:!25 

D~tcio itl7ìno melfo in Catttlognlf. c11p~ 6 
· . C at11lani .r Aragg• n•n p.rgbilft>tfàcio. &tlf. 7 

_ - · reerosazlituhenrm.f"ghi ,f..,ftitlf. cap.& 

%.l. S' 
2:25 
22S> 

Dacio di panni dù:fcon dì Ctltalcgn~t. cap.9 
oro • et allrinret11lì paghi fe nou l'7>ftita. cap.to 
J).Zcio di ~ofo ca1111te permerc•ntie. '"1'·II 
Daci o J.el ca un l.' arme che s"vfan6. cap.u 
Delk dette çoje C"Uate per lfJCTcantill. co~ p. I J 
_s'o1Jer~~ino4·"'P· detti inuiolabilmente. "'P· r+ 
Di vmouaglie portate lÌ C .tt11logn~t. cap. 1 s; 
Di robbe. portate, e di comprate alte fiert. cap.t6 
·rjcita d1 {ufle, o legname vend11to1Ì foreffiero. cap. 17 
Naui o 11a{z che [aran fatti in Catalogna. cap.! & 
Eornirmntl c!1 ntttle paghi fo non fortftieri. cap.19 
D'animalr che'!1fci'-fll.n /ùordclla fìguorlll.. cap.lo 
E:cctttion, et dicbi"rlftion del fopradetto,. cap. 2 t 
Dacio liell''!>fcita del ZAffèr•no. cap. 2 J 

Lane fuuùfe caricate m:' porti di Turtofa. cap.2J 
Delle lane laJJate. c11p. 24 

Dac:o àilane: fuccic/e. cap.z) 
Dacit~ di l.t.nc lauate. cap. 26 
:Eccettìo.n de'capitoli Jopradetti. cap. 1.7 
D•Jtra ueettione. ettp.l g 
l>af:io deltll[€ita del Corame con lana. cap. 1.9 
Dacio dtlmB , .et altre cofe filate. cttp. 10 
je~H'efcc di Catlllogna per tornar. c.tp.ll 

.. 

21.) 
:az6 
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2:26 
2.l .6 
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·227 
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227 
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1.28 

1.28 
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Btfli~tmttb'ef~epn- p.:Jeerlo. cap.3~ 
Beftiame che intrarà per il p4/lo • cap. 3 J. 
D.:ciorliefipagarìriel bt/lìame. r.rp-3-4 
Delf-.Jcit4dimonet4. cap.n 
Rftal moHttte per prouifiene non ~.:ga. t tep. 3 6. 
~obba portata di Napoli Peneh~t,et Pìoren!{tr. cap.J1 
Jleel~e cofe che ji parte per tornare. cap.J ~ 
l)ati de filati • o cotoni , '"i'· 3 9 
Daci o 4heffe di l~na. cap. 40 
Tele d'ogt~iforttifUIIIJtopagano. ''P·41 " 
l)acio di cofe di corame. cap.-fa 
Coramc concio 11uanto paga. cAp.4J 
l)acio di cofe di ferro, ò aciaìo • "'!·44 
l)'intr.rt~ 'diflagno lauorato. tap. iS 
D'in{rattt tfoper.r di r~tme. cap.46. 
'Pietre d11 conci/li' coralo. tap.4 7 
Non fi {rttudi nelliacio delle lane. eap.f8 
J!ltr11 prewfion che non fi {raudi il d.uio • cap.49 
l)i robbe portau per mare • cap. s ~ 
~ima iella lira groff.t. cap. S 1 

Jtobbc che intr11no, ttefcono. cap.~a 
'Pene di fraudatori •. cap. H 
~obba ·del 'Pap.r no11 pagbi dacìo. up. 54 
Gli antichi ttlpitoli fiiaT'nelfuo valore. <aP·H· 
ì Deputati può interprctttri prefenti capitoli. cap. 56. 
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'OVE~ E QVANDO FVRONO 
CONCESSI LI PRESENTI CAPITOLI, 

ET ORDINATIONI. 
Roma~~, 'Auno d'Incarnariond1Chnfio I07f· àCal. diMazzefùr 

cancelli mRomainS.Gio.Laterano, &giurati daRo- r 
mani d'olfernargli fempre. · · 

Acri L'anno t I I 1. à C al. d1 Settembre fur concellì in Acri nel 
paJlaggio di Giemfalem per d Rè Lodouico, & per il 

Conte di Tolofa, & giurorno olferuarli fernpre. · -
Mai o- L'anno 11 I t. fLir conce!li in Màiorica per i Pifani, & giarorno d'oC~ 
rica. feruarli fempte. · · · 
l'ifa. L'anno u IS. _fu~ conce!li i~ Pìfa in S.Pietro àel Maré in poteRà d':: 

Arnbrofio M1ghan, Il.: gmro oili:ruarli. . 
.Marfi- L'anno l Ili2. Il Mefe d' Agofio fur cancelli in Marfilia neli'Ofpita~ 
lia. le, nelle porefià di fer Gaufre Anr11ix, & ginrò d'otferuarli (empre •· 
Alme- L'anno I I7.4• fur conce/li in Almeria per il Conte di Barcellona •.& 
ria. per i GenoeJì, & giurò.oaeruarli fempre. · 
Gene- L'anno 1 t8fi. fur concellì in Genoua nella potefià: di fer Pine! Miglerf, 
ua. {er Pier Ambrofi, & (er Giou. di S. Donato, & fer Gulielmo di €:ai• 

mofino, fer Baldoni, & fer Pier d'Arenes, i quai gi11rorno al capo del 
Molo otferuarli fempre. 

Bran~ L'anno 1tS7. àKal.di Febrare fur cancelli in Brandi per iiRèGuglicl• 
èi. mo, e giurò offeruarli fempre. . , · 
Rodi. L'anno 1190.fur c6cef1ì in Rodi per il Galera,& giurò di ofieruarli sépre 
Morea. L'anno uoo. fur conceffi per il Principe della Morea, & giurò. di 

ol!èruarli fempre. . 
C6fia-l'anno 12 I 5. fur conceffi per il commun di Venetia in Confianrino~ 
tinopo· nel!~ Chiefa di S. Soffi,a per il Rè ~iouanni, incontinente che ftJr 
li. cacCiati l Greci,·& g1uro d o/Ièruarh fempre. 
Ala ma L'anno 1 Uf· fur coric$ffi jn~Aiamania l'er il Conte,& giur~ di olfer~ 
nia. uarli fempre. ·. . · 
Mciii- L'aiuto 1115. fur cancelli in·Mellina nella Chiefa di S. Maria Nu~ 
n a. ua in prefemia del Vefcouo dK:atania per Federièo lrnPerator d'Ala 

mania, e giurò di olferuarli. • ~· 
Patiti. L'anno 1150, furconceffì .e._er Gioltan~i Belmonte , Copra l'anim& 

del Rè di Francia, che ù~uel tempo.non era ben fano, in prefenria 
de i caualieri deli·Ofi, & de i Templieri, &de i Spedaleri, & de~ 
!• Amiraglio di Leuanre, per olferuar!i fempre. 

C6fi:i.ti L'anno I 162. fur conceffi i~ Confìantinopoli in S.Angelo per Paleoo 
nopoli. lo go Imperatore, & gmro oiieruarh fempre. . 
Sori a, & L/.lnno 127P. fur conceffi in Seria per Federico Rèdi Cipro, & tn 
E:iifiati- G:onfianrinopoli per l'Imperatore Cofianrino, & giurorno olfer· 
napoli. uarli fempre. 
Maio- L'anno IZ70· fur conce!Iì per lo Rèiacobo d'Aragona, inMaiorica, 
rica. & gi11rò farli olferuar fempre. 
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IL CONSOLATO 
DEL MARE; 

NEL Q.VcALE .rr CONTENGO'NO 
le Leggi, & le Ordin4tioni Je'contr4tti, 

& memmtie del m11re • 

pe! modo di eleggere gli Confoli, & GCiudici Q d le appellationi; 
per dafcun'anno~ ap. r. 

Ogliono ogn' anno il dì del Nat«le de~ no/lro Signo? 
re, all'bora di Yefpero gh buomzm da bene nam
ganti, & padroni, marinari, o tutti,.ò la maggzore 
parte di quelli ragunarfi m confìglzo, m l7n luogo da: 
loro eletto, & deputato, come per "Pfan'{_a hannt~ 
nella Città di V a le n'{_ a; & quiui per elettione, & 
non per forte , tutti infieme t accolti, ò la maggior 
parte fii loro eleggono due h uomini da bene, dell' ar
te del mare per/oro Confoli, &perGiudicevn'«t-· 
tro della medefima fattzone del mare, & non d'al

tro tJ.UII[ fi fia vfficio, o arte; &queflo eleggono per Giudici delle appellatio-. 
'ffi, le quali appellationi fi fanno delle fententie date per i predetti Confoli. 
Et le fopradette elettioni fi fanno per "Pigore de'priuilegij ottwuti dal]\è, & 
da gli anteceffori di quello, quali priuilegij banno gli buo111ini da bene dell".J 
fopradetta arte del mare. l 

Del Giuramento, che fanno i Con(oli. Cap. z. . .. 

I L. gi?mo di Natale gli Jopradetti Confoli giurano al cofpetto della Giufli-' 
tza czude della dett<r Città, dentro alla Chiefa maggiore; come fi cBfluma 

nel!a fòpradetta Città dir al&u'{_a.che bene, e realmente "Pfèranno il detto -vf
fìczo del Confolato, e che daranno il giuf/o tanto ~ti maggiore, quanto al minQ
re, ojJeruando continuamente la fedeltà, e realtà al fu o 'Principe, ouero }\è. -

Come il Giudice delle appellationi è prefentato, & come 
giura. Cap. 3. 

P.Aifata l.t fopradetta {efl4 del'l-{,atale, i Confoli in alcuni huomini buo: 
m del mare prefentano il detto Giudice gia eletto dinan'{_i al Gouernll• 

tore, & procuratore nel regr.o di Y alenz:a, ouero al fuo Luogotenwte, & 
gwra in mano di quello , che bene, & fedelmente fi porterà nel detw -vffi-

-· ,;1 ,;g. 



CONSOLA'ro 
cio. Et quello, che da i fopradetti Conf_oUè prefentato al fopradetto Gouer11t1~ 
t or per giudice delle giJ dette apppell.mom~ q~ el tale co [t prefentato 4ccetta il 
detto Gouematore, ouer procuratore per Gzudzce delle gzà dette ~tppellationi; 
& cofì t! l> fan:!( a di fare, non oftante, che nel fopradetto priuilegio concefJo 
per il }\e alli fopradetti buoni h uomini del mare fopra elcttione de.l detto c;,,. 
dice, 2 contenHto, come il detto Giudice ogni anno fra eletto per il fopradett6 
Signor }\e, ò per il fuo procm·4tor; come di queflo il detto Signor }\è, n è il fuo 
procuratore dapoi del/4 data del detto priuilegio non b4bbino .mai l>jeto, & 
cofl [eme, come di fopra è detto. ' 

Come i Confoli riceuono per fe, & per il Giudice delle 
Appellationi il Scriuano • Cap. 4· 

R Iceuono i Confoli per [e Scriuano, che confìderatamente pare à loro, & 
fe colui dell'anno paftato a loro par fufficiente, lo c6n{ermano ne/l,, detttl 

fcriuania per l'anno fe:r,uente, & dapoi gli altri Confa/i nuouamente eletti, nel 
detto l>fficio ,[e quello tçngono per fufficiente, l'accettano, & il detto Gzudice fì 
d ebbe feruire nel jùo vfficio del detto Scriuatzo, elmo da cfti CoJtfoli; di modo 
6he t'operationi del detto Giudice feguilzo dopo di quelle de i d erti Confa/i. Mtt 
i tletti Confoli infra l'anno,e da ogn'hora, che bene pare!Je àloro,pojfonorimuo 
Jtere il detto ScriJiano della detta Jcriu.tnìa,& dar quella à cb i parrà a loro: ai
J4 qualremotione,& priuatione jl detto Scriuano non pofri, ne d ebbe ciitradire •. 

Della formade!Sigilloi!eiConfoli, Cap. 5· 

H A. noo gli Confoli il figi/lo della fiut corte di forma rotonda; nel quale 
è vn feudo, chehaindue p~trtWfegnoregale, & la terzapm:te al fin del 

detto fcudo certe onde del mare; & intorno di gjJò fèudo e fcritto, Sigilum 
Confularus maris Valenti:e pro dominoRege. conquef/o medefìmo 
fìgillo figi/la il detto Giudice, quello che occorre fìgillare: il qual flgillo flà ap
pre!Jo delScriuano <Iella ju.1 corte. 

~li polfonoelferi Confoli&qualiGiudici. Cap. 6. 

Q r e W, cb e fono Confoli per l'n'anno, non po!Jono efier t'a1mo fegueute, ma 
fi mutano altri Confoli, e cojì il Giudice fi muta ogn'anno, ma po!Jìno ef

fCi'e eletti il ter~o anno. Et di più,che quello, çhe foràjlato Confa/o, pof!a e!Jer 
eletto Giudice, & cofì il Giudice pofi'~ eJJer eletto Confolo, per l'anno Jeguente. 

Cornei Confoli pofsonoful1ituir in Ji10 luogo chi gli piace. Cap. 7· · G Li due Confoli infìeme, ò l> no di e fs i per caufa d'infirmità, ò dc'negotij , ò 
r:hç jì ht~uejfìno à partire dalla Città dir almza, pof?cno fubf/ztuh· in fu o 

!J<ogo quello, che più gli pittccrà,pttrrbe fìa dell'arte del mare, & q;tef/o me· 
iefimo può far il fiiudice. 

· Segue 
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Segue la forma, chevfanoì Confoli nel fu o officio. Et prima, 

della domanda in ferino. Cap. 8. _ . 

Q Vamlo ah una domanti t~ è propofta inn.m~:J gli Confoli infcritto [opra <t(
cuno negotio, il qual appartenejfe a conofcere, & terminar al Confola

t9 , jècondo gli coflumi del mare, debbino ma.•: dar la copia di effa domanda per 
il fuo nuntio alla parte aduerfa, e la parte aduerfa ha da rifp.onder alla detttt 
domanda in fra il termine affcgnato p~r il detto nuntio di comandamento del/i 
detti Conj&li: & il reo nella detta fu.t rifpo(l~e pone le rJg;ioni perdifenfione 
fua, ecoft, fe ha alcuna pretcnfione di reconu,ntione, /,.pone in detta rifpo
./fa, alle quali ragioni di dift_nfìonl{, & di reconumtione ( fì Jtmm pojle) il pri
mo domandante è ubligato di ri(pondere, ér infìeme con la rifPofta metter /rz.:, 
ragione(fe l'ha) in fua difefa contra la detta domanda di reconuentione: alle 
quali ragioni di difcnfìone, colui che hàfatta la reconucntione, è obligato lÌ 
rifpondere, & alli detti procedimenti fono ajfignati termini da i Confoli, di tre 
di, ùztredì, ò più, ò meno, jecor1do che-a i detti Confo/i pare. Fatte qu,.fferi
Jpoffe ,feè domttndato per le parti in altra forma, il proceffo è nullo: dopo dcue 
effer giurato di calunmùt, e di "Perità, & dire, & rifpondere dalle date parti 
alle ragioni nelle loro cfomande, & ri(pofle, i;] i !'le in de, pofle, & fopra quello, 
che negatrt far .l, d ebbe e!Jer conceffo termine,per prouar alle parti Cfe per quel. 
le farà domandato) ciot! giorni dieci per il primo tErmine, & poffono hauere 
qu.1ttro termini fimi li, giurando però , che' l quartCI termine non è domandato 
per malitia, né per allongar la lite : e fc per cafo {ufie- , c'habbino cl a produr u
ffimoni, che foffero lontani, è concef]o termine conuenier~te alla dijfantia del 
luocq, doue la parte affermerà,che fi troui gli detti tcftimonij: e ùz ciafcheduru 
urmhze è intimato alla parte, che fla prefente continuamente, per "Peder giura
re i teffimouij, che' l rice;·cante infra il t/etto terminevuolprodurre • .Altri
mente in fua abfentia farà riceuuto il l or giuramento. Quefli termini !pirati , & 
gli teflimonij publicati à requifitione delle parti, immediate I, li Conjoli affe
gnano il giorno a/[e parti, a v dir fententia,fen':{.a che fìa nece!Jario, che le par. 
ti renunciano a voler dire_, & allegar 11ltro, n l per quefta r~egione il procefl() 
può efler nullo; ma auanti della pub/ication de i detti teflìmonij, o dapoi, ogr{ 
-vna delle parti litiganti po!Jono produr lettere, & altre fcritture publiche ili-> 
lor fauore. · 

Di retrattare ì Tellimonij. . Cap. 9· 

G Li ttftimonij publicati, non fì permette ad alcuno delle parti,cbe pongiJi
. no ragioni in fcrittrt contra gli teffimonij, '/Je nella caufa faranno riceu~ 

Utl, n è altra retratattione di teflimonij n è in fcritto, n è a bocca è riceuuta. 7rla 
fe alcmw delle parti allega a becca, che gli detti teftimonij,ourr alcun di loro 
fono parenti d1 quello, che gli hauerà prodotti, o nemici di quello, comra del 
qual pr~dotti Jaran~o 1 ò fono perfone di qualc/;e "Pirio notate, quefto rimmz a 

.A l. '0-



·,.. CONSOLATO 
conrJfrere alli detti Confoli, & a tfuelli con chi hanno fut configli~ fopra della 
detta caufa, battuta fcimtia, & cognltlone delle perfone de 1 dettz tefizmonlf, 
& la !or fama, & conditione. 

€ome fi dà Sente mia alla domanda in fcriptis: Cap. t o. 

A sfig,nato già il g;iorno per li;Jetti Confoli ulle parti per v dir /(nrentia; 
vii dcttt Co11joil mfieme cl(nzllor. fmuano vanno a g!t buom huom·n~ 

mcrcaÌui della detta Città, & flfnno leggere auanti quelli il proce!Jo, & hamz8 
fopra di e!Jo il configlio di quelli buoni huomùzi mercanti; & doppoi fanno il 
medefimo con gli buoni huomini dell'arte del mare, pigliar~do il loro parer, & 
configlio, c>- piilvoite prima pigliano il COit/iglio de i detti buoni h uomini del 
mare, fecondo cb e a lor fi offerifce commodità, & fe gli configli fQno concordi, 
cioè quello del/i /w_o11i h uomini mercanti,con quello del/i buoni huomini del ma 
re, da11no fententia nella ca t~ fa, & fe non fono concordi, nç anchora vogliano i: 
detti wervnnti ridur/i coli gli buomini del mare; nondimeno gli detti Conjo/i 
fementiano fecondo il configlio del/i buoni h uomini del mare: pere be fecondo il 
l or configlio fi banno a terminai-gli contratti, & non fecondo il Configlio del/i 
huoni buomini mercanti: ( fe non voleno) pe.rche non fono conflretti per priui
lcgio ti el Signor l\ t: ma fi cofluma far cosi da certo tempo in quà • 

Dd le Appella tieni. Cap. II. 

D .A queffa fententia; quel che fi Jentirà aggrauato.Je ne può appellare in~ 
fra dieci giorni fubfequenti, doppo del dl della publication di e(Ja, & la 

detta appellatione è riceuuta, e rime!Ja al Giudice delle appellationi del confa
lato, infieme con il proce!Jo innanz:J a gli detti Confoli abgitato, per allegar in 
luogho da tejlimoni littere remi(Jorie, nella quale appellatione (e ha da mettere 
gli grauamini, ~r irtgiujlitie, per le quali dalla detta fenremia fi Jelttiràgr.:
uato. 

Come procede il Giudice delle; AppellatiOii. Ca o. I'-. 

O Vello, che /i harà appellato,,} tenuto produr innanzi czl Giudice in fie
'- me con lo fcrzuano della corte tlel Confolato il detto proce!Jo, & appel

latwnc, mhredendo a q:~ello _cb e reuochi, emmendi, & corregga la detti/. fen
'tentza dellz_ dettz Con(olz, eGzudzce bauuta la prefentatione del detto proce!Jo, 
affigna zl gwmo, a vdztla fententza nella appellatione_; ilqual giorno cita la 
Farte appellata per JJdzr quella, je mfra dettz gzorni zl condannato non bara 
appellato a bocca, ò in fcritto, la fentcntia pa!Ja in cofa giudicata. 

Come nella Appellation non ii puo metter, ne ii può prouar 
niente di nuouv. Cap. q. . N Ella tale lite di .Appellatione non fi può metter , nè pro-

. '!~~~ ~{~1111~ çofa di 11uouo per alcuna delle parti, ma il 
Giudice 



DEL MARE; .,~ 

Giuélice-ton il proceffo principaleinnani(iagli Confoli già alleg~tto, et'con lb 
detta appellatiom: ,!lit gra.uammi ,!h,u/4 dire .il fuo.p4;~e, et dare la fwtenti.t 
r~ella.dctta lite .d' appell.lltJone. etd1gueflo .gli VJ4011WtHtdma.rebotnno znfiru
mento del Signor F,.e • 

Come,& ·quanto s'ha da proceder nell'Appella tione. Cap. q .. 

Q Yefta ,Jitedi appellatione fe h .. daJe.gliitarerontirmamente per i'appet
lante, et fi p alfano trenta giorni conlinui, òdiuifì,cioè interwedij, dop

po del ,dì della appel/auone, ne/li qutdi.non Jeguita la Jualite, l.:ppellatione.... 
è dùf~ttta. et non .ba pill luoj,o. ~t .[.rjenttntiadelli Confoli paj]a in cofa.giu
Jirllta. 

Come: {i dalàSc:ntentìa ddl'Appe1latìone. Cap. 15. 

I L Giudice, in{ieme -con lo fcriu4uo banno fu o configlio Jopra la detta lite. 
d' appellatione , sì crmgli buoni hurw~ini mercanti, cowe de.[ ma.re., non con 

'iuelli , che ne~ lite principale IJ.cnno dato 41 fuo con/iglw, ma nond1meno con 
•Itri jeriMta la/'òi:rlla,fopra licbiaratR, &. Jè rroua per il fuo. ronfìglio, l.u 
fententia de/li .detti Confoli e fiere bene, & giUf/amente prononclata confirmrr.. 
quella, &Je 'male., t a riuocha.' ò la corregge fecond9 il detto ronfiglio,& ~al/4 
fententia à~l Gtud~&~ Apoft~llç~, qualun'ìue fi J!a mjJ~no deUe parte puo ap
pellare, & quejlo per pru11le,gto, ·t-be hann11 gll hMonl huomm1 ottelluta dal 
,Signor Jt~ge. 

JD'Ec.cettionekdinatoda.dd foro. Cap. t6. 

Q 'Vando .in alcuna caufa iloppo la domani/:~ èpropofla per il .reo Eccettion 
declinatoria di.giudido, gli .Confoli, au.anti .cb' in ~tltro fi proceda.... 

cognofcano.dt quella EccettiOII, & fi trBIIitnO per configlio, -che' l cognofcere.... 
Jella detta ca~fa appartenga al aro, af/ring.ono il detto reo, accic che rifponda 
11 quello, che e proceJJonelf,z.caufa ,fecondo che di fopraèdichiarato, mà [e.... 
trouano per .confi.glw,.cbe la.tal c11.u[a non ,zppartiene à loro, rimettiM legar
te a quello ,Gi.udice, a chi appartiene. 

Domanda propofta à bocca, & della fent<:ntia. C'lp. 17. 

Q V11n~o la d~manda è propofla innl111'{_i gli Confoli a bocca, vdite le ra
. gm11 d'ogn vno delle /'arti, & riceuuti li teflimonij a bocca per gli det

t:e;:nfolt' anchor mf/rum~ntJ, o ver? altre inf~rmatio11i, gli detti Confoli in
fì e C01tle partt, l>mmo mnan':l;_t gh buonz.lmommz rnerctmti per pi~luzru 
co11fi<'lto e le pa t. difi & .n · . ' <, "' ' r J 1 putatJo, contra1.ano mnan':l;_z quelli la loro cauftu 
&queflo fì •a percbe l p . (fì a· l . ' . J' . e arttnon po. mo tre ,c 1ela lor() caufano11 era d.1t11 
Il mtmdere P<r lJ Confoli, fecondo che loro l'baueuano propof/.t a gli bz<oHi' 
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h uomini~ co i qualì iJalleuano !J<tuuto il fu o configlio [opra 1.1 detta caufa & l 
Confoil dzcono 'fUCilo, cb c gli tefiimolli ~a~ne teffifìcato, & moflrano gli inftru'
~entt, o_ altre mfvrmationi cb e le parti baueuano produttt, ejcano {uo.-a de , 
l a~dzmtza, e i buoni h uomini mercanti danno confoglio a i fopradetti Co.zfoli 
fop ali de~to negotlo, &mcdefimamente nella forma fopradetta,i detti Confo
b v.mno a domandar confìglio a i bHoni h uomini del mare fopra il detto nego
tzo.' & hazmto zl detto confìglzo da bocca, danno fententia nella L·au{a. Ma fi 
pe1 alcuno delle p_artl lì rzchzede, che la detta fententia gli fìa pofla in formi!..> 
publzcba, e che glt /ìa fatta carta di t6jlimonio,fì deue far cofi ,fi:n':(a dare t.er-
mme de probatzone, e altra folennità di giudicio. · 

D'Appellatione della fententia da bocca. Cap. x S. 

D .J! quefia .fententia .farà appellato di bocca in fra dicci giorni per quello 
che fi fentirà grauato, e il Giudice in tal cafo venne innan~_i glz Con.folt, 

& prefenti le parte fl certifica di e [si Confoli, per che ragioue lì ano flati moftz ~ 
dire la detta jententia, e dopò infieme con le p>rte w à gli detti buoni bu omtm 
mercanti del mare d domandar configlio fopra della detta caufa nella forma 
di fopra dichiarata, & non cou quelli del primo con figlio, ma con altri, & 
dopò fecondo che troua per con figlio , d.ì fentcntia nella detta caufa, la qual ha 
da dare in _(i·ritti, & queflo ,fecondo la cartadellìgnor Jì.e. Et quefia lite d'ap
pell ationc fi ba à terminare in fra trenta giorni, .Altrimente la fententia paU a 
in coj.1 giudicata, fecondo che di fopra fi c9ntetme. 

Dcllç fpefe fatte nella prima lite; Cap. I9· 

GLi Confoli .nella prima lite, cio& nel principale non condannano alcuno 
nelle [pe[e della detta lite. 

Dd le fpefe fatte ne la feconda lite. Gap· ~o. . 

SE'l gi•<dice cmfirma la fentelltia de i conf()li, condanna p e;· la fua Jè_ntenti~ 
1uell1 che s'appellò, nelfe Jpefo fatte per quello, che appellato mnan~. 

il de'tto giudice, cr lì riuoca lajententiadelli Conjoli, ouerla corre:sr;e' n~n.. 
condanna l'appellante nelle ditte jpefe, eflendo fiata fatta l' appellat10ne gzu
fiament~, ne m,mco comimma l'appellato. 

Delli atti,chefi poffonoagitarauantivnode iConfòli. Cap. :n: 

Q V ttndo ,t/cuno dciii detti Confoli farà ab.fente, occupato d'alc!mi altri 
neuotù:innaw:zi l'altro lì po[Jono dare le domande; agitare' & pro[e

. "' ' . · . , /t 11 mterl omtoruw "lJire fin a la fententza, laqual fententta, o veramente a r 
~on.fi può dar, fc non per emendua gli CQnjoli; Le 
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Lecaufech'appartcngono alla giurifdittion de i Confoli. Cap. 2 :z.' 

LI Confoli determinano tutte le controuerfie, c!Je fono de li i noli, et d11nna 
di robbe, che fiano caricate in naue: di parte della naue per farla mettere 

a!l'incanto,di gietto di commiffioni [att'a patro11 ouer a marinaro, del debito, 
che il patrone dello 11aue haue!fe fatto per bifogno del fu o v afelio, di prome!fa 
f,ttta per patrono mercante alli patroni; de robba trouata in Mare libero, e 
in fpiaggJa, t!' armamenti di nauigli, gal/ere, ò v afe/li, e genel'almente de_, 
tutti gli altri contratti, li quali con gli coflmni di Mare fono decbi.1rati. 

Dell'Efsccution delle fcntentie . Cap. 2 3. 

L I Confa/i danno le e!fecutioni delle loro fententie contra li beni mobili del 
conda11nato, sì in V afelio cl t M ate, come 111 alm fuoz bem , et cofi 

delle fententie del Giudice di appellatione in <Jt<cf/a forma, che fà v n comau-
- damento alla parte coildmmata ad inftantia di quello, c be ba ottenuto la feu

tentia, che in{ra dieci giorni filbfèquenti doppo dal detto comma~zdamento 
babbi.z pagato la fi•mm.1, della quale (condannato, o affignato be11i mobili 
ciJiari, et liberi, ne/l_, quale la detta fentelltia fìa fatisfatta . ..A.ltrimemi cb e 
ejJequiranno la detta fententia contra qu9l/i beni mobili, che pèr la parte gli 
faranno moflrati. 

Dell'ellècution de i beni mobili del condannato. Cap. '+ 
FAtta l' affignatione de i beni mobili, si nauilij, come altre cofe per il con.:. 

dannato, o JJer per la parte, in abfeutia di quello : 0!elli beui fiano pofi i in 
pretio perciò per il publico trombetta della città per d ieee giorni, e pa1Tati li 
d ieee giorni, fe 11e fa vmdita di qzi.elli benz al più offerente publicamente. E 
del preti o di quef/i beni è fatisfatta la parte di quello, che farà giudicato, e 
nelle fPefe per effe parte mila detta e!fecutione, dando fideiuffione de reflituir , 
a quello, cb e farà primo in tempo , et m egli or in iure ,s'alcuno s'afferirà. 

Del creditore, le non può c!ar fideiuilione. Cap. 25. 

SE è forafliero > ò JJeramente della città, et giur.z no11 poter haucrc la det
ta fideiuffione,fe fa publica grida per la città per il publico Trombetta con 

fuono dt tromba, che come li detti Confa/i bah bino da proueder il preti o del/i 
detti bem, et quello non pofsi per fuo giuramento bauere fideiuffione de ref/i
·tuttonc,fcalcunofia,che h.tbbia, ò pretenda bauere ,zttione nella detra cof~W 
venduta ù nd pretio di quella, cl/infra tmtta giorni comparifca innan:{j li 
dettt Confolt, permof/rare la .(!Ja attione . .Altri mente ,il detto preti o gli farit 
data fenz.a fìdemffione de rejlltutione , 
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:Elfccution contr;a; j; beni fi'abili ddconclannato.. C3J1. ~& 

Sr ca(o fìi!fe ,_ eire' l' conaan11ato non fxtrà· beni alcunfm9bili~.comc Yafi; & 
altre cofe, e harà. beni all'bora li Con{ mi .fèr-iueno' alftf' Gius"litia:tfell(nerr~ 

tloue que/lid!eni.fonrr, di e comeeffi ConfoUhubbiano· data·fententia· co11tM tal" 
prrfona in t aut a qumztità.la '!Jiakfre con/ìrmata peY'itjuo Giu<iice doppo del--_ 
/itcappell~tione, fe è· ftat~r fatttf') & non hnbbia: beni' mobili·, cont~o di quali/i' 
d mi Confoli' pofJono efJequir la dettafententia;.rechiediniNtliad'etta·g!J•flitia,. 
che irduogho. di quelli benimobili·,.diano.la EfJteutione d'ella: detta'féntlllJtÙu· 
vontnrli beni ftabili del detto conctamlatO',.ÌII. cafo; cue:l~detti Confoli non:vo
gliano impacia;fì,. & intrometterfi'ne/l/J;vendita·di• quelli 6eni ft'ubili ,.nnnaf 
io. !Jabbiano di coffumc f.ire : &cofi'il detto Giudice della tal tem:·dà la E.fJe-
~~~tione delle·fenwztie delli detti Confoli corztrai detti-6eni f!abili·féaondo /([J 
forma. deL foro della:Cilltà; ò eoflume.dellusg[Jo doue fono gli beni. 

Dd patrcme-_.t:hc dmnanda il' tuo nolo·, & ii:m-ercànrdì lb contraffa! 
po:t coboa, che gli macca,ò perçhefa~:ì. bagnata.. Cav~ 27;. 

S'Alcun patrone· di naue;,ò'di altro , qual fi: fì'a:. vafo fi reclii~ma: il filo mer'-· 
cante,.pe~ non dàrli.il nolo della robblt!, che harà p,o~r-ato ,.& quellb mer

r.tnt6-alteg_a;.che tlon ~'te:r1ut:o à:pagttrn il detto nolo,infìno clie'Zdetto' p1mon' 
li liabbia confìgnato certa robb.1·,_l41qualè affirma manca~gli-jèconcfo, lit:litcra. 
tfefJuo compagno~ù. altro modo dirà che glifwcarii:at(ç, ò'infìitlnl!e gli babbia< 
~mmendato zl d'anno~ch:affi~maniÌ.pl$ colpa dèl'pamme· baue1·c riceuulirl· nellk__,, 
foe rob.be, n ami imeno il' mercante è'tenuto pagare al! d'etto patrone iL nol"o·d'ella' 
,ob.ba,.che gli haurà portato sì della afciuta come detti! /Jagnara ,, ò·. guaf!it.>· 
dando prima fide iuffiime il'kmlfn d~ dimi Cortfoli.,accio che did tutt:Of fa-tisfarà: 
al' detto mucante la robba che. af!irmari'manc:argli, ò·il d4nno cb e farà ' fiato • 
fit;.;asfi a caufa: del dette p-atr.llne ,.& q,uef/o fìfà.lf!'alldò per ikdètto p-atr.one •· 
11V1~fono, c.onc6_{Te q_ucfte-Jopradette dbmandè dèl'merc.wu;.& q,uefl'a. domanda. 
tli·nol", 1wn bifogna {.td:t. in·{cr.iptis, purche il nolo fii: chiaro • & manifeftOJ 
per fcri.tture ,, & confeffione del detto· mercante ò per. altro modo •. 

Della mereed:e,. o fàlario ddmariharo·.. Cap-. 2 8~ 

L .A. d'amanda·, che fi il'mariira_r crJmitfùofalàrio,_cliedomandarà al pa
trone,_n.on accade. metter/a in fcriptis ~ 

Della efSecutiim che- li fa contra patrorr, di e. habbia debitoJ 
per· impreffante ~ Cap.. 29 •. 

I L aebito d-'alcun· patrone-, quale appare per (crittura, e confo(jiòn Jùa,.nolb 
bifot.na por la t/çmanda in fcriptis, ma folo el debitore prefenta zl (muu, 
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tldla: cfmfef]ione del debito al officio kl/i Confoli. & fi ree chiama del jur1de;,_ 
bitore, & fe farà pa!Jat&il termine,.ehe per il clettB ftritto erttobligato·pagar. 
gli Confo/i comandano al rfetto patrone t!ebitore,. che in fra tre.O. quatt-I~ ziorni 
fina diw: haucmlo rifpetto allttquantirJ, habbia pag11to il creditor;.ò'affigna
totttnti beni: mobili chiari,& liberi per jègurra, & pagamento del debito con
lenuto nefia:detta:fcrittura . .Altrimente che fa-.à fatta l'effà:urirme n_elli beni 
mobili, eire per il detto·creiitw gli f.:ran m?flrati, & il mratto-fi dà al ere
ditar fin ,f l'integro pagamento nella fomra al'fopr.1 dcebumtta 'cfoae fe ne fl 
~n.::eJJetution deÌ/~ feutentie date pcr·!J detti Conjoli • 

Ddla !iccrrà dd giudicio. Cap. 30. 

SE pe~ l'attore è aorm:rnt/ato a b.cca, ò irr fcritto, che quello a c/1i lui domaTI• 
da,dia jideiuffione diflantragionc [opra!lt ftu domanda, & Tl9n la dà ,[i 

lieMte ~ontra IJUelè'o pY1!cecfert • S'e è forefìiero, incrJntirrente·. d ebbe dar l'a cJett à 
fideiufFone, altramente d ebbe eJJer· incarteratl!' nelllf p-regrone cl el comun, e(r 
in quefla /fare-d'uranteltt fite-,&fé giu-rlt,!IOn /Jauer drcbe pag,jre q,ue//A fumma 
in c/,-e· foconcfannato> debbe cJJer cau<ttrr [l'tOri ai prigione: euettrr fe non fujJe' 
prifoper alcuni •aficonrenr•ti· nel/i cqj/umi clel m·are, pe-ri qnali me;·ita{Je ftar 
fempre mai ["<fo· con ferri a i· piedi,. infino ch-e hab~ia· fatisfatto fJHello, in· che' 
far.ìcondannat~.,.mafe·'l.uelto, che è d'omandttto è della,dettacirtà-, &rConfoli 
faperanno·,q,uE!lfJbau~ benz, che ba/ìan& a pS!gar tjuellu,che <fomand'a:to gli f~t
TlÌ· in tal ca:fo,fegli afFgmt termine·,infra il quale dia la diJtt~t ji.ttiuJJìone deiu-
1e;.& fe gli Confoli ,.d&ppo drerec1t.iefti faranno ,non ajlrtngerano ill~manda
to, ar:doche· dia fa detta fideiuffione de iure, & t{ftelto [lfamparà via, di mocfo, 
'ROIP ji'poffa trouar ,ne fiano· al&U1fi· lJen i, »el!; quali fa,à COI!dannato, tii chi /i 
paghe· quel'lr> domand~te, li detti Confoli,& loru beni teflano obligati pagar 
la &oja giudicata •. 

Dc l'"atunorità de i Con(orr. Cap. ji 

L I Confolidi:l' mare hanno tutto it~otere ordiilari.o in tutti Hcontratti' eh~ 
per vfo ,, & · coftumedel mare S• htU111o a:termmare,& ne l coftllml ilCJ 

-re jo110 dechiarati ca/J fpeci/fcati. 

& fàràfatta refs~cutiond•aJcuncredTrocontra. afcun 
l'afo nuouo.. Cap. p. 

SE afcum:rnaue;.o 1ftmitlo· ,. ò f/}laluntbe·altro vafoll'o·. che' di n11quo fargf/t;. 
liricato, irman-.;,i che· fitrvara:t~, ò in n an "{i cb e ba:bbiiz fàtfo· ahun viaggiò, 

forà JJenduto> a. infl'anti'a de' creditori', nef pretio· d~ tpJtll'o> fono· preferiti, & 
~n':{ i ani glll'auoranti ,. & qll81li '·a c1t.i fe fon d~bitori de ligname, pecu, chiodi 
~altre j11'!!_~ ~~!l'fr~te per il fa~!•~r ~ (r !~ bifogwJ del detto "4o Ì1 non o~ 

, . .-~IJe;, 
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Hante, cbt fiano fcritturc, ò non Jaitture di alcun'alt•o creditore del fabricll;, 
tÒre del detto nauilio, ò che habbia dato à impre/lito per far tal1>afo. · 

Se'l pretio non ballafsc a i detti creditori. Cap. 33. 

SE l,a detta nau~, ò altro "11ajè~lo, doppo. che babbi a .fatto alcun viaggio ,fa.:. 
ra venduta .c mftanfl.1 delll credlton, del pretzo h.tbbuto per il tal "11afrJ 

{onD pagati prima li .feruitori, et marinqri del detto vafo della l01 mercedu 
€t qucflo fen~a 'fideillffionc de reftitutione, et fono anziani ad ogn'altra fort; 
Ji credito: Et doppo quefìi fono pa_Jati quelli, ,·be fono anteriGri di tempo du 
.ti etti crediti ,fertutto l'ordine del tempo, et ogn'vn di loro darà fideiuflìone du 
re{litutio11e ,ò fì farà il bamio delli trenta giorni fubjèquenti ,fecondo che nel 

_Capitolo z 5. è .flato detto, jè giurarà non poterehauere la detta fideiuffionu 
ie 1·ejlitutione: dico però, che fe il detto nauilio haràfatto -piaggio, et alcunru 
caja fì deue alli laboranti, et quelli, che hanno dato legno, pe;;;_e,ftoppa ò altro 
P"' il detto nauilio, fe non bar anno in fcrittura ò poli~;;;_ a di t.1l debito no>ZJ 
debbino e!Jer antepofli à quei creditori, che prc.fentantmzo foritture, o poli~;:;;;_e 
<!el debito: Etfe nonja1·à fufficiente laportione, che ha in detto nauilio il pa
trone, che ba fattozl debzto, le altre portzom del detto nauzlzo attenenti ad al
.tri compa.gni fone obligate al detto debito, ma li detti compagni, nè altri /or 
beni non fono obligati, fe il detto patro11e non hà ha unto procura, ù altro po
der [uffici ente de obligarli. ~ 

Come la moglie dd patrone ~prima in tempo & 
meglior iniurc. Cap. 34· 

SE il patrone del detto va.fo ha moglie, & quella harà ottenuto .fententi~ 
contra li beni del [uo marito, d'hauer la fua dote, et il meglioramento di 

queUa per alcuna giufìa cauja, et il marito non ha alcuni altri beni, del/i quali 
La detta moglie pofsi baucre la fu a dote, et il meglioramento d'e!Ja, et harà 
fatta efperientia di ·trouar altri beni, et la detta moglie fe preferir d al detto 
pretio huauto del detto -pafo, et la data di fua carta dotale apparir4 prima Ì11 
;empo che li altri creditori nelli beni del detto .fuo m~trito, in tal cajo la dettru 
moglie è prima in tempo, et meglior in iure nella portione, che il detto fuo ma~ 
rito haueua in quello -pajò, che gli altri creditori. 

Come debbinodfer terminate le liti per i Confoli. Cap. 15." 

L I Confoli per gratia, che banno ottenuta dal Sif.nOr I{ è ,hanno autorità; 
acciocbe le liti, et queftioni, che innan;;;_i loro fe fanno le odino , et quelle....> 

per fe debitamente brieue, et fummariamente terminino de plano, fenz..a ftrc
pito , et figura de giudicio ,fola fa[ij -peritate attenta, dico fola la verità del 
{RttQ confiderl(ta1fcçondo çbc di -pjan;:;;;_a, etçoftumcdtlmarefì fuole fare. -.-- - - -- - · - --- · Del 
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DdSalario,chepigliano i Confoli da i Litiganti. Cap. 36. , 

D Elle dom11nde, che fono pofteinnam;J li Cou[oli, rì à bocha, come Ìii fctit~ 
to, {~pra del/e ljU4/i danno fententia, pigliano tUtti dui C onfoli per f~t..> 

l or mercede tre danari per lira d' ognhmo delle parti, queftQ s'intende, c hL> 
fè fl porrà dQmanda de cento lire, & i Confoli termina·no per fènt;nt~a; chL>,_' 
quello, che dowumd:z le'ten:o l!re, ngn d ebbe hau.ere fl non.vmtt o mente~ d•· 
tutte le cento lire, il Confoll banno tre ~ilnart per lm• de ogmuno delle partz lz-:, 
tiganti, & cofl fècomlo piu) 'Ò lf!Cno. 

Del Salario del Giudice: delle Appdlationi: Cap. 3]. 

I L giudice piglia per fuD falario della lite,_che li Confoli banno giudicato; 
della quale ji harà appellato tre danari per lira da ogniung delle parti, & 

queRo, quando della c11uja farà appell11to, altramenti n'. 

Se farà àlcuna fufpitione de i Confoli. Cap. 3 s. 
Q Vando l'vnQ del/i Confoli è hauuto per Jo[petto per alcuna delle parti 

litiganti , & le ragioni de fufpitione faranno apparenti in tal cafo, 
banno da pigliare per loro compagno v n'altro h uomo li dr arte del 'lnare, & fi 
tuttz dui Confoli fono bauuti per fufpetti, banno da pigliare dui bttomini del 
arte del mare, che no~~: fiano fufpetti alle parte, & tutti infieme fanno il futJ 
proce/Jo nella ditt4 caufa, & n~rt banno di fala~io pitì . del/i detti tre danari 
per lira da ogmuno delle pitrtl, lz qua/t tre d an art fe d1U1deno m trà quelli dui. 

Se farà fufpìtion del giudice delle Appellationi. Cap. 3 9· 

I L Giudice per il m~deflmo, je 2 retrattato per fufpetto, in tal cafo gli damta' 
percompagno rm' altro h uomo del mare non fufpetto alle parte , & infiemr: 

co11 quello ba à terminare la lite della .Appellatione, & liiuider intra loro il 
fu o [alari o. - --

Come i Confoli, & il giudice danno fententie fecondo i co fiumi 
· del mare, o fuo con figlio. Cap. 40. 

LE fèntentie, che per li detti Confoli, ò per giudice fldanno, fono fecondo li, 
coftomi, & ftatuti del mare, et fecondo che in diuerfl capitoli de/li fuoi fta

tuti è dechiarato, et quando li loro coftumi, et capitoli non !.aftano, pigliano it 
config!zo de buoni huomini mercanti, et del mare, cioè fecondo gli più ~oti Iii 
quelli, cbe da;-amw il confltlio. 

Sopra qual forte di robbe requdlrate è libc:rato il fequdl:ro dando 
fideiu!lìone di !tar à ragione. Cap. 4r. 

O ~n i ~qu~f/ro, che fia fatto, /i libera ,fefarà data fì,~ei,uffiqn~ de . ./1:1f; 
. . _ a ;·agzone: Eccetto tl fequefiro fatto. d~lle r~bbe, delle quali Jar,ì de~;ttl 
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ilnPIP,fopN del ']llalfe.qu.eflro no11 è re>eJJJ<ttZ fi.rJeiuffione. 

Proncdin'lento del~ Don Iacobo fopra il giur.11llènto dc' .. 11' 
.aduoçati. Cap. 42. .o 

Svlppi4not.utti, çomç Noi il f\e don lacob pe.r la grati a dtlUio lV di .Ar4 • 

gon, &fie Maiorica &de Yalem;.a,&Conte di Barce/JonA,&.Ì Yrgel. 
(:;" Sig1Jor <le ..Mon,polier "Potendo prouedere d "PtiUtà dell.z Città, & f\cgno. 
f!e7J1aiorica, fJabiUimo per noi &per li noflri, in perpetuum, che li otduocati 
giurano in quefta forma, Io N. giuro, che fedelmtnte mi portarù nello officiiJ 
d'aduoc4tio», ne 11lcurJa co fa malitio[amente farD, ne dirò in niffuna lite, riceu
J<ta fotto la mia aduocation,-& fe nel principio, cnelm~'{o, o nel fin della tal 
lite mi parer il non e!Jere giufla ,fubzto lo dirò al mi6 cliente, & niente allegarò 
COIJtra la mia confcientia, ne farò alcuna conuention contra quel, che defende· 
r~ fopra alcu11a parte della cofa cbe fi litiga, nJ inflruirò,nè informariì allu 
p4rte fe non 4 dir la 11erit.l , · 

~l /ìniffe l'ordine giudicario itlla corte de; Confoli. 

Delle mifnre d'Alefiàndria. Cap. 43· 

SI com~ banno d i 1/10ltiplicarç le quinta/ate d'.AlefJqndria: li h uomini, co
me li 711erca11ti fan11o 11olg a i patroni de/le naui, o qual Jj voglia lrgno , bi

fogn.; fapere lg mijur~ d'.4le!Jan4ri4, (!r prima è"Pblfgato j/ p~tron di portar 
PU4 quintc~li.! mH:~o di bt!lf}bt~gi4 per mifi4Yfl' in fino alla {#1"{4 partt l (!J>fo 
il merr:ante vorrà carjçare più della ter~a parte 1 è obligqto alla ter~a par!e 1 

&fi -porr{Ì t arie are di bambagia, etiam f -,bligato il pqtron della nJue1 .4 rm:• 
uere duo quintali per rr1ifura 1 et fo Jrml pope el quarto ancbora di incenfo, et 
daça ,et gepgene, cbe fur!Jano cinque 911iiJtali per JPqr{a, e de brafi le 9uattro 
quilltali, e d'olio "c, rfç ./i.ntidaftj, cjo~ cll[e .di ca!Je, e di barili ·pn quintale per 
duo quintllli, per Jpoptaf:!. ftem il ql!il'!tale, cbe fì chiama forfori, et di canel/4 
tre quintali 'er fPorta, & di bambagia filata tre !fltintali, per fportflta, &: 
duo qui!Jtnli geneuefi, di floppa, rt tre quintali per fport!lttl di lixandera, et d1 
porcellane gobbe dodici q~<intali per fPortata, et de bagadeli [ci 9uint11li' ea 
J1Je~z.8 Pt.r fportat.r1 et de inf[o groJJo tre q11intali, e me~~ {o;foYT per !porta· 
t a, et dz ~uçc~tro fi11o tre quintali génoucfi, et per denti di eitfantz, e me~z.o for ... 
fori per [portata, et di l11na da capelli tre quintali, ii quarto for{Dr! per [porta
ta da lume 1 del primo tre quintali genpuefi per [portata, et del fecondo duu 
qumtalz e mn:,'{.o per [portata, 

Q0_cGminciano i buoni cofiumi dd Mare. Cap. '14· ·o Vefli fcno li boni ·ftabilime.nti, rt boni coftumi c/Je appartengono _al 
. .mare, i quali gli Japienti bziomini, che -vanno per il mondo com m· 
.. fWQ/1~ 
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t"iaronu dare alli noflri amepaffati, li quali [or. o fatti fecondo li libri della 
fapientia del(l buoni coflumi, doue nel progrc-f!o di quef/o libro fi trouard, co
me fi dcbbe portm· il patron della naue con i menanti, nuzri.1ari, peregrini, 
&al -ra forte d'h uomini, cb e vanno nella naue, c> ancora come fi debba por

(are il mercante &c. appre_fJo il patron della naue, & come il peregrino, per- . 
cl: e peregrinofi dice og11i lmomo, cbe debba pagare nolo per la fua perfona al
tra la fu a mercanti a. 

Q!!)ndo il patron vord c0r11inciat naue, che debb:~dicbiarar 
a i Compagni. C 1p. 4S'· , 

COmi~tciamo c~me il 'Patrone della naue, ò naui/io comincierd a fare 114-

llt,"&voleflefare parte: lui debba dire, & {are intc>1dere alli cctnpagni 
di quarzte parti la faccia: &di che g;rande::::_::c_~: & q11anto harà per pì.1no:& 
quanto bara per fentina; & qua?Jto aprir.i; & quanto har.1 per cha;·ena. 

Del Compagno, che non vorrà, ò non potràf.1r la parte, 
che promette. Cap. 46. 

ET fe quello cb e di fopraf detto farà intendere a i compagni, &gli com
pagni gli prometteranno d t fare, parte; quella partt, quale gli promette

ranna di fare, quella gli debb.wo attendere, & fe gli compagni òvno di loro 
non poteffe attendere, ò non voleffe fare quello che gli har(ì promeffo: il patro-
11e della naue ò nauilio lo può conftringfre per l a giuflitia, & può pzgliare [a
pra quella pttrte, che gli baueua promeffo f'zre danari impref/ito. Toniamo ca
foche detto compagno douefìe far vna fedecìma parte,e non baueffe fatto com 
pimento fe no11 pe)·/a metà;fe lui gli doueua {.tre la detta parte, & non la fa
rd, t l patrone della naue, ò nauilio può impegnare la parte compiuta per fare 
compimento alla parte che gli haueua promeffo fare, & fil fatto per ciò queflo 
t:apitolo; per che colui il qu.rle comincia la naue ò nauilio, non la contìrt,·ìcràfe 
peNfafJè, che li compag11i gli doueflero mancare, ò non la poteffero fare. 

Del Compagno qual morirà da poi, che haurà cominciato 
è!> promelfo di far parte. Cap. 47· 

SE 11lcuno prometterà di [are parte ad alcuno, in naue, ò in nauifio ;fe colui, 
il quale la parte baur,i promeffo di fare, morirà inuan:~J che quella naue ò 

nauilio nell'a quale haurà promeflo di f.rre parte, non farà fatte n è /i11ìto: gli 
beredz o gli tenitori de!li lJeni di quello che morto farà: non Jo~ro tenuti di cofa 
11/cuna a quello,ilquale,quello t·hemQrtofarà,bauea promeffo di far parte qua
do vi v. o era. Saluo imperò fe al fu o te{lamento lui non ne haucjfe fatta mentio
ne:t:>' fe quello che morto farà, bard pagati alçuni denari a quello per conto del 
.la parte, che hard promeffo di fare con effo lui: & fe li danari farannotanti, 
cb e bafl.zjJero a fornire tutta la parte, ,h c b!lueffe pro111e!]o di (.1re: quella par-_ . - .-- -· re 
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~debba ef[ervenrluta innan~i che l .t naue, ò nauilio parti!, ò (alga di quelttJ , 
luoco, doue farà /1atll {<ttta: non objlante quello capitolo, cile dice, che naue cl 
na11ilio non fì può "Pendere n i bandire 1er in fino a tanto che habbia fatto .,;ag~ 
gio: per qu.d r3gione? per quefla. 'Perc/Jebuomo morto non è tenuto tenere ra• 
gione n è legge, ne co/lumi,falt~odcbito, & com~tndo, &coja iniujl.l fe ne barà • 
.Anchora p et <iltra ragiBnc, 'Perche il giorno c!Je alcuno muort, quello giorno ( 
/in ira ogni compagni.1 che c011 alcuni haueffe: perche lJUomo che morto è: 11011 
b.1 compagno. E fo per forte quelli danari, che lui hà dati a colui, no11 b.t]!affì· 
no in al c~na p.n·te finire,il patrone de Ila naue è tentlto cercare chi faccia com
pimeuto in quella parte, che colui morto gli haueua prome!Jo fart.,Ancora ète
nlito il detto patrone della naue di rejliturre quelli denari, c be ricCU/ItO baur:J[e 
alli lmedi,ò a gli attenitori del/i btni di colui c/Je li d mari gli dette. Saluo im
però fe colui ,'Che fignor farà, ne lhlrà a [are alcuualafciatrt a quello, il quale 
fornirà quella parte c be colui che morto, e gli baueua promeffo di fornire-, quel
la tale gr.ztia: debba eJ]ère dedutta di quelli dm.tri che lui baueffo receuuti. Im
però che tutte quefte cofe fieno fatte t ome di fopra l d et t" fon::{_ a afculfa fraude, 
e>- per le ragioni di fopra t/erte fi< fotto quej1~t capitolo. Rora rijpondim.'!o che 
Je io JX1lejJe fare, lui 11011 [aria tanto grande nauilro, & [ari alo manco felui [it
pe!Je, che quello compagno b,meJ]è potere di mancharli di nienti che cOIJcordati 
fujjìnu. 

Se il Patron vorrà far maggior N alle, che non haurà 
detto a i compagni. Cap. 48. 

P,_,ff·liamo ade!Jo del patron di naue, ò di 11auilio, ilqu,Jle comincierà la 11aur 
in forma poca, &darà più infentina, & in c barena, &in piano, & farà

quella maggìore"Pn terzo, "PII quartu, ò la metJ innan~J chr l'babbi fatto in
tenderealtz ccm~agui,fappiate che il compagno 11011 gli è tenJito di nientecre
fcere ,je non in qutl modo c be lui gli ha fatto intendere al prinapio : & fè lui 
lo accrefcedapoi, il compagno ci d ebbe bauer la Jùa parte, come fe egli haueffe 
me!Jo parte nel crefcimento che ha11erà fatto: faluo "Pn~t co fa, che il Matjlro la 
j.1ce{fe di maggiOr mijnra, che il patrone della naue gli haueffi detto, & .tccor
tf~to c 011 gli compa,,ni, però fe il patror.e dd/a naue la "Poleffe crejèerr, lui deb
Ita andar da cia[t:uJt compagno, & dimandarc !ero fe detti compagni fono con· 
tenti ,·be crefcbino leparti;&"Peder quelli, i quali faranno contenti, & q11ali 
nò. Facciamo conto che fiano qrJattro ò fei : gli jei vincenu gli qu_attra, & 
gli dieci gli otta : & per queflo , per due, n è per tre, n l prr quattro> n è per 
cinque compagni poi J~·no gll manco, non debba f/are di crejèer la naue: & gli 
compagni che contradiranno fono tenllti far al patrone di naue la parte cbu 
promeffa baranno Ù1 quel modo, che la pii'. parte de'compagni {ar11nno, & deb-
ba far 7Citire 41la dimanda tut.ti .i compagni ùJjieme. ' - - -- Se 
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Se il Patron vorrà crefcer la Naue, i con1pagni di che gli 
· fono tenuti. Cap. 49· 

C Ome cht nel capitolo fopradetto è contenuto, dice, che fe il p~tron di naue 
ò dinauilio vorrà uefcere la naue,ò t~auìlìo chclui lo debbe f ,;re,, fa pere: 

& dia tutti gli compagni, & fe tutti gli compag~i voran_no, lui la può c;efce
re,& in queRo non 11i è contr:rflo neffuno. Impero, doue dzce, che fe t a P'", par
te fi concorderanno, che lui la crefca ~ lmlo puo fare: che per qr1attr~ o cm~ 
que compagni, che ùz que{lo coutr11drranno dz ~uanto glt fono tmutr, & dz 
quanto nò, & in queRo porri a effere alcuna ~uejlzone. Et per quefta ragzone • 
f!be queflione n i una non po[Ja eflere, gli uoflrz antecefforz fecmo queR.: corret
tiot. ;, & ciif1eno, &d!çbiarirono ,cbevero è la Naue ò nauilio fi può crcfcere; 
fe la più parte dd/i comoav_ni jarzi;;;;;; f?ntenti. Imperò è da intendere in_,_ 
queflo modo, che debba' efferc 11eduto, &·;-!guardato :.: ;'~'fi~ilità di que;!' 
compagni quali comradiranno ; perche per ventura,.; farà alcuno di q,,:::.' c"c 
coHtradiranno, che fe lui haue[Je pre/lare ò metter in quelle Naui più di quella; 
che loro in principio comprenderono, quando la N aue fi cominciò ,f<ria forz.a 
a quello tale pigliare intcrre!Je, ò -pender, ò barattar alcuna volta, alcuno h uo
mo che fara parte in naue ò in nauilio lo fa per grande amiàtia, che haurà con 
colui;ilqualexaue ò nauilio 170rrà farc,piit che per ri[petto di guadagno,cbe lui 
ttfpetti hauere; & per quejla ragione farza mrzl fatto, che colui fNffe danni/ica. 
to, & per le ragioni di fopra dette; li noflri antichi, li quali andorno prima 
per jl mondo 11ederono, & cognofcerono che feria mal fatto. Et per quefìo di
cono & dichiarano, che fe alcuno compagno di queUi che contradiranno, che la 
naue ò nauillio non fi debba crcfcere per non potere,fe haranno prome!Jo di fare 
-p no ottauo,che 110n fiano tenuti di fm·e pirì:& il patrone della naue no li pofJ.t 
di niente altro sforz.are, pere be è colpa del patrone della naue, ò nauilio come 
lui non ferua quello c!Je prome(?o haueua, per che l m crefce l~ naue,ò nauilio fen
~a 11olont.Ì di loro: & p et quejla ragione il patronc di uaue non gli pu~ far~ 
niente, & pertanto il patr~ne de/111 naue debba cercare altri compagni, quali 

. gli faccino compimento in quelle parti che quelli nozz potranno compi;·e . .Au
cora{acciono grati a alli patroni di Naueò di nauilio, perche del tt<tto non ab
foluerono detti compagni. Imperò feciono quejlo, pere i oche li p .. moni di N aut 
ò di Nauili non fuf]ino del tutto dirfatti, c be per nwue noll 2 ragiMe, che nef
fimo debba,rzè poft.t bauere potere ne/li beni di altri fe non tanto quanto qudli, 
di chi faranno ,gli 11oranno confentire. Imperò fe quelli compagni, quali con
tradi;·,mno ,faranno i manco, & faranno fufficienti, (J'" harmmo poter di com· 
pzr quella parte cb e promeffa haranno di fare ftnz.a loro danno: i/1'a
tron della naue, ò n.wilio, a .-bi prome!Ja le haranno 1 gli può sforz.areinqt~el 

- modo1 
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modo, cbe nel c.tpitolo di Jopra t! dicbiarato., & c~:rtificato: perche in ogui cof4 
è ragi011e, che/ a pii< parte tenga più poter~,cbct,. minore: &pet·le ragioni di 

fop>"a dette ogni patron di naue ò nauilio, cbe facci in forma, e maniera con 
quelli, che parte prometteranno di fare, che i~tfra l'vno, & l'altro non poff«-> 
ejfere almna contr.trietà per alcuna ragione, & per la dicbiaratio11e della ra-: 
g1onc Jopra dett.t fu fatto quefto correggimento. 

Del Macfiro d'Afcia, fc: crefcerà Jarnifura. Cap. so. 
SE alcuno maeftro di .A/eia farà pit~ grande le mifure, cb e il patron della,; 

11aue non baurà accordato con elfo lui, di tutte le fpefe del crefcimenvo deb
he pagare la metà, & perdere il falario di tante giornate quante lauorerà, 
.Ancora zl mae/lro di .Ajèia è tenuto di dire à tutti li co7tlpagni tut tele mifure, 
le quali haurà .tccordate col patron della naue. Et anchora t! teHIIto dir cb e la-_ 
'IIOro fa ; fe è forte, ò fiacbo • · 

Del Patron d'Afcia, & Chalafato, in che fono t~nuti al Pa~ 
tron, &: il parron à loro. Cap. 51· 

SE'l màeflro di afcia ò cbalafato lauoreranno con alcuno patrone di nàue, ò 
d t n ambo: loro fono tenuti di fare buono lttuoro, & flabzle; & per mente 

non debbino fiachare, ò mat~chare, & fe i maeftri d' ajèi.t,c cb,zlafati fanno buo
no lauoro; & che {ìano maeflri per quello lauoro , ò maggiore ò migliore fu!Jì
no fufficienti fare, & tener à !or potere : fe il 'Patron di naue ò nauilio il qual~ 
harà dato detta opera, & cor1 11olontà di lui mede{im9 la baranno impit1'tlta & 
cominciata, e flan do nellauoro accada difcordia del/i (opradetti maeflri; fgro 
lmwrando bene & diligentemente ogni co fa che allauoro bijogna. Se il patro
ne della naue gli Yorrà cauau per difpùtcer che per yentllra di !or barà, ò eh~ 
per cafo trouer,l altri eh e la f.tranno per miglior mercaco, il patron della naue ~ 
namlio non gli può cauare, n è loro non fi pof!ano partire di detto lauoro, po~ 
che h.1ranno cominciato detto lauoro per infino fia fomit<>, che detti maeftr& 
fimw buoni, e jufficienti in quel/o lauoro; & ancora à p i i< maggiore & migliore 
che quello non è, e [e'l p«trone dell.tn.tue li cauerà, poi che loro fiano buoni & 
fufficienti, & faranno bene, & diligentemente ogni co{a, cbe in quello lauoro 
bijògna · ne{]ìmo maeflro di afcia ne Cba/afato non fi debba mettered {.1re quel
lo lauoro. Se imoerù il patrone della naue ò nauilio non [i accorda!Je, ò non fi 
fu!Je accordato c~nquelli macflri, ch'illauoro haueuano incominciato ; per 
niente que/ii non fi c/ebb.wo partire per la parola ciel 'Pan·one eli naue ò dina
uilio, an'{i debbono dare la [.ltlca à quelli mae{/ri, cbe quello lauoro ha;·anno 
illcominciato, çfr ft loro 'fono contenti, &renzmciano à lo;·o : loro po!Jono ro~ 
minciare dz farc,&l.worare in qllello lauoro,f!''l' innanzi nò, pcrche fe muanzz 
cl; e l9ro non bauef]ino la fatiçba.Jii quelli, çbe haueuano lauorato; fai'la veri[-

- - jìm1le 
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fimi/e t be quelli, lizuali quefto comincie,·otlo à fare, hauejfero difgv :tia , & 
mt!fiuofentia di que/ imanri, che fJUCl/Q l(IUOYO haue!fèro cominciato O {acef
{ero . .Ancora faria-verijsimile che fi lamentaffero Jellauoro: per quefto ogni 
,no fi debb.c guardare di male, & dì fatica tanto quanto può, perche di ma
le,&di poco la perfona ne ba aff<~t,& per confequente il patron della Naue, ò 
Nauilio fì debba gu11rdare di faredi[piacere a quelli maeflri, che lui mede fi
mo bauer.l pig,littti, & con Jua J>olontà bar anno incomir•ciato il fuo lau,ill , 
poi cb e ~oro faccino bene,& diligentemente. ciò cbebif,ognain ~Hellauoro,deb-_ 
ba l11jc.are loro finire. Impn·od.e [equellz maeftrz d• vLfcza o Calafati, qu11l' 
baueranno cominciato illauoro, non fa,amlo fuffirienti a fare,il 'Patrone della 
Naue,ù N attilio li può cauare, &metterei altri Maeflri,che fappin' fare..J_ 
quellauoro, & q~.elli maeflri, c be lo lauoro [apram10 fare, non follo tenut' 
dimandare !icmtia aquelti'Maefiri c'hara11no incominciato,di poi che lor() 
non lo [..zpeua110 fare, ne -vfrirne a capo : atz-z:,i fono tenuti quelli, li quali fifa
•·anno 'Maefìrì di .Afcia, & Calafati, che c:omincieranno alcuno lauoro a fa
re, & non lo Japranno fare,fe non che gabba11o le genti,debbano rifare a quel 
lo, di chi queLlaHoro farJ, tutta la Jpefa, (;r tutto il danno, che per colpa di 
loro hat~ejfc patito; & perciò ogni Macjlro Ili i .A [ci a & C ala fato fi guardi ,é'l" 
debba guardare qu.1le lauoro debba fare, & quale nò ; che fe per colpa della
uoro, che liti haràfatto, il 'Patrone della Naue ò Nauilio,ne harà a rifare alli 
Mercanti, ò patirà alcuno da1mo, li fopradetti Maeflri che quel cattiuo lauoro 
bar.t:nno flltto ,fono tenuti di reflituire, rifare quelli intereffi, che il 'Patrone 
della Naue barà bauuto.a fare a detti mcrc'!nti; C'l" ancora ogni danno, che il 
'Patrone della Naue ne barà patito per colpa del cattitto lauoro che li 'Mac
flri gli baranno fatto: & fe quelli M<lejlri non hara1mo di che pagare, deb
bano ejJerc pigliati &rucfsi in potere della giufiitia, &flaretanto per infino 
che babbino fatisfatto, & integrato il 'Patron dellaNaue d'ogni danno, che 
per colpa di loro h.1ueffe patito,cbc a tanto fono tenuti, come fe lo bauefJeriJ 
rubbato, ò cauato della caffa con ingarmo : & il patronc della mrue è tenuto 
dare a ogni Maejlro, che nella fua opera /auourà per ogni giomo tre danari 
per pane, & per bere, & ancora il falttrio che promejJo gli baurà ; fe imperò. 
gli detti Maeflri non gli J>oleffero fare grati a di afpett.trlo da p no fabbato al
l'ttltro, &quefio fia -volontà dc/li 'Maejlri ,fe lo faranno o IJÒ; che il 'P.1trone 
della NaJtt .ò Nauilìonenlipuòaltrimcntesfpr7;,are,fenon tanto quanto farJ. 
d1 fu o )'o/ere; & [e gli Maejlri lauoreranno col patrone deUa N aue a dif.ret
mne, che alcuno pretio non farà infra loro, il 'Patrone della Naue J tenuto a 
dare tanto quanto gli altri Maeftri piglteranno nelli filtri lauori, & come in 
quel.tempo fi dà, &giufla la commodità della terra: perche ogni Maeflrodi 
.AfCJa & C d afa t o fia,che faccia lauoro, a pre~7;,0 fatto ò a giornate, debba... 
llttendere dz. fare buono lauoro, & ftabile, acciocbe /.:pena di fopr.: detta non 
glrr;mzJJetfljopra1 rJ- fu[ifttO pcrciòquefto çapitolo ,perche molri maeflri di 
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'".,{[eia, & molti C .:!afa ti {ariano molto cattiuo lauoro,fe loro fapefJero di n~n 
pattre ne!Juna fatte a, ne ne !furto danno: & perguejfa è me!Ja la pena Jopra• 
tUtta, a fine che ognu1Jo fi guardi qu.dc lauoro farJ, & p4ale nò~ 

Di Maefiro di AJcia & Calafato che: fanno lanoro à efcanfo~ 
cioè à tempo, e prctio faputo • Cap. 52.. 

SE al ermo Maeflro di .A[cia , ò Calafato piglimì ò farà alcuno lauoro per 
7>110 .tanto :lui è tenuto di pagare tutti li M~teflri, che con lui lauoreran• 

fiO in quellaztoro, if quale lui h auer .t pigliato di fare, & promefia fare à quel· 
lo di che jar.l per prctio [11puto : & [c gli Maeflri che con lui lauoreranno """ 
fanno che lui babbi pigliato quello lauorQ fopra di lui , il 'Patrone del lauoro 
è tenuto dir.c, & di moflrare a quelli: percioebe ft quello Maefiro fo!Je bara t• 
ti ere ò inganatore : ò che non hauef!e di che pagAre quelli Maeflri, quali con... 
lm har!effèro lauorato: non reftajfero gabbati, non [a pendo che lui fttcejfe quel. 
lo lauoro fopra di fe: & fe il Tatrone dell' op•ra non dirti, nt! dimoflrerà à lo
ro, quando comincieranno à lauorare ilt quella [utt opera ;fe quello 7Y1aeflro • 
quali farà quella oper.: fopl·a di [e, non J>ole(Je pagare, ò non haueffe di che 
pttgarc, quelli altri 7Y.laeflri, che con lui bar anno latwrato, pofi ono fequejlra
re quellar1oro quale httuefìero fatto : & "quellauoro debba flare tanto [eqtte
flrato per in fino che detti Maeflri fieno [Misfatti di tutte le loro fatiche. Et 
ancora di ogni danno,& di ogni fcocio & d'ogni jpe[a che loro patito hauef
fero; imperò [e il 'Patrone di detta opera hm1erà a loro detto , & dimofirato 
che quello 7Y1aef/ro gli fa quella jua opera à pretio, fatto (opra di [e: & li 
detti Maeflri hauefìero que]lo "Pdito,ò li pagajff quello Maeflro ò nò: quelli [o
prad etti Maeflri non po!Jono [equeflrare quello /auoro che fatto haranno: poi 
che il 'P atrone della opera hard detto a loro quando incomincioror;o a la~o
rare , che iltt haueua dana q11elia opera fopra di qllef/oMaeflro. Impero [e 
il patrone della opera dtrà a quelli M'a0/ri, che attendino a /auor.trechu 
lui gli pagherà bene !i lauori loro; & fe lauoreranno a fede del Signore dell~ 
opera,& per le parole cbclui haucrà dette: [c lui hauefTe pagato il 7Y.laeflro d1 
quanto promeffo gli haue!Je ò non fuffe pagato; je il dNto Mae(lro non pa
gherà quelli altri Maef/ri, ò non haue!Je..di che pagare :il ~ignore dell'opera 
è tenuto pagare : perciocbe promejfo ha; babbi coj!l;alctma di quello MaPjh·o 
o non babbi, è di bi(ogno, che quelli Maeflri fieno pagati, perche hanno la
uorato a fede del Signore. :Et per lui promefJe a loro pagamento, che ft per 
-pentura lui promefìo non hauef?e, gli fopradetti 7Y1ae(lri non hauerrano la~ 
uorato, & haueriano fatto loro J>tile in altro loco, perche ogni Stgnon: d t 
opera chi fì fia, che la faccia fare à pretio faputo, àgiornatc,guardiji, ò 
prometta , o nò, è bi[8gno che tutto quello che pmmetterà babbi ad oflema
~t:, J>oglia ò non J>oglia; & fe li Maeflri di ,A[cia,& Chalafati quali faranno 
· • ' · · lall(/70 
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1tru~r~ epretio fatto, & jtlwmoa accordò col patron di chi illauorofarà;che 
loro gli lo daranno finito a giorno certo, & tempo deputato, & infraloro fa.
r à mej]à ò pofta pena certa, fe li 'detti 'Maeflri non finiranno detto lauoro nel 
modo; che promeffo bauer«nna, il Signor del lattor<> può domandare la pen~~. 
'che iltfi'a lui, & d mi 'Mae{lri pofta farà, & li detti 'Mac/iri fono tenuti quell" 
pagare fen':{:l comraflo neffuno, & feinfr,lloro pena a/ctflta pofi a nè me!Jtt.> 
tlOn farà, gli detti Mac/lri fono tenuti di dare al Signore della opera ogni danno 
ogni fcort cio,& ogni pena che lui haue!Jefatta, òface!Je,& d ebbe efJere cre
d~tto per fuo giuramento. Imperò è da intendere che detto danno fufle {Rtto 
per colpa , o per negligenti a de/li detti 'Maeflri, & fe perc~lpa '.11è per nezli· 
gmtia non farà fatto quello damJO, n è quello fconcw, n un e ragwne, che loro 
lo habbino "emendare, nè ancora la pena ,fc mejJ11ci farà, pc i che per colpa 
di loro non farà fatto; percioc/,c fpeffe volte accade impedimento di Dio, o 
di Signoria; & ad impedimento di Dio, n è di Signoria non può nc.Ifuno altro 
dire n è fare, n è è ragione che poffa. Imperò fe il Signore dell'opera non farà 
gli pagamenti co" li :Mae{lri nel modo chB accordato farà, & detti 'Maef/ri ne 
bauerameo a f.zre alcune fpefe, o patiranno akuno dannò·; tanto è tmuto il 
patron alli maeftri, come li maeftri alpatrone; & queflo e ragione. 

Del compagno cb e vorrà vender !;~.parte, chehauera nella 
· naue . Cap. 53. 

A N cora debba ogniuno [~<pere , che fe alcuno compagno 'VOrrà "Pencle1·e la 
parte, che hauerà cominciato ~<far nella Naue, lui lo debba fore afa

pere ii'Patronedella Naue,& in quel modo è tenuto fare l'altro; e fc il patron 
della Naue n011 vorr.ì che ci entri, no.n ci puù erltrare,infino che babbi a fatUI 
1>iaggio la Naue, perciò è da intendere che quello, chela compreri.l, lo patria 
.cauare per maleuolentia . Et per quefla ragione non poffono for bandire li 
compagni con il 'P.ztrone della N ane,per inftno che la ~aue babbi fatto "Pzag
gio ; & quando la ltaue hauerà fatto "Piaggio ,fi può bandire d alli compagni 
al.'Ptrtrone, & dal 'Patrone alli compagni. Imperò gli compagni debbono da
re al 'Patrone dell.t Naue"Pantaggio di dare ò di pjgliare; je imperò bandi'
mento publico non à filffe, & per quefto fitfatto queflo capi[1()/o; pcrche il pa
trone della naue ci batterà afta i f.ttica, e /lento, & hauerà cominciata lana
ue, cbe fe lui non fuffe, non (aria fatta . 

In chè modo fi può, & fi d ebbe vender naue in fra il patron, 
& i compagni. Cap. H· 

SEcondo che dice, & dimoftr,z il capitolo detto di fopra, che N aue o 
N auilio non fì può vendere infino non babbi a fatto "fii aggio : & è vero 

con quefto 'Jllando fia Naue, o Nauilio, che di nuouo fi faccia.., o che alcunfl 
~ ~~~bi~ :_~mpcr~~~ 1 c~~ "P_~/Qn~à ~ & wtfe'!.t!mento di tutti quà11ti li com~ 
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tagni, ò t!e/111 mttgior p11rtt, & in quçllo l11octt t!~e t! ice , c"e il 'ompagn11 
debba d~re_ vantaggio 11l 'Patrone_ della N ~Ile, ò N a11ilio di dare ò pigliare : 
fe impero mcanto publlco no? Cl fu/Je, m q~ell~ modo!} debba feguire, 
&comprendere, perche non· e, nè ancora farza gu4ilf rlfgJone, che eDend• 
'PRo compagno, o dui: che per loro mancamento difenno t ò per11antaggio eli 
danari, che loro hatUflero ,debbino,nè poffino portttre alcuno 'Patrone dj Na
Ne, òNauilio, nel quttle lorg haue!Jero _alcuna parte ad inca11to publico: fe 
imperò il detto 'Patrone diNaue, fiNauilio non vole!Je ,& ragione che nen 
fi debba fare; percbe! 'Perqucfla ragione ;'Perciocheal&~me 'JIOlte le pill par
ti delli 'Patroni delle Na11e, òNauili hanno a voler fare alçune jpefe, le quali 
aon 70ranno mettere in conto 11/li compagni, per reflare in grati a di loro,lum
tlO fede che po!Jano gu«dagnar in mplti modi,-& molte llie,lequali non bi fo
gna al prefente dire nè replicare, & ptr"TJenturaalcuna "TJoltali detti 'Ptttro
fli di Naue, ~ Nauili hanno a fornire nelle Naue, òN11t1ili, che/oro famt& 
{.tre, piu p art t che loro non penfano fare, qflando /11 detta naue, o nauilio in
çominciorno. Et perqueflo li detti 'Patroni Jinaue,o n"'Hili fono pofli in tale 
weuffità, eh• non h11ueranno danari, ne banno dì çl;e paterne fare alle 11olte • 
Et anèortt per altre ragioni, perciocbeil detto 'Pawne di tutUe, o nauilio ba
lltrà hauuta a!Jai fatica, & a !fai flento, & affanno, per che non fari a, n è è di 
ragione che per /li:{.:{.a ?Jno compagno, n è duì, o per maliuofenti.t, che loro 
baue~ero "TJCrfo del detto 'Patronc di nttue, o di nauilio, /,z potejJeru mettere 1t 

incanto publico , che per le ragioni di fopra tiette,/o potrìano cau{lre a gran
Jiffìmo m<~ncamentodi lui medefimo. Et in tal motioilpatronedinaue,odi 
n a ai/io refleria disfatto, ò gran parte con[11m11to del fuo, & li detti compa
gni xon guadajneranno niente in queflo : perche non è ragiQnt che "TJno n è dtti 
compagni pofftno mettere a incanto publico, fe t/etto 'Patrone di naue, Ò na
Jtilìo barà fa' to "Pittggio come di fopra è detto. Se tutti li compngni, o l~ 
più parte v oranno incantare, ò meturea intanto la detta Naue, o Nauilio 
tt detto 'Patro1te loro lo p o !fono fare, che detto 'Patrone non può, n è debbc per 
11icnte contra dire: fe imper?J in fra il detto 'Patrone, & gli compag11i alcuno 
acortio, o promrffione non fu]Je f/at~~, fatta , fe detto accordo, o promeffio
ne di fopra dm.: infra di loro fatta non farà la detta Naue, ò Nauilio fi può 
incantare. E da intendere, che li detti compagni ho1nno pòtere di JPignere •. 
& sfor:{.are per la giuflitia detto 'Patrone di N11ue lÌ fare detto incanto pu
blico , perciocbe giu{la ragione, & equalità , & cof/umi è di qu11lunqu~ 
co fa che fia fatto, o mo!Jo alcuno contr11flo, tStttauia banno for;z a, & d ebbe 
ç!fere feguìto tutto quello, che le più ptmi, ò potere vorranno, & quell~ 
{i d ebbe feguire, & non altro, & pmiò fe tutti lì compagni ò la più partt:.->_ 
p6ranno incantare col detto 'Patrone di N4ue, o Nauilìo: il detto'Patrone de 
(laue, o n1111ilio debba [are incanto conii detti compagni ill queffo modo, che 
~bi più çi d~rà quel!9 fQ debba bauere. Imperò fe tutti ~li cQ~t~pagni, ò fu 
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pit} parte de compagni non incanteranno, ò 110n "Poran11o incantare, detto pa;. 
trone di naue non è tenuto d'incantare con quelli compagnz fe lui non "!lomì. 
Saluo imperò cbe fe "!lno compagno, ò duoi, ò tre 'Vaglino incantare ò mettere 
à incanto il detto 'Patrone di Naue ò nauilio, li detti compagni, ò compagno 
debbi no dire allo detto 'Patrone del/.1 Naue ò nauilio: ò 'VOi ci date à ravione 
de V IlO tanto delle nofo,e parti, Ò noi daremo à ragione de ":Jno tanto dell';; vo
ftr,J :~-di que{io di jopra detto pn(Jono fur':(are li detti compa.~ni il 'Patrone 
della naue ò nauilio, voglia il detto 'Pan·one della naue o llatàlio, iJ nò: & a 
quefto rnodo il detto 'Patroue di rutue tiene auantaggio di dare, ò pigliate. Sal
uo imperò li ptlttz , ù promejfioni, ò comandamenti fatti m fra hro di tutte le 
cofe; & cofì il detto'Patrenedi naue ò nauilio può forzare ~etti compagm m 
tut<i quei modi & maniere, c be gli detti compagni po!Jono <ò" debbono fo r':(tr
re detto patr~ue di naue: imperò fe infra il detto patronc dz n.11ie,&detl! com 
pagni incanto pub/ico fì facà, incanto publiconon ha, 11è debb.11Mue;·c Jtgno
rùt ne!Juna,che tutti debbono effer comp.tgni femplici. Se imperò in fra loro non 
[u!Je alcuno accordo fatto, che alcuno di loro debba bauere alcuno honore, à 
alcuna !ignori a. Imperoche ft' quando loro voranno mcantare fì accoderanno 
infca loro cbefìa dato almno vantaggio a quello che primo ci dirà, gli debba 
cjìer dato; & fe infi·a loro alnmo accorcio per ragione dello .wanta7gio di Jo
pra detto f.ttto non farà,l'vno non è tenuto dare all'altro detto aua'ntaggio fe 
non vorrà, & per le ragzom dz fopra dette fu ~uefto capitolo. 

Scriuano in che modo debba cflèr menò, & del Giuramento, & 
della Fidcltà di quello, & del !:t Pena del contrario 

facendo. C:~ p. 55. 

I L patrone della nane può metter Jcrirtalzo nell.t naue eon confentimento de i 
compagni, & lo d ebbe fare giurare cou tcfìimom Je'm,zrinari, & mercan

ti, & dc 1 compagni,fe nelloco ne farà, cb e debba ejìer h umile , ~~fede/~ 
tanto al mercante, quanto al pat;'Olze di uaue, ~- mannari, & pa!Jeggieri, & 
a ogni perjona che v adi in naue, & che babbia a tenere il cartolario che non 
ci fcri ua niente fe n ii il -vero, & quello che vdirà di ciafcuna delle parti,& c be 
lui di,t il fiw diritto ,Jd ogn''Vno & fe il cartolario ha;!e/Je tenuto alcuno fen ':(a 
il fcriuano, non farà creduto niente che ci fu/Je foritto; e:> fc il fcriuano fcri
ue!Je quello che non debbe; debbe perder la m an dz·itta,& debba e!Jer marca
to nella fronte con vno fe; ro caldo, CJ" debba perdere ogni co fa che babbi, n~ 
più, n è manco come fe lui fmue!Je, o altri haue,ye fcritto. 

Del Poter, & del Carico dd Scrinano. Cap. 56. 

I L faiuano ba tal potere, che il pall·on della nauenon d ebbe niente caricar 
alla nane ,[e non in prefentia del fcriuano, uJuefJtmo marinaro non deb

~e trarre robba.l l!~ gitt4r~ in terra l n è deftibare fon::;;., a liccntia Ilei fmi~O, 
'- 3 -
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& fe 11Ìente fi perderà in naue (cioè a fapere) ba!I.J;,o fardello o altremerran;. 
ti e, o alcuna altra robba, che lo fcriuano babbi a fcritta, ò fufie flato 4 J cari
care, lo fcriuano la debba pagare, & fe lo fcriuano.non ba diche pagare, lo 
tiebba pagare la naue,fe doucf!e ef!eme venduta, riferuato glz falari al/ima
rin.11'i, & il fcriwmo può ,·ompt<are, & -vendere tutte le cofe, cioe, fcrra
mrnta,-vetrottaglie,& tanto acconcio di naue felll{_a licentia del 'Patrone del
la MI/e. Imperoc!Je di ejJarcire debba f.,r/o a fapere al patron della naue • 
& zl pt~tron de/l,z naue alli compagni, cb e andaranno con lui; & fe loro nou 
11or.wuo, la può comperare, poi che fìa necef!ario alla naHe. 

Di guardia del Cartolario. Cap. s 7· 

l L patrone della n atte debba far giurar il [cri11ano, che ltti Ilote dorma iru 
tl'rrafenza le cbi.mi della caf!a, nella quale: farà il cartolario, & mai 

11an debba lafciare la cajJa aperta, nel!.t quale terrà il cartolario fotto la pe
na d l Jòpra detta . 

Prorogatine dd Patron del Scriuano, & de i Compagni, & delia fe~ 
de, & credito ch'è dato al Cartolario. Cap. s!r. 

T Vtte [e [pefe, come è mang,iare, & bere; d ebbe: pagar la naue: al 'Patro
/Je, & al fcriuano; ancora rfebbe pagttr al fcriuano Jcarpe, e inc/Jio

Jlro, e;,- carta, & pergamena' & n 'l'airone del/li. n.we debba h auer tanto fa
lario come -vno d t'Ili altri nochicri, che -vanno i11 naue,& tante cauterate, co
me del ]alari~, velia f orma dal falario, & debbeglilo dare il fcriuano: & 
fcriuer cofi bene come de gli altri, che faranno marinar i, 6~ [f alctmorom
p_aguo a1•dert1 con !t• i r. ella mme, lui debba for giurar ilnochzcro cbcgh dtct: 
la verit,ì, che [ 1t ca può pigliar quel ccmpaguo, & che lz<r gh d1a, quello 
t:be merita, & fe il 'Patrone [o vorrà migliorare d'alcuna cofa, lo puo fare~ 
& Je il fcriucvo antlerà a dijàettione, lui gli debba dai t di falarro , come Il' 

'Jlno di f) !'tÌ li di proua commzmali che 1Jifia , & fe il patrone lo -vomì miglio
rare. lo pt-ù fari" : il patrone:della naue, può t11ttauiadcmandare conto al fcri
uano {z.1 parente(uo, o altro. Impero patroue di· ,,ahf non -vi può parmtefuO> 
mettere per fc; ·iuano : fe uon con "/JOiontà de compagni, ò mercant i; & fe 
alcuno fcriuano {u;Je fl ,zto in biafmo di alcuna fcriuania, ò di alcuiJO furto• 
€he haneffe fatto, non può pigliare tale fàiuano parcntefùo • nè altro .. .An
cora più ; il fcriuano f. tenuto a d,ue conto a i compagn cgni -volta che egli 
fard dimandate, ben che fuffevfcitodrllafcriuania, ò chefu!Jene/lanaue._·, . 
./liiC'()ra pili, è tmuto renderecor.to a ogni compagno di tutto quello, che..., 
haud riceuuto di nola & .JPefo, & wndutO) & comperato : & il fcriuano può 
'piglt'are da ogni mert:ante pegno che -vaglia i[ nolo, tanto de'compagni quan
to de gli altri, & del pellegrina, & dimarùmo, & di ogni perfona, che deb
~a dar nolo, ò Jpefe, &deltmfì dare i fa/ari, & fpefe in prejelltia del cartola-

ri!l> 
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rio della naue; cartolario è più creduto cbe non è l'inflrumento, pere/n l'in
flrumento /i può reuocare, & il cart~lario nò, & tutto quello che al ca;·toltt
rio è pof/o, debba efl~r creduto, & fermato con queft-o, che la N aue habbitt..> 
proijfo, ò capo in terN, ò il Jcriuano fo!fe in tel"ra che lo fcriua. 

Di che è tenuto il Patron di nane a Mercante, & à 
Pellegrino. Ca r. 59· 

Sii tuvuo!Japere di che i tenuto il 'Patrone di n aut, o nauilio <t"1?1ercanti, lo 
potr.ti qui [apere • Il patrone del/ ~t n.tue è tenuto fe~·utrre, & guardare a 

mercanli, & pellegrini, & a tutte le perfonecbe v ad in o in naue tanto .ti mi
nore quanto al maggiore, &di aiutargli cpntra tutti gli buornini, & tenerzli 
nafcofti da"Corfari , & co11tra tutte le perfone c be male li Yoleffino fare. Et 
ancora il 'Patrone di naue è tenuto di nafcondere tutta la rvbba loro; (,-.di fal 
uare, & guardare come di Jopra è detto . .Ancora debbefargittrare il nocc/;ic:
rt, 6V1Jjìglieri di poppa,& i compagni, & rnarinari, & tutti quelli, che vi an
dranno,& [arano, & tutti quelli che piglieranno [alari o della naue, che aiu
tano à Jaluare, & guardare gli mercanti, & loro beni, & di tutti quelli, che 
tzell e natii Yanno di loro potere . .Ancora più, che non gli fcoprino, n è faccino 
fraude, n è latrocinio, nè romore,cantra alcuno di quelli, che difoprafono det
ti . .Ancora pù1, che non traghino r>è mettiuo Hienre nella vaue fen;za licentia 
del fcrirumo, ò del nochiero, n è mettere, n è trarre di notte, n è di giorno, che 
noc/Jiero, ò.guardiano non lo [appia, fotto la pena di perdere tutto quello, c/;e 
ci metteranno, ò che haueranno me[fo, òf/are 11 mercede dd patrone. 

Del Gin ramento, <:h e debba far il nochiero. Cap. 6o. 

A Ncora più, d ebbe fare giurare il nochiero per quelle ragioni, che haue
rarmo giurato gli marinari,& piu ancora, che lui dica la yerità a imer

c~tnti quanto loro gli domanderanno;&che nonfalghi del porto, n è mtri fen
~a volontà del li mercanti. Imperò il Nocbiero ha potere di tutte altre cofe 
fare con conflzlio de conflglieri di poppa, di tagliare arbori, & torre delle ve
le, & aggiugnere alle yele, & di pigliare vna 7>!olt.t, & di f.zre tutto quello 
che app«rtenga alla naue. Saluo ù~r~però che lui fla [uffici ente a nochier'O, che 
Jappia compajfare, tagliar w:le, & fliuare a pieno, & dare lato, & cono{ce
re la volta con che guadagnerà al fuo cuntrario : & [e que[lo non s d fare,(--,. in 
naue fa;· anno conflg,fieri di popp.t, ò prueri che fapranno fare: detto nochicr9 
d ebbe effe~ cauato di quellteo, & mejfo qud confìgliere, ò quello di prua..o: 
& fe detto )'Jocluero [aprà fare tutto quelle che l'h uomo ha detto ,fe gli deb
be o!Jeruarc ,& {e il patrone del/a naue lo :vorra, cauare per maliuolentia, & 
il nochiero ftUà pagato al Ji:o [lllarip, lui ne può andare; & fe non jm1 pa,ga
to, il patronedetla naue lo debba pagare, Q-Je quef/o c be prome!Jò hard come 
difopra in quef/o capitolo ~Jçritto, nol'!fa [4rc, nè può fare; ogni danno i!t'. 

1J 'f fpe[a 
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jpefa ~h e fn·.1, <i!,· p.tttrd !.z rM:<c, detta 1wchiero d ebbe ogni ro{tt pagare. Et il 
noccbtero non deL•b,, dormì re jpogl1ato _c be Jì.a fano , c:'f" debba a;utare a or
meggt.:re a j1lllamcnto la nrttle, & f~re tl' p tu prcJlo puo il femitio della n • 
& [e tt<tto lo pnò fare in vn dì: non ci debbo~ mettere termine: & dcbct:{, 
portare leale tanto co~ gli merco~nti: quanto con il patronc di naue, & con~~~ 
~arman, & peregrzm, & con tutti communcmente • 

Di Robba che piglierà danno per male ftiua o per altra 
negligenria. Cap. 61. 

P.Atrone di naue, 11e noccbicra non dcbbafiiuare, ne d ebbe far fliltar in ver 
do, ne fhuare ncfftmo fafcio che l'huomo dubita, nè fardello che nè balla 

damto ci pigliaffi, appre!Jo di arbori, H t di t1monier.1, n è di [entina, n è di porta 
nè in ne!Jiino altro loco, doue danno potefJe pigliare. ,Ancora il pan·one ds' 
11aue è teniito di molte altre cofe a mercanti, rcbba che fìa me!Ja in naue fe fì 
bagnafJe per Co)m·ta: Ò per Murate, ò per .Arbori: o per Sentina; Ò per Timo
neta; ò per Imbmnali : ò paporta; ò per mettere in lo co dubbiojo; Ù per poco 
poflame; il pan·one debba rifare tutto zl danno, che li mercanti piglienwniJ 
in quelle robbe, che faranno bagnate, con cheil patronc della naue fìa fuffi
cìente, c';rfc non è fufficientc, debbafi 11endere la naue, perche compagno, ne 
prefiatorc ,1011 po[Jo11o niente hauere,jttluo li mari n ari, che non perdono li fa-: 
lari loro • 

Di Robba Bagnata. Cap. 6z. 

R Obba che farà trouata bagnata in naue o nauilio, & farà bagnatttf't' 
acqua d i coperta: ò per mur,zta: & ancora per mancamento di pofiame 

il patrone delta naue d eu e patire ttltto il danno,;:::r fc fl bagner.ì per acqua del 
piano, che la naue o nauilio faccia,& fu!Je fufficientemeute ;mpofi,,ta, & per 
murate, n è per coperta non [.t c effe acqua, il patrone della ttaue uon è tenuto 
xiente rifare. 

Dcchiaratione del Capitolo di fopra. Cap. 6J. 

H.A chiarito & certificato il capitolo fopradetto; che fe naue ò nauilio 
farà açqua per Murata ò per coperta, (e fl bagnerà robba, ò guajlerà > 

che il patrone della ncme è tenuto rifare al/i mercanti, delli quali quella rob
ba fufie, tutto il danno che loro haueranno o patiranno ; e da imendere che {e 
la naue o nauilio correrà ò patirà tanto grande fomma di m, al tempo,cbe gli 
farà gittare la {loppa delle mtmtte, ò della coperta, & Je per quefta ragione 
che di fopra è detta, la robba, ciJe uella Naue, ò Nauilio farà, fl bagnerà, ò 
guafierà, il patrone dell"' Nau~non i! tenuto di niente a rifare à gli mercauti 
di cb i queJla robba bagnata o guaftata far~ ; poifhe no11 è fatto per fu a col-
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p.{, c;,~ fu fatto per ciò queflo capitolo, per che a impedimento di Dio, n è di m et: 
re, n i di vento,nè di jìg1wria, ne!Juno può niente dire, uè contraffare, & per 
9.ue/la ragione mede/ima, naue ò nauilio, che per fortuna di mal tempo per
derà alcune effarcie, come fono timoniere, arbori, o imtene, o 11ele, o alcuna... 
altra effarcia , & fe per conto di qualunque eJJarcia, che la naue o tzauilio per 
forttma di cattiuotempo perderà, & nella naue o nauilio fì bagnerà o guafte
rà alcuna robba. il patrone della naue no" fìa renuto di m end a r~rc. poicbe 
per fua 'olpa non farà bagnata, nè guafta, , ; 

Di Robbabagnata. Cap. 64: 

COme di fopra i! detto, e dichiarato, Naue, o Nauilio che farà acqua per 
murate ò per coperta , per qual ragione è affolto il patrone della Naue. 

o N auilio, che non fìa tenuto di me.r:da fare di robba, che fì bagnerà ù fì gua
flerà per bagnatura. Et in quefta me n da li no{lri antece!Jori volftro chiarire 
quello , che dice : N auilio che farà acqu.z pt'r piano , p11rche fìa fufficientu 
impoftato, il'Pdtronc dellanaueo Nauiliononfìa tenuto dimenda rifaru 
di robbn, e/n· per acqua di pùmo farà b~t<z;nata, "Pogliamo cbiari.·e quelliJ 
che dice ,fufficiente impoflatv, come debbe e!Jer intefo, perciocbe infi'a li 'Pa
troni delle Naui o N,wili, & li mercanti non po!Ja e!Jer alcuno contra/lo in_, 
queflo modo,cbe ogni Naue Ò Nauilio, nel quale il poRame farà più alto ch4 
il parangia/e, • chefia pari pare del parangiale, & cbe fia per tutta La Nau~ 
o Nauilio gro~o, è per tutto communrtle permfìno alle fcoc,per acqua che fac
cia per il piano, non fìa tenuto di robba c!Je fì bagni o guafti di menda fare il 
patrone della Naue o Nauilio alli mercanti, di chi farà quella robba bagnattt; 
ò guafla; per qual ragione? perciochc quando li mercanti noleggiorno quel
la Naue, o quello Nauilio, doueuano guardare fe faceua acqua ò no, & fe lor/JI. 
lo-ved11rouo, & non lodi/Jeroal p.ztrone, lui non gli è di niente tenuto, imperq. 
Je li detti mercanti l'baueano detto, qualfì voglia cofa ò quttlzmquc promiffio
ne che d detro patrone b.:me!Je prome!Ja, è dibifogno che o!Jerui . Imperò fe i! • 
po/lame è più b.z!Jo che lo paramigiale ,fe la NatJe ò Nauilio farà acqua per i$ 
piano, il patronedellaNaue ò Nauilio è tenuto mmdare ogui darmo che per 
acqua di piano foffe mteruenuto, per ciò pofto che lo paramigiale vi fìa meffll 
& po{ìo per tmere forte, o per dare forte::;;_?;_ a alla Naue o Nauilio per il fimi/t 
l>' e pofi o per il po{lame che lJenga pari pari del paramigiale,cr per le ragioni 
dii jopr.z dette feciono qucfta menda li noflri anteceffori, acàochc contrafta 
11011 poffa e!Jere intra li mercanti, & li buoni lmomini, che varmo per il mare • 
'juali fono fìgnori di Naue, o di N.zuilio. 

· Di Robba gnalb pe>rTopi oche altramenteG perda. Cap. 65. 
C.E r"bbaf/ata gua/la pa Topinell.z N atte,& inNaue non vi è gatto,il pa
Ùtrone della N aue è ten11to m end a {4rc della robba che farà me !fa in Naue, 
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COI'-{SOLATO 
& {s1jJe Jcritta netcartolario, fe fi perda ht Naue il1'atrone del/4 Naue è 
tenuto. 

Di Robba gualla per Topi pel.' n~m dlèr Gatti in Naue. Cap. 156• 

SE robba gu<t/l~t per Topi,& in naue non vi fard Gatto, il1'atro1ze n'è te
ntlto, imperò mn dichiara, fe nell<t detta naue baurà Gatto, quando co

,Uncia à carict:;·e, & quando faranno partiti di quelloco, li detti Gatti m o· 
ranno òfaranllo morti, & Topi haranno guafla alctmc rob[uz ùzam;J cbt fia· 
110 i11loco, che Gatti pojJIZIIo bauere,fe il p11tron delllf 11a11e camperà Gatti in
continente, cboze potr.f hauere per Jamzri, o come c be faccia , li metter« in 
naue, 11011 ète11uto di reftituirtli danni, poi che per cQ/p" di lui n~n [11r11nno in· 
teruenuti. · ~ 

Se Robba piglierà dannoperellèr fii@ata in verdo. Cap. 67. 

A Ncora fe il patro11 dellanauefarà metter alcuna coja in canto, che lnl 
da intender mverdo, tutto il danno è tenuto rifare. 

Come d ebbe efièr fatto solaro. Cap. 68. 

PAtron di naue ù nauilio non debb11. fare di robba di alcuno mercante fola
ro a robba d'altro mercante, & [t lo farà,& la robba che farà nel folaro 

riceucrà danno per quella, che J>à di Joprit, il1'atrorte della naue henuto re.._ 
/lituire il danno. 

Dichiara~ion dd fopradetto. Cap. 69. 

C Ome che nel capitolo di fopra detto, dice 1'atro11e di naue o nauilitJ n&ll 

debba fart di robb.t di vno merct:nte folaro, & Je lo f a, & la robba,cbe 
nello folaro farà, riceuerà .da:zno, lui è tenuto del tHtto mendare, imperò TJOIU 

dicr, n è dimoffr.c come debba t!Jere intejo, ne per Jllal ragione, e perciocbe in
fra li mucanti, & li patroni delle naui non pojj.t hauere alctm contraflo, li 
1loflti antece!Jori,i quali in prima furono,e cominciorno andm·e per il mondo, 
volfero c/Jlitrire queflo w odo, che fe li mercanti che nella n~ue o nauilio met• 
terano robb:r,Je tutti ò parte b:weranno robba di pefo,rc il patroru della naue 
farà folaro folamente delle robbe di vn mercante alla robba de gli altri ,f~ 
quella robba delta quale lui banr<l fatto Jolaro, come J detto, ricezw·à alc11no 
danno,!! twqto del tutto reflituire: imperò Je nel!~ n a t. i non v1 fa rd robba di pe

.(o fe non di vno mercante, c be tutta la robba de/li altri mercanti farà di vi
luppo ,fe quella robba che nelfolaro a bajJo farà me!Ja , riceuerà alwn damto, 
pur c be quell.t naue, ò nauilio ,fia J!ifficiente zmpofi.tto , & c be nrnfaccia ac
qua per coperta ne per murate' 11011 e tenuto di alcun~ meud.l ri{tre , pcr~be 
à ragione' & e femprcflato in vfo' che tuttauia debb.t effer f atto il [o/aro 
.à baffo della robba del pejo perchll: per dare meglio goucrno alla N m: e ò Na-

uilto 
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ttilio che cuntrario [aria,& è co fa pericolofa che fi mette!Je fa co fa del vilupp11 
nl Jolaro·aba!Jo, & la robba del pefo alfolttro di Jopra, percl~efaria la N aut: 
o N auilio a rifico di perderfi, pereto che non fi p otri 1 reggere; imperò fe tutti 
li m ere anti, o parte 11i metteranno robba di pefo,il patrone della N aue, o N a:. 
uilio debba mettere, & far mettere di tutto communale nel Jolaro à baffo • 
pércioche a anno n011 fi pofi a 11enire, come è detto , & per le ragioni di fopra 
<lette {ero no quefla menda & qrufto chiaramente li noftri anteceffori, percio
che contrafl:o, ne fatic.t, n~ male non po!Ja e{!er in fra li patroni delle N aue g 
Nauilif ,& ii mercan#, cbevanno peri( mondo. 

Di robba che li bagnerà nclcaricarc,o fc~'ricarc. Cap. 7o . . . 
DEi fapere che 11no fardella, o balla, o altra;·obba, che fi bagnerà al ca-: 

ricare, o difcaricare il patrone della naue nort è tenuto , tutti li d,wm 
cb c fono difopra detti, & fi dir anna alli capitoli di m"re, che p,q,a lanaue, à 
patrone ~ 11i mette la f~~a parti:, & ciafcuno corapag1w per Je 1 per che ogni 
~ofa paga la nazu:. 

Del caricar & dilèaricar le robbe • Cap. 7 r. 

A Nc.ora douete [zper, che il patrone della N aue a ebbe {are {c.tricar ~!l' 
carù:are la robba,fe li mercautl fe ne ttccordana, e (e ne~fufle J>fan:t._a • 

li mercanti fi debbano at·cordar, & è a a intender che fi1Jjìno m locu Jlerile_, 
'"on li marinari di caricare, & aifcaricare. 

A cke fono tenuti, ono n tenuti gli marinari del caricar('. Cap. 71.~ 

I Marinari fono tenuti di riceuer la robba alla porta, ma di fliuare non fo
no tenuti ,fe il p«trone della naue non haue!Je promeffo alli merc..mti~& fe 

haue!Je promeffo, il patrone cf ella naue, {i debba accordar con li marinari,fe li 
lltMrinarivogliono, ma Je il patrone del nauilio è in !oca flerile,r: loro nen tro
uano fizchini o huomini,6he {accia110 per danari,li marinarifono tenuti di ca
ricar,& [caricare, e debbano e!Jer pagati,come il nochiero conofcerà c be me
ritano queUi, c'harannvcaricato 6 [caricato, equefto fu fatto pe;-che il patro-
7Je della Naue rron pate/Jc perdere fua 11iag;gic, n è li Mercanti; ma fe huo7tJini 
fu!Jìno, che per moneta fc.rricaj]ìiJo a carita!Jin~, no11 fono tenuti/i marinari. 

Di Stiuatori, & di verron:tgli che il mercante metterà in 
naue. Cap. 73· 

A N c ora è tenuto il patrol1,a gli mercanti di a are huomùJi, che fappino !11 
N aue fliuare > fe la N aue fliua .Atrau-, & li mercanti li debbonO' p ~tg are. 

& il patrone di Naue è tenutu a li mercalfti di portare gli Juoi panni da ..,e
Jiire> e domtire, ca fie & vmouag!i4 di mangiare> tanto c br fia ba{lanu al 
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mercante, imperocbe fe il mereanu vi vorrà mettere l1ettouagli4 per riuùzde::. 
re, ò altre cofè in la compagnia o huomo per lui, è tenuto pagare nolo alla 
Naue. 

Come il mercante debba haller piazza nell:l Nane. ~a p. 74~ 

l L patron detllf. Naue, debba dare pia':{_'{_ a a mercnnti,il Nocbicrodebbefa
re venire il fcriuano, il mercante, & à quello mercomte dcbbe dare pm 

Jla~::::;;-t, cbc da piilnolo, & guadagno alla Naue. 

Dellnoco,&dèferuitori de Mercanti. Cap. 75· 

P.Atrondi Naueètenutoa mercantidiportanlaca!Ja, &letto, .& fuo 
feruitore c;,~ contpagno fufficicnte nel viaggig, doue andar debbe, & deb

/lali dare loco doue d arma, c>-fe gli mercanti daranno tanto poco nolo, cio ~ 
à [.;pere fe andarà in ..Acbri, in ..Ale!Jandria, in .Armenia, in Barbari a, o i>L> 
Spagna, o nelle bande di quelle parti, o neverrà,fe darà di dieci ducati d'oro 
larghi in giù di nolo, non gli debba efferc tcu11to il pan·o,. di Naue poi·t<zre..> 
fajfa,lzè jèmitore, nt compagni fen'a 110lo, ne debba hauere lo co di MercmJti. 

Dichiaration del fopradetto. Cap. 76. 

SE Naue, o altro legno và inBarbaria, o in Spagna, o clwvcngTJi, il Mer• 
cante no11 dà venti pefantz dz11olo per la medefima ragzone dz fopra. 

Di vettouaglia rubbata. Cap. 77· 

l. L Tatrone di Naue debba reftituire ogni vettouaglia cbe fu!Je rubbata; 
per mano di marinaro in naue . 

Di impedimento di mercante . Cap. 78. 

P.Atron di naue 'debba ajpettare li 111ercanti, fr impedimento ci farà, & 
fè il patrone della naue è flato pag.zto del nolo dal merc.tntc & il mrrcau 

te cauecJ. la robba per paura ò per impedimento, il p.urone non è tenMo rcfll· 
tzlire il nolo impe;-oche tutta volta. che h abbia buone n~oue, è tenmo a,ndare.' 
& portare la robba o mercantia d~ue li haz;rà prome!Jo , fe non paJfera termz-
ne di due mefi. " . 

Di pauradi mercante. Cap. 79· 

Sf. il mercante ba me!Ja fua mercanti a in naue, & per paur,z che haurà di 
fuoi ir.imici la vorrà cauare, cioè per armata ò per cmfari, la può cauare, 

fl pere be fia certo, o 110n certo che li altri mercanti la cauano. Impero fe far.i 
,no mercante, che h abbia paura, & per altr-dragione che altri mercanti, ò l.1 
piil pa_~t_~ ~~~ l~ ça_u~ra_~~o~ habbia pagare nolo o accordarfi col pa:rone de/1.1 

llJliC 
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iiiiié in tal modo che fl te11ga il patrone dell.t nauc per pagato perche il p.itro.:. 
ne ne faognigiorno Jpefa, (J-[al1rlàmarinari, &confum.z la Naue, & fu 
rneieflmo • · 

Come debbe dlèr faluata la robba al Mercante cke 
teme. Cap. 8o. 

I L patron debba dare, & ref/ituire tutta la robba alnwrcante, e/Jmdo ur
to che lui habbia pagato ò nò,folo fappia eh' egli habbia paura di qualche 

Naue, o altro legno armato, & quando il detto. 'Merc<lHte nonfl tema, il pa.
tron della Naue -rolendo , può farlo tornar nell.z naue, & fe n6n -role fl deb
ba conuenir col 'Patron della naue, per il medeflmo pre:;;:.;,o d1 pnma, & je.J 
mette altra robba a rifpetto di qui~tala_te, perche il 'Pat~on ha riceu11to dan
no in d~tr mangiare, & bere à marman, & la paga, & d1 molte altre /pefo. 

Di che è tenuto il Patrone al mercante, che nokggic:rà à 
cantcrate. Cap. 81. 

M 'Ere ante che noleggierà Naue ò Nauilio tt canteratc, ciò è à fapere che 
J.. il mercantedebbtt dàre quantità di canterate, alla Naue, o Nauilia, il 
Tatrone della Naue ,o Nauilio,jiJI tenuto al mercante di portare più il quar
to delle canterate. In quefto modo che fe noleg<J,ierà trecento canterate, & 
it:mercante ne hauerà quatrocento : il 'Patrone gli debba portare, ma in tal 
[orina, che dett~ mercante fl debba accordar con il 'Patron del N auilio, di 
quella parte delle canterate a -rn tempo chefìa jil/ficimte;& Je in quel tempo 
prome!Jo il mercante n~n ci le vorra mettere, eh~ il detto jJatrone po!Ja noleg
giare ad altri mercanti a comp1mento d1 jito cartco, & fe 1l detto mercante /i 
'Porrà aflenere di andare nel detto -riaggio:il quale barà prtme!Jo à cert.t quit
tità di canterate, & farà laprome!Jafatta co11 carta, o con teflimonij, o fcritto 
ne/libro di naue, o nauilio perfcriuano giurato : il detto mercante debbe ri
fare tutte le [pefe, che il patrone IJaue!Je fatte per ragione di quel l1iaggio,Je 
inan~i ciJC niente babbi caricato s' eftraherà, & fedi poi che bar .l alcuna co fa 
c..1ricata il mercante fl e{lraherà nel-riaggio, debba dare la metà del nolo, il 
qu«le hauerà prome[Jo alla naue, o nauilio fcn;z_a contra fio, & il patronu 
li cl nauiltodebbc pagare la metà del falario alli marinari ,fela naue, o nRui
lio harà tanta quantità di nolo, che fu/Je la metà di q~~cello-cbe patria baurre, 
quando haueffe fuo carico compiuto, il patrone della nauc d ebbe mettere iTZJ 
ordine la naue di ef!arcic, & di altre cofc necefìarie, & in quel modo cbu 
harà promc!Jo all1 mercanti, e debba e!Jer in ordine in quel tempo, che farà d' 
Accordo infra loro, e il mercante debba bauere efpedito la naue, o nauilio al 
tempo accordato iHfra loro, & il mercante d ebbe p.tgare il nolo fen~a contra
fio, & il patro11 di naue 2 di nauilio fl può ritenere pegno per r~tgione del nolo 
~~~~~ ~~ ~obba, ~~~ yaglia quattro 11~/~~ ~a~to ~~me il11olo, cbédeue hDlre. 
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Di mercante che noleggier:ì & di poi li dhàherà . Cap. lh. 

M E.rcanti che noleggiaranno qlt4ntità di robbit, o di canterate, & b4ue~ 
ranno à dare tutto il f«q carico ad alcuna N~tue,o ad alcuno N auilio,e 

fc limercanti.fi eftraheranno di dare, & co1l[egna1·e quella robba, o quel! tU. 

quantità di canterate, ò t litta quello carico , che nulegg1ato haucrarmo in
tlan~i 11011 lo h abbino fatto portare à mare tutto, ò la più parte : non fono~
amti di dare a quel patrone di quella naue o di quello Nauilio, di cb c loro ba
.JJeranno noleggiato, fe non folamente la Jpefa, che il patrone della Naue, o di 
~auilio h.t11erà fa tto pe-r quello 11iaggio :[e per 1>entura li Mercanti haueran
no fatto p urtare al mare tutta quella robbt1, o la più parte, c be loro uoleggia
ta hauer.umo , & gli detti Mercanti fi eftraberanno di andare al v iaggio loro 
fono tenuti pagare il patronedellanaue, o Nauilio, che loro baueranno no
leggiato, il ter:?;O del nolo, cbe loro haueranno prome!Jo dare quando loro no
lrggiornB. Imperò je li detti Mercanti fi efiraberanno del viaggio, di poi che 
l1aueranno alcuna co fa caricata, loro fono te?mti di dare a t patrone della na
Jie , o nauilio la metà del nolo, che prome!Jà baueranno :e fe loro baueranno 
caricato tutto quello, che baueuano a caricare,6- la naue o nauilio non baue
ràfatto vela, & loro/i "POranno eflr~tbere del ?Jiaggio ,fono tmuti pagare la 
metà del nolo,cbe prome!Jo hauera"lino. Et je per •·afBla naue o nauilio, dou~ 
loro baueranno mefìo la robba, baue!Je fatto 1>ela,& loro fi vole!Jero ef/rabe"
re di detto viaggi~ ,f~no tenuti di dar al paM-one della naue, o nauilio tutto il 
nolo,cbe promeffo hauermmo' & tutto quefto cbe di Jopr« e detto , debba e/Jer 
fatto fen~a contrafto :imperò e da intendere che per qualunque di quefie ra
~ioni di fopra dette, cb e li detti mercanti fi voranno eftrabere del1>iaggio, nel 
'luale /)~tteramw prome!Jo quantità di canterate, ò baueranno noleggùzto deZ 
tutto alcu11a naue ò nauilio, che fig fen~a [raude, ~rft il patrone della naue o 
del 'IUtUilio potr.i prouare ò mofi-rarc alcuna fraude o fcufa , cb e non fu(Je giu~ 
fla, quei mercanti fono tenuti da~e,& confqgnare tutto quello c be noleggiato
ti baueramzo, oche /i accordino con lui , fe lui voml, perciJe e ragione,che co
me il p:tdrone di naue o di ll!Zililio è tenuto,e obligato a'mercanti : cb c li mer
canti fimo,e debbino e/Jer t muti al patrone di 11aue ~ 1Jauilio. Se però per giu
_(fa ragione non /i potranno fcufare,come di fop,.a è detto. · 

Di Mercantec'hauerà noleggiato robba, & da poi la 
vende. Cap. 83. 

SE alcu~i Mercanti rtoleggierar;no naue, ò n .1uili~ del tutto,ò in parte,p c be 
li debbino dare quantità di canterate ,Je e; li detti ?rlerc.rnti [i rimauznno 

di andare al1>iaggio per Ctlll{a di 1Jendita, che l or~ baueranno fatto delle rob
be loro, laqual robba, o mercanti.t loro haueranno noleggiata ad alwno pa· 
tronc di naue • o di nauilio, loro fono tenuti pagare quel nolo, cb e bauermmo 
-------·----- -·- -- ---· · pro_: 
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promefto. 'Per qual ragione ? percioche è da intendere che quelli mercaNti, li 
quali quelle robbe che haueuano noleggiate, che nella vendita che loro ne fan 
No, loro ci guadagnano : & ancora piu il guadagno che lor!l ci [am1o , che ci 
entra quel nolo, cbe loro haueuano prome/Jo di dare a quel patto ne di N aue ò 
iiNauilio, che /or~ haueuano nolegiato; & è ragione, che poiche li merca
danti guadagnano, & fanno loro fatto, cbe li 'Patroni della Naue, ò Nauilio 
non debbano h auer danno. Impero è da intendere in queffo modo, cb e fe la nt:t· 
fle,o nauilio ,che noleggiato farà, doueua caricare in quelluoco, doue il con• 
tratto del nolo farà ffato fatto, debbe effer meJJo in potere de due boni h uo
mini dell'lfrte del mare, che fieno degni di fede, & quella co fa che loro ne di 
ranno,quello debba eJJere feguito; che il patrone della N aua, nè gli mercanti 
~:o n debb~tn(l ne po/Jano in niente contradire , & quel patto che il patronCJ 
della naue, o nauiglie farÀ con gli merca11ti, in quello patto debbano e!Jèr 
li mt:rinari. Imperò fe quella Naue, ò Naui/io, che noleggiato farà doueurw 
ttndare a carù:arein alcun altro loco, & la Naue ò Nauilio farà giunto doue
"" Cllrica1·e,& i mercanti h auer anno vendute quelle ro bbe , che nolegiate ba• 
~teuano, & i mercanti non le potranno confcgnare, l•ro fono tenuti dare, & 
pagare tutto quello nolo , cfJe promeJJo hauerwzo di d ~tre a quello patrone di 
n"ue di quel Nauilio, che loro noleg;iorno fewza contr.tflo, perche è ragione, 
che gli Mercanti fiano tenuti, & obligati alti 'Patroni delle naui tutto, & in 
unto comeli'PIItroni delle'N_aui fono a mercanti, che dura cofa [aria, fe li 
Mercanti non fuJJcro tenuti a patroni delle naui, come loro fono tenuti a Mer
canti chepotria el]ère grarz danno, &non fari a ben fatto,nè giuf/a ragione 
che li Mercanti face!Jero il fatto loro; & li patroni delle Naui fu/Jero disfat
ti a fede de'Mercanti. Imperò Je quella Naue, o quel n,wi/io che noleggiata 
forà debba a11dare a caricare in alcun loco, &li mercanti li faramw à fape
re innan':{,i chela detta Naue parte di quelloco, doue farà [lata noleggiata, n è. 
~tncora hauerà {atto vela; quel tale contraflo debba ejfere meffo in potere di 
due bMni hr<omini, come~ dì fopra detto, & per la ragione difopra detta fu. 
fatto queflo capitol9 • 

Di canterate, Cap. 84. 

I L 'I'atrone della Nauc è tenuto al Mercante di portare le canteraPe, cb~ 
hauerà nolegiate del mercante, & il mercante debbe pagare iln\llo in quel 

· lflodo, che fi acc9rderd con il patrone della naue. 

Della Robba caricata, che il Patron non fappia. Cap. s 5.' 

SE il mercante liZetterà più robba in nar1e di quello, che hauerà nolegiato 
col patrone: il detto plltro~e può piglia~~ di que~a !l nolo,c~e 'l)UoleDi. 
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Di poco Nolo, &atraiNolo. Cap. 86. 

F.A cci amo conto che V IlO mercante dia ,.t 'Patrohe della N aue 1111 ducato ; 
per cmttd;-o : & b.1 ajfìc1trato tanti cantàri come faranno, & eli poi "~>er

rà vn'altr9 rlrercante,&gli darà del cantàro t~e ò quatto ducati, il 'Patro~ 
della N atte debba p9rtare, e mettere-tanto f-p,,o .-~me l'altro in buon loco, 
e guardifì il 'Patrone della N,zue, che t:mto refarà alfvno r:ome all' altro,fe_, 
danno piglia!Je. Et non debba lafcìare di portare la robba di quello di prima, 
pennfìno che babbia fuo carico: & è tenuto il 'Patrone della Naue di portare 
le robbe infìno à compimento. Imperò cauato quello compimento delle dette 
canteràte, il 'Patronedella Naue li può domartdartanto, quanto 11omì per 
cantàro , fe il mercante non fi farà acorrfato con lui, che per quella ragione li 
dta quello_che ci metterà di piu, & lo debbe far Japere nel termine, çhefi ac: 
cordornu m/ieme . 

Se il patrone Jafcied robba noleggiata: Cap. 87. 

SE alcuno 'Patrone di Nnue, ò di Nauilio, noleggierà, ò hauerà >ioleggiato 
alcuna robba di merc.lllti, ò ft·riuaiiO per lui con carta ò con teflimonij, ~ 

infra loro farà data la fede, ò fu!Je fcritto al cartolario di Naue, ò Nauilio. 
Il 'Patronedella Naue, o Nauilio ì necef]ario che carichi detta robba ,che.... 
noleggi11ta barà, & fe lui non/a potrà portare,&lalafcieràtutta, & che li 
7r1crc.rnti li diranno, che fc lui non la porta, rimancrà pn- fua: ft il 'PatroliJ 
della Naue, ò Nauilio non fi accorde;.-à con j detti mercanti innanzJ che /i 
parti, quella robba, che come eli fopra è detto, lajcierà, ò harà lafciata debba 
rimanere per fu a, & il detto 'Patrone di N aue, ò di Nauilio è tenuto di dare 
a detti Mercanti altra tanta di rabba quanto fu!Je quella che lui haur4lafcia· 
t a, Ò tanti danari, come vale, Ò"Palerà fìmi~liante robba di quella in quello 
l eco, do11e lui farà porto per [caricare, ò in quello loco doue lui la doueua por
tare. E fe la detta robba che rimafq farà , fi perderà ò fì guaflerà in tutto Ò 
in parte, debba ej]èr perfo a detto 'Patrone di Naue, ò Nauilio, che /opra /I[J 
condi tione di fopra delta hard lafciata : & fe per cafo tutto quello che il 
'Patrone della Naue, o Nauilio porterà nella fua Naue o Nauili9, è da inten· 
der quella robba, o quella Mercantia che lui portcrd, fì perderà del tutto 
per tt.lctltiO çafo di ventura: e fe quella che rtmafa farà, fì faluerà: debb~t.> 
e!Jn-e fqluata a detto 'Patrone della Naue, o Nauilio, &e{ler perft a Mer· 
canti di cb i fiata fùffi. Et è ragione, che come il detto 'Patrone della naue, Cl 

nauilio era tenuto di reffituire a detto Memmte o Mercanti tanta di robbtU, 
come quella che rimaft er{t ~ o tanti danrtrì çome fìmiliante robba di quellru 
"Paleua, o N leffe in quelluoco, doue lui la c(oueuq portare. Et fe per quelt.<U 
robba cb e rimafla farà, doueua, e d ebbe e!Jerperja a detto 1'afi·one dt11aue, o 
di mzuilio:&cofì htgìone1che fè tutta la robba, che il detto 'Patrone d1 naue, 

--- -- -- -- . . o Qj 
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&eli Naullio porterà, fì perderà per alcuno caf• di vcntu;·a, & quella che ri~ 
mafa farà fì faluertl, debba c!Jer faluata a detto1'.tttone di N.1ue,o di Naui- ' 
li o, & perfa a detto M m· ante, o Memmti. 'Per qual ragione? porci o comt 
non feria ragione, n~ equalità, che li 'Patroni delle naui o de Ili nauilij, fu!Jero 
ne debbino effer di peggior conditione che li detti Mercanti. li t fe per 'Pentu
ra la R.,obba,ch'il 'Patrone della naue porterà nella fuà naue o nel fuo'Naui
lio fì Jalued, & quella che rimafl~t farà Ji perderà: il patrone della natte 
o n.1uilio è tenuto di dare come di Jòpra è detto a Mercanti. E fe la F,obba cb e 
rimafa farà fi perderà. debba eJTcr per fa al detto patron di naue, & fe quella_, 
cbenella naue onauilio porterà fi perderà in tutto per alcuno cafo di fuentura 
& quella che rimafla farà fi falucrà debba e!Jere del patrone della N aue , & 
il detto patrone non r tenuto dare niente a detti Mercanti, & fe la dcttru 
J.to&ba che nella nauc porterà {t Juluerà, il detto patrone della naue è tenutiJ 
a dare a detti mercanti, tanto come di[opra è detto. Saluo imperò che li detti 
mercanti fono tenuti eftralme di quel pmio, c!Je detto patrone di nauc d4r~ 
o debba dare, tutte quante le [pefe che loro {ariano ò bariano a fare, fe il dettiJ 
p.ttrone di N auc baurffe port.tta quella R.,gbba, che rimafa fuffe,f.tluo che le..:> 
vettouaglie, non fono tenutili detti Mercanti di eflrahere per ciò; come li d et~ 
ti Mercanti per i([zmile tengano a fare Jpefa di -vettouaglia, come fe ltU 
1\,ol!b.t hauej]ino portata Et perciò non è ragione che la'Pettouaglia fe ne cb a
tti : & fe per -pentura la 1\ obba che detto patrone di naue por t ed nella furw 
naue o nauilio, rton fi perderà i11 tutto, ma in parte, quella perdita tale debba 
e[Scr contata,& cauata di quella R.,obb.t che rimafa [era per [o/do, & per 
lira del preti o ,che il patrone della naue è tenuto dm·e a dttti Mercanti per la 
l(pbba che rimafa fara . .Ancora pitt , fe la naue, & nauilio getterà per a/culli 
cafo di filentm·a, quello gietto d ebbe e!Jer contato, & çauato di quella 1\ obb.:; 
che farà rimafa per faldo, & per lira, del pretio di fopra detto, & [e per v_en
tura il patrone della naue porterà 'l>na quantita della l\, obba, che noleggiat:u 
lwtrd,.(r lafcierà l'altr,z quantita ,fe li detti Mercanti li diranno come di Jo
pr.t è detto, il patrcne dc! la N aue è tenuto come di fopra è detto in quefto ca
pitolo mcdefìmo. Imperò fe li detti Mercanti veder anno che la l ero 1\ obba ri~ 
mane del tutto, ò i11 parte, & loro no diriino ne mettet.mno al detto patrone di 
Naue la conditione di fopra detta, nt! altro contraflo li faranno, o per-pentu
ra il patrone della Ila/l~ d ira o [ar.1 dire che 1\ obba rimane, che è di foro. Se 
foprà quefìo di fopra d erto li detti Mercami niente non diranno, n è contrafle~ 
ranne, m! la conditione di fopra dctt.1110n metteranno ,fe la fopra d et t<! robba 
rimane, <lr {t perde, debba e[Jcre pe;fa a detti Mercanti; per qual r.tgione? pe1· 
ciò, come li detti mercanti non di;]ào n è contrnftorono n è metterono contra[la 
quando loro -,id ero, che la robba loro rimane11a ciel tutte, o in parte al detto 
patr(}ne di naue la coudttione di fopra dett,t, ciJe fe lo haueiJero fatto fe la rob~ 

· b.1 ~1manejJe & fi pmle!Je non jari.111è fora per fa per detti 711ercantr, av:zt · 
~ fora 
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fora pcrfa al ùtto patrone.di naue • .Ancora piu cbefeloro haueJJero{etto,& 
me/].1 !a eonditione di fopra detta al detto patr_olll: t! ella Na11e: il p.urone <iella 
N alle l'baueri.tlajciata ÙJ buon ricapito ,fe lur17edeJJe, o fapc!Jé che riman~ua: 
per fwt. Jlncora pùl,per altra 1·agionecbe come il patrone della Naue l>ede
ua c be !.t Jtobb.t rim.tneli.J che era di loro,& li detti M~rca11ti a 11ientu no~~.o 
eonrraf/orouo, 11è la conditione di Jòprtt detta nouli di!Jero, appal-e che è fimi
gliante, & di r.1gione che li detti Merc«nti 11011 fi curarono fe la loro JtobbllJ 
JÙlt<tneiM, quando loro al detto patrone della naue a niente non contrafìoro
llo,e;,~ la cond1tione di [apra detta non gli metterono, & per ciò è ragione che 
/.1 Jtobba che rimaneroì, come di [apra è detto,fìa che fì perda o non {tpe~da, 
.fìa & debba cJJerc de detti Mercanti, & [e per auentura gli detti e.Mercitnti 
dirann~ al detto patrone di Naue, rbe lui facciano/o di quella Jtobba ,·be ri
mancràad tdtra naue, o ad altro nauilio, & [e il patronetlella naue la noleg
gierd, come di [opra è dettJJ ,fe la detta l{._sbba fì perderd del tutto in parte, Cl 

[r confumerà, ò pigliera alcun danno, il patronedella naue è di niente tenuto. 
poi c be con li<-eNtia & l>olontà de detti Mercanti l'hauerà noleggiata. !m per<'> 
fe il .letto 'Parronedella Naue, o di Na11ilio lanoleggierà o la metterà in al
tra Naue, o Nauilio fen'{a licentia,e volontà de detti Mc;unti, di chi la det
ta l{_obba farà. Se la detta Jtobbafì perderà del tutto ò in p~rte, ò piglierà al
cuno confumamento,o ah uno d•mno;il detto 'P..trom: di Naue ù di Naui!io è' 
tenuto del tutto a reflituire: perciochecomc dì fopra è detto l'h auer a meffa ,&_ 
noleggiata in altra Naue o in o<ltro va{eUo (en'{tt volontà, & li celi'{ a di dem 
Mercanti, & hagione perciocbe neiJìmo non ba, n è debba haucre potere zn..:. 
altro, [e non tanto come q~<elii di eh i f.mi gli vor~nno do<rc o '{li htz.,cr.lm:~ 
dato. Et fe per YC/it: ,ro< ;<mzmw alcuni Mercanti, t be haueranno noleggrata 
l.z /tM l(ebb.t à det ro 'Patrone di Naue o dz Nauilio,& il detto 7Vlcrc.wtc !Ja
ucrd nole!·gi,t.t, c;. moflrata dett.t Jtobba;fe il a etto lltcrrante dh-à a{ dettO> 
p•trone di l\"au o l\·mtt!io c be /i,j fi bà da p.mire 0-pcr niente non pz;Ò riln.t-
11Cl·e, che il <lttto 'P.1trone di N.tur:dia ricapito J quell.z fu a[{._ o bba. 5 e il detto 
Mercante dirà come di fopn è detto & il detto 'Patrone d; Naue o di N auil io 
concede;·à, (e (apra quefto di Jopra cf etto il detto Mercante fc ne: andmì con lt~ 
centia, r';r con volomd del detto patrone di Naue o di nauilio fopra le ragzoru, 
& conditioni di Jop;·,, dette, & accordate in fra detto Mercante, e detto 'P.l
t;·oneo Naue, o Naui!io, il detto 'Patrone di Naue gli J tenuto di po. ta;·e la.... 
Jopradett" R.obba, che lui come di fopra J detto baJtrà barmta > & riceuuta.... 
nella fua racomandita:faluo iii cafo di ventura,fe ci interueniJJe aHanti che tu~ 
la babbi a caricato o dipoi. Il detto pat;-one de/l,, naue del cafo di fopra detto 
non gli.! tenuto; pr:rcbe? per ciò co1ne 11ejJuno riceue racomandità à danno fiwJ 
& per l>entura il detto patrone della llatre 0 di llat<ilio la lajcierà, è tenuto di 
re(lituire & di dare à detto Mercante tanta robba,come quella era,ò tanti da
n an come v alma ò va/effe [rmi'lliante 1\ abba li quell,z, doue il dm o patrone 
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cella !Wie4o~~tua. '&dabba fare porto per /caricare, ò in qurlloco rloue lct.> 
detta Jtobb.t bauerà prome!J• di ftaricare: e la 1\ obba che rimafa farà debba 
e!feredel p•trone della uaue ò del n.tuilio, ò fu!Je perfa o riftorata, poi che co
medifopr.tèdetto, la haueràh.cuuta & riceuuta à fuar.tcomanditd, & in.. 
fua gu«riia. Saluo in cafo di fopra detto fè intcruenuto ci farà ìnnan;z;J ,che lui 
fh111bbia carirat4 ò dipoi.Imper?J fe alcunomerca11te hauerà noleggiata la fua 
robb.t ad alcuno patrone di 11111UC t>tii nauilio; & come la detta R._obba farà n t 
,leggiata zldetto mercanfe fe ne an4.rrà, poniam11 fe ne lJaia con licentia del 
patrone della naue ò jèn~!f• con che il detto patrone della naue ò del tJauìliiJ 
le rice11a fottofu4gHardi4 ò fotto fuaraccom,mdità, come di fopra è detto. 
R.!!~tndoil detto pamm dellan4UeQnauilio 4ouerà, o vorrà c~~tricare,ft il det
to patroll dell4 naue onauilio, conojèerà o troumlla Jopradettarobbu Imo· 
JIIO per lui, ,lui la d ebbe {:1re caricue, &metter nellrznaue : & fe lui o IJUcmo 
per lui la dettarobba non csnofurl, nè trouerà, quando il detto patrone della 
naue farà caricare je la detta robba rimarrà [t perda, à non fì perda, il detttJ 
patr,on detta naue o ttauilio11on è tenutQ di niente al detto mercante,che come 
Ji fopra ,e,iietto,ft ut fariì <~nilato, di mmda fare della detta robba, c!Je'Come 
{opraEdettorimafo farà. 'S"luo imperò fe il detto mercante, che fe ne farà an
fiato &ome di Jopra 2 detto, e il .detto mercante lafcierà o haurà lafciato alcu
no permtJ!lraria dettrzrobba al patrone della naue, o a h uomo per lui ,ò al [cri 
11ano,quanilo lui caricherà o farà caricare, (e quello il quale il detto mercan
te haurÀ Jajciato per ìlimoflrar, & per confegnarela jopradetta robba , du.i 
moflrerà, e la farà confegnare quando il detto patron delia naue cttricberà, o 
buomo per lui; s'il detto patron della naue, o quello che 1er lui farà cadcare 
11011 la porterà, o non la farà caricare,& metter nella naue o nauilio,fc la det
ta robha rimarriÌ jia cb e ji perda,o non fi perda,che il detto patrone della n a. 
,ue è tenuto tutto,et il<l tanto come fdldetto mercante ci fu!Je prefente, poi che 
h.mea,o hat4rà /momo in loco di detto mercante che la detttt robb.t conft[.nmi 
o vorrà confegnare. In que]lo modo: imperoche fe il fopradetto mercante o quel 
lo che in loco di detto mercante farà rimafo per confegnare la dettarobba ,la 
poffi prouare,et fe il detto mercante, o quello chepe, !Jii farà rimaflo,per ciife
gnare la detta robba, <jUello che fopra è detto prouare potrà, il dett• patrone 
di naue è tenuto di re/lituire , & di dare al detto mercante tutto , & tanto co
mcdi(opra è dettone/le altre condJtionifopra dette, &per quella ragione_, 
rnede(ìma. Imperò fe detto mercante proum·e non potrà qu'ello dJ c ?i el fuo lo co 
farà rima,llo per con fogna re la detta robha , non la haurà rnof/rata , n è confe· 
gn~ta, fe fopra quefìo che di fopra è detto fia che fi perda, o nonfi perd.z,il det
to patrone della naue o di naui/io, non è tenulo di neffima co fa rifare al detta 
TiJCi'C•lllte ,poi che detto mercante Chaurà lafciatita mal ricapito,& è ragione, 
ciJC per il detto ma! e ri~.,pito, che debbaeffere, & fi,t del detto mercante, poi
' be il:i mcdcfimo jt· lo merita. SalM imperò tMte le Jpefe, & tutti le ,,ofe, i~ 

, · ~- ç • c,.he 



CONSOLATO 
che il detto patrone della naue fia tenuto rifare,& reftituire a detti Mercanti 
in t1tttele cofe,& per flltte: Saluo della l1ett.outtglia. Etfe per 11entura quan
do il detto mercante fe ne farà andato, & t l detto patrone della naue bauerà 
riceuuto nella ji11t guardia, o nella fua recomandità la robba dello dmo mer. 
cante,fe il detto patrone della nauela noleggiera,oJa metter a in altra naue., 
in altro n~tuilio,fe la detta robba fi perderà in tutto, ò in parte, ò piglierJ al
cuno danno, ò quellanaue, o nauilio, ne/quale l'h411erd meffa o noleggiata, 
non farà co(i prefio inquelloco, doue la detta rQbba fi debbe foaricare, come 
lui fard con quella fua naue o nauilio, & quando la detta naue o n <tuili o ver
rà còn la detta robba, 11on 11alera tanfo, come faceua quando lui venne cou 
quella fua naue o mtuilio :di tutto quello danno cb e la detta robba h auer a, il 
detto patrone della naue o nauilio è tenuto del tutto a reflituire, percioche lui 
·l'haueramejJa &noleggiati! in altrif naue onttuilio,fen~tt licentia di quello, 
tli cb i la robbt far.J. Imperòfe quando detto mercante fì partì dal detto pa
trone della naue o nauilio,fe infia loro fufle accordo,cbe fe il detto p•tron<lel
ia naue o naui/io porrarnon la potea , che il detto patrone d eU a naueo nauilio 
la potefJenolegg,are in altra11aUe o nauilio, & fe ir1f;-a loro tali patti, come 
-di fopra è detto, accordati far unito, Je il detto patrone dell.t n.:11e o nauilio 
la noleggierà fotto lo conditione di [opra detta, perda/i la r~bba o nonfi per
da, o pigli danno o nò: o 11enga quella naue o quello nauilio più prejlo, o più 
tardo, nella quale lui" l' hauerà 1«oleggiata, cb e il detto patronc della naue" 
N auilio non è tenuto di 11iente a rifare: poi che lui fì è accordato con il detto, 
mercante, quand<i da lui fi partì, cbe fe lui portare non la poteua, che noleg
giajJe altra naue o altro nauilio . Se imperÌI il detto patrone della naue non .. 
l'hauerà lafci<tt.1 in quello loco, doue il detto pattone dellaiJaue caricò; & fe 
il detto 1'.1trone della Naue la noleggierà ad altra naue,o altro nauilio,fe quel-
· lo 'Patrone di quella naue o di quello nauilio, c be la detta robba li bauerà no
leggiata, la lafcierà, vuoi tanto dire, c be la detta robba rimarrà in quelloco, 
doue lui caricherà, lui è tenuto rifare al detto mercante·di chi l.t robba farà 
tutto, (;r in tanto come fe fu!Je quel patrone di qurlla naue, nella, qu•le il 
detto mercante l'baueua noleggiata fe portare non la pBtrà, & in tutte quelle 
conditioui obligato, cb e ertt il primo, a/quale lui l'IMucua nolcggi.tta . S :duo 
imperò tutti patti & concordie infra il patrone della n.rue, & gl1 mercanti 
fatti, & promeffi per alcuna ragione, & in tutte cofe & per tutte,("" per /.u 
ragion di fopra detta fu fatto quello capitolo • 

Di P<1tronc, chcbrcierà robba uoleggiata. Cap. 88. 

I L 'Patronedel/a Naue onauilio, che noleggierd 1\_obba con carta, o con te-
. {limon o, o che fi</Jè fcritta in libro, o che fuffe datt.1l.r fede in{ra loro, è 

t enuto portare quelta 1\_obba,et fe la 1\obba rimarrà,che il patronc del nmulio 
1JOIJ la porterà_, Q non lapojJa portare, lui è tenuto di dare & di rfilitt:ire al 
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JHtrélinte la fu a f\ohba, laquale gli haueua noleggiato, o vale tantf danari c~~ 
me v alerà in quelloco, nelqua/e il nauilio farà porto per [caricare. Se imperi~ l 
il patrone del nauilio non fì farà accordato con li mercanti innan~ che il na
uilio parta di quelloco, doue la robba bauerà noleggiata, & fe la robba ri
marrà & (t perderà,cbe il patrone del nauilio non (i fuffe accordato eon il mer• 
c ante, debb:t effere perfa al patroncdel nat1ilio, & il patnme del nauilio ~te
nuto di dare al mercante comedifopra è detto; & perciò fu fatto quef/o capi
tolo, che molti patroni di nauilij al principio che pigliano 7Jiaggio ,fanno gt.m 
memlto del nolo,& quando il viaggio è pigliato,trouano robba,di che l'h uo
mo paga grande nolo, .& fe quefla conditione non ci fuffe, la r1>bba rimaner i a 
di poco noto, & porteriano quella,dclla quale haueffino affm noto. 

Di robba noleggiata pc:r alcun loco faputo fe piglierà danno. 
· . Cap. 89. 

P.Atrone di naueodi nauilio, che fuffe in alcun {oco & 1Wleggiaffc P.._o/,b~ 
di Mercanti per portar in altro loco, ilqualloco farà già acçordato infr4 

loro: e dibifogno che detto p.1trone dinauela porti in quelloco, doue hatteffe 
accordotto, & promeffo a mercanti cori quella fua r~aue. Et fe il patro'ne della 
naue l« metterà in altra natie ò r~auilio Jèn::::.a licentia de'mercanti , ft quella 
naue o nauilio , nel quale lui meJJ.: l' !Jauerà ,fuffc m«g;gìore o miglio l· ch'il furJ 
nauilio :fe quella robbafi perderà, o guafterà, o quello di <hi la rgbbafarà,ne 
patirà alcun danno, o bauerà a far alcune fpeft. Il pasrone dellanaue è tei!U
to reflituire tutta q11ella robba, cbeperfa farà, & tutto lo interc!Je, c be quello 
di chi la Jt.obba farà, haumì hauuto, & debba e!Jer creduto per fuo Sacramen 
to. Imperò fe il patrone d ella naue farà faperc tt i mercanti, &»e non vorrà 
andare-in quelloco, ne/quale lui haueua promeffo a i mercami di port.Jre lru 
robba loro, & lui dirà a i mercanti, che lui la 7Juolemetter in tale nauilio ,fo 
gli m ere ami lo concederanno il patron della naue la può ben mettere, ma ft li 
mercanti non vorranno, lui non ce la debba metter, & fe è e la mette~ tenuto 
come di [opra ~ detto.Imperò fe li mercanti lo concederiino,& la l'&bbafi per
drrà o fi guaftmì il patrone della naue no~ tenuto di no/Jrma co fa 1t rifttre,poi 
che con volontà, & licemia lo hauerà fatto, ò della più parte del/i mercanti. 

Dicfarc:ia de'marinari & nochiero, & da far metterela Robba. 
Cap. 90· 

I I 'Patrone della Naue è tenuto à mercanti d'haue~·la tfJarcia, che lui 1'/Ja; 
uerà detta & mofirata per fcritto, ò ttltto & in tanto come bauerà detto 

in pre(entia del nochiero, & de'marinari: & 110n puà gettare uociJiero n è ma
rinari fen::::.a li c enti a dc mercnnti,fe non à capo delviaggio,nè lJendere, rJè da
re effarcie,nè niente che appartenga alla naue, . & il patrone della na naue è 
'?tn~Jto d1 far mettere !a r~bbaalli fuoi marinari, D' 
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Di €onferua. Cap. 9'r. 

P.Atrone di N zue debbafare confrrNa con nauilio piccolo ò con gra11de fo 
li mercm:ti della11aue voranno: & ancora fone tenuti li mercanti ft il pa

trone dell.J naue vuoi fare conferua, con ntJUe o nauilio grande ò piccolo, & 
f.zrlo con confeglio del/i marinari, ò ngc.-hieri, c configlieri, lui lo può far, li 
Mercanti lo debbono concedere, cio è a fapere, per paura de cattiui nauili non 
~ebbano.contra)1are~ 11è po[Jono. Se imper~ non ri conofteuano dam10 per loro 
" per. naue, o 11auzlzo • 

Didarecapoad altranauc. Cap. ·9,, 

SE t~lcrma N aue ò N auilio fu!Je in alcun lo co ~ & haue!fe, ò debba 1Jauere 
vzaggio per andare in alclm altro loco. Se in queUo lo co baue!Je alcun.., 

N multo mmoreo maggior di lui, ò fimigliantedi lui, il quale barte{fe andar m 
quel medefi.mo viaggio, e;,.., pe1·pat1ra c be lui bauerà de'Juoi nimici, o di c atti· 
Ni N auili, lui tbtbiterà andare ila pq lui nel detto vùtggio, & il 'Patrone del 
Nauiliq •·he l~t paurab,merJ, dirà a quell'altro 'Patron di quella Naue, o di 
quel Na:<ilio ,fe gli vorrà tenerecapo ,[e il detto 'P.ztrone della Naueloc011· 
cederà , & pr~metterà , lui è tenuto di offeruar : fe imperò fortuna di mal 
tempo non lo vietaffe: & fe li detti Nauili delloco, doue lo accordo farà {a t. 
to, fi pt~rtirarmo infieme, & il 'PatronedeUa Naue, cbe bauei·à prome!Jo di 
tenere capo al detto 'Patrone del Nauilio il quale h auer,) la detta paura, non 
lo 11orrà tenere, ne lo ferl'à,ft'l detto 'Patrone deldetto N :w ilio, t be b.~uerà l1Z 
detttt paura, piglierà alcun <f,mno itman'{,i che fi.t giunto in quclloco, il quale 
il detto 'PatroNedi Naue hauea prome!Jo di tenere capo per cattiua ge1zte, & 
per fuoi nimici, quel 'Patrone di quella 'l'{aue, che la detta promiffione glz ba
ueua fatta, li è tenuto di tutto il danno a ref/ituire fon'{. a contraflo, per quale 
ragi.one ? perciocbe fe detto 'Patrou della Naue non/i hauej]è fatta la detta 
eromefTa, zl detto 'PatrOIIC del detto Nnuilio,cbe la detta paura hauerta & bà, 
tJOn fi faubl>e partito del detta loco, fe non fu!Jeper fede della de t M promeffa 
è be il detto 'Patrone della Naue li baueua {alta. Et fe il detto Nauilio fi par
tirtL che il detto 'Patrone d t !la Naue non gli babbi prome!Ju di tenere capo,[e 
i! detto Nauilio pi;;Jierà_"lcun danno, il detto 'Patrone della Nauc non farà 
di niente teuutorefiituire:& je ptr 11enturù il detto;'Patrone dtlla Naue c be la 
detta promeffo haueràfatta, terrà il detto capo al detto Nauilio, comuhe di 
fopra baueua promefio, & cattiue genti,ò inimicl, ò fortuna di tempo, per for
'a le torranna il detto 'Patrone della N arte, che la detta p~ome!Ja IJauerdfat
tll, & petlui non farà rima/lo, cJ1e non habbia oj]èruata, lui n i la Naue, nf 
altro, cbenella naue fu!Je non è tenuto ref/ituire, per&iocbe per colpa fua n.Oif 
farà rimafto quello, cbepromeffa hauea, poi c be attenrlereno può per la ragto-
11C di fopra,detta. Imperò fe il l'etto 'Patrone della .Naue, &be bauerà prfoef 
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fo di tener capo ad ~le uno Nauilio,jè lui ne pitlierà" o hauerà pigliato fJiari~ o 
Jeruitio: Sei[ detto Nauilio, del quale lui falario, ò /eruitio hauerà hauuto, 
lì perderà di tutto ò in parte • il detto 'Patrone della ;Naueè tenuto reftituire 
tutto il danno, c/ie quello Nauilio, del quale lui hauerà pigliato falario, o fer
llitio h11uerà Joflenuto ò hauuto: & la roJ.ba che nella detta N due far,i per fol
do ò per lira.Sc imperò il detto 'PatronedellaNaue, che il detto falario ò fer
flitio !Jaumì hauuto 1 .non ft acçordarà, o non lì farti acçordato, dipoi ò irm.m
":{i• o qu.t.ndo il detfo Jitlt~rjo,o ferMitio,hebbe da detto 1'atron di Nauilio , che 
l~detta paura h4uerà: cbe f~ alcMnocafo di'llenturtt ci 'Uenij.!e, chelui, 11è la 
Naue,nè ltimte.cb'in quella fiiffenon f"Oedi .niente tenutod1 reflituire: il cafo 
Iii l>entura è da intender,ch~ lui'baue]Je<ia lafciar'Jetto capo al detto N auilitt 
per fortùnadi mal tempo,o per for'{adi .cattiui 11auili, o per for;za di loro ini
mici,o per for'{a di m.Je ,genti; e {e il detto 1'atron della Naue ch'ildmo fala
rio,e fezwitio hauerà hauuto, dir.lo baueffet!etto ccme di fopraidetto , conii 
detto 1'11trol)t ili nauili~,che la detta pa~~ra bauena , il patrone Jet/a naue, n è 
Ja~aue,nè niente, c be neJJa~aue fuf!c ,.non fono tenuti di rcf/ituire per la ra
gione di Jopra detta,·& poichecon il dettopat:Tone del naui/io, il quale il detta 
jalario o feruitioli bat1eua dato,o li è tenuto di<lare,ohaueffeaccardato,qztan
do il detto [alari o o feruitio bebbe, -o dipoi ,·o innanz.i. Imperò ogni patrone di 
naut,o di n~tllilio ft guardi, &{i debba guardaru1uando accordo, o promefta 
farJ con .tlcuno o con alcuni, fta che il detu patrone del/ a ttaue no1t habbia Ja
JariaDferuitio, oche ne habbia: che il detto patronedella naue farà la detta 
promeffa fenz.a Jirentia, & volont.ì de m ere asti, che nella naue jara11no, o 
robba cj metter armo!> hauerannomeffo, fe cafo alcuno ci intemeniffe, li detti 
mercatzti non fono ili niente tenuti,411'{_i fe li detti mercanti damzo, o ingiuritt , 
fl infconcio tte patiranno alcuni per la ilettapromeffione, che detto patrone del
la naue haueràfatta, o farà con alcuno, c conakuni fen!{_alicmtia, & vo
lontà di detti mercanti, il detto patro11 dcllanttue è tenuto di tutto rc{lituire, 
fc·la naue ne douefie effer vi!dùta.Et am:orJt li beni del detto patrone della na
,e fè trouati faranno: & perla ragione t! i fopradetta fu fatto queflo capitolo. 

De1cafodiGetto. Cap. 93• 

'J L 'Patrone dell-a Naue è tenuto cbe non Getti ne facci Gettare per infìno 
che il Mercante habbia Gettato alcuna cofa,& di poi può fare Gettare fino 

Jt faluamento, & in quel ponto puòl'accoi'do fcriucre il jèritlat:Jo tanto <JUan
to (e fuffc in terra, & il"Patrone ci d ebbe mettere per t4nto quanto pale 14 
m:tà della n/lue. · ' 

Di Robba Gettata. Cap. 94· 

T Vtta la R.,obba c!Je farà Gett>~ta di Naue oNauilio, per cattiNo tenipo, ò 
per parrr4 di N auili t~rmati, deb/la effere çQntt~ta per fold9 & per lira,., .. .. .. - - f .. di 
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ii tutta la 1\0pba, & la nauc o nauilio debb.t pagt~re in 'fUCil/1 Cetto ptr za.,; 
metà di quePo c be v.tlc. · 

In che modo !i debba contare la Robba Gettata. Cap. 9S· 

L .A naue o nauilio che gett~r.1F... obba, co~ e di fop~a i detto:fi debbecon.:. 
tare m queflo modo , czoe che fe Gettera mnm1'1 che fia m~o vùiggig, 

doue habb1a andare, debba ejJere contata come cof111ua in quelloco, doue fi 
partì la N aue o Na11ilio : & fe bauerà pa{ìatQ me'o 'l'iaggio, debba cfJere.., 
contata come valerà in quelloco doue lanaueonauilio fariÌforto: la dttttt... 
1fJercantia gettata a quella che rimafta farà. 

Come debba elfer pagata Robba Gettata. Cap. g6. 

SE 11lcuno 'Patrone di Naue o Nauilio bauerà caricato il fuo Na11ili1 di 
l{_ obba di Mercanti, per andare a caricare in altro loco , il quale lo co, 

farli accordato infra il 'Patrone de/14 N aue o N414ilio, & li Mercanti, & an
i~tndo in quel viaggio, intemerrà cajb di Yentura, cb e per cattiuo tempo o per 
Nauili armati d'inimici o qual fi vuole altra -penturtt; lui bauerà a Gettare.... 
iifztella F...obba c be porterà 1111a qtutntità: quando il 'Patrone della Naue o 
de Nauilio ,fartigionto in quel loco, ne/quale doueua fcaricarecon la Naue 
o col Nauilio, &cotl quella R,..obba che rimafla farà: il 'Patrone della Naue 
ue o del Nauiliodebbafare in quefto modo: cbe innan'i che lui cot1{egni nilu
te di quel/al{_obba, chereftaurata[arà a quei 'Mercanti ,cbe la debbono rice
uue, ò di chi farà,lui debbe, &può ritenere a fe tanta di queUaF...obba, che 
.reflaurata farà, e che lui hauerà portato col fuo Nauilio di ciafcuno Mercan• 
u, cb e gli fra baflante, & che li bafli a quel Getto, che fatto farà. Et a1zcor4 
piu, percioche il 'Patrone della Naue o del Nauilio nètalli Mercanti di c hz farà 
'luella R,.obba che farà Gettata. non poffa tornare a danno ne a perdita, n è" 
ingiuria, percioche afTa i ci perde ciafcbuno. Ancora pilt acciocbe loro non_. 
baueflero andare dietro a. quelli Mercanti , ne a pregare 9uelli, di chi quella... 
11.._obba fu!Je eh~ farà reftaur.:rta; & quel Getto debbtujjert: co11tato come che 
Getterà, (j· il 'Patrone della Naue o del Nauilio è tenuto metterei per la metà, 
cio ~ per la metiÌ, di 'fuello che verr .ì la naue ò nattilio. Ancora più fe lo pa
tronedella tluue o nauilio di manderà tutto il nolo ~ella R,..obba Gettata, come 
di quella che faràresraurata ,gli debbe ejJfl'e pagato, come fe tuttaJa robba 
fuj!e faluata, & il 'Patrone della naue o del nauilio è tmuto mettere i11..> 
quello Getto che fatto farà per tutto quello nolo che riuuerà perfoldo & per 
lira come farà quella R,.obba che farà reftaurata; 'Per qual ragione? perciochc 
il'Patron della nQue o dtlt~auilio hauerà hauutonolo di quella F...obba che far lÌ 
Gettifta, come di quella che farà faluata; & èragione dipoi che luhmole_, 
nolo tanto della l{_obba Gettata come di quella che far.ì resraurata, c/;e lm cz 
aiuti a rifare, & per le ragi~11i di fopra dette fi debba pagare tlltto il nolo 
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in lett• getto. Imperò fe lo patrone della naue o del nattilio non dimamierà; 
nt botuerà no1o, fe 110n della l\ obba 'che reRaurata farà, di quello nolo tale il 
patrone dell11 nauo o nauilio non e tenuto mettere parte al Getto, che alfa i &i 
perde poiche p."''de tutto quello, della F._ obba 'be farà gettata. 

La cerimonia, chdidebba fare in cafo di Getto. Cap. 97· 

N ,/{ue o Na11ilio,che correr .è, ò {oftemì{ortu11a di cattiuo tempo:fc il"Pa-· 
trone della N auto del N auilio 'Ptde, o conofce che loro fono in vmtura, 

& contiitio~~e di perder/i :fe il loro non Gettano. Il 'Patrone della naue deba" 
dire & maniftflare a tutti li Mercanti, & in prefentia del nochicro, & d( 
tutti quelli'"' nell" naue faranno: dicendo, Signori mercanti fe 110i t~ o n Get· 
titUIIt,fiamaagrandc...cntura & co•ditionedi perdere le perfone,&la 1\0_b. 
h d, & ogni cofa che è quì, & fe 'POi altri Signori Mercanti 11ole tccbe Getti a• 
mo conla-"Polontà di Dio, potrema faluare le perfone, & gran parte del/t~.> 
lt abba; & fe noi non Gettiamo fiamo a -pentura & conditione di perdere noi 
medefnni, & tutta la 1\0bba,& fe li Merc.rnti fì accorderano del Gèttare tut
ti, o la piu parte; allboraloropoffono gettare. Imperò l'11node Mercanti ,fe 
tutti non poflòno, debba cominciare a gettare; & di poi che il 'Mercante, o 
'Mercanti bauera>mo Gettato qualche cofa, dipoi può Gittare ò fare Gettare il 
'P,atro11'èdellaN.tue per in{inoafaluamento :inquelcafo, &in quel ponto 
può i/, fcriuano l'accordo [criucre, come fe la Na~et tenefJeproifioin terra; & 
ft il fcriuano no11 poteffo fcriuere, li marinari pofJOilO {4r teftimonio di tutte 
le cònco.rdie & promiffioni, che fuffino fatte in{ra il 'Patrone della Naue, & 
li Merca11ti , poi che il fcriuttno non bauerà potuto fcriuere al cartolario, per
cioche {raude ni!Juna non pojJa eftere infra il 'Patrone dell11 Naue, & lì 'Mer
canti delle crmcordic & promiflìoni, che ìnfra lCJro faramw fatte, & fe per 

· auentura nella Naue non ci faranno MerCttnti, in quelcafo & in quel p:mto il 
'Patrone dellaNauedebba & pu~ejlerMercante, & quello che lui farà, deb
helo {otre con configlio del nochiero, & de'compagni, & di tutto comunali!J 
della 11aue, & fe lui lo farà con configlio di tutti quelli, che di fopra fono d et• 
li, e il detto tJatron della naue farà gettare, debba e!Jer ta>tto tenuto per {a
mo, comefe tutti li mercanti ci fuffiuo, ò intanto come fe tutta la robba fuffe 
lltl pan·on della naue : & il patro11 della 11aue è tenuto mettere in quel getto 
per quello che v11lerà la mit4 del/;tllaue, & li Yllercanti di chi quella rsbba fa
l'lÌ, non debbono contraftar in quel Getto, per quella ragion che di fòprtt...:, 
è detta farà fatta, & quello Getto fi debba p;; gare per [o/do, & per /i. 
ra , in quel modo che la l\ obba farà Gettata , & fu fatto per ciò quefto 
capitolo, che il 'Patrone della Naue, o del Nauilio può eJJer 'Mercante i'JU 
quel cafo, & in quel ponto, che 'Mercanti non ci faranno, che fe i~ 'Patro
ne della Naue nonbaue(Je poter' in quel cafo di efler 'Mercante, le più "Polt~ 
fì perderiano le perfonc, & l11 Naue, (7'/emerrantìç1 &perqueftodeb-: 
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j>e, & puo effin il 'p.monr det/M1aue mercan~e W.quello c'Jo, & in ']fld p,;,.~ 
to, che li m::rt·.:minan d [aralz>~o, & Tale P"' gettr~r .,,.IJII4ntità dfrobba, 
t: be ft pe1·dejiero le pe•fone, & i• naue , é/: tutta 14-robbtt. 

Di manife!lare robba al fcriuano • Cap. 98. 

M Ercltllti debbano mani{eftar la l{o'bba al fcrìuallo, quando la n4ue ha~ 
uerà fatto vela, [t niente ci h«ueran[io me[[ o che fufle fcritto , & ft:J 

fi. trouer.talcuna cofa, cheloro non h«uejJero mltlli[ef/ato; lorodebbo110 pagiiT 
il maggior nolo moltip/icandJ per canterata , che nella detta non fì paghi : 
perciò come di na(cofto ce l'h auer anno me!Ja! & fe per -,enturc loro non lttJ 
bauej]èro m.wifefìata, quando la n.rue haue!Je fatto vela,fe fì getterà o fì ba
gnerà, o fì perderà, non li f4r4111lO tenuti reftit11ire, poi che m411ifeflatll noru 
l'ha ueranno. ,· • · 

Di entrar nel port~. Cap. . 99· 

I L 'Piltrone della naue o del Nauitio non può, n è d ebbe eutrare nel port.o fon.:. 
'a -,olontd de'marcanti, & feci entrarà, che il mercante fu!Je dubitofo di 

alcuna cofit, tutto il danno che haueffe il Mercante, li debba reftituire la Na
ue, & quefto debba foriuere il fcriuano, ancora ·c be la naue no11 baue!Jc pro i(; 
{e in terra • Imperò fe il 'Patroue della Naue baueutt alcu~obi[~g»B,~ife.bliafo 
dir a'Mercanti, c be lui nonpuònauigare che di ex ~treia hà dibifogno, ~ in [or· 
tire, o aL"conciare:& al/bora il Mercante debba filtrare in porto con queft~ io 

che il nocbiero. per fuo giurammto & li marinari ci ban11o confentito. Imperii 
fe al ermo corfale o galere ci farà' chefaceflepaura al mercante' il patront!.-1 
della pau e non ci può entrare fen'{_a -polo n t~ di mercanti , & fe il mercante o 
pigliergfopra-dì fe, o c be non habbiarifkuardo, & dica, io non -,oglio entrtwe 
1rz que{lo porto, del damzo, che ne jeguiterà, il mercante è tenuto di rzfare. 

Di promcifa di;mercante al patrone. Cap. zoo. 

T Vtto l'accordo, che il Mercante prometterà al 'P~ttrone; è dibifogno.cbt 
li attenda, poicbe •l cartol.:rio farà me!Jo, poniamo che il Meuante ba• 

uerà fut.1 cartà,o al cartolario fuJJe fcritto, il l1ercante gli debba tutto'attt11 
/drre, & il Mercante prometter d al 'Patrone della Naue canterate. 'Peniamo, 
che il Mercante fu!Je nella Naue o di {UOI'it, & n~n potrà mettere le cantera
te, a che no11li bajlino gli d an an di tante canter.1te quanto li promeffe, di t• n· 
te gli bauer.è à d:zre nolo,rnetta o non metta di 'l"dlo cbe prome!Jo haucrà per 
cantdro. 

Del mercante che vorrà fcarkaJ IaRobb~ della naue. Cap. 101. 

SE la maggior p.ute di mercanti fcaricano ,fopradetto Mertante p11ò [cari
car & non pagar.mepte, G"' fe.zi'Patrone della Naue nou è p.tgaro , non_, 

gli 
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rJi può domandar niente :ma gli è obligato ajpettargli per )>n tt«to tempo di 
caruare, & port,tre ·la R,.ob-ba, & r~-por~arla, quefto s-'intende della mer>alf-
tia, & robba del fopradetto mercante. ' "· 

Di Mercanti che vorrannodifcaricar parte delle Mercantie. 
Cap. 101. 

N .Aueo NauiliocheandarJinl'iaggiu, &per 11entura la più parte di 
mercanti o della robba voranno fcaricare, & fare porto doue che fì.mo 

in quelloco, tloz1e il detto viaggio fard incomineilltil, che li merca11ti po{fono 
fcaricare quella maggiore parte della robha, "t ti 'Patrone della Naue pofTa.., 
sfor'{ar l'altra parte, cio~ la minor parte,chcnon 11orranno jç~ricare & haue~ 
tutto tl nolo, & fe il 'Patrone della naue hauerà fotto g•·atza dt quel nolo a 
detti mercanti che baueranno fcariu.ta la maggior parte, che il patrone deb · 
ba {are gr.tti.t del nolo all'altra parte , & per quel preti o &- in quel modo t/i 
quelli primi fia;zo pof/i tutti li .:Itri mer~:anti, & de'marinari fi debba c11uare 
de'fa! ari ,loro in quel modo, che la uaue fard grati a del ~alo •. 

Di patronc che hauerà afpcttato il mctcantc. Cap. IOJ. 

SE non hauerà pagato il nol"al patrone della naue,quando lo haumi 4pet
tatoin quel tempo, che hauerà con lui acçordato1 il mercante debba c•ri

ç,lre la fua robba, & [e11on la l'Otr.ÌI:aricare, debba p:>g.lr tutto il nolo a! pa
trone della n.tue. . 

Come Mercante debbJ prcllare al Patrone in cafo di necelfità. 
CJp. lOf· 

A N c ora è tenuto il Mrrcante al 'Patrone della Naue, che fe il :meri: ante_. 
: hauerà d mari, & che fufleroillloco, ~:h e il 'Patrone della naue bauefTe__. 

bifogno di exarcie ò ali:una çoja, che nuefTaria fufTe al!.t N aue,ilMer~:aute gli 
debba prefl,zre in quel modo, che il nocbiero, & gli altri merçanti cono(u· 
ranno che fi debbia fare, & prr tale ragione tutti li compag11i, & prefìatori 
che nella naue farann'o,fi debbano tutti obligare al detto mercante,& fe il pa
trone della naue, ò glt compagni, 9li pre}latori trouaffino alcun h11umo, the 
Ii pref/affc,il fopradetto mercante non è tellllto di niente allor~pref/are, 

Come: il mercante debba prdlaral Patro~e per fpacci:Ìmento della 
. naue. Cap. 1 os. 

SE il'Patrone della naue ba bi fogno di d.tnari,c non ne tr~ua, come di [apra 
è detto, & che fuffino in loc9 Jlerile, & che quelli denari baueffè dibifogno 

per. fpMciamento della N aue, & fe gli de w li1crca11ti n6n hamw denari • 
loro debboQ01'enderdclla loro Mercunria per fpacciare la Naue, & mffmw 
pre{!atore, n è çompagno non pejJonQ di~ uiente1 11i cqntrajlare , in fino che quei 
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mercanti fieno pa~ati,faluo che gli [alari de'~~tarinari. JtNper~ è d .t intender; 
che il :Mercante l'adii & conofra cb è quel/~ che lui preftml , fia. per fP4 cci..-. 
mento della naue , & nece!Jario nella -n.tue • ' ' 

Come ii mercante àebbe prefiare \Cettouaglia alla nane; 
Cap. ro6. 

I ~ mman~e è ~e~uto, cb~ fe lui ba vmouaglia, ~la vettouaglia m~ncbi 
a gllmarman, o ad altri chenellanaue fu!Jero, lu1la debba mettere m co

nume, & il patrone della naue la debba partire per tutti comun,/mente, &, il 
mercante no11. fe 11e puù ritenere più cb e "'Pn' altro h uomo, & fìUando il patrou 
d_cllanaue farìl in alcun /eco di poter bauere vetrouaglia, il mercante li puù 
_dlm.mdare tutto quello , c beli bauram1o tolto,& il patrone dilla naue è te-
nuto dr 1·efl1tmrlo. · 

D'anchora, òcfarcie lafciata, ò renuneiara à gli mercanti. Cap. ·xo7· 

I Mercanti fono tenuti, che fe il patrone dellaNaHe-vorrà [Hrgere in cofla, 
ù i11 porto, ò in altroloco, douefi dubita: &queflo faccia con voloNtì!,& 

r;onfentimento ile'merca11ti, & ft gli Mercanti ò vorranno & il patrone dell4 
naue rtl'ltmcierì!, che fe ancbora ò ejJarcie IÌIIMnerà,gli detti Mercanti debba
no tutto pagare, poi c be il patrone ò buomo tenente fuo loco remmciato baue
rà • .Ancora piÌI fono tenuti, che fe 11aue o nauiliolajcierà an c bora, i11 l>no ca
po,.c.itu.ltro lo co, dotJe faranno furte, & le lafcieranno c0111Jolontà de'7Y1er
€anti,fimw pag.1ti dicommune per tutt.t la R..obba della n.zue, lo corpo de/l~ 
notte non pagbi niente, & je lafciertÌ per paura di nauilij armati la fla pagata 
Ili communepertutta la robba, & la nauCfi debba mettere la metil di quello 
cb e "'P alerà: & fe lafcierìl barca ebuomini in alcurlluoco con1Jolontìl del'mer
canti, la robb.1 de'mercanti pagbi la barca , & faccia la fpe{a de gli buommi 
in fino che fiano in quelloco, doue la naue o;nauilio bauerìl fatto porto, & zl 
corpo della naue paghi nimte. / 

Di barca lafciata. Cap. 108. 

SE Naue o Nauiliotirerà barctt, & empierìl, @"la tirer,l piena, e fe !iMer~ 
canti Nrranno chela lafcino andare, la barca fìa lafciata, & pagata per 

tutta l,, robba, & lo corpo della 11a11e non p.1gh~ ni,ente : & fe f! rompe l~ ca
po jen':{,_a lafciarla andare, che non fuf!e -,olonta de mercantz, h merca11t1 no11 
{~ano tenuti niente a pagare. 

Di Gietto fatto in abfentia dc: mercanti. · éap. I09· 

SE alcuno 'J!atronediNaue o di Nauilio baurìl caricata /afua Naue, o il {uo 
Nat11lzo m alcun loco, Jeflanto furto in altro loco, o in. quello medeji

mo doue haue~à cariçato, & tutti li Mercanti faranno in terra & nella n~ue .~ 
· · · nau1/lo 
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Nauilio Mn ti farà alcuno timaflo , fè non il patrone delrtr naue co'R li mari· 
nari ,fe in quelloco velliranno Nauili armati di n i miei, o fi metterà fortunrw 
di mare, di fubito che il 'Patrone del/4 Naue o del Nauilionon potràf~trmon
tar in Naue li Mercanti: per qualunche di quefle conditioni di fopra d eu e, il 
·'Patronedclla Nauc, o Jet nauilio fe JJauerd a partire, & li mercanti rima
rllnno .m terra: fe al patrone della nttue o del nauilio accader.: gettttre o fu!Je 
che gett«!Je per paura di 41uei Nauili .:rmati, accioche meglio po/Ja fuggire, 
& che meglio fi pojJa da loro difendere, o {u/Je che fortuua di mare, il [M
eia gettare perqualu11cbe dellecsnditioni di fopra dette, che lui t, etti o {.a cci 
gettare , ~ate t.:nto , come fè tutti m ere anti ci fu!Jìno. In queflo modo imJ 
però che 'luello che lui j1.ra, che lo faccia ·con configlio, & con volontà di 
tutto il communale della Naue o del Nauiho • etr a1tcora il fcriuano debba 
frriueretutti gli patti, che fi far ani! o in prefentia di tutto il communale della 
nau~ o del nauilio, fe il fcriu~tno ilt·quell'hora,o in quel pont o uon potefJe jcri
ucre, debb~<lo f.criuere incontinentc,cbe la nauc o nauilio tenerà proiffe in ter
ra : & fe pe·r ..,cntura il jèriuano fard rim41o in terra con quei mercanti, & 
.nella naue o n11ui/i8 haue!Je alcun feruitore di quei mercanti: il pat-rone detltf. 
naue o del nauilio debba fare cong;·eg~tre tutta la compagnilf della 1<1'aue, & 
LJUei feruitori de mercanti,(!,- con tutti une re configli6,& il patrone della Ila• 
uc o del nauilio debba dire o far dire in prefent:i.: di <JUei feruitori, & eli tlftttJ 
il comtme dellllnaue tante ..,olte li patti, che lui con loro farà, che ognuno fe 
ne pofl<t ricordare,perciocbe come il patrone deUa naue fi rifcontrerà con quel
.Jimcrcanti, che rimafli faranno, non ci pofJa ejJere alc;m contrafJo, n t! alcu
,ni di quelli li quali nel configlio furono, non poj]ìns dire, che lui non haucu~tJ> 
intefo rlèJo hat4eua perfona dimand<ilto, (7 fc il pau·one del/ <l naue o del natli
Jio far,l come di fopra è detto, debba bauere valore, come fe tutti li mercanti 
~i fuffero fiati, o la maggior parte . .Ancora piti fe a qt1ella naue o quel nauili• 
interueniflc cafo di ftlenttlril, cbc pc1· conto de nauili armati di fopra detti, ~ 
per conto della fortun.: di mare haueffe andare a traucrfo in terra, il patrone 
di naue o di nauilio farà o bauerà fatto come di Jopra è detto, con con figlio di 
tutti quelli che di (opra fono detti, con loro licentia & con loro voloutd,tuttll 
~tccordo o patto che zl patron della naue o nauilio haueràfatto con tt<Ui quel
li che di [opra fono detti,& in quel modo & forma,che di fopra è detto,mcr
cantc neffimo,nè alctmo altro ci può mettere contraflo,& Je ce ne rnetterd, ha 
d .t flar a ogni damzo, & ogni fconcio, ò' ogni iniuria,& ogni Jpefa , ç/;e il pa
trone della rzaue o dclnauilio, a/quale tate cafo, come di fopra è dctto, jarà ill
teruenuto, ne haue!Je da patire per colpa del ~·ontraflo che alcun di quelli che 
di fopra fon detti li haucrarzo me f.< o o li metter ano, e tutto quef/o che di fopra _è 
det~o, debb,, efJer futa [ert';(_<t inganno & [en':{_a fraHde: & fe alcuno di quelli, 
cljc di fopr.t forzo detti,fraude alcuna moflrare o prouare potra1mo per alcun4 
gùs[la ragione:qucllo o !fuelli, contra iùjuale quella fraudeprouata forà,fieb._ 

· · ba 



46 C O N SO L A T·O 
ha rifare ogni danno, & ogni interejJe a IJNella p.xrte, che quella fraude ,rou~~ 
rà contra di je effère f.ttta. Imperò che ia proua di quell.x fraude fopradett~ 
fia prouata per huomini &h e fiano di gr~n fede & {uora di f9.fiJCtto • .A.ncor4 
&befi.:no huomini chefappin• &defJbzno fapcredell'arte &del fatto, nel
tJUale jtmtnno dima11dati per te]Ìlmoni. 'Per !JU4l ragione? percioche fe l>or. 
rete dire c!Je fachini lmomini 11ili che la perf~na poteffi riuoltare per danari, 
hauelfe 11alore la teftimonian:l;_a, che loro fo~riano [aria cattiu_a co fa; per ci oche 
co11 triftt h uomini, che il patrone della naue d effe per teftimoni contro a mer
cante,fe {ujfino creduti, il patr&ne dellaiJ.ZUe potria rouinargli mercanti,per
cbe teftimonio che cattiuo h uomo faccia, che l'h uomo po{1a riuoltlfr& per illf
nari, non l>ale, n è d ebbe bauere "P al ore per neffunR ragione. 

Come li paghino fpefe ll:raordinarie. Cap. uo. 

T Ptte le JPefe o accordo cfJe di mercanti e fuffefatto fk4.ordinario, fi deb
be pagare per foldo & per lira per li mcrcanti,{aluo di'"'aricarc. Se;,.. 

però non fi haueua 11 partire per fortHn4 di cattiuo tempo o per'altro cafo, che 
ri interuen iffe, cioè per mtrare in porto, o in loco doue fi pote!Je'faluare la det
tamercantia,o la detta naueo natlilio: in tal c.zfo debba rifart rllna robba r. 
«l tra per feldo & per lira, & fe nella naue non ci fuffc merc~nte, che babbia 
tRnto come r altro di mercamia, o fuffino cin'jue dett'-,n.t parte,& dui o treJ 
dell'altra , che quelli due mercanti che baueffero tanta o piJ. mercantia cb'-' 
quei cinque ,tutto quello che accorderarmo per pagare di jfraordina1·io fi debb11 
p~tgttre pe1· commune, tanto della pot·a mercanti a, come dell'a!Jai. Imperù che 
fiafatto realmente, & fcrl''::.!l {raude, &cbe nonfi facci niente per 'lJOlontà, 
& qutfio debbono giurare tutti li mercallti che lo f.:ccÙlO [en':;,a j'raude. Impe
rò gueflo capitolo 11à alla menda della naue di quejlo, che gli prometterannll 
rejtituire: percbe 14 naue ba quefto priuilegio, che Je li mercanti gli promette
.ranno alcuna co fa in mendare, è dibifognv che le attendino ancora che no~ 
.fu!Je fcritto ,folo che il fcriuano ci fu!Je che lo hauelfè intefo, & il jcriuano kl 
f!ebba fcriuere quando la nauc terrà proi!Je in terra, che al/h ora andaua per 
mare quando la promej[a fu fatta. 

Che co fa fia peregrino, & chi s'intl!nde effi:rc peregrino. 
Cap. II r. 

Q Vi liobbi.1mo parlare cbe cofa debba {are il patrone deUa n:me, o altro 
legno, con il pellegrillo, & il pell~rinoco1~il patrone. Qz1ello c/;e farà 

.,n Na11ilio ,faraui tutti gli altri, ogni huomo fi chiama pellegri11o, q v. al pa
_ga nolo della fua perfon.z, & della[\obba, bifogna fapcre, che non è rnercarl
tza quella qual è manco di dieci quinta late, ogni huomo debba pag.uc nel o 
della fu a per[oll<t, & ne!Juno puù c!Jer mercante, pagando manco d1venti pc
fanti di nolo, il patron della naue non è obligato a qurllo d;e porterà m alleo 

di 
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di dieci quintali, di po~targli caffe, n è compagnia,fe pràna no11 {l patto con il 
patrone,& fe mette rabba nel/anaue,che lui noi fappia,ii firiuan~,òi l fuoLuo
gotcnente trouandagliela ,gli po!Jan far pagare il nolo, che..,ogliano molti
plicando il frodo & l'inganno con tutta l'altr11 robba, fimi/mente s'zntendt: 
di colui, che entra in naue feH-;;,a licentùt del patrone, o del fcriuano • .Allbor4 
è ils arbitrio loro pigliare il nolo, che gli piacerà. 

Di Robba m etra fenza licenti:ldcl Patronc, ò del fcriuano. 
Cap. 1u. 

ET fe farà tanto, chela Naue fu!Je tropporarica, o il1'atronedella Nauè 
non vorrà portare~ il fcriuano la debba for gettare in terra, & a ne !fu· 

no danno che hauefJc la robba il1'atron del/ a N aue non è tenuto, poiche al 
cartolario non fi1fJe fcritta: è b. intetJdcre, quando la N atte h.we!Je fatto -ve
la, & fu!Jc fu ora del portoxgli mercanti, & marinari, & pellegrini, & ogni 
perfona che nella N aue baue'ffe me!Jo robba, debba-venire, & manifcflare al 
fcriumso la robba, che nella naue baueranno me!Ja, & fe non lo farà, dineffiJ,n 
danno che haue[Je la robba, o memmtia, ne'l è tenuto il1'atrone, n è il ftri
llano, tle la Naue. 

Di Robba non manifefiata . Cap. rq. 

SE Naue getterà per fortuna di mare operaltrocafoche intraueniffe,& 
getta!Je la F...obba ill pre(entia di alcun di quelli Mercanti, o peregrini •" 

marinari, o di altra qualunque perfona, che uon fo!Je [critta nel libro • IJ ir~J 
tauoltt, o al fcriuanB, o 1'11<rone non fi•!Je manifcflata, o a quello che tl1'atro
ne, o il fn·iuano ci haue!Je 1nefJo in loco di [oro, ;3' la robba fi getta!Je, o 
fi perdeffe, o fi bagn.zfJe, il1'atrone dell11 uaue non è tenuto refliture per te
flimonij, rh e ci fu!Jero che l'h~ueffino veduta caricare,& [e la robba fu/Je...> 
trouata al difcaricare fia a libertà del patron di hauere il nolo che vorrd, e il 
detto mename li debba pagare frn:{_ft contrafl•r Imperò fe tl fcriuano l'ba
uc.[Je fcritta dinanzJ , o dipoi, che la detta Naue haueffc fatto -vela, tutto il 
danno c be la 1\_obba haurà, debba e[Jere tenuto il pat~·one della naue rejlitu~ 
re fen::l(f! contra!lo. 

Dicheètenuto i!Patronealp~egrino . Cap. Il4· 

PAtronediNaueo di Nauilio è tenuto a peregrino di dargli loco' &a~ 
qua, & por tarlo o far portare doue hauerà prome!Jo, & Je lut hau.effe P'

gli.1to np,m·a, lui debba attendere quello ,·be hauerà prome!Jo.Impero .'1 pe· 
reg;-ino jì debba prcfentar il ter-;;,o giomo, dinan::l(! al 'Patrone, o Jmuano• 
c;,~ il pereg1·ino debba domandare limztia al patrone, & fe d1'atrone gb ~~~
rà termine più riJe non debbc, & il peregrino rimane , tutto :t nolo d~bba l e
j!it uù·c, tutto il danno c be quel peregrino !Mueffe riceuuto , m tutto e tflellutiJ 

· · re 1-

e 
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ref#ituire ii 'Patront della naue, & fe il peregrino fo ne andmlfon:t:tr lit:enti4 , 

D non yerrà nel tempo, che la naue farà yela,fe tl per~grmo haueffe dato mille 
marche a oro di caparM, o c be bauejfe pagato tutto 11 nolo, iJ patrone non gli 
è temlto di niente reflituire. 

Di dar piazza à peregrino, & fe morirà in nane; Cap. x r 5~· 
"J).Atro11edi naue d ebbe dare loco a peregrino, o il nocbiero per lui, & il pt~ 
.C regrino deblia bauer quello lo co cb e l'Jmomo glihauerà dato,& confeJJra
to,& Je tl peregrino muore, lui può lafciare a chi 77ornt,tt la miglior vefta e/l . 
~gli babbi a fia del nocbiero;& i danari,je non ci far~ parmte,glidebbe baue
.-eil patrone, & il p.1tro11eli debba feruare & tenere per infino cbe {ia in locrJ 
che li fujfino dimandati per tre anui, & in c.:po di tre anni Je 110n li faramr<> 
Jimandati, lui gli debba dare per l'anima di quello, in prefenti.t del Yefl"ouo 
della tcmr,& il fl"riuano è tenuto manifef/ar al Yefcouo,o al fignor della cit
tn, é_,~fcriuere li detti daiJari,& f/Jtte le coje del morto,&·lui debb·e tener v n 

Jcritto, & 77n'altro li mercanti, & ='altro il patronedetla t~aue, & quanrio 
jarmmo tornati nella patria, il fcriuano debba moflrarc quello fcritto, o «l 
Luocotenente, o al Capell.:no, che tcng<t carico di quello loco, & il C apellano 
tlebba mettere in fcritto allibro delia Cbiefa, & je il patrone della 1r.tuc no11 
fuffe fiifficiente di tenere quelli danari, cbe lui fuffe triflo mercante, o c.rttiuo 
barro, lui li debba a!flcurare: e gli debba mettere in lo co, che Je ci 77eniffe di
mandatore per Ìllfino n l termine dciii detti tre anni, che gli pojfa !Jauerc,& je 
il patrone della naue morifle ,li danari fiano mejsi in lo co ficuro. 

Che debba hauer il pa.trone di queflo che muore in 
naue. Cap. I 1 6. 

SJ!. quelli, che andranno in N a11e per loro tra fico , faranno detti peregrini, 
je rKo.ùmmo, il1',urone,nt1 nocbiiro,nè ueffunouon debba h:wer niente: 

pcrche molti h uomini 77anno di VIIJ>iagg10 in .1/tro con poca Mercantia, o 
7Mnno in alcun luogo permutarfi, ('I" fono detti pe;-egrilli, di quej/i tali noru 
debba hauere nieme. Imperò fe /ara peregrino che an der a oltr.t mare, o in al
tro 77iaggro,&morira, il patrone debb.t hauere il/etto,& vna delle fuevcj/e, 
rijcruat.t quella c ba d ebbe h auer ilnochjero; (e Confolo non ci fara nei/:: lltllte 
& che alcuno h uomo l'i muora, lni è tenuto .di guardar la f\obba del morto: 
fo il morto non bauef!e fatto tefiarmnto, o non !Jtluejfe fatto alcun procur.Ur>· 
re, o tutore n eU a 11aue, o fuo bcrcde, c;,~ je no11 ci fh(]è pare-nte Juo: il1'atrone 
t/ella Nauedebba guardare la Jì.obba, & debbela ref/ituire, u'fùoi parenti, o 
(ua moglie, o fu o i figliuoli, o a quelli alli quali meglio doueffe eiJere d atta, & 
1l fc;mano debba tutto quej/o jcriuere, & tenere a Je 77n fl"ritto; & il patrone 
'lln altro, & fare come di fopra è detto, & ordinato. Imperò tutta ~·ettoua. 
gl~<uhe rimaner a di qualunque perfona cile morrà, d ebbe effcre del patrone • 

Dritto 

• 
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Dritto de barchiero, & guardianò di peregrino che muore nella 

- naue. Cap. 117. . 

B.Archierc deUa N aue debbe httuere i el peregrino che morirà le fcarpe , zl 
coltello, & la c:inta,& il guardiano della 11aue debba bauerc le cal':{_e,& 

il barchiere, & il guardiano tutti due inf~eme lo debbono Jepellire in terra • • 
~1111/tro loco • o gettarlo in mare • 

Della vettouaglia, e paffcgieri li quali moriranno in naue; 
Cap. II8. . 

L A ~ettouaglia de ptt!Jaggieri morti debba eflerdatte al'Patrone, equefl• 
ù11Unde di fueUi, che YltiiTIO da l>n luQCO alt" altro, come è detto:di fopra. 

Di nolo pagato fc peregrino rimane. & di nolo di R0bba. 
Cap. u9. 

SE alcuni di quelli haue!Je dato Nolo al 'Patrone della N aue , & l>olefie re
Rare,mm è tenuto di refl.ituire il nolo: & fe alc:un peregrino, o Mercall

te, o altra perfona noleggier.ì al 'Patrone della N a11e, & quttndo faranno in
terra, o;,. altroloco, l>Oranno .,ender la R._obba, & quella robba non bafla di 
pag<fr il nolo, ogniuno è tenuto pagare il ~lo vaglia ,ò non vaglia quella rob
ba! laquale douerà pa~are nolo, & fe zl merc~~te hauefie altra robha che fo!Je 
mzglzore, quella mzglzore non fa datzno alla p tu trifta:& per cofi {ì paga il no
lo a patreni di Naue e di Nauili. Et per quefto fu.[atto il prefente capitolo, 
che ti mercanti 110n poteffino l'v no l'altro ingannare, n è impreftare fopra ii 
quello, ebe non .,aleua fc non nella principale robbtt • 

Di cheè tenuto il peregrino. Cap~ rzo. 

PEregrino, &ogn'1>n c/Je nella Nau!ll>ada, è tenuto di aiutare, &ft~INare; 
& guardare il 'P4trone, & non lafciare la Naue, per infmo a c apode~ 

viaggio: Saluo con licentia del 'Patrone della Naue, perciò fu fatto quefto ca
pitolo, che rrlolti 'Patroni di Naue o ti i nauilij portino artigzani per peregrini",.. 
& h uomini d'arme, & lui fa meglior mercato, cbe JWn. fariafe fapeua che fi 
voleffino partire, & molti mercanti non ci carichcriano fe non che {allno c: h e 
molti huornmi d'arme ci l'anno. ,Ancora fono tenuti gli peregrini, & tutti gli 
<tltri, cb e nella naue .,anno e.!Jere & ftare al confìglio, & a tzmi li coftumi ,_rb~ 
f~tranno meffi, & ordinati nella naue. · 

Di che è tenuto patronea marinaro. Cap. ur. 

SE, 'Patrone di naue accorderà marinaro fia cattiuo, o buono, ochefappia ~ 
me 110~ J.'fPJ,t, zl(lw falam gh debba eiJer pagato. Imperò fe il marm.n"'IJ 

promcttcra ~ljo cal.t[atto, o lY,Iaeflr~ d'ajcia, o noçhiero, & il patrone dellrw, 
- il rw'e 
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naucl o 1;auerà pigli oto per qztt:l conro. & :n m ne hRsrer.ì baullto ttltro ,er P· 
danza di lui, & lrunonfaprà niente.Ilpatroneéell«naue,v del Nauìlion.on 
li debba dare fe non quello~ chedir#ilno,biero~ o il. {m1111n~ per gillraJtJet~te 
dato loro . 

Dicauarmarinarodinauc~ Cap. us. 

PAtrone di N aue non può cauarmarill4ro delltt. ntt.Ue per infino che il ,;4g~ 
gio non htt.bbi fatto. S~luo per tre cofe.La primtt.,jJer ladro. L• jèconda per 

erefìa. La ten;a,fe non fa sl comandamentodel.nocbsero. Imperò il nochiero 
11on d ebbe comandare coja, c be non gli bahbia da corr~and4re: & Non fì deb
ba cauare per vna volta ils fino a cinque l'alte, & fe non fa dapoi il com.,,.. 
mento del nochiero, odi quello, cbehaueffe il carico del cemandamento della 
naue, lui lo debba cauare. Imperò tu gNardi bene 41JUCI marinaro, che lo co
manda,o l'altro ]è lo s4fare. Ancora per vn"+~ltra co fa lo puòcau.:r del/.: na
ue, cioè fc fi Jpergiurerà di giuramento ~:be faccia • perciocbe gli mercanti 
tJQn bt~Neriano più fede. 

Marinaro non fi può cauareper altro di manco falario. 
Cap. u3. 

I L 'Patrone della Naue è tenuto al Marinaro, che fe il Marinaro fi farà ac
cordat• per gl'a~Jdc falario,& il 'PatronedellaNaue ne trouerdaltro per 

mauco [alar io, non lo può cauare della Naue, poi che nel Jm·e la fede fuffì:ro 
re/lati d'accordo l'v no con l'altro, & tanto debba effer tenuto, come fe fujfe.J 
fcritto nel urto/ ari o. 

Patrone non può cauar marinaro per parente. Cap. 1 ~4. 

P.Atrone di Naue è tmuto a marinaro, c be fclt<i fì farà accordato cou lt~ 
. 'PatrOIJC, non lo può gzttare per parente, nè per altro /)l{omo, poi che fuJJe 
Jcritto nel cartol,rrio, o che fu!Je data lafede,ancora c/Je nor1 f u!Je entrato mi
la N alle,& fe gettare lo 11orrà, è temtt.o-pagar il fuo [d ario, come ft lwtefte..J 
(e mito per tutto il viaggio, ancor~ è teuutofl patron della naue, ch~Jc hauerà 
tauorato tre gzorm, & po1 p;glJera mfirmzttt, h dcbb.l pagar la meta del fa la-
1·io, & jenon può entrarnellanaue, lodebbalafciare, fe li nw·inari conofce
ranno che non po[Ja andare, &je faranno in luoco fu ora della p<m ia il p.<tro
ue del/.1 naue li debb.1 dare la mitd di fi•o firlario, lh1bbi,o nò: & Jc non lo ha
uerà, che fil f accia impreftare, p m; be è dibifogno •·be il marinaro l'h.,bbza,& 
fe il patrone morirà, li tutori del patrone debbono q.1ef/o o!Jcrzure . 

Di marinaro,chemorirànellanaue. Cap. 12.5. 

SE marinaro c be farà amalato, & morirà nella na11e, debba efJ<W p.rgato 
,di tutto ilfuo j.!lario, & fe cifu!Je alcuno parente ju?, a quello {:e no ~~1te 
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lf cofèiJcollli,e ft quello-cbe:11Wrto- farà, bauejfe: detto o non bauc!Je a etto jirr 
dato alli figliuoli òall.~mogliera,ftcon l11i f[aua là quando il ·marito- era vi
M, &felamoglieranonfu!Jeleale, ò nonftefJe: con lui qrramfo- fi parti dall.-u 
patria, (}che fufle: fu~gita,dapoiche· il marito ji partì, il pat<;one dell:rnaue, 
& fcriuan() con licentia della corte: alli parenti più flyetti lo debba: dare. 

Di marinaroaccordaro, dJe morir:ì. innanzi, o d'a poi di hauer 
fattovela. C:~p. 126. · 

M .Arinar() che f;trà .tccorcfato in viaggio, & per-polontà di E! io muore 
imztm'{.i di h auer fàtto'l9ela, debba haurre il quarto del falario, & fìa 

'onfignato e dato a gli h eredi, & fe morirà d'poi che h.11!c!Jr fatto vela , e> 
irman::l;j che fu!Je dotte la Naue farà porto ,la metà de[ fala~io .. d'ebba ejfere de t 
morto, & debbafi aar alli fuoi /medi; & fe IMue!Je rir:euuto tutte il f4lario 
il;nan'{.i cbemori!Je tutto aebbaejfer fuo·, & da t !l a fùoi h eredi, che patrone di 
Naue, ne di N auilio non puè. niente contraffare ne dimanaare • 

Di marinaro d1e andera a mdi. Cap-. r 2 7· 

S E il marinaro ~· accorcfato· a mefi, & morirà,fia pagato & dato alli' fuoi 
heredi per quello, che h.111effe Jeruito • 

Di Patrone, ò marinaro fopra fatto di canterate. 
Cap. 128. 

P.Atron diNaueè tenuto pa~ar il falario alM.:rii~aro in q~elliJ loco doul!' 
le Merr:antu: pagberanr10zl nolo, & fe il marmaro an d era alle fue fPefl!' 

medefìme, il 'Patrone gli è telmto dire ft 11uole torltilr al viaggio, che hauerà 
f.mo, ò 11ò, in capo di otto giorni • .Ancora è tenuto il 'Patrone della Naue at 
Marinaro, che [e il' Marinaro mettera le:fue c.t~ter.lte ,cbe le può mettere iru 
qual [t JJaglra /geo che il pzace, pur-e be non fuDèJiiztato, e cb e le canteratu 
de/li· Marinari nonfì mettino in get~o. 'Però /e canterate debbono· ejfere di 
tanto come è ilprecia del falario dicini[mtnt<f'•bifanti in giù comperato, doè 
d.1 mtendere che fe haueua cento lire di [alari o,, non' p.1ghera delle cmquanta, 
e delle cm quanta in sii, e pagbera .• & Je hauejfe quaranta, ò treijttf, ò venti: 
ducati & baue!Je tanto come d'eu e bauer di fa l'aria de Ili cinquantu in giÌt 110ru. 
p.tga l !l gietto ,.nè [pefe, & può mettere que/laanterate in qual fì voglialoço': 
& fe fi bagnano>. o figuaftano,il 'Patrone delta Naue 110n gli ètwuto', & zl 
Marinaro i tenuto di metter/e, che il fcriuano lo fappia ,. & che fìa fcritto,e· 
fe non èfcritto le debba perdertzme&non debba dire fe 11on quello c!Je fufic, 
& fe d ira altro; & fu!Je Prouato cl)(' non fùfie quello che bauer .. rdetto : tlltto
debb ef]er perfo, ('l" debba e!Jer della corte doue fu!Jero, & il 'Patrolle de/l tU> 

N.wc ne d ebbe hauer il m :;,,;g . 
D&-: 
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Diclliaratione del fopradctto apitolo = 

Cap. 1Z9• 

C Ome che al eaf'itolo di fopra detto i ice ,che canterllle di 'Mttrinari n~~J 
· pagbino 11~ debbino pag«re il getto. Imperò niente 11on dimoflra, n~ 
,Zicbia;·a in cb e modo debba efJer intefo, o in che nò, & per la ragione di fopra 
Jetta gli buoni h uomini, IJHali primi andorono per il monti~, volfero in queflo 
modo c/;iarire, e dichiararono i11 queRo. C be fe al cullo Marinaro compera!Jè 
&anterate del fuo proprio , cioè da comprrnlkre cbe lui 11011 baueffe ancora ri
ceuuto il fu o falario,fe in cafo di fuentura interuenirà alla Naue 011l Nanilio • 
'/Iella quale lui anderà, & ci bauerà mefJe le canterate come di Jopra è detto. 
(!r {11~ero comperate come di Jopra è detto, /i detti 'M111inari fono tenuti di 
metter nel getto c be {atto farà per foltle , e per lira come le canterate valer an 
no, ò baueranno coftt~to, cioè in quel modo che il getto farà fì11to {atto. Impe
rò je il 'Patron della Naue,o N11uilio llaue/Je fatto gratia, cioè che hauefft!J 
impreftato o pagato a' dettiM.srinari .su11nti che t~el orJùtl!tio intraffino il Jafa
:rio, che loro baueffero h auer in quello l1it~ggio , nel quale j11Jjino accordati, & 
do14eJJìno andare, gli detti 'Mari n ari non fono tenuti di mettere nel getto c/Je... 
fatto far .l, per tanto come la metà di qudfalario fu Ife. Imperò fele dette can
terate cofìeranno pizi c be lamet.l delfalario non fuffe, gli 'Marinari fon~ tenJI
ti pagar Ìll quel getto cbefatto farà,pertanto ~:ome '!uella di più farà c be le 
portare co/laffino o l1aleJ]in11 piu della metà del fal.rrio elle loro bauuto baue
ranno: & [e per "Ptntura il patrone della Nane o del Nauilio non farà la gra
tia c be di foprÌl è detti!,& li marimrri compreranno le ,·anterate di fopr.t det
te, loro fono tennti di mettere tzcl getto che fatto far.l tutto, & in tanto come 
è tJj fopra detto.Imperòqualfi,uole bora che il p~Ztron della Naue o Nauilia 
darà o pagberà Il fa/aria a' detti mari11al'i. non fono tenuti delle camerate Je_, 
no11 come la metà del fal~rio baflerà cb e fuffwo ft ,zte comperate. Et per la ra
giont' di fopra detta fù fatto queRo capitolo. 

Di cant~rate di marlriari. Cap. 130. 

P.Atrene di Naue debba portar al Marinaro le ~antera te, cbe li bauerJ 
promeffo portare, & iJ Marinaro le debba mettere i1man-zi che l a N aue_, 

l!abbi tutto il Juo pieno: & Je la Naltebaueràtutto il caricG,(:7 llli ce la vorr.ì 
mettere, il 'Patrone non ç tenuto di portarle.Imperò fe il Marin•1ro ce le vorrà 
mettere innmJ'{_i cbe la Naue babbiafuo pieno, & il'Patrone non vorrà: il pa
trone è tenuto di dare al Marinaro tanto come baue{Je di rtolo di tanta }\obb.1, 
come il Marinaro doueua mettere, per /e canterate, & per t auto il Marinaro 
no'! c~ le ~b~~ 7Eettere. 

Di 
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.rr , Di cantetate noleggiate, r Cap. I3 r. 

M Arinaro 11011 può, n è dèb6e noleggiare le fue canterate à mercante, ~ 
marinaro,cbc fu!Je della mzue abligato n è noleggiato, & fe lo farà,zl 

patrone della nau.e pzzò h auer e il nolo che il merçante/Jaueua promejfo al ma~ 
rùzr1 o per conto di quelle canterate. 

Di Marchare robba nella nane. Cap. 132. · . 

M .4rinaro n è mercant. ç m! altra per fina non debba fare in are ba ù1 bal-. 
la, nè in altra robba,dipoi c/Je farà caricata in naue: ei7 fe lo facefji

no, il p.atrone della naue la pud tutta pigliare, & debba perdere tutto quellrJ 
che bauefle marcbatç. 

Compartimento di marinari. Gap. 13 3. 

I L patron,e della ~a~e è tenuto a' marinari quando hatterannofliìzata la ~a
rze di quel/o cheJi debb'f. pagare: & fì t! nauilio la metà , & debba dare a 

loro tcrm!n~ per comperare le loro canterate fci giorni,& debbino J>enir~ alla 
marina l>!IO giorno il ter:z;o dclli marinari,& l'altro giorno il ter~o,& gli al
tri deb~J.4no, [<fre il feruitio che fifa nella naue. 

Del carica re robba de' marinari. Cap. I34· 

M Ari naro può caricare & [caricare le file canterate con la barcb_a ì/l?l~ 
lanaue, & debbonli aiutare li altri marinari. 

Come G debbe pagare il falario a' marinari. Cap: 135. 

P .4trone di N aue è tenuto à marinari, c be del nolo che li farà pagato, lui 
debba pagare a detti marinar i, & fe zl no/o non baf/a, lui jè ne debbi fa-_ 

re impref/are, e> fe non trouer.i c!Ji ne gli pref/i, la Naue fì debba J>endere, 
& cb e fi pagbirw li rnarinari ina'I)':\.Ì cb e perfona J>i fìa, n t! pref/atore, 1tè al
tra per[ona. 'Perc/Je il marinaro fe non ci fu!Je fc non vu chiodo di che fì pa
te!Je pagare, fì ,d,ebba pagar. Saluoimperò cb e la detta naue uon fu!Jc anda
ta a trauerfo in terra,. qJtello viaggio cb'bauerà incominciato, e jè il 'Patron 
della N_aue baueffe COij amo;'{attofi impref/ar in alcun viaggio li [dlari'di mtr. 
rinari ,fufte cbelifalarjj multiplicajfina al guadagJao; e dipoi che ,zltro viag
gioibaueJJe incominciato, la Naue fì rompe!Je, il falario del primo vi q!;Z)o fi 
debba p.g;.rtin fora al guad.1gno di tanto ,·ome la Naue fì ref/aurerà, (r,- jt..J 
non fì rcf/auraj]è fe non l'n fr:do c biodo , debba e!Jere per pagar/i faJari. alt~ 
mar111.1r1, r:be pref/atore , n è altro no11 ci può n i eme dire, percbe gli mannari 

·debbono efier pagati dj ~tze/lo, cb e ci farà, dipui che hmmo cofìf.mo. 
I! 3 poue 
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Doue,, & come:.. & di qual moneta: dcbbOnoetièr pagati li: marinar i' •. 
r Cap. Ij6. . 

·OGni'P'atron df>~aue·o di n:wilio l tenuto' pagar gli' fal'ari'alli mari~ari 
in quel locc,d'aue lui riccuerà il noio,,comC'è al capitalo di fopr'cl detto •. 

Imperò è da intender cb e non ci: fi<Jfe alcun accordo o pcttto, cii e il m.trinai'o 
haui'ffe con il 'Patron della N ,.ue o del Ntt11ilio,dJe non fu(ìe tenuro pagar pc~· 
iJJjiJJa che nòll {uj]ìno tomati in quel foco, diJUC incominciarono à {are il pi.,zg
g_i<;; & fe quef}o accordo o patto fu!Jeinfra loro·,Ji marimtri non poj[ono·,. nè 
tl.ebbonodimandare gli" {alari, per.infino cl!cforo non jì'anutornati·in quel'lo
co, douc toro fecciono l'accordo con il 'Patrorrdetla Naue o d'el Nauilio.Se iin. 
però li 'Patron.d'ella Naue non· gli. volcf[efar al'cunttgratitt :·&il T'atron del
ta 11aue o;del'nauilio debba pagar/i marinadincontinentC"clie loro faranno• 
tornqti !n quetloco che-loro fece i ono l'accordo, c·q.ue{ìo debba: fa;· jenz<tdil a-· 
tione, e fen~,zcontrafio ,.e fe alcuni di quelli marmadp~ttiranno·al<·ui(~4nno• 
O< ~lct~~Ja Jpefa pe~ caufa del loro. falat~io ricuperare, il' f14tron della tume è t C• 

nuto .{i-tutto·qJ<eldamJO·,, & quelle fpefe, cb e quel marinaro. li:zuej3e bauutO' 
eercolpa, cl/iL 'Patron della l'laue nonlihauef]è vol'uro pagar ilfat'atio ,e fe· 
in/i' a il Tmron dell'a Naue & /i mm:inari norl fiifJe accordo o e atto di 'tt[pctta.-· 
re, il patron del! .. 11auc è'tenuto paga~ li liro f.zlarif, li quali infra loro baue-· 
uanoaccordati.inconti'11ente cl/il 'Patron· della: Nt~ucrireuerti il'nol'o ,. &di. 
quella moneta.medefima; che il 'Patronde[/a N auc riceuerà- d'amepcanti: & · 
jt per [uentllral~metcantifùffin(})inganatorr, ò la.robba cbe lo~o /iaueram1o• 
portata non 'Pale d i l'nolo>, che gJì mB~cantideb/iano. dare al 'Patr.on del/t!'. 
Naue :&IL dettimiToanti la[cievanno larobfxt per il nolo • Vaglia larobba 
u nolo, o non ')raglia, debifogno J che ii detti marinari li.tbbino li l'orafa/ari fe 
[a, detta N <We fi doucffè yendere: ancora che fì doueJ:e dar per quel prctio che· 

,gl~demmarin~ri debban.o bauer per lz.lora fal.!i'i , 11è preftator nl'alcuna 
llltra. BIT{orM , >han può mente dtr ,n è. contraf/ar per ne,· una;ragione ,. c!Jene
··efJar.iD è c!Je gli marin.ui fiano pagati' de'loro. {alari in·quelloco, d'oue il pa
rrone.;,della. Naue !Jaue,·à promef[o dJ pagarjfi ,fe già lì detti marit~ttri. uon 'V O· 

ranno: {.tre grati a al 'P'.11rone della N .me di. voh:rla·afpettare per in fino c/Je 
fia al luoeo ,. doue·tr.oui:aiJ<to di'monrta che loro f v.ffiiw pagati.de'falfi , & · 
jù [..tto perciò que)Ìo capitolo, Ehe ogni1'atrone di Naue fj d•bba guard.tr 
~ome nol~ggierà, &come nò ,_a ehi, & a chinò,, qu~le·f\ob.ba· , & quale nò. 
1terciDdJ~habbia il nolo ~o. non lo bahbia· , neceJiario ~che· li marinttri fiano· 
~~ati ;fe i, loro falarij. ' · . 
. · Dita.hrio !di marinar i in cafo che la Naucdi vende!fe fotto 

. , mano. Cap. 137·· . . . 

ll.'J!'atro~ della NauC'~'tenuto che [e liti fu!Je pigliato per rapre[.zllo d1 S1guo 
ruz~o dt altri huormm:o.& il mereantl & ti patro~te faranno 'Vender! a Na

.. • 'J uc: 
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'1e fott~ 111ano, & Jipoi la riterranno a' loro bi fogni, & la /.tranno ccompe.ra: 
:re ad a_ltri,,perche la Signori.lnon'l? tono(ca, o,per al~ra caufa; il marina;·o li'\ 
·d'ebba perderei l fuo falario, dipoi t be ~tl'P.atrone.rimanga la nau.e, & il'!ol~P. 
o il noleggiato ,·be il 'P.ttronenon può cttuare ilrru:rinaro fe noniopaga: Im
però il maFinat'o 'h~ dimettere il .ter~o -dd fuo Jalario.per le Jpcfé.chejaran~ 
.no fatte,& ili quello <h e hauerà. hauuco ili /alario debba mettere come fa;' an· 
·no li mercanti, per fo/dQ & perlira ·: Saluo imperò ife il ptttronç della Nllue.J 
't10leJTeftare tutto !'inuerno in porto,1lo_puòfa.-e;r:bemercante nom;i,J?uò nien
.te dire, e fe il 'PatrCfne rimttn'erà, lli[ualc fe ne potria tornare;o afpéttaJJe il no
lo, &-infra t<~ntO'itl,pat~bne.deJla onaue:Peni!fe impedimento di r"pprefafliat 
çbc haw:ra 4 vendere 'la"n11ue conwìli fopr~t è detto·; 'il pa'troRe.deue pagar~ h 
m11rinari di tutto & li marinar i non:ci .banno niente a mettere •del falllrio1cl..., 
le fpeje, ·& pertÌò fu fatto que/lo r:apitolo, che il marinzmnon può:niente.fa-:
re fenon't4nt"<rcomeil,patron<iiella naue'!>uole, perrJhe lui per de'Ogni giomo 'il_ 
jito tempo flan do lui quel inuerno;&:non glidé6b,fhuomo niente cre(cere d1 
foo falario,'fhe lui mette la fua perfona, & gli fuoi 11e_{Eimenti a ctmfum·Me:& 
.ìl_pat~un ,/llzrà ,à fperan'{_a & haueràfermlltO -il fu o .,;aggio,.& j /;zr:d .a jpe. 
T41f:ta ciii .guailqgm:re pereiù tutto il [alari o debba 'e]Jer :pag.no a' mitnin«ri 

.fen::t;;.a con'trP!Io...&]èn'{_a [péfa ::.S aluofim:p.erò .ihe il patron·nonhaueJJe·detto, 
& act:oriluto,per.patto.ò ,pel'-ltCC'Ori/o, che fì douef]ìno crefcere :!li fatari, & 
~be dou~Jjìno eJJer.pa:lllti :per lo ~tfperun·e.-che-li marin«ri faranno, &fe cj.fuf-· 
{e alcun''{lccordoihe.li~~~~arinaribaueffino r:onceJJorili loro'l1olo>~tiì il pittron"--' 
nòni tynutofe:non 'tanto 'Come fe loro [lijjìn-o r:ommunali' la -naue rir li falarii 
rif4 l''l>no,l'altro tutte -cofemultiplicando./a:naue con gli falarij, .. rwzperò fe 
non ci fuffe,;~lcun'accordo.fj iebba_pag.are t:ome<di fopra è4etto:-.ancora i te
nuto il patron della-naue;zl marìnaro di pagar per lr:i·come <be -per-molte .par • 
. ti hanno fi1efe, ·che à chi· toc·ca wo quattrino, o l1no picci•lo pcr.'JorciJmmlfRIC• 
•le, çbe i patron ·della naue Jo debba .tutto pagare-• 

• come ìtpatron debba fare Ja fecu rtà per marinati. 
·Cap. 138. 

I L 1'atr~n Jell~ Naue è tenuto ili far fecurtà per lui per tanto rome il fu• 
Jalarro valera, .fe non haue!Je haltUto & di tanto -.:ome faccia conto r:be 

'Paglia la robba c be haue!Jè nella nnue, &debba/i aiutar di fU<J potere , fatuo 
ciJe pcrlm nQn[tmettamrumore, nè inperditionedelfuo, nddeUi a11tichi cbe 
ne/l <t naue fu!Jìno. 

· Salario di marinaro com" li debba inudlire .' Cap._ r Hh 

I L• 'P:Itr.~n<fi:l llaui/ioitent!tO al,'ld,zrinaro d'inllef/ire Ì fuoi danari qu,ftid• 
. l hauejJC pagato,doue conofcera zl 'Patrone della N aue che faccia fare.S~l 
M,€beJl 'Patrone 1101111e haueffe danno, & fe il1'atrone della Na11e jitf]e i~ 
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alcun, luoco da pt:cffo 'o 'di longi, cb e il marinaro anda!Je per inuefllre il fu~ fa:; 
lario '.il p.1tro11C li è ~muto d1 dare man~la~~ della t_!alle per d11e gi&:,ni; P: 
non pm ft non vorra.. , , · ., 

·.:·' ·.Di marinaro chepiatiràco,n il patrone; ;~ Cap. ·r6o. \· '' 

Pdtr.one di naue o di Nauilio è tmuto dar mangiate c m~trinari flanti~ 
11el11iaggio, fe con bti piatiranno, ;L . . • 

P'·· Dichiarationc: del fopradetto capÌ~òlo. Cap.· t6t. 

C Olite che 11el capito./ o di fopra è detto., c be marina~•i che pitrtiranno c011 il 
·patròne della Naue o del Nauilio,rhe il patrotJt di qutllailtiM~lJ.diJJuel.:. 

lo Na.Hilio, è te~~uto da;·c da mangiare tanto, come cht con ltti piatiralltlo, Im
però non dimof/ra come,& come nò, n è per qual ragiòne, & per.cioche. nel ca
pito/Q.di fopra detto 11011 dichiara, patria e!Jeu tornajfe a danno del patrOIIeJ 
della naue, o del nauilto, &per la ragione difopra detta, li buoni huomini,liJ. 
qtMli quejli coftumi, & ordinationi fecero 11idero e ~·on-obbe;·o li be gr-an Ja~no1 
potria ftguire, & percioche danno n è fati&IMOtJ po!Ja faguirc Jopr4 1l caplt~
lp di Jopra detto dicono & dicbiarano • ebeti patroni delle N aue o, dc' N•lU ili: 
fono tenuti dare a mangi.tre a marinari,.cbe,con loropt<rtirànno' çM'è à fapere, 
per certi cafi. Il primo t·afo è, fe il patrone della naueYJ del nauilio no11 dtll'.i 
"Vettouaglia a'ji10ì marinari jitjficiente, & come o accoftilmato 11d 'P!J capitolo 
di fopra detto i:biarito,eS;- certificato.Il fecondo cafo,fe lui no iltunderà li p;zt
ti, che c011 loro fece il giorno che con luifl accordiJronodl ter:to cafooftè,jetui 
fi yoltaf[e in alcun loco doue fagli di fiw 'Piaggio,je con· lòtò twn'JÌ-dccor<hiffo 
o JIO l'haue!Je fatto imendere quando•con'lui -fi-actordaron/J. Il qual'to cafo ·è~ 
fe lui yoleffe cambiare vùtggio fon :t a loro licentia. Et per ogni cafo ·che gitiflo 
{l!fle che non hftuel]è attefo tutto q11ello che promefto hauca, qu,;ndo con lm fi 
accordarono, per tali cofe come dì fopra fono dette, il patrone dell(l naue cqru 
c bi loro faranno gli è te!fttto dare da mangiare, Je copltti baueranno a ptatire. 
Imperò il rrmtare viaggio è da intendere·, cbe il patronedeU'd N'aué o Nauilio 
fu!Je in lo co doue troll"fJe marinnri, Je quelli liquali con lui fuffino non v ole[
fero andare ,Je lui gli voleua for'{_are. Imperò (e ltii hauéu.t mtttitto'viaggio 
per alcuna conditione, o per impac.cio di Signorie;'cbe lui non vi ofa!Je andare 
[caricare in quclluoco, doueua difcaricare,& prome!Jo haueua con quc!limer-, 
canti, liquali caricarono la naf!le, li marinarifono tc11uti di andarci, Imperò è 
da intendere fecondo che il patrGne della naue fi migliora!Je del nolo per quel 
mutttmento di viaggio, che in quel modo fi4 tentftO lui migliorare li marinari 
de'loro jàlari ,(l-perle ;·agioni di foprà ,lette ftcionq quefla ,rt~, enda /.i 'f! r..i
'Chi, che in primt! andarono per il monJcJ: percioche a!Jai danng &, ìnalf. iar'a 
che 9ua/unque tempo o qualunque bora o in qual fi:v òj)i.tloèo,\.cl;e la rtaue,~ 
ltaHtlto premleflè terra, per qualunque ragione che'lit pìgliaffe, cb e /1 marinar t 
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poteffinD mettere in p i aro il patrone della naue o ·del nmtilio, con ilt]ualeloro 
fu/fino fen'{_H. giu/la caufa : perciocbe alle -po/.te à fono marinar i, che folo che 
loro potef[e.rofatiarel' appettito loro, & compire la loro "Polontd, non fi cure
riano,ft il patrone della naHe o delnauilio, con il quale loro fu/fino, confumaf 

Je la n11.ue o nauilio, queflo [IÌaceria loro: .pcrcbe aJJai c attilli h uomini "Panno 
per il mondo, liqua/i fono tri/li, & dijperati,cbe quando "Vedono alcuno [.1r be
ne,& attendere a bene,petciò comè lui < fci.:gurato & tri/1 o,vorri.z cb e in tal 
'111()do fuffìno tutti gli altfi • & qucltnodotale~ modMii cattiuo buMno • .An
cora piu che chi è cattiuo huo~ nen voma per neffìmo t:cmpotrouare chi fuf
fe meglio di lui per neffìma via del mondo, & per queflo modo gli noflri anti
'bi antcçe!ftri "Polfono ,& dichiarirono r,ll cafl & ta ragtom;~ percbc gli pa
troni di naue o di naui/io fuffino tenuti dare da mangzare a dettt marmarr. 
che con gli detti p11.troni piati/fi;iO: peroioche di lJUa innanzi ne{/ùno cattìuo 
h uomo non poJJa fare con fumare nefliln altr{) di ciò che haueffe,et pe1la 1·agio. 
ne di fopra detta fu fatto quefto capitolo. E ft marinaro mettera il patrone 
della naile."'i dernauilio ÌIJ alcun piato fenz_.> giufla cmifo o giufla ragione, lui 
è tenute a quei patrone di 'fU ella n11ue o -di quel nauilio con chi lui ji jmì trl'

cord~tto, & che luihauefJe mefTo in alcuno piato reftituire, & ai dare tutti gli 
danni & fconci, che lui ne portajfr,o ne bauefJe hauuto; percioche 'tu i in.giujta. 
mente hauerdfatto piatire iltletto patrone della naue, o del nauilio, & fatto 
confumare il jùo. & fe lui non baueffe -di eh e'ii poffa pagare, re{lituire, & da
re,lui debbe effer pigtiato, & efìer.e portato &me!Jo in pote1·e della giuflìtia .. 
& JJare per in fino elte .habbia fatisfatto quelli da1mi, liquali quel ,patrone dt 
IJUella naue o di quel nauilio con il quale lui /i farà arcordato, hauefle bauutiJ 
per colpa d t lui ,poiche coma non doueua, l'bauerà me!Jo in piato & in dmwo: 
per c be ogni uno fl deb'ba guardare di fare alcun danno ad altri fon'>;_ a ragione • 
perciochc fopra Je medeflmo non {i poJJt~ tQrnare quel danno, che lui penfqua.. 
fare ad alt~i jenz_« giufta ragio11e: perc-iò è gilifla çofa che dj fopra di [e me
defimo torni • -

Delle vcttouaglie,che debbe dai: il p.an_on à ma.rinari. 
- Cap. 161. 

I l 'Patçone delkNaueo del Nauilio che fufTe coper!o, rlcbb.1 d are· d.1 m:m:. 
giare a tutti li marinari tre y,iorni della fettimalta carne, cioè {apcre, lru 

Domenica,il martedì,& il giouedì; & nel/i altri giorni della fcttim.Ma mùJe
ftra, & ogni notte di ogni giorno lo romp.maggio . .Ancora tre volte per ogni 
mattina, & tre volte per ogni [era li debba far dlftC vi11o, & il compallagg,irJ 
debba ef.ere t.tle comefeguita, cioè formaggio, o cipolle, o fard e [alate, o altro 
pefce fecco . .Ancora il Tatroneè tenuto d~rè'Yino per infino che il vino va:> 
glia quattro ducati d'oro la botta, & ancora fe fl trOUil ficbo;·e, lui ne dcbbrw 
f'are vino, e>-Je non ti' Oli<! fichore, çbe coftaffino a più prefio, il'Patrou de/l<U 

N•Wt: 



, 

( CONs-O ·LATO 
:Nauc 0 del Ntwilio non è tfiutto <ii ·dare vino: ancora pii< è ·tenuto il'!.'.rtf'o· 
ne della Naue o.del Naudiodi raddoppiAre./~ ratitme 11/limarinari ogni fe{Ja 
prindp:z!e ; . anc.ura debba bauer.e .ferultorl > .c be illcconcmo .da mangiar<:.J 
a i .m.anrtarl .. 

P.arrone non è tenuto dar amangiarea marinaro ,che non donna 
in nane. Cap. I i3· 

PAtronc di naue, o di nauilio 110n è tenuto di dar,à mangiare ~tllimarinari, 
pozche non dormono ncllanaue o namlJo. ,· 

Marinarononì: tenutodiandare inlocopericolofo. ·Cap. I"# 

P.Atrone di naue non d ebbe manàar marinaro in lor:o pericolo(o , fe il mari· 
naro non ci 1111ole Andare, ptrò dmo patrone nonio può for'{_are. 

Di prefiar marinaro ad altra naue-. Cap. IfJ• 

P.Atrone di N aue non può pre]lar marinar i ad alrra Na11e o N auil/io fon~~ 
pofontJ del marinaro. Saluo imperò (e il'Patron della naue b~U~ejJè d t· 

hijogno di vn Maeflro, o d'vnmarinaro, che fapejJe far co[t1 L'h e fuJJe dibifo· 
gno alla Natu·: fe quelli non lo japej]ìno fare, li quali in quella naue,i'J in quel 
Nauilio faranllo, quel ma1·inaro ci debbc andare. Imperò non interra,fe non 

• flt/Je.al {md t io di quella naue nel/11 qual lui fuJJe ,dice jaluo che quel marina
ro uon facbinajJe , n è che porta!Je fajcio rte!funo, 1Jt} Alcun carico al fuo col/o • 
rzènirnteche lui fare nondouej]è. · 

Di-quello, chchauerà il P.atronedcgli mercanti per [caricare. 
Cap. lf6. . 

P.Atrondi Naue è tenuto al marinaro t:hequel p11tto che farà con il :MeY. 
cartte fi debba fcarzcare in alc.~n loco,in <juelmodo,che hauerd da'mercan· 

·ti, debba dare à gli marhuri. 

Farro il viaggio, il marinaro è !Ibero. Cap. I 47. 

SE 'Patrone di Nane pigli;; altro "i aggio, doue la Nauehauerà [caricato,& 
t! marinaro non ci vorrà andare, il 'Patrone tton lo può {or'{_ are ,fuluo che 

fuJJe in loco che tro.ua!Je marinari, & fe non troua(Je marinari, è tenuto crc
fcere a/.viaggio irt quel modo cke farà conofciuto pe_r il nocbiero, ~:r per il fm: 
ua110 di crejàre, cb e la per(ona guadagnerà più in quello, c be in alrrq. Impero 
il 'Patronenon puù difrninuire a neftuJJo iel fuo falario, & jè vu'bucrno wz
le!Je pùì, che il 'Patrone non credeua al principio, lo d ebbe migliorare, percbe 
molti huomù;i da bene jì '~>ogliono Pfcire di 1>11a terra percio, be uo;J ci /~rJ 
fOilOfcillto ,& a fine We po/Javfcire ,farà j,ran mercato di fua per(oua. 

. . Q!:lndo 
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, . ~ndolaNaue G vendcri in terra di. Chril1iani. Cap . . 148. 

SE-p·atrone di naue wndenVltr11aue o altro,clle ltr potef!,e 1>enrfe~ ad a!mno, 
che non ci lrautry1e parte:,tutto il [ala l'iO' fl di:bbe pagare a i mm·inari,& fo· 

n·o liberi, & feli'm.Jrinati fono in loco , che nornol'ef]ino nauigare·, il parro-· 
· Ile, o quello·cbe Dt N.we hauerà "Venduta .!tenuto di· fare· le. fpefe a~ marinari· 

in fino cb e fi·eno tornati in 'lf'ellrxo ds dvue fi partirono• •. 

~ndola Naoeiìvcnderàinterra:d'Infidéli •. Ca p·. !49· 

S. E naue· o nauilia (i' veuderà' in, terra d'i4ìdeli, i' p.:tron del nauilio, debb.r 
darnauilio, &vettO'tt.Igita a m~rrm•an:n(ìn·o che fianomterrade Clm

JJiani , douepof]irw bauerricapùo· .. 

Di marin.uo,che b:aucife paura.. Cap. I 50 •. 

S E per ventur.~ [ard'accvrtlato ltlarhtaroi' n form·a di Clmol'ario ,che dìcef;_· 
fe ne/L'accordo cb e à fufJe fatto· alcun patto fecon<W dJ e il patrone del

lamzue·, o.bauejkfittto fcriwere convol9ntà del M.arinarQ·, c be (e· lui fufJe.., 
timido· in· alcun loco, & che il detto marina'o dU/,itafJed"a~darci, il p'atrone 
della Nauedebbadarcfametàd'el Juofalario ,. ('l'li <lebbacfarel>ettouaglttr. 
ilnfmocbe[ia·iltloco [icuro .Imperò (e faràaccordatofen<:_:l'fal p.Ùtr! ,il 1'11.1-
rin.<ro è tenuto·d"and.lre in quelluoco, doue il p arrone del!a: Naue o deL Naui~ 
lio è tenuta d'and1lre LOtt gli. Mercanti •. 

H marinaro dapokhe s'e accordato cof parrone·a che è 
obligaro.. Cap .. 151. 

D I poi che' l fì è' accordato, è obligato· a ogni (egno.' come ~e gli hauefJe fat:7, 
to cart.t per man dt notaro, & da quel dtchu accordo L'ol1'atrone, è 

tenuto in ,ogni loco cb e l>OrrJ andare chit'tkr licentia a quello, e s'egli alt de-· 
rà fùora della terra doue ftarà il ter~o giomo, debba hauer raunata la fua 
F;,obba, ~t'la Naue, e in ftrano p,aeje, & tobligato anche· di giurare, efler fide
l'e al ptttnJne& leale fi come è. fcritto nel capitolo, che i mercanti .tl patrone: 
dom.wdano ,. 

A che~ obligato il patrone ai marinaro. Cap. I 52 •. 

1:: ''obligatoin quell'o, c be non fi puo partire d'alla Naue per nifJuna cofa, fe 
J.~ non per tre,l>n.:-del/'e quali,pcr-effere' patron di rtaue,o pilow,pe;· conuen 
tione;& Jimuor'e ilpat'rone,o cowc/Ji lui hauerà fat'NJ patto., i beni i q·uab:fa
ramw foprala Naue, o altro legno, i patroni di quelli fowobligatt pagare a_i' 
lnarmart al tempo·conueneuole la l'oro mercede, & di più' è obligato il man. 
naro a tutte le co(e,che fon necej3.1rie alla mme,verbi grati.t and,treal bofco,fo 
g,are kg_ne, afareforeia, .tiut.ue a barçhégi.tr > à riporre & leuare la robba, 

audarr. 
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·,n dare Jempre.per acqua, quando lo coma11dartiilwocbiero, & mmfire cfc 
nauetutte le compagnie de mercanti, a tfare lato a_lta naue, & finalmente 11 
tutti gli ejJercitij in "Ptilità della naue fono obbgatz • . 

Per che cau(a il marinaro li può partir della nane dopo che' l fiè 
accordato col patrone. Cap. 15 3. 

I L mm·inaro che /Jauerà fatto patto col patron della naue, o altro lcgn~ & 
faràfcritto & baue.rà dato palmata al patroNe ò alf>riuano, non fi pu~ 

fwfare di non' andar in viaggio,fe non per quefle caufo,per pigliar moglie, per 
andar in pclegrinaggio , o ft ba fatto il voto <manti che lui fi <!CcordajJe, 'fe è 
marinaro di prua per effere pmefe, o pilotto,pèr effer patron di 11aue, còn que
fto, che niente fi faccia per fi'aude, o inganno veruno; ma lealmente. 

Del marinaro che fuggirà. Cap. z 54· 

SE aceafea che il marinaro fi fug'(a dopo l'accordo, & bat~età giurttto di 
feruire, è obligatoà p« gare wl altro marinaro fìmilc a lui ancora che__, 

qudlo fi accordi con maggiore falario. 

Della emcndationedelprecedente. Cap. IH· 

SI cou/è detto nel fopradetto capitolo quel marinaro,che foggirà,dapoi fa t~ 
t o l'accordo è oblig~tto fe farà prefo fatt'sfar 'i.uello, c be fard in fu o luogiJ 

flato prefo, per il danno che hauerà ricCIIuto il patronf', intcndefi quando che'[ 
marinaro Ji fuggirà nel medefìmo l uv go doue s'accordò , ma non parla il fo· 
prad etto, che quando vn marinarofì fugge à quel cl/egli è òbligato, però gli 
antlcln cb e furono per il mondo l'ba n voluto dicbiarare, & aggiugncre , per
che non ne n4[chi quefiione.In prima,qualunque marinaro cbefi<ggirà,in q~~ttl 
che parfc incognito s'egli è trouato,lo pofJa pigliare,&· J obligato à tutti i dà· 
711 che tm·la ju.1 partita·bauerà riccuuto la naue, & fia il patrone creduto per 
fu a femplice parola , & fe quel marinaro non hm,efjè il modo della 'Jatisfat
tione, }i a d atto in mano della giuflitia, & iui t alito fii a , cb e intieràmente 
babbia fati sfatto- · ' 

DiJimorchiare altra naue. Cap. 156. 

M .Arinaro ~ tmuto, che v adi à trarre Naue,o Naui.lio per entrm· in por.; . + t o ,fe il nocbiero lo comanda; faluo che non fufièi'D /oro 11imici ; 

Di Robba trouara in mare, & di marinaro, ~he v:~di a mig!iJ. :, 
Cap. 157. · . 

M Arinaro è tenuto, che ft trouaffe alcuna cofa, poi c be farà obligato nel~ 
• ~a naue, che la nauene habbi«tre parti, r(:r i marinari vna,fìano affas 

marm~n o pochz , & Jè fono nel mare , c;,~ vedendo alcuna cofa.fuJie 7Yler-
. cantia, 



D E L. M A R g; 6i 
ciintia; ~<~l tra co fa fon':( a mcrcantia loro, ci debbon.o anc/tzre,fe il p.urone del.; 
la naudocomanda, &debonobauere la parte, come di Jopra t detto; il pa
trone piglia le tre p.mi, percbe loro mangiano, & Jlanno a filo fa! aria, p-je 
alcun patrone di Nauilio appigionaf}è il juo Nauilio ad altri,quella che ha ap
pigionato il N auilio, & fa l .t Jpefa debba bauere le tre parti: & Je quello mo
ridaurmti al termine, cbefii_[Jenel Nauilio, le cojefi debbano pagare a quel-· 
lo • .Ancora è tenuto il marinaro alla 11aue fe anderd a ragione di miglio, cb e 
la debba Jeguire per in fino in çapo del mondo, &-je per ventura la naue fì4Je 
tomata in quelluoco,douefi partìf~ttto viaggio, & che non ci tomerà co>o 
quelle mercanti e,& che habbia fcaricato in altra parte, non è tenuto. Irr.per(, 

fe la naue non hauef}è Jcaricato il marinaro è te1zuto andar per miglio; & per
cià {!1 fatto queffo capitolo, cbe molti patroni di naue, o di nauili fonò in de
biti, & ba1mo vergogna di tornare ne {la patria, & percioche baueranno pau
ra che non incantino la naue, in quefìo modo tmeriano fempre li marinari. 

Cofiumi di patroneà marinaro. Cap. r 5 s • 
. }L marinaro rJ tenuto, che feandaràin viaggio, che non debba andare fe non 

ils quelloco, doue il patrone gli hauerà fatto intendere al principio dél viag 
gio, & fe il patrone vende!Je la nmte, è tenuto d«re naue al mannaro, con c be 
fi po!Jatornare a fare gli ftwi bijogni, & fe piglierà viaggio,come farà andato 
in quelloco,doue douea andare, & lui baueràfcaricato,o deforrat•, & iJ pa~ 
trone del/.: naue hauer:l pigliato viaggio, o partito, & farà in loco, cl; e potrà 
bauere marinari. Il marinaro non gli è tenuto, & il patrone ddj11 naue non le 
può for::.:;_are, & fcla naue non farà in loca,cbe pojfa baue;·e marinari, lo deb
bono feguire,& che fiano pagati, come l'altro viaggio, & per ragione del
l'altro 1111oltiplicando qzMnto puù portare, & qùanto fu l'altro. Q!Jefto capito
lo fu fatto , per che la naue pcrderia fu o viat,gio, & perciò naue non può per• 
·der e il fu o viaggio per marinari. Imperò fo il patrone della naue, o delnauilio 
metterà altro h uomo fopra di fe, l'accordo non è temtto da marinaro a patro: 
ne di naue, poi che lui farà vfcito della fignoria . 

Marinarocomeètenuto.fare il comandamento del Signore 
& delnochiero. Cap. I 59· 

I L Marinaro è tenuto fare tutto il comandamento di'Patronè di Naue o di 
Nauilio o del nocbiero, non che fu!Je in feruitio d'altra nauc, n è d'altro n'l

ui/io. Imperò tutto jèruitio che appartenga alla :uaue ~ tmuto di fare. 

Di marinar.o che farà rilfacontroil [uo Patrone. Cap. I6o. 

l L marinaro cb e farà ri!Ja contro il fu o 'Patrone di Naue o Nauilio, debbrt.:; 
perdere la mi t a d(/ fu o [.1/m·io, & la J\.ohba cb e hauc!Je nellanfi/IC, e deb-_ 

· ba 
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J111 cffcruauatllaella naue, & fè pir,lierà arme__còntro il fuo patrone ~·tutti li 
Marinari lo debbano pigliflre, &llgare, &:mettere 111 carcere • & por;arlo 
111/a gitt/litia, e quelli che pigliare 11011 lo 'fior anno, debban~ per~cre la robb<t 
& iJ falt~rio, che b.tueranno , o h auer doaeranno per quel1>1agg•o • 

Dì marinaro che tocherà iratamcnte ilfuo parrone. 
C:ap. x6x. 

I L marinaro c be tocberà per. ira i[ fùo patrone-, è pergiuro ,& disleale, ~ 
debba eff,ere pigliato in perfona & pere! ere-quanto haueffe. 

Di rnàrinaro come d'ebbe comportare it fu o Patrone ~ 
Cap_ 163. 

I L 'Marinaro è tenuto compor t <tre il fuo 'Patrone-diNaue ,.fe li dice'Villania 
& fe glùorrcrà di fopra il Marinaro lo debba fuggire infino a prua : & 

tf'ebbafj mettere dal lata cfc/la catena,& fe: il patrone-,i pa!Ja-,lui lo debbtr.J 
fuggire dall'aftrap~trte, e fe 1l patrone lo ftguita clalialtrtt parte,, il mariizaro 
jipu'fl dijfendere .pigliando tefiimoni come il patrone l'ha: feguito > pcrche Il' 
patmrenon puii palfàre l'a catena: . 

Dei marinaro cbefcendcràinterra. Cap. x6:;. 

SEn'{a e[pr~ffà li~entittdeE'Pil~tto, o t! et ScriuaHo· q:~ttmlU, che non ci è i! 
.tatrone, rl marzn<tro, non puo clijcent!ere- in terra. 

Di marinaro che mberà. Cap. 164. 

M .Ari'n41!ocbe ruberà.I{_obba, o exarcùt , o MerC4ntia· che fu!Jenell~U· 
N aue-.debbe· pe1:dere ilfuo fa/aria, & la R.,obba che haueffe 11ella Na

ue,.e il 'Patrone lo può pigli~tre, e mettere· in vn ci8ppo ~ c teneri o· tutto quel 
11iaggio imp;·egionato ~ & dapoi jc lo vorrà mettere i11 potere della corte, /o, 
tllò- {.tre_, . • 

Marinaro che getterà vettonaglìaaccordatJnlente. 
Cap. 16J. 

SEilMarimtro gettC'ràvettoua"lia,.o "Pina accorciatamente,_ d ebbe pade-
re il fnlario, & la R.,obk.ubthauefie mlla.naue, & ftare a mercede del. 

1/'atronede/la Naue. 

Delta pena dc:l marinaro,. che fcended in terra (enza Iicentia. 
Ear. 166 •. 

SI · come. è {lato ditta il"Marina~o. n~n può Jcendere in·:temt jmz:.a liwlti.1 ;· 
, ma a"zò non n.e nafchi contentioni,.ftendenàone,.i nof/ri antecejJort hanno• 

-,ofuto dichiarare il fopradetto; & porgi i la pena, qual· farà', che lui- habbirw 
· ajam-
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• fotisfare tutto il danno,cbe per la fua fcefa, la Nauc bauer.l patito, & liM 

bauendo il modo, {ilf prefo, &poflo nella mani della.gill/litia,per injino,r:bc 
-non haucrà fatisfatto il Ultto a rli chi è il legno,& fe per forte il marinaro f4· 
:rJ fcefo lJUUt' rloue rbe è il "Patronc, per riceuere il foo nolo, o per noleggi.rrl.r: 
jua -naue, o altrtHaufa che fìa ìl "Patron efJmdo in terra, &/e per '!"~!la fce-. 
fa çhe baueràfatto, fen'{alicentia del'Patrone,-o'llel fuo {uocomzente,hauer.i 
ri ccUJitO danno il detto plltr~ne, colui i o6ligat<1 a pagar il tutto, & nonba
nendo ìl modo ,-rome è detti, bauerà da e!Jere punito& rajligato. R.t!_iflo fu 
fatto perche fono •lcuni marin.:rrilitjluzli troppo fi preJ~<mcno, & p~tre loro d' 
effere da più del patrone,ò d' 11ltro prim(lto: quel che fann~fz penf.mo fra/;~ 
{att•, & ac:ciò tutti jiguardino, fu ordinato que]ft, &rbi farà fallo ,fard_ 
f•Jira lui, sì cbe tutti cercaranno fempre d'hanere buona Jicentia : terche poj]i 
ogn'vno ~ìuere ìn pace,<...- in raritd. 

Di marìnaro ·che li fpoglierà. Cap. 167. 

A Ncora Marinaro nonfi debba fpogliare,fe non Ìlz p11rto foprttftando l'in-. 
uerno : &[do farà, per ciafçuna volta dtbba eJJere fimo in mare con 

-rma funa prr tre 'J>Olte, & da tre ~afte insÌidebba perdereilfalario, &la.. 
Jtobba ,f:be bauejfo nella naue. 

Comeilmarinarolid<:bba partire, quand(i) la nauecomincia 
a caricare. Cap. 168. 

A Ncora ~ oblis;at• il_Marinaro, che quando illeg?~o cominc-iar d caricare. 
afl~trequìui, e_nolzfiparlire, ejJando inluoco perìcolofo il legno [m':{ a 

.licentia del patrone, o del pilotto, non fi può partìre, & partmdofl, tutti i 
danni che patirà ltt na~, è obligato a Jttisfare. 

Dei marìnarochevendalefuearmi. Cap. 169. 

F T non può-vender/e fue armi ilM~trìnaroperinfintauto, ~e-la Na11e 
, 11on hauerà fornito il fu o ~iaggio, & vendendo/e ,la pena {la in arbit1·i• 

del patrone. · 

Come ìl marìmro non debba trar niente di naue [enza 
licenria. Cap. 170. 

A Ncora M~rinaronon può niente t~ilrre di nauefè non lo mofira al guar
dtano , o al fmwzno, o al nochtero, & fe lo fa, debba/i effe re manda

to per (urto. · 

Come il Marinaro non debba dormir ÌA terra, Cap. z 7 r. 

M .A ri11aro non debb dormire in terra fen':{,aliwltia·dcl p11tro11e de !l~ 
naue, & fe lo fa è Jpergiuro . · 

. Dd, 
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Del n1arinaro che debba dare exarcia dinanzi naue, &::: 
ormeggiare. Cap. 17:.. 

CONSOLATo . l 

E Tenut~ il mttrùzttro di dttreexarcia dinan'{_i naue, e Ortnèigittre, o ci[,.;; 
nocbiere, o non ci fia. Imperò non le può cauare ft non gli fulfe çoma~ 

tfgto. ·-
Del Barelliere; Cap. I71· 

A N c ora~ tenHto mariRaro jè fu!fe barcbiere di mettere tutti li buomini 
in terra, & cbe 11ada [c al'{_ o, & jè IJQn/o {a, o 11on "'Puote {art, debb~JJ 

pagartuttelefpejè ,cbe l'huomo ne {accia. --

. Come che il marinaro è 'obllgaco anulare al molino.' 
Cap. 174· 

Q P an da che il 'Patron del legno, o lo fcriu<tno "'POrl'tl mandare i! 'flttrin_ar.(J· 
al molino , 'lueJ/o fen'{a far ftrrola, è oilhgato. & a ttltfJ t jèrultlf, 

quali ft conuengono alla naue • . 

Delle arme di marinaro. Cap. 175. 

M .Arin<tro è 1e11uto di mette1·e tutte le arme, che bauertl prome!fo al pa; 
trone nella naue, & fc non lo fa, il patrone della nt~ue le può compe

rare fopra del fu o [<~lario, fon'{ a 'Volontà del marÌlttWo, & il fcriuanoci deb
ba eflcrc pre[c11tc : & non può vender le fue arme inlìno che h abbia fatto il 
viaggio : & Je lo fa, d ebbe fiar a mercede del patrone di naue. 

Come il mariAaro non debba Jafciar la naue. Cap. z 76. 

1 M.arinari non debbano lafciar la naue, flan do in viaggio : & lì come il le~ 
gno grsa~agnerà nel nolò, cofi i marinari nelle loro pagbe . 

·,Come i ~arinari fono obligati a porre le la !l re, & disla11rareddla 
naue,&caricarc,&difcaricare. Cap. r77. 

SO n obligati i marinari a laflrare e dislaflrare la naue, & forare, e;,- disfo
rare in quelluoc8, donde lì partirà la naue, 0· ogni altr.tcofa opporthlta, 

è neceflaria, & dipoi in quelluoga ella piglier.i porto , /caricare le robbe de 
· mercanti ttJtte, forare, •'Jr disforare la naue, e;,-caricare, e:r riporn tuttele_, 
mercantie, c be .(ono noleggiate,& difèaricare la na1rc in qv.elluoco, doue cb c 
loro dehban~ e(Jer fi:apoli,non lì ano ob!igati a difcaricare ne dis laf!rare l a na
'!e, armegzare, per il comandamento del patrone, l eu are l'antenne , il Tiraonc 
•11 terra, &inmqre, dipoi cbe lìeno lib~ri, fatto tutti quefti flmitij . 

Come 
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legno. Cap. 178. , \ 
Come SVJI.latinari debbÒno aiutar tirar fu ora la nat, o alt~ 

ET più il 'Mi!rillaril ·è obligato, chef/il 'I'atron della 11aue v , à mette~ 
in terra il legno, non fe partirà per in fino che n6n i in terr,t, e Je ÌrowYUr- : 

r4aiutar a por lo in fece o, debba aiutare a ormegiarr, & non facendolo debbi 
pagare tutta lafpefa che per Jua colpa farà fatta. 

Marinaro mandato per il Patrone fefulfepigliato. C'l!"· 179. 

SE alcun Marinaro che il 'Patront de1la Nar4e lo mandi in alcun loco, lui 
cidebba annare, & fe farà pigliato, o ne baue!Je alcun dmmo,.il 'Patrolit: 

li è tenuto:& fe fufie pigliat6, il patrone lo debba rifcattare. Imperò Jaluo non 
lo mandi lontano più di me:;;::;;:o miglio dcliJt naue, & cb~ fufJe m loco mancs 
pericolofo, & farà pigliato d .t corfali per for:;;:a. Il marmaro. deue l: auer zl fa
lario, come fe baueffe fatto fu o viaggio, ancora è tenuto fare zl mannaro tutts 
in commandamento t( ogni h uomo cb e il patrone della naue il del nat<Jizo bab: 
bùtmeffo in fuo loco ,fin che dur11 quel viaggio· . . . 

Di nauilio appigionato a preti o certo, a che fono tenuti gli 
marinari. Cap. x8o. 

SE 'Patronedi nauc, o di nauilio appigionerà lafua naue, o nauilio it pretio 
certo,quellt che lui b;mera moftrato al pigionante, quello gli hauerà d .c 

dare per accordo, & fe il pigionante è ingmmatore, & li marinari fì accorde
ranno con lui,e lui non li potrà pagare, il patrone è tenuto. Guardi/i il patro
~re del Nauilio a chi hauerà appigionato, & fe il patrone del nauilio nolcg~ 
gieràil nauilio afcarfo a pretio cetto ad alcuno mcru.nte, & zl p.ttronç fifa-. 
rà vfcito della Jpefa, & quello,cbe l'bauerà noleggiata, l:t farà, tanto è tenu
to il marina1·o a quello che lo nauilio bauerà noleggiato propriamente, come. 
fe fufJe patrone :poi che lui paga il fdario al patrone, cr a'marinari, & fa le 
jpefe, & fe il marinaro baueua alcun accordo con il patrone del naui/io, di al
tro viaggio per and.tre, &per tornare, il marinaro non gl'd ten11to. Et perciù. 
fu fatto quefto capitolo, che molti buolii h uomini vanno per m.zrin ari,'{i;-fonll'. 
mercmltl,& honoreuoli perfone,& venirà alcun /;uomo, ilquttle Jar.ì villano, 
e;,- bauerà danari, & il buono /momo non vorr.i 1Jauic.tre con lt:i, c>- perque
fla ragione il patronc deluaudio è vfcito del marina;·o, & il marin.tro dì, 
lui, poi hauerà noleggiato il nauilio quando fard noleggùtto a fcal[o, tl!tti li 
huomini che doueuano Jeruire il patrone, debbono fer:lire il noltggi.~to;·e, peP 
quel capo medefimo, & [e niente perde per tempo, c be non potranno recupe-' 
T4te, il noleggiato;-e,che il nat<ilio baueriì noleggiato, non li è tenuto di uiente. 
Imperò che Ii aiuterà di quello che nel nauilio farà,fe pttò; & fe comprerà al-

_. &JJr.a cofa che bijogno fufSe al nauilio,al capo del vi;zggio lo può remperare,filf 
.~ cxama 
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exarciiz ~ vettouaglia c/;e gli .cuttn'{,i, perd1e il patrone del llttuilion~ li~ 
tenJJtO nelfuna co[.: •ompeTil.re,je rwn quello che 1110/fr<~to li b~tuerd. 

Di patrone, che promette di portareciò.che non può. Cap. 1 gr.· 

D.A~rone t! i naue o di nauilio, che premetter« a' merc~tnti tli portttrc quan~ 
I t1ta 11robba~ canter.ate, &non potrà ;il patronerlella 11aue è tenbtO di 
J~~·e alli mercanti na111lto, che va gua t.anto (l" più c be il fu o; & fe cofl~fle 
ptu delflofo lo.tie.bba pttgare, &qu.eftoè a libertà del/i mercanti ,fe lo piglie
ranno o no & d ptttrone della naue fi 1/ebba ~cc or dare c.on li rtlcuati t! i quello _ 
cb e pro?ze!Jo ht~.uerà. Et fu fatto queflo capttolo, per c be molti patroni tlinaue 
fanno d1 par9la la fJia na11e il fJIO nauilio maggiore vn ten;o, o >'n quarto, che 
non fard. 

Dd Patrone, che promette di portare quello, che non può~ 
Cap. 182. 

I L 'Patrone della N 4tte,c!Je prometterà eli por t ~tre pù< Jt obb.t a mercanti,& 
110n può .è obligato alli merc.:l'lti, co/i come nel capitolo di fopra è detto, i . 

mercanti debbano t or del pre:.l('{o,che fl faranno conuenuti col patrone, multi
plicando qu,ella l{_obba che non potran portare il prefcHte ,{11 {atto per la me
~efima r.zgione di fopra • · 

Di robba,cheli guafterà fopracoperta. Cap. 181: 

P.Atrone di naue, cb e noleggicrà la fua nauc a mercanti a fcarfo, o a C<tnte.:. 
rate. fe il 'Piltron della naue metterà o porterà l{_ abba fopra coperta fen

~a yolontà & licentia de'Mercanti, fe quella R... obba che fara mc (la, & porta
tafen::~;:a volontà, & licentia de'Mercanti ,fe fi perderà o (i guaflerà, ancBr4 
rbe fuffe fcritta nel cartolario; gli detti Mercanti 110n fono tenuti della robba 
che fopra coperta farà di far mmdaa quella rabbi!, che per tale ragtouefuffe 
perfa o guafta. Imperò il patrone delta nttue è tenuto di ref/ituire ,& di dtm: 
tutta qliell,z l{_ abba, c/; e per la ragione di fopra detta fu(Je pe;ja o guaj/a, ò 1l 
valore di quel/ a, al Mercante di chi farà, & fe il pat-rone della naue non ha
ucrà di cl! c pagare, debbafi -pender la 1zaue, cb e compagno , nè preftatore, n~ 
neffim'altro non ci poflono contrafbre,r.è deHano per ncffima ragione, faluo 
gli Marinari per loro falario, & fe la naue non b,,ftaf]e, & il patrone delltr.J 
naue haue(Je berti in altro loro, dfbbanfi Yendere tanti, il menante fi,z fatif
fatto. T-erò gli compagni non fieno tenuti fcvon di tjutllo che valel-à la par
te, che haue/Jero nella naue, & Jè i/ mercante di chi la robba farà,bauerà det
to o acr.-ordato con il patrone della ua}le,che folamcnte che h< i g/i porti q t, eli a 
robba da flima,fe la mette in qual fì ?Joy,lia loco,cbe vorrà & qucflo fi<Jje fcrit 
t Q in libro, per teftimonij, pur che li tejtimonij non fi<ffino te n !!ti, ne bauejJero 
[•lario nella Naue.'Peròil ,·artolaYio debba eJJere çreduto tutta volta; & je il _ 

p.mo,;ç 



'J1atri1ne tfell4 l'Jaue· porterà larobbafotto quella conditfont o patto;& quef.;. 
la robba fi perderà, ò fi guafler.1,debba· efJcrperfa a quello di chi farti, che il 
"l'atrone della riatie ,n è gli merc ~nti che dentro la naue faranno~ non f<mo te
nuti fare alcu"d emend11 a quel Mercante, che la futtrobba bauerJme(Janel~ 
la naue "fopra la conditione di fopra detta • Imperò quel mercante è tenuto a! 
patrone detldnaue pagare il nolo,che con lui bauerà accord~to,& tutte le fPe~ 
fe, che per quella robba fuffino fatte, & qucno çapitolo fu fatto ,perche p~ 
trone di naue o-ti i nauilio non dc bila mettere niente'fopra toperta , fe non fo
lamente la exzrci<t,& l <t fu a co-mpagni<t, cl1e halrbia bi[ogno t & nueffario" 
feruitio dellànaut!, 

D'iRobba nìdl'àin fratlde ~be debba dfcredidfain(a(o d'i 
Getfo. Cap. 1 84. 

M lrctmte ,-etmercànti~cbenoleggierannoquantità 1i 1!\-obba 11cf afttlli 
'Patrone di Naue o d t Nilutlto, &quella quanttta dt F(_obbafufJe no .. -

leggiata con C urta e con teflimon~, o in forma di cartolari!). Il patrDne del/d 
tlaue è tenuto portare quella quantl'tà di robbachenoleggiata baucrà , & fe 
portare no~r la può, è tenuto, & obligato 11 quel/i mercanti, che noleggiata/a 
haue>·mmo ,. come n l eapitol6 1 8ò. è dichi~rito, & fe il Mete ante, o ii Mer~ 
unti baueffino noleggiato con il 'P airone della Naue o del N àtlilto,mttie can
terate,e loro ne metteranno I}OO'. o più, o manco ,•& fe con il'I>atrone della 
N aue, o del Nauilio non hauelfino accordato- , n d nella carta_{àrà confenl4ta 
n è nel cartolario della Naue,o.del Nauili& fuJJefcritto,&- li tef/imonij non ba
:.effino vdito fe non dt mille ctmferate, fe gu,l/a NaueoNauilio getta!Je o gll 
interueniffe altro cafo di fuentUM , fe il 'Patrone della Naue potrà prouare ~ 
mof/rare che quet/i mercantihabbino mefia più robba nella Naueonel Naui
lio ,che con lui h.meuano 1toleggiata, m! nel cartola1·io fu!Je fcritta, fc la riauf! 
gemrti ò-patirà t~lcun clan no· per conto di quefla robba,che ton in gino Q frau
de farà mef.ìanella Naue ò 11el Nauilio,quel Mercante ò memmti,-chtconin~ 
ganno oj haueffino me} a qr.!dla rob_ba) come di fopra ~detto,. fono tclluti refli- ;_'t 
tu ire a quelli· altri Mercami, di chi la robba gettata fuf!,e, ò il pretio di tf.Uel-
t.r, & al patron dcllanaue ~del Nauilio,cbc per colp.1 di lo-ro hauejfi hauuto, 
& fè quella robba di quelli mercanti·,che tale cofe e ome di fopra è detto ,fatttl 
~wteranno,non baftaffè far emenda a quelli mercanti di chi la robba gmattS 
fu!Jc,& ancora il danno ref/itmte ,tbc it patrone della nàue ne haueffè bauut<h, 
eque' rncrranti haue!Jino alcuni beni in alcun loco,que'beni debbono efier ven• 
dt1t1 per /are ~menda a que'merc.znti di ch1 quella rohba chegettata far.ìfuJ/11' 
& per emenda fare g[ 'Pat~one· del,ta: Naue,o del N.1uilio ehepef colpa di lofd 
hauefJc hatutto:& fe li beni di quellimercanti che fai~ co fa haueffinofàtto,cq-
me di fopra J det,to,non ba/l affino a rifare quel ti aCtri mercanti di quella rou-
f"cbe ~cttatafu!Jc: & ancor<~ perreftitllire il èanno,cbeil patroneaellan,.~ 
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CONSOLA T~ 
fie ò del Naui/io ne hauef!e hauuto, jé loro fono giunti, debbono efft:r pigliati, 
& mejfi in potere della giuflitia, & ./larglt tanto per mfino che loro_ h abbino 

Jarisfatto J quel/i mercanti, & al patr01;e della Na11e ò del N ambo tutto il 
d.:nno, che per colpa di loro haueffino btt;uuto & fo.flenuto, & fìa à libertà di 
que'memrnti,&del patrone,li quali 111el dannoha~teff~o foflenuto per_corJto 
dJ quelb,che tale cofa,come d1 Jopra e detto, baueffino [àt-t.O..,..drfare d1mar1-
d a contra di loro tutto & in tallto,come quelli li quali fotto colore di amicitia 
portano alcuno a giudicio di morte, & fe per "llentura la naue , o nauilio non 
getta!Je n è hauef!e alcun danno, & il patrone della naue o del nauilio tro11erà 
ljUelta robba che nole'$giatanon haueranno,fia in fua libertà che la pofia me t. 
tercjrJ poter del/;: aiuflitiadoue fu!Je, & felametterdin poterdeltagiuflì
tia,debbe eJJer Ìn q~eflo modo p.1rtita,che il tcr~o t/i-quella robba d ebbe effe
re del patrone della nav.e,o del tlauilio,& g!i compitgni\tebbano h auer in quel 
terz.o l.! parte loro in quel modo, che haueffino parte ne'Ha nauc o nel namlzo, 
& l'altro terzo debba ef!er della giujfitia, & altro ter:<;_o 'ìlebba e per dato p o· 
l'amor di Dio à h uomini prigioni,cbefìano in ·maH~d'infidefi, & {e il pfltro • 
ne dcllanaue, o del nauilio "llorrà far gratia dque' merca~ti di chi la I\, oh ba 
farà,cbe non la metta in potere della Giuflitia ,fì,, in fib"ertà del patrone dc//,_ 
naue, o del nauilio pigliare quel nolo, che egli"Vorrl,fi come in vn capitolo di 
fopra è_fl,1fo detto, per c be ogni mercante fi d ebbe guardare , che non metta 
robba In naue, nè in nauilio fe già non l'haueua lloleggiat,z, percioc/;e per la 
condJtJone,che di fopra è detta, non pojJa di fopa ej]èr poffa. 

Di acconcio di exarcia necetrari a à nane noleggiata a preci o 
cer,to. Cap. 1f 5. 

N Aue Ò Naui!io c be fia;)~!c'{ui1ta à rcmfo d llretio certo per Mercanti, 
dc "ba jer,uire i/ Viaggio C~·;e ci: e m t! a jirftta _(,uà 'VIl!CIIlitO, V ' je 

per "Fe,;tura la N r1ue ò Nauilio fiejfe tanto ne! -vù;ggio , che gli fìa b1(ogno da. 
• e accoNcio.ò c be babbi.1 bifozno di più exa.-ci.1, o che la fu a fu]Je confumata 
del tutto ò in parte,il patron~ delle naue non t tenuto di dareacconào ne di ri 
fi ~fc zre exarcia, poi che à jùfficicntra haueua fztto compimento di ex arei a, Ò 
d1 tti:C011cio; & il detto patrone della naueflando 11el "Ili aggio "ROn debba nien~ 
te_ .fare, f"'_r che non hauej]è mmtcato di quello che haue!Je promeflo à mercan-:-

. . tz, come dt exarcia, o di acconcio, perche già ne bàueua [atto compimento rl 
detto patrone: & _(e alcune cojécome fono exarcie, & altre .-o_(euec~lfarzu 
nella naue ci [uffino clibifogno, & li mercanti le "lloleffino compuare, loro lo 
poffino fare,& tf.tpoi (atto il "lliaggio li mercanti p o !fono recuperarequelle co; 
fe' le qualz faranno nella tiaue, o uel naui/io per loro comprate, & 11 patrOlJC 
dellanaue, o li el naHilio non la può ritenere • 
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Del tempo 1 che fl:efl"e la Naue noleggiata a preci o certo. 

Cap. 186. 

S E N ~tue o N ~tuilio f~trà nBleggi~tto 4 fcarfo, & 4 tempo deput4to,fe li det:. 
ti merc~tnti la terranno ,ftandoin quel11iaggio paj3ato il tempo ,li mer

r:<~nti debbano dare per quel conto alla Naueo Naui/io, del tempo che lo ter• 
ranno più,& fe -porranno incominciar altro viaggio, gli mercanti ft dcb bO,IJ~ 
~ccotdlfre col7'4trone dellA n~tue. 

Di naue noleggiata a canterate, fe li mancheranno exarcie. 
Cap. 187. 

N .;(Alé 8 N 4Uili8 cbe {i4 noleggi~tto. 4 c.r~ter~tte , fe li mancherà ex arei~; 
r:ome fono Arbgri, o anchore •• trmom, 1l patrone ne debba comprare , 

fo f.u-àinwe~ dot~ r1e po!Jacomperare a precio communale; ciò d fapere, che 
è tenuto di dare ildetto'Patrone della naue infino a due precij, cb e nella ter- . 
ra doue lui fi p~~trtì coftat~.tno,& fe per il det.to p ree io non fi pote!Je hauerc, ci il 
è fapere,pcr due tanti,dJe nellafua terra -pa/eua,non è tenuto di comprqre,& 
fola comprerà, & co]Jaj3e più delli detti precij,li detti mercanti debbono pa
garedellorBit fopr4 pitì per [oldo , & per lira di tutta la robba, & fe ca
/6 fuf3e che innan-z;J, dJ~ baueffino comperate le dette exarcie hauej]ì11o ta
iJiatal' anteii.C per fare timone, o timonier-a., o altro legname ~tece!Jario alla 
xaue per mancameHt(J di ex arei e, li mercanti foMtenuti di p4gare la dett~ 
«ntena, & j[ patrtne della mu1e liebba coi(Jperare altra antena per emendc 
Iii quella. · 

' Di naue che non potrà fare il viaggio promeifo pér impedimento 
di Signoria. Cap. xs8. ' 

S E Naue.o Nauilio di alcuna conditione fu/Je impedito ill Signori e, &rzon 
potrà andare in quelloco, doue il viaggio fufJe fatto : je il T'at;·one della 

r~~tue con/i mercami trouerà altro loco per far porto, je il detto lo co fufJe piil 
lontano, cheilloco douelo impetlimcnto farà, nel quale voleuano andare di 
cento cinquanta migli(! , li Marinari debbano feguire detto viaggio Jenz.~ 
giontaa loro fa lario. Jmperù fe la Naue crefcerà del nolo per le !lette unti) 
cin'Juanta rmglia, che li Marinad fiano crefciuti di loro falario in quel mo
do, che la Naue crefceràdi 11olo, & Jè la Nauenon crefce del nolo, nUi detti 
Marinari ii loro falario • .Ancor.t piu , fe la Naue per il detto impedi
mento haue!Je a rimanere in VllO loco, & fcq·ricare, in quel modo c bela Na
tie. gu.tdagnerà il nolo , li Marinari guadagneranno di,loro falario in quel/ID 
forma medefima. , 
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1• C O N S O L A T ,o 
'Sdanaueper impedimento di'Signoria non .caridtcr:\,&:andtot.l 
' iualtraparte. Cap. Hg. 

SEmercimtit~oleggierano N alitÒ Nauilio perantfarell caricare in alcua 
Joco, & quando loro fartUlno giunti con la n.zue o nauj/jo doue iloueuano 

r;aricare,ci farà impedimento di fignoria,~be.neffiPionon pu& .c~~ricare .nè 11ien• 
te tral'fc deilaterra,fc gli mercnnt.i tOIJil patron.e dellanaue fa per (.Inno .altr_. 
loco~ do11e non ~J fuffe impe.dimento di Signoria che loro poteJìno caricare • {e 
il pa__(rone deUa »~ue ?'" gl.i mercanti {i accordano!l p4tron.e çi può andare,cbe 
rnariiìaro 1,1on glJ pu.o contraflare, come nrt .caplto(o Jopra ileùo 'è .collttlluto: 
& fe gli mercanti non {ar4nno a.uan.taggio per il no.lo al patrone della naut: 
il patr~ne delltt n4u.e non è tenuto fare 'Pi111tJggio à _gli m..arinari ,del loro [4-_ 
lario, & quan48-loro JarJJnno giunti inquelloco, dou.e loro t:rederttnno poter 
cari_carc, & innan~i che gli merc.;nti fiano Jpacciati, o Ja naue fujfe car~cat4 
tutta o parte, 11enijfeil detto impedimento,come di Jopr~edetto, & glmur
can# nor1 potranno fore che loro poteffino trarre di quel IIKD quelle mercanti t 
che loro comperate hat~ejJilso, & ancora delle altre , che loro voleffino com
prare, il patrone deUa naue flimolerà gli mercanti che loro lo fpaccino, & il 
patrone della n.aue Pcdertl,& conofcerà,che loro lo JpacciiJo,& il patronc del
la natwtJederà ,& .conofcerà,che loro non lo p o fono Jpaccùrre per caufa dell'
irnpedimento,checi far .i,& il pt~trone della naue dimanderà a quelli111Crcan
ti il nolo & lafpefa che lt4i fi {ttr4,o chelafpaccino :xlimerc.mti non fono tt• 
nuti al patrone della nauc pagare il»olo in tutto, nCin partel: pcrciocbe non i 
colpa di loro, çhe impedim.ento e di Signori e ; pere h e a impedimento di Dio & 
di Signoria non può neffuno niente dire, ,W contraffare : & ft gli marinari di
mtmderaTJn9 il fa l ~trio aj 'Patrone della nauc ,non è tenuto dare,perche lui noli 
guadagna il volo: 4ncorcbe gli marinari ci habbùro a!Jai fatica hauuto, per-. 
che il patrone ce n.e h11 mejf4 piìedi loro,c.he non conjùrnano che loro medefimJ 
& l4nal# fì conf~<ma, per /t:Jpefe gmnde t: be fà. Imperò li mercanti [ottO te
nuti al patrone del/a naue di pagare la metà di tutte le Jpefè,che lui ci hauej~~ 
fattt,& fi~ creduto per fuo giuramento,& [j mercanti fono tenuti pagare Jen
~ contraflo,& niente altro non fen tenuti di dare, fe non come di fopra è det
to ;fe gi,i loro non gli -,oleffino fare alcuna gratia, per rifpetto della fat ca, 
'che il patrone haueffc Jofìenuta.saluo imperò fe quando li mercanti noleggia
rollii la detfll naue,il patrone della naue, & gli mercanti Japeua quel impecli
m_ento ,aua,ntj che la naue finoleggiaffe,& percioche loro faranno volonterofi 
d1 a11dare 1t guadagnare,& crederatmo far tanto, c!Jelor ci potranno cariCa
re çon alcun prefente che loro f~~ratmo alla Signoria, & quando faranno l TU> 

quelloco, che in fra loro farà ·accordjto doueloro douer .wnoc,,ricare, e per 
nejJ11na_ ragwne potranno {arche ci poffono carù-al'e , m! niente tl'an·e dz quel 
l9co > lr mercanti non fono tenuti niente dar al patronc dd/a n.we per !e jpcfe 
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1J :E t . M A R E. . ,/ 'tt 
c~e {4tte baue(le, n i di emcn'dtt fare·tfe'Ìittnnl,nldelli [tònci, che ne haueife [11:.. 
Jknuti ,percwthe il yafròne aelltt nilutjapé'ua quel/ O' impedim"i t o ,come' li nm-
'canti, & per· qilefrttritgiune'li rttcrcifnti non: jono·ren'tlli fttgar·n&fo ,n è' /pèfa ,. 
nè'datrno, che il p4trowe haue!Jef4tto~lf foftenut~. Ma fe ti m~mtnfi f"Peutt· 
'ilò quell' impedimtnt'ù inafl:e! cht loflfnoleggiajfiilo lttTtiiUc &1l patrooc·delltt 
'flaue non lo f<tpeffé' jeil patrol1e' puÒifro'llare ,. & mettere in 'VtYif chélìmcr
'itllti' [<~peualiO' qlletl'lmpedlmento inn11n:{i che lùro noleggiafFno·ltt iV aue·, ti 
m·ercanti fono' tenuti rlart>(rpttgare •l patr~t.della Naunutt'o ilnolO;e tut- , 
t.t l~ {ptf~~e infra lor~'{l4/Je ac'cor'tl~tO'& ~h~ 1/ patrone della N <tue· ne haue/ 
fe fatfa,&il p<ttrotld ttnuro·tl_mimna~ t/1 dar t.iltt? 1l falarto ,,b~promc[Jo 
li bttrtu,~mdb.suejfinlY ftttto m {trumo li tutto tl 'Vt.tgz~lY; & che· ~l parrom: 
rre FtaueJjhutto· ilfuo no(o.Imyerd '{lutlzmque patto' che 1l plrtrlllte della Naue 
faceffo con ~li Mercanti, in tJiltl p>ttto debbtm• rflere gli marin'ttr~, dntor<i. .. 
piu· ,fe il patrone detltt N aut /ajellil q:u~lf imptdimento inna.n'{~ cheltlifiri/eg
gtajfe ltt blaue à' quelli 'Meréitnti • e li 711ert~ nort lo'fitpejfino;fegli 7i1ertan
ti'lupottanu protlart~& in 'Ot7IJ'mtttere·, 1f patrone' tlell<t Nttue· è tenuto l 
'Mercanti reflituirtr, &·dare tutto it ianno,.&tutta ltt fpefa, &intereffi, che 
(; Merctmtl bauejJerO' fo}fenut'o,·per colpa detpatrtfne'de{/a N lfl4c', che· fateUII 
l'impedimento, &non-l'ltaa~uttdetto,n~'dìmoffrat'o, .Antoril è tenuto il P""' 

· trrme della N ~tue al'li Marinari pìt!are it falariOI che lui· prome{fo h'ltuea • Se 
yerò li' dettimdTiizari nonfap~ffino quefl'imped~mtntò' inan:tf cl'Jé' colpatrone 
'accoràitj]inoc, & je li marmari fapetlallr) tjiitU't7nptdìmento ,,;( fdti'Dne· delta 
Nauenon è'teufmnriw~ a are • nè pagare· di l'ro fal'ari'o:' & tutto: 'lueffo· tbe 4i 
fogra Uetto de6btt ejfer {atto [en7.,.1t {rauit' ~& flll'{it ing41illlf •. 

Di patronc che noleggii:rà a prétio c-erto, come è tenuto.~ 
marinar i • Cap.. z 9'0-.. 

P.Atrlhie dì N aUé' o' 'N<tuillo cbe h auer i nol'éggfato iÌ'·irauilitd preti4 mt• 
, ad altun'buomo, il patl'ofle àeUa NÌlue·aehbtt g.aard«re a chi lo no!eggie

rJ,chefe quello non può pagare: i 7i1ariil'ari perdèrianoi loto'[td'arij': che m•' 
bdTitttiei'eo· intannatore.Ji troua più toflo ton 11n'altro· •'be nun· {it tiflt'VIII' 
bttomo'da 6ene: perch7· !lpatrone del Nauilio'ci(ìotri'a frot~.~re b't1'1attière, che 
noletgzerà·tl fuo Nautlto·aa .J'cim'buomo; &. di poi ci metferà vn'ingannato•· 
re·, che qùttndo U marinar~ baue!Je· feruitò il jlto tempo ~o afJ.zi, {aria. tJUe/lll 
najèondere o' fuggire : e:,:.. il marin'at'9 perderitt t1 fuo· fer11ptl ptr f{ patronu 
della'N~e; che Jìf.riitin debit'o dei'Ntmilio, & ptr ciò penJuefl'o· che foggirà 11 
mor~rà • 1l N ~u1bo (t~ WllttO .P~tgare· i m·arinari per quellu che· /ort; hitUeffinll 
ferufto: & tl natulto> e m lJilel modr>·delli'marinari ~& fo thuo»to·non· trMtaf·· 
fe benklel fop.radetto· nofeggi.:t'Ore ilquafe}<trà' fuggitlf ,.ò· morto', iùra(co/fo" 
~ feçafo farà che il patrone dd/a 11aue o del nauilio·, o haueffè-fatto faree,er 
mg.4n~~ a qu~ll~ ~be fi bauefle prefl.;to1 ~che non fu!Jc in de1Jito, o che mo~j/Jt 
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7' CONSOLA't6 
il patrone della Naue, quello ch~l.1 Nauccomander~, debba pa~are li '!M~ 
rinari, pere h e il marmaro non puo perdere ti [uo [alarlo, per fugguore, ne m; 
gannatore, ntJ perpreflatore ,nè per morte dt P,atrone. · 

Come patrone debba andare nel viaggio, {e non per certi 
caG. Cap. 191. 

P.Atr011C di N atte o di Nauìlio, che baue!Jenoleggiato la fuanatte ,o haui
lio, a ·Mercanti o ad altri, non fi può efirahere di andare al11iaggto in 

perfona; fe giànon fufk açcordato nel cominciarnwto qua11do noleggiò [a_, 
naue alli Mercanti, & fe rimarrà dehiaggio fen':{_a volontà de mercanti, lui 
i tenuto di emendare, & reftituire tutto il danno c be t,li detti M ere ami ne fo· 
fleranno in quello 11iaggìo. ilquale loro haucffino fojtcnuto per colpa del pa
trcne, cherimafto farà: & feil patrone della Naue rimarrà 'del11iaggio con.. 
:'Volontà de'Macanti, il patrone è tenuto di tutto il d ano che loro ne bauefJero. 
Imperò lui è tenuto mettete nella naue 11n'huomo i11luoco di lui, che fia tenu
to a d&tti mercanti a tutti gli patti che lui fu(Jeobligato, & quell'huomo che 
lui o i metterà, fia à 11olonrà del nocbierQ, & il nochiero è tenuto a Mercanti 
per giuramento che fatto ha, di dire verità,fe quello h uomo fard fufficientu 
Ili tener loco di patrone, & fe [uffici ente non fit!Je: il patrone dei/a Naue è 
tenuto metterei altro, che fia fufficiente in loco di lui. lmperochc il patrone 
·di N atte puòreftare d'andare in 11iaggìo per quattro coft, cioè per infermità : 
per pigliare moglie: per andare in peregrinaggio, ma che ne haueffofatto vo
to ilm.111':\_i che noleggiaffe il N ami io : o per impedimento di Signoria. Et ogni 
'Vn.t di quef/e cqfe di fopra dette fiano fatte fen~a fraude,& nientedimeno per 
tutte quef/e coft di fopra dette non debba refi are, che non habbia a mettere -vn' 
1momo tometli fopra è detto. Et quef/o capttolo fu fatto, percioche molti mer
~anti noleggiano la fua robba a quello patrone di naue~pet amicitia che ha
fleranno con lui: o per gran bontà che l'huomo glie ne hauerà detta, &./e il 
mercante fdpeua cbe il patrone della naue doue!Je rimanere del vùtggio, lui 
non li haueria noleggiatalafua robba, n è me!Ja nella Naue :fe lui li fapeffe 
torn~trgli più cb,• gli doueua dare di nolo. 

Di naue che per fortuna o }'er.altro cafohada dareà trauerfo 
in terra. Cap. I 92. 

N .Aue Ò Nauiliocbe babbia a dare a trauerfo in terra per fortuna di mtll 
tempo,o per qual fi 11oglia altro cafo,ìl patrone della Naue o del Nauilio 

,Jebba dtre& manifcffare in quel ponto, & in quell'bora a mercanti in. pre
fentta del [criUano, del noccbiere, & de Marinari. Signori non ci potiamo 
nafcondere che no: non habbiamo a dare in terra, &lo diria ·in queFtomodo, 
cbe la Naue anda!Je (opta/a robba, & la robba fopra la naue [egli li1erc.1nti 
lo ~~~:«era11no tUtti, ~la maggior parte , & la N aue anderà a traue;fa in.. 

' terrtr, 
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·teYY4; & fl ro»>p.!, o pigli alcun dim11o, quella N.we ò N auilid, al quale que.:. 
fio cafo o quefia jilentura farà interuenyta, debba e!Jere filmato, & pofi o lllJ 

·pretio di quanto valea in11an::<j che detta naue ò nauilio anda/Je in terra, iu
fra iMe;·cantidi chj la l{,obb.t fard che fi fu!Je faluata, & il patrone dellrw 
naue ò nauilio : je infra loro fi potranno accordare, fe non debb<t eftere.J 
m elfo quel contra/lo, che in fra loro fuffe per conto della fiima o JJ.1/orc della 
naue iJ nauilio, a/quale t.1le cafo come di fopra è detto, fu!Je interuenuto 
in potere di due buoni huomini, che fzppino e fiano dell'arte del mare : (;r 
qual fi JJuole cofachequelli ne diranno o faranno: quello ne debba ef[cre fat
to, & detto, &.[e la naue ò nauilio fi romperd, debba la I{, abba, che rifto
rata farà dare al patrone del11auilio tutto quel preti o che in fra forò farà ac
cordato, o quello che quelli due buoni hlJomini in potere de quali fi fu!Je meflo 
ne baue!Jero detto, o nè diranno, o dichiareranno. Imperò tutta la exarcia 
& tutto quello cb e fi reft-aurerà della naue, o 11a11ilio, a/quale tale cafo fu!Je 
interttenuto, debba c fiere ftimato, & mcjfo in preti o, & quello preti o dtbba 
·ejfère cauato di quel preti o di quella naue o nauilio, ch~:rotto fi farà: cioè del 
preti o che infra li mercanti di chi la robba rifìoratafarà, c il patrone del/tU 
natie, o nauilio fuf[e accordato , o tut~o, e in tanto come qt~elli due buoni huo· 
mini hauef]ìno detto , & ij. patrone della naue debba riauerlo per quel pre-4, 
t io, c be dellanaue debba hauere, rt,-[e bli pigliare non lavorrd,fia mejìa' aJ 
incanto chi più ci darà quello /'/;,,bbia. Imperò tutta JJia debba haucre it 
Patrone della naue quel preti o cb e mejfo farà alla naue, & [e per ventura lrt.:> 
naue no11 fi romperà, ma p11tirà o piglierà alcun d armo, il Patrone della.. 
naue è tenuto d1 mettere parte iii quel patimento, o in quello danno, c be /;u 
naue è mmilio ne hauejfe hauuto per tutto quel pretio, cb e la naue o nauilio 

-{u_fJeflimata per foldo o per lira, come la robba che riflorata farà, & Ìll tutti% 
la [pefa che cofla!Je quel confum,,mento, o quel danno che l11 naue o n11uilie 

. baue!Je hauuto. Imperò fe il 'Patrone della naue dir d, cb e la naue vaai fopra 
la R._obba che fireflaurcr4 ,&gli mercanti lo concederanno, & il Patr~nt:.J 
-della naue non germinerà o vnirà la naue con la I{.obba, fe la nauc anderà 
in terra, & piglierà alctm danno ,tutto il danno, che la nauepiglierà, debbfl..> 
mendare quella I{.obba cbe fi faluerà, che il 'Patrone della r1aue non è tenuto 
metterei uiente, perciocbe la n.rue 11011 fi farà germinata con la l{,obba, e pe1· 
ci oche li 'Mercanti lo bauerm1_no concefto, & fè la naue fi romperà, quejlo non 
.bifogrza dire, n è capitolare, percioche nel capitolo difopra detto è dichùzrito • 
·&certificato; Imperò fe li Mercanti dir,rnno & manifeflaranno al P.1tronc 
-della naue o del nauìlio, che le I{.obbe per fe rifacci no a quelle che fi riflore- -
ranno,& al Patrone della naue lo concederanno tutti o la maggior pa;-te, l.r 

· ]\obba•perfa debba ejfèr contata fopra la rifiorata, per [o/do & per lira, & 
1l 'Patrone della naue. t! tenuto metterei tutto il preti o c be /)(zue!Je bauuto in., 

,eme~da dd l~ na~e alla I{.obba perfa) rome fa la I{.obb11 rif/orata per faldo·& 
· -- ·· - per 
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t" [;,4 , & {t pervmtur4ntll4_ Naurmolt fufJc mercmu alcun•, il 'Pittronu 
tlebbtt, & può eJTere Mercttnte' 1n q~,( •afo·, ~ m quel t"!'to·,, & tu~co tp~ell11· 
,be forJ: c be lof accia cow configb~ael n«bzerc-,del (crruauo;.&- de M<~riiJa• 
Fi, & fe i t patronttlel!lr Na11efart!oorm: è aett'!·•deb/T.r effer'e tenuto per fer:. · 
.,c:ome ft t11tti li mercanti ci foJJino~o-corM fetuttt::le· l{obb~· ful}no· le fue-, 

Di nauecaricata,thedarà.atrau:crfoin terra.. Cap. I9J• 

SE al e un patrene Ili Naue t · dì Nauilio baueffé caricata l'afua N' aw o il furJ 
, Nar1ilio di}\obba.di· memrnti~perandare afcaricare in· af6Nn· l'oco,il~ 

qual lo c~ {ar;.già .:ccordatMnfo,dui , &lì Merc.cnti·di cbi quelli&· l{ob6a fu(~ 
jè, & andancfo in quel' lriaggio li i'llteruenirà à'cafo di fuentura, cbe andétà in: 
terra ,, &[e l a: N.aue o N auilio· (r romperà ò piglierà alcun danno , d'ebbtlli: 
ttjJen: {atta emend'a:comeinfralui; et li Mi:rcautifo!Je accordato·inan':(i clfr ltf 
Naue ò.Nauilio• andaff.e:in terra, &fril'P'atrone·dellit:naue·ò nauilio dòman
flerà·il no!~J>,d'ebbali e!foreditto< feiJ~UntiU'di P>,obOa.ji: fuf!e riffor~tta , & [e· 
aonft farà nienteriffor.at•.~ununott ltemltonientep'agare·poi eli e futf10· 
la:I\,obba· fr farà· perfa,.&[e-quantitUfl(pbba: fi'riftorerà, &lui dimanderà' 
il tJOlo. dElla Jtobba. riftot<ata come della gcrf4: ~ d'elib.sli' eflère· pag,.sto in que! 
modo· che la F,pbba nrtueffe po~tata,.& luiè'tenuto'aiutare·dt emend:are·qu6ll4' 
1\,obba cbefarli yerfo yer tanto· come nauejfc rir:r:uuto: dinQlo,.&pe~ [oido & ' 
per lirtt;,come ftaà 1J!4ell'a: }\obfi,t:e:be Ja~,ì'r,iftoruta) &fe-il 'P'atrone'd'ella~N a-· 
r~e non· dlmunded. nolofoJJoll·della· ll(oliba. cbefimì. riflorat'll,nè luFpigli~rà;lui · 
non è tenuto agii4tare:d~emend~re <J.UCllà.l{obbarcbe farlperfa;poi che nolo· af
cun.oman haued}jrzuut:o,cwè.'da intendàe per il nolO;& frper"nnmra in fa..• 
il'I?'atrune·ck/14. N aut' o· N<milio,. & l i'tlfef'can#non.fUJJe 'ltccordo ;.n è patto al
cuno, 'l.uamiO:l'.tN:aueo•N4uilio dizrl'interra; fe l'a.Nàue o Nàuilio ftr.ompe ·, O' 
piglia danno;. li mqruanti· non·gl~ fono.tenuti·di emendit. fare , .poi~ ne nefiunlf 
tratto nè.acrord:o non: fofl.i: fatto · infra.loro :fe·già gli' m manti non:gtiil1olef·. 
fiiw fare-Alcuna-gratia~ImperJ;jono tenuti-di pagare il nolo dellal{oblTa·e/ie ft 
JJU4.riftorata, per tAnto:li.ome luh portar a J!h11Ue{3é.: &fe·per. ventur11 in fra il. 
'P'IItr.one· d ella N aue ò N auilìo,,&ti' 1/n'rc anti:/raue Jli: ·ar:tordD ò'p'lltto .Jcuno;·. 
gli Mert:allti fono tenuti di tmend·a fart in quel modò c lì e l'itccord~,. o·patto• 
fofle fatto in fra loro, & il patro11e dèlla· N .cueo N auilio può;& debba rirene•· 
re di queJla: R,_obba ai quellt Mercanti tanra, infmo che: /i• Jia b;tjlantdq.uellil· 
emenda,che-li mew~nti li fu/fino tenuti fare,.&ancoru·di.'piu:,.percwch'e lui 
non·habbia. andare dietro. loro per il fuo medefimo, &queflo· non· gli può'nef:· 
ftmo nè'd.ebbtt amtraffare:, & il patron della N 1111e ò nauilio·non è.' tenuto pi
gliar fièurtà,. à pegno. di altra }\obba faluo di quel proprio che lui bauerà por.
rato ;jèlui non.l1uole,nè. Sig,noria·,nè ne~uno altro le dcllbe {or'{ are nè può fe 
IMinon: ft ne co11/cntaj[e •. -. . m 
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Di Ctaricarc:pafreton 'bonaccia , ·&partc:confortun:t. 

Qp, ·I9i-· 

SE 4ktm.c N.r~ -,mi{e à /c~tricltl'e In ilc1111foco. & vtri.l -concbonl!cci.e ~ 
col! fortun.r -, fe .la-N .r11e ò Nalli/io _-'tleniffe ccon:bona"ia'. ·& [rliricberJ 

")Utl_gìorno vn•gu.rntità 'di 1t obba 11 buo11a "ilerata > & la notte, &'il giomo 
.fi metter~ fortuna: & r altroy)arno-cofleranno dì 'fraricarè lamet4 piu -òle 
.due pltl'te, ·che 11on faceuail giorno ilrdui in·r{lminciò à fc4ricare -, ''fiJe' mer
canti<ili chi fuJfeguella~o'bba,.cbe farà fcaricata à buon11 derttta > mm fotJ'rJ t~
;nuti di n;Bte meruiarc .i quelli 'Mercanti > lli roi {ar.ì la 'Jtobba t:'b~ {e _fcarz
.cherà,più carll,fo già,in{raloro noli fuffe fatto accori/o-quando cointnaorn~ d 
fcaricar-c'beTtma Jto'bba aìut4ffe ali t~ltrafe più -coffafte tlifcaricllr~ :,pmco. 
-che"interliiene a ogn':rmo·ài bauermercatoò 'rare(lia, .A•cor.c pi•fi come l11. 
:N aut cl NaNilio'lrauiffe [caricato 'l>n41JUantitiÌ di robba cbe'hautWa porta·ea,fi 
metté/Je ;fortuna ili mare-ta11to grande,cbe i a robl111, tbe farà rimafla per Jèa
:ricar;fiper.ìlerà,y.uèlla ro'bba cb e farà [caricata nonitenuta tli niente emen
llar a quella, cbe è perya,fc gia g!imerc~nti di c bi <Jil~lla robb!l. fuJJe lfon fu]Je
ro açcord4.t1 c be i:Pna'f'o"bba atutaffi l altra , e fe nella N aue merct:nte alcun~ 
non ci fu!Je,dl ,patrone.della Naue-ò delNaui[iQ, germineriì, 'Ò 11nir<il'11na 
1(,obb4.:conil'.altra,debba'e[Jer terruto ,per fermo come fe tutti li mercanti ci {uf 
'fino, :fJ.'Cftnt re tutta/a 7tobba fuJfe'Uz fu a, che {Ua -è pl>ic/JeJ.c tieRÙn ·cOJ!Ialt
do, & f{e .Ja .Naue.'ò Nallilio fi ~rder.ì ·ò .piglir1'à alcun danno, 'e il patro11e 
dell•Nau1 .'ò Nalit1io ,, e 1ìmerca11'ri la.~ermi~teranno ·ò vniranno ta Jtobbu 
con la N4r.t -òNauilio ·,~ -laNaueòNauilioconla Jtobba fi pèràerà, quella 
Itobba c be fi ri/lllllreril ilt'bba aiutare -à emendare la N aue ò Nauilio , in quel 
:modo ç}Je li patti faranno in fra loro ~ccorilati, e ft patto, n è aecord·o ah-uno 
:Jion cifuffe,cbi perfo fe hauerJ,perfo fi babbia,Je n:elltf naucò nauilio llon fuf
fe merunte.~teffimo, il patrone ti ella Nauela germinerà ò ·11niriì la Naue ò 
N 1111ilio. &la l!.. obba, con ccon{tglio di tutto il communale della naue'Ò ·del/11. 
maggior p11r:t,·delir1aeffertenuto per fermo come fe;turn ci f u!Jmo:, come di 
fopra è detto.lmperò [e il patrorrc della naue o naJtilio non lo farà co con (tg/io 
Ili tutto locomrmmale della naue, o la ntaggior parte, non debba bauere J>a• 
lore,percbe ogni pati'OIIe di naue o di nauilio fì d ebbe guardare çbme faràfue 
facende,e comeJZÒ,Pt:~ioche'luellHbe ilti;far.l, c be Jo:facà in forma eh~ 
fìa tmuto per fermo , 

Dirobbabagnatapercolpadibarchierì. Cap. I95· 

B .Arcbieri o h uomini di marina, cb c caricheranno o fcaricherauno naue o 
nauili loro,debbOIJO caricare,e difcaricare bene,et diltgenteme.,te perc/~e 

la [\obba non fi p o/fa bagnare, m! guaj/ar ,n è perder per colpa di loro, e fe la. 
J\obb.1 (i bagnafte,o guajtii[Je1o fi ptrtle!Je fen'{,~ cQ/pa di loro, non fono termtl 

a neffu· 



-jl5 C o N S O L A T O 
a 11e(jima emmda f.:re a quelli Merca11ti' di chi quètltt It obbtt f11tgtJtttÌÌ gìi;t: 
fta,o pe1fa fujfe: poi che per colpa dtloro non fi far~ bagnttto, o guaffa,o per4 
fa • ,fincont più fe loro caricheranno robba o francheranno, e le 'Mani/e.... • 
cioè le corae di tfuello fajèio,o balla,o fardello,che loro çaricbtranno ò fcai'Ì• 
cheranno Il rimanerà nelle mani, e loro moflrare o prouare lo potranno , fe..J 
quel fafcio, o balla, o fardello, o qual fir>oglia Jtobba cbefufle,a chi le corde 
faranno mancate, /i bagnerà, o g~~afterà ,_ ò fi perdmì, loro non fono tenuti' 
di alcuna emen«a fare Il quel di chi quella Jtobba fitfle, alta quale le cordeJ 
fu!Jero mancate. Imperò fe al caricare,o al jcaricare fi bagnera alcuna Jtob4 
ba,o fì guafterà,o fi perderà per colpa di loro,fono temtti di tutta quella l{,ob
ha emendare a quello di chi fu!Je,& fe loro no haueranno di che lo poj]ino emi 
dare,il barcbiere dit:hi la barcbafarà ne è tenuto fe bttue!Je ttlcum beni di chi 
lo po!Ja fare,fe no11 debb11 eJ]èr pigliato, & mej]ò in prigione & flare infino 
ch'babbia fatisfatto a quelli Mercanti di t:hi quella Jtobba fufle che per col
pa jita o de huoinini,ch'egli hauerà meflo ntllafua barca,o che per luicifariln
no, fe farà ba!,IMta, o gua/ltt , o perfa perciocbe lui piglza tanta buona parte 
del guadagno'c/11: quelli h uomini fanno con la fu a barca,come loro medefimi: 
& ancora af.lai più ', & è ragione che chi parte "PUole dello guadagno i parte 
dtbba bauere della perdita. 'Percbe ogni barchi ere /i guardi e debba guardar 
che huomirri metterà nella fua barca,& quali sò, cb e fc quelli hyomini faran-
710 benelui ne hauerà la futt parte,& fe gli detti huomini faranno male,tutto 
tornerà fnpra di fe,che farà Signore, 'Perciocbe nr!Juno 11on fida niente a quel~ 
li brtomini, fe non folamente a l14i che è Signore, perciÌJ como ne!Juno non ft~.>. 
quelli lmominichi fono,nc cb i nò,perche fJf,ni barchi ere fi ~11ardi_ come è di {o~ 
pra detto, 

Di barchiere che piglierà à pretio certo C.olricare o fcarica~e 
Cap. 196. 

S. E alcun bttrchiere, o giou<tne di marina, piglierà a caricare o jèaricar ii 
prctio certo, loro fono tenuti caricare, & jcaricare bene & diligentemm• 

te, rome più pref/o potranno, & fe loro faranno bene, & diligentemente, co
me di Jopra t! dctto,gli Mercanti, o il 'Patrone della Naue per li 'Menanti ,fo· 
no tenuti pagare tutto quello che prome!Jo baueranno, che ili niente non deb· 
bono contr.1jlare, & fe loro contrafto alcuno ci mettermmo, & li barcbieri 
& giourmni fopradetti ne hauej]ino a fare Jpefa, o fofteranno alcun danno • 
li mercanti, o il 'Pan·on della Naue per li Mercanti fono tenuti reffiwire & 
da;-e tutta quell,tfpefa o dam1o o fconcio, che ptT colpa di loro hauejjino ha
tmto, & quefto fono tenuti di fare li [opradetti 'Mercanti, o il 'Patrone della 
Naue o Nauilio per loro fen:za contra/lo fo tutti loro baueranno fatto il fer· 
uitio,come di jopra è detto .Imperò fe li detti mercanti,o i! 'P<ltrone della Na
ueo del N(/uilio,ne patirà alcun danno,o ne haummno a [Me alcuue fpefe p.a 

• , fOlf.4 
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colpa del/l fopraJettib.lrcbie;-i. 'Perciocbe, lorù nonbttu~ì',tniJo 'c.tricttto comi!' 
prome~o haueano: tutto quel danno, & quelfconczo {:;'quelle fpefe che quel
li Mercanti o il 'Patrone del/,, naue o del naUilio per toro haueffino bameto • & 
pér colpa de/li detti btrchieri fu;~e flato: fono tenuti dare & re!l!twe a quel
li Mercanti, o al 'Patrone de'la naue o nauilio tutto il danno & fpefe' ~be..J 
per colpa di loro baue!Jero fatto Jen':{.tt contrafto , e [e loro non bamta de che 
poffino refliwire, ne emmd.ue,& fono geunte, deb&ono e!Jer pzgilate ~ & melfi 
in potere della Signoria, & ftare tanto in prigione, in fino che habbmo (atif
{<ttto a quelli me;ca~ti,& al p~trone della n~ue a nauzlzo, tmtoquc:. c!~>mo, 
che haueffino p.1tito per colpa d1 loro! o che s accordmo ccm detti me, c.wtt, o 
con il d etto patrone della naue.. o nar4lito per luro • 

Di naue ormeggiate prime, o vlt:me · C~ p. 197· 

N .Aue o N,tui/io che primo fu!Je ormqgiato in porto,in piazzia ~ i:r co{! a 
ò in altro loto,ogni naue ò ogni Nauilio c be dipoi di ·7"clli vcmra;quel

la atJcora ji debba ormeggiare per modo & forma, cb e non faàia alcun da n-· 
no à quello, che in prima {t<fJe ormeggiato: & fe danno li farà, è tenuto men
d.rte, & reftztuire fen;:za ne!Jizrto contraflo. Sa luo imperò fc lo Nauzlto, ò la 
Naue, cbe dipoi di quelle entra i! e, -peni(Je con fortuna di mal tcmpo,che non 

ji potef]è ormeggi.tre, & face(le alcund,tnno alla detta Naue,che in prima d 
farà,non è twuto di emend.1re !o danno ,ciJe in quell'hora, o pert.zl cafò li ha
teefJe fgJto,perciocbe non è çolp.t di lui, & perciò qHcf/o tale danno cf:e per fi
mi/ caufafu!Je fatto: debba eJJer meffo in mmw di due buoni huomini,cbe fia-: 
no, & fappino dell'arte c! el m.rre. 

Delle naui ormeggiate l'rime, & v l rime, Cap. 19g. 

Q V el (egna, che prìnM [1rà ormeggiato, vi n poì'f..o,Ò in fpiaggia,Ò ingol
fo, om altro luo<a >(e {<rrà dan"v all'altra, chl!dopò gli d -penuta, non 

ifì:; tenuta d t rifare 1/ d.tnno perquefta r.tgione, che ft la Naue qual prima f:z
r.t ormegge,rta glt manc.trà le Jartc, ò non IJ.1bbì altra co fa, con la quale gli 
poffin,o nuocere,fe non quel c/Je gli è dù~an~_i,e cb~ babbi f.ltto t!Jtto il filo pu
tere,o~:he la fì4 m parte~cbe non poffi trouare in pteiìito farte,n,e manco d :za
lo,e Vd1J,ht t.r;;to pre.flo d m~t tempo;·ale, chela non (i jia potu'ta J;rmeggzarr: 
p e;- la fimtghante occ.tfìone di fopr.t, & far.tg!i il danno, non ò vbligata di 
nulla ma fe latroued farte,o cat.u in preftito,S da nola cbe lafu!Je in loco do
ue che 1/ patron la troua(Je d,t comprar, o gli fu!Je fiato auifato da gli altri' 
marznarzla fortuna, & il tri/lotempo, che loro .tnche ji 11oglianaormeggiare 
& che l .t prima N aue ricufì : & in queflo me;za venghi la fortuna, & facci 
qua' che danno a!l'altr.t, di tutto il d,wno è 11bligat.z fatisfitre per la ragione' 
dett.t; ma fe la Naue, che prima farà giunta baurà d atto tutta frra for;za, &: 
~auerà fatto t11tto il fuo potere ; non r} yb/tg.tta niente à [atisfare focendogh 

.. . . - ~r!o• 
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Janr.o, •a fe iltiarmo farli come dctt~ di [opra, tl f'lJr -:tn-a c.ttlfo ,1fè per'vo: 
l~ntà del 'Patro11e 7 à tutto,] Ji'bligtrtr>; queflo è dzç.bk:r~ peF zt foJ?Pac/itt~ 
~~~p1tolo • ·· 

NJne ,o nauilio ormeggiato. Ca p: ' r99r 

N .Aue ò Nauilio che prima fù!Je ormeggiato in alì·ur~loC?J,& que!!'tt·nau~ 
ò Nauilw, che dipoi venirà, ò entrerà fi Jebbe ormegginre per modo e· 

forma, che non li [M eia danno,& ft dauno li fara t!'tenuro del tutto a rcfti
tidre. Imperò t! da intwdere ,che qttella Naue ò.Nauilio che in prima fì farà· 
vrmcggi.rta,non mz<ta!Je <tncora,ò proiffe, che baueffe di·dentt•o, nè di fi;ora , . 
poi che la N aue o N auilio che dipoi di lei fujJe entrata,fi fi•Jfe onmggiata,e fè 
lui la muterà, ò Lt c.tmbimid,poi , eh e quella naue vltima farà ormeggiata,_ 
& quella n.1ue che prima farà ormeggiata piglierà alcun danno·, quella Na
ue che dipoi di lei farà entrata, non li t! tenuta di tutto il danno emend!fre, ft . 
r~on di p m· te, peràochelei hauer,/tnutato an~>bore & proij]è di dentro,. & dit 
fucr.1,& tpel d.mno,cheq~tella naue ,.che l>ltima ft farà ormeggiat<>, /;auef
Jè {atto à quella, cb t prima fì fuf]e ormeggi·.:ta~ debba ejfer mejfò in potere de · 
fauij buomini , che fiano & fa pino bene & diligentemente dell'arte del ma
re, & loro giufla la Yoro confdentia & giufto configlio c be hauerantzo dai/i• 
antichi d et mare,lBro fono tenuti che lo debbono-partir bene & diligontemen-. 
i!.'Percioche danno ne /àticauon pojJa effere,nè crefcere infra·li Signor-i delle 
~aue o-de'.Nauili.Imperò fela naue.cbe prim.t fi farà ormeggiata, non mute
rà,nè cambierà:dentro,nèdi fuora anc!Jtlra ù prozJJe; quella Naue.che vltima. 
farà entrata,!i è tenuta di tlltt6 lo da·11no che gli baueJJe fatto. Impei>Ò fe quel
la nazte,cbe l>ltima entrata,& ormeggiata farà, & poi che quella ormeggia~· 
Mfarà,muterd ;zncbonz ò proij!e,feper colpa di quelle ancbore, ò proiffe ,che' 
mutati ò cambiati fr.rmuìo,.quella Naue, che prima è emrata·,.e ormeggzata. 
JarJ.fofteni,J alcuno danno , lan-aue che dipoi farà entrata, & o~meggiatali· 
i tenuta di tutto quanto itdamzo, cbe {tttto li /),,ueJ!e perciò cbe bauerd muta· 
t o & cambi11to le anchore & proiJ e. Imperò fe n<Jn cambierà ancbo.a , n è. 
proijJe, & qudl,t Nmte ò Nat!i/i-a.che pmna fard ormeggiata la cambierà Ò 
la muterà più dentro ò pflj in fuora, & quella naue che -,ltimamente entrata • 
& ormeggzat" f.zrd, non t'lluter.ì, non li t] tenuta d t cntenda fare. Imperù fe 
'jHell<luaue cb t prima farà entrata & ormeggiata ,-piglierà a!c;,n danno fcn~ 
~a colpa di '!"ella che dipoi farà entrata, & ormeggiata, non glt t tenuta d~ 
neJJuna emenda fare per danno che lei ne hauej] C, poi che fen'{,a wl p a dz_ quel
la naue,che dipoi di lei fuf!e entrata,e ormegt;iata,f'haucffi bauuto. Et j1i [1t
to perciò que(lo capitolo, cbe ognuno fì guardi quel cbt [1, & come fì ormeg~ 
gimì, ~be come lui farà,& (i omteg_~ierà quello merito che fopra e detto ne l~ 
IDCcflra,perche ognuno aduerta,che faccia q~.el che haà fare bene o- fautame 
u,;er&ioohe infra loro & altri non po!Ja baucre ah uno cotrafto p e;· loro colpa.. 

Th 
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Di ormeggiare. Cap. 2<Jo. 

SE.p)iìi li?lli~·Ò·due ò·qualftità di Naue-co di NauU:i entreranno·in porto 9 ilt 
piaggirt -ò in altro loco & e1/11reranno infieme & fi -ormeggiar armo ogn'J>no 

<fii lol'o fi debbtf tanto di longo ormeggiare-dall'altro, che per niente 11011 pof
fino fare alcuno danno t''VnO all'altro, Imperò fe per "Pentura flando l ore 
.in alcuni lothi r~pradetti {zmetta.catriuotempo. ogn'vno di loro fi debb.?-J 
ormeggiare 'bene & forte • & fa'e tutto .il fu o ,potere, pe1•cioche nifJulfo di 
loro 11e11 po!Ja pigliare alotm dannu: & per ciò ni!Juno di loro.p~a fare dann,. 
al/' altro, & fe per l>l!lltura flante"fuel Cltttiuo.t-cmpo ad a/cuna-del/e .Naui a 
N auìli ma1tcherà exarcie,o& and~:~eà fo,pra l'altre,.& farà ttlcun danno, [!!J 
quello Nauilio, .tt chi ltt exarcia farà-mancata, haueràfattotutto il fu o potere 
dì ormeggiarfo, & la exarcia che lui baueua fu!Je bHona & flljficiente a quel
la N 11ue ò Nauilio :.& ancora àmaggiore di·quellu:"fuel<dannv che fufJe fattrJ 
m n debba e!fere emendato à ·quel/ o, che.bauuto l' h.aueffe :poi che per colpo di 
.quello di chi laNaueoNauilio fu!Je, alqualela-exarcia era mancata, ncn., 
arà fatto. Jf.ncora piil per altra ragione , perciochc luihaueràfau~ tutte le 

.fu e for:t:,_e,& tutto il fuo 'potere-di ormeg_y,iarfe • .Ancora più che quella exar
cia çbe mancatali farà, era·bu()na.e fi•jjicicnte a.quella .Naue o Nauilio & ~ 
:maggiore .di.ijuello, .![-r perla ragione di Jopr.a detta non.è tenuto emenda fare ' 
6/i quel danno , ~h e fatto hauc!fe ad alcuno. lmpei'Ò fe q;<el patrone ·di que/ltx. 
Naue.o nauilio, algua/e l>~ .exm'f:ia fu!Je mancata; non haue!fe fatto le Ji;e for
'!\e e ome fare doueu11 & poteua,& la exarcia.che lui /Jauerà, non erafv.fficien
teaquella naueo nauilionè 11nchora minore di quella ,fe per quefle ragiani di 

.fopra dette quell~ fua N aue o N auilio farà danno a ne!funo , lui è tenuUJ ti<t
to quel d armo reflituire .&mendare 11 tjUellu, che foflcnuto lo hauerà.per colp~t. 
ti i mancamento o rtegligentia di mal a ex arei a, c/;e con lui port.1(Je, pere be.... 
egni patrone di .Naue o Nauilio fi :gua·rdi & fi debba r.uardm·e che non man
chi per negligenti.1 d'ormeggiarfi: & chenoo porti con fe ex arei e, cb e 11un fia
no Jitfficienti, perciocf1e lo~~ pena e conditione .oh e di fopra è detta mm vii po!Jc 
t!Jer.e_ di fopra pofi a. . ~ _ 

Diftiuadibotte. Cap. J.or .• 

p .A.trone di N<&:te o Nauilio, _che apigionerd jlit!a di botte à viaggio cm• 
• a U~fo deputato, &,rl pzgwuante dtcea/ patrone·della Naue, rbe lui 

rton portt n~f~ccz portare,_tle p1gh, n è fa cri pigliare que/1.1 fiiua, (c già no1l 

gli p agili fa, m t o' e fe la p1glta che va d t a rifìco,e a ventura d, el T.1trone della 
N~z;~ • ~ fe fopra que/1~1 conditione che il pigioname li h;ruerà dett,1 Je /.z por
t~la.' laf/IUa fì pcrder;z, ~l Y'atrone della Naue è :enuto pagare! a fliua, o il 
p1 etto du!~tclla, c to fa/arto ch,e b~11eua accordato col pigion.mte . .A.n·cora pilÌ 
Je J[ T.m o ne della N a/1( terra p m teTiipo la ffwa, che non bauma accordat11 
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col pigiouantc, o la porterà in. altro Y.iaggio, ìl'luale 110n far~ ttCCOI'clatoinfi:4 
ilpi.f!onantc & ti patrene della Nar•e, fo la fiJUa/i perde m quel tempo ò 111 
quel "Piaggio, tlqurtlc infraloro accordato non far~, 1l patro~e dell~ N~ue, te· 
nuto pagare la ftiua delle botte alfopra detto p1g1ona11te, o zl pret1o cl t quelle, 
& tutta la pigione di quelle multiplicando di viaggio certo, o del tempo ac
r:ordato al viaggio, o al tempo che infra loro 110n fu!Je flato accordato. An
cora pitl,fe il pat;·onedellaNaue lagiocaua, o bar~tttaua, o la 'VC1ldeu.l, o fi 
perdefle per c9lpa ji4a,per quella ragion che di fopra e detta.Imperò [e il pigio
llante non metterà quefta conditione, che di fopra è detta al ptttrone della na
ue, quando la pigionerà, o piglierà la ftiua : & laftiua [i perde!Je, debba e!Jei'· 
per fa al detto pigiònante, e paghi la pigione, o nolo al detto patrone d eli~ 
naue, con che non [i perda per colpa fu a come di fopra è detto li hauefle pofta lo 
pigionante. Saltto imperi; la pigi6ne,perdafi lafliua o non/i perda, tutta 'Vi<t..> 
fia faluo la pigione al pigionante: & fè la ftiua [i perderà per le conditioni fa
prudette' il patrone della Naue è tmuto dì mendare la dettafliua,& fe il pa
trone della naue, &il pigionante non fì pof!ino ttccordare, debba c!Jere 111ejJu 

-in potere di due buoni h uomini maeftri di botte, & cbe haueffino 'Vifìo quell<W. 
fliua, & che fuf}ino bene nell'officio pratichi ,e qual [i vuole co fa che/oro ne 
diranno per loro giur.tmtlltQ, quello fìa tenuto di mendar il Signore della Na
ue al detto pigion.mte. ~aluo imperoche la pigione della fìiua debba futta: 
ttia e!Jer pagata. 

Di carico di vino. Cap. 202. 

S E almn 1'atrone haueffe noleggittto lafua Naue ò Nauilio ad alcuni mer::. 
. c:zntr,fe quella Naue ò Nauiliodoueua o baueua a caricare di 'Vino,& fe 
1l1'atrone della N aue o N.tuilio fHfJe tenuto dare lafliua a m ere an ti per tut.J 
to rl c an co della Nttue o del Nauilio, debba fare in queflo modo, cbedebb<U 
fare nettare le fliue, & le d ebbe fare empire alli jitoi marinari, o a chi vorrà 
ir.nan;zi che lametta nella fua naue, o nel fuo nauilio, & cofi piena d1 acqu~t 
la debba moflmre a' Mercanti o a /momo per loro, & dire o far dire a qt.elli 
merc.tnti c be ci fono o f4i·anno, gidje a loro appare quella fìiua e!Jer buona,& 
fe farà fìncera, & fe 'Vogliono cbelui la metta nella Naue e;'- fcli mercanti o 
buomo per loro diranno c"e la tengono per buona,& che non faccia danno,& 
che la metta o lafacci.tmetter nella naue o nel N.wilio :fe li mercanti la cm
preranno o lafaramro empire di 'Vino poicbe fliuata far.ì nella naue ,fedi quel
le Jlme fi 17[mà, o ve;ferd alcuna quantità di'Vino, che loro meflo ci baumm
no, o fatto mettere il patrone della Naue o Nauilio non Jtenuto neffima men
cla fare,pemoche non e colpa fu a Et ancora più perciocbe lui la moflrò piwa 
dr acqua& ccn volontà di loro o di huomoperloro la meffa nella naue, &lo
ro o h uomo per loro la tennero per buona:& ben conditiollflta:JmfJt rò li me r-

. c;tnti fono tenuti pagare tutto il nolo che promejJo gli hauer.11m~, t.znto d,,, 
Yi 110 
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'I?Ìno che wrfato fì fard, come di quello che fi farà ;'i/lorat~ 1 poi c be per colpi 
di lui nonji farà lJerfato neperfo. Imperò fe lo 'Patrone di naue àoueua dare.J 
a'Merc.znti la ftiua, come difopra e detto ,fe lui, nè huomo per lui non la ma
flrerà a mercanti, nè a huomo per loro, &.fen'{a lJolontd di !aro, o di huoma 
per loro,lui l t~ metterà nella naue o nel nauilio,o lo farà mettere,jè li mercanti 
fofleneranno danno alcuno per conto di quella fliua, ehe lui mof/rata noi!J 
hauerà,il patrone clelia naue o delttauilio e tenuto emenda fare,& li mercanti 
non {ono tenuti pagare no/p di quel lJino, che -verfato farà , percioche lui non_, 
moflrò 1.1 ftiua fè.era buona ò nò. Imperò fei/'P.ztrone della Naue ò Nauilio, 
non darà, n è far~ di fliu4 tenuto dare a q~el/i 1nerca1ti, che noleggiato han
no, & gli merc4nti doueranno !Jauer la fltuafùt buona o non fia buona, cb~ 
-verjì il vino t11ttto, ò in parte,gli m.ercanti fqno tenuti il nolo pagar di tiito co-: 
me nella nauejua o fuo nauilio haue!Je me,ro,dt quello che fi faranno accorclatz 
fcn'{_a contraflo. Et per quello che di fopra ~ detto,fu fatto queflo capitolo. 

Di cxarcia appigion~f,"· , · Cap. 205. 

PAtrone di N.me ò di Naui/iQ che appigionerà exarcia per andar in viag
gio, & 'luelle exarcie dJ e appigionate bauerà fi pmlera11no fen:;;a colpa 

di tu i, non è tenuto niCilte emendar a quello c be appigionate gli l'hauerà, J~ 
non1olamente la pigione c be infra loro accord~ta farà. Imperò fe la exar
cia fi petderà per colpa dd 'Fattone della N aue,è tetzuto di fare meda a qrle-
lo a chi appigionata t;bauerà t<!llto, c0mela exatcia -valea in quel tempo c be \ 
lui la appigionò, o di dare tanta exarcùz come quella era m 'jteel tempo che l <r. 
pigliò. Ancora più je quella exarcia fi romperà ò zuafìerà per colpa del 'Pa-
trone della Naue, è tenuto di menilir fare come difopra è detto. Imperò fe {i 
romperà o fi gua(/erà few{_a colpa di lui, non è tenuto niente mend.tre fe non 
come difopra è detto. Saluo però fe quello cbe_ la ex arei a appigionerà metter~ 
preti o o conditione alcun.z, & il 'Patr/Jne della N.tue riceuera quella ex.t rci<r. 
fotto la concfitione,cbe quello gli metter a, il 'Patrone della N aue è temtto da-
re tutto quel preti o , che lo pigionante detto gli hauera o di reftituire tanta_. 
exarcia come quella, & che -vaglia tanto come qt4ella. Imperò fìa in li berta 
dell'appigionante pig;iiardenari, o exarcie. 'Però fe il 'Patrone 4e11a Nau~ 
portera quelle exarcie in altro viaggio, & non folamente in quelio, che intra 
loro fara accordato, & la exarcia fì perdera in quel-viaggio, che fra loro non 
faranno accordati, per qual fivuolmodo che la cxarcia fi perda o fì gt:afli, 
il 'Patrone della N due è tenu~o di dare,& reftituire tanta exarcia, come quel-
la al pretto che quella l> alea nel tempo che l'h ebbe, o c be me !fa ci filfle, & la 
p1grone fia pagata per lo -vùiggio accordato multiplicmldo a quello che noru 
!'Ira aaordato,o in qt1a! fl vuQl~ modo chefu!Je del/4CXIlrcia, tuttauia debb11 
r}Jer pagat.t la pigione. 

De 
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De exarcia imprcilata · Cap. >Of. 

P,.Atmre di nctue o liltui!io c be /i fo preftarc a:r~~·:ùz, & (i perdera o fi guct
jlerà il1',tron della Naue, cbe tolt,.la ha11era, e tmuto reflttutrc tanta di 

exarcia toille quell" c be to!ta bm<crà in preffito il prétio cbe quella "Valeu~U 
nel tempo cbe lui la bcbbe, ér/ia in "Volcnt.ì di quel/oobt:preftato L'ba!f:tà di 
piglian· CX<tl'àa, ò d mari . Impei'ÌJ in qual fi vuole modi! c be la exarcia fi per
t/effe ÌJ gua/lctfle, debb.1 effrr ref/ituita a quello, cbe prefiata l'bauerà, & il 
'P'atr011 dellanaue che hat•uta l'hà, non ci può mettei'ne{fun CBntrafio. Et fiç 
fc.rto perciò quef/o capitolo, che molti 'P11troni di llaue, o di 11auilio fi fanno 
prefi.tre ex.1rci.1, che {ì perde o fi guaf/a, & qua·ndo quel/Q c be preftatal'ba
uerà, l:z dim.mderà, lui metterà contraflo, & perquejte ragioni eli [apra dette 
'P.mone di naue non debbe, 11c può contraf/are a queUo, cb e la exarcia gli ha-
ueJJe preflata. · 

Come exarcia tr6uat:l in marina per neeeflìtà p.uò efl\:r 
. pigliata· ' , ,eap. zo5. · · ·' > • 

P.Atrone di Naue Q Naui/io può pigliar exarcia·, 'che troua nell.t tnarit1.1, 
con c be l'habbia dibifogno per ormeggiare lafua Naue o Nauilio, che ha

rte!Je paura di c.zttiuo tempo, o t'/; e fu!Je inloco perièolofo, con che qudta exar 
eia, cl1e 11ella marina farà, non fu!Je dibt[og110 a quelli di cb i fùffe, che ".?t t or«. 
lui ne haueFe necej]ìtà a ormeggiare il fuo N auilio;'&fi: il patrone elci! a exitr~ 
ci., ci fuf~ debb.igli efiereclimandata ; 2-ft il 'Patrone'detla ex.h:à,, non ci e, 
fi può pigliare, ton quefto bauutube l'lwm·J ,lo fzccì fa pere a '!"ello di c bi 
farà ò a/momo per lui, & fe R~ vorrà baucr Jal~rio, cbe gli d ebbe effi;-datto, 
paciocbe bauerà pigliata la jù.1 exarcia Jem;a volontà fua,cbeper altro nò, 
Imperò il 'P.ttrOIIé dell.tnaue l cb e la exarci.z bauerJ bauuta, la debb ,l tOrll·1-
re in quello co fhe i'baucrà tolta incontinentechelocattiuo tempo fi.J[e paf

fato,& fe quei/l) di cbi la exarcìa farà, ne fof/enerd clmmo o Jpefa, il 'P.Urone 
della Naue, cbe kmutal'bauerd, dti ba tatto p.lga1·e . .Aitcora flit< fel.t ex.:zr
cia fi perdefjè o fi gua;1a ,"e per q tut fi vuò/e ,·onta, t! pat;·oite del! .l naue deb
ba rl'[lituire, & dCrretant:z di exa.-ci!f, come quella che tdta bauer.!, o ti pre
ti<>cbe quella valeu:znel tempo che lui l'bebbe, a quello di chi la ex.mù j.zrà, 
'}Uefto debba [are fen'{a comrai1o,& (e quello dì c bi la exarci.: farduan vo
lr!Je. ricuperare la-exard.l per quella,cb, perfafarJ, & "VOrrd b,wfr d.:nari,fe 
tHttr due fi.fotranno accordare, ft non delJba er'er meJJo ili poter d t due buom 
hnommr d1 mare cb o h.ruej]ìno vif/o quètle exarcie, & quello · cb e fuffe detto 
pe~quelii due bqoni b,wmini,fidebbe Jeguir che l'vf!ll parte n è l'altra ,non ci•, 
'filo contraftare, & fu [atto quef/o capitQ/o ;pe;-cioche il'Ilatrbn della N ali?_> 
o del Naui/iQ fi può pigliar exm·•·ia (en':(alicentia di c bi farà per ormeggiare 
ia ju,znaue,o fuo nauilio, cb e ft il patron della naue baue!Je 4 ar<·a;·e ti jtgnor 
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dt/l,a:urcia, per ventura/i [aria mo!J@ tanto cattù;' temp&, che tutto f!.Uello 
c/;Je dmtro fu(] e f,tt,ria ~ ri[tco di perJerfi in"!n'{Ì cb~ lui haue!fe trouato il Si
gnor. Et perqueft" ragione di fopra-detta,patron di naue fi può feruir di exar
cie, che in I}Jarina [u!Je fem:_a Uceptia, qua11do ne babbi dibif•gno perle con
citioni che di Jopra fono dette. 

Di exarcia'pigliata, ò prellata. Cap. 206". 

P .Atrone di Nàue ò ~ auilio che fi farà preftar, ò piglia.r exarcia di m.trirtit 
,per armeggiar. e la fua N a(<e o# foo N a;Nlio,fe lui la porteràin 'Viaggio~ 

Ìlt viag~i fenz.a Ucr~#-t, &'tAala~,~td fii <Juello di chi farà, fe qu.ello di cbi /<t...> 
e;~,·arcia J<~rà • ne [oftenaà alcun danM, o c!Je baue!Je ad .1ppigionare altra 
twarcia per bi{lll,nodell<t {ua Na:~co Juo Nauilio, perciocbe fe neJuweranno 
portata ta fua,quellocl!e portata l"hauerà debba pagar tutto il danno, ·& tut
ta.lafpef.a.& il1giuria , ·cbequellone hauejfe, & debba pagare il fa/ari o di 
.queU;r,.e;r,.Ir6Ì,! a quello , di chi farà~ & fia a fu o piace~· e pigliare 1uel [alAri" 
'ù;pigiqne-che vorrà, & quello ii deb1u,.dare fen');_a fOTilr•ifle, & fc "Polejll!..> 
ribauetela e:rarcia ò.il preti o che quella "P al eua,fìa a fuo piacere,& fiacre
duto p~r fuo giuramen'to, cb e quello il quale .quella exttrcia hauejfc portata , 
non ciJlJiÒ.co>Jtraftare,nè buomo per lui; & aucwa piì•fia .1 "JJOiontà ·di "fucilo 
di ,·h i la exarcia farà, che lo può mettere in ·potere della gìufììtia & diman-
44r per furto .• Et fil fatto perciQ quefto capitolo, che molti patroni di naue fi 
porteriano exaréie de'altri fe.quefteconditioni, •·h e di fepra fono dette, 'IOtL> 

.ci fuf]ìop m effe, & per giuflitia d~lle parti. 

Di comanda a viaggio certo. Cap. 207. 

M Ercante, nèmarinm·o, nè neffìmo altro. che piglierà commanda .c "Piag.:; 
gio certo a lo co deputato. fe in quel "Piaggio ò in quellu loro rliputato 

fi perderà tutta la comanda , con c be non fi•Jfe colpa dello comanddtario, non 
è tenuto nientereftituire, nè di .emendare a quello, che la con:,tltda li bauerà 
fatto. Imperò fele detto comaudatariola pnrterà in altro lo co fu ora quello 
che accordato baueffe con quello,che la comandità Li hauerà (.<tt.z,fc fì perde
rà la comandità, i t comand<ttarto è tenuto ref/ituire a quelle, ck l a co;nan
dità,li hauerà fatta ,poiche lui /'hautrà portata irt altro loco o in altro viag
gio, il quale non haueua rima]lo con lui . .Ancor .a più ft il detto com.wdatari() 
porterà la detta comandità ùt "Piaggio , o in /oco doue non baue!Je accordato 
cou quello, che la c.Qmandità, l i hattea {atta.,& [e guadagnerà,tutto il guatj.a
y.,no ciJe con la detta comanditàfarà, debba dare a qttel che /,t cil'tt<Homandi
tà li haucjfe fatta,& non [i dcbb,otiente ritmer,fe non quello c be promeflo li 
haucua con 11 fopradetto che glie le racc~mandò per la fatica, 6- Je altro ne 
1·i;en.;1 .i, J telutto come fe lo rubajfe dd la ca[Ja,& fc la comandità o il gu.Jda
;gno {1tto con quella fi perde!Je in quelli /ocbi, ne quali lo com.md.1tario è te-
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nuto ref/ituire, & d <t l'C a '!"ello, che la ~~mandità'~i haNejJe fatt,i tanto è te~ 
nuto del guadagno, ,·ome dr! la •·omandzta che. pzgl1ata haue!Je fo fi perdeJfe ~ 

D'impedimento di comandità. Cap. zo8. 

C Om.tndatar~ ciJe porteramzocomandi in "Piaggio,o,in fuoco deputato,& 
faranno partiti d1 quelluoco , doue la com4ndit'd hatteranr1o riceullta 

& faranno in quel luoco do11e erano rima{lièòn quelli, che le comande ha
uer4nno fatte, & ftttndo in quelloco, 1>elii1Je occafìone di reprefagli,ò impe
dimento di Signori e, ò ci "Peni!Jìno Nauili arm11ti di nemièi, & fe pe1· q.~al fi 
"'Pogliadi quefle conditioni che dz fopra fono dette, fi perdcffe la comandità , 
ìl comandatario non è tenuto di niente a queN ciJe la ,·ommzditd gli hazte!Jì
m fatta. Imperò fe fìando nel "Piaggio inan'{_i che in quello loco {u!Jìno, 11el 
quale andare doueano, haueffino notititt di quelle cojè, che di fop;·a (ono dette, 
& loro ne fu!Jìno certi, che wro fu!Je, & loro ci entrajfìno, & la comrtnditd 
fì perdef!e, li com.mdatarij folto tenuti di reftituire, & di emendare tutta la... 
comandità, che quelli gli haùe!Jìno fatta , & fe per Pentur4 flttndo nel detto · 
11iaggio inan~ che loro fuffino nel fopradetto lo co, haueano certe~:\:, li de'éafi 
fopradetti, & gli com~ndatarzjfi potejfìno accord4re con il 'Patrone d eliana- . 
ue, o del N auilio, nel qual loro f"rianoper andare in altro lo co doue uon ba
ucffino paurtt de' ca[t fopra detti , percbe coma11datarij fono' detti mercanti 
in fra li'Patroni delle N aui,o N auili, e 'Patron della Naue fì accorderd con li 
detti Mercanti: aucortt che quello loco del quale fì accorderanno infrtt il 'Pa
trone della Naue, & !i comandat.rrij, non fu!Je accordato con ql)elli li quali 
ltaueano {.1tta la comandità; perciò per le tre ragioni di fopra dette ogni co• 
mandatario pt~ò portar la comanditàin altro loco, poi cbe fu!Je per faluar le 
comande, che [eco portaffe, e>- non per ne!Jun'altr.1 ragione, & quefto debbtt 
ejfcr fatto Jèn':{a [raude , & incontinente c be loro hauFrall fatto porto in.. 
quelloco, nel qual haueffino .1ccordato flan do nel Piaggio con il 'Patron della 
N aue,li detti comand,zt.rrif debbano Pendere& fin alt ire tutte le dette coman
de,cheloro haueranno,& tornare, & reflituire a quelli di chi faramto, & fe 
in quelloco doue per tal ragione come di fopr.: è detto fuj)e, che fì perdejJe/,r 
detta comandità: mtcor4 che quelloco non fu!Je accordato con quelli, d;e la 
comandità hauermmo fatta, li comandatarif non fono tenuti rejlituire n è eme • 
dare le comaude.Imperò fe loro le portcrar1no o ir; altro lo co in altro vzaggio, 
dipoi c bi loro baueffino fatto porto come di fopr.t f detto ,,inanzi che baueffi. 
no contato con quelli che la comandità hauej]ìno fatta , & la comandit,ì fì 
perdeflè, gli comandat.trij fa;·iano tenuti rc{lituire tutta la comandità , & li 
guadagno fece ne fu!Je, come nel capitolo di jopr.1 è contenuto. 

Di 
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Di~aratione del fopradetto capitolo. 

C Ome che il capitolo di Joprt! detto dimoflra,& dichiara, che ogni com an~ 
datario, il quale porterà oomande a viaggio ouero a loco certo , e de

pùtato,fe in quelluoco,doue loro daueuano portare quelle comande ci fufJero 
~uelle conditioni,che nel capitolo fopradettofono dichiarate,e che lui dubitaf
{e di entrarci & fe lui fì potra açcordare con il 'Patrone della Naue,o del na
uilio ,col quale lui farà perttndare in altro luoco ,doue quelle o:onditioni, c be di 
foprafonodettenoncifoffero, che lui ci può andare, ancora cbequelluoco, it 
quale lui fì accorderà col 'Patrone delta N aue, o N aui/io non fuffe accordat" 
con quello,che le comande hauefle fatte.Imperò nel capitolo di Jopra detto non 
flice,t1e dichiara,fe il patrone della nttue, o del uauilio porta/Je mercantie Ji<e • 
q- hauefTe comande d'altri, o d'altro, fe p o tra fare come; li comandatarij vor
rìznno,o fe fu(Je di peggio conditione, che altro comandatario, & perciò i no
Itri antece!Jori vcderono, & cognofèerono che i patroni d el/ e naui, c de'naui
lij, i quali portano mercantie loro, & pigliano comand1tà di altro, o che por
tino mercantie loro folamentecbe p01·tino comande di altri, non debbono per 
queflo eflèr di peggiorcouditione, che v n'altro comandatario, per qual ragio
JIC? percioche molti comandatarij,o fattori l:' anno per il mondo , i quali a tuttfi 
f!Ue!lo che portano, non banno neffuua cofa. Jlncora più fe quelle comande fi 
perde/iero, lor.o non perderiano niente, perciocbe non c oliano niente a loro • 
ImperQ il 'Patronc della Naue,o Nauilio fìacbe porti mercantiafua,ò nò, tut
·tauia val più ciò L'be lui ba nella Na,ue , o nel N.ruilio chen011 fa tjtta/ì partt! 
<iella comandita che lui porta,o che lui bauera pigliata afe, & perciò il 'Pa
:trone della Naue,o del Nauilio 11011 può,nt! d ebbe e/Jer di peggior conditione • 
.che vn'altro comandatario. Imper?J è da intendere ,che fe nel/tt jùa N atte, o 
nel Nauilio baueua alcuni altri comandatarij, fele conditioni che fono dette 
faranno in q11elloco,doue loro doueuano fcaricare,& andare, & il 'P.1trOni!J 
-della N aue fì debba configliare, & bauere confìglio con loro, & quella cofi% 
che' lui coulOfo tegniramto per bene, loro lo po!Jono fare , che nej]ìmo ci puà 
'tliente. Imperò fe rtella Naue, ò Naui/io ci fufle R.._obba di Mercanti, & fopri% 
.quella f\.obhanon ci fufTc nejJJtno, nl!lo 'Patronc della N .tue, o N attilio l'ha
ttt/Jein comandita, folamente lui l'bautjJe il confìgnare ad alcullO in Al
cun luoco, doue haue/Je a fcaricare, fc le <·onditioni di fopra dette ci faranno, 
cb e lui non ardifca intrare il patrone della naue non debba portare per uiente 
in altro loco,poichc a lui non faranno raccom.mdate,cbelui le potef]c perder·e 
innawzi le debba tomare a quei Mercanti di chi faranno ife il patrtme della 
uauclc porte;·a i11 alt1'o l oca, & quella R..obl>.t fì per d era , il patrone della na
JJet! tent•to refiituire & emeudare. J{ncora pii<, fe lui le portera in altro luo
t·o,&le vcnc!er.1,& in quella R.._obba guadagm·ra,il patrone della na11e,o na
.IJilio è tenuto di d are & rejliJuirc a quei Mm;auti di chi la f\.obba farà il c .c: 
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CONSOLAT:O 
pitale, & tumil guadag7JO ~che in.q!~,l!aball~fte (4tt11,&i~'Merca: , 
ti no11 fono tenutJ dare & rellit11~re a _qtiCJ patr?m di nANe, o nau1Uj dtt1111o, n~ 
fiefo,cbc JJii ne baueffi ft~~tll,fe 1dem merc11ntJ noiJ lPOranno.lmperò jè ;r p-.. 
trone della naue, o naJiiJio baue!Jc Mercantia [Ha, & haue!Je ttmala Il.. obbt~ 
c be neJla naue, o nel nauilio fuffe in coma11dit.ì,ehe lui la poteffe vendere,.,.. 
coracbelRinoncihabbia [\obbtt fua, folamentecbetenga tuttalafl..obba • 
711cuantia, &be nella ji1a naue, ò n.auilio {ufie in cornandità, che lui la f!O• 
tejfe -pendere,& che ne fuffe Mercante,fe il detto patrOIJe della naue o 114utlitJ 
J.ubitaffe intrare in quellociJ, doue le comande doucua veiUiere, che lui fc ne 
hauerà a re/lare per le c: o nditioni che nel capitolo fopr4 detto fOliO gì4 cbittri. 
te, e certificate, /Ili può mutare viaggio per andare in altro lo.co, doue no11 ci 
fuffe ri[guardo delle co11ditioni , c be di fopra fono 1ette in.l[uefle • Imperò che 
ciò che llù farà, lo facci con .configlio di tutto jl commune de.lla naue,ò della 
maggior p.me: & fe tutto il commwe della naue , o del II{Utilio fi accorderà 
di a11darein quelloco,.doue lui dir4, & far .i certo, & darà ad intendere al/4 
tnaggior parte, lui ci può andare, & in qut;fto -do piiÒ-cambiareil viaggio. 
Imperò fr: tiiJJO Jl communale,o la più p~rtedella naue ù 11.:uilio fìaccordera
no più prefto del ritomare in quelloco,deltp~ale faranno partita, che mutare 
11iaggi·1 per andare in altro lo co, il patrone dell.a naue fe ne debba ritornare • 
& fe non "Porrà rito mare, & lui per fua auttorità il "Piaggio , & le coma11de 
fi perderanno in tutto ò in parte,IJ1i è tClllltO reftituire a quelli, che le com ande 
li baum;nno fatte wtto quello, che le comande coftaffiu,.,& i/. guadagno che 
loro diranno perloro gmramento cbepotcuano bauer f,ttto ,ftlui fe ne fu!Je 
ritornato come il communale della ndue.ò la maggior parte lo c:onfigliaua.Im 
però fe il patrone della naue ci anderà con configlio di tutto il commrmale del 
lanaue,o della maggior parte,fe le comande fi perderanno in tutto ò in parte., 
il patrone della naue non è tenuto di mendar a quelli , che la comandità gli 
hauejfmo fatta, poi che con con{ìglio di tutto il communale della rwue ci farJi 
and.tto, ciJe 2 ragione che il patron della naue po!J.r cambiar viaggio, fe _llli 
fard Macantedi tuUa la R._obba che lui porter.ì , perciJC lui la può giltare 1~ 
mare,fè merçantenon à fuf!e con co1zjìglìo di tutti li marinari per certi cafi,& 
per le ragioni di fopra dette li noflri antece/Jpri IJarmo fatta quefta cmc;;dt~J 
per li contraf/i, c be à po!Jano interuenire , & ogni cofa che di fopra J detta 
debba e!Jer fatta feu'{a fraude, e fe fraude alcuna prouar fi potrà, la pane..... • 
contra la qual prouato farà, debba fatisfar tutto il damzo lll/fl partt , che 
hauuto l'hauef!e fenz.a malilill~ & [ell'{ll refugio. . 

,l)i co.m:andità riceuuta come cof.1 propri:l, C:1p. 11 o. 

S. E alcuni fattori,qNqli portrramzo comt~nde a "Piaggio, o a /oco deputato , 
. . & loro Mt-ord$rann.o 'on quel/J cile comande faranno , c be loro pof]ìno 
/aredellecomandc come di fua cofa prop1ù , & qticlliobe !c com.wde {tl-
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YttnÌIO lo COncedermmo /in qual {i-vuole lo co andando in quèl viat~io che lo""" 
ro lafcim:nno.lrt comandità, percioche nont'haueranno potollta-veudere, & 
loro giureranno che fe loro propria fu(Je non ti haueriano fatta altro, quelli 
che in tal forma hanno fat~ comandità,.non poffono di niente altro conf1rin
ger quelli tali fattori ,fe non •·he quando gli fopradetti fattori la rifcoteran
no, che t'habbiano a rejlituir·, e dare a quelli che l4 comandità haueffino fatt~ ' 
jaluo la fatica loro,di quello che hauef]ino aaordato con qMelli, che le com an~ 
de hauej]ìnofatte. Imperò li prec{etti fattori debbano ricuperar quella 1\ o be. 
ba, che lafciato l1auej]ìno, e refhtuire, &dare a quelli ciJe comandata l'ha-
11eranmr, & que!IO>fi'it fàtto fen':(a fraude' & aebbono rifcuoter-e 'luello' eh~ 
lfe/{a cOm411dltà fi {uffe hauuto 'comepiù prefto potranno • 

ltem de comandità. Cap. H r. 

M Erclf.Uti!O altro che far.1 comanàità ad alcuno in qu.e{laforma, che que~ 
..L la che lacomandità riceue>·à,che la poj]à pm·tare tuttauia con Je m ogm 
loco doue la fua perfona andera, & fe la comtmdità fl perderà, debba effer 
perfa 11 quello che fatta l'bauerà. Imperò fe quello che la comandita porterà, 
la giuoca!Je, o la b.mtttafie,o la perde!Jè per fua colpa, o fe lui la raccomanda-_ 
ua ad altri, & fi perde_fJe lui t! tenuto refiituir a quello 1 che la tQmanazta gl1 
baue:r~ti>{atto Jemça contraflo. 

Di comandità prometfa. Cap. 'l. u. 

M Frcante che prometterà di fare comanàita ad ulcuno con èarta ò tefli
monif, nonfi può eflrahere ,che non h abbia a far la comandita a quel

lo chepromejJa l'hauera, & fe lui "Porrà eflrahere di non fare la comandita 
quello, al quale promeffa l'hauera _. C:r Je quello ne h.meffè fatta Jpefa alcuna, 
è ne hauejfe noleggiata ttaue o nauifio per rifpetto della comandita, che li ha
uea promej]à , è tenuto del tutto emendare Et fi• fatto queflo capitolo :che 
fe quello non li haueffe promejJa quella camandita, lui non haueria noleggia· 
to tant.J .gr.m naue ,ft non percioche quello gli hauea prome(ìo, & haueritt 
fatto glz fuoi fatti, r:Jr il fuo JJùrggio. 

I;> i comandità. Cap. ~ 1 3. 

SE alcun fattore riceuerà comandita ,fe quel detto fzttore haueffe al eu
m denarz, & m quelloco do!!e riceucrd la comandi t a, lui fmaltirà ltt 

comantlzta, & li fuoi clenad, & quando Jtz;·à in q!telloco dar< e andare douc
,,~, con la comandita, lui fmal tirà li denarifuoi,r(l.• non fmaltirà la comandi· 
ta,.(e luz guadagnerà con li fuoidenari,è tenuto di dare a quello che la coman
dzta glz b.zuerà fatto mzdando ul -viaggio taniò qwwto lui guadagna.z con li 
fzwz dcilarz per [o/do & per lira, & fe lz:i percleffe con :!li Juoi dcnarf, llttta l a 
perdita debba eJJer jita, fe già fJ.Ucl{o ,/ie la com an dita li ha11erd f. ma non li 
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88 CONSOLATO 
hauea detta che non li fmaltijfe fo ntm in cojè certe, & fè quclfo detto non /ti 
h« ~te a, & lui fmaltirà la comandita con gli fiu!i_ den•ri infìeme , ·lo guad11gno, 
& la perdita jì debba partire per foldo & per bra. 

Comandità in denari. " Cap. 2r4. 

SE a/ermo comanderà a nejJuno denari, Je quel/Q che la comandità /arJ) 
·accorderà co11 qtJello che la comandi t a ricmer.l, che non li Jmaltifcf!J 

qudlli Jiwi denari, Je non in cofa certa, & nominata, fe quello che la coman
dità bmm·à riceuura, non trouerà di quello che lui gli /}IIUerà detto: lui ne deb
fla bauere tejlimonii, come lui nQn trou.c di qu~Ua co{ a che lui gli hauea detta 
cb e comper~tjJe , percioche jè ci fojJe in quelloco m'ed e fimo alcuni mercanti, 
che baueffino comperato di quella mercantia, nellaquale lui doueua fmaltire 
quelli denari, che lui lwseua riceuuti in comandi t .i, fequellì ci guadagnaffìna 
.Ucuna cofa,&quello ilquale gli baueua i det~ari comandati li facefSe diman• 
fia, lui po!Ja mo/lrare,& mettere in "Vero per quell1 te/limonij che lui non ba
J<ftla trottata di quella mèrcantia,dellaquale gli haueua detto inuef/i!Je.gli fuoi 
denari,jèper"Pe11tura prouare non potrà, che lui di quello cbedoueua, & ba
ueua carica ftnaltire quelli denari, che in comandita baucua ricelfuti, cb e lui 
uon haue!Je tr~uato, lui è tenuto rejlituire c;,- di dare a quello che li denari gli 
bauerà comandati tanto come qt1elli mercanti ci hauermmo guadag"lfat.o pe.r 
foldo,& per lira, & fe per "Ventura lui JmaltijJe quelli danari iu altre cojè fen
~a -volontà di quello, che li denari li baueua comandati ,fe in quella mercttn
tiafi guadagnerà, lui è tenuto a quello, ilquale gli denari li coma n dà, refli
tuire, & di dare tutto lo guadagno, & fr in quelle mercanti e che liji bauefle 
comperate fcnz..a volontà di quello ,·be gli d mari li comandò, jì perderà iru 
tzmo o in p.trte, tutta la perdita debba e!Jer lafua, perciqcbe lui gli[malti in 
'lucllo, che lui non baueua carico jmaltirgli. Et ancora più, perche ne!Juno 
JJon ha ·potere in quello d'a!tri,fenon tanto come quello di chi gli da,& Jeper 
"Ventura l!li f •fle in loco, che pote!Je re(/ituire '!uelli danari a quello che co
mandati gli ha#eua, & lui non ref/ituirJ, am;i gli porterà con fe, fe in. quel
li denari intemeni,qe cafo di jl1cntura, che fì perdeffino del tHtto, o in. parte> 
tutta la perdita debba e!Jer ji<a. Imperò fe lui non fu!Je in loco che lm po!J<U 
ref/ituire quelli danari a quello, cl; e com·andati gli haueua, lui gli può portare 
cou fe, & fe a quelli danari interueni!Je alcun c afa di fuentura che jì perdcffino 

..in tutto o in parte, debbano efiereperfi a quello, che li comandò, perche no Il 
t colpa del ccmandatario. Imperò jè il detto com.mdatario.ii giuocafJe, o fì 
pmiej]ìno per alcuna caufa che fuJJe fua colpa, lui è tenut~ del tutto reflitui, 
re, & tutto in quella forma che di fopra è detto della comandità in danari, 
in tal modo debba e!Jere fatto della robba o mercantia,che alcuno comandaf~ 
f e acl altri fotto certe conditioni, & per le ragio11i dì fopra dette fu fatto que
fl.o capitolo . 

Co-
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Comandid di naur.:. Cap. tt:.t• 

P:Atrone di Naue, ò di Nauilio, che com.:nderà la fua Naue ad alcuno per 
andare in 'Viaggio Japuto , fo andando , ò ftando ò tornando in quel 

viaggio la N aue fi rompeJJe o pigliafle alcun danno, quel che la N aue ò na
uilio IJaueJJe riceuuto in comandita, non è tenuto rii niente me11dare al1.'atro
nedella Naue che comandata l'hauerà. Imperò fe lui la porterà in altro loco 
ò l'altro viaggio fiwra di qucl/uoco, che il'Patronedella Naue haueu.t ac
cordato ò ,con quello che comandata :t.li.l'hauefie, fe la Naue fi perdejJeè; ha
ue(Je alcun danno , quello a/quale tl Nauilio fuJJe comtmdato, è ten;lto di 
m end are la naue ò nauilio a quell~,che comandato l'hauerà,ò il preti o di quel
la, & il danno, che hauuto ne haucfJe, & fe non haueffè di che pagare, debba 
ltare ili prigione, in{ìno che habbifatisfatto a quello, che comandato nel'ha
ueua, & babbi di che pagare ò nò, & il'Patrone della Naue, che comandato 
li haueua, è tenuto di dar alli compagni la parte, che haueuano nella naue,& 
il guadagno di quello. Jmperòfe il'Pa.trone della naue la comanderà con liO

lontà di tutti/i compagni, ò della maggior parte, &f e la n:me (i perde!Je, co
me è detto, il'Patrone della naue non è tenuto dif.trmenda a'compag1zi, per
c/Je ogni 'Patrone di natte d ebbe dimandare a' compagni quando vorrà co· 
mandare la Jua naue ad altri, Je in lo co fu1Je alcun compagno, lui non la deb
ba comandare a nrJJuno,fe non per conditione certa, ciò è a Japere,per infirmi
tà, o che la naue [#fJenoleggiata per andare in loco douelui haue!Je paura di 
Signoria, ò che haucJJe promeJJo pigliar moglie inan~i che la n atte noleggiaf[e 
& che li amici lo sfor~affino la pigliaJJe inmn;J cl; e andafie nel viaggio o per 
andare in peregrmaggio, & che ne IJauefle fatto 'VOto inan~i che la naue no-: 
leggi afTe, & tutte quefte condztioni di fopra dette cb e {ìano fen~a fraude. 

Di comandità di naue (enza licentia d<:: i compagni. Cap. 216. 

SE alcun 'Patrone di Naue hauerà comandata la fua Nauead alcuno fen.:. 
~a licentia de' compagni ;fe quello,al quale la Naue jitge cGmandata, 'l>e

niJJe alcun viaggio ò viaggi, & donaJJe conto a quello che la N aue h haueffe 
· ~ornandata, & quello ilquale'Patrone fi<fJe: .Ancora fe bauefJe comandata.-'. 

la Naue ad almno, fe lui darà conto, & parte a ciaji:uno de' flzot compagm 
tutto, & tanto come a ciafcuno apparttnga per conto della parte, che nellfL> 
nauc baueranno del guadagno,cbe quello al quale lui bauefJe comandata lana 
ue hauerà fatto con quella Naue,che lHi comandata li haumì,fe li detti com· 
pagni piglieranno la loro parte del guadagno, che,, ciafwno per la parte, che 
nella Naue bauerà, l'appartevga, fe li detti compagni tutti o parte dirannoà 
quello il quale loro di quella N aue baueranno fatto 'Patrone,che loro non vo
gliono c be lni la comandi à nej<rmo fen~aloro volontà, & fe lui lo fa)'(Ì, &la 
l::{aue pigliaJJe akun danuo, òfaràalcuna perdita, ò conjionammto, che tut~ 
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tofia&flia jòpratli lui, &[e [op1·ate dette t:t»lditioni di ~pra· dette per gfi 
compagni a quetlo,ilfJUtZleloro dz quella N aue,ne//4 quale han. o la. loru parte 
w11eranno me!Je ò f4tto 'P11tron ; fc lùi fen~lt wlontà di tutti ;: compq,n; ~ 
iella m4ggior parteatlJnmo la com.maaflc ,fe qttello tlqualc la comanderl. 
t,ua!l:tgnerJ, lui è tenuto d11re ~ci.lfcun compag110 la p art~ del guadagn!J, che
per !tZ futZ parte li toccajJe; & fe per vmtura quello, ilquale lui lrauer.ì co
mandattZ l.J Naue, fotto le conditioni fopradette, perder./ la Naue ò piglierl 
11/cuno dami e, ò farà .:le uno conj'um.1mento, il 'Patro11e della N1111e è unuto 
del tutto reflituire & emendare alli compagn; fen-za contra/lO'. Imperò fe h 
timi compagni l1eallranno b fapranno>che quello che loro bannO' fatt& 'Ì>'<rtro· 
ne, non và, nèandC:rà ne/l,, Nau,., innana;,i fanno loro,& fono· certi chela co· 
manderà ad altro; fe li compttgnipiglierannoparte del guadagno, che quel
lucon quella N.:ue • che comandata gli fllrà ,fàtto bauejJe, & li compagni
non diranno niente·aquellocbe loro baueran>Jo fatto 'P arrone: am;Hi piace, 
& fatisfa il guadagno che luigli dà, & [e fopra quefle ragioni di fopra _dette· 
la· noJuefi perdefle ò pigUa!fe alcun aanm~, il patrone-deltanauenon è d'Jitien
t~: tenuto> percioche li: compagni fapeuano che lui non andau.t nella ·n.die,•tfnJ. 
zi la comandaua-aa .:ltro cbt: corzdueeu.r per fui. Et ancorapcrc'ioche li com
pagni riceuerono ciafcUIIl1iaggio che liZ Na11e faceutZ la parte, c be .t rlajèu11~ 
toccaua per conto della.Jua parte·c/Je uetf~tnaue baueano, & è ragione'èbu 
poi loro riceuinp parte del guaaagm», &erano certi cl) e quello che haucuan~ 
fiuto 'Patrone; no11 ciandaua-,aw{_i la {acetlacondurre ad altro , & li compa'
gni non diceuano niente·a quello, che-loro IHtue-ano fatto 'Patrone anz.i lì pia-· 
eeua il guadagno cbeluili dau:r. 'Paciò.è nzgivnc,che come li piacella> il gua-· 
liagnotulto, et in· tantu è ragione c be debbi no patire il damlo & la perdita&· 
zl' conjilrnamentu,c/Je qmmdo quel/Q,cbe loro baueua1w fotro 'Piltr.one li daua~ 
:Et per le ragioni dette fu fatto queflo capitolo •. Imperò e da intendere cl) e if
'Patrcne della Naue,fo!Je in loco conii compagrzi infiemecorz tutti ò con par
te: percbe altrimenti non la pu6,nè debbe r:omandare~fe 110n perle conditioni,. 
6be fono già in vno capitolo di fopra: detto >chùzrite & certificate •. 

Di comandirà che: afcuno piglìera in conmmne, ò a parre· •. 
Cap-. 2r7~ 

SE if'Patrone di'N aue ò Nani/lo ? altro> porta in commune-, & _lui piglier~ 
da alcuno Mercante comandlta a parte dzl{oiba ò· dz dmarz , & fu 

I)Utll() cb e la comandità riccszerà·, non farli intendere c be. 'luella. comandit.l 
'be lui r;ceue, e ve lui la mefoolerà ai commune .. n è nella fcrittacbe in[ra loro 
forà fatta non fi comprenderà, cl1e quella com:andità c be. lui riceue la dcbbtrJ 
mejcolarecon quelcommune ,cbt porterà con fe·.lui è tenuto di dare conto a 
tfUClio, che la comandità li bauera fatta, & fe /ifaracomandit.ì'di }\ obba,li: 
'fkbba dar conto di quello, che della 1\._obba baucfle b4UIIto • .Ancor~più quel-. . . h 
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(i denarì'fifi~P,aJierà hauuto,debba [malti re in q ~tal fi vuole co fa, che al det/Jt 
CO/ilaAdatario_partfrà,Je già qqello, che la comandità li haueua {atta non ba-
11f!Jfe·(lc'cor.d,ato-conlui che non li fmaltifle quelli det1ari di quella R._obba , che 
luicomand~tali baueua, ·è> che no11 comperajfe, fe non cofa certa come infra 
loro fuJJe accordato,& fe li csmanda!Je dancrri,&lui comprafJe E{_ abba , lui è 
tenuto di dare conto di quello, ·che hfluerà hauuto della R._obba, che conii de
nari cheluilicomal4dò haueua comprata & venduta , & di quello che fmal
tirà ili quella R._obba, che con li fuoi denari harm·à comprata, &mettere ùu 
ordine gli&onti p,a~ qucll'bqnà.,~qe, lui]u!Je tomgto d et ;piaggio, & dozr~ in (M' 
potere il capitale,& il guadag,no che con la detta comandità {u!Jc {atto:SaltiO 
fuafatic,t, comeinfra loro fofe accordato, &'[e il cOOJmte petde,o gu.rdagn4 
~uello • che la comandità gli haueràfàtto, non ci è in niente tmsuto, n è '{ttells 
che lacomandità baueriì riceuuta non è tenuto fe 11011 della cormmditd a refli
.tuire, & Je,guailagna o perde.con la detta comandità, tutto li d ebbe dare & 
.mettere in, jrw pot!1re.tanto il gu11dagno come la perdita' per che lui ntm è te
ltuto,a guelli,di chi,ilcommupe fr<IJJe,per caufa di quella comandità, che lui d <t 

.alcm10 .riceuutabaue,à. :se imperò lui non haueua fatto intendere che al com
mune and~ua quella comanditd, che haueua riteuuta. Imperò quello che la 
.comandirà hauerà fatta, , non è tenuto di niente a quelli di chi lo communu 
fu!Je,fia cb e perdeffino ò guadagnaffino ne quelli ili chi il commune farà a quel
lo che i a comandità baucrà fatta, che fe perde ò guadagna debba e!Jere juo il 
gyadag71o come l(l perdita: & Je per :ventura quello, il quale porta il commz•· 
r~e,e!r hat(erà rit:e!Juta la comandita, mefcolerà quella con il commune fen~ft 
licentia di<Juello_, che la comandità li baueua fatta,&il detto tom«ndataria 
conto date non gli pomì per cio çbe l'b.tuerà me{colata con il commune, Jiu 
ir1libertd di quello, che la comandità li bauerafattadi hauer il maggior pre
tio della Ì\ obba, che hauerà hauuto, in quelloco, d@ue la comandìt:ì hauerà 
venduta. Et il maggior preti o della I{, obba che lui bauerà portata,oll maggior 
r,u<Jdagnoche netta I{, obbafi farà fatto, li è t muto di dare quello, che la co• 
mandìtà haucr,ì riceuuto a quello che fatta gli hauerà , perriorhe lui l'hauerà 
mefcolata il c1mmrme fen::ca volontà fùa : & quefio li è tenuto d 1re & refli
tuire fenz.,a contra/lo. 

Di comandidche ii perdetà,&locotmndatario fa)lirà. Cap. 2 r J!,' 

O Gni cornandatm·io che porterd o riceurrd com11nde ,fele comande fi ri
.ceummno per le ragioni,che nel/i Capitoli di Jopra dette fono, lui non è 

tenuto clell.t cornmuiità a reftilllire. Imperù (c le comande fì perdetanno per 
.altra r.t,~ionc,dnzon pa quclleche ne/ti capitoli difopra fono dette,lui e telll'· 
todi reflitt<ite & ti i dare tutte lecomande, &il gu.tdagno con quelle fatto 11 

'iue/Li, cb e le conunife gli IJaueranno fMte . Se imperò lui non può moflrare 
giufJe ozioni, petcbe que/1( comandc fi fìen~perfe, & fe lui mof/rare ne pro-

uare 
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uare no11 può , nt! le co~twtde rtflituire 11011 poÙà a quelli di cb i flmtniiò; & il 
datocomandatario fallirà, Je lm fallirà' & fuf]e gumto debba eff~ pigliata 
& m elfo in ferri, & stare per mflno che quellt d t cfn com ande faranno fi fia· 
no accordati coJl il detto comandatarzo. Et !11 fatto pemò qucjlo capitolo ~ 
che molti comandatarij f.Jlliriano, Je (apej]ìno c~e nefuno male, nè ne!Jun() 
danno,11i ingiuria lì poteffe interuenirc, & fi jorfo mej]è perciò le conditìoni • 
che di fi•pra fono dette • 

i)i Patrpne che lafcic:d la Naue per facende fue proprie; 
Cap. :u,9. · 

SE alcun 'Pati'One di Naueòdi Nauilio porter4 Mercantie [ueò comande 
& lHi farà ir1 quelloco, dò~tela Naue hauera fittto porto, & la Nauf.._> 

farà [pedita,che non refi a fc non per lui,che non è (pc dito, & non può "Pendere 
le fue merc<entie,fe la Nauenc farà fpefa, lui la debba pagare del fuo propri() 
& fe lui rimane per lafua Mercantùt a -vendere, &lui ne manderà lit Naue: 
[e la Nauc piglierà alcun danno lui è tenuto di fare monda alli compagni :[e 
gùi ltd Jton bauea accordato con li compagni quando lui fi partì di quel-IHoco, 
doue la Naue b.tUea caricato, & [e lui l'IJauca accordato conii compagni con 
tutti o con parte,& loro l'haueuano concejJO, che lui potef!c rimanere, & ri· 
maneua,er~tand.zuala Naue, (e/a Naue pigliaffe alcun d.zmzo, lui no11 è tenu· 
t o di emendtt alli compagni.Imperò Je il 'Patrone della Naue rimanerà,percio~ 
che non potrà hauer il nolo,&non rimanerd pe-r niente chè lui'ci habbia a fa:.. 
re,fe n9rl per il nolo rifci<otere,& lui ne manderà la Naue, peréiochenon fo~c· 
eia [pe[a,& la N aue piglierà alc1111 dà"nno -,il 'Pat;·on della Nazle non è tenuto 
di far m end a a compagni, paicbe per profitto della Naue farà rima(lo,e non 
per niente che bauefle a fare; e quefto debba tjJer Jem:,a fraude. 

Di tdHmonidi marinari in contra fio di patron con mercanti. 
Cap. zzo. 

P .Atrone di Naue ò di Nauilio,che hauerà cantraflo con Mgrcanti,li marÌ· 
nari della Naue,nan pajJono far ttflimoniv al patron della Nauc, n è a/lì 

Mercanti a loro vtile nè ttlora danno dell'v<IO, nè dell'altro flan do nclPiag
gio. Imperò il ctzrtolario debba far teflimonio, & ejJFr me:;;:~ ano infra /o;·o. 
7Y1a quande la Nauehauerà fatto -piaggio, & lì marinari faranno liberi, c be 
non faranno obligati al patron della Naue , all'bara poffòno far tcftimonio 
infra il patron della Naue, & li Mm·antì, con cbe loro non· babbi no intCi'ef
fe nè contraflo, nel quale faranno dimandati per teftzmoni , n è cbe ne a[pet
tajJmo bauer damzonè -vtile, che [e a[petta{jino hauer dmmo, o v t ile nhntu 
che dii'iano IJOII baueria alçt:n p.<~lorç, & [ariano tcll!!{i per falfa(ij. 

- Di 
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Df tell:imonio di Mercante in contrafl:o di Patron & marinar i. 

· Cap. ,H. 
f 

M.Arin.tri che IJaueranno contra{li con il 'Patron della Naue, di alcunu . 
cofe che non fuffino jèrztte nel crtrtolario , li Mercanti, che faranntf 

nella Nrtue, poflono fare te/limoni o nel11iaggio .flan do, o che ne fuflìi;O vfciti 
tanto al 'Patrone della naue come alli marin~tri , con che loro non f~<ffino inte
rt!Jati nel crmtraflo che infra loro fuffe,nè che ne afpettaffino hauere dttnno, n~ · 
"P t ile, & fe li marinari hauelfina contrll/lo con li mercanti , il 'Patrone dell.t. 
naue può fare te/limonio.poi fian8 11jciti dellJiaggio.Imperò ftaudo nellJiar.
gio,& che non {i a intere !Jato nel contraflo che fu!Je in fra loro • .Ancora più vn 
marinaro può fare teflimonio alt altro , poi fiano vfciti del-piaggio , con che 
non fuffe intereffato nel contrafto, nel qut~le farà dato per teflimonio , n è che 
ne fpetta!Jìno datmo,nè vtile.Imperò li marinari po!Jono fare teftimonio flan-· 
te nel viaggio al 'Patrone della Naue& alli mercanti,per quefl.nagione : ci?i 
è f.tpere per fatto di gietto; fe per cattiuo tempo, o per altro cafo la N aue ha
ue}le a dare traucr(o in terra, che in quel cafo, o in quel punto il fèriuano lt(ltO 

poteffe metter& gli accordi nel cartolario . Et perciù {tt fatto quef/o capitolo, 
perche fe in quel cafo li marinari non.poteffino {~tre teftimonii, nè lo fcriuaao 
non baueffepofiuto fcriuerenel cartolario: il'l'atronedellaNaue patria ne-· 
gare tutti li p.ttti, che bauerà accordati con li 7'rlarinari, che a lui doueffc.._, 
tornare a danno,& diria tutto quello che afe medefimo tornaffe a profitto,& 
li Mercarzti {ariano il fimi/e al 'Patrone d ella Naue, per qucfia ragione pofftJ· 
no fare teflimo11io gii marinm·i in tal cafo Hazrte nellliaggio, perciocbe frau
de a/erma non p o !fa rJJere • Imperò per altra r.1gione non po!Jono fare tefli
monio ftando ne/-piaggio a lltile,nd a danno del patrone,nè del/i merçanti per_ 
fOntraflo cbc in fra loro fu!Jc. 

Tcfiimoni dc' marinati. Cap. 222. 

SE Merc;~nti che faranno in Naue haueffino alcun contra/lo infra loro, & 
daranno li Marillari per teflimoni: glt Mari n ari po/Jono fare quel ieflimg 

niv, ne/quale faranno dirnandati fia che loro fuffino nel viaggio, o che fuffi
JJO vfciti, eon che non ajpettafJiJJO danno, r. è l! ti! e bauere, n t -poleffino i'vtile. 
più di VII a parte ciJe dell'altra, n è haueffino hauuto neffuna co fa, che .fe loro 
flirn.1jJìno più il profitto di v11a parte che dell'altra: o fe ne baueffino ;·icetMÒ. 
feruitio,fe prouato poteua effere; loro [ariano tenuti re/lituire tutto il danno, 
& tutta la ingiuria & tutto l'mtereffe, che .quella parte ne batref!e (oflenutQ 
per colpa di quel te{limunio, che quelli /Jaueffino {atto • .Ancora più che li p o
tri il mettere & conflringere in potere della giu{litia. Et p i~ cb e no11 fari ati Q 

per ne!Jrm tempo creduti di ,·ofa che loro diceffino,& fe alcuni li chiallllaJ3e {11l 
jarij, o pergiuri,ni~una giufliti.; non li dariaalçsma pen;~yer teflimoniJ ,be W--; 

- - . -- - 10 
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ro ne defli-b., clleiut:,i çlf#87i41Jo l~ lrt~l/olitlì~tiellHo/èMJmllìlio JJ. 
fobanetiafatto. El fu fatto ttre•òqui/lo""JJ#Olo ,dejpeffevolte li •n
etJI'Ii fono in al&unilochi,& n.,,banno con loro fe non fol4rnente li mari.,47; 

e-Jn prefontia M ttlarlluri fanno alt:tmi 'Patti o ileCIWdiinfrll loro mtrc411ti: 
& per vntur•l'-ono o f .zltro fi ,pentiria ·ai ~lo cbt h~tlltrd fatto , & come 
"!""Il' altro Mm.1nte li doma11dtria la promiffa cht infr:z lor9 {11 {atta, quel
JntpoR'ia negare & fe 'lllello la negaffr , zuel/'4/tro 'mtr(a11U ne jojtene
TÌ4c[.ròm 'àìdllio ·, & per.~tuella rigione deb allO '{art: teftimonio li marinari 
detl i contr4./li che jarar~no infra li Merrimti , pemocbenon fia {rode frtt. 
lt~ro • 

Di falario di nochlero o marinaro che anderanooa difcr~ttionc. 
Cap. 7.2.3· 

P .4tront eli N aue ò N ttuilio,cbe porterà c9n /t in "Pittggio òin l>iaggi,it nD• ', 
cbiere a di(CI·tttione, lo 'Patrone ddla N11ue debba dare di f~tlarlo.tl IlO• 

cbierc, tanto f/U:Jntehauerà migliorpruertdella N ~~~~t ,ò altro de/li &tnmriN

mdi. Jm:•r.z più giNfla la bontà & 11fllore cb e il noçhitre batterà, & fr ptr 
71tntura li M11rinari antleranfll) a di[creti1me del patront: della naue : il pa~ro
nt deUa nauc è teHIIt~ di dar j11lario giufla, che loro fi ajf.tticheranno, & w• 
uer..mo affatk4t.o, (!r' giujl,ala bontà che loro pauera1mo 11el fàuitio che fa
r/1111l(J, ("' !JUefiQ debba effer a difcrmione del nocbiere, & del fcriJiano,tbelo 
tfebbin o dir per .l.o giJ<r!PJil!JIID çbe /oro hanno fatto al 'Fatrone delta N ,.ue b~
,e & fide/mente; circa quelli mari n ari, c be ·va11no a difcrettione c be fa/mio 
meritano, ~lfU4lnÌJ ,: &che loro non dica11o per ?Jolontà, 11è p. r maliuolcn
titr,nè per feruitio che loro f,li baJ<ej]ino promeffo,nt per m .. le t: h e loro "PolejJJ
nolld fllcuno r/.i quelli marmari ,che nella Naue andaranno a tlifcrettione; & 
quefto deb,bono loro dire, fotto pena del giuramellto bene, & jìdelmrnte ,' 
;/'Patrone dellaN11ue è tenuto di dare quel falario, che il noch1ere &il fcri-
11.11JO gli baueran,no de!to , per loro giuramenti): & non ci debba niente t:Oil-

traflare, ' 

P i danpo riccuutopa' mancam~nto d'ormeggiare. Cap. 2 24. 

P ,Atrtnedi Nauet) N attilio che farà in piaggia, o in porto, o in .zltJ:o lo,co 
con la fua Naue,&li Mercanti che condur anno, gli diranno , & ru:ntle

ranno che lui fi ormçgg,i, ("" il'J'atrone della Nauc non fi ormeggierà, ù pc~ 
ventura non bauerà tutte le exarcie,cbe preme1Je bautrà,c;,- per quc{le ragiom 
di [llf!a dette li Mercanti ne fofler,mno danno, il1'atrcllcdrlla Naue t! mili
to rèflituirequel danno, cbe li Mercanti baueranno frj/enuto per tal caufa , 
& fei/ 'Patronedella Naue non ba di che pagare, debbafì vendere la N m, e, 
ér frla Naue nonbafla ,& il'Patrone della Naue batsr!Jè dcuni beni, quelli 
fidehbonovmdm: per farecempimento a qu• Ili 71Jcrcmzti • S,zho li mari-

TMri, 
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nari, t1Je non perdano li loro falarii, ma li compagni noti fono tenuti di niente 
mendare,fe non la parteche ha11eranno nella Nm<e, ma ,t/tri beni nò. Et fù 
{atto quejlo capitola, perche molti 'Patroni di Naue piangeno la exarcia, & 
non fì po!Jono ormeggiarc,w per queflola Naue o Nauilro fi perde, & la rob
ha del/i Mercanti. 

Di naue che li perderà in terra d'infide li. Cap. 225 . 

P.Atronc di n.rue o di nauilio, che farà ù na~<icTJerà in temt d'i11[ìdeli, & 
li inremeni!Je a cafo di fuenltlra che per cattiuo tempo cì per nauili armati 

de'inimici perderà la1mue o nauilio, [e lui perde la n:me o nauilio, per la.. 
ragione di (apra detta ) non è tenuto di daren:e>ite à m .. rinari,fegià lui 1/0n 
la perdefle in {oca, doue lui h;rtte,Je tutto il fuo nolo, c be felui hauerà tutto il 

.fi<o nolo è tenuto dare tutto il J<tlario a' marinati. Imperò q Mal fì vuole p litta 
che itpacrone della naue ò nauilio farà con li mercttnti, in quel patto medefì
modebb,fna e/Jel'it m.tri.•~ttri. Imperò fe il patrone della naue o 7lattilio douelt 
dare [alari o a'rnarinari per altri viaggi, lui è tmuto pagarr carne nel capitolo 
di fopra (i contiene. Irnperù patrQne di naue ò nauilir)Che per tale ragione, 
come di [apra è detto ,fi perderà/a Jitanaueo !fauilio,non .J tenuto dare uau~ 
Ò J>ettaMglia a'marin.1ri per ritomare in ten·a di Cbrifliani; percioche lui ba 
per(o ciò c be IJaueua , & per ventura più cb e lui non baueua, FÙ fatto percilt 
quef/o capitolo, cl1e dopai che il p,ftrone della naue ha per fa la [u.t uaue, non 
t! tenuto eli dare nmti!io , n è vettou.1glia alli marinar i per ritomare in terrltJ 
d t Cbriftiani, poi che non tte b.ì per lui. · ""' 

Cali perche il patrone debba domandare li compagni per 
lo noleggiare. Cap. 216. 

S E'Patronedi Naue ò NRuilia noleggierà lafua Naueperandare in terr~ 
d'infi'deli, ò in loco pericolofo, (c/ui fuffe in lo co datteci foffino compagni 

lui li debbedomandar.: inan-zi che fermi il viaggio, & felui ne dimanderà, e 
li compagni voranna, lui può noleggiare, cbe compagno alcuno non può con
traftare: & fe lui noleggienl c be ~on ne dimandi gli compagni,gli poffono con 
traflare, & pojJono incantare con l11i, percto<·be non li hauerà dimandati, & 
jè dimandati li haue!Je, li corwpagm non potriana incantare mfìuo che fufle 
ritornato del viaggio,& [e li compagni incanteranno con il patron della Na
ue ò Nauilio, che noleggiato haueràfm~a loro licentia, & lui vfcird deUa 
naue o del nauilio per incanto, o per qual fì vuole conto, & li compagni rite~ 
[,ttiranno la uaue, o nauilio, quella nauc ò nauilio debba [eguir quel viaggio a 
quel mercante cb e noleggiato l'hat<erà per qkel pretio o nolo, che il mercante 
bauea accordato con qt4ello, che in quel tempo er.i patrd'ne quando lui nofeg-. 
giò; percheognurzo {i vuardi cbe quando {1rà parte in Naue ò Nauilio, qual 
fi v;;ole co fa che quella farà1o acrorderd con mercanti,quello fì douerà jeguire. 

· - --- Imper~ 
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Imperò .fo ilpatrone della Nauc fimi in _loco, cbe no~ ci farJ compagno '!efiu~ 
no,t11i può noleggiare, &andarmogm/oco dout: l111 v_orrà • & fo_ lt< naueò 
11,.,1ilio piglierà a/ç11n ~anno_, comp-.tgno neffuno no~ lr può far drmanda per 
'luelia ragione. Impero ft lm grocaffe, ~ ba~attaffe, o pt:rdeffe per alcuna ra
gione, cb c NJc colpa fua ,l~ compagmlr po!Jano ~are domanda . !mperò p~
tront di naue che noleggrcra per andare m terra dc Chriftzam,notr e t muto dl
m,;ndare a compagni fe non vu"ole, ne compagrro non la può inc:antate,poicbe 
lui no l'baucrà noleggiata infmo al ritorno del viaggio.Imperò p.urone di n aut 
o di nauilio debba dare fìcurtà al compagno,fe gli la domanda,chc lui no mu(i 
"1>iaszioinfinolui h abbia tornata la tzaue o nauilioin potere de"compagni, & 
la Jicurt.l cb e darà, non fìa tenuto fe norr a vfo & coflume di m~Jre, & fe per 
ventura il patrone della N aue Jl'oleggimì per andare nel/i lochi, di fo prad mi, 
& li compagni faranno nel detto loco, & fapranno che bauera nolegg~.tto o 
flOtzlofapranno, & il patrone della naue non l'bauerà detto nè loro a lui nim 
te co11traflo, & in quello viaggto la naueo nauilio fì perderà ò piglierà .1lcuno 
tianno, li compagni 11011 pojfòno fare ne/[un11 dim1t11da, &il patrone della na-
'llt non t'tenuto rijpondere 11 toro • , 

Di rifcatto ò accordo con naue armata. Cap. 2l7· 

I L 'Patroni di naue o nauilio, ilquale in mare libero, o in por.to, o in piaggia, 
o in altro loco fì rifcontrer,ì in nauili armati di nemici, il 'Patrone delta..> 

naue può parlare, & fare accordo con li Comi ti, e con l'armiraglio perquan-, 
tità di mo11eta, acciocbeloro non faccino male a lui, n è a niente della fu a n.a~. 
"Mt; & fe"in quella naue onauilio fufferomercanti, lui debba dire il patto che 
farà o haueràfattocon quelli, cioè conii Camiti,& .Armiraglio di qui/l'ar
mata, & tutti injìeme fì debbono accor4are à pagare quel rifcatto zlquale il 
patrone dellanaue, nauilio hauerà accordato con li Camiti o .Armiragliq di 
IJuella armata1&debbajìpagarequelloc~mmunale per foldo & per lira:('/" il 
patronedel/a naue debbaci mettere peda metà di quello cbe valerà la nauc,o 
nauilio, & fe nella naueoìzauilio non ci f.zranno mercanti,il patrone della na
ne fì debb:t conjìglitlre con li Marinar i di poppa, & con il110Cbiero, & con.: 
li marinari di prua, & jè il patrone dell11 naue paga quel rifcatto, c be di fo
pra hauemo detto con confìglio, & l70I~ntàdi q~<clli cbe di fopra fono detti,li 
'Mercanti non debbono, n è pofJono, nimte contr'!/lare, con cb e il patrone della 
'attç paghi la metà di quello, cb e J7alerJ la naue. Imperò fe il patronc de !l Il..> 

:(Jaue o nauilio fì rifcontrerà co1r nauili armati, che non fiano d'inimiCI, & lui 
#i l70rrà dare mancia o beueraggio,fe 11ella naue bauerà mercanti,lui lo debbe 
dire,& dimàdare a/11 mercanti jè fono contenti, il patrone de/lanaue deue d h;' 
le,efrfarlocon to11jìglio dituttrquelli, chedi[Qprafonodetti, & feil patron 
t/ella naue fa queftB, debbajì pagare come di fopra è detto. Imperò fe il patro
~~~ tle/14 llfPIC nt!l lo [tuà çon 11olontà de:Mcmtnti o con ronfìgli di quelli., 

~- -- .--· --·· ···-·- ··-· ·- · .- · · c/.Je ; 



D E L M ARE. 97 
·~~e di fopra.Jono. det;i, & b<i per fua volol'ftà farà patto, & darà beuera_g.:: 
gzo fen'{_a llcentta de mercanti, e jen'<..a confìglio di quelli <he di fopra fonrJ 
dettt~ zl pJtronedella naue lo debba pagare del fuo proprzo, c/Je gli mercanti 
non li fono tenuti niente dare' nè réfìitutre delle jpefe ò del patto del beucrJg
gzo, che lui hauerà dato a qt1ei nauili armati. " 

Di rifcatto, ò accordo con nauili armati d'inimici. Cap. 2 2 g; 

SE alcunaNaue 0a!ctln Nauilio jaràùzterra d'inimici, & in loca fofpetto.; 
fo Slante caricato del tutto o in parte, "Penijfìno N auili armati de inimi

ci, & il p.mone t/.. ella N ,w e o del 'N auilio parle;-à'patto, ò far.ì parlare"-> 
IJU el!inauili arTflati, perciocbe loro no>t faceino dan~o a ne!Jìma co fa, ~/Jenel• 
lfZ Nauc o N auzlzo fu!Je, & quel patto che luz pnrlera o farà parlare ,l m lo d cb
·ba dire,fe li mercanti faranno nella naue o nel nauilio tutti,o la maggio;- par
te, quel p.ztto che lui /Ja fatto con quelli Camiti di q11ellinauili armati, & con 
conhlio & volontà'ae'mercanti lui lo debbe dare, & li merca>!ti [qno tenuti 
pagar~ per foldo,& per lira per queJlo, che haueranno r.obba nell11 Naue ò na
uilio, &[e per ventura li mercanti non fuffìno nella Naue, ò Nauiliotutti,nè 
parte,& ft4fino in lo co che il patrone della Naue ò Nauilio haue!Je tempo, che 
lui.poteftefare a fapere quel patto, che lui baueràfattofare co11 quelli Nauili 
armati per faluarfe, & tutta la robba, lui è teputo farlo fapere, & fe lui non 
haueua tempo di poter/o fare a fapere a' mercanti, il 'Parrw1e della Nau~ deb
ba fare in quejlo modo, che tutto quello che farà lo faccia con confi:!,lio di t{lt· 
to ilcemmunale della Naue; & fe lui lo fa in.quefto modo ,gli ~ercantifono 
:t.ermti di mettere, & pay;are tutto, & in tanto come fe tutti loro ci fn!Jero 
/lati, chein niente non debbono, n è p o !fono contraftar. Imperò fe il 'Patrone 
della naue farà alczm patto con quelli nauilq armati , & gli ~creanti fa~ 
ranno nella naue tutti o la maggior parte, ò faranno in lo co che lui potrà fare 
{<lp.cr.e,&no>~ lo faceffe, queÌ patto che bauerà fatto fare, &no11l'haueril 
fatto a faperç a memznti, poi c be loro filffèro Ùi quellocQ che lui fare lo potea. 
!1-!fUel t q le. p,atta c/JI;tui·/J,auerà fatto,gli mercanti no fono tenuti niente a met
t8l·e.'Pofto che la robba fu!Je nella naue o·11auilio, tutta o parte, pcrciocbe noiS 
gbi bauerà dimandqti.Jmperò fe loro faranno in loco, che no li pofi a dirnanda· 
re, & il patrone della naue farà quel patto con confìglio di tutti quelli, che di 
fopr.a fono· detti,li.m~~:_cantJ fono tenuti ,pagare come di jopra è detto,& fe per 
:v'enJ!II'a-ll. pat,rl)(ledt/la nauc,farà quel patto fen'-a licentitl de mer~anti, & 
Je~a,c_Òi;jìg/J.o,di.que/Ji,chç, dijqpra fonfldetti , quel patto cb e b,auerà fat(o di 
[llai>fol~lità,& fenz..a l(cen,tia di ue!Juno,il patrone della n:;me lo d~bba pag<n;e 
del foc pì·oprio, che neffuno tlWl ci è tenuto nimte mettere, pere io che lui l' bat41! 
ràjattoJen'<.,tt licei}# a di tfltt-Ì quelli eludi Jopra follO detti. Imperò fe la nau~ 
il .nauilip.{ùffe_;p alcun.\Cie'fopra detti lo chi, & }.Muc!Je [caricata, & infra gl~ 
~~~ç_a:~ 1 f7 II:J.t!tr~n~ ~~li a ~aue MI~ 11_~c~rilato 1 ç/ic rt;atrone d~~b;r: 

.,. 
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debba "Jpcttare gli M et& an ti, & gliMe~canti ci?e_debbino ~auere Jpi!dito il 
'f'atronedell<l Naue, fe in quel t<mpo ~nilfino namb armatt, & tl'Patrone 
detta Naue farà patto con toro> acciò che ~ton gli faccino danno, o ancorafe 
gl'inteuenirà cu{odi fuentura, che per d effe la 11aue o nauilio, in quel p.1tto,·ò 
m quella perdita, che infrain quel tempo, che il T-atrone della N,tue li de6b4 

afpettare,fuffe1atta, li Mercanti non ci fùno tenuti niente mettere, poi che loro 
baNerarmo fcaricato,fe già uon li voleJJino fare alcuna gratia, ( ,. Je per cafo 
gli detti Mercanti non haucranno fpedita quella Naue o Nauilio i11 quel tcl/1~ 
p o, che promejìo /Jaueuano, & fe pajfato quel tempo -veniJJmo n !tuili armati, 
& il pmrone clelia naue baue!Je a far patto, o perdefJe la naue, li detti 7Y.fer-' 
ca11ti [o11e tenHti pagare quel patto, o quell11 perdita che il patrone della naue 
li nauilio bauefle fatto per colpi% di loro, che non h11ueranno jpedito di quel 
tempo che infia lui & li mercanti era accordete. · 

Di Robbe pigliate. Cap. 219. 

SE alcun 'Patrone di Naue, o di nauilio ha11erà t:ariu.to ir1 alcun liioco Ji 
R.. ebbe di Mercanti, ò che tutta fu!Je di..,, Mercante particola.re, pa an

dare a fcaricar in alcun'altro loco, ilqualloco doue lui jtaricarè douerà fi 
fit!Je accordato in fra lui, & gli detti Mercanti, o Merc.tn te-, jé}it{Je cafo di 
fuentura, che quella naueo nauilio (t rifcontraffe con alcuHi nauilij armati, o 
non a.rmati d'inimici,fe quelle cattiue genti, che quelli in >tautli armati, o no1: 
;rrmatifaranno, gli pigliermmo, o ci portermmo fa ter~u pm tedel!a R_obba, 
o le due parti, o le tre, e:.~ non gli- lafciera~no Je non la quarta , ò più o 
manco, fe qwmdo il 'Patronetlella Naue, o del Nauìlio fa rà gJOnt o zn quel 
lztoco, doue do11euu [caricare quella R..obba, che nmafla fard , & all
cora qr,ella che tolta gli fii, fe il'Patrone della Naue fi ritegu:rà 1.ue/la R_ob
ba, che rìmitfla li farà, & non la ?:loglia dare à quelli Mercanti ò Mercant~ 
r:be riceuerè f"à douerà, jè lui O foro 11011 gli pagano il nolo di tjUel/a 1\0f.btU 
che· tolta gli fu, come di quella che farà rim•fla J & che lui h .. uerà porta
u.il 'Patroue della Naucnon lo pu~, n è lo debba farecon giuft~t ragione_,. 
"Per qual ragione? perciochettlcun Mercante non è tenuto pagar nolo fe no?U 
di tanta R..obba, come il 'Patron della Naue, o Nauilio li confognerà nel cafo 
-di Jopra detw, Saluo iraperùche fe li Mm·anti come di fopr.J è detto haueran• 
no meflo quella R,obba in 1uet:a detta-Naue ò· N attilio, fe loTI la germina'
ranno, & ft li detti Merc.artti erariO in quelltt Nn11e o Nauilio.,.quando -vede~ 
rono·quelli N auilij annati, la germinarono , eh e fc alòliiìiJ 'çit'J~t ìntfruer1i(jtL>, 
lavna~obba faceffe l'altra, fo /q gmninamento· di fep'fa ìlét~o fa~a'{lltfo 
come dz Jopra fi contiene, quella R..obba che riflorata farà debba ejJel' conta
ta con.quella che per fa far il prr foldo & per /irlf.: & fe il detto 'Patrone della 
Naue o Nauzlw, & lz detti Mercanti 0 Mercante di chi farà quella R.,obba d1 

foi'".d!tta fulflno in zuerrll1 è di r.uma con que/11t cattiua.gent.e, Ghe quelle 
-- - · · · J\obbe 
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Jtobbc bauer1111110 tolte,, il corpo di quelltt N auc o di quel/ o N auilio che riflo
rato o rimaf!p far#; debba ej3er contato per foUJ• & per lira con quella l\ obb.c 
rbe perfa farà,& 'Dn quella che farÀ riflorata , e il 'Patrone della N aue o N a
J~iliodebba h auer tantQ-di~tolo come per fold0,per lira gli tocherà,& di nien
te altro li detti Mercanti o Mercante non gli fono tenuti • Imperò je la 1\.0b
banon fu!Jeagerminata comedi[opr11 è ti etto, la Jtobba che rifl11rata farà , 
non è tenut.4aiutar a mendar a quella che perfa farà, nJ <tncora li Mercanti, 
che la J\obl.a b11ueranno per/a, r~on fono tenuti niente dare a quel 'Patr•ne di 
quella N aue , o di quel N a;.ilio, tJl<JU(lleloro quellAEI,. ebbtt che ,per{tt '{~tr.ì, 
btJueuano 119.l~ggiata,nè il 'Patron della N aue a loro. Jmperù (e gli detti Mer
tan# prouar,nt! moflrar 11on potranno,che per colpa, o con intentiol!e, ò Olin... 
,olontà di lui fu!Je fatta quella tolta, o quella ruberia, & fo li detti Mercanti 
prouar, nè mofirarlo potranno ,il detto patrondclla Naue è tenuto refhtuir, 
emendare Jen~4 contrailo; e fogli detDi Mercanti proua;·e, n è moffrar giu
fl~menteNDn potranno ' ·il patron della;Naue o Nauilio non è di niente tenti• 
f~,lmp~rò gli detti m ere an#, o mercante di chi fufle que.ll41\ Qhba , <"h e riflo
t.atafar~,fot~o teh.uti dare, & pagare tJittoilmlo di q11ella R.,abka, che ri/lo• 
rqta {11rà, &.uimte a/frQ .,Imperò fe gU detti mercanti farttmlo in guerra con 
qì.ella cattiHa gcnre,cbe là R.,obba haueranno tolta, & il 'Patron della Naue, 
o Nauilio con le dette gente i" guerra non fard, il corpo della nattt onau'iliCJ 
nond~bba effer contato per foldo,ni per lira con quella l\ obba che perfa farà. 
~e irrmerù come di fopra è d~tto agerminata 71on fuf!,e , che l'"Pna R.. obba aiu
tafìe4Ì/' altra ,fe cafo ~i fuentura ci inte!ueniffe ,: & li detti Mercanti noi!J 
.P~~? tenuf,i.di ,pagar r~~lo fe non ,drUa 1\.obba , che rimaffa fa~à , wne ii 
{qpra è detto • Impero fe 1l 'Patr.o,n qella Naue o Nauilzo fara con quelle 
genti in guerra, & li detti Merc.mtì con loro in guerra non faranno , il ctr
JIO della Naue ò di Nauilio fìa tenuto di111.etterci per Joldo, & perlira emcn. 
$fa in quellaf\obba,che perfa fard,& il nolo (ì.z contato per foldo,& pt:rlir4 
c.ome il corpo della Naue o del Nauilio tàto della 1\.0bba riflorata come della. 
p.er[:t,fe ai c uno germinamento ci fu!Je fatto, come di fopra è detto: & fe in fra 
'foro germiliamento fatto non farà, l'vna 1\.obb.~non debba e!Jcr tenuta alf • 
altra di emenda farc,Je non chi male hauerà,male rimamì, & il patrone del
la naue no11 debb.z h auer nolo fe non della R.,obba che riftomta farcì ; & fe il 
pat;·on dellanaue o del Nauilio porterà gli marinari a -piaggio, non è tent<to 
nie .. te dare dciii loro [alari [e non in q11el modo,che lui guadagnerà di no/o,6-
Je per ·nn tura gli mari n ari an daranno a me [t , il 'Patron dellttnauc non è te• 
nuto pagttr,fe non in quella forma che lui guadagnerà di nolo; per qual ragio
ne? percioc/Je a impedimfllto di cattiue genti non ci ffa nefìuno ftmro.Impcrò 
fe li detti marina d, che a mefì faranno accordati, IJaucranno accordato con il 
detto 'PMrOJJC della Naue ò Namlioche lì debba pa~arc ogni mejequcllo che 
fui li promefJe {o giorno c be /ui [i açc~rJcì,if patron del/a naue O n.wifio e tCnH 

c; 2 to 
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;o paga•· per tanti meft, come loro ht~ueu~no fe~uiro inan~,i cbeqùellarube;; 
riafoffe {tttttl , habbùt M tu nolo o non l habbta: per qu-ale ragione? perci~ 
che accordo legge 'l!ince: & fe per vepturìt alcùn' 'l'atrone 'di Naue o N a 
uilio fm·à ritenuto per Signoria o: per Cattitiii gente in alcun loèo; fc IJÙelluo
co,doue lui ritenuto farà'fu!Je loco , che lui pll!Ja dare licentia alli Marina. 
ri, fìa che gli detti Marinari "J>adino a '?iaggio, o che fiano acco1dat.i a me~ 
[e, lo 'Patrone della tMue io debba fare: & non è tenuto niente dare di tutto 
quef tempo che lui farà flato per caufa di'quel retenimento che fatto li farà • 
V{cciochc per colpa di lui 11011 rimanè, chc'Iui non andafie a. guadagnaì·c, fe 
'l:iietatono'll gli {11jfe; .Ancora piiÌ che il 'Patrone della naue o·nalliliò', afJal et> 
pérdela "J>etteut~glia, & con fuma 14 fua naue o il fu~ nauilio :- ~·Imperò fe it 
Patrone della naue o nauilio fu!Je retmuto per impedimento di Signoria o di 
cattiue gente ,jé Ù1i farà in loco, doue po!Jtt dare licentia a' Mamtari, & IHi 
nen lo farà,inan~,i gli ritegnirà co11 fe, lui è ~enuto pagare pet tanto come con 
lui flaranno . 'Percioche fe lui voleu;<, gli potet4a bauer daPo licenti'a·: & poii! 
che lui far non volfe, è r!fgione che gli-debba pagdre.per tanto\ come cMiltd 
flaranno.S aluo imperò .tutti patti,o.~,oc~rdi chedu~hauej31.' fatto'c'òiÌ /Jn·o,quan 
do con lui ft l16éordorno,& loro c'Qn l'Ili,& per la rJgion'r Iii fofJtit tlctt.t fu {aA 
to q~teflo capitolo,' - · · i: ': ';' :, ' ., •-- ·~ 

Di p-alanchc, vaG, argani pigliati, o appigionati. Cap. 2 30.·o~ 

P . .Atroit di Nau~ q'N t~uilio, c be ' pigli~rJ. o ap}.lgì~4'erà p~ldnChe'; 'iiilfi ;'~ 
argani per bijopzodeUajua Naìté o ji{o Nadltiii~< irafJe'rl: , 0 à var'aré;~ 

le p al anche,o gli v.tft ft romperanno , fe lui li h~tièYà app'ifjoil.dl'n'o~ d lìììit!{' 
di emenda fare fè non falamente la piglbh'eèì?e co'n lui'/,"Jriid~ dctol~aMq'\ia
èlo gli appigionò al'Patrone deH/1 N auè o del Nauillo.Imperò è tenuto di erhen 
da a quelli vafì,o a quelle palanche,o a quelli argani, che a feruitio fito ft fd~ 
ranuo rotte a quello di c bi faranno [enza cotraflo,fe lui li hi!rm'à pigli.,ti fen
~a 1>olontà dt quelli di chi fono, & rom p in/i ò non fì rampino, thttaùia' dr'bbn 
.tJ!ere pagata la pi~ione;c!Jc ~~cordata Jizr1'i.~~·a loro,s?'{à cift.rafio'~/efug!~. 

Di Patrone c!Je prometterà afpc,ttar<: li Mercanti a giou1o 
certo. ,., Cap. z~r. '· 

P .Atronedi Naueo Nauilio che nolegglèrà la fila Naueo il («o Naui!io a' i 
Mercanti,& il 'Patrone della N al/e prometterà a i memwti di à{pettare 

~erto tempo m quelluoco doue la Naue o N'auil(o {(l_rJ: po fto, lui t! ti:nuto di 
afpettare lo detto tempo,chc .:zlli'M.ercànti'!Jituerà'proìfteflo,& fe Nti fi pnrrif
fec,an la Naue o Nauilioinan'{_i di qttel ttmpo , 'eh~ inf,·a il'Patrone , ''& li 
'Merc,znti fard accord.,to, ]è gti detti '7Ytèl'canti joflcrann'o ·d/è un dannò ·, il 

' 1'atron della Naue o Nauilio è tenuto emenda [.!tre a gli Mercdnti di tutto 
quel danno,che per colpa di lui banno fojienuto,& fe gli rnercanti'ho fpnccie · 

ranno 

l 
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T4n"O lo 'Patrone della Naue o del Nauilio, che nel tempo the loro h auer anno 
gccordato con lui.,fe il 'Patron dellaNaue alcun danno riceuerà, o farà più 
fpefa, gli Mercanti fono tenuti reftituire tutto il damto , & tutta la fpefa..o. 
che per colpa di loro baue!Je fatta. Saluo imperò fe il 'Patrgne delia N aue dr. · 
bitajk d'impedimento di Signoria, o de'Nauili armati d'iuimici, o fu!Je in.. 
loco, che gli {u/Je for:t;,_a partirft per cattiuo ~empo. Se per quefte conditioni 
che di fopra fon dene ft partirà inan~ del tempo, che in fra toro farà accor
dato, il 'Patron delltf NtUif•• o Nauitio 11011 è tenuto ~<'Mercanti de' danni che 
che l~ro ne haHejfino , percigcbe fu;colpa jua, n è li mercà~ti a lui, per quella... 
medeftma ragione • 

:ç>i fpeditione di naue pr'omeff'a :t giorno certo. Cap. 2 3 2. 

M Ercapti, che noleggieranno Naue &prometteranno al'Patrone del lv 
Naue o Nauilio, che l(lrolobaueranno jpedito a t.tl giorno, e quel/tr.J 

promeffa farà fatta con quattro b~toni te/limoni, o farà fcritta nel cartolariò 
della NaNe o Nauilio, o data la fede in fra il 'Patrone della N aue,& gli Mer
canti, ò farà me!Ja alcuna pena ,je gli detti Mercanti in <fUel tempo non ba
ueranno fpedito la Naue 9 Nauilio,fe il 'Patrone della Naue -,uole gli pua di
mandare queUa pena, che infra loro meffa farà: & fe mfì·a il 'Patrone delltCJ 
Naue,& li mercanti pena a/cu11a pojla 11on farà, il patrone della Naue p11è 
liimandare a Mercanti tutta la Jpefa, che per colpa di loro baue!Ja fatta. Sal
JjO imperò fe a' Merc11nti fu!Je interuenuto impedimento di Dio, o di mare, & 
,be p1Yt colpa di loro non fu!Je rim11jlo, loro r1on fono tenuti pagar al 'Patrone 
della N11ue quel/11 pena, chçdtfopra è detta, & cheùifrtfloro ft•JJem~ifa, nè 
~tncora jpefa, che il 'Patrone della Nauc baueffe fatta in 'qi,!ell• rnedefima for~ 
ma. Se già in quel tempo, che farà accordato in fra il 'PàmJ.ne della Nauc • 
& li Mercanti, -,eniffe impedimento di Signoria, cb e loro non potèffino carica
re, n è andare irt alcun loco, n è traberc neffuna co fa della Terra, gli Mercanti 
non fono tenuti al'Patrone della Naue di cofa alctma ,poi che non è colpa di 
loro. ImperÌJ fe finito il detto tempo che gli Mercanti baucranno accordati). 
con il'Patronede/la Naue, veniffe impedimento di Signoria, & gli Mercanti 
per loracolpa non haue!Jìno fpeditoil 'Patrone della Naue ,gli Mercanti fona 
tenuti pagare la pena, che infra loro ful}è me!Ja & fe in fra loro-pena a/enna... 
meffa n è pofìa non farà, li Mercanti fono tenuti reflituire, & dare tutta lu 
fpefa,che il 'Patrone della Naue hauef[e f,ztro per colpa di loro. Et ancora pù' 
tutto il danno, e tutto l'lnteref!e, che il patton della N at<e !JauejJe jòpportato, 
t fopportajJe. Saluo itnperòcbe quel dann,9, & quel interejJe debba effer me!Jo 
a defcritione& cognojètntia di dHt huomini, che frano & fappino dell'.me__, 
del mare, & quellt due buoni h uomini debbano moderare per modo, cb e quel 
daimo & quell'interefJe c be il patronedella naue baueràjoflenuto per colpa..o, 
de/l• Memmti, in modo & forma che il patrone della N~tue,&li Mercanti rr-
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mangbino in amiciti~,& be11iuolenti~;&fc il J1afJ·o~é.dttl.. ·NaJie gU..tla!Jiaf-' , 
Je 11ienre di volo, tw e teuuto <11 dare a marl'!al'lp"l'lo~of.alarlf m quellafor• 
m a, cb e guadag11erà di noto • lìnperò qu<li fi 'lfoglia patto che ìl 'Patro.ne del
t,, N <tlle farà con gli Mercanti, in quel patto debbano elfel" li marinari, & in 
quel modo medefimo che di fopra è detto ,'il 'Patrone della Nazte èten'uto, & 
ebligaN a'Mercanti, che li prometterà e!Jer'fPeditQ a giorno certo, & per 
colpa di lui rim.mà ; & Jè li marinari :vanno a falar~o,ljl 'Pam:me delta N'IZ
ue non è mmto >lientedare,percioche ilpàtrone ddllnlfnle;>l~llhitlltriì acc.or• 
dato cQìJ loro quando fu fpcdito, nè quando-nò. lmperòfe gli marìnar<i faritll
no ac.cordati a mefi, il 'Patrone delta naue è tenuto tutto, & in tanta>Ct>me.., 
&h.e ìnfra lui, & ,gli marinari fuffe accordato il giorno che lui gli acc:o~tò, & 
gli nof/ri anteceffori, cbe in prima cominciarono andare per il mondo, vilfero, 
&.c:onobbe1·o, e/n quel .danno che infra il"Patrone della 11aue, & gli Merca,_ 
ti patria efJere, che fi.t mejfo a di[cretio11e, & moderatione, per ti bnoni buo:.. 
mini del mare, perciocbe nefiuno s.i, nt può japere già .quet danno o•quel [con:, 
cio, o quell'impedimento: fe farà per fu8 'l>tile;i> per fuo da~eno, perche.è buoua 
lamoderatùme e tempetamento de'bu~11i h uomini. Et fu-fatto perciò q~reflo
capitolo, perche (e Mercanti non fu !fino, non bifogneria far naue, nJ 11auilio, 
nè fele n~ui non fu!Jino no11 j.1riano tanti buoni buomini mercanti, come fono, 
pcrcbe li mercanti debbono Jofferire, & comportare li patrom della naue, & 
li 'Patroni della naue fono ancora più tenHti [olferire, &comportare li mer. .. 
canti, ciJe gli mercanti non fono alli patroni delle naui, per molte ragioni, l&...> 
quali non bifogt~a a noi bora dire, nè recapitular, percioche ogni 'l>no è tenllto 
certo, e lalliO fauio, c!Je le'J'ede, e conofce,& fe per ventura ci fufle alct~no,che. 
fuffe tanto negligente, che non le [appia, dimandine à quelli, che gli parerà 1 
che le fappino meglio di lui. 

Di naue che fiiuerà di vetrine • Cap. 233• 

N .Aue o Nauilio cbeftiuerà di vettiue, o altri Nfi diterra, fono tenuti 
dar lmomini che fliuino la naue nauilio, con che fu!Jmo in Joco, n è potef. 

fino h auer per danari, (.,. fo faranno i11 loco, cb e non pojfino 1rouare per dana. 
ri,li mcrc.anti /i debbano accordarecOil.li Marinari,&li marìnardo debbano 
f~~e, &gli MerC41lti li deb.bano pagare a difèrelione del nocbiere, & il.no
chzere.debba fare m modo,& fo.rma, ch.e gli Marinari fiano bene pagatz dzlo
ro [ttlica per tale mo.do, che li Mercanti non 11.e fu !fino mal contemi, & que~ 
fio debba e!Jerc me!Jo in fede delllot·biere,che il nochiere è meffo, come "Pnil..> 
bilancia, di dire "Perùà; & fare diritto tanto .al/i Mercanti, come al palrorze,_, 
de/la naue, et ad oznuno che nel/a 1l11Ue'lJadi,cbe no debba tenere pirì da/l'vno 
t:he dall'altro, & Je lo fai pergiro·o; & feprouato li fu!Je, lui no [aria creduto 
per ne[fun wnpo di giur.zmento che faceffe. Imperò fe il patrone del!a>Za/lf pro 
mettend1 accorderà con gli tnerc.:nti che farà ftiuare lr. n ue, li Mercanti 

. u~ 
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110n fono tenuti di appigionare fliuatori. Ma il 'Patrone della naue P debba.... 
accordare con li marinari > & pagar/i &ome di Jopra è detto. 

Se vc:ttine fi romperanno in nauc:. Cap. z H· 

SE'itlcWl patrone di naue o nauilio baucrà noleggiato la fu.lnaue o nauilio• 
ad alcuni Mercanti·, & gli Mercanti caricheramw quella naue, o .n.wilia 

che loro noleggiato b.rueranno , Je loro caridJcrarrno di vettine , o altri vafì 
di terra, e gli detti Mercanti baueranno li i!iuatori, che per loro jliuano quel
la naue, linauilìa, che hannB noleggiata, fìa che quelli jfiuatori, rh e per Loro 
fliueranno, & loro ci haueranna po/li per Le loro vettine, & vafì di terra .ì 
fliuare, pofìto cl(e quelli tali Ì!i(lino lm1e ò n~,fe ne!Jull4 vettina ò altrovafo fi 
romperà li fì cofentirauno, il p airone della naue nortè tenuto di ne!Juna men
da fare,poiche per colpa di lu/norl farà fatto. !mptrò li Memtnti di c bi ']Ile/le 
vittine far alino, fono tenuti di dare a quello patron di 11aue, o nauillo tlltto 
quel nolo, che promef!o li hauer.1nno per ci>l[cun.1 vettina • Imp~rù è da ill
tesdere che il,'Patrorle della naue pofJ.z reftituire o moftr:zre gli pe':(z./ in tefii
monio di quelta Yettin.l, o vettine, che rotte Ji f.uanno Jen':{a conti' a fio. Ma 
fe il patron della naue o rzauilio {arJ. ftiuare quelle vittine, & [j fliu.ttori, cbe 
ci mmeràftiueranno bene fufflcientemente : & fw~a colpa dello ftiuare che 
.loro ha11eranno {<ttto, vettina o vettille fì rompetamzo, il patron >;lei/a naue_:, 
nqn ~ (euuto fzre mend.ta 'file l Mercante di chi Jaranno,fe non che non debba 
/J.zuer: rzolo. Et per quale c.zgione non li è tenutli, che Li mendi il d.mno, che 
il Mercante ue fofterr.ì ? 'Pertjuefta, che neffùno uon debba credere, n è in l'ero 
potriamettm: ne!Juno 'Patrone di Naue, o di n.zuilio fu!Je pagato che uiuno 
Mercante perda, 11è facci il ji10 danno nella fu.: naue, e nauilio, che pet colpa 
di lui, n è per niente che lui far ci po!Ja iflierueni!Je: Imperò fe gli detti mer
canti prouare o moflrare lo potranno, che per colpa del 'Patron della naue G 

del! i fliuatori,che lui ci b.zuerà mefti,lui è tenuto di cmenriafare a quelli Mer
&anti, di cb i faranno; pere be patrone di 11tlue o di na11ilio non debbe fliuare n l 
fare fliuare la IJaHe o na:ti/io di vettine o altri vafì di creta ,fe li Mercanti, o 
huomo per loro non ci fuffino prefenti allo ffiuare, percioche danno non t,li 
po!Ja tomate. Imperò Je allo fliuare delle vetrine ci faranno mercanti h uomo 
per Loro t· be guardi allo fliuare ,fevettine o vettine Ji romperanno, ti patrone 
de/14 Naue non 11 tenuto nef!una mcnda fare, n è ancor :t gli Mercanti non_, 
pofiono, nè debbono il nolo pigliare perne{Jnna ragione, poicbe loro ohuomo 
per loro ci furono allo fliuare. 11r1però fe al caricare, o f/iuare fì romperà 
vettina ne!Juna ,gli mercanti, non fono tenuti di dare nolo al 'Patrone della 
Naue. Ma [c Ji romperanno allo ['ari care, gli detti mercanti.fono tenllti di 
dare nolo al 'Piltronedel/a Naue o nauì/io. Et eer quello che è di fopradetto 
fu f.mo tJUeflo capitolo. 

G t Se: 
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Se roarin:llri fe ne porteranno laNaue fenza volontà dc:l . 

Pairone. Cap. ,z 35. 

P.Atrone di Nttue, o ?Jauilio, che !Jauerà noleggiata lafua ndue per t~ndate 
a ftaricare in alcun l oco, & quando il 'Patrone della nauc farà in detto 

loco,doue lui doueua fcaricare,lui d ebbe fcaricar la fua naue,& quando l a na
ue faràfcaric.1ta, lui fi debba fpedire, & cercare 1'-vtilc delta naue, come me
glio potrà, Mciocbe lui po!Ja dar guadagno afe medefi11!Jo, & alli compagni, 
gli marinari lo debbano afpettar, cbe non lo debban~ ftimulare, lui pag.mdo 
a loro qttel fa/a rio, che con loro hauerà accordato per in fino c be (ìa .fPedifo • 
Et fe gli marinari per di/pregio cb e haueffino del 'Patrone della Naue,fi yarti
ranno di quel /oco, doue haueranno [caricato, & porteranfi la Naue o Na
uilio fon~ a 'lJO/ontiÌ & /iccntia del 'Patrone, che in telra farà rima(lo, gli ma
rinari, cbe qucfto commetteumno, o faranno, non debbavo hauere diritto iru 
beni, n è in perfona, ne in 1lejfmJa cofa che loro habbi11o, & i/ 'P.ztrone d eli«-> 
N aue gli pHÒ metter in ferri, & dar in poter della giu{litia , & far dzmand "-' 
contra loro tutto, & in tanto come qzrelli che dzfubidifcono il Signore, & lo 
cauano di Signoria: t da intendere, che laNaue fuJJein terra di amici in loco 
fuora di pericolo • .Ancora fono tenuti li marinari, che que{lo faranno o colz
fentir•nmo , di refiituire tutto il danno, & l'ingiui'i.1 & tutti gl'ùztereJfi, cb e 
il patrone della naue bauefle Jofienuto, & il pat1·on de !la naue fia creduto per 
fua femplice parola, & li marinar i che quefto baueranno fatto o confentito , ' 
debbano tanto ftar nella prigione, in fino che babbino fati sfatto lo patron del
la naue, ò che fiano accordati con lui alla fu a -,olomà. Et fiz fatto per ciò que
fto capitolo, chemarinarinonfi debbano portan~ naue, nè nauilio, ancora c be 
il patrone'della naue li faccia alcun torto, ma debbano andare alta giuftitia, 
dou~f.:ranno, e diman<fàre giuftitia della jiuuagione, che non fari a ben fattll 
che qualunque bora che fu O e fimigliante alli marinari, che lo patrone del!«-> 
naue faceffè loro alcuna ingiuftiria, 5he loro fe ne poteffino la Naueo Nauili9 
portare, &perquefta ragione ci èmcjJ.z la pena dzfopra detta . 

Del comperare ddk: vetrouaglie, cofe nece!Tarie alla Nane. 
Cap. 23 6. 

P.Atron di nauc o nauiliq4 che bauerà noleggi_ata la fu !l naue, ò il ji10 Naui
lzo, per andar a gu.11agnare in alcune parti, lui debba far comperare al 

fcriuano 'Vettouaglie, & altee cofe, che fieno nece!Jarie a/la Naue ò Nauilio • 
Saluo imperò che fe la "kaue o N auilio bauejJe bifogno di exaràa, il patro11e 
della Naue la debba comperare con il detto fcriuano, & quando bauerà com
perato,&fatto compimento di vettouaglia, e di tutte cofe che fiano neceJJarie 
nella Naue : & il 'Patrone baue!Je comperata quell'exarcia che necejJaria fuf
fe Rellt~ nt~ue. !m per q jè il patrone della naue fard in lo co che -,i fiàno compa-

__ . · · .gtzi, 
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·.gni, li debba di mandare di quella exarcia inanzi che la compri, & fe gli com
pagni non lo vorranno, & il Patrone della naue conQfterJ,che qudht exarçia 
è dibijogno alla Naue, lui la può comprare, che non debba fìm·e per li compa
gni: perciocbe li ,·ompagni rimangono per J>entura ficuri·in trrra: e poicbe lo
·ro b'tlueffino danari, J>adhbe fì vuole a J>entura del m'are, & per quefta ra
gione li compagni partecipi non debbano contraf/are 1t quella exarcia, cbe_o 
non fi comperi; poi cb e il patrone della naue vede oh~ alla naue è dinece!Jità 
.& bifogno, che fe la naue fuffe fen~~ di .quella exarcia, ruwit·beria a gran pe
.ricolo: il patrorse dellanaue potri~ e!f~·e accufato da'mc•·canti_:~'~" per que}fa_ 
ragio1se no po{IOlto contrariare , & fe tl patrone della n«ue te~ra alcum da~ar~ 

· del comune del!anaue: lus debba pagare /agente,& la exaraA cbe luz hauera 
comperata: e fe il patronedella naue no tiene nej]i.n danaro del communc del
la 11aue: lui d ebbe contare, e furmnarecon il jcriua/JO tutto quanto monta il 
[alari o o [o/do della gente: & tuuoquello che il fcriua ·,o haue1.Ì t·omperato , 
e quello cofta!fe la exarcia, che il patrone della naue bauerJ comperato: & 
quando il patrone della naue,& il fcriuano hauerano fumnzat~ il ftriuano deb
ba andare Il ciafcun compagno,&dsre che gh paJ.hl tlltt8 quello,che a czafcu
·UO tocherà per la fua parte:e ft li compagniJ>oleffino "P edere il conto il fcriu;t
-no è tmuto moflrarlo. Et quttndo li compagni ha!!eranno -,ijlo il conto dallo 
(criuano, loro fono tenuti di dare al jcriuano tutto quello, eh t" ciafcuno toc- · 
Ì;herà per la parte, che banera1mo nella naue, & feci fa(Je alcun compag'l!'-· 

' che non -,o leffe pagare quello, che a lui tocca!fe per la parte fila contraftaflè> 
& il patrone della naue gli piglierà a intere!Je, percioche quel compagno non 

' hauerà "Poluto pagare della parte, che quel compagn~ haueua nella Naue ,fi 
debba pagare quel debito, & tutto il guadagnò cbe il'P.ttrone ha prome!fo a 
quello che prefiato li ba , je tutta quella parte fi Japea conjumarfj cbe quel 
compagno haucua nella N aue, perdoche per colpa di lui fi farà fatto quel cre. 
dito; & fe interueni!Jè che la Naue fi perde!Jè: & che il credito no11fujfe paga
to, gli /! eni di quel compagno haueranno a pagare quel debito, percioche con 
licentia, & per colpa di lui fi fari a fatto tal debito, Imperò fe i/'Patrone del
la Naue fiJf!,e in loco, cb e 11011 bauefJe compagni, n è il'Patrone della Naue te
n effe da1sar1 del comnu111e della Naue, & lui pigliafJe ad intere!Jò per le ra
gioni 1 chedifopra (ono dette :tutto il communale, cioè participi della Naue 1 

· lo debbano pagare: che compagno nefluno può contraffare. Imperò fe innan-, 
:{i che quel credito difopra detto fu!fe pagato, la uaue fi perde!Je, compagno 
neffuno nonètenuto a reftituire a quello, cheprcftato glibaue!fe,poicbe lana
ue fi farà rotta &perja,guardifi quello gi~ comepreflaua, & come nò: cbe il 
compagno affai ci perde, & per la ragione di Jopra d ept a il preftatore non può 
dimandare niente a quelli che haueano parte nella ndue, & che lui fi gu;Jrdi 
co.me lui preflerà lafua moneta, & come nò: che quando la naltefu!fe rotta,li 
~omp~tgni n~nfon~ ~cnuti neffuna çofarnettm in quella naue. Imperò fe la ua-

ue 
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,;e fu!fe in ~t! c un loco, e quel prefiatore ft "Polelfc P~~ are di q~el credito cb~ lui 
fotto ba11ejfo, (e il pa~rone della N 4Ue o del N aUI/zo ba!'era dm~~; fuoi ~ 0 di 
,[qi, o lui terra :zlcun1 danari del ct»~tmune de/l ~t 11a11e, o del NaUJIJo, lu1 è te
nuto dare a quel preflatore, & incontment~torrutre la,Naue.a'compagnf, o
contare loro del guadagno, e della p8rdita cb e lui {atta hauerà ,& fc guada .. 
gna,lui è tenuto dare parte di '/.lJel gu-tlagno a ciajcuno compagmuome cbc 
farà la fu a parte, & debba ejlere partito il guadagno ter il communale dei 
compagni; & fe guadagno non ci farà & ci fuj]è perditil ,ciafcun compagno è 
tenuto reftit~ire, & di dare "' patront della N aue t11nto come gli toccherà 
per la fu4. parte, percbe glie ragione, tbe chi pilrte "PUoi e h auer del (,Uadagno, 
parte debba IJa14ere dellt~perdita, & [e il patrone della Nauenon ha,.effe da
nari fuoi, t~è di .1lcuni altri, nè la Naue non ne haueifè guttaagnat(): n è lui non 

. ne portaf!e nejJùni da111tri.del t·ommune,della naue ò N auilio, fe farà cafo. che 
il preflatore, ~altri, che per altun_, giufta c.zuftt faranno l'eu d ere la N auc....>, 
quando la Naue o Nauilio fm·à "Penduto, & quelli tali creditori faranno pa
g_.1ti del tutto .{e delta ventlitil detlaNaue o Nauilio auan'{alfe alcuna cofa,il 
:Patron della ]>{auto di Nauilio ~ tenuto,e obliJato andare in quelloco douu 
f.u~tnno gli compagni • & di dare la loro parte di tutto qtJtllo che dd/a N aut 
o N auilio baue-rà auan:tato,& fe il 'P11trone della N aue bauerà hauuto a yen.
tlere lt~. Naue per le ragioni che di fopra fono «ette, compagno ne!Ju..no non gli 
può fare dima11da. Se imperò gli compagni non gli pote!Jmo prouare il contra
rio, che quelqebitl1 >per il quale la Naue fu!Je l>enduta che lui /'haueffe fatto 
pey giuoc(), o per altre barattarie c be lui porta!Je, o facej]è; & fe ;ti com['agni 
tJHeffo prouare gli potranno, il 'Patrone c! ella Naue è tenuto re}tituire; & di 
éare a' compagni tHtte le'parti,cbe nella Naue baueuano,.o il preti o di qHelle; 
e fe il 'Plltrone de ila Naue non haue!Je di cb e pagau, clebba e!Jàe pigliato,& 
7Ut!f/o in forri, & ft~tre tanto in[ino che lui jia 11ccordato con gli compagni , •· 
çbe gli h abbia fatisfatto il clanna,che fatto gli haue!Je,& {e quando il 'Patro
nedella Naue hauerà venduta la Naue~ome di fopra d detto: fe con quello 
che della Nauegli farà auan,ato,llon ritorner4 alli compagni per dare co11to, 
eia partecl1e a lorotoccheràdi tutto quello,cbe della Naue gli farà auan'I(a
te, &lui fe n',rncfarà Ìlt altra parte.fe quello, che de/layendita della Naue... 
gli farà attan~ato,fi pe-rderà .lui è tenuto di emenda fare a·compaglli ,come 
di Jopra d fiato detto :fe lui fe ne anelerà in altra parte con quello, che <iella... 
Naue gli farà rimaffo, & lui ne g~ratlagnape, tutto il guadagno che lui ne fa
r.ì ( ttnuto di dare a' compagni a ciafcuno per quel modo, 'be baueuano parte 
1tll11. 11aue ftwza {raude, & 'ontraflo. 
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.... çome.Patr.one ~ebba dare, como alli compagni di ciafcuno 

-, , 111 11 ,;. ,,. viaggio. Cap. :37. ,, ·· · ~ 
••• •• , j ' '·' ' •• i."\ ' \ l \ 

OGni 'P.UroneàiNt~~~e.o dì Nauìlìo ~tenuto à(trC con_toalti fuoi compagni 
di cìafcun 'Pìaggìo , ebe luif~trJ, & fe il'Patronedelta Naue no11 dar.i 

c.ontò alli fHC!i &ompagni di ç~«[ff4TI viaggio, che lui far4: fe l a N auc c\ il N 4-
ui(io fi p~tderà; o piglierà jl}cqn d~tn!lo :il 'Patr•ne.de/la N.aue o del N .:ruillo è 
t4"Utp.reftitui,~el-& didart.futtO ihgt~adagno, che. llfi fattel>auerà a. compa
gu{~bc pertaJifa rt,/la nauecbe perjllpautmì.odel. nauilio, e!Jo patrQ~.edi pa
U( 9 di nauilifl nDRfi.deb.ba[cujare, ne pu.ò. (be nQn h abbia qrcftitt~ire,!! dare 
~t Cl il gltfldagno ,&.be lui con que(la n11uc !l.quçllo nauilio bauerà fatto, e fe il 
'Patrone dell_a nautfl n.rujlio non bauerà di che pefJa reflltuir,feJuifotJJe gion
to, àebba effere pigliato~emefJo in ferri, tutto,e in tanto come nel capitolo fo
pra. 'dctto-,fì coruien'e. Et fu fatto percìi! queflocapitolo, cb~ molti patroni di 
nauc, o di n,auiji ritardano, che..n~n 1'ogliono fare conti, l!f cqntarecon gli fuoì 
cJmlpa.grliyP'CJ'çheqt•andq ìnteruenij3e, che lui perde/Je la nauiJ o il nattilio,lui 
dirà, e' {ar4.i!ttendere à gli {11oi çompas;n.i, chc.ogni co fa li è pe1jo; .{i a che fi 
perdefJe,ù che non /iperdejfe il patrone della naue è tenuto come di fopra è d et 
t o. 'Perc/Jc o~>~ i 'Patro~e di naue o di n attilio douerà,& debba contare ciafcun 
vi<tggio , che farà, con li fuoi c.gmpagt~i di qucJ guadagno , e di quella perdita. 
thefatta hauerà: percioclie./4 pena difopra 'lietta non/i pofi a venire difopra • 
.;!ncora è di piùtentlteil'Patr.one del NtJuilio alli compagni, cbefe il'Patrone 
della N aue o del N IIUilio gutfdaglierà con quelli 4 an ari del commmie, che de/li 
,ompagni hauerd o tenirà, lui ç t-enuto d~ dare la loro parte di tutto quel gua
dagno, che fatto ne hauerà:c fe lui per -pentllra ci hauerà perfo, compqgno nef
fuHO non gli è tenuto di perdita, che lui fatta ne h abbia; perciocbe lui tenirl 
quellt da1tari dc/li p4rticipi a difpetto de~compagni difopra detti, pere be ogni 
patrone di n.tue o di llauilio fi drb,ba guardare e fare per modo,che 1uando lo
ro hanuo danari di commune, che non tardino di contllre, a fine che no/l gli_in
krueuiffe danno, nè fpe[acpme di Jopra t! detto • 

· Comc:Patronc: debÌa dare conto,& feti ~more: fenza contare~ 
Cap. 238. 

SE alcun poltrOite di naue,~o di nauilio n.:uicherà 'Pn 'l>iaggio, o molti ;Je lui 
nauicherÀ cì torner.i •alcunavolta, o vvlte tn quelloco, d~ue _{aranno con 

tutti gli Juoi c9m.pagnt, o la maggior parte, lui J tenuto di dare tomo di cia
fcun viaggi8 che lui far~,& Je non lo fa,lui è tenuto tutto, '& m t.wto come.: 
nel capitolo di Jopra d(tto fì contienc.Imperò fe il p«troue dd/a nauc o n.uulto 
'Jauic/Jerd come di Jopra è detto, & lui non renderà conto ,t' co~r.,pagni, n è an
rora l11i li darà neifuna cofa, che gu.tdag~terà ,li detti wmMgui gli debbono 

_ dim.mda're; & fe per ve1tt1tra lui Jcmplicemcnu, '& jcnz._a malitla [.tre ~o lo 
.~ 11orra, 
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vorrd,gli fopr~tdetti'CIIInpagni lo pof!ano fqrr{_ilr~, ~- e·zltdtttJ tompafni nè 
lo dimandano, o nò , & {or'.{_ a nejJHna, (e lui fart!'tlll.n o vorrà, non li farann"t 
fe al p.m-one della naue o del nauilio interuenir.ì cafo i fuentura, che fi mori
rtÌ :fe gli detti compagni , dop6la morte fua lo d1 a11derano •.c gli h eredi di . 
quello cb e morto fard, o alli tutori del/i fuoi beni conto, o parte del guadagno, 
che quello cbi: morto f.trà h1r11ea fatto con quelia· na~ f!.llauili<J , gli detti beo:. 
re di, o li tutori di quelli fuoi beni 11011 fono tenuti Ili rendere conto, M-di ni.entf: 
a dare di guadagno, che quello hauejfe'fatto. Se intperò·gli detti. èompagni 
prouar noli potranno 10 qu_e]1o che morto farà non l'hauea detto nel fùrytejta• 
mento, & fe per ventura quello che morto è ,f,fle morto inte{iato', gli h'ertdi 
di quello, o li tutori delll.fuoi beni, non fono dtnientealtro tenuti a quelli fo
pradetti compagni, (e non folilmente di quello che nel'(} artolar.io di que llò c be 
morto farà fi trouer;ì fcritto, & (e loro treueram1o ·ne!' fopradetto cartolario 
alcunguad.-g~to, li detti heredi o tt.tori dc beni di quello cbe mortojarà ,fono . 
termti re{lituire a ciaftuno de'detti compagni la parte, che gli toccherà di q11el 
guadagno, chdoro haueranno trou11to fcritto, fé tutti gli beni-dttfucllo 1he 
morto farà, ne fapeano ef!ere venduti. Et Jè per )?entura nel cartolario di quel
lo che morto farà nejfuno guadagno fcritto uon farà trouato, (e ali:uno confu
m.-mento fcritto trouato farà, che alla Naue o Nauilio haueffe a tornare di 
quello che morto fard, ò ad alcuni da chi lui l'httue(Ie riceuuto per caufa di con 
ft<mmnento, che la Naue o Nauilio haueffe fatto, li detti çompagni ci fmlo 
tenuti di pagare loro p.me.lmperò ~da intendere cbe quel confumamen tono 
fi<!fe fatto per col p~ di quello che morto farà ,che all'bora in ti!pò della l>it<: fua · 
e;·a patrone di quella Naue ò di Nauilio,cbe quello confumami!to di fopra det
to bauerà {atto, e Jè il detto confumamento potranno prouare gli dettt com• 
pagni, cb e per colpa di quello che morto farà, che in quel tempo della vita fua 
era Signore, fufJè fatto,loro ~ton fono tenuti niente mettere, poicbe loro proue
r.znno, che per colpa di quello che morto fard ,fuffe fatto tl confitmamento fo
pr .tdetto, altrimenti li detti compagni fono tenuti di dare, & pagare a quet/11 
confumammto per faldo & per lira, per la parte che hauerà cia[cuno. Et è ra.. 
gione che come loro 1·iceueriano parte del guadagno figli ne {o fie, cofi è di do
uerc,cbe paghino parte del detto confitmamento.,Ancora per altra ragirme,per 
ciocbe quello che morto farà,cbe in tempo della .uta fua era Signore di quella 
n atte ò di quello nauì/io, andazta, & nauidJ(lùa,& flaua infra loro; perche lo-
ro non lo sfor'{auano che contafie con loro, h c/Je gli d effe polrte di quello eh~. 
gzmdagnaua, & je per cafo quello che ~~zortof<tràinteft.-to, cartolarie ne(ìun11 
non haueua fatto , n è fcritto, gli fopradetti compagni 11011 p~Jiono addiman.o 
dare alli beredi di quello, che morto ft~.rà, nejfuna co fa, ne li beredi, o tutori d t 
quel morto non poffono addimandare niente a'compag71Ì diconfomamcnto, 
che la naue o nauilio /Jaueft fatto, per teftimoni c be loro nedcjfino, poz eh~ 
nel cartolario non farà fcritto ;perche dafcuno fì guardi quelloc!Je fa come lo 
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fa,& èome nò; Jlercioche da1mo non gli poffa tornare, & per la ragione di [o;.' 
prlt'dett<t fr~ fiitt9 tjue(lo c<tpitolo. Saluo imperò tutti patti & accordi, c be il 
patrone dell<t Naue e ciel N~uitio bauefle fatto alli fopradetti compagni per 
àlctma caufa,& gli còmpagni a lui: & faluo ancor afe il patrone della naue o 
del N auilio haueffe contato colt gli compagni,con tutti, o con la più parte; fe in 
quel conto li b~ueffe a dare alcun gua~agno, fe lui per cafo dare no11 lo potrtì, 
é-li detti compagni gli faranno gratta che afpetttranno,fe lui, ùwt·;;;J che ptt
gati gli h abbia, morirà ,li detti compagm debbano fffere pagati de' /Mi be11i 
{e tutti ne fapeaha e!Jere 11endut1. 

· DC:chiara~ionè qèl fopradçtt9 capitolo; Cap. 219· 

C Ome nel capitolo di fopra detto fi.dichiara , & dimoftra ogni 'Patrone 
di Naue odi Nat1ilio ètenutorendercollto a fuoi compagni ciafcun!J· 

viaggio,che lui farà, & fe non lo fa, è tenuto & obligato tlltto & in tanto co
m'e n'el capitolo di foprlf detto• {t contiene .Impero è dà intendere fe il 'Patrone. 
della~ ~ue l} del N auilio [uffè o ~eniffùiafmn viaggio o alcuni viaggi, c be... 
lut filram·quelluoco,doueflf/Jìno tutttlt comp<tgnt o la m<tggior parte; & fe 
ib 'P(ft'ronedella Naueodel Nauilio farà porto in alcun loco, doue non ci fuf
fè compagno ne!Juno;ancora che luinauica/Je o fa c effe viaggio,o viaggi in mol · 
re pilrti, doue compagno ne/Ju~to non ci fu/Je; fe al 'P.atrone delta N aue o de.l 
Nauilio interue1tiràalcun cafo di fuentura, che lui perderà tutto o inparte di 
~uello,cl~e c_ o n la N.4,ue,o il.N auilio pa11er4 g~adagnato?fè per colpa d t lui nolJ 
Ji perdeta,non ~ tentito dz mente m end are alb fopradettl compagm,potche per 
tlllpln!i lui nim farà perfo. Imperò 'fe gli detti compagni ttccorderanno con· il 
'Pa't>Tone·dellll Naue o Nauilio, quando lui fi parte da loro, o li diranno che fe 
lui per cafo fi (erma Ife in alcuna parte per nauicare, che lui li d ebbe mendart: 
c12rf6un viaggio che farà tutto quello che appartenirà a loro del guadagno • 
che lui fatto hauerà,lo detto 'Patrone della Naue ò Nauilio lo debba fare, & 
fenon lo fa:& fe gliritenirà appre/Jo di fè,& lui lo perderà,in qual fi vuol ma 
do 6hrduUt~.perdèffe,~ tenuto del tutto reftituire,, & fe lui non hà di che, è te
ntJtd tuttoj'&'in tanto'com~ 11ello capitolo di [apra de !t o fi contiene.Imperò fe 
gli detti compagniacconcione!Jurwnon faranr;o colli il 'Patrone ,Jella Nauu 
o. del Nauilio,quado lui {t partì da loro,non è tenuto di emendare niente a loro, 
& fc gli mendaffo & fi perde~e ,farittmolto bene perfo al 'Patrone della Na
ue o dclNauilio,che fèn-za.loro volontà gli haueria mandato. Imperù quale fi 
·vtmle-p~tto o.accordo che il patro11e della naue o del nauilio farà con gli cii
·pa!f>i,qlhtndo 1 a loro fi partirìl,qu'ello ~ dibi[ogno che gl' ojler11i; & fe per ca
'fo lut'Tjo».lo oj~èrua!Je,& per fua cQlpa rima11er.:tno,d tenuto tutto il d ano re{li 
ittir~ a be gli detti compagni Jofl.cneranno o haltm rane foftenuto .Imperò fc i~ 
p<ttron·e della n.we o dei nauilio à tollerà,o impedirà impedimento di DIO, o dJ 
Mare,o di Signoria,o di cattiua gente, cile l11i non o[Jerua quello cb e a com!'a-
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gni prome!folwmà , &_fercolpa di lt4inon rim~ne~,è, "?"i d; ~iente te:. , 
1;uto 4 ji1o1 part1c1p1.1'trc1o come a 1mped1mento d1 D1o,o,d1 Mue, o d1 c~ttti-. 
114 gente non p11o neJ3uno nie11te dire nè cotJtrttftare.Imperò tutto tjuello che di 
fopr.z detto chefiiffe,& debba e!Jère fen-;;,a fraude,& fe {raude alcuna/i potrtl · 
prouare, la parte, contr.ll.l qtcale prou11t0 f uà, è trnuta di dare &reftituire 
tutt~ il danno a quella parte,che foflenuto lo bauerà fenz.a contraffa, & fen~.c 
mali tut. Et per la rag1one d1 fopra detta fu fatto quefto capitolo. • 

Del patrone che vorrà crefcer la fu a naue. . Cap. 240. 

S'Egli è in luoco doue fiano tutti i co"!pagni,ola ma'!gior parti, il 'Patrone 
del legno glie lo debba dire:& fe tutti ò ltt maggior parte [e ne contenta

no,la può crefcere, & tutti [911 obligati pagare la lorparte, e fe alCIIno com
pagno voleffe co11tendere nbn p11ò, hauendo il 'P arrone bauuto il confentimen
to della maggiar parte, e [e il'Patrone piglierà i denari in prefto per qualche· 
compaguo, è vbligato a fatisfare; & fogli comtagni non vrugalt9 1 B che lll 
Naue fi crefca, il'Patrone non gli puòsfor:l(_are , ma gli. puòs{~rz.arc i11 t:JJtt~ 
quello.-he nel fopradetto capito: o s'è detto, c fe fa il c'refcimeHto [enza lavo
lontà de'fuoi compagni, non fono tenuti a nicnte,fi com c è detto til' fopra~fe il. 
patroue farà in quah/;e luoco doue non habbia io mpagni,pt<ò crefccr la naue, 
fi come è detto di fopra. Il patron della nauc è obligato alli fuoi compagni,co
me nel capitolo del concio è detto • 

Di patrone che vorrà crefcer la 11aue. Cap. .i4r .''" .. \ 

C Ome che dice,& dimo/lra in J>n capitolo di fopra detto , chu fe 'P.atr..OIIC. 
di N4ue vuole crefcerc o fare alcuno accrefcimento nella fua Nat<e<:t}. 

N ,tuilio : fe il 'Patrone della Naue è inloco doue fi fi4no tutti gli compagni ò 
la maggior parte, ii'Patrone della Naue o del Nauilio ne gli debba dimanda
re del detto Mcrefcimenfo, che lui vuole fare nella detta N aue ò N auilio , & 
fe li detti compagni tutti o la maggior parte non voranno, che il detto accre
fcimento fì fzct:ùt, il ti etto 'Patronedella Naue no1Jlo debba {.tre,nJn_on gli 
può for-zare. Imperò il detto 'Patrone della Na11e può for::{_are li de m compa
gni di quello che t! detto uel capito/9 detto,cioè d'incantare,& b detti compa
gnial'Patronedella Naue, ò del Nauilio per quella ragione medefima, & i 
')Jero,& in qucfto modo è coftumato fare. Imperò fecondo cb e in quanto debba 
effer fatto.E:t in quelloco doue dice,&dimoftra,che fe 1l1'atrone del/.1 Nm1e 
o del Naui/lo fuJe in loco,doue non fu !fino tutti li detti compagni infìcme ò la 
maggior parte, che fe il detto 'Patrtmedella Naue ò del Nauilio vorrà crefcc
re la detta N alleò Nauilio lo potrà fare , che t·ompagno ne/Juno 11on gli può 
contrafì~tre,fe non nel cRpitolo come di fopra detto fì contiene.Et t! vero. Im
però d da intendere che il'Patronetlella Naue, o del Nauilio non la crefca fe 
110n per due ragioni , ciù è fapere , per gran rtolo o gra}J viaggio ciJc lui 
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trou.r!Jè, Ò per gran pajJaggio: & che 17i fu!Jè mancamento d'altre N<111i, .; 
d'altri Nauiiij,che alcuni Mercanti non trorwj]ìno; & fe il detto 'P.ttrone del
flfNaue ò Nauilio farà crefcimento per le due ragioni di fopr.~ dette gli detti 
compagni gli fono tenuti pigliare in conto tutte le fpe[e, che il detto 'Patrone 
della Naue ò del Nauilio !Jaue.fJe fatto per lo detto crefcimento, Se imperò 
li detti compagni it contrario prouare non potranno, Et fe il contrario pro
uare non gli potr.mno, fia che il detto'Patrone della Na11e ò del Naurlio li 
porta!Je guad,,gno o confumamento, tutto gli debba e!Jere riceuuto in conto : 
& fe il 'P airone della Naue gli porterà alcun guadagno, gli detti compagni 
ne ilebbano hauere, & riccuere loro parte : & fc il 'P.1trone deaa naue ò del 
nauilio portaj]è alcuno confummnento, detti compagm fono tenuti pagar~ 
a ciafcuno di loro per la parte, che nella naue baueranno, & è ragion~ 
cbe come ciajcunD riceuerà parte del detto guadagno, _(e il 'Patrone de/ltt..; 
Naue ò del nauilio ne haue(Je portato, che ciafcuno di detti compagni paghi 
laiua parte del eletto conjilmamettto, fe interuenijJI: per alcun caj@, poicbe 
il detto 1'atrone della naue, o del ·nauilio bauejJe fatto detto accrefcimento 
à buon fine. Imperò fe Il detti tompa7,ni potranno prortare il contrario' à 
detto patrone, & il dttto 'Patrone non /Jaue.·à fatto il detto accrefcimento 
pef' la detta ragione: anz..i lo bauerà fatto per fua auttorità ò per pompa... • 
acciò che le perfone dican@, che il tale~ 'Pa'l!lne di gran naue o di graiL 
Nauilio, qrtella Jpefa tale , cl> e per quelle ragioni come di Jopià è detto ,farJ. 
fatta, gli detti compagni non fono tenuti riceuerla in conto. Ma debba cf
fere mefla in potere di due buoni buomini, c quello che loro ne diranno, & 
cognofceranno , fono tenuti gli detti compagni riceuere in conto al detto 'Pa
trone della Naue ò del){auilio, permodgcbe l'vnap.lrte n è altra non pojJttJ 
in niente contraflare al detto, & cognofcentia dt quelli Jòpra detti huomi
ni : in quefla forma imperò, che [e li detti compttgni non incanu-ranno lttJ 
·detta naue ò nauilio, & il detto 'P,ttrone della naue o dtlMuilio rimaner .i 
'nella fua Signoria, tutto & in tanto come fe fuf[e con gli fopradetti compa
gni,mn fono tenuti niente dare al detto 'Patronedclla uaue ù dèlnauilio del
le dette fpeje, che c~me di fopra è detto fu!Jero fatte, ne a11cora per gli detti 
buoni buomini fi•ffe giud~eato o fententiato. Se nen in queflo modo, ~be quan
do 1l detto 'l'at1·one della naue o del nauilio gt.~adagner;. con la detta nauu 
ò nauilio, che fe ne paghi della detta fpefa. Et ancora gli fanno aflai gratill.> 
,·be lui rimane in Signoria della ,detta naue ò nauilio, & che del tutto la dett11 
Jpefa nòn IO' cauino del conto, cl; e come di jopra è detto hauerà fatto contra_. 
ragione. I m per Q fiè fatto, & facci per quejl11 ragione, che in tutte cofe, 
& in tutti cafi e bu~no l'accordo dc' buoni huomiui. .Adu'(lque fe gli detti 
compagni incanteranniJ la detta naue O namlio al ìJettO'P.ltrone, & lo ca• 
11erarmo al tutto della Signoria,& gli detti compagni fono tenuti dare, & pa
gare al dettQ 'Patrone tutte le fpefe, cb e per li dçtti buoni buomi11i f~tffe fla~ 
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to giltdicato, & JelitCIItiato, inco1~tinen~c, cbe li de~ti compagni, h~ucr.tnno 
la dett.1 naue o nautlw mca11tata, cr c be ti T'atronene baueramto cauato, 1m· 
però ft qHello , 'be era T'atrone della naue o_nauilio fi bauej]è fatto in:'P>-efla-, 
re alcmt! denar~ per caufa dd detto accrefczmento , che l111 come dt fopra è 
detto baue.t fatto 11011 ragioneHolmente, fe lui ne d effe Ùltere!Jo, ~ne hauej[e 
d-.tto gli detti compagni nou fono tenuti mettere, n è pagare parte de/ detto in
tere(Jo ,fe già li detti compagni fm·e11on lo -,orrmmo. Imperò je il T'atrone_:. 
delia natie ò deluauilio haueffe fatto detto accrefcimento per la ragione difo
pra detttl, {e il 'PatJ·one della naue ò del nauilio hauerd.tolti denar,ii11 preflito 
1Jer cauf.z del detto crefcimento,fc il d~tto 'Patrone ne p a gaffe intere!Jo,ò ne ba 
;ue!Je pagato,gli comp,zgni fono tenuti di metterl, &pagare per quello, che à 
.ciafcuno di loro toccherà, per la parte che nella detta naue ònauilio baueran-
110 fen~a ~ontrafio. Imperò pofìo che nel capitolo di fopra detto dica,& dimo
Jira c be crefcimento .che l'htfomo ftccia ad alcuna naue ò nauilio, che {ì gi!'di
chi pèr accoucio, 17ert? è . ."Ma per tal modo fi può l'h!<Off!O refi are di crefci
mento, che not~fi d~b.be, nJ fi può fia.re di ,acconcio che bauerà bifogno la detr(l 
naue o nauilio.Et per queflo gli detti patroni di naue ò nauilio fi debbano guar
dare qttando faranno m alcuuloco, òfelor vorarmo {.Jrealcun opera ò alcu11 
ttccrefcimento nella /or naue ò nauilio, che loro lo faccino con giuf/a ragiove, 
percìoche quel/t cafi f@prad~tti non li po(]ino effer fopra. Saluo irf!pe.rò tutti i 
patti, .ò accordi [atti tra loro, in tutte, e per tutte le cofc., per que/lo, çr- perla 
J-llgione d et~ fu fatto q~efto capitolo .• , , 

Di acèoncio di naue. Cap. 244· 

P~tron di naue o di 11aui!io, che la j~~ naue /Jauerà bifogno di M~OIIcio./c 
zl Tatrone della naueè m loco doue fiano fuoz compagm tutti o Pa>'[e,zl l 

'I'atro11e della nau~ debba dire, & dimof/rare a' compagni quello a,·co,i;fcW,che · 
la naue ò nauilio hauerd bifogno, & fe g,li compagni lo voglior1o lui la dehbar 
accon~iare, & gli compagr~t fon~ teputi mettere nell'acconcio ciafcun,o t a~ t.~, 
cotn:e sli toccherà al!,z fu a p~mc, &Je ci fì<!Je alcuno di quelli c~mpagni fl1u 
non -,o/effe p .a gare quello, che a lui tocca(Je,& il T'atrone della naue fe.lo.fa· 
rà imprefìare, il comp:zgno. Ùenuto, & obligato come nel capitolo di /opra è 
detto, & ft gli comp.tgni nòn r!oraniìo, che la naue ò nauilio fi acconcz, pe~
ciocbe per JJentura cofieria piu da conciare, che non valer,~,& ancora pzu,, 
che quando la naue ò il nauilio fuf!e acconciato, & loro la v_f!lej]ino J?ender~' 
forfe noi'/ troueriano tanto , come cofìa!Je di acconciare1·& perqò j/,1(.(U_rov..o 
de[la naue.; nauilio non d ebbe acc9nc~are la r~a. ~~~~è ò,n.1ui,li? fef:z.a ;;olo~t\à 
de compagni ft fufJe in "Pno /o co co.n loro , ne glr pu.o fer~(lre·. Impero zl T',z
trone della naue pu~ forz.are di ';Vcnflere , & d'incantare a' 'ompagni? p01c/~e 
loro non vogliono, fhF l<! naue, ò nauilio fi ,,zcconci, e?" gli co;apagm poJJono 
{or'{ a~~!' patrone della 11a11e o nauilio, çhe a. i(l'a(lt? n ,or ?{i. n~ff.~lf8 ~1gnore, --.... ~-- - · ·-- - - • - · ~· • ·. ' · cb e 
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eire tutti fontJ, & debbono e!fer compagni femplici. Se imperò alcuni pAtti non 
fu!Je in{ra loro, che alcuni de'compagni doue!fe bauere alcw~ta Signoria, & Je 
il'Patrone acconcicrà la naue o nauilio (cn:za volontà de'compagni, campa· 
gno ne!funo 11011 gli è tenuto di niente dare di quello che cofta!fe quello accon
cio, ilquale Jenz.a licentià di loro fuffe fatto. Imperò il patrone della naue Je ne 
può pagare del guadagno, che la n.rue ò nauilio farà , che in que/ìo compagno 
ttefjuuo non ci può uiente contraftare. Et fe la naue o nauilio Jiperdcffc inaw;zi, 
che il 'Patrone fuffe pagato di quello, che hauerà preflato in quell'acconcio, 
compagno ne!funo non gli e tenuto di fare menda. Imperò qr<ando la Naue ò 
na11ilio fi perderà, fe ex arei a alcuna fì rif/;ora!fe, il patron della nauc fi debba 
reintegrare, che compagno ne /]imo non gli può contraftare, e (e ci auau;zafie__. 
alwna co{a , il patrott d~lla naue lo debba reflitttire a cittfcun compagno,per 
quello ,c!Je gli tocca!fe per la Jua parte: & (c alcuni de' compagni l>Oranno l> CII 

d ere quella parte,chc hauermmo nella naue,che fu!fe accot1Cia,fi debba dare Ìll 

prima la libertà a quello che fìgnere ne far .l: perche il Signore ci hauer.< IJatt

ta dì molta fatica,& hauerà sborfato tutto quello acconcio:& fe quel compa
gno ~011 /i può accordare w n il Signore, debba e[Jere me!fo in potere di due buo 
n i huomini di Mare, che l>edino quello acconcio quanto può co{ìare: percioche 

Je quel compagno vendeffe la fu a parte ad altro, che in{rail Tatrone della na
ue, & quello. che quello Pf'>·te comprafie, non poffa e!Jere cotztrafto : & tutto 
quello che qudli due buoni h uomini ne diranno, o faranno. 'lucllo ne debba ef
fere jeguito : accioche il patrone della Hauè, nè quel compagno per c/Ji lo con
traflo fuffe, non ci po!Jino cor~traflarc. Imperò tutto quello che quelli ne diran
no con configUo di huomini di mare,quello ne debba effere jeguito.Saluo impe
rò fe il patrone della naue fo[Je in loro, doue non haue!Jene[Jun compagno, & 
la nauc o nauilio lumeffe gran bi(ogno di acconcio, che fenz..a di acconcio non 
poteffe nauicare, il patronc della naue debb,t guardare il profitto di fe,& del/i 
compagni: & perciò d ebbe ftimare più il profitto de'cornpagni, quando lorll 
non ci faranno . .Ancora pcrcioche loro lo haueranno fatto Signore, per che lui 
debba guardare fe mede/imo di biafimo,& di danno, & quelli che in lui fì fi
dano; & Je U .Tatrone della Naue w de, & cono(ceche quello acconcio che la 
Naue ha dtbifogno fu(Je, o debbi e[Jer più à profitto de' compagni,che danno fe
condo Jua conofcentia, & conftientia, quello che <~loro ne pare, quello debba 
fare per fua mtentione, & qu.1l fi vuole cofa che lui ne faccia fu(Je che l'ac
conci,ò cl! e la venda, tlltto gli debba e!fere riceuuto per bene:poi che lui l'baue
rà fatto per buona intentzone; & gli compagni non po!fono niente cotrtraftar 
di quello che lui ne faccia, perche ognuno jì guardi con clll fara parte. Se giJ. 
non fuffe .te cordato infra il patrorte della naue,& li compagni, c/Je lui non do
ue!Je aaonciare o vendere la naue o naui!io fenon lo faceua con volontà di tut 
ti li compagni o delf,z maggzor parte. Imperò .(c quell'accordo non fuffe in{ra 
~oro1 quella cofa 'h~ il Tat;-one della naM ne f«rà, quella ne haucrilnno. a [c-_ 
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x~ire li comp<tgni,faluo chefo lui la giuo_caf!e, ò la per~ effe P" foa çolpa,qutl· 
lo gli è t muto d1 emendare come nel capitolo d1 fopra e detto. Et quefto capi
tolo fu fatto che guarda!Jeogn'>mo con chi f.gà parte, & a chi comanderà il 
ji!O, &a chinò, &come lo accomanderà, che gli patti cbein{ra loro Jarann1 
fatti, quelli fi h auer anno a feguire. 

DiOrbareAnohore. Cap. ~H· 

·p.;{trone di N aue, cb e pillierà ò farà pigliare fognali, gaiatelli, ò rafo eli 
an c bore di alcuna naue ò nauilio,cbe appreflo di lui farà ormeggi«to, fe 

tp<elle an c bore {ì perderanno, quel patrone di quella naue,cbe bauerà orbat~ 
quelle an c bore, ò fatteorbare, è tenuto eme11dare a quel patrone di quellu 
naue di chi quelle ancbore faranno tutto quello che lui dirà per fu o giuramen
to che "J>aleffino: ancora egli è tenuto far menda di tt<tto lo [concio che lui n~ 
babbi a • .Ancora, pitl fè il 'Patrone, di cui quelle anchore faranno,fi "Vuole quel 
'Patrone di quella naue ò nat<ilio che tale co fa baueràfatta, ò fatta fare, può 
domandarglielo pergiuflitia, & caufarla per f11rto • .Ancor4 fe Marinaro al
cuno orbàà mJCh~re fon':{ a volontà,&- licentia di quel 'Patrone di Naue, con 
chi lui flarà ,fe il Marinaro lo farà di fua 11olontà, & jen'{_a ordine; lui è in 
IJUe/14 pena che il 'Patrone della Naue doueria e!Jere, fe comand.Jmento ne li 
bautjJe fatto, & fe loro non po!Jono integrare il danno & Jpefe, c/Je il patront 
di quella naue ne hauerà foflenuto, quelli mari11ari debbano eJJere pigliati,& 
melfi in carcere, & flarci tanto infino che habbino fatùfatto a quel 'Patron~ 
di quelle naui di tutto il danno & intcreflo, che lui per j11o giuramento dirà 
eh t per colpa di loro hauerà foflenuto. Se}mperò quel 'Patrone di quella naue 
non li -,olejJe fare gratia di ajpettarli alcun ftmpo, ò che -vole!Je che loro gua· 
tfagnaffino con lui tutto quello che hauerianfiidare in emenda del d.mno, che 
per colpa di loro haNejJc Joflenuto; & quefl debba e!Jere in 11olotttiì di quel 
'Patrone di Naue che tale damw haumi foflen t o, cioè di afpettargli ù mette/' 
gli in carcere, ò clii l11i gli vole!Je fare gratia che lo guad.Jgnaffino con lui, 
Et {t_t{atto qutifla capitolo, che fe quella pena di fopra detta non à.fu!Je meffa, 
a!Jat danno & fàttche ne jegutterza . .Ancora fo al eNna naue tenlrù protfte, & 
perciocbelo proi!Je non rafchi ,nès'incafla ci hauerà meffi jegnali, che lo fo· 
fpend~no ,chi quelli fognali ne cautrà ò far4 ca1111re ,in quella pen~t medefima 
d~bba e!Jer me!Jo , cbe dijòpra è detto. 

Dinaue cheandaràà parte. Cap. 244. 

P.;{trone di Naueò Nauiliocbe porterà la fu a N.1ue a parte, lui è tenuto d~ 
farç fcriuer tutti li accordi e patti che lui farà, ò baucrd f attt cou tu m 

quelli marinari, c be cotJ lui haueranno d'andare a parte, & farli fcriuere ùz..:, 
prefentia di t_utti li marinari • della maggior parte,& per quante parte pigli e 
,rlilc notue, e:!rtJUantcparte [11ramzo per tl/tte,& a c bi d,bbaf<~r miglior par· 

te,& 
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te, & a chi uò, & fJ.UtUito,& quanto nò, percfocbe alla partitione ùsfra li ml
rinari,& il patror~e della n.rue non poffa e[Jère alcun conwafto. Et ancora più 
è U1111to il 'Patro•e de/14 na'uc che lui debb.t mo/INre tutte le exarcie, cl1e 14 
N11ue hauerà a tutti gli Marinari infieme., o alla più parte,fe tutti non ci pof
fono eflere, percioche fc li rnarinari conofcano con il 'Patrone della N aue in~ 

' fieme, che ci fuffe exarcia d1e baucffe bi fogno di acconcio, o in fortimento , 
cbeil 'Patren della naNe/O doueffe far fare al fcriuano, & M ciò non ci poff.t 
eJJere i11[ra loro alcun coutrafto, c be fe alcuna exarcia fi perdeffe, li mari
nari 11011 vi poflìno mettere alcun contrafto, n'che potej]ìno dire che loro r:on 
harteano '11i/la quella exarcia, che per[ a fufle, pei'1:10che. d1 commune fi ~à d11. 
emendare;& fe il t>atronedell1uaue faràqueflo, che d1 fopra è detto,glt ma
ril!ari fono tenuti a ftruire tutto, & in t11nto come fe andaj]ino à [4/ario, & 
f'CT nejJìma ragione mm poffano comrafl•re, Jaluo pe1· queae condìtioni, che 
nelli c~tpitoli difopra detti fono già certificate, & chiarite, & per ciò il 'Pa
trDRe della naue, o nauilio, quando Iddio gli h11uerà dato guadagno, luidcbba 
dare le parti bene ,&leali, che a ciafcuno tocchilto tutto, & in t alito, come 
in fra il pàtrone della naue fo(Ic accordato, & tanto come nel cartolario del! .r. 
n11ue faràfcritto,& il nochiere è tenuto fotto pena del giurammto,cbe lui fat• 
to ba di guardare tutto il profitto di quelli Marinari. Et loro bene & inte
gramente habbino tutto'[uello.cbe il 'Patrone della Naue, li baz<ea prome.fJo 
IJUel giorno cbe loro fi acc:ordarorzo con lui, e lo fcriuano è tenuto guardare il 
profitto del/11 n11ue fotto quella medefima pena, c be al nocbic-te è pofi a, che 
1uinonci {«cci niente d'inganno per laNaue, n è per gli Marinari, ft non che 
llia bene, e fedelmente la parte che nell" Naue toce h e-là, e alli Marinari 11ltre• 
tanto, e il nochicre, e il fcriuatlo ne debbono bauer auantaggio , per queU" 
che in fra loro fufJe (tCcordato,quando la naue cominciò accordare gli mariila
.,.;: & fe per cafo in[raloro non fuffe accordato, loro 11e debbano bauere cia
fcuno llna parte d'auantaggio, per cat;fa della fatic4, che loro ne bauerannr~ 
·ter tutto lo co-mmunale della naue & quelle due parti fi debbano caHare di tut 
to lo commune infieme.Ma parliamo dell" conditione fe per cafo di fumtura ci 
1'eniffe • Se Naue o Nauilio anderà convfle, &andando con le 'Vele, perderJ 
11rboro, o antenne, o 'Vela alcuna, li marmari 110n fono tenuti dì mer1d.z {.1re. Se 
imperò il patrone dellanaue, o il nochiere non haueua detto d loro mnan7;_i 
che l' arboro, o l'antenua,o le 'Vele fi perdej]ino, che mainaj]ìrl' ,C;-fe Il 'P.ztro
ne della naue haueua detto loro che maina!Jirw., & loro non hauea1w voluto 
maìnare: fe queaa exarcia,che dì (opra e detta fi perdeffe, gli marindrijono re
m• ti di tutta quella cxarci11 mendare, 2 da imendere che tlltto lo comrnsma
le della naue lo dehbe pùgare, è fe il 'Patrone di Naue, o Nm,ìlìo, o il nochie
re farà [urgere aJZchore in qualzmque lo co, che loro [ujfi1io , & li marinari di-.._ 
ranno che quella exm·ci,z, con la quale loro vanno a [urgere quelle aJJCbore,r.o 
è fufjìctcntc: ·e Je le anchore fi perderanno Jopra quello cb e gli m.1rinarì banno 
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Jetto d l ptAtrOIIC del! .t riaue o al noc.biere, & loro non f4r4111ZD iiìut.ire /.e eX al; 
eia nd le anchore che baueranno fatto forgere, li detti marinati non fotlo tenu
ti alcuna me~td4 ft~re: poi che loro [G baueralmo detto al Patrono della Nau( 
& dimoftrato al ~Joch i ere: & fe gli Marinari non lo diranno, n è lo dimQ/tre~ 
ranno al 'Patrone della Naue, o al nocbiere, & quelle an c bore fi perderanno, 
loro fono tenuti di menda [are, per fiò cbeloro furgerono quelle anebore, & 
11011 hanno detto, n è denuntiato che quella exarcia non fuJJe bztona . Ancora 
più fe alla N aue i1Jteruenirà cafo di jùentura che v .:t di a trauerfo in temt, & 
fi rompa ,fez! guadagno che la Naue haueua fatto fuJJetanto, che baftafk-' 
quella Naucarifare, il patrone dellar~~tue la può rifare, & fe lui rifare non, la 
-pofe!Je ,quella n.rue debba eJJere mejìa in pretio jnfra lo patrone della N aue, e 
-gli marinMi,già quanto -palcua quell.t naue q1umdo dette a trauerfo in terra, 
& fe in fra loro non fi potranno accordare, debba e(Jere me fio quel contralto 
-che infra loro fuJJe in potere di due buoni huomini, elle fiano,& {appino bene 
dell'arte del mare, & qual fi l7Uol• c!Jfa c be quelli ne diranno, quello ne debba 
eflere f.ttto, & feguito,& fè exarcie (i riftaura!Jero, tutto qnelio che reftaura
to farà, debba eJJere mc!Jo in preti o al patrone della N aue,& quando il patro
ne della n.tue fi f~rà pagato , fe alcuna co fa di quel gwrdagno che loro ft~tto 
haueranno rimane!Je, debba e fiere partito per tutti commuualmente come in
fi'a loto fu(] e accordato, & fe per cafo il guadagno che loro fatto baueranno, 
non baflaJJe a emenda fare a quella N aue, cb e del tutto rotta fì farà ù in p.tr
te ,gli 71J,tri1wri non li fono tenuti di alcuna emenda fare, per ciò che il Jt!a
rinaro a!Jai ci perde poi che ci perde il {uo tempo, & ha1eeracci con fumata la 
perfona. Impe;·ò li Marinar i [o11o tenuti al 'Patrone della Naue aiutare à ri
flomre tutto quello che loro potrmmo bene & fide/mente, & reftituire,e dare 
t11tto qucllB, che loro pt tranno riflorare al'Pat;rone dell11 Naue. Ancora più 
fe per ventur,t la Naue non haue{je gu.:tdagnato niente, li Marinari fono tenu
ti refliwire, & dareal'Patrone della Naue tutto quello che baueffe fpefa irt..o 
ycttou.tglia da quel giorno, clic loro fi accordarono per in fino che loro fi par
tirono della N aue, & q:~ej/o deb!J,wo li marinari pag.tre (enz:..a wontrafto, che 
il'PatMne della naue afJai ci perde ,poi che ci confuma la naue & fe medefimo, 
& il 'Patrone della Naue può a quel Marinaro che contr.tfto ci metterà per 
quello che li toccaJJe pagare per la fu a parte domandargli come fe gli fuJJe ob
lig.:tto con cat·t.:t, & lo può mettere in potere d t ila giuflitia : & quel M<lrmaro 
debba ftm·e tanto in carcere, per ili fino che babbi :t fatisfatto di tutto quel
l Q,, che c!aue!Je dare à quel 'Patrone della N alle, o che fi fu[[e accordato con.. 
lui. Imperò fe il 'Patrone dello~ N aue vedera, & conofcerà che quel Marmaro 
che gli contrafla non lo fa per ne!Juna malitia, fè rnm cb e non !Jà di che pa
g.tre, nd integrare; il 'Patronedella Nulle è tenuto a{pettarlo ad vn :cm~ 
pa, per infino che lzd lo pojJa h auer guad.tgnato . Imperò il ?IJ.mn.n·o e 
-tenuto al 'Patrone della Naue afflf;IJrare con fìmrtà, o ob!ig"•fi· 111 pote4 
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re Jl noflfro; 4tcioche il 'Ptttrone della Naue 110n pof]ì perdele, 11è li fu o i ber? 
di. Ancora più fe alctmo de ili marin.1ri perdefse alcuna]\ obb.1 a jcmitio della 
Naue,fe la Naue gu.dagna, queli{l]\obba debba ejjer fatisfatta a quel nza
rmaro, che quella I{.obba bauerd per fa, [e lui prouare lo può, & [e lui pro11are 
non lo puù, non gli è tenuto di emenda fare,& [eia naue nort guadagnaj[e non 
gli è tenuto di quella I{.obba,cf.Je lui perfa hauerà, di rnend.z fare per tcftimo• 
nij che lui ne d effe, che a/J1i ci perde ciafi:uno, poiche ci perde il tempo,& con
fit~na l.z perjòna. Et fu fatto per ciò queflo capitolo che molti patroni di naue 
ò nauiltj haueramzo la loro naue )lecc/Jia, e fracida, e [e fapeffino che li m.~ri
nari, che con loro andaranno a parte, che fe lui rompcJ~ la n~ue, 7,/t fuffino 
tenuti qr1ella nzendare, per poca di fortun.t che faceffe, loro faridno per forma 
& modo che perderimw la naue, percioche loro ne poteffino hauere di mendtt..> 
più cl> e non valeffirw due naui tali come quella, e ,oer qtHta ; •tgione li marina
ri che Nnno .1 parte non fono tenuti di m end a fare alia n a; e cbç rotta jì farà, 
fe nor1jolameflte il gu.tdagno, che con la naue hat1er.mno jatto, tatto,c in tan
to come nel capitolo di/apra detto è chiarito, & certificato. 

·.:...· '\ 

Di eOàraia tolta per nauili armati. Cap. 245. 

S E alcuna naue ò nauilio artderà a parte,& farà cafo di fuentura che quella 
naue ò n,JUilio, che a pa>U anderà ,ji rifcontrerà con Nauili am1ati ,[c..> 

que(li Nauili armati e;li torrano o porteranno -,eia, o -,e/e; gomina, o gomi
ue; anchora, o ancb.ore; o alcuna altra e!Jarcia, quella effarcia debba eJTere 
mendata per tutto il communale della Naue;è da ùztendere che ciajcuno è te
rzutodi mettere nella menda, che per quella e_0arcia che tolta gli farà fe ha
ueffe a f~re, per tante partì come riceuer deue , Imperò è da intendere, cl> e lt~. 
Naue ò N auilio haue_0e guadagnato, & quel guadagno , che quella N aue ,) 
Nauilio baue!Je fatto _, che fu_0e emendata quella b_0arcia che que/lì nauilij ar
mati fe ne haueffino portata ; e fe per cafo il guadagno, che quella naue o lla
uilio haueràfatto,non baftafJe a quella exarcia mendare, li marinari, che an
dar:tno a parte, non fiano tenuti di alcun'altra rnenda fue percioche il [apra
detto marinaro, nène[Juno altro quando jì parte difu.t c.tj t,& anderà co11 al
çuno a guad.1gnare, non lo fa con intentione che fe alcun c.Jfo di fuentura in
teruenijk all,z naue, nel qt~allui d ebbe andar a guad.1gn.ue, che la robba che 
lafcia in c afa hauef!e à màdare lo d.!no che fe l'hauej:e a fare,faria meglio che 
rtmane_0e . .Ancora per altra ragione c be il Marinaro aj1ai ci perdc,poi ci per
de lo tempo, e confuma le ,efli, e la perfona. Impero fe ii guadagno, chi! 
la n.z,ue ò nauilio hauerà fatto, baftaJTe a quella ejJatcia mendare, che tolta 
glt{11, lo patrone della naue ò nauilio, che quella menda hm;erà riceuuta,deb
ba g111rare m prrjentia di tutto lo comrnunale della naue ò nauilio , che lm lu 
dehb.tricuperare qumzto più p refi o po)1a, & c!Je ci {accz.1 tutto il juo potere; 
e fe l m ncuperare la può, J termtQ reftituire ti! t t o quello che hauejk rtceu~tto 
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dallijopradetti Marinar i per menti a di quella eftarcia, che quelli n<ruili 4 rtiza. 
ti, gl'haueano t•ltaftn':{a coutrafJo, & {e per ventura nella naue Q nauili~ 
fojJi11o alcuni del/i Marinari, che contrafleram;o di quella c!Jarcia , che quel/i 
Nauilij armati baueranno tolta, che nen debbz c!Jere mendata del guadagno 
che il naui!io fatto haucrà, percioche è cajo di juentura, nonio debbano [ate, 
nè po!Jano, perche fe alli fopradetti marinari, ù ad altri f/ando loro nellru 
mzuc o rw.lilio interuenijfe cafo di 11erztura, che rifcontaffino alcuna caffa doue 
fu fie moueta, o altra I(.obba che JJa/cf!è a!Jai denari, o trou~tffino alcurza balla 
o altra F..., obba , che à loro torna!Je a profitto , non ci fari a ne!Juno che non lJO• 
lefJe h auer bene & integramente la fua parte, cl7e gli [petta!Je, & ancor ~D 
Pffai più che non gli tocca!Je ,fe lui fare lo potefJe, &perciò è giufta ragione 
come cittjcuno 11uole & dimanda berze, & integramente la parte del gu.tda
gno, che per cajo di ventura farà interuenuto, tutto & in tanto è ragione che 
t:iafcuno fia tenuto di fare menda a quella perdita , cbe pet cafo di fuenturru 
[o!Je interJienu~., del guadagno c be loro fatto haueranno. Et per la ragione di 
jòpra detta fu fatto queflo capitolo, 

De Robba che G bagnerà in nauilio fcoperto. Cap. z46. 

M Ercanti, che noleggieranno,ò metteriino }\ obba in alcun nauilio fcoper
to,fe quella F.._obba, c be in quel nauilio fcopcrtofarà mejfa,fì baguaJ

fì ò gttafta!Je per acqua di mare, cbe nel nauilio entra, o per acqua di pioggi.u 
il 'l'airone di quello nauilio non è tenuto di menda fare a quelli Mercanti di 
~bi quella ]\obba farà, perciocbe non è.colpafua, cbe bià fanno li mercanti 
ç/g quel nauilio, doue loro mettono la loro l(.obba, è fc9perto. Imperò fe il 'P a
Irone del nauilio fcoperto fu!Je in loco, cb e lui ci pote!Je fare tenda, ('7" che 11011 

fuffè tanto cattiuo tempo, che lui la pote(Je tenere fatta, & nonio fard ,fe li 
Mercanti prouare lo potranno,lui è tenllto di mendafare a quelli merc.1ntz per 
quella fl,_obb.t, che b<rgnata o guaf/afi farà per colpa di lui cbe rzon voljè tene
re /,z tenda [atta • Imperò(e quel'Patronedel nauilio o barca [coperta fu!Je zn 
alcun loco, & face!Je tanto di vento che non la pote!Je tenere,& pioueffe tan
to c bela tenda uon haue!Je facultà di tenere, C'l" la ]\obba fi bagnajfe o gua
fl..j]e per quefle nzgioni che difopr.t fono dette, lo 'l'arrone del nauilio o bar
ca, non e tenuto di m end a fare. .Ancora piu fe quel nauilio far.ì acqua per
murat.t C'l" per colpa di quel/,z che farà perle murate, quella }\obba fi ba"". 
gna(Je o guaJlajJe, il'Patrone di quel nauilio è tenuto di menda [.1re a quel/t 
mercanti di c bi la [\obba fuffo, & fe il nauilio non face!Je acqua per murttte, 
.& farai! a perlo piano, fe quello fi•f!e buono, & fìifficiente bene impof/ato, 
Je per quel aC<jlta,ch·per lo piano fard,fì bagnafte }\obba,ò guaf/.1,1Je,pur c be t l 
tlauilio fuf!e bene & fufficiente impof/atO, il patr9ne de/ naui/io non C tCIIIftO 
fm·emenda d quelli mercanti di chi quella [\obbafi<fse, che per acqua dz ptan~ 
fi fuf!e bagnata, pur che il naui!io fuffe bene & fufficicnte impof/ara. Jmper~ 

fe 
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fe il 'Patrone del nauilio prommerà ad alcun. mercante che li metterà & por
terd la fua ztebbafotto buonHalamo, &il patrone del nauilio non cefamet
terà,inan~ la metter d in altro loco,fe quella]\ obba,c/te ilpatron del nauilio 
hauerà promrffo di portare fotto lo talamo & r1on /'hauerà mef!a , n è porta
ta, & quella }\obbaft bagner.i & guaftarà, il 'PIItrone del nauilio è tenuto dj. 
fare menda a quelli mercanti di chi quella robba farà, peràÒche nonl'htwer.S 
me!Ja fotto il tal amo , come lui haueua promefso a quel mercante, che quelltD 
robba gli h11ueua confe:snata per quella promefsa che fatta gli hlfueua, & fe 
r~bba{i bagn•fseofigua~afsefotto lo tal amo, il p11trone del nauilio non è u-
nuto fare menda,pur che non fufse colpa fua, pere h e ogni 'Patrone di nauilio {i 
guardi che co{ a protnetterà alli merèanti, cb e nece[s11rio è gli ofscrui. Et per 
quefta r11gione fu fatto quello capitolo. 

Di Piloto. Cap. 247. 

P Atron di naue ò di nauilio che nole~ierà, o farà noleggiato, per andaru· 
ad 11lcune parti,nelle quali lui, n è IJUomo che nella naue fra no fi rifolNerJ, 

cbe lui ci [appia andare, & il p~ttrone della naue o nauilw douerà appigiona
re piloto, eh~ li [appia a11dare, & quel piloto prometterà, & dirà al patron 
del/ ~t n11ue o nauilio che lui sà, & è pratico in quelle parti , douc il patrone 
dell.t naue "P11ole andare, & fe quel piloto dirà che non ci è fuoco in "Perfo di 
quelle parti, doue ilpatrone della Naue -puole andare, o fard noleggiato che 
lui tlltti n9n gli fappt, & fe quel piloto ofseruerà al patrone della naue o naui
lio tutto quello, che promefso gli hauerd bene, &diligentemente, il pdtrone 
della naue o nauilio gli è tenuto di dare tutto lo fa lario, che in fra loro fari ac
cordato [enza contrafto,èpiù che promefso non gli bauerà, -,iflo la bontà , & 
'l>alore che in quello piloto farà, percioche quel piloto hauerd oferuato al 'Pa
trone della naue tutto quello, che promeffo gli haueua. Imperò tutti li patti 
che in fra il patrone della naue o uauili~ , & quel piloto faranno fatti,debban~
e [sere tutti meffi & fcritti nel cartolario della naue o rtttuilio : percioche in{r11 
-il patrone Jella naue o nauilio & quel piloto nou pofsa efsere alcwt contrajlo: 
& fe per 'l>entura quello, che per piloto/i farà accordato, nort faperà in quelle 
parti,doue lui detto,& promefso & accordato h,zuea, quel pilotod;e quc'{lo .ti 
patron della nauc o nauilio hauerà promefso, & uefsur.l! co(a non gli potrà 
ofseruare di quelle che promefse haueua,quello tale piloto debba perdere la te
fla incontinente fen~a rimedio, & fcnz.v. mercede, & il patronc della uaue o 
nauilio la può fare tagliare, o far {areche uon .!tenuto dimandame alla giu
fliti afe non vuole: percioche 'luello l'h auer d ingannato, & urefso a giudicio 

• di perdere Je & tutti quanti quelli che cii l~ifono,& ancorala naue,& larob
ba. Imperò uonfi.zfolamente d volontà del patron della naue o nùuilio gid, fe 
quel piloto debba perdere lo capo o no,anz:.i debba cfsere in volontà del nochic
re,& del/i mcmznti & di tutto il communaledella nauc.& je tutti quel'i,che 
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difopra fimo detti, o l a maggior parte 11cderanno & conofcera'llno che quelli 
d ebbe perdere il capo ,lui lo debba perdere, & fe a loro-nott pare che-lo perdi 
che non lo perda. Imperoche ne fìa fatto tutto ~uello ~ che loro ne cotwfceran: 
no che quello ne debba cfser fatto, e'!r altro no, pemoche fc per11entura alte 
-p o/te l' buomo tmdafs_e alla -volontà di alcuni patroni di naue o nauilij, loro -vo- -
r1ano bene che alcum, cheloro haueffino in difgratia ,cbe perdefie il capo, & 
pcmoche gl1 remanefsc 1l fa/ari o che gli promefte & ·dar gli bauea, che an
.ro:a fì fono 'Patroni di naue o di nauilij, che tengono poco cerutllo com C: al
tri huomzm. Et ancora molti 'Patro1li di llltueo di nauilijfotiQ, che non fatl'mì 
che debba andare dman':{,i & che dirieto, 11è fanno, cbe fì -vuole dire llltlre, nè 
-r:he nò, & pe1·ciò [aria mal {atto che l'huomo facefse morte per volontà fola
mentf! del patron della 11aue o del nauilio, percbe ogni h uomo, cb e fl {tccord~t-> 
per pzloto,fì debba guantue, innan~:.i fi accordi che pofta & f.tppia ofseruar 
tutto quell~,cbe prometterà, percioche la pena che difopra è detta non gli pof-
{a mteruemre, n è altro danHo. · 

DiGuardiediNaue~ Cap. 248. 

O Gni 'Patrone di naue o Nauilio è tenuto che in continente che fi p.trte di 
quelloco, doue hauerà incominciato 1>iaggio, & batterà fatta "Vela: fu( 

debba com partire le fue guardie,cbe guardino nella Naue o N ttuilio,tanto an
dando alle vele comef/ando in porto o in pìaggia, o in altro loco, & tanto in 
terra di amici,come di inimici in quel/o modo, che quelli che guard.:no andan
do a -v etc, fc fi adormauo uella guardia, in tutto quello gzorno non debbano 
beuer-vino,& fe quelli che guardano in piaggia, o in porto, o m .:ltro lo co che 
fufse in terra di amici,fe nella guardia fi adormenteranno, in tutto quel giorno 
non debbano beuere vù1o, n è haucre altro che bift'otto, & ft per -ventura fuf
fe in terra de nemici, queJ/i che nella guardia fi adormentermmo fe farà ma
rinaro di prora debba perdere il vioo, & 11011 fllangiare altro che bijcotto m 
tutto quello giorno, & ancora debba efter {m/Irato tutto nudo per tutta la 
naue ,o debba efter furto in mare tre volte con vna corda, & queflo fia m 1>0-
lontà del1'atron della Naue & del nocchiero dì dargli qual fìvuole di quèlle 
due pene, che d1[opra[ono dette, & fe fufse di popa debba perdei'C il-vino, & 
11011 mangiare fe 11011 bifcatta di tutto quel giorno , & debb,t gli e fs ere gittato 
1Jnacalda;·od'acqua perlocapoingiu, & fe alcuni di quefli che difopra fono 
detti J.~ram1o trottati dormendo-alla gu.trdia da tre -,o/te in fu , debba perde
;·e tutto il [alari o cb e IJauere douea in tutto quel viaggio doue faranno, & fi 
lo b.1ue(se battuto, debbanlo ref/ituire & debbano efsere gittati in m~tre, & fia 
in libertà del 'Patrone della N aue, et del communale o la maggior parte dJ 
dare di qt!ef/e due pene quella c!Je vvranno, percioc!Je loro mettono a giudicio 
etventur.1 di perdere fe medefùni,et tutti quelli che 11ella Naue o N.tudw fo
liO, rt rn- ciò fii fatto quel/o capitolo. . Th 



D E L M ARE.' ut 

DiRobbatrouata. Cap. Zf9· 

R Obbà chtfu~e trouata in piaggia,o in porto, o in marina che vada fopr.: 
acqua, o che il mare l' hauefte tratt.t in terra, quello che trouerà quella. 

l{,obba in piaggia, o in porto,9 in marina, oche il mttre non l'hauef3e mejja ilf 
terra, ne debba hauere la metJ.: in queflo modo che lui la debba prefentarr:· 
alla giuffitia, & la giuflitiala debba tenere manifefta ad ogn' vno 'l>n'amliJ 
& '!>n giorno , & [e fuJe ]\obf,r.che guaflare /i potejle, debba ef!er '!>end uta• 
& il preti o, che di quella ]\ obba fi hauerà bstuuto, debba ej3ere manifefiat~ 
come di fopra è detto, &fe finito quel temp9 di R,obba che per tal modo fifa
rà trouata, o detpretio ciJC di quellst /i baueràbauuto, & Signor nef3uno non_,. 
fi mof/rerà, all'bora la giuflitia debba dare a quello che trouata l'bauerà la. 
metà per fuo beueraggio, & deUa metà che rimanerà Jebba fare la giufti

·. tia due parti, & può pigliarnelui vna parte, e l'altra che rimane d ebbe/a da-
t'e per amor di Dio doue a lui li piace, per l'anima di quello di c/,j farà fia ta , 
& [e perl>entura quella ]\obba che trouata farà il mare l'bauerà mej3a in 
terrg,quello c/Jetrouatal'bauerà, 11edebba bauere parte ragioneuole , co
me quelli bo11i buomini di q11elloco , doue fuf3e trou.1t.1, diranno. !m per~ 
debba ej:lere tanto fatto tli quella, che farà i11 quefto modo trouata, come è 
già detto di fopra di quell'altra,-& fame parte di quello che ,fila giufìitia ri
manerà . Imperò fe alcuna ]\obbafuf!e trouata in golfo o in mare d i liber,., 
IJUella debba cf3erepartita, come nel capitolo altro è già detto, o ft per 'l>en
tura Itobba fujle trouata cb e giaccia a fondo, quella t .1le che fopra acqua non 
anderà ne potrà andare , quella non debba ef3ere '!>enduta, n è [partita , per
ciocbe giaccia al fondo, & fempre a[petta filo Signore, & debbano dare be
tteraggio ragioneuol a qMello cb e trouata l'hauefJe a difcretione della giufti
tia, & di due buoni Tmomini del mare che fiano di f ede, & la giu{titia debbttJ 
tener tHtta quella TI,_ obba manifef/ata, o il preti o di quella [e fief3e R,obba che fi 
potefJe guaft,:re, & fe nel tempo della pratica o coflumi c be lo Signore haue
rà concef3o inquelloco,doue quella ll,_obba farà trouata , dimandatore, ò Si
gnore non ci farà venuto, la detta gitJf/itia d ebbe {..re bando publico per 
trenta di,& jeSignorealcuno farà venuto di quella Jl,_obba, li debba e1ìere 
confignata, [e non, debba ej3ere partita, c9me di fopra è detto in quel capito
lo mede fimo, di Jl,obba che anderà [opr.1 acqua , tmlto deb&a Cf tY f..rto di 
que(la , come di quella , poiche lo tempo farà finito, che la giuftiti.t ci !Jaue
rà mcj:lo. Imperù è da intendere ~he quello o qnlli c/; e la fopradetta ]\obba 
trouetamw , ('!" l'bauetanno trouata , che la debbino hauere manififtat., alla 
Signoria di quelloco,doue la detta Itobba farà trotJata inf,-a tre giomi , fè i~J · 
t alloco ne faranno , & fe infra tre giorni 110n l'haueranno prefentat.1 debban()_ 
f.ve infra fci giorni, & fe m{ra fei giorni non la potranno hauere prefentata 
alla Signoria, debba f.zre ifl 'i"cflo rno<io per captiuità viu are , & per dmmi , 

& 
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& per ingiuria, & per JPefe fuggire.• IJ.Udio, ò. 4 queUù~ela dllltcl(_obh.i 
baumtnnoerouat.&be fbaltbino mani{ejtllt.t&pre[entctll"lnfra dieci dl, & 
fo mfra gli dicci dì 11011 (baueraniJO prrfentata, n è Cl fcrJ. TleiJNte IJNeUo tl ~i 
la .!t obba [lzrà la Siglforia,per lui dim11ndi, & poffa dimandare la detttt l(_it6-
ba,che come di fopra è detto farà troNattt, a quelli c"e trouata l'httue)'llllllfll 
F furto , & flaru mercede della Signoritt , & 1111c0rtt debbano perdere tut• 
to il diritto che delltt detta Jt obb11 doueu.uJo hauere per loro beuer.rggio. s aliiiJ 
imperò che fe quello o quelli che la detta Jt~il'" h11uerttnnotrouata, come di 
f..prà è detto , & infra dieci giorni non f bauera1mo prefelltcta alla detta Si
gnoria come di[opr11è dette, fe loro giu(li cafi o giuRa ragio11e moftrarc po~ 
rranno , perche l11ro detta Jtobba non h.zueffino poffuta pre{entare , o mllnife.
ft•re all4 detta Signoriainfra li dieci giorni, deu4no efJergli riceputi. Impe
ròje gli cafi, & le r.cgioni di jopr11 dette, & pofto loro in -.ero metttre le po
tranno, je 11()11 che la Signoria poffa procedere cantra di loro n ella forma det
te di Jopra. Imperò {e le dm a Jtobba, che f"rà ji.Jta troNata, fuffc }Lata per[ll 
TJn' anno & -.n giomo, (!r ji11itof a1mo & il gior11o la detta R._obba faràffat/1 
troutlta, quella dicbiera detta Jtobb4 no" pllò aiente dimandare, 11n'i debb11 
effere di quello o di quelli che fbaueranno trouata:& è ragione,che non è rob
ba al mondo che fi.: /lata vno anno fotto l'acqua, o preffo de/t' acqua , ò fo
pra acqua per lo tl.etto tempo che quello di cbiftata fufle , pofia giuftamente 
conofcere alcu7l J~gno , perche poffi dire che [4 detta Jt obba fu!Je la fua , fe gi11 
non lo faceua per arbitrio. Sillue ferro, acciaro, o altro metta/o, & in tanto 
la detta Jtobba, come difopra è detto, fuffe trouata, deliba e!Jer di quello che 
tro1tata l'baueffe. Imperò fe quello dirà che la detta Jtobba effere la fr~afarJ. 
fede dJ e fua è,& Ju:t fu, debbagli effere confignata. Lui imperò facendo fatif
fattione a quello che trouata l'b11uerà J [11a -.olontà: feqHello cl1e trou.fta l'
haueràfare lo -.oleffe,cbe in altro modo Signoria non lo debbil{or,are. Se;,_ 
però quello che la detta I(_ obba domanderà prouare , e in -.ero mettere 111n po
trà per teflzmonij degni di fede,che la detta Jtobba (u!Je la fua,& fi come di fo
pra è detto ,in vero metere potrà la detta J\obba e!Jere lafua,&di tutto in tut 
to la detta P,_obb.t lui rihauere vorrà, è trntlto di dare & pagare a quello che 
trouata l'hauerà tutti li danni,& [conci, & intereffi che in "Pero mettere potrd, 
cb e per colpa della 1\ obba di fopra detta glz fuffin o interuenuti , & ne hauef 
fe bauuto à foflenere a difcrettione della detta Signoria , & di due buoni buo
mini che fi~no degni dif"de, & Je delltt detta I(_obba che trouata farJ quello o 
quelli che trou.tta la bauera1mo, Je ne fauirolnno o [.1rarmo alcun guadagno , 
fe loro dim.tnder .mno lo beueraggio, debba/i efiere dato come è cojlumato, & 
il detto Ndagno o Jeruitio c be la detta Jtobba h~ue!Je {iltto gli debb:t effcr~ 
riceuuto in conto del detto beuera:r.gio.Et per la ragione di fopra detta fu fatto 
qucflo capitolo • 

Di 



D E L· M ARE: 
Di accordo fatto in golfo o in mare delibera. 

SE .:lcun' accordo, 6 promiffione,ò obligatione fuffe fatta da vno ad .tftro ili 
golfo, o in mare delibera, o in altro loco di mare: S"luo che la Naue o Na

uilio non fu/Je in {@co che baue[Je proif!o in terra, per qual fi 1Juo/e conto che 
fuffe fatto lo accordo, o promiffione non debba h auer 1Jalore, perche alcunru 
l>Olta vanuo ne/te N aui o Nauilfi Mercanti, & h uomini di conditione, & 
a!Jai di altri, alli q~<alì fà male il m art, Ò banno alcun difetto in fe medefi• 
mi, & fe loro poreffino r>fcìre in terr.r, o potef]ììfoe!Jerlìberì di quelli difetti, 
o di quel fa/li dio, ,·be loro hanno in fe medefìmì ,fe /or& baueffino mille ~t~ar
che d'argento, tutti mille prometteriano ad a:cuno che gli mette!Je in terr"->, 
& per quefta ragione non debba h auer valore; ancora più fe per cafo fi rifcon
trafJìno con alcuni Nauilij armati, fe per promiffione, ò per accordo, o per ob
ligatione che loro gli faceffino ,fe fi poteffino torre da quelli nauilij,loro [a
rzano accordo o promcffa, purcbe loro tJOn gli faccffino d anno di più, per ven• 
tura 11on li patri ano offeruare: & per quef/a ragione, promejJa, n è accordo 
{atto per paura,o per for;:ca non 1Jale, nè debba 1Jalere pe/niuna raj!,ione. Im
però ,fe Naue ò Nauilio tenirà proi/Jo in terra, tutto accordo che fidJc fatto 
da vTJo ad altro , in qual fi -vuole modo che fìafatto, wtle, & Jiebb~ r>alere, 
'Però fe la detta naue o nauilio fu/Je in golfo, in qualthe altro /oca di mar~, 
& che haue/Jc proi!Jo in terra, ò nò: & quei, che nella naue faranno ,f~ranno 
alcuno accordB, o prome!Ja, debba bauervalore,perquefìì qu11ttro cafì, cio~ 
.l fapere, per fatto di gieto,o fe per fortuna dì cattiuo tempo,o per altro cafo,ò 
fuenturafo/Je, chela Naue ò Nauilio daffe a trauerfo in terra, ò per qualunque 
promefsa ,che gli mercanti faranno di fare menda à Naue o Nauilio per al• 
cuna ragione, ò per vi,,ggzo mutare, & che lo faiuano fu/Je prefente, in conti
nente che la N atte, o Nauilio bauefsc proifso in terra, lo debba fcrìuert nel 
cartolario. Et fe naue o nauilio fufse in fojso,o in fiumara, tutta promefsa che 
quei faranno, cb e faranno nella naue, o N11uilio, debba efser tenuta per ferma 
babbino proifso in terra, ò nò: percioche chi è i" fo(so, in flagno, ò in fiumara 
tanto vale, come fe fufse in terra, che ~tjsai è in terra, poi che catti110 tempo 
non gli può fare alcun da1m11 • 

Di accordo infrapatrone,mercanti,& marin:1ri. eap. :p. 

Q Valunque accordo, che 1'.1tron di naue o di nauilio,faccia,o bauefse fat
to à Mercanti, ò alli fu o i marinari, o ad .1/cuni che fiano o fuffino tenu

nuti della fu a naue o nauilio, quello è necefsario che lo ofserui fenz.a contrafio, 
& fe per 1Jentura lo detto 'Patrone della naue o del n.1uilio, lo detto accodo 
ofseruare non llorrà, lui è tenuto reftituìre tutto il danno, c be li fopradettz ne 
bat:eranno o hauejfino hatmto, o afpettaffino battere fenz.a contr~fto ,fe la det
ta n aH o nauilio ne fapefse efsere -pend/lta. S aluo imperò tutt~ nnpet11menco, 

che 



124 CONSOLATo 
h . sJufla caufa interuenire ci potcfte, o ci fufte interuenuto, p~r il quale 
~1 de ptel 'Patron della naue o de t nauilio non bauejse oftemato, o non balletje 
., et o .r. .1.[< d . "' o fiuto ofseruar il detto acc01:do, o prome1sa .a tutti 1 apra ett1,& fimilme11.., 

fe li detti Mercanti, f':r mannan, & tutti quellz che nella detta naue 0 del 
Nauifio Jtmrnno ,fono tenuti, & obligatiofteruare a detto 'Patronc della naue 
0 del Nauilio,tutto accordo, o promefta cb e con loro bauejfino fatto fòt';;_a con
n·af/o, &.fe per l!CIItura lo detto accordo rY promefta ofteruar non l!orranno, 
fe bannd alcuni beni dcbblfno efserl!enduti perref/ituire il danno; che pcril 
detto accordo o promefta haulito, o h auer potej]ìno fen':{," contr.tf/o, e fe gli de t 
ti beni al detto danno, che per il detto acc~rdo o prome.fsa hauuto, o haueru 
1;aueflìno reftituire, non baflaflìno: .fè gli detti (ono giunti, debbano e fs ere pi
gliati, & mejsi in potere della giuffitia, & ffarci tanto nel detto carcere, pel' 
in fino che babbiano reinteg1·ato il detto 'Patrone della Nauedel danno difo· 
pra detto,o c/1e fiano accordati .con i! dettB.'Patrone della Naue o del Nauilio. 
Saluo impcr8 ch'zl fopradetto gzuflo zmpedzmento, penl'ìuale loro non bauef
fino poftuto ofsemare il detto accordo, o fromejsa al detto 'Patrone della Na
ue: che per colpa di loro nonfufterimajto. Et per le ragioni di Jopradette fu 
fatto 'fUefio capitolo. 

DìComandirà fatta ad vfo di mare. Cap. 

SE alcuno comanderà ad altra R.. obba amicheuoJmente, o mercanti a con in. 
f/rumento, o fell':{,a fcritt a, o .fen':{,aaccordo neftuno, che non f arà in{fa lo

ro fatto,.fè non che quello cb e la comandità riceue, che la ricetut ad l>.fo & co
fiumi di mare, & ari fico di mare &di cattiue genti, & lui debba 11endere i~ 
t]Ualunque loco ;be farà po! to, C87J la detta mercanti a in qutl prefente lliag
gt~ 11e/'fuale luz h auer d riceuuta la comandità, & vendere quella come me· 
glio potrà, & come in[raloro fard accordato. Impero fe infra loro 11011 f ufse 
accordato quello che la comandità oorterà quanto debb.t bauere per la fua fa. 
tzca, & quaato nò: quello c: be/;: cornandità h.werà riceuuta, non fe ne debba 
niente ritenete poi cb e in fra loro accordato non f<~~'à, anz:J t! tenuto di dare & 
ref/ituire tutto quel che della 1\ obba h:mefte bauuto incontinente c be tornato 
fufte dz quel v iaggio.Imperò quello, di chi l et comilndità farà t! tenuto di d are 
al comandatario,cbe la fila comandità b:zuerà portata, & 'Venduta per la fu a 
fatica come che hauejse guai agnato, r:J,--ç~me la fatica cb e lui ci bauefse bau· 
Jlto, & qucf/o debba eftere à fu a difcrctione, ('1" il comandatario non lo pt<Ò di 
altrofor{are: per che ogni c:om.tndatario fi gu:zrdi & fi debba guardare qt4an
do rtceue comandità ad alcuno, come la riceua & come nò :per ci oche non 
babbia àvenire et difcretione di quelli, che la com.tndità gli faranno per con
~o della fua fatica, & quelli cb e riccUQno comandità di da/lari, debbano e fs ere 
111 quet conto . 

Di 



D E L M ARE: 
Di Patvone che venderà la naue fenza licen.tia dc i compagni. 

Cap. .253. 

SE alcutt 'Patronll di Naue ò Nauilio venderà/a fua Naue òNauilis,fen:z.c 
""Polont4, & [CII'{ a licentia del/i compazni, lui è tenuto in continente che 

vcuduta l'hauerà, di dare, &rendere conto <~.Ili fuoi compagni,& di reflitt•i
re, & dare tutto qud che à ciafcunotoea!Jeperla fua parte, {e loro riceuere /() 
"Vorranno, & fe gli compagni riceucre non lo J>orranno, lui è tenuto reflituire, 
& rendere in loro potere quella na11e, ò quel N auilio, che lui 'V.enciuf;lJ haue
ràfen'{a J>Qlontà, &fen~a licentia di loro, & fe quella Naue ò quel NauiliiJ 
non gli pote!Je reflituire lui è tenuto re11dere, & dare vna naue o nauilio tantr~ 
buon11, come era quello, & il guadagno che pote!Je h auer fatto con quel na
llilio, ò che fi accordi con loro il meglieche po!Ja,& fe in fra loro non (r potratz-
110 accordare, debbano mettere due buoni h uomini che fiano degni di fide, & 
qHali fi vuole cofa che quelli diranno , ò conofceranlfO, quello debba e!Jer fe
guito . Imperò fe quando il patron della Naue ò Nauilio baue!Je fatto la ven
ditàcome difopra e detto J &alla maggior paru de'cotupagni piace!Jequella 
,emlita, il patrone della Naue ò delNauilio non è di niente altro te Ili# O ,fe.J 
non di ·dare quello che a ci,.fcuno toccaffe: poic/Je la, più p~trtede'compagni fi 
accorderanno , & fè per "'Pelltura i/1'atrone della naue ò del nauilw non ren
derà conto a'fuoi compagni, nè ancora d<trà la parte à cùt[cuuo di quello che.,., 
della vendita della N a ~~e ò del N auilio gli tocca!Je, & lui Je ne ander.ì in al
tre parti, fc lui è giollto, è tenuto reflituire,e dare à qHelli compag11i tutto quel 
lo, che della1>endita della Naue, ù del Nauilio gli toccaflc, & ancora tutto, 
& tanto come gli compag~ti diranno per loro giuramento, che quella naue ò 
t}ltel niruilio pote!Je h auer guadagnato, e fe lui non hà di che po!Ja Jatis{t~re, 
n è integrare, debba c!fere pigliatò, e me!Jo Ùl potere della giuflitia, & flarc 
tanto in carcere per infino che h abbi flrtisf.ttto quelli fuoi compagni di quelle 
domandite che loro gli fanno, ò che fifiifìe accordato con loro, e fe per ventu. 
ra quello che la naue bauerà -penduta non fuffe trouato, e gli compagni troue
ranno quella Naue ò quel Nauilio, che .i loro farà flato tolto, loro lo pQ!J<fnCJ 
pigliare, & domandare per giuflitia, el.tgiuflitia cela debba confégnare, & 
dare . Imperò mof/rando loro che quella fuJ!e per tcftimonij, ò per fcritture . 
Se imperò quello che comperata l'bauerà, tlOil poj3a moflrare inflmmcnto che 
quello c/Je la detta naue ò na11ilio gli ballerà "Pend11ta, hatte!Jc d.1lli compagni 
pote_re & luoco, c/Je la pote/Je vendere, & farne à f u a volontd : perchf eia
felino (r guardi, & debba guardare, come comprar.ì Naue, e con:c 11Ò: percio
,·he d.wno lllcuno non gli po(Ja interuenire . Impcròff lui l:t vende!Je per v e c• 
cbie~:::c_a, che !.t n.we, ò ,; n attilio baue[Je, ò iwpreflatori la f.rrarmo·v ende
re per orcf/ito , c/;e quelli ci haueffero f atto per neceffitàdi cofe, che fù!Jcro 
1lCc~JJ.1Yic all.t n.~a~ o nauilio , q:tello che patronc fiefle non t tenuto fe non i1tc> 
t.wco , come nel c.tpi:olo già detto di jopra. 

Di 
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Di robba di nafcoftòlltdlà ncllll naue. 

SE 11lca1tltrel#lte, Ò mtrc•ti r~oleggierimn• ad alciiii'PatroiSdi Nltfle 1 il 
di N~tllilio. bJie,f•rdelli,ò quale fì ~uole altr11 cof•• & i mercanti mette. 

r#IID01 Ò fuaDISO mettere m qucifafci, bill/e ,fardelli 1 Ò c alfe, Ò llltra Jtobbit.a 
che fuJJe nel m~ di ~no di quei, ò di tutti alCIItll cofa di nafooflo, come l oro, 
4rge11to, monet~t,perla,feta, ò altra robba mobile, ò mercantie quale fì 1>110l 
tofa cht loro 'fiOT4nno,& quello che dentro quel fafdo,ò b~tlla, ò f~trdellll,caf
fa, ò q1111l fì 11ogli11 llltra robba, che loro di na[coflo dentro quei fafoi haueran· 
•o mtfta, cbe non lo diranno , nè lur~~eranno dimoflrato quando nolegif771o al 
'Paerone della Naue, ò 11l nocc,im, ò 111 Jcriuano di quella N aue, nella q~~~tle 
loro la mcteranno,fìa che/11 Nane, ò il Nauzlio baue]Je à gittare, o gli inter
ueniffe cajo di fuentura, che delfe 4 trlllltr'fo in terra, & fi rompeffe ,fe , quel 
fafcio, o balla, o fardello, o alera robba,nella quale qt~tl/Q che dijopra è dett! 
folfe fi gett4jJè, 111 tpltlgetto cbt{4tto f•r,ho• ci debb4 rftere contata fono 
fUtlliZ robba cbt lui hauer4 noleggiat1Zper te/limonij che non defte:ancora che 
dicef!ero itc{fimonij, che l'h411tfJero l>i/iiZ 4 mettere; poiche al ptterone, o al 
nocchiero, o 111 fmuano, o 11/ guiZrdiiZno, non fh.rueranno moflratll n è detto, 
nènelcartoliZrio f4rà jcritto, & fo 14 N.rue ,e Nauilio defieà erauerfo inter
'"• & quella rohba fi perdeffe, nOIS li debba ej3tr fattiZ menda ,fe non per quel
lo che lui hiZueua {atto intendere quando lui la noleggiò già che robba era, & 
èhe njy, & {t per ventura quella baUIZ, o fafoio, llouc alCime cofo [ara11no m effe 
di nafco/le, come di {op1·a è detto ,non fiperdeffe nèfi gtttaffe,ct iniJuella b11l 
/11, o fafcio {uffe erouato qurl che dijopr11 è detto che di nafcofto ci {~tflt meffo • 
debba metter pf? tUttO quel/o, che VIZierà m que/ getto,o naufrAgio, che fì farl 

'fatto • .;!ncoriZ più,fo quell11 Jtobb~t o mercantia che di fopr4 è detto fi perde/Je 
per colpa de/ patr611 d t// a naue, Ò de/ fcriuano, no fì.rno tenuti di menda {are g 
quello di chi far ~.Je no11 di quello che lui gli haueua fatto intendere quando l11 
noleggiò; perciò che fpeffè 1>olte ci fono alcuni mercanti, che fe l'buomo li ere
d effe tutto quello che loro dirttnno, o giureranno,fe perdeflero 4/cun fafci~ P": 
~tl cune delle ragioni fopradette, diriano , che in quel fafcio haueuano pzù dJ 
mille marche d'oro, o a argento di 1>alore : & per quefla ragione non_( neJ[uno 
tenuto, jèn~n di quello che alnolezgiar farà intendue atf ~tlcumdi que~ cht 
dijopr4 fono detti: perche ogni mercante fì guardi, & fi dcbb.r guardare...> 
quando 11olleggierà la fua F,..obb.t ad 11lcu~o, che dicbzari, !.&'facci intender 
'fUello eh~ farà, perciochenon gli poffa tornar danno, ~ome difopr4 è detto. 

Se lo patrone darà il fuoluogoad altri per noleggiare. Cap. 155. 

Sli alc1m patr011e di naue ò di nauiliodarà ilfuo luogo ad alcuno,cbe lui pof
'fa n~leggiar guellafua N aut ò Nauiliodel tutto, ò in p::rtc,(:- m tra 1/ pa

lrotlc 
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tron: della N due ò Nauilio~ & quello al quale bauerà Jatto ilfuo loco ftr ,,; 
legglare,fuf!e at·cordato g1orno certo, & tempo deputato ; fe i11[ra quel tem 
po quello noleggierà come che infra lui & il 'Patroue della Naue farà accor· 
dato, vale 9uel nolo; che quello,il quale il 'Patrone della Naue ci bauerà me ]lo 
~er noleggzare, haueffe fatto con alcun Mercante, o Mercanti, & debba h auer 
vawre ,utto, e in tanto come fe lui fu!Je 'Patronedella Naue ò Nauilio cbu 
'Patrone, )Jè-poicl1e quello gli hauerà dato il fuo /oca lfUanto a quello noleg
giament6, che quello , che hquerà loco <ii noleggùtre infra quel tempo certa • 
checonil1."atronedell411aue hauerà ac&ordato, lnteruenga, nèhabbia tri
flo nolo,ò buono, debba hauere 7alore; & fe il 'Patrone della Naue o Nauìlio 
noleuierà infra quel tempo, chelui haueua d.1toil fuo lo.co ad alcuno che po·-
tejJe noleggiare di tutto, ò di quantità dettrminata tantll di l{ obba che lui rnJfl 

potrtÌ portare quel~a, che quell'h uomo hauerà noleggiata a fide di lui, e per 
fua 11olontà: i! 'Patroni delliZ Naue è tenuto lafciar quella, che lui hauerà no
leggiata infra quel tempo aÙordato con quello, il quale lui baueua me!Jo i~ 
fue loco per noleggiare, o che /i accordi con gli Mercanti, di chi la ll...obbn_. 
fuffe,che nece!Jario è, che quello il quale lui httuerà me!Jo per noleggiare fra fu o. 
ra di danno,fe l.z Naue ne fape/Je. e(lere Ytmluta • .Ancora piu fe il'Patron~ 
deUa naue òdel Nauìlio darà illuoco Juo ad alcuno per noleggiare,& il detto 
'Patrone della naue o nauilio, non li darà giorno certo, ò tempo deputato, {è 
il 'Patron della Naue o Nauilio lo noleggier.ì innan::ci, che aon babbi a bau uta 
ttuifo ,ò IIUoua certa di quello che lui hauerà lafcitfto per n~leggiare, tutto & 
in tanto è temtto come di Jopra è detto.Imperòfeil'Patronedetla Naue,ò del 
Nauilio ma11derà a dire a quello, il quale lui htttteua lafciato in alcun loco prr 
noleggiare, che lui non noleggi ne!Juna cofa: fe quello non haueu4ntente n9· 
leggiato, quando il 'Patrone della Nauece lo mandò a dire, lui non d ebbe più 
noleggiare,& fe il[à, i l 'l'arrone del/a NaU§ ò del Nauilio,nongli è tenuto di 
danno che gli interueni!Je, ne ancora non è tenuto a quelli mercanti che con., 
lui noleggiorno, poi che lui gli baueua mandato a dire, che non noleggiaffe,per 
ciò cb e neffuno 11011 /;a potere in quello d' altri,fe non quarlto quello di di chi è, 
gli 11uole dare.Jmperò fe quello baue!Je noleggiato in n an~ che fape!Je lo aui

fo del 'Patrone della 111tue,debba h auer 11alore come difopr~t è detto. Ma il p a• 
trone della rzaue no11 debba del tutto fermamente noleggiare, poi che b./Uer.ì 
d atto il ftto luoco ad altri per noleggiare, per injino che [appia la certe'.\:{ a di 
I[Uello che hauerà noleggiato, ò IIÙ: perdoche il danno, çhe difopra ~detto, 
non gli po!Ja interuenire. 

Di patron che ti re d ragio trouato fenza volontà ddli 
Mercanti. Cap. 2.56. 

S Jf. a {L· un 1"atro11 di Naue, o Natii/io haue!Je cariC".tto in alctm luoco di rob. 
ba di Me·rcanti, & 11ndando à ve/11, òcbe fu!Je forto in alrun loco,& Ji ri· 
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fcontraf]i: co!falcHno ragio difufta: come f•no, arbo>·i,antene!o ve!•• o ~i q114l 
{i vogiia altro legname ;fè il_'Pat;~ne della N .l Ile o _del Nautlto gl1 da~ a capo, 
ògli faràdare,perciocbe bt1lo tm,fe gll~nerc~nt1, che n~ll~ Nauc, o nauilio 
faranno,dirannoal 'Patronedella Naue, o Namilo chelo lafci andare; & che 
;r;on lo tiri,fèil patronedella Nauenon lo vuoll<tfciar per detto de'mercanti, 
fe gli mercanti diranno • & gli dichiareranno che fe lui non lo lafcia andare, 
11he tutto danno, che a loro interucngtt, iJ alla loro 1.\obba, cbe tutto l>adi fo
pradi lui: <F feil'Patrone della naue, Ò Nauilio, no lolafcierà andare fopra di 
quello, che ,~li Mercanti gli h auer anno detto ,fe aMerca11ti, o alla loro l\ ob
ba interuerra alcun dor1111o, il 'Patrone della Naue, ò Nauilio è tenuto di tutto 
quel danno, che loro_per colpa di lui hteueranno foflenuto, & fe lui non hauef
fè di che poffa men;lare,debbafi vendere la Naue, 6 N attilio, che niuno può per 
~Zienu c.ontraflare,faluo gli marinari per li lorofalarij, & fe la Naue, ò Na
uilio noli baftaf3e, & il 'Patrone della Naue, ò Nauilio haueJJe alcuni beni, 
debbano eJJere venduti per fare meni/a a quelli Mercanti di tutto il danno,che 
per colpa di lui haueranno (ofienuto, & fè quelli beni non baftaffino ,fè lui è 
gionto, debba cjJ-ere pigliato, & meJJo in carcere, & {lttrci tanPO per in fino 
cbe quelli Mercanti fia11o reintegrati, o c be lui fi accordi con loro: & fe pet 
?Jentura il'Patron della Nauc, o del Nauilio ne vorrà portare alcuni di quelli 
fufti, cbe in quel ragia faranno,lt4i lo può fare,fe li Mercanti lo vorranno, & 
felui lJ porterà a di{petto di Mercanti, lui ne è tenuto come difopta è drtto,&. 
fe per ventur.ncllaNaue, o Nttuilio mm fuffe Mercante nejJu11o, & il 'Patro
ne della Naue, o Nauilio firifcontrerà con alcun raggio, & fè lui piglla!Je, ò 
portaj[e alcun fu fio ,fe li Mercanti, ò la l\ obba di loro riceuerà danno ,(e loro 
in vero mettere lo potranno, cbe per colpa del ragio,cbe il'Patron della N~ite, 
ò N au1lio tiraua, ò per colpa di quel fufto, ò fufti, che lui hauerà pigliati, gli 
fitffe interuenuto quel danno, il 'Patrone della Naue, ù Nauilio ne è tcllllto, & 
ob!igato come difopra è detto; perc/;e ogni 'Patronedi Naueo Nauilio debba 
fare per tale modo quello cbe ba da {.tre, che non gh poffa tornare •l dam1o 
quello che lui farà. 

Di naue n_okggia~a per andare a caricare in alcun luoco. 
Cap. 257. 

SE Mercan~e,ò Mercanti andar anno in at:un luoco {o1·eflkro per noleggia
.• te naue, o nautlw, & cbe quel! a Naue o nautlto debb.t andare a cancare 
m quelluoco, che infra il 'P.ttrone della" Naue, ò Nauilio, .& gli Mercanti 
fufte accordato a giorno tnto, & a tempo depuçato, & quell;z Naue~ Nauilio 
cb e noleggiata farà, non fùJJe lJenuta in quello co, doue dokeua caricare quel 
g•orno. o m quel tempo, c be il delto 'Patrone della naue, ò nauilio b.weua ac
cordato con gli Mercanti , che noleggiato lo baueuano , fe gli Merc4llti, 
ne fofterro~nno rla1mo, ò [p e fa, il 'Patrone della naue, ò nauilio è tenuto del tut: 
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tÒ reflituire, & je per ventura gli detti Mercanti noleggimtmto altra N a
ue, ò Nauilio per mancamento di quello, cbe loro bauetJano noleggiato chi!...} 
non farà venuto in quel giomo,ò'in quel tempo, che irtfra ii 'Patrone della Na
ue Ò Nauilio {uffe accordato,fe quella detta naue,ò q11el detto naHilio che ha
tleranllo noleggiato per colpa di quello,che loro già httueuano noleggiato, che 
non farà venuto come infra loro er,t accordato, fe cofta!Je piu dino/o, chenorJ 
dauano a qucllo,obc loro già baueuano >whggiato: il patrone di q•tellanaz<e,ò 
di quel nauilio,chc in prima faràf/ato noleggialo,è t-enuto reftituire quel piu, 
checofla/Je; percioche non farà venuto in quel tempo, che lui haue1111 promcf
foagliMercanti, qt<andoloro ilnoleggiomo, & fe per -ventura fornito il 
detto tempo infra loro accordato quella naue, ò quel nauilio )Jtni!Je in q;~tl 
loco, d~11e caricttre doueua, fe gli dettiMercttnti ne haucrannno altro n oleg~ 
gietto,non gli fono di niente ter<uti, poi che r~on fttrd "17enuto in tptel tempo, cht 
in fra ltti,& li Mercanti[# accordato,quando loro il noleggiamo .Imperò f<:...> 
quella Naue o quel Nauilio cbe loro haueuano noleggiato "enif3e oltra il .tetra 
tempo , che in fra loro accordato fu, & quelli Mercanti non hetueffino lloleg. 
gietto ancora altra Naue, o altro Nat~ilio t,li detti M"cetnti fono tenuti dare 
a quello quel carico,chc noleggiato gli baueuano . Irnpei·ò è da intendere che il 
'Patroue della N.we, ò Naui/io è tenuto dare et quelli mercanti tutto il danno. 
& il [concio & la fpefa,cbc per colpa di lui baue!Jino fatto, & fof/enuta, per 
hctrtere tanto tardato; fe gli mercanti dimandarne gli vormmo, & fiano cre
duti per loro [cmplicefacr.tmcnto. Imperò è da mtender, che fe il'Patrone di 
quella naue,ò di quel n.milio,cbe loro in prima haueano nolleggiato fufJe inter
uenuto impedtmento di Dio, ò di mare, ò di wnto, ò di Signoria, & per colpa 
di lui non farà rimaf/o c be IIOèl fufJe "17ellllto in quel tempo, che lui promef
fo,& accordato IJtlucua con li fopradett.J.Mercanti :In tale cafo il'Patrone dd
la N aue ,o del rtauilio,,·he loro noleggiato h.uteano, non è tenuto etili Mercan
ti di danno,nè [concio che loro ne haueffino [atto, poiche per colpa di lui non 
farà rimaf/o, & fe gli mercanti haueffino noleggiato et/tra Naue ò altro Naui
lio,loro fono tenuti a queflo patronc di quefla naue,ò di quefto nauilio,che loro· 
in prima haueuano noleggiato di dare, & con[eg1tare il carico,che loro noleg
gi«to gli haue.wo, debbanlo hauere /pedito in quel tempo, che in fra loro fu ac
cordttto,qu.mdo lo noleggi~rno,& fe gli detti mercanti carico dare non gli po~ 
tranno,loro fono ten~~ti petgare quel nolo, che in fra loro fu accordato, quando 
loro noleggiorno, ò che fe ne accordino con ltti, fe il'Ptttron della Naue o na
uilio ne )Juole fare etccordo; {e non,ne!Juno non lo può forz.are:.Ancora piu,che 
[e il'Patrone della Naue, ò Nauiliohaue!Je a fof/enere danno, o fpefa per colpa 
de/il Mercanti,che non baueranno jpedito,ò non il.,oranno fpedire in queltepo 
che loro prome!Jo li httueuano,li detti mercanti fono tenuti del tutto mendar.e • 
& ref/ituire,& il'Pettrone del/11 n,rue fìa creduto per fiw glurainento.Et[u{llt· 
t o per ciò ~uefio capitolu,chç d impedimento di Dio,nè di mare, 11t! di -pento~ni 
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tli signoria neJJuno puiJ niente dire, nè contraffare, n è è ragione cb e lo poj[o 
fore, pere be ciajètmo fi guardi,. & fi debba guardare che facci~ in talmod<1 
tutto quello cb e fm·J, che non gh po!Ja tornar a[cun darmo,ft luz far lo può, 

Se mercante noleggiar:! nane in loco forefiiero~& morirà. 
- Cap. 1.58. · 

SE alcun Mercante hauefJe noleggiatGnaue ònauilioin alcull[ocoforejTie. 
ro, & c be quella rzaue o quel nauilio debba. andare a c~tricare in quel lo

co, nel quale il detto Mercante bauej]e accordato con il deto 'Patrone dellru 
}Vtlt<e ò del Nauilio à giorno certo, fe quel Mercante morirà flan do in quel 
loco, douc la Naue, ò Nauilio hauea noleggiato, fe quel Mercante morirà 
mtef/ato , ò che il detto mercante babbi fatto te./lamento; il patrone della. 
1uwe o del nauilio, c be 11oleggiato farà innan'{f, che lui parta di quel fopra
d'etto lo co, doue farà noleggzato, & doue quel Mercante fì farà morto, cb e... 
noleggiato lo hauea, innan'{i c be lui faccia /pefa, lui dtbba mandare al com
-pagno, che quel fopradetto Mercante, che morto farà, bauea in quel lo co 
ti o{! e pi(aticaua, & era -vicino, & che ci mandi vn'buomo a pofla con -v n a let
tel'a fua, & domandargli fc J>Orra cbequclla Naue ò N attilio cbc il jtto dettiJi 
~ompagno hauea noleggiata in qzeel tempo , che era -viu o • cb e faccia il -viag
gio • & (e quello fopra detto compagrw vuole che il fopradetto nolo , & 
.:ccordo, che il morto haueua fztto, -vaglia, & h abbia 11alore, & cbe quel
la naue, Ò quel Naui[io 77enga ,che lui e preflo, & in ordine di compire tlltiO 

tjucllo '· che quel morto baueua prome!Jo, à quel T.ttrone di quella Naue_, 
6 di quel N audio il giorno che lhi noleggiò; & fe per auentura ti Tatroue.... 
della naue • o nauilio ,che noleggiato f~rd, -verrà in quel luogo doue doucru 
çarica" inna12~i che riJPofla non hauc!Je hauut ,z dal compagr:o di quei Mer
&altte > che morto. farà, quel compagno, d, e vwo rimaflo fard , non gN' 
di: niente tenut6, fe non vuole, pe,·cioche quando l'huomo è morto , non hà 
eompag?W che il gi8rno, chehuomo muore, è partita ogni !'omp..:"!.gnia. Saluo 
imperò che fe quel fopradetto Mercante , cbe morto fard ha,epè obbgato 
quel fuo, compagrl() nella fua v ita cort carta, che lui bauefTe {atta a quel 
'Patroue dd/a Naue, YJ del Naailio per conto del nolo, & di tutto lo accor
do trhe lui attendere gli hauea; quei G"Dn-tpagno e tenuto che gli attendfl · ltl 
'f.Uej/o modo è da intendere, che in quel compagno , ilqualcfard morto , ba
a~eJ!eloco·, & potere del fuo t·ompazno, che pote!Je noleggiare per ha, cio è da· 
·intendere, che lui ne haue(fe procura • o cheue IMue!Je teflimonij, t be qual_fì 
11ogli11 cofa •·be lui ne face{]e, che lui l'!Jaueria per f~rmo, fe qucfii teflimonq ,. 
Q· procura· il 'P~tronc della naue o nauilio, c be noleggi-ato fard, potr<! moftra
~c ;quel compùgno, cbev'iuofard, gtè tenuto in tutto, & tanto, come cpallo 
il~uale mentre era. viuo hauea noleggiato: & ft il 'Patron d Fila naue o nauz
-IJuHnoflrare procura, uè teflimonij 1101; potrà , quel compagno che vtuo furà: 
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rìinaflo, nen glU di nieme tenuto • .Ancera che quel morto l'haue!Je mef
fonella Jcrittadell'o~l%o del nolo, r:helui [attabaueua con <JUd patrone..., 
della naue, ò del nautl1o, r:~e ~~uea nnleggiato, poi c be con "Volontà di quello 
non fu fatto, t: be dura tofafma, rhefe alcun huoJnO obligafJe l'altro per fua.~ 
auttorità , & fen~a litentia di quello, il quale lui obligaJ!r, l!itlea, o haueffe 
"Valore, [aria ma/a cofa cheOgllUilO patria disfarei' altro; 11on è dritto, n è ri!
gione cb e nofluno poSJa obligare altro per nefouna cagione. Se imperò giuft~ 
ragia ninon ci fi1f}ìno, come gia di fopra fono dette, & fe per auentura quel 
'Mercante che morto far•, che la Naue ò N auilio baueu.t Il aleggiato , haue!Je 
fattott/famento, &nelfuo teftamento haueràpdrtiti gli fuoibenì alli fuoi fi. 
gliuoli,ò alli propìnqui, ò a quale/i l!uole, & l'-,no di quello bauerà fattohe
rede, &il'PatronedellaNauecJaenoleggiato far.l, faprà che quel mercan
te,cl. noleggiato {G haueua, è inferi/IO> & hauerà fatto tUtti zii fuoi ordini: 
fè il p.:trone della Naue faperà certo che /~è infermo;fe il patronedella naue 
fi b,tueua temfo inan'{,i che lui morirà, lui gli d ebbe dir in prefentia di buoni 
buomini,che fe Dioface!]è lafua vwlontà di lui, che cofa (i debba fare di quel 
nolo, che l;li gli bauea promefla, & che lui faccia per modo c be fc Dio jdcefle 
la fua volontà, che lui non doz;effc bauere danno,e fe quel mercante che noleg
giato lo bauerJ & obe infermo {arà,gli dirà ciJe lui penfi di {pedirfi preflo, che 
con lo ait<to di Dio,lui lo cauerà di ogni danno, & che per la fua informità norw 
.debba Hllrl?,che lui non gli attenda quello,che gli baueua promefJo,che lui è in 
ordine di ofleruare tutto quello, che hà prqme!Jo, & fr il 'Patrone della Naw: 
ò Naudiofi partiràdaluiconlafua "Volontà, & lo infermo farà 1>114 lit
terafìgillatacolfuo/igillo al fuo compagno,fe l'hauefJe,ò à /momo che per lui 
fufìe in quel/uoco, che luidebbafpedire quella Naue o Nauilio, che gli deb
. bino confìgnm·e quel carico, percbeluì noleggiato haueua la Naue, Je quel/.-. 
Naue ò quelnauilio fu!Je venuta in quel luoco, doue douea caricare, et 
flando la Naue, ò Nauilio in quelluoco , quel Mercallte, che l'haueua no
leggiata, farà morto, et alla murte fua verrà a fapere al fuo corap.tgno fe.__, 
lo bauefte, ò à quello cb e inluoco di lui farà, fe quelli fì e ]Ira hmmuo che 
non lo vorranno caricare,ne Jpedire,gli beni di quello che morto farà, ci fo
no tenuti, poi cbe il 'Patrone del/aNaue, o del Nauilio irmanzi c be llolejfe 
partire di quelluoco, dor;e fu noleggiato con volontà , et licentia di quel
lo che no!eggrato lo haueua, et co~ lettera fua, fì partì: ne/f., qt~<~l lette
ra diceua alfuo compagno, je lo h4ueua, ò d altri, che nel fuo iuoco fufJcro, 
che lorp lo doue!Jino fpedi;·c tutto, et in tanto come lni gli /;.weua promeJJo; 
et fe per 'Ventura il 'Patrone della N .1ue o del N al!ilio non fì fuf!e pm·tito di 
quell11oco, doue lui {li ttoleggiato, imzan~:J che fì<JJe mo;·to quel Mercan
te che lui noleggiato /;aueua , non (i debb.t partire in fino che babbi a tt1an~ 
d.uo le lettere , ù h uomo fu o al detto compagno , ò d qucllo che hawua f<~t
to bere de, q"rl7Ylerc.1ute, c be morto fard, et haueua noleggi.tto, che v.1• 
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diperpQrtare, quelcarico,cbelui.noleg~iat9glihaueua ;.& fo l~rò; dl'11ni' 
di toro li offeme~;t~mo ttttt• quelb patti : che .quel/~ glz hauea promeflo, 
/luando lo n.olegg1o, & fe lo~o manderanno a d1re 1er llttera loro figillata 
con loro figli/o, ò perhuomoa polta, chela Naue o NaUJlzo fìmetta d1 ordine 
per 11enire, c be loro, ò 11110 di loro fono ÙJ ordine di o!Jeruare tutto quello, c be 
quello 110leggiato lo bauea, li hauea prome!Jo, & nella [critta del nolo che_, 
in fra loro farà fatto, e contenuto, all'h~rafì può p.1rtire con la Naue,& fe lui 
ne baue/Je danno,o JPefepercolpa di quelli, chela lettera, ohuomo a poflagli 
hav.erannomttndato , · loro gli fono telluti reftituire iutegramente , & anca. 
ra quel carico a d .tre, po1che per comand~mento di loro ci farà 11enuto, & 
con loro licentia. Imperò fe il 'Patrondella Naue o del N attilio veni/Je in quel 
luoco , doue dotte ~t caricare, o fi parti(Je di quelluoco doue fu!Je noleggiato, 
dipoi cbe quel Mercante fuffe morto : Jt da intendere che quel Mercante , 
cl1e rliorto fard, bauea fatto te/lamento, & nel te[l,mmtto h:wefìe fatto Ili
cuna filo herede, feil 'Patronedellana11e òdel Nauilio veni!Je ÌIJ quel luoco, 
doue doueua caricare a quel giorno, ò tempo, nel quale lui ha11e11a prome!Jo 11 

quello che noleggiò, & r1ella fcritta del noleggiato fu!Je contenuto, fe quell8 
il qtsale ilnoleggib che morto farà, haue!Je fatta alcuna mentione che quel 
fuoherededebba dare quel carico, che lui hauea noleggiato, & prome!Jo 
a quella Naue, o Nauilio, quelfo, che /mede farà rimaflo, gli è tenuto di 
dare,& fenoli lo v o leffe fa,·e, la giufl.itia lo debba forz.are, che bifogno è, che 
il com.:wdamento del defimto fìa compito • Imperò fe il defuuto non bauma 
fatto mentione, nè detto baueua in quella fua vltima volontà , quello il quale 
lui hauerà lafàato per filo bere de nel fuo teftamento, fe non 11110le, non è telltl· 

t o. Imperò è da intendere che quelle h erede, non vole!Je portar/o in alcun t!-> 

parti fe non che lo voleJJe vendere egli proprio per foguir t'ordine di quello che 
morto farà, come lui ne haue!Je faqa mentione nella Jua vltima volontà • .An
corapìu, perciocbequel'Patrone~i quella Naue, o di quel N11ui!io ci farJ. 
yenuto fenza licentia, & ?.Jolont~di qztello, che hcrede farà rima{lo. Impertl 
fe quello cJ.e /m· e de farà rima/lo, M~ la 11orrà in quelloco vendere, an-zi vor, 
rà manfiare, o portare detta robba, o carico a quella parte, nella quale quello 
che morto farà haueua illtcntione di portare fe viuo fi•ffe, & haueua noleggia
ta, fe quello herede non la vorrà mettere in quella naue, che quello c be mor
to farà baueua noleggiata, r:!r per fede di quello che morto farà, ci farà "PCrm~ 
to , fe lui la mcttera in altranaue, &non in quella: li beni di quel defimto 
faranno obligati q q~<el 'Patrone della Naue, che lui haueua noleggiato nellru 
fua ìJita,fe il patrone di quella naue baueua o[Jeruato tutto quello,che promcf~ 
fo haueua a quello che lonoleguiò. Imperò fe lui o!Jeruatonon lo baucljè quel
lo herede,nè gli beni del de{tt~to,cbe noleggiato lo hauca,>Jmlli fimo di mente 
tcwtti n.! obligati. Se imperò il 'Patrone della naue non poteDe mojlrarc o pro
U4ie git•fla fcufa, o giuflo impedimento che per 1.:~ colpa di bti 1101; t'rima/lo, 

cb e 
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i:bénono~erua~e; & jcltli prouare, nè dimoftrar non lo potrà, quello herede 
nè gli beni del defunto non li fono dì niente tenuti, poi cl;e lui non haucrà 
o~eruato quello che hauea promefJo. Imperù fe il patrone de/1.1 naue prorta
re, ò rnojtrare lo potrà, quello che hetede farà, dì ancora li beni del defunto, 
gli fonQ obligati come è detto. 

Se a mercanti chenoleggiaranno Naue veniil'e infirmità. 
Cap. 2)9· 

SE alcun Mercante, >toleggim·à naue, o Nauilip, & quando lui h,rue;·à 1J<el
la N atte ò quel N<tattio nolaggtato, mtememrà cafo de fuentura che il ve

nij.le infirmitcl ,je lui haueua promefJo al 'PatrOJl della n.we , ò nauilio, ciJe lui 
hauerw noleggiato,di bauerlo fpcdito a giorno certo , & fe quel ~er,can\e cl; e 
infermo farà, dirà, ò farà dire a quel patrone di quella naue ò d t quel nar~zlro 
ciJc lui haueu.! noleggiato , che cerchi di fare gli fatti juoi doue far glt poJJa , 
percioche quel mercante non gli puù attender quello, chepromej.lo gli baueua, 
perciò eh 'è amalato, che je lui fuf.le fano, 11olontieri ne gli ofierueria, & fe il 
patrone dellanaue gli dimanda(Jela Jpeja che fece per lui, il mercante no gl~ 
è tenuto, poi c be non è colpa fua, e perliioche gli hauerà {.ttto fa pere mfra il 
termine,chc lui douera haucrc [pedito. Et ancora è in qui/l.t medejìma 11olontà 
di o!Jeru!lrgli tutto quello cb c gli promef.le, fe quel p.1trone di quella naue,ò di 
nauilio 1!Uole afpettare che lui fu!Je guarito. Et ancora per altra ragione_:, 
non gli è tenuto, percioche a impedimeneo di Dio nefJuno no11 può niente dire , 
11è cotraftare.Imperò [e il detto merc,1te:cafcherà in infirmità,di poi c/;c lana
ueo nauilio haueua >Joleggiato1& lui non lo farà à Japere a quel patrone della 
naue o nauilio in fra q11el tempo, che lui lo tloueua afpettare: & da poi che quel 
tempo f.zrà p.z!Jato, il detto mercante il farà à fapere, & gli darà licentia, à 
gli la farà dare, che luicerciJi di fare i fuoi fatti, douegli pofla fare ,fe quel 
patrone della >Mue, o nauilio, ne bauerà fatto Jpe[a. 'Pen·tò come quel mer
cante nonl'hauerà fatto a fapere come doue4 fare infra quel tempo che lodo
uea hauere fpedito : quel M ere ante è tenuto di re{lituire. Imperò fe il 'Pa
trone della Naue o del Nauilio ne haue(Je foflenuto alcun danno, q11el Mer
cante non gli è tenuto: poiche lui non rimane del "P i aggio per [ua 11olontà, 11è 
per fraude alcuna che lui vole!Je far; ma fola per la infirmuà che lui hebbe. 
Imperò fe il dett.o 'Mercante fu[{è già infermo, quando la Nauc o Nauiliono
leggiò,fe lui fivorrà eflrahere di andare in quel11iaggio che lui haueua accor
dato, che doueffe hauere fpedita quella Naueo 'iuelNa~lilio: è da intendere 
che quella infirmità, che lui haueuagli fufJe crefciuta,purche per altra frau
de non lo{acef.le,lui èteuuto di dar.e, & re/lituire a quel patrone di quella na
ue, ò quel nauilio, che lui hae1eua noleggiato, ttttte le fpefe che hauerà fatte_:. 
per colpa di lui, & fla creduto per fu o giuramento,che la colpa èdel mercallte, 

- po1che mfem_l~ era, per cb e nQleggMuanaue o 1Uluiilo,nè s'impacciaua cQfl al-:, 
- - - -- - -" - - ~ ' 3 ~~~Il_ . 
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cuno per f.rtto Ji Noleggiare • .Ancora éù fe il. a.e~to 'Merc~nte no~t lo fa'rJ 
fapere a quel 'Patrone di quella Naue, o d1 q ~te l nautl~o, che lu1 fi vuole eftrae
re di andare in quel ~iaggio infra quel tempo, che lu1lo douea haucre [p edito, 
& dipoi finito lfUel tempo, che infra loro fu accordato, che lo douea lu~uere 
fpeditg, nè glifacejJè à japere, è tenuto di dare, e reflituire a quel 'Patronc di 
quella naue Q nttuilio, di tutto il datmo, & intere!Jo che ne babhia bauuto. 
Imperò quel danno, & quell' intereffo debba e fiere mejJo in potere di due b110ni 
~uomini di mare, che acconcino quell'interejJo, &danno, che percaufa del 
crcfcimento dell'infirmità chelui h~tueua, che per altra caufa nò: perche Je a 
<ptei7Y1ercante non fuJJecrefciuta la infirmità,ftllOU che fi (leffe in quel nndtJ, 
che era quando la naue o 11auilio noleggiò, non debba ejJer mejJo in potere di 
n·eJJuno,fe non che è tenuto di dare & ref/ituire a quel patron di naue ò nauilio, 
c/Je lui hauea lloleggittto, tutto l'interejJo che lui hauejìe [o[le11uto Jmz;.a con
traflo, perçiocbeper colpa di lui lo hauerà foftenuto, & in modo, che di Joprlt 
J detto, è tenuto & obligato il 'Patron della naue o tzauilio a' mercanti, alli . 
<JUali lui la noleggi ?i la jua naue o naHilio, CQme nel capitolo di fopra detto 
fi conti me. 

Di Mercante che noleggierà Naue, & morirà innanzi che li a 
caricato. Cap. :zo6 

SE a[cun Mercante hauer.ìnoleggiato alcuna naue, o nauilio ,jc quel mer
cante, che quella naue o nauilio bauerà noleggiata, morirà innanz.i , che 

{itjJe caricata la naHe del tutto, o in parte; lui, n~ li beni fiwi non fono tenuti 
c!iiriente a quel 'Patro11e, di chi quelltHJaue o nauilio fuJJe che lui bauea noi eg
giata, per che a h uomo che morte è, accordo che h abbia fatto non gli nuoce, 
Saluo imperò credito, ò torto cb e lui h abbia, debbano e!Jerf, pagati detti fu o i 
beni, Je alcuni ne bauefle in qual fi vuole loco fuffiuo tr1mati. Imperò dt 
poi che quel mercante hauerà caricata quella 11a1te, o quel nauilio, che lui 
noleggiato bauea del tutto, o in parte ,felui morirà, & lui l'hauejJe caricata 
infra il tempo, che lui la douea bauere fpedita ,non è tenuto al 'Patro11e della 
nauedi Jpefa che lui h abbia [atto per tale conto, perciocbe è da credere che fe 
lui fufle -viuo , batteria intmtione di o!Jeruare tutto quello, che prome!Jo 
b4uea, & poi che la mortel'hti tolto, non ècolpafua, che a morte non ci pu?l 
contra/l are ne!] uno. Imperò fr. oltre il detto tempo l'hauejJe del tutto cari
cata, {e il detto mercante morirà, gli beni tli quello fono ten11ti jatisfarltW 
fpefa, che quel 'Patrone di quella naue hauejJè fatta per fua col~a, che non lo 
bauerà Jpedito in qHe/ tempo che lioueua, & 11011 gli hauera dato licentJa 
che cercajJe fare/i fatti fuoi in altre parti, che lui non era in cafo, izè ÌIJ mo
do che gli po!Ja attendere quello, che prome!Jo gli hà. Imperò Je il mercante 
bauejJe mricau la naue onauilio, & la 11aueo nauiliobaueràfatto vela, & 
·ìlmrrçantedafoi morirà~ In. tzualfi ~uole loço çbe mora, il 'Patrone della n•-

- - - -- , · ua ~ 
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ut fè ne debba tornare in quelluoco, doue haueua caricata qùel/a ]\obba' & 
rendere, & dart alli fuoi tropinqui, fe in quelloco doue haueano etlricato 
f•ranno, & fe in quelloco doue haueuano caricato propinqui o fattori non 
'i [ara11no, il'Patrone della naue ona•""lio debbe fare [caricar quella ]\obb<t 
di quel merc.wtechcmorto fttr.À, & farla mettere in terra in loco ficuro, ~.,. 
qua.Jdo la l{_obba farà in terra in loco ficuro, il 'Patrone della naue o nauilio 
debba mandare l1na lettera con v11' h uomo a poj!a in quel lo co, doue fappia 
che fiano, & de!Jbino ef!ere gli fuoi propinqui, o a quelli per chi lui teneull.J 
la comandità. Imperò tutte/e JPefe che farà per conto di quella I!._obba a di
{caricare, debba pagare la Et obba • .,!ne ora piu, che quando alcun propinquo 
o alcun di quelli che le coman~e haueuano fatte, a queUiJ~~e morto farà, 
faranno r,ionti in quelloc~ doue 1l'Patrone della naue, ,o nauàte._b_~uea fatto 
[caricare quella lt obba dz quel mercante che morto fara,loro forJo te1mtz fatif
fare tutto il danno & fpefa, che il 'Patronedella naue o nauilio haueflc, fofle
nutoper caufa di quella tornata,che haueràbautJta a fare,& fe il'Patrortcdel
l.c naueo nauilio, & quelli propinqui 1 quelli che la comandità baueano fa t-

- ta a quel Mercante che 1[lOrto farti, 11on fì.potranno accordare, debba eJJer 
~eJJo quel contra]!o in due buoui h uomini degni di fede, che fiano & fop
pino dell'arte del mare, quale {t voglia co fa che quelli buoni h uomini ne di
Tanno , quello ne debba ejlere feguite: & Je il 'P atrone di N aue o del N aui
lio hauef!e alcun~t cofa di1l nolo, è tenuto di dare a' 711arinari per gli loro fala
rij Ìlli[Uella forma chelui guadagnerà Ji nolo. Imperò je gli propinqui, & 
IJUelli, che le comande haueano fatte fuffmo in quel l~ co doue quel 'Patron 
della naue ò nauilio IJauea caricato: & ancora ritornato 11 difcaricare: fe quei 
propinqui, & quegli clie le comande baueano fatte fì accorderanno, cl! e quel
la naue,ò nauilio c be quel meroante, che morto Jarà,haueua caricato t be va
di , & cb e faccia quel l1ùtggio, nel quale douea andare con quel M etc ante fe 
"Piuo fu[Je:il 'Patrone dellaNaue è tenuto di andarci, loro pagando ogni fcon
cio, & ogui Jpefa, che lui haueJJe fatta per caufa di quella tornata,rbe lui ha
uerd h.tuuta far per caufll della morte di detto mercante: & ancora che gli 
faccino fcritta,cbe loro: o l1no di loro gli offerueranno tutto ciò, che '{Nel mer
cante,che morto farà gli era tenuto offeruare Joiuo fu[Je : & fe/oro o '!>no di 
loro gli oJJeruera•mo tutto quello che di fopra è detto , il patrone della N aue e 
del Nauilio è tenuto di ~tndar,e iu altra maniera nò. Impaò fe quclmerc,rn
te clie morto farà hauef!e caricata quella Naue , òquel Nmdlio in mrad'infi
deli, o in loco pericolofo per andare a fcaricare in terr.z di amici: il 'Patroue 
della naue non t tenuto di ritornare i11 quel luogo doue haueua caricato, an<,i 
debba andare a di/caricare in quel luogo, doue hauea accordato con quel mer
cante quando viuea,& i11 quelloco difraricare: & i11nan'{i che lui difcarichi, 
/t,i lo debba fare a [a pere alia giufiitia,& contcftimoni di mercanti della gitt
/litia a h i dcbbafare metterete rQbbe ne'fondachi:& in lo co che fufe ficure a 

. · I 4 quelli 
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quelli di c/1i effer debba: e l.:_ giuftitia co11 c~njilio di mercanti d ebbe far·n~;. 
d ere di quella R...oblla tauta,mfino che habb1a mtegrato rl 'Patroue della NttHe 
0 del Nauilio di tutto IJUel nolo,che lui haueredebbe, & ancora pil4 per infìno 
cb c {tauo tutte le jpeft pag.1te che per t:aufa di quella R... obba fi far armo fatte , 
Imperò è da intendere fe in quelluoco non fi!ffino gli propinqui, ò quelli che la 
comandita baueuano fatttJ. a quel mercante, che morto farà : fe in quelluoco 
1101t fararmo,la giuf!itia con il'Patrone della Nafle ò N auilio debba mandare 
vna lettera in quelluoco ,doue fanno cb e fiano,& la giuflitia con cottfentimen
to de ili buoni buomini di quelloco,doue la R,_6bba /f farà dijcaricata, debba
lo tener in fequejlro per infino che gli propinq11i, ouero q !telti c~e la comami!
tJ haueano fatta a quel mercante,che morto farà, fì:mo ve11uti in quel loc~, 
òbuomoper/oro. Imperò fefu!Je R...obba di che l'huomobaue!Jedubio, chefi 
poteffe guajlare, debbae!Jere venduta, & la moneta c!Jel'huomo ne bauerà, 
debba e!Jer me!J.: in lo co, cb e ogni bora che veni.ffino quelli che h auer la deb
bono,lapoffino haucr loro ò IJUomo per loro fmz:.a contrailo alc1mo, però fia 
certo c be quelli cb e lu!Ucr la debbano,ò h uomo per loro,foffero lcro venuti,cbe 
la dimandino. Et per quejla ragione di [apra detta fu fatto qucflo capitolo. · 

Di Naue noleggiata & il patrone morirà innanzi che !ia ~ 
caricata. ea)'l. 261. 

SE alcun 'Patrone di Naue ò Nauilio bauerà noleggiata la fua Naue ò 11a: 
t!ilio ad alcun Mercante, fe il 'Patrone della Naue ò Nauilio morirà, in

ltan-:zi che la N,wc ò nauilio fia caricato del tuttto ò ili pa;·te, che quella Naue 
alla quale al 'Patronc fi1JJc interuenuto tale cafo, come di Jopra è detto, non 
è tenuta di and.1re al-viaggio, fe già gli compagni con li propinqui di q11ell o 
che morto fard non fi accorda!Jero, cb e la detta N.tue ò Nauilio ci an d afte,~ 
tl<tti li compagni,ò la maggior parte uonfumo al noleggiare, & che tutti,nèJ 
vno di quelli fie!Je obligato a quel ..Mercante, che quella Naueò quel Naui
lio hauea noleggiato, perc/;e huomo morto 11011 hà ne può hauere Signoria-in 
niente di quefto mondo, faluo in tanto che tutti gli fu ai torti, & le fue ingiu
_rie,rhe debbano el]ère pagate,fe l'huomo troua beni fuoi, di che jìpoffino pa
gare.lmperò fela naue ù il nauilio fu!Je caricata del tutto, ò Id maggior par
te, innan-zi che il 'Patrone della nauemorifte, è tem1to di andare & feguire il 
viaggio a quel Mercante che noleggiata l'lw1era , percioche li compagni, 
cile nella n.u1e ù nmtilio tengon~ parte, ne ancora li propinqui di <JUel1'atro
J!e,che morto farà,non ci !Jau§famt9 me!Jo alcun co1ttrajlo , quando carJcaua _; 
e per quefta ragione che di fopra è detta la naue ò il Nauilio c! tenuto di ftgmr 
it vi.tggtO, & ancora li compagni fono tem,ti di meoere con li propt11CJUI d1 
quello,cbe morto f.uà,-vno huomo,che fia o babbi a lo co di patrone,& fi.z vblz
gato .J quel Mercante di tutti gli accordi, & patti, che quello cb e morto è 
fora, & era,fc vilto fufie, perciocbe loro -vede ano, clic quello ckcr.1 Tatron 

del/,, 
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'df'Jla detta naue era infermo, & pericolofo, & loro non contraflorono in tden·-. 
te quando laNaueò Nauilio caricaua. Imperò fe li propinqui di quello che 
morto farà, ò li compagni di quello c be era 'Patrone di quella Naue ù nauilio, 
d1ranno, & contraflaranno a quel Mercante, cbe la Naue ò Nauilio bauea 
noleggiato, clie lui non caricitfìene face(Ie niente caricare, perciocbe loro ha
uellno dubbio c be quel patron,Gbe amalato era,mori[Je,e fe lui moriua che quel 
la naue ò naui/io andaffe in quel"Piaggio ; fe quel Mercante no11 fi 'l>Orrà fla
re di caricare per lo detto di loro, fe il'Patrone di quella naue ò >tauili9 mori
rà, quellaNaue ò Nauilio uon è tenuta, nt debba andare in quel-,iaggio, n~ 
m~eora li ciJ{IIpagni nè li propinqui ò heredi di quel 'Patrone, che morto fa
rà, non Jo>io di niente tenuti di m end a [ifre a quel Mercante, cl; e la uaue à 
Nauilio baueua n~leggiata, & carù:ato per danno che lui ne hau~[Je, poicl;e 
per detto,nèpcrrenuntiamento che loro gli haueuano fatto, non ft n'era 110-

luto flare. Ilflperò jela NaNe ònauilio hauea c.Jricato, &haueffe fata vela, 
& pal'ttta fuJJe di quelloco , doue hauca caricato; è da intender che il 'Pa
tron della nauc fu[Je con loro ,fia che fuJJe fano o infermo ft il 'Patron della ua
tle o del nauil!o morirà, per lafuamorte nondebbareflarc chelanaue o il na
uilio non debba feguire il "Viaggio • In queflo modo imperò che je ùt nella na
ue o nauilio ci fu!Je compagno alcuno , o alcuno che foJJe propinquo di quel 
'Patron cbe morto fari,quello debba tjferefatto 'l'atrone, fe li Mercanti,& il 
nocbiere, & il Jcriuano wdranno, & conofceranno con tutto il communalt: 
della naue che fufficiente fuffc alcuno di quelli per 'Patrone, & fe vedera'imo 
che neffuno di ttuelli non fuJJe fufficiente, & nella naue haueffe alcun 711ari
naro di popa, òdi proua c be Jufficiente fuffe, l'vno di quelli debba ef!er~ 
mejJo per luoco tenente del 'Patrone . Imperò per viaggio folo , ò quak 
quello cl; e morto farà bauea formato a quel Mercante, & non per piu , & 

. incontinente fatto quel viaggio, debbano to~nare quella naue o quel naui..: 
li o in potere de' compagni,& di propinqui di quello che morto farà,& il fcri
uano è tenuto di render conto loro tanto dello gu.tdaglzo, ctJme deUa perditi% 
tutto,& in tanto,come fe fu!Je 1>iuo quel patron,qu.'ido la naue ò nauiliofi par
tì di quelloco,douehauea caricato, &erano fùoi propinqui, & partecipi. 
Imperò Je la na11e /;auma caricato in alczm loco, doue propinquo, n è compa
gno non ci fufle, loro la debbano tornare fatto il viaggio in quel loco,doue in
cominciorno,fe quelloco ficuro fu!Jc,& fe quel luoco (i curo no [lljJc,lcro la deb
bano metter, & tomare 1n /oca ficuro, & il fcrùlano con il nocl!iere infienzc 
debbano f.rre-vna lettera, & mandnrc in queL luoco doue fappino c be fiano 
ò debbano cjJereli fuoi propinqui,eli fuoi compagni di quello che morto farà, 
per IJIIomo a pofi a che loro wnghino a riceuere quella nc:t!e ò quel nauili~
pcrciò che quello cl; e era 'Pat1·on,è morto,e il fcriua>to e il nochiere ucn la deb
bano lafciarc, n è abandonare, per in fino recapito non habbino hauuto da com
P·!:;,ni c da' propinqui. Et ancora pi11 cf; e quelli fiano f4tisfatti, & integrati 
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di tutte le loro·fatiche che loro hatu1t~ haueffino, per cont8 di quella ~ari~~ 0 
N a11i!io .: riflorare. Per la rag:one d1 Jopra dettA fu {atto quefto cap1tolo. 

DiNauenokggiatafcnzatempo determinato. Cap. 261.. 

S E alcun, 7r!erc.mte o Mercanti 110/eggieranno NAue o nauilio cnn fcritta 
o con te./limonij, e non h auer anno inte(11 che quelli 7r!ercttnti debbino dare 

Jpedito quella naue, ò nauilio che loro haz<eranno noleggiato a giorno certo, o 
a tempo deputato,fe li Mercanti pro/ongheranno c be loro non fpedirann8 'file l 
lA Naue, o Nauilio c/Jenoleggiata hanno in quel modo c be# 'Patrone del!ttJ 
naue 'Porria,con che per colpa del/i detti Mercanti 11on rimane!Je, li 'lb.ercanti 
non fono tenuti Al patrone della N aue, o N auilio, che loro in quel modo h aue
r anno IIOleggiato di fpefa che lui ne faccù~ di ne!Jun.: men#_a f.:re; per che ogni 
patrone di Nauc, ò Nauilio debba guardare in che modo' noleggia la fua ntme 
o il fuo nauilio, pcrcioche a danno non gli po!Ja tornare. Imperò fe gli detti 
mercanti nolcggieranno alcuna Naue, ò Nauilio come difopra è detto, 1& l~ 
ro non [pediranno il meglio che potranno, & per colpa di loro riman·à; fc il 
patronedella naue o nauilio potrà moflrarcche per colpa di loro hauerà Jo
ftenuto alcun danno :gli mercanti gli fono tenuti di m end are & rej/ituire; poì 
che per colpa di loro fhaueràfeftenuto. Et ancora piu,fe fu!Je che quellanaue 
o quel nauilio,che farJ noleggiato,debba caricare inquelluoco doue il contrat
to fu f.mo: o fufle che doue!Je andare a caricare in altro luoco: Je gli mercanti 
fi potranno fcufare per giuf/a r:aufa, o per giuflo impedimento, che loro non 
pojJono dare, nè cot~Jegnare quel carico in quel viag_v,io, che prome!Jo gli h .c
ucano .ì dare,poi the per colpa di loro nonfu!Je,loro non gli fono di niente tenu
ti. Imperò (e gli detti Mercanti troueranno miglior mercato di r.olo,~he non 
haueanodi quella Naue o Nauilio che loro noleggiata haueuano, & loro no
leggiel à,mo altra N aue o Nauilio per ·caufa di migliore mercato, che troue
ranno, loro fono tenuti ref/ituire tutto il li anno, e tutte le Jpefe, cb e per colpfW 
di loro b411ef3e fatte,& Joflenutr il--'Patrone della N aue, o del Na11ili6, che /o-
ro in prima haueanonoleggiato: 11ncora di dare quel carico cbe gli haueano 
prome!Jo, & fedare non lo vorranno ,forw tenuti di dare, e pagare t/lttoquel 
.nolo, che loro gli prometterono quando lo noleggiorno, poi che per col p.! di lo-

. ro farà rimafto, & per caufa dtl miglior mercato, che baueranno trouato con 
altro,cbe per altro nò; (!;-perciò è ragione che chi con ingcmno & fra m{ e và, 
che tutto gli torni (opra ; & in quel medefimo modo che è difopr.t detto è te
nuto il 'Patrone della Naue, o del Nauilio, che haue!Je noleggiato la Juanaue 
o nauilio a Mercante , fe lui la noleggia!Je ad altri Mercanti per caufa dì mi
gli DI· nolo, cb e foro gli deflìno piu che quelli che ilt print.: l'baueano nolesg~a-_ 
to; Je ne haueffino a fare alcun Jpefa, o ne haueffino alcun da no, per colpa d t 
quel patrone di quella naue o nauilio, che loro noleggiata baue.mo, & /111 è te-
11/IN dd tutto reflituire, poi che p~r colpa di lui lo haueramw fof/c>;mo : c an-

cora 
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cora d ebbe portare quel caricho,che hauea da loriJ noleggiato, fe lanaue o n,r 
uilio nedouejJe ejJere venduta, percioche egli è ragione, che gli patrDni delle 
natti o nauilij fiano & debbane ejJere tenuti, & obligati a' mercanti in tutte • 
& per tutte le cofe ,fi come all'incontro gli detti mercanti fono tenuti a loro. 
Et per quello c be di fopra è detto fu fatto queflo capitolo. 

Di Naue noleggiata, che per impedimento non può fare il 
viaggio. Cap. z6J . 

SE .rlcun merc.mte ò mercanti noleggiaranno naue o nauilio in alcun loco • 
fia che la naue o nauilio, che loro noleggiato baucranno, debba caricate 

in quel fuoco medefimo doue il contratto del nolo farà flato fatto , ò fi•fJL> 
c be douej]è andare a caricare in alc:u11 altro lo co ,fe ff.mdo in quello co, doùe 
fard flato noleggiato, 'l>enijJe impedimento di Sig1wria. 1'011iamo, che quella 
naue, o nauilio che 11oleggiato farà debba caric11rc in quelluoco, doue il con
tr.ztto farà flato /atto; fc il patrone di quella •aue o nauilio che que' mel·
canti h11ueranno noleggiato, gli dirà &dimoflrerà,cbe loro [cancellino e rom
pino quel/11 [critta, che infra loro per caufa di quel nolo farà/lata fatta, & 
cbe lo alfoluino che lui pojJa andare a fare gli fuoi [<mi in alcun altro !oca • 
con ttltri cercmm,fe que'mercanti, cbenoleggiatol'baueranno,non "Porranno 
che quella jì:rittura, che in fra loro fu fatta per cau{adi quel nolo,fì fcanulli. 
m! fi dùfaccia, nè ancora loro non lo vorranno ajJoluere ,an~ gli diranno che 
lui nonfi diafaj!idzo che loro credono finire,&fonocerti che loro gli da-ranno 
il carico che nol,gg,iato gli banno ,fe loro finire potranno di dare quel carico 
che noleggiato banno, gli detti mercanti non fono WIU{i a quel patrone di 
quella naue ò nauilio, che loro noleggiata baueano di nieni'8. altro, fe non di 
mencfarc tutta la fpefa c be lui bauefìe fatta di quel giorno chèfu( gli tloman
dò che l' affol•effino; & queflo [o110 tenuti fare {e n::{_ a contra(lo, perciothe non 
è col p <t di loro, che impediment~ è di Signoria; & ancor li, percioche loro 
gli confignorono il carico che noleggiato gli ba11euano, itlJPerò fe loro quel ca
rico, ò altro in luoco di quello dare non gli potr.:nno, loro g'li fono tenuti di fa
re tutte le Jpefe, & tutto il danno, & tutto lo [concio che lui ne fofleneffe, cr 
foflenuto ne baueffe. Imperò quel danno, & quel [concio debba ej]ère mejJo in 
potere di bztoni h uomini, c be Jappino d eli" arte del mare, percioche gli detti 
mercanti fono flati volonterofi di i are quel carico , che loro noleggiato gli 
baueano, & per niente c be loro ci habbino po!Juto fare non farà rima/lo, & 
q11ale {i 'l>oglia p11tto • çbe il1'atrone della N aut o del Nauilio farà con gli 
mercanti, in quel pattomedefìm<~ debbano ej3ere gli marinari. Imperò fc J~tj 
N aue o N auilio douejle andare a caricar in alcun luocq, ilman~ che il1'atro
ne della Naueo N1tuilio fi partì di quel luogo doue il contratto del nolo fard 
flato fatto, & innan-zi che li fi partì di quelloco, l'impedimento ci farà..,,_ 

,nuto: fe t, li memmti diranno a quel patrone dd/a n atte o nauilio cpe loro "0: 
---- - · - · ley_ìat'! 
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leggiata haueranno, che l11i non flia per paura di quell'impedimento di an d a: 
re ;11 qt<cl lo•· o, àoue debbe caricare, che loro fono certi, e non hanno paura, n è 
dubio che per quell'impedimmto lui, nè niente di loro {ttf3e ritenuto, nè ritar
dato: Je fopra quefle ragioni di fopra detteil'Patrone della Naue, o Nauilio, 
c/Je loro noleggiata banno, anderà con quella fua 11aue, o n11uilio,in quelloco, 
dot4e il 'l'atrone è con loro accordato , & a tempo debito, je i detti Me1-canti 
ljtlel cRrico dar non gli potr.mno, loro fono tenuui mendar tutte le fpeje , che 
per colpa di loro hebbe pe1· l'impedimento, & pagar tutto quel nolo, il qu.zle 
gli erano tenuti di dare, fe rl carico hauefle portato, che non è colpa di lui ,je 
torta t o non l'ba: & quejlonon debba efler meflo i11 poter di buoni huomini,fe 
il"i'atrone delltt naue o·nauilio non 'Vuole: percioclJe in vno capitolo è colltc
?zuto, che !litta naue o nauilio,dapoi che haueràf.ttttl "Pela, debba bauere tut
to il. fu o nolo fenz.a contraflo.Imperò je il patrone della naz1e o nauilio ne "Po
lej3e fare alcun' accordo ' lui lo può fare, & debb • .no eflerci marinari. Imperi; 
fe quando i detti mercarzti-1zoleggiorono quella n11ue o n .tuili o fufk già impe
dimento in quel fuoco: & il'Patrone della nau.e o nauilio baue.t detto a quel
li mercanti, perche noleggiauano, poi che impedimento ci hauea, & loro gli 
Tefpo[ino, che attendeJ1e a noleggi>'tre: & che non flefJe per paura dell' Impe
dimento, che loro càueriano dz dannQ: fe fopra le !ette parole loro noleggi oro
no, fono twuti a quel patrone di' quella naue nauilio di dare, & refìituire ogni 
danno, & ogni'fconcio, che lui bauefJe fò!tto, & foflenuto per colpa di loro, 
c7JC m quel modo che di fo~ra è detto lonoleggiorono: & i t 'Patrone dellana
ue o nauilio è tenuto a detti ·7'11ercanti in tutti,& in tanti modi come i mercan
ti fono a''Patroni delle naui o nauilij; & ancora più che i mercanti non fono a 
'Patrone delle Naui. Et per la ragione di [opra detta fu fatt~quejlo capitolo, 

Come il marinaro non debba vfcir di Naue per parola del 
Patrone. Cap. 264. 

SE alcun patrone della naue o nauilio darà licentia ad alcun Marinaro per 
1alczma ca1~(a,non fe ne debba "Pjcire folammte per il detto del patrDne del~ 

l,z naue, o nauilio, per infìno che.il'Patrone della naile o del nauilio gli babbz 
tolto o fatto torrç il pane, o le wttou,zglie dinan'd; & fe il mariuaro fì parte 
della naue, o nauilio, folamente per la parola che il'Patrone dell,c naue o 
ruzuilio gli hauea detta ,[enza che non gli bauerà tolta la -pettouaglia : zl pa~ 
trone della naue non gli è tenuto di niente a rifpondere per dimanda cbe glz 
faccia. Imperò fe il patrone deÌla rraueo nauilio darà licentia ad alcun ma
rinaro, la licentia s'intende che li toglia la vcttouaglìa, ò la faccia torre....> 
inna_n'{,i che il viaggio fufJe finito, n è fatto fenz..t giufla caufa , lui gl'è ten~
to dz f'agar tutto il [alari o, che promeJ3o gli {t1 al tempo che lui fi accordo; 
& ft ~~ ~a~i~ll_r~ andafle a difcrctione : il'Patrone della 1/aue o ~auzlzo_,sll 

;; ten11tv 
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è tei!U~ di dare; & pag((rtutto quel falario, che il nocbiero, & il fcriutn' 
diranno per loro giuramento , cb e quel marinaro h.meria meritat9 , (e quel. 
't>iaggiocompiffe:ancora piu,fe il patron della naue lo lafcierà in lo co {oraftie
rt,fe il marinuorimanere non ci 11orrà, il patrone della naue ò Nauilio è te
nuto di darli Naue, o Nauilio, & llettouaglia, verinfìno che quel Marinar• 
fia ritornato in quelloco doue il 'Patron della Naue lo cauò, o che fe ne fu!Je 
ttccordato conlui,fe il m"rinarone "Poleffc far accordo. Imperò fc il 'Patrone 
della Naue, oNauilio g(i deffe licentia pe~ alcuna giufta caufa, o per le con
ditioni dette, come in 11n capitolo di Jopra appare, non gli è tenuto p.:gar il 
falfll·io,nè dar nt~ue, nè vettouaglia: e per le ragioni fopra dette, ogni 'Patron 
di naue guardi in chemod{) dÀ licentia ad. alcun marinaro, c begli t la dia con 
giufta ragione: pCI'cioche a damto non glz pof3a tornare; & lz marznarz debba
no fare altretanto come piglùmo licmtia, & come nà : percroche alcuna gtu
fla caufa non li pBJJa e fiere meffa di fopra,che gli poti!Je.tornare dann<J.Et per, , 
r:i?J fu {((tto quefto capitolo • 

Del marinaro,che fuggirà . 

SE tlefJunmarìuaro (z fuggirà della naue,rfipoi ch'egli hauerà hauuto lajit4: 
paga, & non babbi fatto quello che haueua promeJJo al 'P.1trone, quando 

s'accordò, & fe ne fuggeauanti che la naue babbia fornito il viaggio, in tut
ti modi è oblig.<to attendere la paga al 'Patrone, n è manco deue hauere fold() 
di ne!Jtm feruitio e!Jendofì {uggito,an;:,;J d sue farà trouato, può e!Jere prefo, & 
ftare tanto in prigione, per fìuo che gli hauerà fatisfatto il tutto de danni, che 
il pan·one per il jiw fuggire hauerà ricermto, & fìa il detto p.ztrone creduto 
per fu e femplici parole, fen'{,a altri teflimonij: & perleragionifopradette fu_ 
{4ttO queflo c11pitolo. 

Di carico di grano riceuuto fenza mifura : Cap. zM.' 

SE alcuni mercanti noleggieranno alc~tna Naueo n4uilio ad a/ermo, & li 
detti Mercartti carh'heranno quella nlwe o quel nauilio.che loro noleggiato 

batteranno dt grano, & fe il 'l'arrone della Naue, o del Naui/io che lo;-o no
leggiato baueranno come difòp;·a è detto, non ;·iceuerà a miji1ra lui , n è huom11 
pe~ lm, quel grano, che quelli Mercanti metteranno in quella]t<a N eme o Na
utilo, .fe non che lui fe ne fiderà nella parola che gli Mc;-canti o buomo p e,- loro 
glz dtranno:fe quel'Patrone della Naue o Nauiko vorrà miji1rare , o {.tre mi
fura;-e quel grano,cbe IJClla naue o nauilio farà flato meffo: & lui b.we;-,ì por
tato m qucl luoco doue haueua a fcaricare,lui lo può fare ,che mercante nej!tm9 
non gli può contr41are, e;,- quando il detto patrone della n.we o nauilio bauer.i 
rru(nr.1to, o f.mo mifu;·are, o per che gli detti mercanti gli l10leflino fiaud.ue.J 
zl nolo,che i1!1 ne dol!cJ!a hauere, o fu!Jc che il grano haue!Je fatto alcun uefci
mc/ltO pc;- a/c'1m a cauja,per 9uale fi vuole delle ragioni di foprtt dette, che il 

· crefci-
• 
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Ùefdmmto fuflefatto, il patrone della 1Jatlf o ddnauiliotlebba l~aurre il forJ 
no!? t.mto del crcftimentor:ome d t quello' (be ltmercallttle haueano manife
flato,o {momo per loro,'cile ilct·efcùnento cb e in quel grano farà trouMo fi deb
ba partire per equaleparte infi·a tlttti gli mercanti, & debbino h.tuere la futt 
partc,fecondo la quantità del grano, che nella Naue ò naui/io haueranno mef
Jo: & ciaftzmo di detti Mercanti è tenuto di pagare nolo al patrone della N a
ue ò del Nauilio ta11to del cre(cimento, come di quello che noleggiato baueua: 
pere io che è ragione, che poi li Merc.uzri fatmo li loro fatti, che tl 'Patronu 
della Naueò del Nauilio 11011 f:zcci il fuo datmo. Et perciò comdl 'Patrone 
della N aue ò del Nauilio, o /momo per lui non ne rice1111 conto. Imperò fc il 
'Patrone della naue ò del Nauilio, o huomo per lui lo bauef!,emifurato, o {atto 
mijurare , & bauerà riceuuto conto, fe alcun crefcimento ci farli trouato , di 
quel crefl:imento non fono tenuti li Mercanti pagare niente di nolo, percio
che il 'Patrone della Naue ò del Nauilio 11011 fe ne JJolfe fidare nel detto, nè 
lJClla fede de' Mercanti, & fe Dio gli {~t alcuna gr.1tta, o alcun bene "che (i.'t 
loro tutto, & in tanto come fr il 'Patron delta naue ò del nani/io fe ne fufle fi
dato nellafede.de' Mercati haueria parte nel profitto ,c be Dio ci hauef!,e dato. 
111 tanto giuf/a ragione non tl, che quel guadagno che Dio ci ha dato, che debba 
eFere de' mercanti, poi che il 'I'atrone della Naue non fe rte volfe in /or fidare. 
Imperò fe il 'Patrone della N aue lo farà mifurare, e:> ne riccuerà conto , fe li 
Mercanti alctmfallo ci troueranno, il 'Patronedella Naue o del Nauilio, è te· 
nuto di m end,, f.ue. Imperò è da intendere che debba ef!,ere guardata la n~ttiJ
l"tt di quel gr.mo:perciò come ci è natura 'di gr.mo che mai non toma alla mi
fura,ehe l'buorao lo ricme: Imperò fe detto'Patrone della Naue o del N auilio • 
o h uomo ;,er lui non farà al mijurare, n è lo mifureranno a conto , an'{_i fi fide
ranno in fede de'i detti Merc~tnti,in quel crçfl:imento tale d ebbe bauer il detto . 
'Patrone della Naue o del Nauilio tutto ilfuo nolo • .Ancora piu,fe mancamen• 
to ci {uf3e,non popa ne debba ef3ere tenMo, poichelui ,ne /momo per lui non lo 
hauerà mifitr,lto, n è fatto mijj1rare, n è l'bauea riceuutoa conto. Et per la rfl
gione di fopra detta fu fatto queflo c.tpitolo, 

Condirionedi nolo. Cap. :.67. 

SE alcun 'Patrone di Naue o di Nauilio noleggierà la fua Naue o il fu o N~t
uilio ad alcun Mercante, o Mercanti, & quando il 'Ptttrone della Nlt

ue o del Nauilio ftrà gionto in quelluoco, doue loro debbono ,di caricare, fe 
in fra lui & i Merca11ti non bauerà accordato a giorno certo,& tempo deputa· 
to,che li detti Mercanri gli debbano hauere pagato iluolo che con lui IJ<!Ueran· 
110 aacordato, il 'Patrone della Naue, o N.tuilio fi può ritenere tutt.l quanta 
la Jl...obba: & chenon{cKci difcaricare, per infino che gli Mercanti gli !J.,bbmo 
ra!Jicur.tto di pagare quel nolo, cl1e con lui haueranno accordato il :siorno, c!Je 
loro 11o!e ;_giorno, ancora a gzorno certo,o a tempo depuuto. 1m però fe t;ta 
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il'Patront della NJue o del Nauilio , & gli Mercanti hauea accordato giorntJ 
certo e tempo deputato, che loro doueffino l1auere di/caricato , & pagato 
quel nolo che loro gli promi!Jonu di dare; il'Patrone deUa Naue ò del Nauilio 
non dçbb.:,nè può contl"a{lareche loru now [carichino la loro R,_obb<t. Salu• 
imperò che il 'Patrone della Naue òdel N <tuilio dubitafJe,ò hauefle dubbio ch
que' Mercanti fi4Jmo ingannatori ò pi<ttitori, che tfubita{1e che non.~li mettef
fino il fuo nolo in p iato, che lui lo pote!Je perdere; ImperÒ' fe gli detti Mer
canti darannu-vnajicurtà che lui fìa ficuro per il ji10 no l&: gli debba lafcia
re difcaricare tutta la R,_obba: & fe per ventura g)tdettiMercanti difanno al 
'Patrom:dellaNaue o Nauilio, lui fe yuole pigliare di quella R,_obba medefi• 
ma che lui h auer d portato a quel preti o c be loro la potriano vendere-,à cht>Ya. 
le in 'luelloco,doue lui la d ebbe. difcaricar~, tanto debbedifcaricare, p~r infi
no che lui !Jabbia compzmento d t paga al nolu che loro glt promi!Jeno dt dare, 
fe il 'Patronc della uaue o del nauilio cofivuole·:mali detti Mercanti non la 
po!Jono for::l:;_are: &[e il 'Patrone della Nauco del Nauilio la piglùrf!e per fna 
auttorità,lui lo puòfaru: efelui ci guadag11a, tutto il guadagno debba effert: 
fuo, & fe lui ci perde, tutta la perdita debba e!Jer fu a, che compagno 7 

11on li è di niente tenuto. ma il 'Pan·one dell.t Naueè tenuto d :n· parte.,., 
alli fuoi compagni di tanN.corne lui haueua di nolo. Imperò fe gli Mercanti 
lafcier••mo 'lue/Ja F,obha al 'P>f.trone della N aue • del Nauilio ,che lui haue
lia portato per il nolo che loro gli doueuano dare-, il 'Patrone della Nauc ò del 
Nauilio l'ha à riceucr, & di niente altro non gli pu~ forz.are :efe per tale....> 
ra~ione ,. come di fopra è detto, il 'Patronq del/ a Naue o cf el nauilic> ba ari
ceucre quell.z R,_obba difopra detta, compagt!O alnmonon puÒ niente' dire ,n/ 
contraf/are- che lui h abbia a riceuere parte dcl/,z pcrcfit<tcome del guadagno, 
fe lui :-, li d effe, é-J~ft per 'Ventura il 'Patrone della Nttlte o del Nauilio haueriÌ 
.ì r/Ceuere di quella J\:obba, che lui hauerà portata, qua11titd·, per il noto cb: 
lui ne debba hauere ;. &queflò bauerà a {are per comand{nnento, &pa for. 
z.a d'eli <t giuf/itia di quelloco, doue lui farà ,[cinque/la R,_obba, come di [a
pra è detto. h auer d. hauuto a riceuere·, fe perderà, o· guadagnerà, compagno 
alcuno non può, nèfi dchbaf/ar che lui non b~tbbia a pigliare la p<Utedelgut~ 
dagno, come della perclit.t • .Ancora più ,[egli compagnt diranno, & accor
deranno con il patrone della naue o del n.IUilio, che lui in quale fi yoglia par~ 
te che lJadi,o venga che lui tutta 'Volta poffafmaltire tutto queOo,che gli auii· 
z.erà, & [e gli compagni tutti, o la maggior parte diranno, & accorderannr~ 
con il patrone dellanaue o del nauilio quello c/Je difopra è' detto ;ft loro gua
dagnano, o perdono di quello che il 'Patrone del/ a naue, o del n~tuilio hauerà 
comperato ,quello che del nolo li farà auau:;zato debbano pigliare loro parte 
tanto della perdita come del guadagno,fe Dio ce ne def]e, & Ì7l niente gli det
ti compagni non poflono &ontraflare al patrone della naue, poiche per -,olontti 
ditutti~o della maggior p11rte i'bauerà [Mto. ,A1"·ora più ,fe il 'Patroncdel~ 

-- -- --·- -- ---· · l4 naue-
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la N ime del N ani/i? baueffe pna~tito alcun_c -,olte quello c be del noli gli fuf~ 

fe auan;cato ftn~1ltcentt~ de fuot c-p2gm: (e lut ctguadagna!Je, & loro p i· 
glicran11o la loro parte de quel guadagno; [e g/1 detti compagn: non gli diran-
110, n d faranno comandamento cb e lui nort fmaltifca quello, che del nolo gli 
auan~crà, & fe lui lo fa, che loro piglùmo volontieri del guadagno, fe Dio ne 
gli d effe, & fe perdita ci l' internenifJe cb e fufle tutta fu a: & je gli compagnj 
que./lo cbe di fopr.~ è detto gli diranno, & gli comanderanno ; & altra il co
mandamento cbe loro gli D.:lttermmo fatto, lui non reflerà elle non fmaltifc"-' 
~ue/lo cb e del nolo gli auan'{erà: fe in quello che lui hauer.lfmaltito, Dio gua
cl agna li darà, lui e tPnÙtO di d~r /a parte alli compagni di tUttO quel gu.tda
:i,rlO, & fe/ui perde,tuttala perdita debba efJer fua ,& fe per ventura il detto 
Patronc dellanaueo delnat~ilio fmalti/Je alcuni viaggi quello, che del nolo 
gli auan\.afJe, & gli compagni riceueranno parte di quelo che Dio li defle, & 
toro non diranno uè faranno il comandamento di fopra detto, il 'Patrone della 
Naue, o nauilio ,fe lui fitJRltirà ··ome di fopra è detto, li detti compagni fono 
tenuti di pigliare parte della perdita, come [ariano del guadagno fe Dio ne_, 
d effe, perinfìno che gli bauejjino detto, o fatto il comandamento, come di fo
pra t detto. Et per la ragiolJe di Jopra detto fu fatte quefto capitolo. 

Di Nane ò Nanilio che Rando nel caricare foprauenga, 
fortuna. Cap. 268. 

SE. alcuu 'Patrone di naueo n11uilio caric_are dm<efJe in a/cm l oco, & /land~ 
~te/luogo doue debba carrcare, znnan:<;:l che II' l babbta cancato ji metter a 

Jtgno di cattiuo ttmpo, & lui hauerà dubbio che cattiuo tempo fì metta: fe 
il detto 'Patrone della naue (J nauilio,farà alctma Jpefa, rome appit.ionare ef
Jàrcia per mettere nella naue o nauilio a ormeggiare,gli mercanti t be noleg
"f.Ìata la h.1ueranno non [Qno tenttti pagt~re nieltte,poichc non haueranno men
te caric,fto. Se imperò il patronede!la naue o nauilio non l'haucffe accorda
to il giorno che lo noleggiamo, che in tutta fpefa c be lui hauefJe a fare~ per 
bìfogno della naue 9 nauilio ,fe gl'intemenifJe per cafo di fuenturt~, cb e loro 
ei doueffino mettere la loro parte, & fe per ventura il'Patrone della naue, o 
nauilio hauefJe caricato alcuna quantitJ. della P,_obba che lui portare doueua, 
'iue/1.1 qu.wtità che caricata far.i, debba pagare in tutto le fpefe, c.'Je ti patro· 
ne della naue,o nauilio baueria a fare per il c afe di fuentura~ che di fopra è de t~ 
to per faldo, & pei'iiracon la Naue ò Nauilio infìeme. Se imperò infra gle 
Mercanti, o la maggior parte non fufle accordato, che feti cafo di fopm àetto 
interuenifle, quella F,_obba che fufle rima/la in terra aiuta Ife a quella che fufJe_ 
caricata, & fcla naue o nauilio fi1/Je caricato del tutto,fe interuenifJe cafo di 
Jopra detto, tutto il cgrpo della llatte, o delnauilio d ebbe pqgare con la F.._ob
ba<infìeme per faldo,& per lira. Imperò è da in t edere che quella naue ò namlio 
fuffe be'!e~ & fuffiçienfe effarçiato,& la efJarcia_çbe l~i ~~ueffe,çhe !ufJet_elJa-

uan , 
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flante&fofficiente:& Je la efJarcia che quella N aue o NilHilio porterà, o 7Ja~ 
uerà a Je non gli farà Jufficiellte, n è minore di lui, fe il cttfo di fopra detto /1 
interuen~f[e, li detti m~rcanti, nè la R.,obba di loro non fono tenuti nientç me t· 
tere 11 qr1ella fpefa, che quel 'Patrone di quella N aue, o N auilio haue/Je a fare.J 
per il cafo di fopradetto,an-zi il 'Patrone della n11ue o naui/io. è tenuto a' mer
canti, che Je loro [oftener,wno alcun d<1nno, o alcun ']concio per caufa di quel
la e.J3arci.1 che lui con feco port.tjle, a re{lituire. Imperò debba e!Jere a quefto 
modo intefo, t be li detti mercanti non fiano creduti per loro Jemplice parola. 
anz;,i debba e ;Jere me!Jo in poter di due buoni h uomini del mare che loro cono
fchi~o fe quella e/Jarcia er.t fujficiente a quella N11ue O Naui/io, 01lÒ, & quale 
fi vuole cofa che loro ne diranno, quello ne debba e!Jere Jeguito, percioche al
le "Polte & tutte le più volte, fe almn cafo di filentura interucniJ~e ad alcuntt.> 
r~auc o na~ilio,fuJ~c meffo in fede di alcuni mercanti, tutta volta dirianoloro 
che per colpa della effarcia, che la naue ò IWtilio haueua, c/Je non era ftiffi
ciwte,faria intcruenuto quel cafo, che loro baueano foflenuto, c per ciò ft la... 
eonofcentia,& difcretionc del/i buoni buomini non ft;fJe tutta "Pia jllriàllo con
dennati gli 'Patroni delle naui o naui/if. 'Per le ragioni difopra dette fu fatto 
quejlo capitolo. 

Di Maeflrq di Afcia, & Calafato. Cap. 269. 

COme che il• vn capitolo di Jopril detto fì dichiara, & dimoflra del li ma e 
jlri di afcia, & del/i calafati, c.'Je baueranno alcun' opera da fare, com.:. 

Jono .tenuti &obligati à quel 'Patrone di chi l'opera farà,& chi in potere ne~ 
bauerà me/Ja, & del 'Patrone dJ e l'opera hauerà cQn[egnata, di che è tenuto 4 
gli maeftri di afda, & di che nò. Ma niente "Pn capitelo di fopra già detto non 
dicbiarifce, Je alcu110 del/i detti maejlri prometteranno di lauorare con alcun 
'Patrone di naue ò uauilio,Je quello che prorne!Jo baueranno, no11 "Pole!]ino at
tcndcre,di cb c faranno temtti, & di che nò. Et per la ragione di Jopradttta gli 
noftri anttchi, c be in prima cominciaro110 andarf per il mondo fecero que(ia... 
menda , percio~ in fra gli 'Patroni delle n.tui, & ~li maeftri fopradetti non 
po!Ja hauere alcun contralto, & di{fero, & dichiararono,, che ogni macflr odi 
.A[cia & Calafato che prometterà di lauorare ad alcun patrone di nauilio • 
fia, che facçia preti o, o nò c011lui , è nece;Jario , che gli offerui, poi cb e pt·o" 
mcf!o li hauerà, &fe ltli fare 11011lo -porrà, è tenuto rejlituire, & mendare tut. 
to il danno, e [concio, che quel patrone di quella Naue o Nauilio, al quale lui 
hauea promeffo di tauorare, potrà mettere in "Pero, che [oftenuto ne babbia, & 
afpetta/Je foftenere. Saluo imperò cke alli fop~adetti maeftri 11011 lo haueffe 
tolto Impedimento di Dio, n è di Signoria, & per quella ragione mede{tma... 
ogni 'PMrone di naNe o di nauilio, cb e prometterà di confegnare alcun lauoro • 
ad alcuno, o alcuni del/i [opradetti Maeflri, &nonio o/Jeruaffe, -pi t! terllc
to di dare il loro [11/ario, il quale con loro baueua accordato, e fe per -penturt~.~ 
in fra loro pretiQ a/çu11o fam non fa~à 1 il p11trone della NtUIC • oJ;{auiliG . . . .. ... - - -- - . K ~!''.. . 
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che quel manc.~mento JuueriÌ {atto,è tenut9 di dare tutto, & ilrt~nto come af
tri maef/ri piglieranno ne//zlauorz, che loro baueranno: anc?ra c tenuto di più 
il p.rtrone dell.t nauc o n.tuzlzo, che quel mancamento hauera fatto allr fopra
Jetti maefiri di rcftituire tutt~ il danno, ('i" trmo il fconciiJ c be gli fopradetti 
maeflti potramzo ir1 litro moflrare , cb e loro ne ba/re !fino fQf/enuto , e ne a.JPct
taffino feftenere. [\i{'l,uardato imperò quel lauoro che quel 'Pgtronc bauea pro. 
m elfo di ronfeg11are fia poco, o a(Jai, & rifgu:~rd.zto ancora che a quel 'Patrone 
Iii quella 11a1:e ò di quel nauilio non t'haucffe tolto impedimento di Dio, o di 
Signoritt, &-n/guardato il 'Valore, & bontà del/i fopradetti maeflri. E.t per l.t 
ragione di Jopra detta fu {.1tto que(lo capitolo, 

Di Seruitore, & di Patrone. Cap. z7o. 

S E tllmn 'Patrone di r~aue di lfttuilio tenirà alcun feruitore per tempo de
putato , neceflttrio è .:be il detto femitgre oflerui tutti li patti, che cor1 il 

'Patrone della Naue hauerà .te cordato: & èragione,che come il feruitore è te
liUto o!Jemar gli patti;cbe con il 'P arrone della Naue bauerà accordati, che il 
t! etto 'Patrone fra tenuto offe~uare tutte quello l c be al detto ferrdtore haulfr.l 
pr.omeffo, e fe il detto feruitore moriffo i nn an~ del tempo, che lui ba11cua ac
cordato ftruiri: il detto'Patrone della naue o del nauilio, è tenuto & obligato 
i. i dare l & pagar{: a gli propinqHi del dett& ftruitore l per tutto & in tantQ 
.comellli bauerà feruito fen');;_a contraf/o, & fè per -pentura il 'Patrone della 
naue o del nauilio ,norifle' il detto feruitore e tenuto di feruir alli bercdi l & 
propinqui del 'Patronc cbe morto farà per tanto tempo l come lui prome!Je il 
giomo cbe fi accordò fenz..a contraflo: & li beredi, o propinqui fono tenuti 
ofle1'Uare atdetto feruitore tlltto quello, cbequello gli baueua promeJJo iru 
trmpo del/a llita fira. Imperò l da intender, che il detto feruitore non jia tenu
to di (eruireallidetti propinqui, o heredi,fè non per tanto come quella naue 
o quei n;r.uilio anda!Jè & JM!e per comand.:~mento, & per bì[ogno de gli detti 

../Jeredi,o propinqui di quello cbc morto (arJ, & fe g i detti bere di, ò propinqui 
T.JenderamJo, o dijlribuiranno quella N.zue o qt~el Nauilio ,irm.tnz..i cbe il det
to feruitare babbia finito il detto ternpo l c be con quello che mor(e ba.ueua ac
cordato, il detto jeFuitore debb:r ef]ere l1bero ni:l tempo cb e quella naue o quel 
N auilio J.trà flato Penduto , & li detti propinqui, o h eredi fono temtti p.t
g.ue il detto fèruitore,pe;· t .1nto, come bauer,ì femito alorol& al morto fen'(a 
ni11n contra{lo: & fe pe.,auenturà gli detti pr~pinqut, o hcredì non baueffino 

<ii che p.tgare, il detto feruitore debba effcre p.1gflto nel pretio, cb e di q1tellrw 
Jo<aue l o dì quel N(!utlio fl farl bauuto; &[e li detti propinqt;i, o beredi del 
pretio che della cùtta naue o nttuilio fi farà bauuto, non-lo "'POrranno p.;gare: 
ti dttto (crt!itor-e fo ne può & fe1/e debba ritornare a quella naue o à quel ntJ-
4Jilio Lhe lui fèruito h.zuea: perciò come hagionc che in qual fì vuole co fa cl >e 

f/JiwmQfacci ftruitio, o alcunlauoro roe quellauoro lo debba pagare: pere h<: 
· · 2utllo, 
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IJ!IeH11 ilgu11le comprerdtal~ naue, guardi/i & ft debba guardare co·rne l1t 
comprerà:percioche,aanno,ò faPidionon li pojJa.interuenire. Et per la ragi~-
1/edi jòpr11 dett~tfufatto queflo capitolo. 

DiftiuadiVettine, o :Botte vote. Cap. 'l11· 

SE. alcun 'Patrene ai 11aue O di nauilio nttuicberà in Barberia O in. Ifpttgna • 
o in alcun' altra parte: fe alcuni Mercanti mefteranno nella nauc o nel 

rumilio,{liua di botte, o _"l?ettine vote per portare ad alcuna parte, fe ta. flì
ll.t anderà integra.& fe li merca11~i non h~ue!fino fatto preti o di nolo pe~ oau• 
fa di quell.:Tt obba,o fliua ,_o 7ettme con zl 'Patrone della naue 1 quan :io 11 p a
Irone di quella naue o di quel nttuilìo farà giunto a quclluoco 1 doue quella fti
JIII10 vettine debba di{c.tricare 1 fta in libertà del patrone della naue o JJauilio 
ai riceuere quel nolo, che gli piacerà, o di h4uere la metà di quell111 f/iua che 
lut port.ttll hauerà•poi che pretio alcuno non ci farà .fatto di nolo • Imperò fe 
il 'Pattont della naue o dd naui/io baueffe fatto alcun patto , o al.-UI/ accor
do per conto del nolo perla detta ftiua, ò 11ettine, quell'accordo, ò p~t.tto,è ne
fftffttrio cb e lui ojferui Imperò fda fliua fopradetta non andaffe wregra, an
:ti anderà dis[atta:fe disfatta anderà, il 'Patrmze della naue o del nauilio mw 
debba lutuere la metà, fia che ne babbi a fatto preti o di nolo, ~ nò : ma puolt· 
ne pigliare nolo c be jia fufficiente. 'Per quale ragione non debba haue~e l~ 
mettà delle botte dis[attc1come integre,fe nefiuno pretio non ci fu!Je fatto?per
ciociJe quando il'Patrone della naueo nauilio era in quelluoco, o ad >llcun'
llltrodouetrouaffe J\obba che "I?Olejfe portm· a nolo,uli lo potria fare, & lui 
per portare l11jliua intiera non lapotria portare; & perciò haueria a perdere..:. 
quel nolo.Et ancora per altm ragiorze che fe lui la disfaceua per ventura,li co
flaua piu di conciare,e diri:z:_7;_ar,che lui noli haueria della 1\ obba che Jui potria 
portare a nolo: perciò è ragione cl! e habbia, e debba hauc-re la mc:tà d t/la fìl
ua, che an darà integra, & non di quella cb e an darà disfatta : & an rora per 
11ltra ragion,che per auentllra fe lui portaffe laftiua disfatta : & fuffe illoco 
doue lui troua!Je J\obba,lui la può portar fen':\.a fu o danno,& pui> metter 'f'<el. 
la{tiua, che disfatta andarà poflame. Et per la ragione ziifopra detta no l'L> 

Jebba hauer la metà dellaf/iua che port<I'IÌ disfatta, ~ome di <jilella che pol:
terà integra • 

ComelaRobba puòellèr ritenuta, o lafciata pe1·il nolo. Cap. 27z. 

SE alcu11 'Patron di nauc o dinauilio, che bm,erà noleggiata la fud 11au.<,o 
rtautlzo ad alcuno , o alcum per andar o/tra ilware,o in .Ale,:<mdria,o in 

..Armenia,o in alcurze altre paw, limercantifono tenuti pagare il nolo al pa
rror.c deli<t naue o nauilio in quel r~vdo, cbeconlui b.weratmo .-~e cordato, e fe 
gli detti mercanti p.1gare non lo 11orramzo,lui/i può rìtenerr tante dirobbe;cbe 
vaglza zl fuo nolo,~ piu, ò lo fcriuano per lui, fOmecbe in ~·n capitolo difo-

K 2 pra ~ 
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, pra è detto. ~mperò fe i detti Mercanti gl_i llorra.nnolafcia~c la ~obba tbt lui 
·portata bauera per il nolo, che loro promificno d t d11rt, l111 la debba riceuere 
che in altro modo non può contra/lare .S aluo imperò tutti i patti, & accordi dt 
lui cb e a loro fuffino {atti.lmperò è d .t intendere, c/Je fe la naue o nauilto fuJJe 
noleggiata a prctio certo,cioè a fcarfo, & la Jl,..obba 11on fufe tutta vna, cià 
-f'e quelli Mercanti e·he baueranno noleggiato la uaue o ltauiliv .1 pretio tel'trl 
baummno alcun fafcio o {a [ci di feta,o di '{affer.:r.no,odi grana,o di alczn:' Ili
tra cofa,cbe {u!Je no/n/e mercanti a, & tutta l'altra 1\ obba che loro per tl no
lo lafciare l19rranno,non va/effe il1wlo:il 'Patrone della Naue non è ttnuto pi. 
gluer/a.'jè non VUQ{e,cbe bifogno (,cbe i/ pati'OIIC delia naue, fla pagato de/no
/o, potcbe 1\ obba ci farà cb e gli bafli • Saluo imperò tutto <tccordo,cbe di lui 
"lorofu!Je flato fatto. Imperò fe gli detti Mercanti fuffino in fuoco, doue non 
poteffino venderequel/,1 dettlf Jtobba, nè bauere 111011eta, & loro l'baueranno 
r:on alcuna altra 1\ obba a barattare, gli detti mercanti fono tenuti di dare...> 
tanto di 1\ obba al 'Patrone del !t: N aue, c be fla baflante al fuo nolo, felui rice
·Uere la "Porrà,e fe il t/etto 'Patrone della Naue ò Nauilio riceuere 11011 la -por
rà, gli detti mercanti fono tenuti pag.zro il nolo , fc la mercanti a loro {e ne 
Japejficonfumare, che bifogno è, che il 'Patrone della Naue flapagato, falutJ 
che debba e!Jere intefo .1 buon' vfo, c a buon' intentione, e fe il 'Patrone della 
Naue "PolefJe fare grati a a detti lltercauti di a{pettargli pe1· il nolo che ha 
da battere per inflno cbc loro fiano ritornati in quel loco, doue {i partiro
no, o in altro doue loro p affino f.zr vendetta di quel1.1 Jtobba, che loro baue
ranno riceuuta a b.zratto, lui lo può fare, che Marin,zro , o altri non gli 
può contraflare, ne lo debba fa;·e. Sal11o imperò alli 711arinari ogni promef
fa,che il 'Patr9ne del/.: Naue o Nrwilio,gli b.1uej]è fatto, c fe il 'Patron della 
Naue o Nauilio far.ì la grati.z di fopra detta,gli detti mercanti fonQ te1111ti di 
d~tre al 'Patron della naue guadagno per foldo e per lira in quel modo , che l or 
guadagneranno di tutto quello, cke loro da;- douerammo di nolo, efe loro per 
')>entura no11 guadagnaffino,lo;·o fono tenuti di dare al patrone della naue Wt
to il fuonolo,che è dibif~no,cbe per {.tre feruirio loro lui ne /;abbia danno, & 
ferci~come non rimane perlui,fe loro non gu.,dagnano, n è per colpa fua, & 
il 'Patron dellanaue è tenuttJ di dare a mariluri gudagno, per li loro falarij 
in quel modo,cbelui lo riceuerà tla Merc.mtt. Sal>o imperò tutti patti, & 
accordi che fuffino fatti intra il 'Patrone dr/t,, N.we f';- il mercante, e ancor,r 
li marinari. Imperò fe la Naue o N ~tuili o fì,!Je nole:;gi.tta acanterata, fe li 
mercanti non ob/igheranno l'vn<t P... obba per l'altra al 'Patrone della N auc il 
ietto 'Patrone della Nauc non può1te debba ritenere l'wza P...obba per l'altra , 
puicbe alnoleggiar,nonflaccordò, percbe ogni 'P.ttroll di Naue ò Nani/io Ji 
guardi, & fl debba guardare già come noleggùrà, & come nò : perciorhu 
danno no11li pojfa interucnire, &guardiffi il 'Patron della Naue .l chi Holcg
gierà,&.a chino: che hifogno è che il marinaro fla pagMo del fuo jd.uic,hab-

bi.1 
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bi ~t il patron iella nauc.il fu o nplo, ònò :.poìchc il marinaro ballerà fatt'il {110 
ftruitio nel "Piaggio, 'Per la ragiondi foprti detta fiJ {~tto 'file/io c.zpitolo • 

. Di Naue di Mercantia pigliata pernaue a·rmata. Cap. z 73. 

SE alcuna Naue o Nauilio armato, o altra fufta che entrerà in corfo, o ne 
"Pfcir.ì. , ò ci farà, fì rifcontrerà con alcuna naue, o nauilio di mercanti a , 

fequellrtnaue, o nauilio di mercantia,farà d'inimici, e il caricofi<JJe d'inimici, 
in què/lo non bifogna'altro dire, perciocfJe ciafl'uno c! tanto fauio, the gi.i sà 
quello che fe ne ba da fàre, percio non bifogna mettere alcuna ragione m tal 
cafo.Imperò fe la Naue, ò Nauilio, chèpl'f,fiato [<~rà, fuj]è di amici, e lemer
cantie cb e lui porterà farmmo d'inimicz lo' armiraglio ~ella naue o del nata ilo 
annata puòfor~:zre, & conf/ringere q11el 'P arrone dz quella N.we, o.dz 9uel 
Nauilio che lui pigliato hauerà,che lui ron quellafua ltaue gli debba portare 
qt<ello, che di fuoi inimicifar.Ì • .Ancora che/o tenga tfl q11ella Naue o n ma
li o_ per infìno l'.Armiraglio,'o huomo per htÌ t'babbi a a fe,in lUoco c be non ha{j 
bia paut~ che in#nici non ' ne li po!Jono torre; l',;(rmiraglio imperò pagando 
a quel 'Patrone di quella natie ò N,zuilio ttitto'il'lwlo, cbeJui hamrre do!tea·' 
[e la portajle in loco doue {caricare la doueua, come 11el cartolarzo fara tro
ttato fcritto; & fc per ventura cartolario alcuno non fì farà trouato, il 'Patro
nc della naue debb.1 c!Jàe creduto per fuo giutamento per conto acl detto IlO
lo, ,Anéo-ra più fe per1JCI1tura quimdo l'.Armiragfio, ò huomo per lui[.1rà in:. 
luoco~ doue che· quel gttadJgno bduer-ti, .potrà faluare,fe hti vuole cl; e quell"-> 
Naue o Nauilio che pigliata hauerà'lz' porti quello che guadagnatoiJauerà lui 
ne gli debba portare ttl'c(etto mm'iragliò, o a quello the per lui ci farà . Im
però debba{ì accordare con lui, & quale fì ~uole accòrdo' o patto c be in{rtrJ 
loro fatto farà, il d;tto ff!rtliraglio o quel!KJ c be per lui ci farà, è dibifògno 
che fi ojJm11, & 1e per auentura m fra loro accordo, o patto alcuno per 

COIJto del ~tolo fatto non far .i il detto armiraglio, o quello che per lui ci fa
rà, è tenuto a pagare ilnòlo a quel 'Patron defla N ime o'Nauilio, che queL 
guadag!)JJ portato bliim·à in quelloco, dou'e cb t lòrob~u~:rtmnovoluto tutto, 
c ilt t:rnto come l:dtra Naue o altro Nauilio ne'dòÙ'effe 1Jiwere ili nolo per fimi
gli ante R.. obba, & ancora piu fen~a contra fiO; & fìa intefo~'poiche quella N a~ 
tre, 9 Nauilio far,ì gionta in qHelloco doue il detto .Armi raglio, o quel eh~ 
per lui ci farà, potrà ri/lora( quello, che guadagnato bauer.l ; è da intendèrè 
c!Je fi•JJe m locb ·ilr'amici'; pel'!nfino in tjùì:llo loco, doue lui "Porrà la porti, e Je 
ptt 'ventura quel 'P_atrbne dj quella l'{ aue ò N auilio che loro·piglillto harte'ran~ 
no, o tìltlmi'delli flìprlllirbti· marinar-i, che con'f1,i Jaf.lnno, dirànno, he hanno 
~l cuna ~(ob~a, 'èbe'è fa lqro, & in, quella naue o nauilio fi hnèrc~~tia .• lB~ 
ro nnn debbcmo .eJfere 'crt:ìiuti perloro femplice p11rola, an'{} depba'I!!Jere'"Pr'
fto, #riguardato il cllrf'dl>nrio dell'ri-naue fcrirrouato ci fu!Jc, & fè èer'l!en
tHracartolarioiteJJitn~ Ntrouatli' non' ri fr~rd il l'arrone dciltlllaue'!'o ttdètri 
·-·---· ... --- - K 3 ?!14/'t . 
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rr;a•·inari debbano r~re giuramento ' & fe.loro. per loro giuràrtJ~nto· di,,mn.o; 
che qudlall,_obba4 la loro, il ~etto armiraglio •• o quello cb~ per lui farà nç gli 
debba dare Jen'{_a cont.-a/lo, ri[guardato tmpero la fama d1 qu_eUt, che giura. 
rnento f.uanno, & chi la robba dimander.tnno: & fe per -ventura i t pat1·one di 
quella Nm1e o di quel Nauilio di Mercantia che pigliato j11rà comraflerà, che 
non vorrd portare quella mercantia, che nella {u.t Naue, ò fuo Naui/io farà. 
& ancora f.uà d'inimici. per infìno cbe quelli c be gu~dagnata l'baucranno ltt, 
tengbino in /oca {t curo, per comandamento che il detto armtraglio li faccia~ 
il detto armiraglio lo può metter a fondo, o far metter,fe lui fare lo vorrà. 
Sa/uo che debba riflorarle per{one che cifaranoo, & nejJuna Signoria non l() 
può conflringere de dirrumda cbe gli fuJJe fatt.t. Imper9 è da intendere che..> 
tutto il carico , c be in quella Naue o N ~uilio farà, o la maggior parte fujJCJ 
d'inimici, & feper-vehturala dettaNaue o Nauilio fu!Je d'inimici, & il ca
rico, che nella detta Naue farà, fu!Jè di amici, li MerCIIIIlti che nella dett<L> 
Naue fi!.ranno, &delli qtMli il detto carico fuj.le, tutto o in parte ,fl debbano. 
accordar per conto del(.t dettaNaue 1 cbe di buona guerra è con il detto ar~ 
mir.tglio per alcun pretio rttgjpneuo/e, come cbe loro potranno, & il dettrJ 
11rmiraglio debba fare tut( o accordo, o patto c be ragioneuole fuf]e,& lui fop
f1Jrtarepoj3a alla giujl:z ragione. lmP.erò fe li detti mercanti con il detto ar
tmraglto accordo, ò patto fare non -vorann11, il detto armiraglio può, & deb
ba admarinare la d et t~ Naue ò Nauilio, çV- mandare in qu.elloco, dou.~ ar:
mato [ujfe, & li detti Mercanti fono terzuti pagare il nolo alla detta faUe(J 
nauilia del tutto, & in tanto, &ome ]e hat;~e!Je portato il detto carico i~ quel 
loco, doue portare lo doueua, &altrQ nò: & fep,er auentura li detti M~rcan. 
ti f:~,ramw dllllnificatiper caufa di qu~lla for':{a, cb e il detto armiraglio li ba
uerà {atta, il detto armiraglio non è di niente tenHto, percioche gli detti mer
canti non J7oljimo fare il detto accordo, o p <!t t o co11 il detto armiraglio, per 
conto dd/a naue, ò nauilio che di huona guerra farà. E ancora .per c;ltra. ra
gione, percioche 11lle -v.ofte 11alerà più la n.rue, 8 naui/io, che nOI!, -valerar1 l~ 
Mercantie c be porta. Imper~ fe /i detti Mercanti faranno -vo!onterofì d1 f.ar 1l 
detto a."ccordo, o patto_rorA il detto armiraglio, come cb e di fopra e già detto, 
& il detto armiraglio tatto o accordo fare non -vorrà per fuperbia t be bauerà! 
~come di Jop:a è detto for~uolmeme con li detti Mcrc,anti fe ne_porterà ~~ 
~art,eo difopra detto, nelqu.de diritto alcuno non ci bauera, glt detti mercant~ 
l!on /ono tenufj pagare ~l nolo in tutto q i~ parte alla dt:tta llttlle o pamlto,, ne 
ancora il d,~_t,o armiraglio, am;i. il de(to .armiragli,o è te1111to ren,dere., eli;' re~ 
jiuutr tlftta ll, fl'!IJ~~ ~ cb.ç,fi Merct~n[i _difopra dettt per l<f.for~a Jopra detta.... 
f!f/.e~<ln.~o o afpettapo foflenere per alcuna ragione. lrn.J1ff~ J.e fuj[.o cafo c~ e 
l'! dett<l Na_ue o Nauilio armato difopra'dettofi rifcolltrajJe cm1 la dett.a N a~ 
ue ò nauilio di Mercantiain ,tal~ /ocq, ç~eJi detti Mei'Callti, il detto accordo() 
f~tt~ ~1~r~im potelf~ .~"jdi dfitiM;rcqnti far<lnno huo"!ini conofciltt1i~ & 
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;ali,the il detto acc~rlfo o patto fufoe in loço fecuro fopra di lor{l, il detto armi: 
r4glionon li debka fa.rela:!fettaf~r'{a ,&.fe lafà, ~ tenutq refiiwir,e il. tlann~ 
difopra detto:fe li,dçJtf~em~nti, l~· {oRent:rJlnno ,. & fe per 'P~ntwa l\.dettJ 
'Mercanti h uomini çonofciuti hon faranno, o il patto [opradetto pagannen.po· 
tramso, il detto arm.iraglioli pttò{areltt {01":{,4 di joprtt detta • . "' .·' . 

DiNaueohehaueràadifcaricareper~afofortuito. éap. 275.' · 
. 1 ('':> ,...,. 

SE alcun 'P atrofie di N dUe o nlfuilio hauerà cariéato del"ttttto, ò in pa~re;i'n 
porto, ò inpiaggia, òinalero loco, Jeffando in qutlloco douehaùerà ca

rtcato, o in altro loco,gli lleniffe'cafo di fuentura ,·be lui hau~rà a /rorù:arl!...> 
tutto, o purteil cafo di fuent~tra.! da inte~~dere che li fortiJ3e floppa , o tilcun<J 
catena, o tatene, o perdefo.e alcuna e!Jarcia, perla qualefuJ3e in pericolo, 9 · 

per NaHilii arma t. i di inimicì, fe quelloco doue il cafo di fuen.tura gl'interue
rà, fuffirso barche da [caricare che lui poJ3a b4uere per d.e~~ati, lui le dri:Jba 
appigionare,&. fare difcaricare ìrtfìno che {ìa a jaluamorzto, il faluamento l 
Jainren.dereper i,nfìno che ha~biano trouato tale falla, o che il dubbio fìa paf· 
foto, & fe per ventura lui nort.troua!J~ ba~che,per denari, je ci fuffino alcune 
n aut o nauilio rh e non baue!Jìno lliaggio, il p.atrone della naue, o Nauilio, al
tjuAhil.~tifo difopra detto farà interuenuto., debba dire & dimoflra;-e a quelli, 
.ç/lt [11rq.nno patroni,o reneranno in comandi d le dette naue,o uauilij,che a lui 
i interuenutoil ca(oilifopradetto, e che loro gli ckbbino dare foccorfo, e aiu
to,percheluipoJ3ari/lorarequetlaNaue o Na1dlio, ('1"1uella F,.obba ciJe in 
quella è ,-e fe gli detti ,'Patrofli,ò quelli che irs comandità e terrano,/i 'VOmnn() 
far aiuto.& foccolfo fen':{a pagam~nto lui lo debba riceuere , & debbaligllar
dare di tutto danno, & je gli detti Signori, o quelli che in comandità uniran
no le dette naui , o nattilij , ne lloranno ~auere paga o falario , lui è tenuto di 
dare in quel modo, che con loro fì potrà accordare. Imperò fe gli detti li haue· 
ranno dimandato troppo,& lui l'bauerà conce[Jo,& promeJ3o,loro non ne de b. 
ba110 bauere tutto quello, che lui hauerà proJ{•e!Jo , an':{i debba eJ3ere me!Jo in· 
poter d~ h14oni huomini: per quale ragio11e·debba e]Jer meJ3o in potere de b110· 
ni huom.iJ,;, poi che con !oro fì farà accprd.zto? pen-ioc!J~ {fque/li gli hauef
fìno dimandato la mità tklla f\obba, &delta naue fui li haueria co~ceffa,non 
per ragione che loro ci haueffino, ne ce la debbano hauere, & per riò 2 buonQ 
la difcretion i.elli buoni huomini.Imperò fe. 'l.ueUa naue o nauilia .• il q.~.1!c il p:z· 
game1sto hauerà rice.,11uto, pigliajfe alwn danno,quetlo ilqual il feruitio b.1ue. 
rà prome!Jq & datto, non,li è tenuto di ne!Juna m end,, {.tre , & fe per ventu
ra 11ella detta naue o n:milio non ci {ujJe alcuno , çiJe ferl{ire lo 'VolefJc, lui fe 
ne debba andare alla Signoria delloco,doue quel ca(o /ifuffc interrmu:to,e c011 
confentirnersto della Signoria,lui fe ne pttÒ,e fe ne debba feruire cauando quel
la naue onauilio di chi lui fe ne faràferuito di tu(to danno :e ancora il debba 
d11r p4garvento, fe quello l9 llorrà a difcretione, c rifl.uardo 1zella detta Signa-
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ria: &- foper'l!lentura il. cafo foptadèttottiltelwtniffè in alcun loi:ìi; <lÒiielul 
non tvoÌiafJe tttnt~ prefto !tt Signoria.it!J,'{i fim~ p~u ~ofto \%' conditi oli' ~i per.> 
tlerfi <iel'tutto,lul fè ne può fermr, caut111do pero ht1 tfi.ruttodlrnno e fciJncio coo 
liti del quale farà quella naue o quel n'auilio :Ifa' r:hitui {ì farà ferzllto, e ancora 
dandogli feruitio o fa lario ,fe ne dim11nderà tt difcretione di buoni h uomini di 
naue. Et per la ragion di Jopra <letta fu fatto q.~tefto (apito!o. · · 

; J, J> • . 1 

.P,i Pa.t~oneche farà impedito nella parti ca pçl,' de~ito. Cap. ~7S: 

SE alcun 'Patrone di naùeo di nauilio doue.fle dar ad alcuno,a ad alcuni al
cuna <JUil»tità di denari; il 'Patron della naue "farà fiato in quelloco doue 

il riebito hauerà da pagare, corz quelli à quali il di:bito douerà dare infi1!111e.J 
vno mefe, o due, o quantit.ì:di.tempo,fe quello,ò quelli alli quali lui douerà da• 
re non gli domanderanno,e con la giuftitia norJ lo coftringeranno intra t an~ 
che lui fii a couloro infieme,per infino-che lui fi farà Jpedito 'del tutto 'per an
dar a guadagnare in altune p.trti: & quando Iom veder anno che lui è fpedi.,. 
t o per partirfi della terra,lidetti creditori fè ne andranno alla giuftitia,& la
menteranno/i di lui: quelli creditori tab'nonli debbaafcolar, ne·-vdlr l<tgiuftl
tia,nè a quello che lo credito bauerà da pagare co1zftringere , nt! fconciare di 
fuo l1iaggio, poi che lui farJftato conii detti creditori come di Jopra •-d8tto ~ 
fonon c be fe lui è h uomo che pojJa hauer ficurtà,gli dcbbe far dare.In que{f~ 
modo però che 'l'Iella fìcurtà, che lui darà,non fufle coftretta per la giuftitia.. 
in;lino cb e lui fufie tornato in quelloco, doue il credito d ebbe dar, e farà ft<ttiJ. 
prcgiato:fe già la ficurtà per tutto obligare non fì v o leffe ; c llltcor'a piu,cbe la 
ficurtà,cbe per tal.econtò farà data ,non fia coflretta per gli detti creditori, 
n è mtco;·a pe;· [a gi~<fìitia, per infìno che li detti creditori con l.igiuflitia in
fìeme /;abbino fatta la ejlec1<tione{opra il prinàpale, e fopra il bene di quello: 
.& (e li beni di quel principale non bafta!Jino a quel credito, o crediti pagaY': · 
d!'bor.t gli detti creditori co111 1.1 giujlitia infiemtr debba110 & pojJano profe
guirc contro di quello, cb e ficurtff farà, & contro gli fu o i 'beni. Imperò fe gli 
beni di quel principale baftaf]ìno,la detta fìcurtà,ttè gli beni di q11ello n011 deb~ 
bano eJler vmduti per neffima ragione , fe gid quella ficùrt.r 'Per'il tutto non fi 
obligaJJe. Imperò fe il detto 'Patrone della Naue o del Nauilio non trouaffe fi
BUrtà,/.1 giuftitiit non lo pt1Ò fconciare di fu o viaggio,fe non intanto che lo deb
b.t fare ginrare chelui non h.l ficul'tà,nè la può trouare; &piu,glz debba far 
giurare qu.tndo lui fa..à tornato i11 quelloco, doue il ,-,edito 'debbo dare. 1 c be 
lui fi debba accorda1·e con lJUelli > alli quali lui il credito debba dare; pcrCio
cbc quellagiuftitia non lo ~ebbi! fconoiare di quel"Piaggio \ ·fe_il dett9. ptttron 
della Naue o N,zuilio fìcurtànon hauerà:perthc quelli,alli qtiafi il creditO deb
ba dare non lo !Jaueranno coflretto per la giuftitia quando con loro ftaua' co
me difopr.1 è d et t~, an:<:} lo hat<eranno afpettato mfìno all'~ltimo gtòrno, che 
/ero fapemzo che lui douefUI e fiere fpeditD deUa·terr<t . .AncJ!ra·prr aitr.t raglo-
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nt,tfté {ilTÙt tna/ fatto,cbe li mercanti,cbe la loro J\Obba banno mejJa,o C<fi'Ì• 

c~t~ 111 qu~lla nqftt ~ nauilio,fu!fino ritenuti,& tenrffino la loro 1\ obba ape
ncoto & conditioneidi perderfi per la pigritia di quelllcreditori, che innan~ 
the qutllit naue ò nauili• fufJe fpedita,non lo di'mandarono,perche. ciafèunofi 
guardi & fi debba guardare che quando hauerà a hauere da alcuno alcuna co
fa,che non aJPettd"Pltimo gi orna, che fe lo farti, gl'interuerrà come difopra l 
detto,per la ragione difopra detta fu fatto quefto ct~pitolo : & fe per Penturtt 
quelpatr~me di 'fNella uatle o nauilio moriffe innan'{_i che fuf!e tornAto in quel 
loco,ciMfeYa ficurttl hauerà data:fe.laficurttlfi farti obligat.t per·il tutto , cile• 
del ftlttu,o il certo.de/piaggio lui pagber4: o 11enga,o nò; a muora,o nD: che._ la· 
fkurtà t tenuta pagare fo co~ di fopra'è dmo fì farti obligato. Saluoimper~ 
tuttiaccordi&qbligationi,clle ·da lui alli ttltri fuffino fatti& accordati per
ttlcuna giu.f!a ragione. · 

., , Dicoma~dità, che il comandatario debba portare a fc: r ' 

. ,, . . . Cap. 1.76. . ~ -s. I!.. alcun comandarà o /1auerà comandato ad alcullo,alcult-t,.ll,pbba per co,: 
todi mercantia,fo quello che la comanditàfarti,a hauerà{atta d{corderà. 

o hauèr.ì accordato con quello, ilquale lui {.t, o baueràfatta la detta comandi· 
~à,chtlrt't>c'!ebbaportarl! afe la detta comandità inquelloco,olochi, òviag
gio,ò viaggi, che in/rlf.lui & quello che la detta comandità gli hauerà fatttt 
faranno flati accordati; il detto comand.ttario è tenuto o/Jeruare tutti i patti 
fattiin{ra lui f!'!l' quello,cbe fa la comandit.ì,ù fiano fatti con fcritt~, ò fen'{à 
fcrittà , 11agliano & debbano hauere valore , con che in ver-o pp(jìuo eJJcru 
meffi fe bijogno fufJc: & jè per 11entura !i detti patti faranno fatti come di
fopra è detto, & fotto le conditioni di(opra dette; fe que/1o, c/Je la comandità 
baucrà riceuuta {a confognafìe ad altri,ò li manda/Je la detta comandità Jen
~a licentia dj quello cb e fatta bauerà,fe la detta comanditàfì perder.i dei tut
to ò in parte, il detto comandatario ètenuto di rendere & dare tutta la det
ta.comandità~& il guadagno, clic i11 quellaJ{.ebba potria effete j.1tttt a quello 
che negli comandò ,perciocbelui non li ofJct.uòg/i. patti, cqe infra l~ro furo
no ~rdinati quando lui riceuè lot detta comamlità,& Je per 11entura ·l;zdetta.... 
comandità non fl perderà del tutto, nè in parte , anzJ .wdrà a Jallwnefrto in 
qNal loco, doue il detto comandatario l'bauerà mandata Jc la detta coman
dittÌ flefìe in quelloco Jopradetto t<!nto di t.mpo, fiJe la detta cQmandità rece
ueffe alcun danno, ·o alcJ111 mancamento per coi p a, o per11rgligç1!1;' del det
to tf.omand::tario, lui d ten11to di ,·ef/,ituire· tutto il danno , , e 'f!l'4.ncammto a 
quello,ché la comarufità gli hauerà fatta ;o.fo per "P-Crztura que.llo J ~ aUjude il 
detto romandatario l'b.1uerà malldnta,{a yendejfé d manco preti o per Jua ne
gligenti:&, o pci'ciocbc ltti farà triflo mercante, che vuole tanto dire che quel
lo al quale i! d .etto com,md.Jtario l'harm·:ì maruiata,cbe non fe ne impacCI,. n è 
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procJ<ri come il detto comand~t.1rio f4.ria • fe la detta c_omttnllità portata ba;; 
1u:JJe a fo,&ome ~rfl rm:ordllttAinfhi l~•1 (tr 'lu~?lo c:be la detta comandità li fo
ce: fo <ptelio,al t]114le il d61tOfiotnand,1tariq l'bauerà man44M.fl.On la "P~ndd[e 
•nonl'ha,uerà venduta comei;b'e fìmil~ Ji..ob/HI'di quella valeua in quel loco 
doue il detto com11ndatario li mandò ! & in quel tempo che la detta comandi
tà ci /i1 gionta,Jè la detta comandita farà "Pendut« à mancopretio,il detto cO• 
mandatario è tenutorende1·&dar a quello, cbela comlll'!.ditàli fece o li h.aue
rà fatta, tutto,& in t.Cnlo; co• e quello. cbe la comandi(à li fe,·e, pptr.à pro
Nar,& in ?Jerometter, che fimi/i robbe, o mer.cantìe, ù p a> i di. quelle valru«
no, ~ baueranno'Valuto if! q~~;elloco~, doue il detto comdnd.ctario 'bauerdJna
dato • ln.però l? da.intendei:e obe qùcLloco, doue il de,to c.Dntandattzrio hatjerà 
mandata l.c detti! comanditàcbe fu!Jc fiato accordato ill/'r~tlui, & quello fbe 
la comandità li bauerà fatta, & fe il detto comandatario hauerà mandato l11 
dettll comandità in altro lo co, il quale non farà, flato accor,Jqto infrp il detto 
comandittario, &quello c be la detta comanditJ li bduerà' fatta,fìa &debb" 
eJJer in l~ ber t lÌ & v?lontà diz~e/lo,chel~ c<!nl~tndità li bauerà fatta, di ric~· 
11er'& dtputar delll detttl~c t,r1ellz quall/11 detta Jt abba ò eomand•t4,o.fim
le,o pa,i di quella pit1 "P.tlerà, o bauerà "Palu t o in quel temp~, cl1e l11 detta co
malldità ci fu gionta &TJenduta & quefio di fopra <letto , debba effrr ,{è n~ i! 
[raude & Jènz.a contra/io, w tHttoqueflo difopra detto è t'enuto ib dmo co.
WU!ndatario di dat, & confìgnar a quello, che la comandità li bauerà f,ztt.u 
fen~a contl'.l/lo,perciocbe lui non fece,nè offeruò a quello,che la comanttitP,glJ 
fecce, li patti, c be da lui furono accordati, quando lui la detta comanditàri
ceuè, an':{/ bauerà fatto il contrario; percbe è ragione, cbe ogui danno tornifo
pra il detto còmandatario, pere be noll è ragione debba eJJer c be alcuno brtb
bia,nè debba haHer poter in queUod'altri,jenon folamente tanto, come quel
lo di chi,ònel darà,òne rh.1uerà dato,& quel tale non debba effrr detto mer
cante,nt! comandatario, awzi debba effer detto publicamente rub~ttore, & di 
quel tale debba ef]èr fatto come di rubatore, & in qJJelle pene poflQ c be rHb!l
tor debba hauere, che afJ>ti debba e!Jere detto mbatore, poi che lui fè ne "Puol 
por~ar la R._ebbad'altrifetl~avolontà&licentùr di quello djcbi farà. saluq 
imperò al detto comandatario ragioni giufle , fe 111etter le vorriÌ , & i11 'lJCYO 

metter le potrà;dcbbano effrrli riceuute, & faluo ancora tutti li patti & ac
cordi che infra lorofuffino fiati,ò accordati, ò fatti, che giufla gli detti ac
cordi o patti di qualuncbe cafo cb e fu!Je debba efter dichiarato • e fontentiato • 
Se imperòl'pna p4rtc, ò l'altra giufle efcufationi, ò giJ•fla ragione ò giuf/i im
pedimenti mof/rare non potrà, percbe li patti, o auordi in fra loro fq,ttl norcre 
non lipo!Jano. Et perlamgione difopra detta fu fatto pu:f/ocapitolo- . 

Come 
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Come Foittoredcbba c!fe creduto per fu o giuramento~ ·:;p 
' Cap. 277· ' . ' 

SE alcun ò al culli farmmo o bauera/11110 fatta coma11dirà ad alcun di Ì11111C 
o nauilij di dena1i, o di ~tobba, {ìa che il dm o •·omandatttrio porti,o renda 

conto di guadagno, o confumamento il detto conto li debba e!fer riceuuto • 
Saluo im_però che fequelli,,che la comandità li haueramw fatta) banno dubbio 
cf1e il detto conto che lui rende fi,t gìuHo. Gli detti che la comandiM li batte• 
ranno fatto , lo pojJano far giurar, e hauer'dal d etio comdndatario vn giu
ramt11to già quel cortto cheluircnde.(e ègiuflo ,efe in quel modo che lu-i dice. 
Se il eletto comtmdatario dirà per il giuramento che lui ha fatto, che il detto 
conto che lui dà, e rende; ègiuflo e leale. Gli detti, chela comttndità haueran
no fattu,non lo poJJouo di niertte altra forz_are,Jlè ccn{lringere. Se già il contra
rio prouar non li potranno. Et loro hanno edt-bbano riceuer ildetto conto ,[r. 
che al detto conto ft trouajJ~guadagno,·o conjitmamento.Et..èragione che al
tra proua 110n ci debba.f:!Jerecbe pareqr1ando alctm'o com,andallfilo ad 'altri, 
che fede hà in lui,fe lui fede 11on hauepe in lui, no11licomanderiao non li ba-: 
ueria comandato il fu o, perche è ragione, che qttel{i, che fanno le comandi te 7 

httbbino fede a quelli che rircuono {e comandite ,fra che loro lerendino co~ 
guadagno, o conjuma:nento tqtto e in tarzto, come ne( o haueuaua, quando le 
comandite li ferono. Se imptrò il éontrario,·come ,d)fopra è détto,prouare 1zon 
li potrnmro. Et fe il contrario, come di fopra è dettò ,prouare non gli potranno, 
ogni comandatario debba ejJere crei/uta per juo giuramentofen':{a nej!,una al· 
tra proua; e quef/o è JJjodiMercalltia piana in qual {i JJuole modo che la co
mandità fìa fiata fatta, perche ciafcun ft guardi a chi copzaltderà il fu o, & " 
chinò, & come nò. 'Per la ragione di fopra detta fi• fatto queflo capitolo. 

Di accordo infra patrone;'~ mercanti pet Ropba nofcggiata. 
_ . .cap. z7s. · 

SE mercanti noleggicr(mno df.cuna l\ ob,ba ad alcun patrone di Naue o N~!. 
. lllito con carta c.on rcflzm~nq,bijogno e,che il dettopatrone d t natle,o nau,_ 

lzo of.lerul a glz dettr mercanti tutto quello, che nella detta fcritta fara colzte
nuto.,o tu.tto qudlru:.he li t/etti u(limonij h auer anno vdito quando il detto no~ 
l eggumlento ft fece. S altto imperò che fe il patrone deUK N aue non hauerà JJC
dutaladettal(.~bba q~iido lui la noleggiò, ne aucoranelladettd fcritt«forà, ò 
l t detti tefrmonq non l baueranno -,dito fe non folamente che Jè ne fiderà, cJ 
fe ne fara fidato nella parola del mercante, je il mercante dirà al patrone del
la naue haue.re meJJavna ~tobba,& lui ne hauerà mej!a w/ 11ltra, è da inteB-; 
d ere c~~ je 1l ~mo mercante noleggierà a fàfci, o a balle, o a fardelli , & 
l m d1ra,o fara mtendere al patrortedella nt~ue o nauilio,cbè in queUi ballom,ri 

- -- -· - · · btllle. 
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baÌÌe,o (arde il! non v'è fe non tanto, cioè{_apere ,'!"antit.ò ce;-t a cÌiéanteratt, 
& (e 11t.detto patrone della Naue, oNautlto fara fìmrle cbepm J>c,ne fono, 
,;be detto mercanteuon li hauotà fatto mtendere, quandol,a detta R._ obba no. 
Jey,iò (,-il detto patrone dell1t naue li fece/a detta fcritta, o haurranno.vdi. 
~o li detti tefcimonij, il detto pt~,trone della .naue la puq far pefare, & fe lui ci 
troua.J3e pit<, che il detto mercante non gli fece intendere quando la noleggiò, 
ilpatronç della nauepuò dim41tdare di quello piu cbe ci troua.J3r tanto uolo 
t:omé /Jii 110rrà. Et ancorajeil patronedella 11aue farà, o bauerà a fare alcu-
11C fpGjc pe;·.quella F,.obba pefare,fe lui ci troua.J:le piu, che il merc1111te, gli be~
"erà f.:ztto intendere quando lo ngleggiò,la detta fpefa la debba pagare il mer· 
cante, e fe il patrone della naue non trouaj!e fe non come il detto 'Mercante_, 
gli bauerà detto q;tando la detti!l R._obba noleggiò, fe lui ne [.1jpe[a, la debba 
pagare del fuo proprio,~ fe il detto mercante baueua fatta la detta fpefa: il 
:patronç dellanaue gli debba rendere [e n':{_ a çontrafto, poi che piu non ~i ba
uerd trouato. Imperò il detto patrone d~lla naue può far pc fare 1 .. [\ obba in
nttn~ che/i caricbi,o in quelloco doue_ farà porto per [caricare. Imperò fe 
il detto patronedellanauebauerà 11_edutala detta R._obb« innarr~) che lui ltr-> 
:noleggiò,& innall':{i che luifa~eJJe la detta fcritta,vna ò due VQ,lte in quel tal~ 
71oleggiarnento il detto patronedella nauc non può mettere contrafio , faluo 
in tanto (be fe a lui è, ò Jarà /imile, che .fe il detto mercante hauefJe alcuna. 
co fa mef3a._12elli detti balloni, ò balle, ò fardelli, dapoi che lui li be~be lloleg
giati, e fattafale c~~:~tela,il detto. patrone della naue può far giurare. il detto 
J!!ercfZnte, cb e lui pon ci banienu aftro mc.J:lo nelle~ detta f!..obba, & poi che ~l 
patronedel/lanauela può fare pefare. In queftomodo imperò, cbe feil detto 
mercante haueua detto, che no11 ci hauea fe non quantità ,·erta di canterat0. 
:M~ [e il detto mercante noti dirà, nè hauerà detto d patrone della naue ò de~ 
nauilio, [e non per quanto porterà il fafcio,o balla,o lulloni,o fardelli: fe cer
ta quantità, lui non gli dirà, ne ej3p non gli dil!l:anderà quanfe.canterate ci farà 
nel f«Jcto,fJnella balla, ò baltonf, òfardr;Lii, i). detto patronedellanaue no11lo 
debba far pefare per niuno conto. Imperò je haue.J:le dubbio, che 1l detto mer
f:ante ci haue!fe meflo alcuna co fa di poi, che lui gli babbi wduti, & noleg- _ 
giati, lui può coftringere il detto mercante del detto giurumento, e debbano 
!ffer creduto ,fe il contrario non gli fuf!e prouaN, & fe il contrario prouate 
gli farà , il detto mercante è tenuto di doppiare il nolo al dqtto patron dellru 
N_aue, o. Nauilio. Imperò è da intendere che lu! li debf!;z, rtdoppia_~e il ~ol~ 
il quel pzu,cbe. lui meJJo ci haueffe,je proua~o li Jarà,o ti i q~el piu che clfl/e ca n; 
terate fe trou.at~ ci faranno piu, che il detto mercan,te ,110!1 h11u,eua fàtto m.~ 
tendere al detto patrone della naue quando lui la noleggiò_.. Et ancora {l are a 
'IJlCrcede. della giufiitia per caufa del falfo giuramento, che lui fatto haucrà; 
Imperò fela detta[\obba farà noleggiataac.znterate, & di c-iafcuno can
I!.~? fard flato fatto pretio ,in queftonon bifogna aJtro dir~ 1 ~'i.tfcuno è t': 
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liUtO tant~ e[perto che già fa che ne ba a {~tre ,(,r che nò. it per le ragimi ~ 
pra ~ette fu fatto quejto capitolo, . . 

Diimpcdimento di SigRoria foprauenuto a Naue noleggiata: 
Cap. 179· 

SE MercaNti noleggieranno o baueranno noleggiata N aue, ò N auilio i,:; 
alc11n loco,fè quando li detti Mercanti b"uera1mo la detta Naue o Naui

lio, l161'1ifle in quel (oco impedimento ii Signoria, il 'Patrone della N aue o N a.,
uilio è tenuto afpettare li detti Merc.tnti per tanto tempo come infr" lui ~ 
& li detti71tercanti lo douef!ino hauere /jledito, & fè a 'luci giorno, che... 
li detti mercanti lo debb11no bauere fpedito , il detto impedimento far~ 

, 'Pfcito di quelloco, d~ue lorodoueu«no ,o debbano caricare, U detto'Pat'ro,._ 
11cdella N alle oNauilio è wzuto di caricare ftn'{_ll auant~tggzo, che lz dette 
'Merc11nti {ono tenuti di aiutare a pag«re la fpefa, che detto 'Patron della Nll
ue batterà fatta per caufa dell' lljpettare, che il detto 'l"atrone della Nazte ba
rrerà fatto alli detti nurcanti,per modv, & forma che il detto 'Patronedell'!' 
N aue ? N auilio 110n fu)Se aggrauato,nè li detti mercanti, & fc per auentura tl 
detto zmpedimento non [11rà vfcito di 'iuelloco, doue loro doueano carrcare • 
an~ far.ì pa!Jato 'luel giorno, che il detto p.1ttone della naus o nauilio era u
nuto di afpettare, & li detti Mercauti itril detto 'Patrone della Nauu[pedi
re,il detto 'P litro ne della tzaue non è tenuto di piu a{pettare alli detti mercati 
ft lui non vorrà,mlli detti mercanti al detto 'Patrouedclla naue o nauilio,fe lo· 
1·otzon 11orranno. Imperò li detti merc .. nti fono tenuti di pagar la fpefa, che il 
'Patron della Naue IJauerd fatt.1 per afpettar lì detti Merca~ti a conoftentia... 
di due buoni huomini,& fatto quef!o,pt4Ò fare ciafczmo li fattifuoi, Se impera. 
in fra loro qualche accordo non fu!Jeflato fatto,che l'v no dottej3e effere tenuto 
t~fpettare l'altro,& fe accordo ne!Juno in fra loro nou farà fatto, c be i'l'nodo
llt/Je a(pettarc l'altro,& il detto impedimetzto fard fuora di qNelloco,doue lo
ro c.rricare dotte ano ,fe li detti mercami diranuo a quel 'P arrone della Naue o 
Nttutlto c!Je batteranno noleggiato, che lui fi metta in ordine per cariare: il 
detto 'Patronedella Naueò Nauilio non' tenuto fe no1z v~Wie: fe già li detti 
1Y.I.ercanti con il detto'Patranc della N atte o N attilio non/i accordttf]e;-o, n è li 
Jetti Mercanti a lui,fenon dz pagare !ajpefa: conre difop;·a è detto, o fe li detti 
111ercantz .1/ detto 'Patron della Naueò Nauilio prome/Jo non Fhaueuano. se 
P,er a11~ntura gli detti Mercanti noleggieranno o ha11eranno noleggiato Naue 
o Nauzlw, & mfra 1/ 'Patrone clelia Nmte o Nmtilio·& li mercanti giorno cer
to,o tempo deputato accordato non farà, che ildetto 'Patron della Naue, o na
tii/io debba afpettare li detti mercanti,·,.~ li detti 7J1ercanti debbano hauere 
[pediro il 'P.ttron della naue : je il Jctto impedimento in quelloco -venirà, il 
dato 'P anone dell" N a11e non è tenuto di afpcttar li detti Mercanti, fe I:O'IL> 

'l?Uo/eJ 111! li dm i .merçanti al 'I'~tronc della nauc, fe infra loro 4çcordato no11 
farà 
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Jar.fJuodtlle Jpefe cdmerlifopra è dett6: & fe qu.rndo li detti merclfllti hA~ 
ueranno jùuto quel che haNeran.no a fare per caufa del detto impedimento,a
if detto impedimento farJfuora della terra,fe lz detti merc.UJti dirtmno al d et.· 
to 'Patrone del/.1 n411e ò N auilio c.be fi m ma in ordine per caricare , non è te
nuto,fr lui11011 vuole, je gid li detti mercanti con lui t:on fi accorderanno, o 

·alcun accordo infra loro fatto o prome{fonon fu!Jè, tutto & ir: tanto comeJ 
già difopr• è detto di Naue oJVauilio che debbaafpettarc, & loro a l11i efpe
liirc a giorno certo & tempo deputato, cbe di dritto & Iii ragioneno11 fi rieb
be {are, pere be fe naue ò Nauilio {u[Je tenuta di 4pettare li. mercanti tantò · 
ptr infino che que#' impedimento f:t.ffè l1{cito, non faria bene fatto che tan
to potria d~~r.rre il detto impedinmlto c be la Naue, o Naui/iofi potria del tut
to confumare, fc gid gli detti mercanti con il detto 'Patrone della Na:te > ò 
N auilio,accordati non fi faranno .Imptrò [e li detti mercanti dU.anno al det
to patroue della n.zue,ÌJ nauilio,che lui gli 4/petti,cbe loro gli [m· anno temtti di 
tutto danno & Jpefa & [concio, cbelui nt bauef!e,fe gli d'etti Me.rcantl di
ramzo quefto, comedifopraè detto, il'l'atrone dtlla Nau~li può. & li debba 
afpettare fopra la parola,& le conditio11i fii[opra dette, & Je il 'Patronc del
la Naue o Nauilio l'afpetterà fopra le parole,& le conditioni ;<,ià difopra det
te,Je l1Ì{u/Jc quelfimpedimento, o nò,o carichino li 'Mercantil.ùvwe, ò nò: . 
lì detti merc<mti fono tenuti al detto 'Patrone della Naue o NaJtuio di tutto 
il danno & [pefe, & [concio cbelui nehaue!Je hauuto, o Rfpetta!Je haueredel 
tutto 11 reftituire Jen~a contra/lo, & je li detti mercanti nelle parole, &çon
ditioni difopm dette alcun contra/lo mettere ci vorranno, loro fcno tenuti re
fiitllirtlltto il danno,& Jpeje,& jconcio & intereffi,che il detto 'Patrone del
la Na«e; o Nauilio per colpa del contraf/o c be ci uJetteranno ne bauej3e, e 
a[pmafJe hauere: & fe .il detto 'Patron della Nauco Nauilio metujJe alcu» 
contraf/o a/Ji detti mercanti per accordo o per patto che tuili haueUe fatto • 
& nottli wl effe offeruar; Je li detti mercanti ne fofleranno danno o fpeja, il 
'Patron della Naue è tenuto ref/ituir, fe la Naue, o Nauilio ne fapeJ!e efler 
'f>enduta. E quej/o capitelo fia intefo per naue ò nauilw, che ancora non fu!fo 
ctlricata dei tutto o in parte, perch6 di Naue, o Nmalio che ba caricato gi4 
ce ne fono capitoli, che dichiarano di che fono tenuti li mercanti , & il 'Pa
lrone della naue. Imperò debba e;: ere intefo, che fe li mercami diranno a/Ji 
'Patr6ni di N aut che li debbttno afpettare, cile li detti Mercant: li fono te-
7:uti di tutto quello che di fopra è detto a inteNdere a compire c be infi·a loro 
.Jiebba hauere giorno certo, ò tempo deputato, che li detti Mercantt dtbbàno 
haucre [pedito il 'Patrone della Naue, perciBche in fra loro contrajlo,.nd fatict~ 
non po!Ja interuenire, 11è 'fl:jcere. /i t per lcra1,ionedi fopra dm: fu fatto que
llo capitolo. 
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Di elle fono tenuti gli com13agni a Patrone che vuole fa-
re barca. Cap. 2go. 

SE al cUli haueffe in 'POlontà di fare barca,& b,tv.erà domandati alcuni bu&. 
ni huomini,che li faccino parte,& detti buoni h uomini concederanrl(l,oha 

uerann9 con ceffo di {.tre la detta paru, è dibifogno che gli detti buoni buomi
ni offeruano l.t parte,che baueranr~o prome!Jo fare; & fe que/Jo che l.z dettil,.> 
barca vorrà{.tre,alquale gli detti buoni huo1Nini /;aueranno promeJJo di fare 
1.: detta parte,je quello,che la barca farà,ò{arà fare,nonfarà intedere a qNel
li buoni huomini, che prome{Io glz h auer anno di fare parte , fe la b_arc.z farà 
pico/a o grande, 7lè quelli che !,t parte gli baueranno promeffa di fare non gli 
dimanderanno (e farà grande,o pico/a, nè quanto potrà coflare, n è quanto nò : 
nè di q~< al mifura,nJ di che porto' fe quello dljopra dato farà, ò farà fare la 
detta barca, fìa che la faccia grande o pico/a, gli detti bum1i huomini chf le 
parti h auer ano promeffo di fare, è dibi{ogno, cb e gli ojJeruiuo,fon'{a contraflo •. 
Imperò fe quello,che la detta bamt farà o farà fare, haue-M detto ò fatto in
tendere 'luello, eh~ dijopr11 è detto, a quell1 , cbe la detta parte gli baueranno 
promeiJo di fare;(e l11i[ardmaggior barca, c be a loro non baue11a fattfJ iptm• 
d ere; & ~i maggior mi(ura: gli detti bUOJ1i l,~tomini non gli fono tpll4ti di fare 
giunta alcuna ,fe non i11 quel modo che lui gli fece intendere: & fe la dett~ 
barca fu!Jè maggiore, & cauofla]Je piu che non baueffe fatto intendere ,gli 
detti buoni huomini .,; debbano hauere la detta parte, tutto & in tanto co
me feci haue/Jmo {atto compimento in tutto quel crefcimento, che lui fatto 
bauerd fen':{_a contrajlo,poi cbefou;;;._a licentia,& fen~f!'Polont.l di tutti lJUo
ni huomini, che la parte li promçttono di fare,l'hauerd fatto. Imperò fe lui 
l'haueràfatto con confèntimento,& vòlontà di tuttj li fopr.Jdetti,o della mat· 
giorparte di loro,li fono tenuti di fare compin?rnto, come cbein 'PII capitolo 
già è detto. Imperò fo alcuno, L be barca porrà{are, dirà, o fard intendere " 
quelli, cb e parte li promettera11no, che lui farà barca , & doppo lui 11on far4 
la detta barca, innan~i lui farà o farà fare Na11ilio, felui farà fare Nauilio 
few~;,a lictntia e volontà ài quelli, che parte prometteramso di fare nell.z det
ta barca, loro non gli fono tenuti offeruare alcuna co fa che promeJJa gli hab
bino,perciocbe lui non li hauerà o/JerzMto quello,cbe cOTlloro halleua auorcla
to & è ragirne che come lui non ofierua niente·, che promeffo haueffe, che loro 
non li offeruino nìèmuhe promeffo li baueffino. Imperò fe lui farà il Nauilio 
di fopra detto ~ra, & con -,olontà del/i compagni, o della maggior 
parte: li detti compdgni fono tenuti di fare compimento della detta parte, 

'che promeffa gli baueramw di fare, poi c be con -,o/ontà di tutti, o della mag
gior parte i'b~ueràfatto, &[e per pentura lui farà inw1dere a pjelli d?e.J 
gli promiffonodi far parte,cheluifarà Nauilio, & lhi no11 farà Nauiflo: an
:cj farà NaUt:1 fe lui la fard jen'{411..olonrà di quelli, loro.non li fono tenuti <li 

. ~ ·· - · · oJJem~n: 
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f!Jferuare quello, che promeJJò li haueuano :fr n_on in tal modo,_& fonna, c be 
je lui farà del NauilioNaue fen'{_a volontadellz dettt compagnz: che /j detti 
compagni babbino tanto nella detta Natie come doucuano hauerc nel detto 
Nauilzo,e per tatui danari, come la parte che loi"O haueuano promeffo di fare 
nel detto Nauilio coftaffe,ò b•ue!Je coftato,ò doueria co{lare ,fe non fard fat
to come nel capitolo già e detto, e diL·hiarato . Et ancora che fia offeruata /4 
tNenda~be fopra il detto C4pitolo è flato fatto; e quello fia intefo di tutttZJ 
Naue ò Nauilio, chefifaccia di nuouo nel [caro, o innan~ che fia )Jfcito del 
loco, dotte farà flato fatto dinuoz1o. Et per le ragioni difopra dette {tt fatto 
fjllej/o capitolo. . 

.. DiNauechegietta. Cap. 28r. 

S E alcun 'Ì.'atrone di Na~~eò Nauilio [11rgerd il alcun loco, o hauerd furto 
con 'll9lomà demercanti,fe in quelloco doue la Naueòil Nauilio che fur

to farà, fi metterà tanto forte tempefta, che jolamente la de~ a N aue o N a
uilio di quelioco partiTe non fipof!à ;"n':{ihauerà •gettare gran parte della 
robba,che 11ella Naue, ò nel naui/io farà,o quafi tutta fia che li mercanti giet
thto.o faccino giettare fenz.a che non lo faranno a fapere,n~ lo diranno al pa
tronedella Naue o Nauilio :·o fuffeche il 'Patrone della Naue o del N attilio 
giettaffe,o facej]è g~ttare fenz..a che non lo dirà a mercanti,che nella detta n a
lleo vauilio faranno,di quefto gietto,che per tale conto, comedijop>·a gid è de t· 
to, farà flato fatto, e per il cafo di fopragià detto gli dettimemmti non pof
fono fare Jimandtt al detto 'Patronedella Naue ò del Nauilio, n è il detto 'P a
Irone alli detti Mercanti, perciocbr. gietto, che per tale conto fia flato {.1tto, 
iTJUruenuto non {i d ebbe, n è fi può giudicare per diritto, n è per piano gietto, 
llll':{i fi d ebbe & fi può giudicare quafi per fimi/e di naufì"agio, & piu per fi
mzle di naufraggio che di gietto; & per la ragione di fopra detta non poffano 
fare domanda I'""Pno l'altro per conto del cafo, & della ragione difopra dm,,: 
&perciò il giettodi jQpra detto debb ,t effere contato per foldo & per/ira, 
fecondo che giettato JarJ, eia N a t. e o il Nauilio è tenuta metterei le due par
ti di quello che ""Palerà, perciocbe [e (uffe gietto pianB 110n farebbe te1/llttL> 
metterei fenon per la metà di quello cbe valeua, & perciocbenon è naufra- , 

· gio,interamente,éi mette per le due parti; che fe fi<Oe naufagio inter.Jmente', 
la detta Naue o zl detto Nauilio pagberia nel detto naufragio per tutto quel
lo che "»aleua; per quale ragione p a~ ba le due parti ? percioche non è naufrtt'
tJo, nè gietto piano, an'{_i è quafi /rmigliante di 111au[ragio, (""è piu naufra
gio che gtetto, & [e penentura la detta naue o il detto nauilio perdej]è effar
cia come fono,anchore, gumine,o b~trcbe, o alcune altre e!Jar&ie, nel cajo difo
pra detto debbano ej]ère contate tutte per foldo, & per lira, ptrciocbe no1) è 
f,ÌettO piano; an~,i epiu jimi/r: di1111U{ragio che di gietto, che je !,itttO piallO 
foftr, &-leba~cbe f~'ffino ormeggiate di poppa, o dilato dellaN11ueo del NJ<-

. · · · uilio • 
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uilio, & mancaffmo li cappi, o impieffino , & [e perdeffino, foriano perfe al 
detto 'Patrone della Naue, o del Nauilio;guardifilui cb e cappa, li dd,o li fard 
dare: &fe fu!Je gietto piano, & li manca(jino gumine, & le an c bore fi perdef
fino doue erano ormeggiate, le dette gumine debbono e!Jere perfe alla naueo al 
Nauilio, che Mercante non.! tenuto niente mettere, n è ancora la fua R._ obbtZ-> 

~jimaf!a farà. Imperò.(e alcun mercante o mercanti gietteranno, o faranno 
g t are Jenz.a cbe nonio faranno fa pere al 'Patrone della •~auc o de! nauilio 
n on volontà del detto 'Patrone della naue, ò nauilio, &li detti Mercanti 
g tteranno o faranno giettare, V'che quella n:tue, o Nauilio flk< futto o J>a• 
dr alla vela,& quello che loro gietteranllo o faranno gettare, p o tra cJJcre det
to, & in vero mej3o che pofJa e fiere gietto piano, il 'Patrone della naue o del 
n,wilio in quel gietto tale non è tenuto di mettere parte per fe, n è per lru 
naue o nauilio ,fe lui non vuole, & fe per pentura Mercante o mercanti fa
ranno nella naue o nel nauilio,& il'Patronedella .11aue o nauilio giettaf.; e fen
z.a licentia de detti Mercanti o mercante, il detto 'Patrone della naue o del 
nar1ili~ è tenuto di rendere à detti Mercanti quella l\. obb:t; o il pretio che.,., 
lui i1t quello modo, che difopr.t è già detto, !Jauerà giettata o fatta giettare. 
Imperò è da intendere fe quel gietto fufl~ o pote!Je e!Jere dmo, che fuf{e..J 
gietto piano , che gietto pian? l't<ole tanto dire che non li fuperchiaj!c lru 
fortllna , o tempefla cb c non vi potef}ì11o !Jauere configlio dr altri • Imperò Je 
nella Naueò nel Nauilio mercante alcuno non ci farà, il'Patrone della Na
ue o del N attilio può fare giettare con configlio di tutto il communalc dellru 
Naue o del Nauilio, o della maggior.: parte, Je temp9 ne hauerà. Imperù 
del Nauilio ~ettard ò farà giettare,fen::::.:_a che con li fopradetti colljiglij h auer 
non potrà,}ia tenuto per tanto fermo, comefe a loro ne haue(Je dimandato, e 
per tanto fermo come Je tutti gli mercanti ct fuffino, & per t.1nto fermo come 
fe tutta la .1\,obbafu!Jela fua, che fua è,poi che in comanditd la tiene Imperò 
fe quando il gietto farà flato fatto, & la [or tura difopra detta farà man~att: 
del tutto, o in p.1rte, o nò, & la naue , o il natii/io fl partirà del detto /oco • 
douc ilt cafo difopra detto gli farà iltteruenuto, fe la detta Naue o Nauilio fi 
partirà con 'Volontà de' detti mercanti, & lafcierà in quelluoco alcuna ej1!r
cia co 'n 1>olontà di loro, fla che nella cktta naue o nauilio,habbi rimafìa efsar
cia, con che pofJa andare, & nauicare ficur .:zmente in quelloco, doue doueuu 
Jcaricare, o nò, la detta e!Jarcia, cbeyimafta farà come di {apra è gid detto • 
fe ji perde debba efiere contata fopra la .1\,obba che rimaf/a farà, & il còr
po della Naue, ò del Nar1ilio debbaci mettere per la metà di quello cbe vale
rà,fe per ventura la detta exarcia che rimafìa farà non fi perderà, anz.i firi
baued con alcune fpcfe che l'huomo ne hauerà a fare, quelle Jpe{e ne debbo
no effere contate come difopra è dctt~ della e/Jarcia fe per fa fuj }e. Imperò è 
·da intendere cl1e il detto gieteo non fu!Je gimo piano, a11z_i debba e fiere inte-_ 
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fo rh• fi•!fr gietro fimi le a naufragio, & fe p~r vent~ra il gietto f•.t pieno; 
& non f~rà fimi/e a naufragio • & la detta ej3arcza Ylrnanerà come.lli fo~a. 
detto con 'Polontà de detti merc,mti, fra che la dett4-t!Jarciafr perde dçl ~"'to 
o in parte, e che/'lmomo ne babbi a a {11.1'c/pefa penibauer qua/la eJJ"rcitt.. • 
tkbb.t e;]er crmtata per faldo, & per lira fopra la ]\oh ba che riflorata farà, & 
i! corpo della Naue, o del Na11ilia non debba pagare niente, perciccht·ji parte 
delluoco di fopra detto,& fi mette ariji:hio di uauicare con lJol~ntà ac gli det
ti 7\lercanti in quel luoco, doue loro 'l'Or anno, & al communale della 11aue, a 
delnm<ilio far,ì paruto che fìa da fare: & per ventura nella lltllfe, o nel naui
lio , non ci fàrà ne rimanerà effarcia, con che la detta Naue, o dett9 Nauilia 
pofi a andare ,nè natticare in quellNoco, doue [caricare doueua, all~,Ì bauerà 
a ritomare in quel luo.·o, doue il viaggio incominciò, & la detta N aue o N a
uilio hauerà caricato, il detto gietto o contra/lo che in fra il patrone della N a
ue, o del Nt~uilio, & gli detti mercanti farà ptr il cafo di fopra dettfJ, & in
teruenuto farà, debba effer chiarito, & determinato in quelloco, do;.e l .t det
ta Naue, o detto N.r.uilio caricò, e farà ritornato per il cgfo difùpra detto. Im
però J d,t iutendere che fe il detto cafo di "Ventura {uffe mteruenuto fatto me
:;ca 'Via tffl.unti,debba e!Jère chiarito & determillato in quelluoco,doue la detta 
N atte, o uauilio doueafcaricare,ancora che la Jetta Naue, ò il detto natdlio 
fìa o {ufle ritornata in quelluoço, doue caricò o haueua caricato. Imperò fe il 
detto cafo farà interztenuto hmanz;,i di me~ a lJia di quel luoco, douc doueua-
110 [c11.ricare, debba eflere chiarito, determinato in quelluoco, dot:e l .t dcttttJ 
Naue, o t! detto Nauilio cari!JÒ,fe con quello che rimaflo farà, l'i fad torna
ta, e fe il detto patrane della N atte, o del Nauilio dimanderà l;olo tal"to del
la robba perja, come de/14 riHorata, debbagli e!Jère d atto, & lr.i per quel nolo 
de~ba aiutare alla]\ obba, che per fa,& gettata farà,& {e lui n ii lo dimaderà, 
l!t< iceuere non lo lJorrà, per quel nolo, che lui non è te11u1o n i eme mettere nel 
detto cafo, e jè d detto patrone della N a& o del 'li' auilio lJOrrà nolo h auer~ 
de/li{ robb-1 'che ri/lorata farà' lui e tenuto di ccmpire il viaygio con quella 
robba, cb e rzftorata farà, e!J~ del! a quale lui d in: anderà nolo alli detti wercan-

. li,& [e il detto patrcnc della Naue 0 del J:o.',wilio n eu 'Vorrà nolo t! ella robba 
pcrfa, r. e di quella, che ri/lorata farà, ti detto pa11·cne dei/a naue non è tenHo 
di <Ompire il de t t o lJiaggic a iii dt;.tti u:erurcti, percioche il patrone dc Ila na
ue, ò del vauilio, a p ai ci perde, p~ùbe co;fm.zta la fu a pcrfcua, bauerà. 

-pe~fo il]~<~ tempo, & la full. 'VCttouag,lia, & lnNaue, o il Nautho m part~ 
covfumato. SalMo imperà che fìa in queflo màdo intefo, che gli detti mercantl 
fof}lno, o fìano in loco {uora di pericolo, & in terra di ~tmùi, & che fu !fin o m 
luoc!, do11C tl'01111f}ino uaui, o N attilio ,che la robba ,che 1 ima/la farà, lJolef
je'p_ortare per gli /org denari: quel patto,cbe il patrnn della naue,o del naudro. 
farà con gli mercanti, in quel parto mede fimo debbano effere li 111ilrinari. 'Fer. 
~at,iolle dijopr11 detta fu fatt o qt~eflo capitolo. 

Dì. 
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Di Nauecbe per cafo fortuito lì haucrà a partire. Cap. z3z. 

SE alcuna Nauc, o'N,_~!'ìlio farà nolc,ggiato,che debba andare a c .• ricarein 
alcuu.loco,[equando quellanaue,ÒNauilto fard giMtta in quelluoco do

fledoueua ci%ricare, & f!andoquella Naue ò Nauilio in quclluoro fi mettmì 
fortuna t~nto t,r~nde, che la 111111e ò il Nauilio, fì hauerà a parti•e ùmanzJ ol;e 
non babbia hauuto il carico,che hauere doueua,o per Pentura ci venirino rm
Hil# armatid'i~imici,o verrà nuoua certa , r:he ci dcbb.tno venire, fc quella 
Naue, o nauilio fi haueràapartirper alt:une delle ragioni di fop>·a dette i.1-
»ii~,cheno habbia riwmto il carh·o,per ilquale ci era J>emlto,e',. ft.lto nole!{
giato per auuenturafe ne hauerà a ritornare in quelloco doue fì par'i ,& fu llo
leggiato,fe il detto patronedellaNaue, o del nat:tho contr.z/la!Je C:Ji1 quelli , 
'ibè lo noleggùtrono,che lui non vorrà ritomare infino che non habbi.1 b:1~11~ 

. nu~ue, o il mal tempo paffato, anzi dimallfiar.i il nolo, che loro gli pro m cf
fimo di dare, quando lo noleggiorno, il detto P•ftrone dell.wa·,e, o di'i nani
/io è tenuto di ritornare: & ft pet 'l'entura tor•are uon "Volr!Jc> , la giuflitia l o 
debba for::{_~r,cbe ci torni,e (e lui per nulla ragione torn .xre ucn vorrà .gli det
ti mercanti po!Jono noleggiarealcrma Nar<e, ò N.wilio, fimi/e a quello, (Sr fe 
coflaJ3e piu, cke quello no11 [t~.cea, quel 'Patrono di quella Nauc, ò Nauilio, 
che loro in prima baueuano noleggiato , debba p.1gare quel piu, cht alli detti 
'M.erca~ti coflaj3e, e fe lui fempl~eemente p~gare uon Nrrà , la :,;iufliria lo 
debba con]lringere, fe la n aut, o nauilio ne fapeffc e)~ ere vcuduto : tmcora piu 
;gli detti mercanti non gli fono temtti dare i/ nolo,poi che lui non bauerà porta
to quei/a loro robba, che loro haueuano noleggiat.< , 1iè è riraajlo per loro col
pa.Saluo imperò fiaintefo,cbe fequelli,ch<J'h:weuano noleggiato,no haueutt-
11~ offeruato quel/o,chc co lui baueauo accordato quado lo noleggiomo,e per col 
p a, & per pigritiade' detti mercanti, [e'TI e f.zr.ì haNuto a rito mare fenz..a l .x 
loro robba,il detto 'Patrone dell~<tt.tue, o del nauilio, 110n è tcnt:to, di rirorna
re,an~ li fono tenuti di pagare il nolo ,poi che per colpa de' detti 'Merc.1nti, 
fene farà battUto a tornare fenz.t;la loro robba ; fe p e;· auentura·n~n farà col
ptt del/i detti mrrcanti, e il patron della n.we , ò mtuilio v ortà rìtomarc , non 
lo po,1ano fare, ud debbano per alcuna giufla 1-.1gione, poi che per col p a non' 
farà flato del 'Patrone della naue, ò del n,wi/io , nè per colpa de' m1·rcadt i, fe 
ngfolamente perii cafìtiifopra detti. Saluo imperò che fe la n arte o il n.?tdlio, 
bauerà lafcìata CjJarcia alwn.t o •le uni /mominiJrt terra in quelloco , dotte fi 
baueuano a partire per li cafi difopra detti, il p.mone della' naue o drltiaJtili~ 
è tenuto di mettere effal·cia a rnenda di quella, che lafciat a haucrà, c;,~ a;:,·ora 
di mettere buomini permenda di quel/i,che in quel loco r~r.umo rima{/ i, c;,~ fe 
per ventura il patron della naue, o del nauifio f are non lo vorrJ,gli dettim.t
rinari non fono tenuti di ritornare fe non voranno,nè i l patron della naue,o del 
nrtt<ilio non gli puil conflringere, per ~tlcunarat,ione, poichc lui non vorrtl {<Jr.t: · 
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compimtnf.t! 4 quello, che tlifop>'it è detto. Et per ciò fu fatto qu~flo capitolo; 

DiConferua. Caf!. 283. . 

S E 'Patrone di Naue, ò di Nauiliofarà o haueràfatto conferuaggio con al. 
ctmo o alcuni 'Patroni di Naue o di Nauilij,fìa che fiano a~at,ò puochi,ò 

maggiori,ò minori, Ò fsmili alta Jua Naue,ò Nauilio,tutto quello che nel detto 
accordo {atto farà per caufa del detto conferuaggio, debba ef.ìereofleruato,& 
compito, fìa che il detto accordo {atto per c~tufa del dettto conferuaggio fu~e 
Jcritto o fìa che {l1~e fatto di parola. Imperò fìa in quefto modo intefo che il 
detto acçordo fatto per caufa del detto conferuaggio fìa, & pojla e!Jere in ve
ro me~o p~r tefìimoni, ò per fcritto, che fu _e fatto pe>·mano di fcriuano gill· 
rato, ò per poli 'C_ a fatta con JJolontà delle parti, nella quale poli:?.; a debb.,/!4-
uere anno, giorno, & bora, & fpecificatoilluoco doue la detta poli'{_ a ]ìa 
fiata fatta , &nel fine della detta po/iza li fìgilli delle parti, le quali il det
to conjeruaggio faranno,o accorderanno , o hauerarmo fatto, Je in lo co ne fa
r alino . Imperò Je le parti fopradette nelluoco doue faranno, quando faran
>to, o accorderanno il detto conjeruaggio,& tutto quel che difopra è detto,non 
potramw fare fe non folamente per p.1role, Je quelle f;~ranno concef.ìe per 
tutte le parti, c!Je il detto confen:aggio f.uanno, ò accordn·anno, yagliano 
c;,- debbano IJauere valore tlltto , & in tanto , come fe fuj]ìno ji;ritte per mano 
del fcriuò!no giurato,& me )~e in poli:>(a,o in cartolario di Naue o Nauilio,con 
ciJe per teflirnoni po!Jano le dette parole accordate in vero e!fere meffè, je al
ctm contrafto ci interueni!Je, ér Je per auuentura alcuna delle dette parti 'VC

>ti!Je contra li detti p.ttti, ò accordo contra alcuni di quelli per caufa del detto 
conferuaggio,féti,ò dccordati,fìa cb e fi1fino fati i per Jcritta,ò di parola, fia
no tenuti di rcf/iwire ogni danno(,- ogni intere!Jo, che quella parte, alla quale 
jizramzorottili dettipattinejof/enefJe. litquef/o modo però ,cbeil detto dan
"o, & interejoo jìa ;{-,- po!Ja rfìere in vero mefìo. S aluo im;erò in tutte co [e & 
per tutte ogni giujlo impedimento, J!CY il quale il detto accordo o patto per 
caufa dd det;·o conjeruaggio fatto, ò accordato non potrà efJere ofieruato, ne 
compito, ;6- fotto tale conditione, che il detto impedimento fìa & po!Ja ej]ì:re 
meffo,non potrà quello,ò quelli, che il detto impedtmento diranno, hauere ha
tmto, ;{-,-in VC>'O mettere non lo potrcwno,fìano tenuti di fare tutto quel, ciJe 
difopra è detto jcn'{_a contraf/o a quello, o quelli, li quali detto interef!o, & 
dmmo hauerannojoHenuto per colpa de' joprtldetti. 'Per la ragione difopra 
detttt-fit fatto queflo capitol.o • 

Di Naue comandata fCr çompagno ad alcuno. Cap. 284. 

S E d! c uni h110ni huomini,o alctmi mercanti hauer:mno fatto parte ad alwno 
m alcuna Naue,ò Nauilio,&quando la detta parte,òparti hauerano fat

te & copzutc,'i detti buoni lmomini, ò mercanti comanderanno, ò [1ranno ca-
mandità 
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manditd .i file/lo, co/qua/e lofo banno fatte le dette p arti, che nella N aue {) 
ntmilitJlui per loro nauica,fequello, a/quale/a detta Naue farà ftata coman
d«ra,ci hauerJ parte·o nò, lui è tenuto di nauicare COl! la detta naue , o naui
lio, & di guadagnare doue, & in tutte/e parti lui guadagnare ne potrà. Saluo 
iinper,o tutto accordo a com~tndamento che d alli dm i buoni huomini, o mer
c:al;ti li farà· fiato f.mo il giomo chela detta na1te li comandorono,o di poi:& 
fe. il detto., al quale la detta naue farà fiata comandata, guadagnerà, lui è tenu• 
todi rendere, & di d-are alli detti buoni huomini, o mercanti tutto il guada
gno, che la detta naue o naui!io h4uera fatto. Saluo il diritto, chelui h auer e..> 
ne debba, ohauere11e doueràper /.a parte che lui ci haueffr,& [e parte alcuna 
n011 ci h.tuerà, o lui ce ne puiì ritener,tutto quello , c be a lui ne appartenga per 
la fu.t perfona tutto & in rantJ,come toc.ca a 'Patrtme di nauc o di nau ilio: & 
fe il detto 'P.ttrone, o comandatario non porterà gu.1dagno, an'{.i porterà con
fumammto,li il etti buoni h uomini, cb e la detta naue li comandor11o, o li fi..-ono 
parte & lo ferno Signore dr/loro, deb~ano riceufr,a conto il detto confuma
mento, fe gùtprouare non/i potranno, cbc.il dm o confumamento fu!Je Ha t o 
per colpa fu a. E' da intendere, che lu.i lo b.wcfse git!ocato, o rubato, o male...> 
procurato,& [e quejlo prouato li farà, ìlli:elto Signore comandatario della d et 
ta naue, o nauilio è ten~to di tutto il det(O confumamento a ref/ituire jen~a 
contrR]Io a conojcicntia, &vò'lontà de'deitl buoni huomini,chela i/etta ·N·t
ue comandarono, o li {er0110 pane : & Je la detta colpa prouata 110n l.i farà • 
& lui, bene, & fDllmto bauerà fatto tutto que/l.o, che hauer.l poftuto,& per 
cillpa di lui non farà rim.tfto, che non habb.ia portato gtJadagno ,z quelli, eh~ 
la detta naue o nauilio-li cvmandorono, o li ferono parte, & il contrario pro
uato non li farà; tutto li debba efJere riccuuto in conto, & fe il detto 'Patrone, 
o comandatario porterà afe fcriuano giurato,Je il detto fcriuano h.tuerà giura. 
t o quando riceuè la fcriuania,fe non, ti detti compagni lo po!Jono fare giurare, 
& dim.mdare fotto pena del giuramento, già quelle fpeje, o confum.zmento che 
lui mette a conto, Jèfono in quel modo che lui ha fcritto & me!Jo a conto, & 
Jopra di quefto il detto fcritWJO debba effrre credutD, fe il contrario prouato 
110n li farà: & fe il detto contrario pro1wto li fard, il detto Jaiuano debba ha
uere la pena che è pofta uel capitolo gia detto di fopra, & il detto 'Patrone" 
co"!landatario della detta naue o nauilio è tenuto ref/1tuire il dçtto confuma
mento4 i detti buoni buomini, che l.1detta naue o nauilio li comandorno:fe il 
lietto fcriuano non ha di che p9!Ja reftituire ,fia che fu!Je fatto il detto confu• 
m4melltQ per colpa del detto fcriuano,o per colpa del detto 'Patronc,o ccman
datario, perciocbe il eietto 'Patrone hauerà portato t (l/ Jcriuano cGme difoprn_:, 
t detto; & Je il detto contrario al detto fcriuano prouato no farà, il dettofcri
uano non debba foftenerela pena fopradetta, n.! il detto 'Patrone 11011 è tenuto 

. niente reflituire a i detti compagni d eh detto conji<mamento, fe trouato ci fa
rti, poic/;e per colpa di loro non j~rP. inmuenuto,& fe per Pent~ra al dpto p a-
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t,..11e mancafle il {crÙt«no, o non b.JuerJ port.uo Jcrit1ano giurato', e il detto 
p arrone fcriuerJ,ò faràfcriuér alcune fpefe,cbe lui hauerJ fatte,fe li dd ti com 
p•gni, cb c la detta naue, o n.:uilio li ,batteranno coma~d.rta ,lo tener anno il'ù , 
fofpetto, loro Ile rmfJono b:tu~re v n giuramento, che lui dica fe folio -vere qudle 
fpefe, ('l' cbeJia in quel modo_,eome lui !Jàfcritto, òfatto fcriuere, &come lui 
mete a conto; je !tli dir4 che ji:i11o gilt{le, & vere,perlo ;r,iuramento cbelui (J, 
debbu[Jere ctcduto, [e il {Ontrario non li farà prouato: & fe prouato li t!,deb
b,1 rc{lituire tutto il detto ètinjuw.1mento, c!Je tro11ato ci fard a r:o11{cientia, & 
-volontà de'fopradetti,&feil contrario prou.ltonun li potràef.ler, lui debba._, 
effe re creduto,& accett,rto il detto couto,fia che porti guadagno, ò perdita;poi 
che per colp.1 di lui 110n far ,l rimajlo, & è ragione che come/i detti compagni 
bebbono fede in lui,quando li ferono parte nella detta 11aue o nauilio, ragione 
è, che l'babbino nel rendere de'co11ti ,fe il co11trario non li potramto prouare, 
come è detto ,fi:z che babbi portato fcriuano giurato, ò nò : 11bllli debba nuo. 
cere peda ragionedifopr,~detta, Imperò tutta via che patrone di 11aue porti, 
ò poJJ.r portare fcriU,11Ja giurato a fe, i! .t/Jai difcarico, e be ogni patronc dzna
:ue o di ~tauilio lo debba partar,fe fare lo puù: 'Per la ragione di fopra detta fu 
fatto queflo capitolo. 

Se ~ue dt Mercantìdì rifcontra!lè con Nauc de in i miei. Cap. 2 ~5. 

SE alctm.t naue, ò ~a~ìlio di 'Mercantia fi ri{contr~à con alctm'altm n a- , 
tte, o nautl!o d mzmzcz, fonella Naue, o Nauzlzo di fopra detto del. 

la Merccwtia hauerà Mercante, ò mercanti, il detto 'Patrone del1.1naur, ò del 
flauilio li debba dimandare,già loro fe -porranno, ò -vogliono, eh el oro :~!fer
rino ,&combattilto, & piglino quella naue,ò nauifiod'ùtimici, & je il detto 
J't1ercante, ò Mercanti lo concederanno tutti, ò la maggior parte, il detto 
"J',ttronde/l,1 naue lo può benf.rr,che per danno, ne'fconcìo,cbe li detti merc:i
tì llefofienghino, il detto patrMe della naue ò nttuilio non è tenuto di alcuna 
menda [.1re, n è di niente refìituirc del [opr-1 detto d:mno ,fe lì mercanti lo fo
ftencfJmo,poichc loro lo concefJono,& con loro volontà farà flato {atta.Impe
rò fo il dt'tto patrone dellanaue, o del n~ui/io farà qucflo, che dzfopra è dettG 
fen~,rlicentia, & -volonttl de'detti Mercanti di tutti, ò della maggior parte, 
fe li detti merc:~.nti ne Jofl:enej]ino, o bauef]ìno .z Joflenere da'Tino, òintcrejJG 
alcuno, il detto 'P.ttrolte della naue, ò del nauilio, ò tenuto di tutto il dettG 
daJJno, che li detti Mercanti ne fofl:enef]ìno, ò afpettaj]ino fofleuere, a rejlitui
re fen-za contraflo, fe l.t naue, 11 nauilio ne doueJ3~ e!Jere -penduta, ò li beni 
t11tti del Patrone';fe trouati f4ranr;o in alcune parti: per ci oche il detto patr~
ne àelta naue h:zuerà [atto, & cominciato quello, che difopra è detto fenz;.a lt
çentia de gli detti mercanti di tutti o della maggior parte: & fe per auen
'lura il detto 'Patrone della naue o del nauilio bauerà quejlo cominciato co~J 
~o/ontà de'd mi mercanti, o della maggior parte, per ca11{a del detto gu'}/a-
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g~~o tbe {almO,òintenderanno della Naue o Nauilio,t/ttenda tutto fon~ a con
traflo :&fepcr-,entuu.infrail detto 'Patronedella naueodel Nauilzo, & 
li detti mercanti di tutti,ò della maggior p.:rt~ accordo, n è patto, alcuno in
fra loro fatto non far4 per caufa del gu.:dagno,che loro faranno,ò a!pettaranno 
fare,& quel guadagno tale,che per tal ragione,come di Jopra t! detto ,farà {la
to fatto ÌJ fì farà, dcbb11 effere partito in qucflo m ed o. che il detto 'PatronU> 
del/11 Naue o del'Naui/io con il corpo del/4 Naue, ò del Nauilio ne debba ha
Jitre& riceuere')>n ter'(o, & li detti Mercanti cpnle loro f\.obbe infìeme 1JC 
debilouo ri&eutre l'altro m~o; & ilnochiere , & gli Marincwi , & tutti 
'luelli che follo obtigati, &riceuono falario della Naue, ò del Nauilio 1'41-
trO te~o. Imperò debba ejlere cauato de' detti tre tertij quello di che debba
no e/Jere honor11ti,& migliorati quelli, che della Naue o nauilio fono obliga
ti: & il detto migliorammto debba ejlere d atto a conofcentia de' dtttì Mrr
callti;& del fc~iuano dellilllaue o nallilio, & del ngchiere, & di vn Marìnart) 
fii poppa, & due di proua. Imperò è da intendereche fecondo il guadagno 
ajJai, ò poco fì debba e!Jere partito, . Imperò fìa il detto guafiagno a)Jfli, ò po
oo, tuttauia ne debba hauere il corpo della naue, ò del11~1tilio co11 il detttJ 
'Patrone infìcme il ttr'{o, & zl rimanente del detto guadagno debba e]JerU> 
partito per capi a canojèUJti.: de fopradetti, & fe il 'Patrone della naue , o 
Jlauilio ftrrà, Ò comincierà quello che di fopr.t è detto fen'(a licmtia & fm
:t_a "POlontà de' mercanti,ù della maggior parte,fè danno alcuno non fofie;-anM 
!li detti Mercanti, il detto 'Patro11c dellanaue o del nauilio non è tenuto di 
éare il ter~, ma è tenuto di dar qttello eh e gli farà fìmile a conofcientia Jel 
11ochzere, & del fcriuano, &di dui prueri, & quefìi debbano p.:rtir~ quel
lo che il eletto 'Patrone douerà dare alli detti mercanti fecondo la f\.oltba, & 
fecondo il valore, & la bontà che ciafcuno de' c! etti mercanti bauerà11 fe, che 
a!Jai è fimi/e a ragione che a !fai ne habbino di quello, che il detto 'Patrone_, 
della naue, ò del nauilio darà a detti mercanti a conofcimtia dc jòpradet
ti: perciofhe il detto patron della ·IJaue òn,ruilio t-ra tenuto, & [aria oh/i
gato a' detti mercanti di tutto danno r~flituire,cbe loro jof/etrcl]ero, & ajpet
taflero foflenere, fe gliéetti Mercanti haHuto lo haueffino; & je per 'Ventlir4 
nella detta ltttue o nauilio Mercante alcutto non ci farà; je il detto 'Patro11e_, 
fieli a n11ue ò nauilio vorrà incomcnzare a far que/lo,che dijcpr.r è detto,fki no 
debba {are,nt!'può, che non hàpoteredì fare,c di arijirare,in que]lo nbn bijo
gna altro dire,che [e il 'P.rtrone di naue ò di naù!io uijichiaua ft bene gli 1/t 

pigliafJe,faria botttà,& valore fu o ,je ne remuncra!Jc gli detti mercanti che la 
detta f\.obba,o mercantùt haueranno nella fiur. u.tue o nauilio dj alcuna c.of.:. 
Imperò farà a fua "Volontà dì volerlofare1Ò nò. Mafeil contrario gli il:terue
niJ~C in queflo, cb e il dttto 'Patrone deliaiMUe J,.zuerà arifù·ato, e commcia
to,il detto 'Patrone della n.zue o nauilio, & ancora gli beni di lui fono obligati 
4/li dettr mem111ti ,fe alcu11 danno riauermmo, ò jofleranno, ò a!pettano [o-

L ·+' flenere ~ 
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fìenere, come che difopra è eletto, percioche netta" detta naue iùtiì i-àHÒ; detti 
mercanti: anc<Jra p e;· altra ragtone, petcit~<he il patroite della naue o del 714• 

uilio a tal cilfo,come difopr~ è detto,ngu hà potere [en'{a licentia de'detti mer
canti,ne è ragione cb e ne debbi !Jauere,che lfJ~ai bà potere nella robba del Mer. 
ctWte ogni 'Patrotte di nauc, ù d111auilio, poichebà potere in cafo di gietto, & 
di ttaufragio ,fe già gli detti mercanti 'NOn fuffiuo prefenti nella n.1ue , fe cafo 
di gietto,o di na11{ragio ci interueni 1e. Imperò ji: il detto 'Patrone del!anaue_, 
ò nauilio potrà mofirare, & ilt l>ero mettere quello che di fopra è detto, & 
per cajo di fuentur4li fard interueuuto,ilcafo di foentura è tale che il detto p a. 
trone della nauc, o del nauilio non lo poteJo e fuggire, & è da intendere che 
la detta naue, o tzauilio d'inimici li vmiJJedi fòpra, & che fi ajferra!Je con 
lui, & per la r4gione difopra dett.t 1 mercmtti danno alcuno Jofteueranvo , 
il <ietto 'Patrotie della naue, o del nauilio non è teuuto di alctm.t m end a fare, 
poi che il detto danno per colpa di lui non farà intertmmto, fia cb e gli detti 
.Mercami fiano nella naue, o nò, & per altra ragione, cbeacafo di fuentura 
nonpui) t'buomo niente dire. Et per ciò fu fatto qucfto capitolo. ' 

Di accordo fatto per comandatario di Naue. Cap. :186. 

SE alcun darà in comttndità, o hauer,1 comandata la fu.t naue, o na11i/i1J 
ad a/emi altro,Jequello, al quale la detta comaltditàfaràfatta della na

!<C o del nauilio,farà con alcutto, o cottal.-uni, alcun' t~ecordo, o promei]a per 
•·mt[.1 di al erma co fa che appartenga alla dett.t naue o nauilio, fe quello, al
quale ladettanaue o ttauilio farà flato comandato , e il de'tto acc~rdo,o pro
me!Ja bauaàfatta,fe lui 11on o!Jèruerà quello,che accorri ato & prome~ haue· 
rà ad alcuno, o alt-uni fe quelli, dlliquali il detto accordo, o promejJa fatta fa
l'tl,nc Joftenerà danno a/ermo; quello, che la detta ttaue, o nauilio li bauerà 
comandato, èteuuto di tutto il danno 11 reftituire fc ltt detta naue, o nauilio 
11e Jàpe[Je ejJere l>ertduta, con cb e per colpa di qu.cllo;alquale lui bauerà ltt det
tanaueonaui/io comandata, lifufleinteruenuto d detto danno. ltt tauto 
imperò cb e il detto accordo, ò promeffa fuffe fatta per cau(a di conto, che ap
parteuga, o appartenere debba al/<in,we, o naui/io. Imperò fe quello, che 
la detta lt«ue, ò nauilio haucrà comandata, n è fo{lenerà, o ue hauerà a Jo~ 
flenere alcun danno per rolpa di quello, a/quale lui bauerà comandata la dett11 
nttJ<e, o ltauilio, Je quello haue!Jè alcuni beni !ti i è tenuto di tutto quel datmo .1 

'reftittdré, che per colpa di l11i b~tuerà foflenuto : & fe quello, a/quale la detta 
11aue, onauilio fara fiata comandattt,non haue!Je di che pagare, & fu!Je ag
giunto, & ii danno di Jopradetto pagare, nère/lìtuire n011 potrà, lui debba ef
fer mc!Jo in potere della giuflitia, & ftarci tanto tempo in quel /o co per m fino 
chehabbiafatisfatto,& pagato tutto il detto da11no, o c!Je fifiaaccordato co1z 
quello, che il detto danno hauerà fo{tenuto per colpa di lui, & queflo difopra 
e/etto fia fatto.fenza {raude, Impero fe quel/o, a/quale alcuno bauerà coma n._ 
· - data 
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diltli lafua Nau"t;'o Nauilio ,fard alcun' accordo, ò promeff" con .tlcuni, & 
per colp,zdi lui non rimatrd, cbe'luinonl'o[ferui; lui, nt! quello, chela detta 
Naue,o N~ilio, /i hauerà comandata, non fono tenuti di alcuna mendafare 
a quelli,alli quali la drtta prome!Ja faràftata fatta, poi che per colpa di lui no 
rim11nerà,riè farà rima/l~ che lui n ii l'ha bbia o!Jeruato, per che cia[cuno fì guar
di a chf comaderà il Juo vafcetlo,& come,& come r1ò,perciocbe danno alcuno 
non ffP poffa interuenire. 'Per /a ragione difopra detta {tt{altO quejlo capito/f. 

DiNaae pig\iat~, &recuperata. . èap. 287. 

·N.Aue, ò Nauilio, che farà flato pigliato per fuoi inimici , fe alcun' altrlt 
. naue di amici fì rifcontrertÌ con gli detti inimici,che la dettanaue,o na
llilio pigliato haueranno,fe la detta n11ue ,o n~tuilio,che con li detti mimici,che 
lì rifcontrcrà torrà, o potriÌ torre per quale fì l!Uole conto la detta naue, o na
.llilio alti detti inimici,cbe come di fopra è detto pigliata l'haucranno: la detta 
nauf, o )lauilio, & tutto quello ' d1e in q(lella farà • debba efJcrc riflorato 4 

_quello, o quelli di chi farà, & eJJere debbe,fç alcuno viu o .:i farà. Q;;, ello l m
_però dando a quelli , che a gli detti inimici tolta l'haummno beueraggw con
Henzente, fet:ondo la fatica, che ne haueranno hauuta. & fecondo 1i danuo, 
che ne haueramw [offerto. Imperò fia, & debb.t e!Jcre in quejlo modo illtefo, 
che fe li detti amictl'haueranno tolta alii detti inimici dentro la Signoria, & 
il mare di doue la detta N.!Ue , o Naui/io farJ. , o irz fuoco doue gli detti 
· inimici 110n le haue!]ìno ad]e, ciò è da intendere in loco, (i curo, loro ne deb
liono bauere r:onee di fopra è detto, Imperò fe gli detti 4mici toranno, o ha· 
ì1eranno1olta la detta Naue, o Nauilio alli detti inimici in /eco, doue loro ltt 
tene!]ìno afe, & in luoco fìcuro, uon ne debba e!Jere dtJto beueraggio feloro 
·'Voranno: an~J deblia effere del tJ<tto di loro fewz:..a contraflo , che Signoria, n è 
ne(Suna altra perfona non d ebbe, n~ ptw per nefJuna giufla ragione metteru 
contraflo. J[ncora più fe alcuni inimici hauerarmo tolta alcuna naue , ò 
uauilio ad alcuno, o trlcuni, & fe per auentllra vederanno, o haueranno lli
Jia d t alcuna naue, o alcun nauilio, di che li detti inimici baue!]ìno dubbio, 
o paura, & per il detto d~tbbio, o paura gli detti inimici, lafcieranuo la detttt 
naue, o nauilio, c!Je loro pigliatabaueranno, come tli fopraè detto,fè ltt d et-. 
ta naue, o uauilio, di che gli detti inimici baueranno il detto dubbio, o pam·a, 
piglieranno, o amarineranno, o (e ne porterantiO la detta J:allr, o nauilio, che 
gli detti inimici hauerannolafciata per la detta patir <l, la detta 11.We, o naui
lto debbaeffere ref/ttuita ttquello; ifi chi far.i, o debba eflcre ,fc lorovù1i ftb
ranno ,o alli pr~p~nqui di quel/t (811:l(a con tu{! o. Loro imperò dando a l)llelii, 
che la detta nttuc; o nauilio,o la Jtobba,o mcn'iitia, che nella detta naueo n4-
uil!o farà ht~ueranno pigliat.t, beueraggio ragioneuole, 'ome di fopra è dettu. 
fe mfra loro accordare fì potranno,& fe in fra loro accordare Honfi potranno: 
fìa meflo il contraflo in potere de buoili huomini. Imperò {e alcuno;o alcun6 la-

Jcierann8 
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fcieramlo loro N auc o N auìlij pè\ dubbi~, Ìì ~er p<tura rii [Noi inim.icì • e;. at 
crm' altr'! Naue ò N aut/w fi rifco$l.f_r~ra con ~tt.:detta. 11aue o nau1l1o, •·be co. 
me di fopra è d etto , b.tueranno laftiaU..r& l amarmeranno, & porteram1, 

q tu?! t n ùt fuoco ficuro. è da intendere, che quelli, c be la detta naue 8 nauilio 
fè ne porter~nno,no fba/,bùto tolta all'lnimìci,& finimi ci non l'httbbìnò bauu 
ttt 4 fe, ntJ appre!Jo di fe. E' da intendere che li dettimimici non l' bauejJì111t 
tolta a quello dì chi r!, & dì chi debba efferc qutlla n.fue, o 1zauilìo, e la mer. 
canti a, che dentro è , non debba e!Jere di quello, ò di quelli cb e come dìfopra j 
detto l' haueramzo trouata, ma fecondo vfo di mare ne poffono dimandare be· 
14eraggio ragioneuole,& fein{raloro accordare IWrtfi potranllo ,fìa • & deb
baefferemcffo ilcontrafto in potere di buoni huomini, percioche nejJu1zo non 
debba fare ,nè c:erc!lrè t.:nto di danno ad altri, come per ve11tura[are potrùt, 
pcrcioche 7tefluno non sà,nc può (apere, nè ~certo doN e è il fu o danno, 11è il fuo 
pericolo, per che ciafcuno doueria mettere OJ,ni contrailo che bauc;Je con alcu
no a conoft"entia di buoni huomùzi, & majfime Jopra tutto per gli cafì di fo
prtt detti,ò fìmili di quelli, percioche Dio n è gli h uomini ?JOn lo poffano ripren
dere per almna ragione. Imperò è da i•temlere che tutto 'l'' efto che dz (òprc 
ti detto che fìa, &debba e!Jere fatto fen:?.:a {raude ,percioche alle volte tale 
penfa irzgannare, & far danno ad altri, cbe lo fa afe medefìmo, percioch~ 
nefJìm buomo nonsà, nè è certo che li ha a ìrzteruenire a fc medefìmo, ue ~tlli 
jiwi, nè c!Je nò, percbe uefluno nou debba andare a d armo, rtè i11gamto, n è a 
perditior:e d'altri per alcuna ragzone, poicbe non sà, tloue è il fuo. Imperò fe 
alcun fapej.le, che alcun,, naue o nauzlio doueua andare, ò (arJ andata in al
cun luoco,doue haucrà dubbio, ò paura di fuoi iltimici, & quello,ò quelli di fo
pra detti armer.umo loro rzaue, òn,ruilioper far danno a detta naue, ò ua
llilio, o ad altri, per ci oche p JJano guadagnare il detta bet~traggio, ÌJ pere i o
c be habbìno , ò poffino hauere/a d uta naue, ò naui/io, o la R., abba cb e irw 
quella farà,ò L'altra per cagio11e alcuna:.fequelli che come difopra è detto,ha
rteramto armato, & fard prouato loro, c be loro babbi11o, ò haueffìno armato, 
per le ragi01ti, & coltditioni di {opra dette, quella, ò quelli tali noH dcbbo1tO 
hauere il detto beueraggio,nclla detta 11aue ò nauilio, dc/ tutto, nè in parte, 
11ella R.,obba che nella detta rw;e farti, ancora cb e quelli, di cb i è, ò debbtU 
e!Jerc, L'babbinolafciata, & ancora c be gliinimic:i t'baueffìno tolta. Se im
però i detti,che armato hauera11no,in vero 11011 potrauno mettere, dJ e loro no1z 
baueffiuo armato per le cagioui d t [apra dette. Imperò fè prouttto fttrà eh~ 
loro haueffino armato per {are damto ad ah·uno, ò ad alcuni, o ad ogmmo co11 
.cb i loro (i fcontrermmo in {orm11, o manier4 di inimià, o come iuimià famzo' 
per qu • .te fhmole r.:gioue, o caufa loro al erma nauc, o n•uilio porteramzo, fìa 
cbe la portino conrobba,o fen:?.:a di robba, o fia chel'babbino tolta a inimici' 
o t;·ouata, come difopra è.detto, no1z debbauo haucre alcuna cofa, au::;:! d ebbe 
t{ìere rzfiorata tt 'JIIcllo, o d quelli di chi è, o di chi debb~ effere,& quc/lz,cbe 171 
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quel modo come di Jopra l detto bauera~mo arm.tto,debbano effe re pigliati, e'e 
mejfi in potere della giuflitia, & debba cJiere f.:tto di loro, come di rubator-i. 
fe quello cb e difopra ~detta prttuato jarà.Imperò fo prouato no farà, che loro 
bauejfino armate per la cagione di fopra detta ,fe loro ,t/cutu uaue, ~nauilir~ 
baueranno tolta a inimici ,o l'haueranno trouata, come che dt fopra è detto • 
debbagli ejle;·e dato & feruato tt<tto il diritto, che loro bauere ne debbano, o 
h auer e ne doueranno per alcune delle ragioni di fopra de tu. Imperò fe dubbio 
farà, che loro haueffino .trmato per la ca gian di fopra detta, fe per "Pentur~U 
farà cafo che gli /opradetti habbino a riprouare le ra.~ioni {apra loro dette, & 
pofie,gli detti,nt alcuno ciJe con loro fujJè, nè ancora alcuna perfona,cbe dan-
7to,o vtile ne a(pettdt.ffe barlt're nella ragi~ne,(,- conditione [apra lo;·o detta,~
pof/ct, non poffa a [ero fare teilimonio per loro P t ile pe1· neffuna ragione; ne an
cora alcuna per{ona chefuJJe auara, ò che l'h uomo h:tueffe dubbio, che fi "Pol
taffe per dan.J.ri. Imperò fo per auuentura qtundo li detti inimici haueral!llO 

pigliato alculllt n1.ue, ò nauilio, ò alcun' altra robba,fe gli detti inimici, la det
ta naue, o nauilio, o rob&a c be pigliata h.1ueranno, la[cieranuo, ò baueran11o 
lafciata per loro volontà, & non per p~uracbe haueffino, nè babbino hauuto 
di alcuna naue, ò nauilio, di o br loro bauejfino bauut.I"Pifta,nè hauejfino dub
bi.,,nè paura che difopra gli potefJe -penire,fe alcuno, ò alcuni la detta naue,ò 
nauilio, o rqbb.t, dJ e gli detti inimici baueranno lafciata come di Jopra è detto 
ttouerll.llno, o haueramzo tr<mata & i>tluoco ficuro la metterauno, o la portf
ranno, 7Joiììtrbk.1 efiere loro del tutto, fe Signore trouato gli farà, ma debb~ZJ 
effergli dato beu~raggio ragioneuole,a conofcientia degli buoni lmomini di 
quelluoco,doue la detta naue, o nauilio, ò la detta robba faràflata, portata. 
fotto/e ragioni,&conditioni dijòpra dette. Imperò fe alla detta naue, onaui
lio,o robba in fra tempo conueniente Signore }Ife i t o,, n è venuto non ci farà, gli 
detti, che la dettanaue,o nauilio, o la detta robba trouata haueranno, deb- ' 
ba110 hauere per loro beueraggio l .t mità di quello che ya/erà, & de/t altra mi
tà debba efJer fatto come di'mofira, & dichiara in 7711 capitolo già di fopr.'l 
detto:&{e per auuentura gli detti inimici {e ne porteranno alcuna naue,e na• 
uilio, o rolìb-ar&g;li detti inimici non lafàeranno la detta naue, o nauilio, o 
robba p~r loro "Polontà,an':{,i la b.tueranno a lafciare per fortuna di mare,o per 
alcuna naue, o nauilio di cbebaueranno dubbio, o paura, di quellanaue,ona
uilio,o la robba che gli detti inimici come di{opra è detto baueranno b.tuuto a 
lafciarr,debbe efJere fr~tto CO>'Ile di quella, che li in imi ci /Jaueranno lafciata an 
dare per loro auttorità, & in quella mede{ìma{orma. Et tutto qucfto debbffJ 
t]Jcre fatto fen'{_a fraude, & fe per auentura li detti inimici veranno, oflaran
nB in alcun loco, nel quale loro redimeranno alcuna naue, o naui!ro, o alcuna 
rohba che loro haueranno pigliata,fequello,o quelli di c bi la detta naueo na
uilio, o f\obba ft~tta {<trà, 110ranno rilu:uere detta naue, o naHilio, o ]\obba. 
IJ.ICeiJo, o ~uelli1che redimirà1 o riji-oj3a l'haueranno fono tem1ti di render/o 4 

- - - - · · 'J.Uello, 
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IJIIClfo, O quelli di chi {lata farJ • Loro imperò dando, & fagando 14 dettti 
r~dentione, o rifcatto, & aucora d an d• a loro guadagno fe nceuerc ne-..or411_ 

no; & fe per auuentura quando gli detti inimid lumeramw pigliata alcuna·· 
Naue, o N~ui/io, o robba,fe loro ne {ar.umo, o ne hauer.;tnno {att,o donatione 
ttd tdmno,que/la do11atione non -..ale,nt! debb.1 J>alere per aletti/a r<Igione .Im
però fe gli detti inimici la daranno,ò renderanno a quelli, tli.rhi /lata farà fen
~a alcuna redeRtione,quella donatione tale vale,& debba wdere:& in quel
la donatione tale non hà, n t! può bauere alcuu contraflo: ma fe per auuentura 
li detti inimici diranno al detto 'Patrone della naue ò nauilio, a/quale faran
no la gratia, in quefìo 1t1odo. Noi ti rendiamo la tua Naue , o Nauili" 
libera, &franca di tutte redentioni, ma vogliamo hauere redentione della 
Jtobba ,che nella detta Naue è. Q_uefla domztione no11 --pa{e , perciocbe gli 
detti inimici JJon la tengono in luoco [icuro, cbe poteffino dire, & e!Jere cer
ti che im~anzi, che l'hauej]ìno in luoco ficuro, non la potef}ìno hauere perf~U 
per alcuna ragione, po/lo che h abbino potere di abbmjèiarla, ù metter/a a t 
folldo ft loro -..orra1mo. lntperò Na!le o Nauilio, ò R._oltba, poi che abbru
fciata. & gu<~/la è, 11011 è buona a ltifttmo, nè ad alcuno nOli puòfart'bene., ne 
1t amici ni inimici,che tanto è per(tt a lui, come agli altri,& fia intefo quefto, 
che difopra i! detto di Naue, o Nauilio tanto della detta R._obba, o Mercan
tia, rome dinaue o Niluilio: & feperauuwtura la detta R._ abba, cbe ne!l.t na. 
:ue, o nauiliofarà, redirneram1o li Mercanti, o li amici di quelli del/i detti· 
inim'ci, il 'Patrone delta naue,o gli amici di qttello fpno tenuti di mettere nel
la detta redentioneper faldo; & pel'lira,per tanto, come la Nane,'~ Nauili9' 
-vlllerà, & queflo debba e fiere fatto ftn'{,a altro calttraflo , & debba e!Jerc 
tutto queflo , c be di Jòpra è detto, intefo tanto della N aue, o N auilio, come_, 
della Mercantia, & della mercantia, come della naue, o naui/io. Imperà · 
fe li detti inimici tenerarmo, o b~tueranno tenuta la detta nduo, o nauilio in 
/eco jicuro ciò è da intendere, che l'babbino catJ.tta del mare de'fuoi inimiri,& 
roe loro po!Jmo hauere ricouero di fuoi amici,fe quando li detti nemici terr.m
no, ohaueranno afe, o a fuo dominio la detta naue, o nauilio, o R._obba, che a 
fuoi inimici haueranno tolta, come di fopra d detto' daranno, ò faranno dona
tione, o -vendita ad alctmo della detta uaue o nauilio, o robba;vale, & debba 
"Valere fen'(a contrajlo, c be Signoria,nè a 'tra perfona non c:i può mettere con-. 
Ì~aflo ,fe già quello, al quale la detta donatirme haucranno fatto, non vorrà 

__.. fare alcuna gratia a quello, di chi la detta naue o nauilio {lata fard, l11i lo può 
fore,fe fare vorrà ,.che in altr~ modo Signoria nè alcun'altr~perfonano:n lo. 
può {ol"{,are,nècon.fìringere p"alcun'altra giufta ra~;ione,fc gitlquello,tfi, 
chi la detta naue,o nauilio, o ro/Jba fiata far,/, fraude a!Gufla per alcuna giu~ 
fla ragione non potr4,&, fe la dett,(l, fi·aude in -..e~o mefJ.t e!Jefe potPà,la detta. 
donatioilenon debba pa/ere per alctmaragione, an~ puv; & patria efferein 
tale modo rJr çonditio11e /a dettafraude 1 çbe quello alqual~ la donatione farà 

. · · · - · fiata • 
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fiata fattll, debbil cfere pigliato per la Signoria, & debba/i effe re data pcn.t 
in beni,& in pcrfona,fecondo la conditi o ne: & in cafo,che nel detti froda.tro
uato farà [en'{_a mercede,e i11 t ~ti 'afo ltt detta naue o nauilio, o robba debba ef 
fere reilituita a quello,ò a quelli,di chi ftata farà[e7J'{_a contrailo • E ft pn au
uentura li detti inimici faranno o hauer.mno fatta pcndita ad alcuno:,o ad al
cuni di alcuna naue o Nauilio, o robba, c!Je loro pigliata h auer anno, la detta 
l>ell~·ta l>ille,& debba ,a/ere in quefto modo, che'luelli che la detta Naue,,; 
N a /io, o robbba lu:uer:mno comprotta po!Jano mojtrare, che la detta vendita 
fìa ata fatta dal/i detti inimici in loco ficttro,cioè che la teneffino in fuo domi
nio: Et fè per auuentura,quelli d tranne} hauere comprata que/14 robba per giu
ftD cafo, o per giufta ragione, & moilrare, n è in vero mettere non potranno, la 
vendita, che diranno a loro efìere fatta, non debbe 11alere, an'{.i Jé nella dett4 
robbanella detta N1tue o Nauilio domandatore, o 'Pattone alcuno 11jcird, che 
in 11ero mettere potrà la detta 11aueo Nauilio ej]ère fua, debbagli e!Jère refti
tuita, in que{lo mdo, che il detto contrailo fia meffo in potere d t buoni h uomi
ni, o della Signoria in quelloco, doue farà fatto,e che fìa fen';(a fraude, e ft l <t 
detti! {raude prouttttt farà, la parte coutra laqu.tle prouato farà,fìa, e deb
ba ej]ère te>mta a re.flitttire alfa parte, laquale la detta {raude Joflenuta ha
uerà, tutte le fpefe, e damto, e intereffì . .Ancora la parte che uella detta frau
de confentità debba ejJer mcfJa ili potere _della Signoria. Imperò [e il detto 
'Patron della naue, o huomo per lui ribauerà la dettanaue, ò naro/io o robb"-> 
per quale fì vuole conto, che fì ricupererà, loro fono tenuti di rico•ofcere a tutti 
quelli,che parte ci haueranno la parte,che loro in quel tempo ci haueano,qua
do li detti inimici ltt pigliarono. Quelli imperò dando a lui tutto qttello, che la. 
loro parte coftato hauerà per faldo e per lira fecondo che a cùz(cun appa'rteni
rà. Ma imperò fe il 'Patrone della Naue ò Nauilio, rihauerà alcuna robba, & 
farà alcun patto, ò <tlcun accordo, percioche lui pojJa ribauere la detta Na
ue,ÌJ Nauilio, orobba con 11olontà di tutti li compagni, ù della maggior parte, 
il detto 'Patrone della naue li può for'{_are, & couflringete per la giuf/itia, fe 
lui vorrà,cbe irl tanto li fono tenuti & obligati; come fe li haueflero promejJo 
di fare parte in Naue ò Nautlio che lui volejJe fare di nuouo,o c/Je la compraf.o 
fedi nuouo. Impaòfe il detto 'Patrone della Naue o ~auilio accordo o patto 
alcuno farà fen'{.a di tutti li compagni,o della mazgiorparte,non li fono tenu
ti di 11Ìenu,[e loro non poramto,ttè tl deuo 'P11tronedclla nauc, ò r.auilio a loro 
ri[pondere ne riconofcerc delle parti, ò dritto ··be loro ci haueuano, quando li 
detti inimici ne li tolfmo,fal•o di conto ,Je in fra il detto 'Patrone della 1uwe , 
ònauilio, o robba, & lì detti compagni ue bauea rima ilo per conto delle det
te p.1rti, che loro baueuaizo urli :t detta lldttc, ò ltauilio o robba, q11ando li detti 
ìnimicine li tolfeno. Imperò jeloro porranno ribattere le dette parti, & il det
to 'Patronc, .zlcuu colltraflo ci rncttcr.ì,o 11orrà mettcrc,Signoria lo può c deb
ln.conilringcrc, d1e per alcun.t giujla ragione, il detto patrone del/.: uaue...., 

ò na11ilio 
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0 Nauilie,o robba non fe ne può,ne d~bba fcufare,nè dtfendeté, poi./Je li Jeitì 
comp.1gni pagileran11o o pagare Porarmo tutto qwel!o, che a loro toca!Je per 
foldo & per lira fecondo le dette loro p«rtì (~tr.tnn.o,chc non.Jaria ragione, ni 
equalità, cb~ alcuno debba ohabbe potfre d1 fpogilarealcum del/oro per •l· 
cuna cagMne. Loro ìmperòfacendo quello che fare debba11o, nel ca(o di fopra 
detto. Imper9 debba effere h1 queflo modo intefo: che fe il 'Patrone della naue, 
o nauilio,o rsbba comprerà,òredìmerà,ò huomo per lui, ./11 naue, o nauilio, è 
J.\Qbb~t che già era, ò fu fua de detti inimici o d'altri, che. detti inimici l'ha· 
ueffìno bauuta per giufìa ragione: fe quelli che parte ci baueranno non '!>Ora n· 
no pagar come liifopra è detto : il detto patroue che recuperata la hauerà, o 
bu9mo per lui, debba fare intendere a detti compagni vn!l, & piu 'l>olte fe p~t· 
gar Por anno : & [eli detti compagni pagare non '!>Or anno : lw la debba dareJ 
al (enfale ,fe lui POrrà, con confenfo delta Signoria : & chi piu ci darà, quel/9 
la debba bit~tere: & fe per '!>entura delle parti, che li detti compagni haueano 
nella d eu a naue,onauilio, o robba fua farà trou<Wo piu che coflato non haut• 
1·à della detta vendita o redentione: quello piu debba c.)Jere d.rto & rendr1to 4: 
ciafcuno de' detti compagni,fecondo che gli tocaffe. In quef/o modo impcrù fia 
& debba effere intefo:fe il detto 'Patrone per fua gratia fare lo 1>0rrà, che in 
altro modo non è tenuto,felui non '!>orrà: & il detto 'Patron della naue, o na· 
uilio, o robba,o quello che per lui hauerà comprato o recuperato, ne debba ha· 
uere auantaggio, che fela poffa ritener per tanto come altri dare ci vorrà, o ci 
darà:fe il detto patrono fenfale dare/a vorrà :& fe perventt<ra tron trouartl 
tanto della detta naue o nauilio, o robba,come di compra,ò <! redentione co/la
to hauerà : fe il detto patron , ò h uomo per lui fenz..<t' Polontà & conftnfo dei 
detti compagni la comprerà o la recupererà li detti compat,ni non li fon tenuti , 
del detto mar<camento fe Pi farà, Je già loro per alcuna gratia fare lo voran· 
no :e per tanto è ragione che il detto patron, o quel che per lui l'bauerà com· 
prata, o recuperata, ne babbi.: & debba hauere auantttggio di riteuerla per 
il preti o che altri dare ci '!>orrà,tutto & in tanto come ba auantaggio del con• 
fumamento che è,& debba ej]èr fup.Saluo imperò che alcuni di que/li,che par. 
te ci haue;·anno,retenere la wrranno, loro fono tt!'nuti p.:tgare il detto confu· 
m amento fecondo che a loro fpettafJe, & tutte le ragioni che difopM fono de t· 
te&tuttilicafi&conditioni di Jopradette [1.1no intefe a brwnajntentioné, 
cb e li detti inimici l'baueffino tenuto in luoco ficuro,cècetto fe la detta rcden
tione o compra, fen~a {raudc farà fiata fatta. Et 'per ciò fu fatto quello 
capitolo. 

Di Caricodilegname. Cap. 288. 

S'.Alcutlilllatte, ò Nauilio çaricherà, o hauerà c.tricMo in alcun loco di le
gname,per portare in alcun attro lo co; fe in fra il patrone della naue,o n a. 

ti.ilio,& li mercanti ,di chi il legname farà: preti o al"mo di 11olo mfr .,{oro 1;011 
h.t ~cra 
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ll~erà Jcl detto legname: il detto patronc della naue o nauilio puè piglùtre l#. 
nwtà del detto legname ,fe lPJ 'l'Orra per il fuo nolo, che mercante,ne alcun' al
trii perfona, n è ancor:z Signori.:~ non lo può vietare per alcuna ragione : percio
obe in queflo modo è; & fu ftabilito & ordinato, & è vfo & coflume del 
cominciamento che li antichi cominciarono andare per il mondo , & ftabili
rono,& ordinarono come difopra è detto,& in queflo modo o1ebba e!Jere fegui
to, come ab antiquo fu ordinata,& non in altro moio per alcuna ragione. Sal· 
uo imperò fe li detti Mercanti, di chi il detto legname farà, diranno, o haue
ranno detto al dettapatron della naue, ò naui/ioinnan7,i che il detto legname 
caricàflimo, ,be.lora 'l'Oleuano farprctio del ne/o per il detto legname: & fe il 
detto patrone della r1aue, o nauilio dirà , o hauerà detto alli detti Mercanti • 
che IlOti bifogna far pretio di nolo per il detto legname, che lui ne farti. tutto 
quello che loro 'l'Or anno;<"" fe li detti mercanti caricheramtO Jopra le parole, 
& conditione, che il detto patrotte delltt n<Jue hauerà dette, li detti mercanti 
non fono tenuti di dare la metà del legname, poi che toro fopra le parole, & 
conditioni di fopra dette cariw):ono: n è il patrone della ltaue non può, m? deb. 
be niewtedima11dare per le conditwrzi di fopra dette, che faranno flate accor
d4te. Imperò li detti merotlnti fono-renuti di dare nolo colmeneuole al detto 
"Patron della naue, o naui/io del detto legname fecoKdo ,:be noli fi daranno in 
q~elloco, doue faranno, o Jecoudo c~ col detto "Patrone accordare fì potran
no; & fe per ventura gli detti mercanti, col detto 'Patrone della naue, ò Ualli
lio accordare notì fi potranno del detto 11olo , debba eJJere meJJo m potere di 
buoni huomini: & quello che loro ne diranno, quello ne d.ebba e!Jèr feguito: & 
al:ro nò. Saluo però che li detti tnercanti pc g. no o poteffino in vero mem1·efe 
dettt parole o conditioni di fopr 4 dette: che con il 'P atrone della naue furono 
accordate per jcritta o per tejlimonij, & f<· in vero mettere non porr.znno: li 
detti mercanti fono tenuti di dare la wità de/legname per il nolo. Et perciò 
fu fo~ttoqucfto capitolo. 

Di Promdlà, o Accordo. Cap. z 89. -sE alcuna promcffa farà fiata 'fatta in fra alcuni per qu11le fi 'l'Uoleragio"" 
ne, cb e con la dett,r prome!Ja fia fiata fatta a buo11.1 mtentione debba ef

fe re oJJm~ata{!l' tenuta infta qt•eln, li quali farà ftata j(uta in loco conuene
uole, & fe la detta promefJa farà fiata {a l't a in luoco conucueuole, &con 
giuJ/a ragione,& con buon.1 intentione, debb,r efiere oJJeruata,& tenuta infrtt. 
'luelli liquali fattll farà ,fe per auemura alcuno di quelli, in fra Il quali la detttt. 
promefJa faràflatafatta, non oJJcruerà la dett{l prome(Ja:& quello o quelli alli 
quali !a detta prome!Ja oJJc; l'ala o attcfa non farà, ne fcf/enerà alcrmdantto • 
quello,d,'e la detta promc!Ja of eruata uon bà, è te1ruro deltuttoreflituire fm
~a ccntrafto,Saluo Jmpe1 ò che quello che dft t a prcmef!a r,on hat1erà ottenuta. 
nr! c!Jeruata, non/i ba~Jeflì: tolto, o yictato alcun' giuflo impediiMnto, ilqu.1.le 

fe 
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fe in vero meffo ej3er potrà, quello, a/quale il detto impedimento gi11fto inter::. 
11enuto farà :per ilquale h auer lÌ hauuto a rompere la detta ·promc]Ja non fitt.J 
tenuto di menda fare à quelli, alliqua/i lui la detta prome!Ja bà hauuto rom~ 
pere per cauj.1 del detto impedimento fe per auentura il dettO"impedimento 
111 vero metter non potrà• è tenuto di reflituire come dijòpra.! detto. Ma im
però fe quello hauerà bauuto a rompere, e non bauerà o!Jfruata la detta pro
ntejJ~ a quello, o a quelli alliquali fatta l'bauerà per colpa e pigritia loro ,fe 
lui la detta colpa in vero mettere potrà, e per la detta colpa alcuno danno fo-, 
ftcnuto hauerà, qHello, o quelli, contra liqua/i la detta colpa p1·ouata farà,f()
no tenuti del tutto reftituire fenz.a contra/lo: & tutto queflo che difopra.! det
to debba e.IJere fatto Jenz.a fraude. S aluo imperò ogni ginfl• impedimento a 
ciafcuna delle parti. Et per tali ragioni fu fa:to queflo Citpitolo. 

Di Mcrcantia f:~lfa. eap. 290. 

SE alcun mercarzte venderà o hauerà venduto ad alcun altro mercante al· 
cuna mercantia, in queflo modo, c be ft il detto mercante,cbe la dettarob

ba o me~antia comprerà, non la vederà n è l'hlfuerJ. viffa, o non la vorrà 
'lledere, ain;J [e ne fiderà nella fede del mercante, che la detta vendita gli farà 
o li bauerà fatta, che dirà o farà intendere al dèito mercante, .,/quale lui 
'llCildc la fua robba o mercantia, che !,li la vende per buona, & per fina, fo il 
detto mercante, che la dett.t robba cornprerà,ò bauerà comprat.:, l'b.1uerJ ri~ 
ceuuta fopra la conditionc di fopra detta, fo la detta robba o mercantia nOil 

farà tanto buona & fina come quello , che venduta gli hauerà, li daua ad in
tendere,an:t! farà trouata cattiua e [alfa in qualche fuoco, doue quella la det
ta robba o merciitia porterà,ò farà portare,fe farà trouato come drfopra è det
eo,il àftto rnercante,c:he /11 dett,z mercantia hauerd venduta fotto la conditio
nedi{op;·a detta,.! tenuto di rendere, &di d.ue a quel mercante, che la detta 
rohba haumì da lui ~omprata, tutto & tanto, come altre robbe fimi li di quel~ 
la o di fimi le natura di quell.t, cbelui venduta bauerà, valeua in quelluoco, 
doue detto mercante la portò,& ancorali è_tenutu, che Je per caufa della [al~ 
fità danno, ò fPefa ne haueràfoflenrlta 11./cuna, del tutto reftituire, & tendere 
.(enz.a c•m·af/o:.Ancora li è t muto cbe fe il detto mercante,che.èa detta tobba 
hauerà comprat.t, riceuerà alcun mancamento,che lui non potrà httuere,nè ri
fcuote;-e li fuoi dttnari per caufa della falfìtà di fopra detta, il detto mercan
te, cb e la detta robba haumhlcnduta,jòtto la conditione detta, li è tenuto di 
dar per faldo & per lira per caufa della detta falfìtà -.,.percioche lui non baue~ 
r.ì potuto rihauere gli danari tutto, & in tanto, cornièui dirà per fuo giura-: 
mento c be hauerà gu~nato ,fe gli danari poteffè bauere hauuti ,fecondo zl 
pretio che lui h auer .{venduta la detta robba ,fe la detta falfìtà notz ci fufJu 
f/ata trouata, e tutto queflo difopra detto, ciJe fìa e debba efiere fonz.a fmudc • 
Imperò fe qufllo, che la dm a robba venderà ò bauerà venduta, dirà a quel 
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177 
'cbel'adett.c J\Obb.t comprerà che M xli/a vende per tale come.l,& che [a/ve
lo o çbelt:faccia vedere, efe gli piace che la pigli ,[e non che la laftifiare: fe 
quello cbe la dtttlfrobba comprerJfi" che la 7tdil o la faccia 1Jedere ò nò , fe 
luila riceuer~ ,fìA chdui ci guadagni, o perda, i~tqueftomodo non ~li è tenu
to,fe IIOil1JOrrà, poiche la tletta yen~ita fa~à fatta, come di (opra è detto • Im
però fe bifoxno farà che la detta condmone Ili' 7ero po!Jì e(Jer me ~a. Et per la 
r11gicne cbe di fopra i utttsfufatto quef!o Capitolo. ' 

DEL M ARE. 

Di errore di conto allegato per compagni co h tra o\ i h eredi 
del pat.rone. ' Cap. ~ 91. , 0 

l 

SE alclfl piCtrOnt tli naue,ò di n11uilio hauerà refo contQ, o il Jcriuano ptr lui 
a tzmiglifuoi t:(}mpag11i, ò la maggior parte del guadag~to, cbelui fatto 

bauerà o del conf"mamento, (è interuenuto ci f.trà, o da qual~nq~~e cofa che il 
-dttto 'Patrone della naue o nauiliofìa o debba effere tenuto di rendere C·?nto a 
detti compag11i, o la!f~aggior parte riceuermna~ o intenderanno ti ~etto conto, 
&terranfi per pagatz,fe.il deuopatr<m ddla Naue,o nauslto :Ptuera ajJ.u tem
po, òpoco dipoi, & j!amloccmlidetti co1'11p.ag11i infìeme in 11n luoco, o nò, & 
11auicherà & ci.tfcuno viagt;io o «lcMIIÌ lui ")ltml in quel loro , doue far ami• 
li t/etti comp11gni alcuni, -o per auuentara quando il detto conto h.1uerà ren
tluto a capo cji tempo o in.:ontint11te, il detto p1Ztrone della tJaue , o nauilio. an
tlarà a 1Jiaggio,& per 11olontà di Dio andando al viaggio,lui morirà,& '1'4an

·.do la detta naue;&nauilio farà venuto del detto 1Jiaggio , doue il detto patron 
·f•rtÌ morto ,li detti compitgni.tutti o in parte.tliTJtnno ,t·be lorò trouano o hatz-
110 trouato alcun errore o f.zllo nel c-o11to oh e ltà renduto haueua , & li detti 
~mpagnitutti, 8 parte fit.rannc ,ofarannofgre domatuia del detto errore alli. 
heni del detto defunto , tJ a Juoi bere di , ù a tp4Clli che teniranno li beni di quel
lo, fe lo detto Jefuntohttuerà fatto teftamento, d t poi c be il detto conto hebbe 

·-refo alli compagni, fe nel detto te/lamento farà trou11to chç· il detto mort() 
l~abbia conofciutoil J.u~o errore . ù hauerà ritonofcìuto alcun terto, che Jui 
t~11e/Je a detti c_ompagni, il detto errore , & torto "debba ejlere rcflituito 11 

detti compagni (en::l;,_!l conttaf!s , fe tutti! li beni del detto .defunto r1e fapeffi
no efJer venduti, che IJereèle ne altra perfonif. non può per niente contJ·Jfta-

. re. Saluo li marinari, (e del. loro (a/ario nonfarauno.{la# pagati, fe per a.11~ 
• r1entm·a tl detto defuntQ bauerà fatt,o te[lam~tzto, come difopra ~d eu o , e no1t 
· b4Jm·.iriconofciuto l'errore, li d.ctti beredi, non fon p1{enllti, di nient~ a dati 

'ompilgni di •mo11da f:z;-c, folftO eheJr, ,neJ c,1r{ola_rio ?.o~e 1~,'4etto défimto 
·' refe c01110, quami o vi11p era <!dc~ corppagui ~fir<Ì t;-ouato,il dettQ frriye ,.& 

che il dettac.!rtolar.iafiJ~le q11~llo~, pe,;-.queilo \t nou ali$o·; & ~~;ç'~~ il ferì~ 
ttano, che 11 detto .cartolario Js~ipe, c be fia prefcnte fe v'iuofarà ,per vedere il 
.detto errore fe fartÌ vero p nò, & t:c!Jun',tltroJcritto, non fìa, n è debba effe l't: 
crcdftto ,:J,II!:o t· be il detto carte»i~rio, dor:e ilgettQ,def~nto re re co11to q1w ;;-. ,. · li 1 ,!',, ilovmci 

, 



~ / 
l .. 

·178 C O N S O L A )" ,o 
do 1>ir1o ~>Jt a rletti compag1Ji, natt{lljJ( trQN{l~o. [e lj detti CJJP!P4[,n; potrmno 
moflran' cQpia del detto ~artotlf1'io, chr foj3ecopiato IJIIel j&rifiano mede fimo; 
·&non attr8 je viuo era ò -piuo farà, je gli detti comp4gt!i tJifCifo di foprtt.. 
detto in vero mettere potranno, & fe 11ella detta copia; .jl de~ errore tro. 
ttato farà: lì beni del detto defimto, & gli hemli fono tenuti di tanto, com~ 
li detti bmi bafter,tnnp di reflituire aUi detti compt1gni ildttto errore ,je tro~ 
uato ci farà, & fe per .ttiUentur•t il detto de{lif!to .non p~t~~~rà fatto te/l amen:. 
t o dipoi che il detto co1zto r~(e , (c il detto cartolario f o copia trou.tto [ar'J, & 
il detto errore trozlato farà, debb4 e),\ererejliti<Ìtocome difopra è 'detto' f!r r~ 
1zon haueffe fatto te{lamento nel cartolario non fi trouafle, ci è a04i fatica & 
contraflo.!mperò il contraffa debba e!Jère m elfo._ in pote~edi huomit:i, che, ten
ghilzo cura di anime,& debba eJ~ere ricercato fe il detto defimto haue!Je c~
feffore in quélloco, con il tplale l m fi confèffalfr, o fi fu};e &Ofl[tffato, & fe tro-
11ato farà tkbbe efiere me!Jo in potere del.detto Confef{ore il detto co11trajlo, 
& fe per auuentura Confeffore trollato tzon ci farà il çqr~trll]Jo debba t fiere..,. 
mej2o in potere di h uomini che tefnino.Dio, &che fiano religìofì, l& huomin,i 
honefli, & dì buona f;zma, & ~uandv li detti bt<On.i buomini b~tuemn~Jo rj. 
ceuuto il contraflo in lor potere, loro debbono .bauerc tutti l i detti compagrti, 
& debbano hauere da ciafcun di loro pn giurame1lto, che di chino il vero del 
detto errore già come è, &come nò, & come è interuenuto il detto errore, & 
li ietti buoni huomini debbano guardarela{llma, & corzditionede'detti com
pagui. Imperò li detti buoni h uomini non ·debb'anii cmler alli detti compagnj., 
an:;zi .~li detti compagni debbano darç teflimonij Jòpra il detto co~trflflo cf~e,..> 
fiano {uora dì fofpttto, & che-nou.ajpettinQ hauere d armo, ru! 'Utile del d,ett.o 

· contraflo, percbc fèroNdo r11gione neffun'huemo può fare, n è debbe far teflj
monio a ne; 1111 contraflo, che n'ajpett4]Je danno, ne vtìle hauc;-e per nelfun/L# 
ragione ,fe gid le parti non fi accordaffino, f:F quale fì Puoi e cofa che lì detti 
buoni buominidiran11o, o prom<ntieranno fopra i.l 'ontrafto, quello ne debba 
Pjfère fogt<ito altro uò; Et per_ ciò fu faito queflo capito/o.r 

Di Nauc che mand;crà di eff<\rcia d•'p~i çhc' hauçrà ' " 
cari~ato. Cap. 292. 

SE a/'m~ 'Patrone di Natie o Naui~io, che bauerà caricato in alcun loco, & 
hauera carzcato alcuna robba d t mercanti ,feti 'Patrone della detta ltau. 

o .Nt1tlilio in quello loco medefimo douc hauerd cà'ric:,zto, o in altro /eco caHmÌ 
ò fard cauarè )Je/r, ò artchora,ò alcuna alm:exarcia, per qaalc fivuo/e rag10: 
lte innan':{i c?}è'/ii dett.z Naue ò Nauilio fia diftaricat-a, & l.14cl!l'a Nau.e~ ~ 
.Naullio'vcmì, o fÒj/enerà alcun danno operditn ò cbltfumamou.o ,[e al dl!4to 
'P anone profl«to fa;·à che per co/p~ di lui o della ex arei a che cauata tW baue
rà,fard interuenuto il detto da•no, il detto 'Patronc è rmuto dt tlltto lo dcua 
d an r. o mendare,& 're{lituìre fon'{ a contraflo,& fe ùl d erto -p,,t; one trouatt noli 
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fartmnulcuni beni~ 11ehauerà di ohepo!Ja pague & re}lituir~i! dettrulann• 
alli detti mercallti,fè è giunto .debba ejJerpigliato,t meffo in poter della giufli
tia (ome" comandatario,p·ercheogni patrOIIt di naue o nauilio è,& dfbbe ef~ · 

f!JJ'detto i: riccuuta per mercante e per comandat«rio, e in tutte le fa c end e cb~: 
lui bauerd a fare con mercanti per conto delta fu a naue o rrauilio , e quijlo per 
'IIIIQ/tecagioni,le quale non bi fognano dire. Et perciìl fi< fatto q11eji& ,·apitole. 

Comcdebbepagarnoloincafodigetto~. Cap. ,;93· 

C Ome laopinirm di r~Wlti fia in molti modi del nolo, come d ebbe pagar in 
cafo tli gett11,ecome nò:opinione è di ak~rni di tutto il nola, ch'il 'Pat,on 

della naue,o uauilio ricenerJ da m~can'ti,Ghefc lanaue o Nauifia bauer~ gp
tatoih quel viaggio, cbe per tutto quel nolo debba pagare il'P.aronedella 
Naue o N ~uilto in quel gcttu. Ancora è opilrione d'a/cri, che fe il 'Patrone 
della Nctue ò Nauilio.riuuenolutanto tieliaR..obb~gr:ttata, come della riflo
rat.r., che d ebbe pagare nel gettfJ[olamen.te per queL nolo, ç{Je luiriceue ,del
la R._obba get~ata. An cura t! opinionr di alcuni altri, cbefe il 'Patrone della 
Naue ò Nauiliononriccuem~lu'cfellal{lfbba gettata, che lu1 non debba pagare 
di quel nolo che riceuuto hauerJ nel getto , & ciafcuna d t:• ..::f(ercanti ò altrt: 
perfone, che le detteapinio•lihanna, òfe lepwfano bauere, & d1rea buona 
intentione, e quel/,, gli debba e!Jerericeuuta. Et perciò gli antit;bi antece!Jo
ri noftri, che in prima andarono per il mondo in oliuerfi l!<Ofhi e parti, loro ve
dendo,e intendendo le opmioni di[vpra dette, !Jebbonu LOn[tglie mfralo;:o ,co
me loro potriana torre & rimouere le dette opinioui,e que{l~ per /euarr:gli con
tra fii, e-fatiche> che pof[ono-e!Jere, e interuenire infra glipatroni delle naui, e 
nauili,e glimercanti,& ancora con altre perfone,che con loro furueffino a fare 
per alcun conta, per ci?. {orrmon piaNgendo le [o;-Q faticbe, n (In le gettauavo a 
pigritia per baueremerito di Dio , e amore, e grati a delle perfone, e pe>·lcuare 
gli contraRi, ele opinioni cft fopra dette, dichiararo1tU, & pronunci~trono lh 
tjUefto modo: Che ogni nola eh è promoflo f.trà di dare per mercanti operaltre
perfone al 'Patr~n della Nauc>ÌJ Nautlioéaltralfgno,che li debba efteretla"! 
t o, e pagato (en'{aco7Jtra/lo. Secondo irriperò gli accordi; e patti, chefaranno 
fatti et accordati in fra li merc-anti, & tutte altrt perfone con gli P!ltronidi 
n~ue ò ruwilij, & gli patrgni dellrnaue, ò nar<ilij fono tenuti di pagare in cafo 
d1 getto per tutto c tanto, come gli auanz;,affe di nolo, che loro riceuuto haue
ranno del/i detti mercanti, & di aftro pe;foneper il detto l'i,zgglo. Imperò è 
da mtendere ,che gli patroni d_ el! e Naui, ò Nauilij debb.anuabbattere, & ca-
11/lr de' d~tti noli il fili a_l;io de/li p:fflrinar,i, (,. l a vettuuagli.z, & tutte Jpcfe che 
bauej]!-ro fotte per il dm o viaggio, che giufte fi.mto, & di tutto ijUt}/oJifoprif 
tfettc dcbba11o cont.ti'C glz pmroni delle ntwi, ò nattilij, o buomo per/ora çon gli 
mena>ttl,o con cl11 /ero votanno, & fcl o 17oranno lafciare in/oro fede, queflg 
fia1n volor1td<ie gli mer~anti : et per tanto gli patroni 1clle Naui, et Nauilij 
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fono tenuti di mettere & pagare in getto per tlltto quello, che nttto gli auan.i> 
:{tt]Jcdel nolo,the loro ricezmto haueranno d.t detti mercanti per fl detto l>iag. 
rio doweil detto getto faràftato fatto per foldo & per lira' come far .l !a r_ob
t: riflorata alLa f_ettata : & fe per auuentura ctl>:tUer4 altu11i de merunti, ~ 
tutti, che diranno, che il patro11e della N.tue o ,Jel Nauilio, ò altro legno,met
t.t,& paghi nel detto getto.per 1/ ritorno che lui haumì, ciò è fa pere del nolo, 
il detto 'Patronebauerd di altri mercallti, o di quelli medefimi,fè con lui fe ne 
ritorneranno, gli 'Patroni delle Naue, ò Nauilij 11on ne fono tenuti per tteffur~a 
iàgione, poiche lo y,ettofarà già CO/Jtato dell'altro 11iaggio: & percioche ltW 
Jtobba, chela N.tue,o Nauiltoporta al ritorno del11iaggio ,n011 è quella, nè 
di quelli mercanti, nè è obligata a quella , nè è ragione che fia, n è debba e!Je• 
re per .rl cuna ragione; & per ciò per le r.tgioni di Jt;pra d(tte , & ancora per 
molte altre non~ tenuto nel getto c be fatto farà, nel primo "Piaggio del no l() 
clJe baue;·à del ritrmzo. Et per le ragioni cotztenute fu fatto queflo capitolo, 
non crmtraftando alcune ragioni Ùl alctmi capitoli· &ontenute • 

. Del patrone, & de' maril1ari"èhenon vorranno andare in 
viaggio. Cap. &94• 

SE alctm'Patrone eli N arte, o di N.ruilio, 11 di legnofarà,òhauerà fatt~ colf-' 
uentione con .~li marinari, per awdare in alcutz viaggio,ilquale "Piaggio in

frà loro faràdichiarato·, &certificato, 'filando faccordarono,glimarirltlri 
fono oblizati andare,& {egttire il detto viaggio ,fecondg/~ forma e maniera· 
dell'accordo co' l Sig • .cfdlartatte o·naùilio, òaln·o!eY}to ;fr: già gli m.1rinari nu 
fi voleJfeno partirdell'accrmlo, e non andar in viaggio per alettne ragioni ,già 
di fopra dette nel cap. doue fi parla delle conditi/mi. Et queflo che è detto, fi 
debba [.1re fen;:;:,a {raude, oingarmo;& fe accad'effe, quando ,·be il 'Patrone del 
~ajò farà acco;·dato con gli marinari;& il medefima vorrà refi are, ò non an
dare al detto "Piaggio,e fol.rmroteperfua volonrd, c~ cofi gli piace, e non per 
altr.l c.tgione, per laqual pof3aragioneuo!mente tfcufarfi d11l 'detto viaggia, 
m.t per che gli pi.1Ce cofi, che il detto vi.tggio, 'doue il eletto Sigrtore btttterà no
leggiata/a naue 9 n11uilio,o altro legno, e che fard accordata&on gli dettirt~~~.· 
rin.tri f«rà perigliofo, e di danno,& i! detto Signore non vorrà andare nel det
to viaggio,ficome i! detto; in talc.zfo ef]ì poffono,J• cufipare a loro reflare, & 
'non t:ndare in quel "Piaggio, ma fe il detto 'Patrone per a/cuPI a giuf/a, e lecita 
.caufa, che tifpettarJnel dettoact·ordo,vorrà rim.Jne~·e,.atlhora può:& gli ma
rin:~ri norrpof?ono efcufarfi, ma fe il'P.itron riman~rà o vomì rimanere, oper 

,giu1la, e per ingiufra •aufa, e gli rn:mìurri por.1m:o andar al detto) oro "PJag-_ 
''gio, il 'P arroli è obligato dare ' & fu,lientare il legno nel "Piaggio' mettendout 
per 'Patrone in fuo luogo hucrmo fufficiente,ilquale fia tenuto di Jatisfare a m~ 
·rmari tutto quello, cbe tJel vi.zggio s' r! fpcfo, e quanto fi• tr.t loro, & ilfMtrone 
gcçoràato. Et it detto impediinc;;to fi clc;ze.fa:rc manifeflo in prefcntia de i ma-

. ri11ari. 
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ri11Ari, t ditffll patrone della Naue, o del Nauilio, o altro legno; d'altro modo 
imarinari non po!Janoniente, ma fono obligati e!Jernbidienti, & cempire 
tutti i comarnlam~tigiriflidi quellp,cbeperpatrone gli farà conce!Jo, & 
dato, & accordarfi cosi lui fide/mente feruendolo, I!Cme haueriano fatto al 
ti etto patrone.Et {e il patrone comiidar4 alli mari~ ari in queflaforma,io L"om
man~o a N. la mia n.zue, o altro -vafe/lo, & e!fo -vi dò per patrone, afquale..J 
vbbidirete, & conBjcerete come à me nel detto -viaggio,fc il detto patrone di
rà lefoprlldette parole aglimarinari fen:t._a veruna t:ontraditionc, & (i pm·
tir.ìda detti marinari, & ilim.trinari da fui con quefla obligatione, &con
uentione.~he con lui hauejjmo, i detti marinari reflano -vbligtrti al fuf/ituto 
a flare quanto erano obfigati con il l1ero patronc; ma non volendo i detfi 
marinari poi ojleruare al detto patrone fofìituto,qu.1nto fi4 accordato,& con
uenuto col detto primo patrone nel"Piaggio, il patrone o il fùo foflituto pojJa
no flringere i detti marinJrialla ojJeruationc dell'accordo, fecondo che a loro 
parer lÌ; e {e per cafo gli detti marinari ofìemaranno,e compiramw tutto quel
lo,ciJe nel detto accordo fu conuenuto a colui che gli farà flato ttf}ìgnato per 
patrone perii d etio l1iaggio, fe flan do nella detta naue ò N auilio , o altro le
gno , il fojlituto farà con gli marinari ,t/cun contraflo , per cambiamento di 
~iaggio, 6 per alcun' altra cagione, & fi: frot loro,c quello, a cui farà comcnda
ta la Naueò Nauilio, o altro let.no percaufa del detto contraffa nuouo, na
fcerà ni!funa queftione, o dGmanda, & già fe farà il patrone principale della 
Nitue, o delNauilio, o altro legno ,fpogliato del dominio, e me!Jo in pojJc!Jìo
nedellegnQ il detto foftituto,il primopatronenon può domandare infuo pro
prio 11ome,o particolare autorità in modo alcuno a marinar i per caufa del det
to nuouo contratto, n è marinar i fon -vbbligati à rifpondere al patrone, n è vb
bidir:lli, ne il fo{lituto può domandare per caufo di queflo nuouo contratto it1 
uome del patrone maggior, ma uel fuo proprio, & cofi facendo come è detto, e 
gli marin.zri gli fono vbbligati a rifpondere, & -vbbidirglicirca queftonuouo 
colltratto; e fe il detto fojlztuto farà co fa alczma in detrimento della naue, per 
qual fì voglia cauftt , il patrone maggiore della naue, o nauilto, o altro le
gno debba efìer da lui riffatto quanto pa parere di h uomini efperti farà git1di
cato, n è po!fa queflo fof/ituto muouere contra.flo con ragione alcuna, apparen
do in vero zl confi<mamento, e po!Ja domandargli zl juo danno fm:za rijpetto 
alcuno. Dellaqual cofa non accade altro dire, nè ricapitolare, perchc ognuno 
sà troppo bene quello che fì hà d,z fare, e dd fuo proprio, e •be nò, c per /( 
ragioni1 di fopra rlette {rt fatto il prefente capitolo. 
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ORDINATION! DI Qf!,AL'VNQYE 
· co_(., cbc Armllrà per t:~ndt:~r in compagnia 

dell't:~rm~Zta~ Et prima de/j• AmirAnle 
Ct:~pì t ano~ f5 .Armatori, Cap. I. 

E L Commrm della naue, o altro -.afo, tutti tre injiem1 debbano 
giurare;& ciò che farà del guadag11.o fatto, pagata w viuan
da, che fl hauertl tolto in preflo, & far te, r:iJ" og1/altro de.bitr~ 
qualflfaràfattoin l>tilità del legno, dar a c.'afcun l>afo la fiuu 
parte, & fe per auuentura fu!Jebuomo alcun, che per vtilità d1l 

legltG haueffe pre/lato q~<<tlcbe cof.t, per.çowandamento dell' .A mirante, o dc 
gli .Armatori,del primo guadagno fono vbbligatì fotisfarkl;fufattoi/ prefen
t e capitolo, percha molti legni fornito i(corjòJoro, dtfarmarebbono fen;;;,a pa
gar gli creditori, e chi gli fa bene :però tutti i detti debiti. /i debbono fatisfare. 

Come dcbbe ellèr difpcnfata la fpefa, & il guadagno ne) le~no 
armato. Cap. ~. 1 • 

T Vtti quelli, li quali cntraranno nel legno, boibbiano guadagnato, o non, 
bifog•:a che p.tghino la loro parte del giuflo,coNZe fe à fu!Jìno fiati fempre 

& frcor.do che l'h uomo farà, debba h auer miglioramento, verbi gratia fe vno 
f.m ì f/aro o piu , ò m.tnco di dicci giorni, & glj altri faranno flati vu' mmo, ò 
più, & baueranno rinfrefc.:to la naue due, ò t~e "POlte, que(li debbano ef{er mi
gliorati (ccondo il guadagno delifgno, & gli altri fècortdo il merito : ma 1'
,Amirante ,il Capitano, il nocbiero, &il fcriuano debbrrn hauer la maggior 
p~rte, il refl.mte debbano [partir /idelmente,fecondo la quaht.i de gli /n omi
ni, pm'iJe potrebbecjlerchcqke!lo, il qual,] flato rrumco tempo,meritafle .t/Jai 
più di cbi c'flato più, e però debba {t hauere in queflo buon giudicio. 

Del Co mito, d~! Patrone di Galea, o Fufia manco armata. 
Cap. 3· 

SE nej]imo an darà per fefleJ:o in Galea, o Fu/la folo ,fen:~:;,,z naue armatrw 
di Signoria, debba hauere lagiujla parte, & tutti gli h uomini debbano 

fare il comandamento,fi come al'Comitofl debba fare,benche .,,,di d n tro al
al/.1 naue, <Ì che fla in compagnia di naue,& la 11rwe babbi a d'altra naue,ò le
gno dicci pefanti,il Comito 1ie h.ì da hauerc tre;c:!,-fe cinque due : in quef/omo
do, dxje la naue na meno di cinque pefanti fon o dc/ Comito due, e;,~ VliO del 
Capitano, & due del nochiero; & quel cbe farà pitl di cinque d cb/"' ~nd.l/'t:J 
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nel potere dell'A mirante,& del commtme;& fe il Comito piglia legno di blf.t· 
tagltaai'mato, deue hauerl'armi de/t altro Comito, & può cambiar l'armi 
nelle migliori , per infino a/1'-vltimo del-viaggio, & d' o~ui -vafo che pi•rliarà 
_d ebbe h auer -vn'ancbora, di rìufrejcamento la nauc wta parte e me:{_(t, ~tutti 
jèmpre debbano CJI.er -vbbidientt alli comandamenu del Comi t o ,fia di ··h e -va
fa fi vuole. 

Del Co mito. Cap. 4· 

l N prefentia delr .Amiran'te, & del commurt della naue- d ebbe giurar il Co
. mita di mai partirfifen:(a loro -volontà, fotto pena dellapafona,guardifi di 
l~gliar la corda, chefla leg.ua alt,t naue, qu<LIIdo efce fiwr della prua ,fe non 
fujfe che quella impedi!Je i{ tiniane,per· queft . rtgliaudela immediate p;,; pre
jlo che può la conci; & fe per altra carifa altri la taglier.ì ,fra tenuto per j:,lfo > 

& traditore,& perda vna rn.1no: & fe veruno l.t.ta,fi.n·à, ò la {accra t.zzltar 
& e/n gli poJ]i prouare che lui l'h abbia {attoper m~/euo/mtia, o per ti~adi
mento, come maleuolo, & traditore,fi debba im;a!tzre. 

Delle Conucntioni. Cap. 5• 

I Ncominci,z della naue,l.' della -viuanda,che t .Amir·,znre,.e _gli Armatori,&
il Capitano., e quelli che armeranno,& farannO (t corr~eji fono conuenuti, 

& fecondo che {i partiranno, ma l'.Amirante del Capitano non lo debba r;:,z
nifeflare in verun modo, per infino c/Je l' J[rnira11te non dJ licentia al fcriuano, 
cbe lo manifefli a tutti, ali"!Jora lui può dirlo, & dell<t conttentione, & della. 
parten-za; & 1ttolte altre cofe. 

Delle parti, quali fi debba fare ne Ira naucar111ata. Cap. 6. 

E' Nece!Jario fapere quante parti [a la naue, e fiè c011 Galee, Ò. aln·i lev,ni 
, armati,(efòno mille comp~gni, debbano .fare fei mille ducentoparti. Et 

fe la naue ha cinquecento compagni, con/i legni armati debba fare tre mille_;, 
& cento parti_ Et fe la narte htiducento, debba fare miUe ducenta parti,fe La 
naue hà fettecmto ,debba fare fcttecento cinquanta cinque parti , & fì come 
aeJcono gli huominhic_bbano crefcere le parti. Et con le parti fe migliorauo 
gli huomini Secondol~fufficimti.1ue'loro officij .A quejlo debb.z gmrareil 
Capitano,&il nochiero maggiore, & li Caporali, &Il Coute{fabili, in quejlo 
ml><fo, che debba hauere tre no chieri gli migliori della uaue, & tre proeri, & 
~ue caporali,& due Baleflrieri, congiunti con il Conteflabilc, & due /Jtwmini 
d'arme, con rlfuo Conteflaltile. Et non p affino [arrnmlla p.cr paremell.r ,n è per 
altra amiciti.z, ma con la -,olontà di tutto il commune della naue, dir la -veri-· 
tà, & partire jìdelijfirrz.amente, in prcfentia de W ...1 mirante, Et quelli quali 
bmmo dJ. ef.ler corlOjciutrdi mig,lioramento,fiano nonofcJuti,é;~ migi.iorare an
che l'A mirante je n'è degno, e maiorali, e nochiero ,Baleflrieri, & tutti fe
'OIJdo il loro maito oltm le /or~ parti deb~ano h.111erc. 
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Dc nochkri, & di altri offici della partigione : Ca p: 7; 

JN ogni Naue,che /1à mille marinari, debba bauere fedeci nochieri. Et .,en~ 
tiquattro proeri,folo cbehabbia mille compagrzi. Et fe la Naue bi chr· 

quecento, deue bauer dodeci nocbieri; fì ducmto cmquanta, fei nochieri. Et 
il fcriuano, il nòclJiero maggiore, debb.tno bauere miglioramento, per nochie
ri, cauando però la conucnientia, qrtal hauerà fatto con i' .A mirante. E fe lui 
debba bauer quattro ducati fopra le dieci parti, gli babbi con quefto,che'l C a~ 
pitano fìa alla conuenimtia col fcriuan maggiore, & che fìa ti fcriuano , & il 
nochiero jufficienti, ,zitramente poffino elfere priuati,&- il (criua1w debba ha~ 
ucre dieci pt!rti, fì come il Nochiero, il C apellano, il Medico, & quefti fon 
quelli i quali debbono hauere le parti, come nocbieri nella Naue, ma /~per 
auucntt:,ra qualcuno fì accordajè e, ò pruero, ò altri di qualunque lJjficio, & poi 
non lo [<tpe/Jono fare,fì come s'e detto de'nocbieri, s'intenda deproueri, &di 
tutti. Bifogna cbe il Capitano, e:,.l'.Amirante,& gli .Armatori in otto tJomi 
h abbiano .fatto l'incanto fotto la pena delle lor parti, &di poi che farà fatto, 
i danari debbano effer parti# in qu~tttro giorni, & debba d.tr licentia l' .Ami~ 
.rante al Scriuano, & al Nocbier maggiore,chepoffin pigliar tanta R..obba, & 
b11fti per pegno de danari, ehe prefteranno a gli lmomini della Naue, per infìn 
fomito il termine dell'incanto, f:Sr fe la Naue, dapoi pagati i debiti,gli refla
rà qual co(a di guadagno, lo debba bt:uere il Scriuano ,il nochiero, ~cciò pof~ 
fino hauere da mangiare, e da lJejlirfì fecondo che vederanno il guadagno, CO/t 
quef/o c be il guadagno fìa fufficiente alle fpefe, (,;-per quefta procuraria deb
bano b,tuere ambi due due migharefì e mezo,e il Scriuano è lJbligato, a fare....> 
piacere a tutti quelli cb e baueranno prefo }\ obba da lui, & fe gli huomini p i~ 
gliarart più del douere, lui è vbligato a quel di più per i due migarefi, & egli, 
6~ il Comito debbano bauere cura fide/mente di,tutti,che anderanno in Naue, 
& quef/o è il loro officio nelle N.:tUi, ò altro legno armato, quale debbauo fare 
'an grande cura, & fidelmente. 

Deli'Amirantr. Cap. 8. 

L , .A mirante può dare miglior parte a chi lui lJOrrà di due, ò tre, ò cinque 
parti, in fino a dieci, & quelli, alli quali deb{,a dare miglior parte, han. 

no da ej]ère in fino a cinque huomini, ò piu otto, e p11ò fare il conteflabilc,&lo · 
può mzgliorare di vna paga di p i?. de gli altri, efopra la ficurt,ì d1 quelli che 
baueranno multiplicatole parti, & può migliorare tutti gli "fficiali, con que~ 
fio da loro fìanofufficienti per confenfo del commun della Naue : Tutto quc/l,o 
.fil f~ttto, & con/irmato, cQ~t~e fono tlltti gli altri capitoti • 

Delle 
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Delle ordiriationi delli Vafi, che non hanno remi. 

tss· 

Cap. 9· 

T rtti i-,aflcbenoll ban11o remi: ma Gabbia ,fla nel capitolo delle Naui. 
l' ..{mirante debba effere fopra tutta l'armata: c debba giurare a gli ..tr

matori dellafuafedeltà, in tutte le cofe che conumgono alla Naue, & agli 
compagni,che banno armato, & delle [arte, che prometterà, & bauerà affi
gnato alli Armatori: & fe nif!rmo è fotto A mirante, & che la naue fùzfua Q 
nò, egli debba com.Jndar al noc!Jiero in giurament2...:,J~fS.!_i debba manife
flare tutto quello, che s'appartiene al corpo della N aue, & aiutarlo in tuttii 
bi fogni: Et il detto nochicro m.tggiore con gli marinati, pene/i, gli quali fo
no chiamati No.chicri, debbano andare quattro, ò cilutue di loro, infiuo a ot
to de gli primi & manifef/are allo .Amirante con giuramento di dire la -veri
tà,& l'Amirante con i medefimi nocbieri lo debbano fare intendere a gli.4r
matori; e fè l'A mirante non lo far.1,debba perdere delle fue diece parti, e deb
bapartirleal comun della N aue, ò fia fila, o nòla Naue, & la pena che farà 
poj/aàqrielliche giuraranno, ladebbepabared.Jl maggiore al minore, & fe 
nochiero baueràfatto alcrm patto con l' ..{mirante , ilquale debba dare far te, 
ò altre cofe, & non le darà, ilnocbiero debba pigliare le parti dell'Amiran· 
te,& le fue arme, e darle al comun della Naue, e l' Amirante debba fare fcri
uere in prefelltia de gli armato1·i tutto quello, che ilnochiero hauerà detto del
le [arte,& altre coj@,& fe ilnochiero non dice la verit.l,deue bauere la fopra
detta pena,e l' .A mirante debba fare il medefimo a gli mercanti per l'!)leffa pe
na, & gli mercanti debbano hauere dallo v[mirame tutto quello, c.onilquale 
flfono conuenuti per il doppio della pena di fopra detta; & l' Amiraute è oh/i
gato al nochiero & tutti quami gli altri huornini di doucrgli dare quanto pi
glia perla Naue,e per il mangiare, & quanto in pref/o ,nè debba mettere per 
nocbiero maggiore alcun fu o parente per la fopradetta pena, fe nonio fa per 
confentiJnento de/li portio>mi,& del C apitmJO,& dciii Armatori,nè può m et 
tere Capitano, ne il Capitano .A mirante, fenza -volo11tà dciii .Armatori, n i 
può l'Amir,mte col Capitano cacciare di neffim officio alcuno,fenonper il jìto 
mal -viuere,o che il cc~un della Naue non lo conofci 11011a tal officio fufficim
tc & debba giurare l' .A mirante di mantenere a tutti quel/o,che gli promette, 
fìa officiale,ò no ,faluo cb e quellofappia fare il tutto di cb e haucrà prome!Jo,e 
conuenutofi con l'Amiraute ,-& fenolfapràpoi fare ,/'.Amiramenongli è 

, obligato a nulla,& può fzre vn'altro fufficiente in prefi:ntia del c<mnn della 
Naue; l'.Amir,mte debba pigliare configlio dal comun della Naue, voleJI
dofi partire per -vmm luoco,crje piglierà in prefto qualche co fa in mare, o fe 
farà ·uemn cambio,fia quel c be fi -vrwlc,femo;·e b,t da dare -vantafgio qual co· 
fa ,ma tutto qttc(lo nonJmò [tre fa,z:.a il confìlio dci comun della N,~ue, fi può 
rin{rcfcarepcrviaggiJ volendo glt m m"tcri, & fuoi compagni, Ne .Ami
~·ame, Ò'l'atrone può yenr!rrr, n è dare fJrte da cinquepefm.ti in ft:,non fnpm-

.. .. · ·· · · dolo 
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'fio! o gli arm1tori, &comf!-1gni & f~ -vorrJ debb~prir;za«ommutm;; a tutto il 
-(Omuy<télla 11aue, 'lS,- fe Cl è vn dz pzù che "ili c hz sz, e i altro clt 11Ò, l .Ammmte 
fiat'rafflète lo puù fare; m.1 a queflo fi debba gzurare per git naèhzert ;& prouie,.. 
:ri,e comp.>pti tlitti wngio1m, quali faranno della parte confenttente,& debba 
f_,tmir.1nte con il conji:ntimento, & volere dt'uochieri, & prouie1·i, & del/i 
lmominì d'm·me porre i caporali, 1111 noc!Jiero,vn prouicro, -vn portionaro, vn 
l<r'matore,-v;z'huomo d'arme, qual fìa lauàero, o baleflriero, c.on quej/o dJ e frà 
di loro s'accordino, & per loro fiano tutti i Caporali, l' .A mirante può poner 
prouie;i, che fìancono(ciuti dalnoc!Jiero ,percbe lui conofce i marmari, e può 
leua;·e,&poner contej/abili,de fuoibaleftrieri ,conlavolontd del Capitano, 
& G.1jfenoneri, per la volo11tà del Ct~pitanio, & può leuare i guQdiani de gli 
fhiaui & dèll.nmtouaglia, & Cabieri, & Timonieri,& Jopra Guardiani. 

Del nochiero. Cap. ro • 

. ] L ~ochiero hà quejla premini!tia,cbe fe piglia arme, le può tenere per infìn~ 
ali p/timo del vzaggto, e fe m -verun lt!co gli è dato qualche -vettouaglla, e 

la jua,& tutte l'altre cofè cb e pigliarà d'altra Naue da cinque pefanti ln giù è 
'la (ua, e di tutte lt forti dd/i animali ne può per ft pigliare vno, & può coma" 
dare tutte/e cofechcjì debbano fare ùt Naue : c .t;bba bauere quefla c.aric() 
ittcmda la Naue fi -và a rilt[refcare,& debba bauere -vna p.1rte, & vna quar
'la, ér anche dieci partì deue hauere,& le migliori, e deli'inc.z?lto può ptgltdrt: 
'"1111 pefante ma7~t·odel/i altri, e vna l>el.vieue hauere del.mex;_o, d'antena, ò 
5ual vuoi e altra modo. 

De Prouieri. Cap. r r. 
·J 'Prouieri cleueno Rare a/1'-vbidimtia de'110chieri, che jlmmo in poppa, & 
· debbano guardare tutte le far te, & debbano hauere pn'anchora, <!":r v n a. 
tnm·oma la migliore che farà legaMall'anchora, ò in Naue; & ogmm di !or() 
Jebba bauere cÌIUfllC parti, &di quelle f.rranno nella Naue miglioramento il 
nochtero,& due prouieri, & due chiauari debban giurare che per ne!Jìma amt
citia Ù parente!/ a, ò per d.z11ttri r~on dire che quelli che<baueramto da cf! ere mi
gliorati /ìanmigliorati,nè manco (e zl Troutero 11011 hà me). o l'armi,& debba 
mettere, c l'.Ammmte, ti Capitano [e può mettere per loro, e al tempo di fare 
zl conto fcontar[èle al prez:.z.o che vormmo. 

De Ba!elhìcri. Cap. n. 

L I Balef/ritri debbano hatnre fi come fì fimo accordati con gli arm.ltOI'l~ e 
con i'.Amirante,e col Capitauo due balef!ri di due pie i''PIJo, e trecento 

faette, Cora~:x.a,ffada, coltello, ('7' celate, & fe tutto quef/o c be è nece!JarJo 
non bauerarmo, l'.Amiumte li può proutder, & farglieli pagare 'PII faldo ò 
Clif d1 più con "Polont.I del C ttpitano,& del/i armatori: & debbano hauere cm-

'iu' 
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que parti, e delle p,mi, qualili toccano di miglioramento fia per mano di tre 
b~leflrieri col fuo Conte/labile, •fi come giura il nocbiero per bfuoimarilfari, 
eofi deue ii C011tr#-ahile gf;mtre per Il fuGi Bak/lrieri il C apitttno ancor te..> 

deaba dire il fu o parere per il giuramento ~be haueranno f~ttto i JJaleftrieri. Et 
debbano bauere tutte/e corde che faranno fopra la Nauc, cioè fopra L11 coper-
ta, e quelle che faranno inn~. · 

De glihnomini d'arme. Cap. IJ. 

LI huomini d" arme debbano mantenere il tuttoall".,tmirante pr6mc/Jo; & 
a fuoi compagni nltramente cafcbino nella medefìma pena de'Baleflrie~i 

qual /l.l in petto delt'.Amirtnte. Et debJ,tJnO haufre t•tt& quello ·cb c potrà pz_
gliarc da gli altri buomini d'arme battaglialldo,fe la Naue fi torce> ma Je PN-: 
ma fard torta non debbano baucrc nulla , baueranno, quattro parti, e tutto 
quello ··be gli farà promc!fo ilall'.Amiran~ per toreere'la Naue Ò per monta
re ne/i' altra de'iuimici, ò per fare arwe. Il Capitauo,cott l'.Amzr.antc,fì wmc 
{ì [o1zo conuenuti per la conuenientia, dehbano faz·e il debito loro'· & rn,rntc
nendogli il tutto gli bswmini d'arme fon6 obligati [larc alla fua guardsa • .E 
fe t'.Amirante non gli mantiene la fede, nozs fono obligati a nulla. 

De'Cabicri . Cap, 14. 

1. C ab ieri imcorab~tnnoia m.tntenere quello, c'hanno promeflo, & che {t fon 
conuenuti; Et debb~tno fi:are due Ùl proua, è due in me~:7;.o, & habbino 

l4rmi de gli altri C <rbieri. 

Del .pefo,e della mifura. Cap. 15. 

SE {ttrouarà a\c:!no con pefi ò mifi<re {alfe, ò che metti nel-vino acq_ua.., pu-_ 
bhcato che e lmcanto, debba perdere la botta col ymo, & gli Con(oh 

lp debbano pigliare, & darlo al comun della Naue: & fe gli Cortfoli confen
tono: debbano effere fegnati col fuoco nella fronte. 

De Sopraguardiani. Clp. I6. 

l Sopraguardiani debbano e!fer fatti, & debbano hauerc o t tG pc(anti per 
. Yno : C:n- gli archi, & le [carpe, e le Jpafcgne di q~<clli, t/;e piglicraimo 
m terra . 

De' Timonieri. c~r- 17· 

L I. timonieri hamzo d'h.mme quello, che p fouo conue?ùti col Capitano,cotl 
d Noc/Jle;-v, &con I.A.m:r,mre. Et l ..;imzrante e Qbllgato dt fadt pa-

gare, e fab.ugli la loro p.me. . _ 

De' 
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De' Barbieri. Cap. 18. 

L! Barbieri han11o ti' andare come i Timonieri, e le fentirrelle ~ ctme (J Cfn; 
ueniraTIIlo, & accordaranfì. -

De'Gaffanonieri. Cap. 19. 

Dlibbo~to batlere quefli ci11que ,pefanti per •tmo : & fe fl« 14 bandiera i~ 
prou.c della N aue, quell11 piglteranno, farà la loro. . 

De' Barchi: d. Cap. zo. 

B.Arcbirri tleumo baueretutti i colteltitli lJHelli chtreman~, (r gli C11pi 
del/i «nima/i • 

De gli Proucditori . Cap. , I. 

Ll'Proueditori,tutto quello che gli prometterà l' Amir.tnte, debb~tno haue: 
. re, ò cinquanta, ò cento, ò di w ptf,mti, & qucflo dcbbeno h~tuert IJ!Itlli 

ddla Naue per cofa certa. 

Della guardia deli'Amirantc. Cap. 22. 

T f/tti gli buomini della naue fon obligati con fideltà guardar r .Amiran.:. 
te, tanto quanto flaranno in quel viaggio per giuramento, &l'Amiran

te alor6 è obligato di tutto quello che gli bà promejJo, e fimi/mente fono obli
gatz al Capitano, c''l" fè lui non gli manterrà la fede delle promefic, non fono 
obllgatz a nulla ,fe già non bauejJe giuflo impedimertto. 

Dc gli Sprolarori, & deHc.Spie. Cap. 23. 

L I Sprolatori deuono hauere died pefanti pn· "V1JO, e fè meneran110 veruuo 
alla morte deueno bauergli loro parte, e tutta la mouet.z c be fì trouarà 

alla ejamiua di cento pefanti, cinqHe milarcfi, & fe per dzfgratia s'accordaf
fero co11le fPie, e la!J4Jero paJlarc'JIIa/cheduno, ò p1r danari, ò per Rltrodeb: 
b<rno perdere vn'occbio. 

De'Seruitori. Cap. 24. 

I Seruitori deueno hauere due parti, c;,~ debb.mo curare li(chiaul, e ,gl'infer-: 
~1, 6~tenerepultta & netta/a Naue, & feti fcnutore e buo"7o d arme, tl 

C apztano tJ debba migliorare, bauendo giurato, & oJ~eruato la fu,afedeltà. 

DelliMaclho d'Afcia. Cap. , 25. 

I L Maeflro d'.Afcia ojferuata la prome!Ja, & la fede, tutti i ferramenti dd/i 
altri marftri dme bat~ere. 

De Ili 



Ddli baleO:rieri. Cap. z6, 

I L b.Ueylriere tutti i ferramenti delli altri deue bauere, & è obligato " · 
fare corde,~ accondare i balejlr1 della n a~, infegnare a chi no11 sol nel· 

( ef[etciti() dd Baleflriero • 

De Calafatti. Cap. ~7· 

A Ncora loro dcueno hauere de gli altri C alafattorf i ferramenti, JJTJa fai p 
&1.11111 cotta. , _ 

Dd capodelli fer~titori. Cap. 28. 

L P i debba hauere i miglior ferri, & 1m c al <faro infra tutti i ferll~tori' e 
debba fare cinque parti, ~pb11 lo può -,cudere fen'{_!J la volo1Jt~ de/11 al· 

tri, e nif!uno può porre i da<if"in tauo/11 eccetto lu1, e Il puf! tutr l'la , fe da. 
4ltri 11i faran po{li • 

Delli Confoli. Cap. 29. 

SE l' ..Amirante l>Orrd menare i Confoli, çol volere di tutta /11 naue lo p d 
fare, c loro jo11o obligati a of!eruare tutto quello, che farall..'lfl tenuti• e 

elle prometteranno • . 
Delle Conucntioni. Cap. 30. . 

L 'v/mirante d ebbe ottenere, & dare quello ch'egli ha pro~e!Jo a tutti', fia 
chi fi la fede egualmente a tutti, loro fono l>bligati ef-

fcre in , e fe non è fide/e delle fu e promef!e, loro non 
fon deue compire/a conucnientia a quello che 
farà conuenientia, e ttl fu o rfficio, e no11 [a pendo far l'affi· 
~io il qual bauerit prefo t'v! mirante non gli e vbligato di niente, l'.AmiMnte 
mfieme col capitano debbano pi:t.liare del primo guadagno , che farJ 
la Naue, &pagare tutti l debiti fen<,_a /icentia, e poff;mo leuarc di ciafcuna 
parte il v alimento di R._ abba che farà fìata perftt, & pagare il patrone pure be. 
poffi prouare di bauerla perfa, & quanto ~a "Pale ,quefìofaraijnoqtwldo 
la R._ abba non fi trouaf!e, oueramente la pagaranno d~l primo guada.gno <be 
farà la naue, & fe il 'Patrone fuJTe in font an p:tefe, l~ro gli debbano fi ri• 
uere, & fatisfarlo, e fe loro eonfeJ.'ano di bauerla, & cbe il patrone glie l fU 

cl11ed1, & non la rendino, poflano cffere acmfati alla giufliti.a, & ef!erc con
Jennati. Tutte le cofe che l'A mirante bauerà pre(o per mamener la compa
gnia, dopò commciato il viaggio, & l11.i eletto ue/1' officio, tutto debba P"za
re del comun della Naue, infìno cbe l.1jia ]caricata, &·può fare gittf/itia, ta
gliare orecchia, & altre fententie di poca import.mt i a, ""dando però in 1Jiag
_f.io1 (:;~ ~on glz può ejJer ~~ntradetto,fa~c~do giuft~IIJCI~tc, c non pu~ ponerc il 

tcriii<P!'!. 



CONSOLATI() 
foritww,fen:~:._a li armatori :può f•re •lc~mrtfi!ÌIIrak, & fogli • tllffi tener le 
chi.W delle ctV11tre, & delle ct~ffe: e può {tU ~itite li quelli cb' àJ>riranna 
le c4fle, & le porti fen~tl cbiaui • o /àrdelli • e dftlllti if"tllhbt n•nf•i.ni~~t 
iJ.com.2nàamento de/li of/iciali ìlella Naue, ( ..4mirlin~ der~e hauertlli tNIIt~ 
pefanti infìno 11 quaranta • fecondo che fuà il patto c011li ....tnirlltori : & IÙII' . 
bauer, quando veruna naue farà prefa , vn "llejlire per eonfcnfo tlel comun 
della naue, tutto quello {4tto fù, & con firmato come llltti gli altri cttpito/i, 
.E. rlebba bauef l' ....tmirantnm letto fornito d'ogni ru~~e, cb~: piglieranno, & 
tlebba bau'er vno t.:r~a a argento ) e tutti gli ferirti' fllillll q•tlti de c ah ieri. 
& 1>11'anello di wnti pcfaati , & gioia pur di 7enti pefarui Jen~.1er6 il -' 
tfa1mo detr armata, & è oilligato al patron della naue farli paKare Jfr:ome 
CWJ lui e con lì compagni fì fono conuenuti quando /11 nllut bauerà guada'{Jiat• 
qual cb e r:ofa.. Et quando la naue fà campo, L"....tmirante debba h11ttere l>f/i• 
do fopra tutte le parti:conremandofì il comun della n11ue. E lui debba giurttr. 
dopò,cbe 14 naue baf.<tto vela di mantenere tutto quello,tbe l.!auerà promejf, 
e deb/la preflqe, fì cODU:Iui ;i glia in preRo, & tHtti lo delibano fegllitllre_, 

Jer in fino cbe'L dijtumi: con queflo potr4. rinfrefoar la n11ue quanio vorrà. E 
fogli. ma.rin,lfi lo feguitart~nno, lJH411tO fia Lt fu l>OlontiÌ 11011 li paò dom11n 
dar null«. per in fina che no11 ba diformato • e jeniflHIIII fì Yorr .ì paçtire innan
"'{Ì ,debba.laft'iare iuna11e L' ~~rmatura.nè manco {i pt<ò p4Ttir fcn;{_a lietntl4 del-
C .A..mirante per in{ìnocbe rum babbi rinfrefcato due "alte per armar di ttlllluo, 
e di poi che auc l>Oltebt~~~erà.rinfrejcato.&dinu.ouJ1'amtaJO,i/ puùforcomc· 
dif~ai.dmo ._ &411cbe perquejto fù fàttoit pre[ente per q~~etlicbe piglia n,, 
-ùmon:.eJa,.nondebb.:rn render. niente,percbe t . rnulea queUi,. 
«be l11 pr:eftan,;.dico.di ,ndin.aro,.o.d:ue · 

A qudcùe ~ obligata ii Capitano-

l LC<tpitano ("<JJligrtto a.mantener-tutto:quellò,clitfpromette;.&tutto·.'lu~l' 
che Ì11ecrf!J_t~rio,4Jfa.mztte far t amo quanto [!Otrà,e faprtl~& pllò far<gu•f1t-· 

tia,e debba far fa pere all.''.Amii:.mte ~ &agir armatori. tutt.e l~: cofe:,. cJjefo1' 
«annofe-Rlla naue· ~ &debba c[Jcre egMlii n~U.a giufJitia.a tutti~ & far.e-cbe 
tlltti m~tntengbino. ltdor. p~omc~e, e deb/ia: dare liOntoalfcriuallodaquel d l . 
tbe la llilll!!(ll vela , & fe altri vole!Jero l>tdtre gli-fiwi conti p:«r /~a gi~tflifi
~anone, lo dò ba f;rr in prl[ent;a di tre notrbieri,&qttattro.,nca.tot~r • .!J' qua t-_: 
lro proeri, & treb:t!t/frù:rì, &due tlarmi, &debbrt maflr•re&dtretuttq· 
IJ!lello,cllba da{4re l'amir.mte, e:fe:fainirante fàf61"11.giu./liti.t,e[en?\a r4~ 
fÌioll.{C jue cofe atf"ttftinzo d:ef uiaggw;j/ C apitano,fon il Clllftllll. Jtl/a u·aue Jwt:t 
•nttrimediare, e debba guardar lcp.mi a tutti~ & dizwee conftru<~re acta• 
fo/Hduno ilfuo debito,& deue baurrt /'occhio, c be gli cffid41i non v fino a 1,e.,. 
"rtlltiOimpietà,& quando nell'a naue ci è ;/!mirante, èfuo officio, e dcbbe cam~ 
-'Wrd 1>aji i14 tutte le parti, perçon{iglio deli'.Amìrante, e deb/14 antl4re~ 

. Ja.L~ 
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jutrl.tr ptr l'.;tmirtzntt,fer il comun-det{.t naue, e pçr fe, a tutte le naui, per [.t. 
per chi le[o110, e IJUCI che-{ttrì.fia- ben{afto... Etiam debba ponet nelle galee, 
& Ìll altri vafi cbeJuì '110'f.à,in [uo /uoco, f lo può mandar dinttnzi all'.Amì
rallte, e qqel che tomandartl fia fatto. Et dtbba diuiJere gli huomini armati 
da leglù, ep6ner,e., eieuar 'tue l'che vorrà~ e'fare acconciar i dannÌ de'remi,'& 
di ye/e,e tutt! t]lrel in cb' è di mìftero, e deb,ba far r!ella;pettouaglia come 11ut>l 
• fuo modo, e debba ftabilire, e ordil{ar al tempo opportuuo le batt,zglie in tut· 
'ti i luo,·hi delle naui, e 'debba guardar molto ,fe tutti fono f!fffìcienti nç' lor~ 
'rflercitii; & ittÌe'!Jiarli, e p4rtire {'4Ymi che fon d~llanaue a chi n'hà. care]!ia, 
q TIUI/IJo~regli ,ftuomini ili ttm~ pfr ordi~e : {i com~ l' ~"!irante, hà pòteflà ~n 
naue, (O{z lui iih"l!'", & dePba Jpar.tlre 1 Caffifnomm n.e lu~gbz tllneceffita , 
<& debbareceuei.la gente, &rìpnergli 1 & .dc.bba hat,tere il quarto rlellr g,.·u
flitie, e pene, cheflfaranno·nefle Na11i, efleqbaguaraarc, &.Jerbare la rvb
./u Ili quei, chemorirannoJ.e«arla agli bertdi ,& fe niulta cof<r fìperde, egli è 
"'>hligato pagarla, & gua;,q!lrtrle pa.rti a quei della naue quando'[: rinfrefc.t'-
1Jo, &mìgiiorar:ilfe;-uo dell'armi di me'{~ a pane, con 'volontà dell'.Amiran
te, & deue ~artìr tutte. le co[e ~e fo.no da donare giuflamentecon t;~rniran~ 
te,&.cMgli .Armatorz, e fe 1 C~/IVIOn faranno le mifute, e z pefigmfll, e fì
-aelmente, .il capitano gli può feg11are in {ro11te col fuoco, & è Ybligato ch'o
gni pegno.ciJe (i mette nella naue, o i11 taNern~, per alcuna forte di viuandtt..> 
-~ /afciarlo vender per itzfi.no che la naue non.fornifie il fuo 1>iaggìo.:Et neUu-
1to PKQ...:~>;ndr:Te niente, [e il capitano non vede la robba,fe è buona,& {e i pefì 
fono gz~ & trouando falfità o ìng11nno di forte alcut1s-debba lcl1a1Ù la rob
ba, &.Jarla a'Confoli,fjuali /afparti.fc}Jmo al comt~~Une dtlla naue,& fe il pe

. gno qu'!le è d11to jJJjJra /a'Viuauda non '11Rl ttlllto, lni lo f>itÒ 11endt're, & del 
TCJI:tnte pigliare della paga del patronerlel pegno, & fare veri ere a i Confoli 

· ilman'{_i c:he fì facci gli incanti, dat& in bando je ..,·è ordine d'ingantzo,.<!!frttzfe 
h auer z 5. parti, o piu,fc gli è la 'Volontà de'compagni dal p,rinripio dei"Piag-

. gio ,.c-ìlrli:,A;mirantc ba/la che.vemicinq11c pcjalzti no11 gli poj:ano c.l{cre ne-
gati, e !feke h auer tutte le fPade de legni c be pìglìartÌ, t1on s'intende prrò dì -·-"r 

•tf14C/le che hauçranno di mercantia, ma di quelle, qttalifaranno m lo co di ojf~. ' · 
fione, & tutti li foprafegni fono fuoi, delle balle, o cafl'e, e rl'osni .fcl?lallo,_çhe _ 
fl venderà, deue hauere me~· o pefante tanto de gra,.di co>ne dr' pico/i , 6-'flé..J. " , .,;', 

. fchiaui che remano, & vagliano cento pefanti, lui ne de'bauere ci11que ,.e f"-' ·j 
1 manco di nNmcro, due, & di tutti li ji:hiaui lecappe, &-li può pigli..re alcune • · 

armi rrùzncandog!i, c:op quefio c,he rendi 1.: fue al commwzi: de(la 'natw,cioè fpa· ~ 
lie, r~se:t~e tefle, & 4ltre arm..ture. , ,, .. ,.··· . 

' Del Scri1.1'aito. · Cap. 3 z. ·_ ' 

I L Scriuano, la ftddtàdcl qualedcbha ef3,.,-e_.confirmata per !;lllramentv ' 
prefinrc l' .A mirante,& .Armatori, & quando che la naue hatlerà.Jpìcg~t- \ ·: 

te le 
:' . ~ 
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tt le.,e1e al {ito felice camino, di prefonti~··propria al com,,;;; e del/4 N.tilt; 
quanto debbi ejfer /idcle confimMre con zmrament(J, & debbal>èder i com! 
de !li nochieri,& dc proeri,& de baltflrteri,& huui!Jjni d'4rme,t/4 che gli h.,_ 
ueran fatto vela, & qu<tndo piglierà conto di tutta la nawec/ hJ. da ejferpre
fente quattro nocbier(, & 1uattro procri, & tre baleftrieri, & due ti' t~rme, o-
7Juartro caporali, e guardifi che l>eruno non poj]i legge-r, nt fetiuer nellifml 
{u9,c fe perfona lo leggmì, ò vi fcriuerà, 11011 deue valer r1ult~ Et lui perde tut
ti i fu&i bmi, & è ct~/Jato de/t' 'llj]ìcio. Et fe queflo gli fardpr~utlto,deJte perde7 
re "Vna m~e,perche il fcriuano ~poflo in nt~ue per ilyiù filàio huome,e che fili 
il l'ero, luifalo val per tre teflirnonij. E tutto tfUel cb~ fd, la ~audbJ.caccett•
're per be11fatto. E dèbb.rejfere prefente alle pr&mef!e, chefà l'Amirante, Q
tutto fcriuere, cofi di mercantie come di ogni altra co fa 1 d ebbe ejfere /idei~ 
nelle {ue parole, & giuflo , per cb e tutti i teftimonij della naue "Vanno a trouar~ 
lui, per e!Jere in luoco di fideltd, e quel che farà di nolo di comprare, di -,end e. 
re, & di ogni co fa, fia tutto be.>t faeto, per tltnto detlt ogni l>IIO credere al/4 
fuafemplice paroltt. Etnif'una conuenientia è valida fo lui11on èprèfente. A 
deue -,dire l'l1na parte e la altra, e fcriueref(ncora che non fujfe fiato.prefen:
tc. Et gli guardiani à -,eruno debbono dttr niellte ,fen':{a la poli'{afua, & [f 
lo daranno , & &h e fi perdi, lui non è obligato afatisfare, nèil 'Patrone del
la N aue può dar niente fen':{a la fila poli':{_ a. E fe alr:tm 11oto è fatto con il 
Tatrone della Naue, &chela parU non-,egbi, &che non ci fiaflatoil fcri
uafto prejentc, &che non hal,bia carta difua propria mano non è obligato. 
m.1 content.mdofene la parte, ba{la il frriuano hauerlo -,dito, & qrw1d,o 'VOr

;·à gli potrà far la poliz:.a, & dame fede, ilfcriuano, può far patto con.qualcbt 
marinaro pur che non fi.t proero di fuora & il 'Patron della Naue gli è-,bli
gato, come fe con lui haueffe patuito. E tutte le cofe che entra~r~o in N~tue.il 
fcriua~o ba da ef]èr prefonte fì.: quel che fi l1tlo{e, & la l>ettouaglia la deb
ba far /partire, 'migliorare fecondo i gradi, & puù tmere l>n /ocotenentt 

· pe;'femitore, ma 'non debb,z colui però tener n è libri m] conto· in "Verun.modo • 
q' intendi e!Jer iomevn nochiero. Et debba bauere carla cl,- libri l e tutt4 
la fcritt6ria, non s'i n'tende di 7i1ercantie, ma dell'vfo à tale officia, , e J?Nà 
cambiare le arme con quelle del inimico e!Jendo migliori. i t . di· tutti gli Ìfl· 
canti «eue hauere due mila refi, s'intende del li fchia~<i per J>no due milarefi, & 
di rifcatocùzque per vno; & debba farle Jpeje la Naue a lui 1 & a fuoiferui: 
tori, & d!fcarpe, e non può efferetenuto per {or<.a, & fia pag<ttoquando.gh 
c rà~(fo in-N due {e gli è tentlto, lo pt:Ò piglia;'e'dcl pritrlo guqdagl{(rabela N a
"'f.zrà, c che fi paghi 'fU:tlunque cofa·cht pig}imi a crcdm':{>~ pel'la'Naut;., & 
di poi fi paghi li vfficiali , -.c fpartifcafi- ftcqndo le 'i'!flit.l. I: t quffl.1 t fil/fa 
i'.:mttorit• dd fçrìuano. , • . . . ' 
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1 Dc1li Maiorali . ' Cap. 3 3. 

Q Panda che imaioralifaranno eletti in alctm~CNaue, fono 9ftligati èon 
il fcriuano {idelmente jèrbare, & far fcriuere tutto quello, che /i pro

metterà dt fare in Naue, e ciafcuno di loro debbabauernmlibr6, nmluoc11 
nel quale fii ano i libri che fon'{_ a l'v no l'altro non fi poffi aprire: e fcmpre il 
fcriuano bada e!Jer prefente, efe ni!Jìmdi loro darà niente delia Naue per co
mandamento delt'.AmirtVtte, & che noi fappi ilfcriuano, debba ejJer cafJo d'
yfficio, eftare in mano del comun della Naue, <::rpe;·der lafua parte, il mag
giore deue hauenm jìgillfl d'argento del corpo d eli.< naue, il maiorale da 
ciafcbeduna naue ba d' hauere vna c aj3a vota la maggiore, che ci fìa, & la mi
gliore, e deue /Jar1ere tutte le ferrature delle uaui ò altro che fi pigliarà, e tut
te le chiaue L'benonjìa l{_obba di memuuie, e d'ogni ft'hiauo due milare(i, c 
debbauo hauere i jcarpelli, e portar/i per i btfogni della uaue, e debbano dare 
corda per infardellare,e inchiodare,e fchiodare ifchiaui,e dare corda per lega-_ 
re i prigioneri. -

Del Nocchiero maggiore. · Cap. 34· 

I L Nocchiero debbagiur.ue all'.Amirante, al'Patrone, a gli .Armatnri, & 
al Capitano d' e!Jere fide/e & fagace,& non dare Jpatio alle cofe v t ili della 

naue, e fe fi po!Jan fare in vn dì, non [i facciuo in due, perche la naue armata 
ogni dì, ogni bora va con fperan'{_a di andare contra gl'inimiti, per quefio d eh· 
ba e!Jere folle cito nel fuo mifliero, e;,~ fauio , e non debba refiar n è per parm • 
tçla, nè per amici ti a, di non comandarle vtilità a tutti della n4ue, n è per ma• 
li:uolentia debba porre ni!Juno in luoco, che lui fappi che altri lo farà meglio. 
Et debba auifare tutti i difetti c be fono nella IJalle, efe noulo fao che rejtì per 
qualche ingamto. Et che li fìa prouato,debba perdere la fua parte,& l'armi,& 
fe vedrà veruno far queflione, li debba repacifìcare, & non volendofi accor
dare,dichilo all' .A mirante egaflij,hili,llr può fare conuenientia conni!Juno ne 
può dire il tale è marinaro, nou ef}endo • Et fe la nauericeue da~mo,lui facen
do quefio , colui ba da effer po(lo Jopra 11ocbiero, e lui cerchi e pigli altri per 
quello, e debbtl,bauere tutte le cofe che luifaprà; e fe per auuentura lui non sà 
fare. &chela nìme-piglia/trobuomoinfuo luoco ,lru lo debba pagare' e non 
fapendo fare tak 'Pfficio, debba ef.lere cacciato, e perdere mtto quel che haue
·rà prome!Jo,& fa pendolo fare,la naue lo debba tenere caro,nè mai debba.jcen
J.ere a'porti fenz;,a la -pofontà dell' .A mirante, & del C apttano, e del commune 
della naue; e fe lui fà il fuo debito, e che il Capitano,e !'.A mirante li m~ncbino 
delle promejSe, lui non è obligato a niente, & quando f~rà la naue partita, & 
uì conf/ituito in queU'vjficio fecondo il buon grudicio debba fare al::(_ar,e calar 
-,e/e a fua pofla , e tutti per falute della naue gli debbano e~ere vbidien-

'ti. ua~~~ ~~ naue fìpartird dal porto1 c rhdafarà ne' periglivfipaffi; come 
- - -- - ·- - - - li ~~~~'!~ 
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CONSOLATo 
Dttimo nochiero debba flarc in poppa , per.l<f falute Iii quella,~ quando 'l>owd 
pigliar porto che facci aibifogno pofarfì, aebb~ concoraare;.& aiutar~; ciJe fl 
~ttÌ /'anchore ne'piÙ opportuni luoc!Ji,e fe vede c/Jefia Jj m iero mutare Ve-
le,o r<fdoppiar, o alentar,lo aebbafare, o farlo fare cofi drl ainare, n l niJ3u
na an c bora fi può gittar m mare ,fi non gli è domandato t'o n 1gtio, e fo niflun 
groppo fa di bifogno tagliare, o raggiognere corde, lui lo può fare, n è naue n i! 
bare be ,fi puù partire in ni!Juna bora fon:t_a fu a licentia, ne al~are an corte, e 
debba giurare di lealmente J>fare il fu~ officio, c quef/a è ltt Jua IIUttorità , e può 
cambiare/e fu e armi,per altre migliori ,fornita l'armata le debbtt rendere ttl· 
comun, della naue,jlan!]o in poppa debba ejlere bme armato, e deue h auer• la 
quarta parte delle J>i11ande, & di qua11ti legni fi f!igliaranno debba bauere 
dieci pejanti pervno; ci6è de'Naui, & d'altri vafi cinque, e debbtt bauere dì 
tutte le J>olte, e diuidere in fra gli altri nochieri la quarttt parte, e può cbiede
re di rinf;-efcamento a ogni Naue vn pefante,& è tenuto flare nella Naue per 
111/ìM cb e tutti faranno partiti: e chela Nttue fliain faluamento,c che fi p art l 
&on buona licentia del patrone doppo la NaHtdifarmata, &volendo fiare, ò 
ttndare può quellorbe lui vuole. / 

DeConfolt. Cap. 35· 

I Nprefentia del comun della Naue o t! e Nochieri, & delli .Arm11tori,& de 
baleftrieri, e buomini d'arme debbano giurare fare il meglio c be faprar.no, 

e pigliare fempre il buon con figlio, e debbano far {are buon t mifure, e buoni 
pefia chi loro venderanno d'ogni co fa, e debbano b.ruere J>n fcriuano , e quin· 
dui pc fanti per J>no, e debbano dare al Capitano la ter~a parte delle giuf/i
tie, & delle loro parti, ma al fcriuano, e debbarto hauere la metà della giu
jlitia, & d'ogni N aue 'l>n t ape t o, t due pejauti per l'no cioè per Confolo ,& non 
facendo lealmCIJte il loro officio, e che fiano confontie1tti a ni!Juno inganno , 
fiano marcati nella fronte col fuoco, i guardiani che fon difpenfìeri,dcbbano 
giurar di dar J>[;ltalmente a tutti la loro dtbita parte delle -piuande, l' .A mi
rante ne d ebbe bauer tre pArti; il Capitano, e il Nocbiero maggiore J>na pur
te,e J>n quarto,e non debban dar più al maggior elle al minore ,jen:t__a la volon
tà dcll.Amirante,& del C apitanB, e del fcriuano, debbano bauere i gutll'dia-
1ti tutte le pelli de/li animali che fi mangiaranrw ùt Naue, & le [porte, & 
facchi del pane,fe la naue acquifta debbano baHer d'ogni jcbiauo quattro mi-

. gltare{i,debbano ferrare,& disferrare i fchiaui e ài'fjUelli da remo,deunicrper 
.,no -pn pefanté, e le loro parti co11uenie1tti, e fe li fchiaui Ji {uggo110, loro jos 
obligati in fuo luoco • 

Delle quinte parti. Cap. 36. 

SE farJ armato ,fia da chefì vuole di forte nefJ111za. Naue o legno, (etnfla 
. dieci migli4•udi, o più, 11m an co ,fe guaJagncràdel c~pitalc :del guaàa

gnofi 
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_po ji ieue ta1111rtTJill due quinte parti, l'vna deue bauer !'.;{mirante, e due 
1i .~ochieri, l'Altra deuefi partire in fra 1uelli, che temmno parte ne/legno, e 
fe il legno no11 gùailagna ha il capitale ficuro, del qu•/1: deuefi cauar le due...> 
IJUintc parti 1 & {e. no~ cti capitale_, 11è -guadagno, tutto q~el/oche figli può 
cauare per f•r due qumtl fe gli cau1, e fe jtml detto.,[ noch1ero che Rrml fuu 
nochiarùr, cl altri la .,,gli armare con accordo, ame"\o foguito, o a me"\o pilt
Jio,fe il .,afo,donde art~~ar.l,guadagna il cRp(tale di quelli che l'armarono deb
ba effere mefcolate con quello clJt li conuiene alnochiero del fu• 1ljicio, e deb
he efJer partito .i me~o, efe il-Pafo non guadazner.l, il11or:hièro è obltgato di 
flare a quello che: btr,uerà armato il me7,.n J.l S""" .. t;Ho ;fe l' armarà tutto pia
n~, Q- tutto feguito fi gNIItl«!J14rà il capitale, debba e!Jer di quelli che 4rma
Tono: & fe il guad~tgno del nocbiero hauerà della fua 11ocbieria, debba effere 
tlltto fuo, è cofi l'armatore non è .,bligato di nulla al nocbiero : nè 1l nocbiero , 
«lui,o guadRgni,ò perda; e cofi coT/fe è detto quando ltfnaue coflar.l dieci mila 
d,~K1tti fe ne può leu11re per i quinti qut:ttro mila, ('1" fo più monta, più le111.me. 
e fe tnAnr:o m11nèo • . 
· !!.YI fornifc~ il libro .,olgarmente detto Confolato del mare,nel quale è con
tepr.tc tutti, i capitoli, leui , & buone ordinationi del/i antichi, quali hanno 
ordinato per le cofe maritime, &de'mercanti, & de'fatti de 17ajì d'arme, i 
quali c,~pitoli, e oriinationi furno laudate, & confirmate, e promulgate per 
li Sign·ori Jtom.cni, per il l{_ e Luigi,ilConte di Tolofa, e per gli"l"ifani, e de~ 
Siglfore Ambrogio M.1les, & per molu 11ltri degni di fede, & èi gloria. 

I L FIN ti. 
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CAPIT.Q.LI PEL~.R. E 
· D O N P-I, E T R o~- · '·· ·_·: Il O I Don 'Pietro perlt~ Dio gratia}\è tf Aragona; &c: alli 

nobili , e amati. procuratori, 'Maeflro Ge···llèra(e ,'c be c!in no.: · 
me n offro Gouernat~rc Generale uel It egno di Sardegna , di 
Corfica; & a tutti li altri vjfititzli noflri ,nel dCtfo ;~tegn?, ~ 
allr voue.rnatm genFr"li Ji c ,thalogn"d, }\egn(l d1 Vdlentla, 

' · eGouernatore di Barèellont~,e queflq<Ìjleffo (Ì gli 'lltrh>ffici4• 
li, e giuflititri, Gouernatori, Corregitori, & diqualunqùe Cittd,Yille,Cajlcll~t, 
del 1\ egno di A r agon~t ,dir alentia, s arli e.gn.z, C orfic a,B C 011tad o di Barcei/o. 
na, & quefto medeflm9, a ciafcun C onfoliJ per noi conftituito, j:!r da quì inan'{_i. 
da dormfl· conftituire ,& a tutti,ctqrìalunqt<e altro Yffieia/J:,& fuidito noflri1, 
cbe è al prefente,& perl'auenirefarà,falute & [}'ati~. ' · '' 

S appi«te che la difcritione. humaha per è{nl'efjure ~elle cofe P..,a~ate_, 'è.lmfi-.' 
d era le 'JJenture, & <JUalldo rifguardd maggr!Jr co (e, & caùtelle,m~tgg,ron foir"rr 
le cautelle' quali fì rapprefentano , come fino qill /i ha co'l:o[Ciuto per' efPerien
tla , c/1eper le naui, legni, & altri 'JJafi dit(!_.a arrte non erano gouemati/llgione-:
uolmente , & c6n compiuti gouerni, non fohst]lente feguiua perdìt"?t d'infinita 
R,.obba de' 'Mercanti: ma ancora le mo1·ti dUnolti-ltwmitii, "i'.olendò dunque.... 
Noi vietare quanto fia po!Jìbile i pericoli delle perfone, & dciii beni, & pro
tledere la ficurt;, de'nauig•mti, mandiamo à ordinare. & irdiniamo li r~guenti 
capitoli, , 

'Primamente che ogni marinaro; ò Semitore, e cùzfcun'altro congiu11to in 
patto di Naue, o di Galera, o di legno, o d' altro'JJafo ,fia tenuto, edebbafer
uare, tenere, e adempire al patrone della Naue,legno, o altro 1Jafo,cbe haue
rà patuito, tutto quello che nel fu o p.ttto hauerà promejJo ferrurre, e adempire, 
a quel marinaro , -i- Balleftriere ,o qualunque altro ò habbia patuito nella N a
ue o leg110, s'hauerà riceuuta la paga, e promeffo al patron di foguir il viaggio 
fe per auentura non s'in/irmaffe, ò fimaritaffe, o cl/ aJPettajJe hereditare qual
elle co fa, e [e quefli cafi [opradetti s' accujeranno dipoi cb e farà patuito, e fe .Jit
bito, c be gli fuccedcrà vnodi quefli ca/i , debba dire la fua ragione al patrone, 
e gli ritorni quello, c'bauerà riceuuto dal patronc. E quello che farà il contra
no ,fia pofi o in prcgione, ritorni al p.zdron quello, che hauerà ricermto, & cen
to R,.eali di pena& ftia cento giorni in prigione, & cia(cun'aftro padrone che 
lo riceuerà nella Naue,o Nauilio,o altro vafo fuo,dipoi che hauerà rotto il pat
!O con il primo padrone, paghi cento }\eali di pena, & il Scriuano di NaJre, o 
Namlzo, o altro legno: il patto cbefarà il patrone con altri rnarinarz o !i.a'le
ftrzm, ò jemitori .d:bba jcriueri patti nel libro de gli patti, e che ilSmuano 

/ /1/a/1'~1 
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inanzi che' comincia à "P fare ii fu o -pfficio, faccia giuflo giuramento nelle ma n i 
della Signoria di q~Jelluogo doue flawmo, fare & "Pfàre il fuo 17fficzo &me~ 
fidelmentu. 

Item. Ogni marinaro, e balleflrìere, e ci afe uno nella Nauc patuito, chi fug
gil"à,ò lafcierà la N auc, a "J>afo per timor dell'armata, ò de'nimicì, ò pe;-catti· 
uo tempo: fe già in prim.1 non lttlafcia il p::trone, ouero illuogotenente, deb
ba efferìmpicato perle cazze dd/a gola. Mafe il patrone, ò il fuo luogotenefl
telafciano la nazze, ò nauilio ,. òaltro v.1[o, & inanzi ciJe.fcendino la Naue, 
ilz prefentia di quelli cke gli .faranno prefenti, di chi, che vuole lafciare lì{ naur 
come q~>ell o c be non può .faluarla, e dia licentiaà tutti c/Jelafci~no, ~di q!te
flo lafctar,(accza fede zl fmuano fe fara nella naue,allbora z dettz marmarz i/Oil 

gli fiano ob!igati di niente_: • 
Item. Ciafcun marin.uo, ò Balleflrierc che tagliera corda della nauc, Ò na

Hilio,ò d'altro "P afa, & faranno la volta al timone della 11aue, che "Vada in ter
ra fenza volontà del patrone,fia impicato per il collo. 

I te m • Ogni marinaro ò Balleftriere dipoi che faram;o partiti dalla piaggia 
ourro regione, piaggia di Barcellona ò d',t/tro luogo, ouehaueranno fatto pat
to , e non haueranno(emito il tempo che farà oblig.zto alla naue ò ai"Pafo ,fe è 
trouato,fia prefo e debba ritornar quello ehe IMuerà rice~uto dalla naue,e tllt
to quello , che haueua feruito all.waue ,fia perfo, efìa del patrone , e paghi di 
pena cento reali,ef/ia in prcgiouc cento gjorrti. 

Item. Tutti gli marinati ù Balleftrieri che hauermmo fatto patto di qua/un.;. 
que conditione cb e fiano ,che mouino balteftra per contentione nella naue,ò gt~
lera 9 attro v<tfò,dcbbino ejJere pigliati per gli altri patuiti nella naue [e il pa
t;·onc ò fuo luogotenente gli comandar d da parte del l(_ e, e gli debbino mette
re in ceppi fino' à t,znto che .<rriuano nella ten·a del l\ è , e {tano dati in mano 
della corte, &paghino duoentofoldi per pena, e non metti àconto la fu a pa
ga, mentre (far armo ne'ceppi, e fia del patrone, e fe i marinari no11 gli "P$ran
no pigliare, ogn'v110 di l.oropagbi centofoldidi pena ,.ma [e per la queflione fi 
fono {etiti, il primo debb{! hdu.ere quellà.p_ena che cormnar1da la legge, e fecon
do la qualità del/a piaga..... \;. • 
,' Item. Ogni p4t;on di naue, ò·legno, ù "Pafo fìa_tenuto d qualunque marinaro 
o altro che bauerafatto piltto conii patrone, d<~_re il faldo che haprome.fTo, e 
pagarlz qumzda haumìcompzto il tempo ù viaggio che infra loro era conuèllll
to ,ma fol patroll gli dà (ic«I"Jtia inan'{.icbe quello habbia {ìnito il tempo, deb
ba pagare tutto quello che iJ obligato cofi come haue(le feruito tutto il tempo 
promeffo ~fe già per auentura-non gli d-ti li c enti a per ladroniccio , ò quef/iBne ò 
per·abottmamento ,oucro fe twnjtà à JJbidmztia dei fuo maggiore..,. 
• Jtem. Che feti Marinaro ric.e11e nella Naue qualcbe damto, incolpi,ò inftr· 
mttàftando nella N a/le facendo il debito r~a del fitperiol·e 'gli debba e!Jer con
ta~~ ~~~t~ Il fùo foldoçQme fofJe j.mQ, e darli tHtte l'altre cofe fecondo li!CQII· 

- · - ·· - ·- - ··- ~ 3 liitiane · 
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i ìti011e,e {orma tieljuo patto,mtt fe era ùi JJiaggia oltl'amarin.uo,il patroJ. ~ 
è tenuto torNarlo in ogni modo allafua Naue, da11dogliil fold~ fino a taru 0 
che torni doue banno fatto il patto, 

Itcm. Ogni marinaro, o ballef/riero Iii n alle o altro 11ajo che riceuerà Joldo, 
Jia obligato mettel'e armi,buone cero~zze, buom corigiali, celate ,fpade, rol
tel/i, yn par di buone--balleflre, ocarcaffo L'Oil d ugento frez,:>;:,r, o faette, e dcb
Ìia accomodd;fl di quelle anni ciafcm~<~volta c be il fuo maggiore lo comman
dcrà a difenjìone della uaue,e quello cb e farà il con;rario paghi per ogni volta 
'lienll foldt dz perta, e fc quel marmaro non mettera uellanaue [e armi fopra
éette, donde innam;i fi bauerà Jemito ,fiano guadagnati per il patrone~ 

Itcm. Og1:i mannaro, o Bttllef/riere che bauerà fatto patto d'andare in... 
viaggio o l tra marinaro, c;,- b.thbia bauuto imprefia la paga, debba fìar IICila 
vaue o legno, come comincia a caricare ,fra ricercato dal patrone del/imer
t: an ti, intendafi in queflo modo che in quattro notti, fii a VIJa notte con le fu e 
armi, acciocbe pof!a l'buorno far conto che la quarta parte della compagnia 
fii a nella naue ogni ftra, e quella notte babbia tutto il fu o Joldo fecondo che gli 
(:onuiene al mefe, e fc in -viaggio h abbia per uolo dodeci denari Barcellonejì Q, 

me:~; :l( o rea! C afligliano ,fc già nel patto farà detto, c'h abbia àf/ar nella det
ta· naue ft1i'Z_à foldo, ma in qucfio 1zon è inte[o le notti cbe nella detta nauc,O> 
'l7ajo'fla:rarmo poi che l a detta naue {larà per partirfì, e quell" cb e farà il con
'tra.rio •. paghi -venti [o/di- per ciafcuna. volta.. 

Jtem . ciajcuna. naue,o iegno, che babbùt. cominciato caricare, e nù,ft 11uone 
Ji Galere,o altri -va [i d'inimici, Q corfali faranno Nel luogo oue la n<we o legnr;; 
Ilard 1 r:bc tutti i r.uariuari, Q bal/efirieri patuitì. che b,uera111JO riceuuto •· 
jaga, o impref/ito,fubito. che li farà ricercato o dal fcrirumo, o luogotenente_, 
debbauo. entrare nel! t(. naue o legno con le fu e armi per dijfe11dere, e debban!J< 
tttnto ;ome al patrone o luogotenente parerà, e ft gli marinari, o altri de i p a• 
tuili non fi l:iduranno nella. naue,fatta la riceua, p a,_~ h i vcuti.foldi di pena. 

Item. Che ogni marinaro,a qualunque patuito della n.rue, o altro va[• deb
ba Jlare a comandamento, & 11bidier':{_ a dr/ patrone, o luogotenente, col qua
le luzuerauno fatto patto • & Je alcHnr; di q_uefìi t·ontrafia arditarnmte con 
'lllalitia con il ptttrone. & luogetwente, i mmlutri della naue lo p~glmo,e'7lo 
uzcttino inprigione, &in ceppi, &f/ia iui t amo, cbefarantf;o rrluogo del/eu 
Sigrzoria de/luogo, doue ilpatrone:[<nà, che lo diano all'ord arzo del Szg l\ t• 
percbe egli faccia quel che per gùrf/itia fi conuiene, e chy1 tale mnobedzente 
1/IOIJguadagnifoldo,mentref/à.inceppi. ; ./ ' - · . 

Item. Che ogvi marinaro, o Ballrflriere jì deifb~tno· ragunare quei gtomq 
•he il patrone- gli baz<era detto ,ft la nauev legtfo fi difarmerà., & che fuhtto 
~be faranno raglinati debbanocuattare tlitto fj.ftwfoldo,& fe alcun marma-. 
ro o Ba/lefìriere,fi trouarà in terra, quaudo la i~tme bauer#fatto ve/la, debb<~: 
tajare di pena 'Penti [o/di. · 

uern. 
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1tent• Se alcun m11.rinaro, o altro Balle!lriere, vfcirà della N aue, o altr~ 

"IM(9 fen'{_a licen~a del patrone, o nochiero, o luogote11ente, pagbi per ogni 
"l10ltacinquefoldi, &r:inquegìorni flia in prigione, & fe non gli pub pagare, 
O fe "PUOfe i/ patront > r:be fU a ne'ceppi della naue cinque giorni, & che IlO» 

guadagni foldi • 
Itcm. se alcuni marÌn>~ri, o bale./l.rieri ,o feruìgialifì partiranno della Na

ue, o legno fenza 'l>olontà del 'Patrone, o nocchiero, o luogotenqzte paghi per 
pena,Je è marinaro tli barca, dieci foltli,fe è barca pe~t~_pf1ghi venti foldi, 
je è altra barca della Naue,o altro11ajo pagbi ciafcuno di loro dieci foldi, & 
fe non può pagare, flia per ogni faldo "Pn di in prigione. 

ltem. Che fe alcun marinaro fard patt~ col 'Patronc > o luogòtenente, di' 
ftanJella Nane, o altro legno, in piaggia, oalcu11'altro luogo jen'a "POiont.i 
del 'Patrone faglia la N alle, paghi di pena per ci afe una Nlta 'l> enti faldi, & 
perda il foldo che d eu e bauere fino d quel giorno. 

Jtcm. Che jèalwn marinarQ, o altro che bauerà fatto patto ,farà trouatò 
dormendo nel tempo della fuaz.uardia, c be ogni volta paghi di pena,fe è 1114• 

~in•ro di poppa due foldi, fe J di prora "PII }o/do. 
Jtem. Se alcuna Naue, o altro vafo per fortuna di mare, '"Penìrà Ùt terra,òa 

fondo , che i m<frìnari, ò ballejlrieri, o feruigi~li, o altri h uomini patuiti con 
quella Naue, o Wtfo fiano tenuti aiut.lr conti>mamente a Jaluare il vafo di quel 
laNauc,larobba, o mercanti<~ cheffmì dentro,con queflo ~be i detti marinari, 
o feruigiali contino ogni tutto il fuo foldo ,fili •·h c il 'Patrone glie lo diciJi; & 
fe quei marinrtri, o feruigi"'-ifi allontaneranno di modo, che non po!Jìno falua• 
Hare la Naue, o [arte, ò l>tlfo di quella, nJ la robba, o mercantie, cbefarà ì~ 
quella , che 110n contino il tempo cb e haueranno feruito, al 'Patrone, babbiano 
a ritomare qNello cb e h auer anno bauuto in preffa, o per paga.Ji.t oltre di que-· 
fio cb e i marinari, o feruìgùtli, che 11011 -poranno ai1ttare, e'J· haueranno )·obbc 
jite in quella Naue, o legno,[e le tal robbe fizramro faluate,& effi, marìtw·i non
haueranno aJUtato,fia confi(cata la robbà 2./]\e, & fiano pof/1 m prrgzone fìn 
che babbiano pagato quello, cb e bauetanno hauuto in presto, o la paga al pa
tron della N aue, 

Item. Se alcun marit~aro, o Jeruigiale hauer.l{atto patto a conto di naue, o 
altro vafo, o per ilfaiuarJO di quella, che del tal p.ztto,o imprejlo,fìa creduto 
il patrone, o jcriuano della tal nauc, o n.1uilio, o legno,di modo che 1.1 giuflitia 
dc/luogo donde il patrone,o il jcriuano aemfard, o domanderà rt1ilrinaro o fcr
uigiale di Jcriuere, e compire i patti fatti fra di loro; debba la detta girrjliri.'l>.> 
fubrto pigliare tal m.1rinaro, o feruigiale, .che non lo ')loramw compire, n è ha
ueJ·e,{ìil tantr che habbia fodù{atto al ci etto patrone, o al fu o luogotenente,ùJ 
ttJtto quello, che haue.1 promejJo, fecondo la conuentione del patto . 
. ltcm,. Che n i un B.1rcaruolo, o m.zrinaro,o altro 110n prejuma portare ne.fca

r~care dr notte di niunanaue, o altrolegno,gpmo niuno,nealtrerobbe [e~7,.~ 
. N 4 '!JO]C!J!• 
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wlontd del patrone, o luogom1ente ·: & quel/• 'che farà il contràrio, fMghl d[ 
pena ctajèuna JJolta cento foldt, & fomtglzantémente quello c be farà il fopra
detto è obligato star di JJolontà del patrone, o del fuo luogoteneme, per quel/, 
cbedouerà. 

Item. Che fe alcuna perfona {.trà far Naue, o legno, o barca, o altro vafo; 
nella pi aggia di Bar celona, c per tal fattura de i vafi comprarà floppa, r1 
legnami,o chiodi, o anchore, o Jarte, o fornimenti necefJarij alt' opr.t della det
ta nauc, o vafo, per le quali cofe doueralillo danari a i mercanti ; da i quali ha
tteramzo comprato le tal R._obbe, o Je per quel 'Patrone,o maeflro fitranno obli
gati per i giornali a i mae/lri della nauc per ·hauel'gli preflato i fuvi operarij 
in far la tal naue, o Yafo, & fe mentre la dettanauc, o JJufo fifa, quello, che l.s 
farà fare, morirJ, o fe fard ab{cnte, e quell.t Naue,o Nauilio, o altro legno non 
potrànauicare, &la talnauc, o nauilio, o altro vajò fi habbia a vendere, & 
quei mercanti, che debbano hauereil donde/l" dttta R._obb4, fiano pagati 
della naue venduta, o altro legno infieme con quelli, che· haumznno prestato 
da,tari per la detta na11e; di modo che ne la moglie, O figliuoli, che {0110 bere-< 
dita n! del detto defunto non fi poJ]ìno primamente impatronire della detta na
ue, o nauilio, o altro legno che i portioneri, ér a quello che farà obligato per;le 
dette ra.~ioni ,fela. 11aue o 11m~ilio, ci altro legno non h,we/Jef.:tto vela in qual
c/Je luogo fem;,a ritenimento, ò domanda de. i detti portonieri ; ma fe poi che la 
detta natie o nauilio, ò altro legno habbiitfatto JJelafen~a co~ttraflo, o compi
mento de i portionieri a cb i farà obligaro; & di poi cbe la dettanaue fi debba 
vendere, il pre:z.z.o di tal ltaue fì debba dare a i portionieri finB à tanto che fia
no pagati di tutto quello, che debbono bauere per ragione, & il refto alla mo
glie o hereditarij di colui, che h.auerà fatta fare la naue. 

Item. C be niun Barcamolo non habbia ardimento menare di nitma altra 
tzaue,o nauilio,ò altro legno niun mari11are,ò femigiale iéz.a volotà del patron 
ò del fu o luogotenente, e '!uello che farà il contrario paghi di pelta cento foldi. 

Jteilt. Che niuno pefcatore, n d altro babbi ardimento mettere, nè gettal· na
lle,cioè reti çon pietre, nè con Jegnali, n è di niun'tdtro modo ne/mare' cio e ven
ticinque paflì difcofto dalla cittÀ, ò del porto, e quello che farà il cotrario 'pa
ghi di pena ceto faldi, èfe il patrone trouarà; ò gli marinari, poj3ano tagliar le 
dette naue e pigliarfele Jen:~;_a pena niuna,fe i e trouaranno nelluogo fopradet
to, ma fe alcuno pejèator, ò altri voranno mettere Le naui dentro del detto ter
mine, lo pojJono fare talmente chele ponghino con Jeguali,& piene di .Arella. 

Jtem.Che 11ùmo barcaruolo non pojJa h auer e uella jua barca pùl di due fclna-:
ui,di modo che al caricare ò difcaricare nonpofJa hauere fe non quelli due [oli ,. 
& che fiano fuoi" proprij, non d'altri, & quello c be farà il contr.uio, puda l 
fchiaui, cb e hauerà di più. · " . . 

, Item. Cb e niun patrone, òfartiatorc, ò il Luocotonentc non poffìno p1gilare 
imprefio fopra quelle detti parti, n d cofe, li quali i po;·tioneri baueramw nel/tU 

naue 
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nàue ò altro vafo, fendo i portioneri prefenti in quel luogo' oue quella fop r.t
detta obligatione fi fard, n è quello, che prefla, habbùt n i una obligatione fo
pra le dette parti di quelli portioneri, ancora che di chi che l'obligo fia con
uerfo Ìlt vtilitd di quella detta n11ue o legno,fe già egli non faceua con ejpreffo 
com an d amento del/i detti porti oneri. 

Item. Che tutti li portioneri di mzue, ò altro vafo po!Jano per la fua parte 
mettere all'incanto la naue o legno con l~ fue fartie, & vendere a quelli , che 
f>ttblicamentedaranno più per pre'{."<_O della naue, e riceuere il pte'{z;_o, & cofi 
fodisfarfi jen~a nij3un contraflo, anzj fe farà ricercato il patrone, fìa obligato 
ltauere per buona quella vendita,"che fard fatta: & che habbia pigliare quello 
elle auan:l(_arà del pre"{_~o, cauata la parte del port10nere, ma faluo fe [o1zo in 
~erra di Mori, con tal condi tione, che colui che compm la detta natte, ò legno, 
babbia finire, fo la naue o legno 11uole alnm JJiaggio. 

Jtem. Che fe alcuna per fon a fabricarà ali: una naue, ouero legno, & in quel
lo edificio h auer.! pattuito con alcuna_ pc1jona, che {a debba feruire, e fa;· 
certa parte, e far.ltra loro pattuito di certomifurc di quella Naue, ò legno dt 
che fard promeffa quella certa parte c be il portionero ha da fornire, e pagare 
delli fìtoi beni, la parte,laquale farà pattuita tra loro, di modo che lagiu/li
tia del Signor l\ e debba fare, e for"{_are quella perfona,ch' e!Jequifca quella par
te pttttuita tra loro :ma fe le mifure crefcerà, il detto edificatore fen;>;:_a JJO
lontà del portionere, in quel cajo non fìa tenztto di fare la detta parte. 

Jtem. che fe alcuna naue,ò nauilio, ò altro V tt[o fard caricato di robbe,oue
ro mercantie, & la tal naue, o n.wilio, o altro legno haueràfortuna di JJento,à 
di mare, e correrà la detta Forturta di m - , ento, ò la detta naue, ò nauilio 
o altro legno farà prefa dalle naui, ò G ere delliremici,di modo che la detttt 
naue, o uauilio, o altro legno per faluare i portioneri, ò la naue, o marinari ,o 
robbe, clJe in quella faranno, babbia a gettare la robba o mercantie che porte
rà la ruwe,il patrone, ouero il Luogotenente non poffi gettare via le tal robbe,. 
&c.fen;:za volontà de i mercanti,chefararmo ne/1.1 detta naue,ò nauilio, ò al-

. tro le'f,no, ouero della maggior p.1rte del/i Mercanti, ò di quelli che hauerannll 
più Mercantie, ò R,obbe nella N aue, ò del/i fu o i fattori: ma fe nella detta_. 
'N.gue, Ò Nauilio, ù legno non fono Mercanti, Ò fattori, e conuiene c be f~ 
getti via le 1\0bbc, e Mercantie per fuggire tt!tri danni maggiori, il 'Pat;·one 
non lo può fare fen;:za volontl del/i Mercanti, che faranno nella N llUe, oueriJ 
delt.z maggior parte. Dicbiaramo, che fe fì douerà gettare le tall\obbe, o mer
cantie, e fì fa, c be tutte le 1\obbe, e Mercantie, e monete, e tlltto l'argento,çofi 
m pe;:,z?;.i come in Vafl, come in gioie, ò C<lmbio, ò carte di debiti che {ì faccia
-no per t<t,~ione dd/a Naue, e delle Mercantie,cbe in que/:a J.trmmo, c perle, 
e p,znni d'oro, di [eta, e tltlte le altre cofe debbano pagar,eccetto le caf3e, cioè 
Jllegname delle caffe, &armi, eJJejli, e letti cbe [aranuo del/i portioneri ,_e 
le altre robbe che far<~rmo fotto la coprrta , 

!te'l_"· 
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· Iteìn.Cbe le ;·obbe faluate,& ancora grttate debba110 eJ3cre flim~te quell" 
c be valeram1o nel luogo che la Naucò Nauilio, ò altro legno fard porto per 
agio ne di liberarfì, e di giufli/ìcarfi del ft4o maneggio. 

Jtem. Che la natte, ò nauilio, b altro legno, fìa jlimato fecondo il '11alor fito, 
dipoi c be farJ liberato dalla F orttma,nella quale fi trouarà a tanto ptricolo e 
~arà .in luogo, doue farà porto per ifcaricare, e debb4 pagare, quello cb'è get

tato per la metà del-valore cbe farà /lima~ 
ltem. Che debba ptzgare lanaue, ò nat1ilio, o altro Vajo, al patrone per IJa• 

uere gettate le robbe pe;· tutto il nolo che doueriÌ, cofì per le robbe falue, come 
perle perdute in tal modo, cl/il detto nolo della R.. abba (alua, com~ pcrd11ta 
pagbi per foldo , & per lira, ancora che il patro11e jì pof!a rite11ere quello chu 
douerà a i marinar i per loro faldo, per quello che li conueniult pagare per ba
uere gettate le dette robbe in mare durando la Fortfma,di quel danaro paghi 
fon':{_ a contra{lo alcuno tutti i marinari di ogni forte. 

Jtem.Che fe alcun patrone, ò luogotenente che metterà,ù caricherà R.,obbe, 
.l merc.mtie fopra la coperta della naue, Òllauilio,ò altro legno, ò fcn'{a lavo
lontà del merc.mtc di cui far.llarobba, ò la mercanti a, òfe per cafo farà sfor
'{ato quelle robbe gettare iiJ mare perla Fortun" di mare,di modo chcjì perdi· 
no,le tal robbe o mercantie gettate,debbano ejJere perdute per il patron.ma no 
per il mercante fen~alacuivlontà, ù faputafurono pofle (opra la coperta ,e 
perciò a quelle toccò di effer prima delle altre gettate,. per faluarela Naue, ~ 
Nauilio ò altrov;tjo dalla fopr.zflante Fortuna,laq~<aJe altramente l'bauereb
be fommerf1, fe già non faranno caricate ]òpra ta detta coperta con volont.l 
del detto mercame,ilqM!e doueua fapereconfìderare ogni futuro pericolo, & 
ordinare, rhe fu fiero pojle in tttl /uoco, che non fo!J~ro le prime getttttc,quando 
ne occorefle l'oc.-.1jione, cofi che delle robbe di fotto la coperta, 11e d'altre di 
quelle (opradetteno11 fìa obligato il patrone pagarle alle fopradette, che fopra 
copma fa;·.miiO • .Ancora pitl dichiaramo che quelle robbe dette babbtttfì prt
mameQte d gettare per e{fer in talluoco cb e meno fe incommoda la naue, e p11~ 
tojlo fi gett.rno, percbe importa a!Jai la preflcz,~t in tal cafo. . 

Item. DiciJiaramo cb e le l\ obbe che fa t almo fotto la coperta, non f~.cctano 
alle mercanti e che f:zramw di fopra la coperta ,fi già 110n fo!Jeno robbe, o mer-
canti e, c be faranno in C.1fJa o in caj]è. . . 

Jtem. Che fia lecito al1'.1tronc della Naue,ò Nauilio, ò altro legno d1 rtte
nerfi a fi1a voglia tante R,obbe ò mcrca11tie, le quali haueranno portato nella 
ftla Naue ò altro Nfo, che baflino al valore del nolo, c del hauere gmato 1rw 
m_jlre quelle robbe. 

Item. C be fe alcuna Naue, ò legno farà prefo per Corfari, o altri inimici, e 
que/1.1 Naue ò leg.,o fedebba rifcatare, che li mwrman 1Jabb1ano /.1 hbcratlo-; 
ne dtl fi<o foho . 

Item. C be fe alcuna Naue, ò carauella, ò .1ltro vttfo gro!Jo del/i (uggetti 
del 
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Jel Signor ]\e nauigando ave/a con 6akra, o con altro vajo armato di nimi
çi,o altri Corjari,e quella naue,o v.tjo fe penferJ di dijfendere da gli inimici,di 
modo che i patroni di quellanaue, o vafo per jùggire il pericolo pojìano sfon
dare,o disfare, o metter a fondo, o m andarlo afarefe f.:rà veduto poterfl fare, 
debbi la maggior parte diloromarinari,e la gente di quellanaue, o coctr,o al
tro vafo grande, tutte le bJrche, o legni, o altro vafo fend~ piccoli, che infleme 
cm quella Naue di quelli [oggetti noftri nauicheranno ,fatta primariamentL> 
la deuuntiatione alli nauicanti in quelli vafl piccoli co;: Jcrittura fatta per il 
fcriuano di quella Naue, o carauelle grandi, come il 'Patrone emari~~ari di 
IJAelli vaflmaggiori fl vogliono difende:e da quelli inimici per faluare le fil tU 

perfone e beni ,fet17,a che fl.rnoobligatl a pena alcuna a reftrtrmone _oblr!lato
ria di 'iuelli yafi p1ccioli, n è robbe che in quelli faranno :ma ft 1 tali vafi p te- •. 
cioli]lanno forti, & in quello luogo farà naue, o nauilio, o altro legno grande~ 
e {e gli detti nimici, o Corfari fopraumeranno in quel luogo dour: quel prwoh 
·vafi faranno forti, & la dett.t naue-, ò vaf() grande fl vorrà. difendere; in que
flo cafo, fìa lecito al patrone della dettanaue,o na~ilio, o altro vafo gro!Jo de
nunciarealli patroni delle naui picciole, che per f.duamento di fua naue, o na
uilio, o altro vafo grande s'intenda dijfendert:, quelli patroni poffino mettere
a fondo g.li detti vafi piccioli afalwt:menta de gli ..,.,fi grandi , ed i quello che 
in q>~elli fariì in tal moclo che la deua n.rue, rHrauili&, o altro.vafo grande, e le 
1\ obbe, che in quello farann(),babbi~n da pagare tutto il da nn& de gli1tajì pie
cio/i per folda, e per lira i:antiido, éi moclo che gli detti vafì piccioli !Jahbian() 
da pagare il fi•o valore: e perle ragiolli che in queUi vafi faranuanel/a quan
tità del dttnno riceuuto per foltlo, e per lira uella forma e maniera che t! ordi
nato fel cafo di gettare le robbe in mare. 

Item. Che il patrom kabbia da nauicare co11 la naur:,o Nauilio,o altro va-· 
fo i11 quelle pia':(ze nette con quelli marinari, o altri apparecchi pattuiti cori' 
loro e gli mer.·anti, che la detta N.tuehanno noleggiato, e che il patrone cari
cherà quella naue, o n.tuilio, o legno, e farà oltre la conuenientia pattuita fr.z 
il patronedella Nane, & i mercanti, ~uei t ai mercanti lo denrmtia1w alrorcli
nar~o {e vorrà, percbe zl tal patrone jia condannato nella pella che fu pofta... 
fra il patrone, & i mercanti quando uoleggiarono, e co(ì il patrone ba da fare 
11 gli mercanti nelle conuentioni da loro fatte • 

Item. Che uiuna perfona fìrana, che non fìa dell.r giurifnittione d t! Signor 
]\e,non ardifca tagliare,n< portare, nt!farportar legname di ]\ou<ro,nè di Cer 
ro delle terre del Signor ]\t, e paghi di pena mille Joldi quello che farà il cOII
trario,& il legname fia confifcato al Signor ]\è; e· ancora il Signor della Na
t<e? olegn~ che tal legname hauerà càricato, o fàrà portare ,paghi di pena: 
1m/le foldt,nondirmnodtcbiariamo che il Nocbiera, o il fcriuano,o guardia• 
no fono tenuti p;r Luoghittnenti de i 'Patroni ugnùm di loro per ft, quandu 
~L 'Patronç nor1 far.!. preftnte, & an com cbc nè il Signor, 11d nùmo nffiqale, né: 

- -- -- · - - alue 
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11/tre perfone non pofla!IO domandare le fopradette pene de gli detti marùtar 
ò b,zlef/rieri, ò di quelli chr faranno nella fopradetta pena cafèati, fino a tanto 
cb e fiauo denuntiati per t l patrone, ò fu o luogotenente, ò Scriuano t/i quella fo
pradctta nauc,e non (i a fatto in altro modo,Delli Jopradetti danni e pene,(J cia
fmna altr.t cof-tfomigliante guadagnate, di parte a parte babbim10 l.t Corte ò 
Giudici doue.f.tranno conuen(tti, e fen-t:entiati le due parti,e quello che accu{arà 
la terz..t parte, e di quefle cofe debbano hauere comandamenti tutti i detti of
fìciali del Signod',._è, e CorJfoli , e guardarle, e teneri e tanto quanto piacerà al 
Signor n._f. 

Circa le talicofe e voi, & a ciafctmo di -voi altri diciamo, & f/rcttameHte 
com.:ndando mandiamo, che i predetti capitoli, e ciafcuno di loro, e quelli che 
per euidmte vtilità fono publid,come fì predice ordinati fecondo il loro ordinr, 
[t femino co/l attentione, e li facciate à -vn puntino offemare tutti. 

Dati inBarcelon.tddi XXII. di Nouembre nell'anno del Signore 
noflro Giefù Cbrif/o. M. CCC. XL. 

OJ!.DINc.AT}aNt DJ!;LLI 
Confìglieri di 'Bare clona , per il Confolato 

di Sicilia. a 1\ I M I E 1\ .A M E N T E ordinarono gli C onfìglieri, & h uomini: 
buoui della Città di Barcelona, per tutti li Mercanti, & 'Patrone 
di N aui, e di tutti gli altri Va {i della detta Citt.i in qucfto ricer

cati e cbia11tati: che il Confolo cb e farà m.Jndato à Mefjìna, ò Sirawfa, à 
'Palermo, Ìl à Trapano , fìa obligato giurare di fare t m ere, & o[Jcru.tre di 
filo poterctrmigli 'Priuilegij, & ordinationi, cbe la Città di Barcelona, e di 
Maiorica, e la vniuerfità di quelli, che tengono in Sicilia, e d t m.1ntencre tuttt' 
li mercanti, e'Patroni di Nttue, ù altri V afi,eogm /momo, c/gfia della Signo
ria del R._ è non di .Aragona, e della Si_ ·no;·ia del R._ è non di- "/11aiorica : 1ua di 
'fUalunq11e condi tione che fìano,c tutte te fu e cofe in Cprte & ne/La Dog,ma,& 
in ciafcms'a ltro luogo fatte. 

!tem. Ordinarono, che tutti li mercanti, e 'Patroni di Naui, ò altri vaji, li 
marinari debbano giurare in prefen;:r;_a del Confolo di manife{lare la moneta, 
cb e haue-tanno(p~nduta in quel filo Confolato, e della mercamia cb e hauerall~ 
no -vwduta,e chefìfl pagato alcuno quel tanto,,he gli auuiene fecondo che pi~, 
à baj3o è cootenuto d ogni vno fia creduto per fu o giuramento. , · . 
' Item, Ordinarono che ogni mercante che a1rdarà à Me !fina ò Siracufa, ò 

e in 'Palermo ò Trapani, fìa della Signoria delR._eg.~~o di .Aragona ò di Maiori
ca, che debba pag.,re al Confolo di tuttèl la mercantia, che porterà, "VIl grano 
f me:{!\O per oncia, e çbe ai detto merçar.te fia çrcduto per fuo gi11ramwto, e -- ·- .- ---· -- ---··- -- - ·-... . ' ~~ . 
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[e fii- auliiiura alcun merc.tntc non 'potrà ~endereì'I:nercantia in trlcun di 
qucfli luoghi di Sicilia, & la vorrà port4re in altri luoghi, diciamo che il t~tl 
mercan_te paghi vn gr.tno e il quarto manco per oncia e nr>n più. 

ftein. Chejè alcun mlt'cante,ò altra perfona porterà moneta, o cambioalcu. 
iufin Sicili'a,e làdifcender4,che debba pagare al Confolo 'l'n grano e me~è> per. 
·oncia, come ì detto. 

Item. Ordùzarono ch~ogni'Patrone di Naue ò di Nauilio, o altro'Vafo t/cb
bano pagare al Confelo per:ciafcuna coperta,che la naue habbia, cinque duca-. 
ti,:e il V afo altretanto 'Viene fapere perciafculz'l>iaggio ,che con ,afa cariche-: 
rà o [caricherà • . 

I te'Ili. Che ogni marinaro h abbia a pagare per ciafcun viaggio che la N a:.; 
ue ,o Nauilio,o altro Yafo fttrà, im carlino al Confolo,conuime fa pere che ven
gafuor di Sicilia: mafe dico"o che fe alcun marinaro tenirà mercantia paghi 
più di fette oncie per la mercantia,non per fu a per fon a. 

Jtem. Dicono che niun ptttrone di Nauc, o di Nauilio, o di altro Yafo paghi. 
nulla al Confolo per fu.: perfona; ma tutti gli altri debbano pagare: ma fè il 
'Patron· dellanaue,o nauiliè>, o altro V afo hauerà mercantia, o moneta, o cam
bio debba pagare cofi come gli altri mercanti. -

Item. Ordinarono che ogni patrone di Naue, o di Naui/io, o altro V afo, & 
pgni mercante e marinaro paghino quello, che debbano pagare al Conjòlo in 
qucll~ogo, d'oue in tal vafo farà porte, ouero in alczm'altro luogo di Sicilitl 
[ch11richerà, paghi la detta }\oh ba in qt1elluogo al Confòlo fe la 'Vende cioe pa
ghi il Con(olato di tanto'quanto che quella }\obba farà venduta, e doppo c be 
farà pagato gli debbano fàrgli la fua poli'{'{ a della detta F,.obba, per che po.J3a: 
pnajlrarla,Jn ciafcun luogo e non ha11er più occafione di douer pagare altro. · 
\ Item. Ordinarono che fe per volòntà d'Iddio alcun mercante, o altra perfo;, 
na morirà m Sicilia, & cbe quel tale non !Jauef!,e compagno cheprocura!Jele 
fue cofe, 'I>Ogliono che il Confolo, con alcuni mercanti debbano pigliare i beni di 
quel tale n1orto,e le fu e cojè, c farel>n'inuentario, e faluarle,accioche le poffin". 
dare a glifuoi heredi. ' ' · 

Item .', Ordinarono che [e per i111uentura il tale mercante haue!Je cDmpagno ~ 
e che li due haue!Jero harmta racomandatione di Barcellona, di 71'J.aiorica, ò dì 
altro viaggio, e che haueffero difcordiafrà di loro, cioè che l' 'l'no non {aceffe 
la volontà dell'altro, e che l'vno di quelli v o/effe menare ltt metà di quelle 
raccomandationi in altra parte,e non nella Città di Barcellona,e Maiorica oue 
foffino obligati rimanere, e i' altro compagno 1lOII vole!Je,e domanda!Je al Con
folo,chel' aiuta!Jè, dicono, ch'il Confolo non gli d eu e dardicentia a quello, che 
' le "Puole condurre in altra parte, an :=ci deue jàuorire quello, che le vuole ritor
nare donde/e pigli.trolto, n~a con queflo afficurando cb e non le menino in al-. 
tro luogo. 

Item. Ordinarono che fe a cafo farà, cbcii.Confolo 1 o gli Mercanti "Ptdeua~ 
no 

,. 
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,10, ~ conofceuano, c!u al.cun mu.cante che hauej3e ils commen<lf di altro • d di 
altri, e per g1uoco,e per Jtl/ìrmrta,o per altre cofe, e [pe11d.eua le dette co111ende 

.dicono c be il Confolo cotJ gli mercantifopradetti li debbàno torre t•tta la mO:. 
neta che gli trouaJfero, e l'altre mercantit , e cou con figlio di loro le mettcfJero 
ils traffigo alctmo m quello che loro glz piacerà, e che di toi mettine tutto neU4 
naue,& a quello chde commende porta/Jte che anda]Je a Catalogna, o a Ma
ione a, C che /o fcrtHejJenO 11el cartolariO del fcriuano de/la Hall e, C che i/ tale> 
non po/Ja 'Vendere, n i 11lienare nulla per fitto a tanto cbe la dia a quelli di cui 
[.zranno le commende , ,e [e illale mercante non .,olcfìe 1.1enire nella naue • 
dicano, che' l Confolo, con gli mercanti piglino la mercantia, e {lf mettillo in.. 
fuoco faluo, per fino che quelli di cbi.faratmo dettu~mculit maurlitJO per lor11. 

I t cm. Ordinarono cb~ je alcuuo mercante, o 'Patrone di Naue, r alfl·o vafo 
h11ueramzo bijogno,e che' l Confolo foJJe fuora deUuoco oue bijognafìe accordlf
re alcuna co fa, d t quelli tali che lo condurrà /o debb4no Joflentare da mangia
re e bere, e darli quello che gli farà di bifogno 11d.,n Confolo,& il Confolo non 
Jebba per niun modo bauere falario. 
. Jtem. Ordinarono, che fe per cafoauadeJJe che per gli huomini della Doga
na o per altre gmftitie del Signor R.. e di sù·zlia ,je fi le faceuano qualche in
giuflitia a glz Catalani in generale, e che baue/Jeno andare dau1111ti il fignor 
l\ C. Diciamo e mandiamo che fiano fatte le mif]ìoni, e lcfpefe al Co11j~lo, che 
cofì anderà, come appartmerà a taleperfona. E quella miffione o Jpe[a che fi 
bauertÌ fatta al Cot~fo/o ,jìa diuifa epagata{r.ì tutto il commune, cioè m{r~t 
tutte le NaiJi, ò 11ajì, ò legni, e in{ra tuttigli altri Mercanti, che in tal luogo 
fì troueranno . · 

01\,DJN.AT/ONI F.ATT E TE R GLI 
Conjìglieri di 13arcelona, (opr11 gli 

c11-ji del mttre. 

Lequali furono publicatt Àxx. di Nouembre. Nel M. CCCC. XXXP. 

Ora l'dite quello che jì publica per command~tmento del/i Hono
T4ti hu9mini di Barcelona, cioè Mofietl, Guillen, Satz Clemen-

.· te C. aualliero f/eguer di Barcelona, e del IJonorabilr Mattbeo 
di f/ aglies Gouernatorc della fopradetta Cittade,conurcne fa
pere_ ciafchuno di loro tanto come appartenefìe al fuo drzt.to, e 

giur{rditiouc, ordinÌII,·ono li Conjìglieri, e buorpìni buoni della detta Citta, per 
faudrirc e gouernare,'& indri~':(are,i Nauii{, Fujle, & altri rafi, e Merca.n-
tie a èi.aftun 'Patrone di N aue o Fu {le che fia capace di cinque cetJtO prfi. :n.. 

gru 

. . 
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giN, fiano ten.uti di menJre nelle fue Fu/le o N auili vn Jcriuano giurAto , cl 
tjilal babbiano di far gi11rar fecondo il cap. del Confolato che guarderanno, e 
adempiram1o le ordinationi jeguenti, di modo che [en:t,_a Scriuanoli tali Na
Hili NKui, ò Fu/le 11011 po!Jano nauicare, n è impatronirfi, nè niun [eriuauo po!J4 
v fare il fuo vfficio Jenz.a e!Jer giurato, e fe far.tnno il contrario, non pojJaWI 
pigliare nè guadagnare il Joldo del/i fuoi vfficij ò fcriuanie. 

Item. Li detti Cenfiglieri e huomini buoni che da quì ùmanz.i tutti i Cam
bij, e cofe impreflatedatial rifchio de Nauili;, ò Fufie habbino di comparirt:J 
con carte publiche, w autentiche di modo, che nou fi paghi altra ejJeclitione, 
nèper cambi , nè per cofe preflate-.je non fì moflra le .fopradctte carte, 11elle 
q_y.ali carte habbiano firmare gli detti patroni infieme con li fcriuani fe li 'Pa
troni haueranno li fcriuarlÌ, & fiano tutti concordi, dice11do con giura
mento che quefle quantità cb e fi danno a C ambio, ò ad altro contratto, ù à rif
chio de/li detti Naui/i, e Fuflefuor di ogni fraude, &inganni, e [e non foffino 
fatti per neceffitd ~ retinimellto del/i detti Nauili ò F-ufle, con tale che le dette 
JcrittHre lo dichino, la tale nece(jìtà o retenimmto interuem1to, e che faccia
no, & habbiano 11umero arto, & certa ragiorre, ouer conto nel libro dellll.J 
Nttue di ciafcuu retC>Jimento , & ci afe una neceffità di ogniluogo, e di ciafcu
ua parte che fara>• no fatte, di modo, che li detti prefiatori de/li tali C ambij 1 

ouero Contratti poffino dRrc, & mofirare fe farà bifozno che tale retenimen
to, ò necef}ità faranno fiate accommodate, e conuertiti già li detti cambij lÌ 
co [e pre/late, ò Je IJaueranno reuelati, ò conuertiti fuor di ogni inganno, e peri
colo {atto per li detti 'Patroni, ò Jcriuani, li'jut~.li fiano tenuti, & obligati 
adempire, conferuare ! guardare, & obedire alle ordinationi di Barcelona, e 
capitoli del Confolato t auto come fì guarda,e con'uiene a ciafcuno di lor,o, & 

Je il coutrario faranno, non habbiano il foldo detli Juoi l'jfici, an~:_i jeguztino 
e caminino come gli altri porti oneri. Et più in11anz_i li fcriuani delle dette fu
fie incorrino nelle pene dette nel/i capitoli del Conjolato.Et ancora li detti 'Pa
troni che faranno,fìano,e reflìno obligati conii beni, e perfona per li tali cambij 
ò contratti ,ancora elle le Naui fì perdino, nel tal cafo Je già r10n monfiraua
no legitimo impcdimrnto dauauti i Conjoh del mare t1. fuo conofcimento, che i 
tali cambij ò L"ontratti{uori d'ogni fraude, & inganno, habbimw feruito ò tii 
fcruire in tutte le necef}ità de nauili, e fufte dette. 

Item. f> rdinarono li fopradetti Configlieri, & huomini buoni da qui innan
'{_i cbetuttili Cambij, e contratti dati, ù fatti a rifchio di qUitlrmque Nauilio Ìl 
Fujla, de i quali ft faprà nel modo detto di tanto come faranno dati, e pigliati 
per vn medcjimo retenimcnto òr.ccrffità di vno iflc ,c o luogo ò parte, ancor~ 
chefìa diffcrmtia fra i tali Camlij ù contratti di ttmpo, cioè cheglhmifiano 
prir;,i, glr altri v/timi ò at arti , o dorro , ò piu clifcoflo, o ptu propinqui,& 
,habbwno efJere cuflodJt i,guardati, pag ,,,;, e:r e1• eg;.iti c! el/i detti tJauilij,o Fu 
,(te del nolo ò guadùf,IIO ~ i ljti ll/a, ò je bijogr.erà d t· ili beni del patrcnç, ò altri 

obligati, 

• 
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oblig~tti, 'l>gualmellte annouerand~ e rip~rtendo quelli C ambij ò COIItYiftti per , 
{o! do eperliraferJ-za prolonga~e tl tepo,n~ acqcfcerc 1u.ello,che Je gli touiene. 

Item . Ordinarono gli detti Confìglter;, & ,lmòmmt buom, cb e la qui in~ 
nan:::j nefluno 1'atrone, nè alm per loro nDn poffino pagare, dare ,nè diflri. 
huire li nBli guadagnati, n è per guadag1sare del mede fimo 1>iaggio cii/l alcuni 
'Nauili, o fuf'te di tutto tp~el viaggio, niuna quantità per ragionedicambii nè 
di crediti dciii Nauili,o fil{le,cbe 'Patroncggiano in preiudicio del faldo douuto, 
e toccmztealla compagnia, e tenuti o bauuti di quelli Nauili o Fujledi tutttJ 
']Ile l 1>iaggio , e fe lo faceuano che del/i beni del/i patroni fiano te1zuti di fare...> 
compimento alla p<1ga d attuta alla compag11ia, cb& in quel Nauilio, o fufia an-_ 
daua in quel viaggio, 

Item. Ordi11arono i detti •onfìglieri, & bu~mini da bene che og11imarimt: 
1·o, d jàuigiale, o qualtmque.! obligatoalle 'Ngue o Fujle, poi che h.:uerà rice• 
Jtttto c appara , o paga, ricuferà feguireil "Piaggio ti elle dette Naui o FHf/e fen

·~a legitima efecutiene fecondo il Capitolo del Confolato, non folamcnte h ab. 
bi ano pe1fa la tal c appara o pag<~, fecondo che vuoi il capitolo del Confolato; 
ma ancora fiano obligati a re11dere in doppio alli patroni di quello che haM
ranno riceuttto del tal viaggio. E. ft i [m1igiali non po!Jttno pagare il doppio, 
(ìano fruflati per la barca. _ 

ltem. Ordinarono i detti Co11jìglieri, & huomini buoni, che ciafcuno Ma
,·inar6 o feruigiale di Naui/i, o Fufle, in tanto che fono nel viagxio,fìano obli
gati feruire quel N auilio o Fu{la oue haueranno fatto patto, non mai di par
tendofi dà quello fen~a licentia del 'Patrone, o del Nochiero, o Scriuano fotto 
-pena diperdCJ·e il faldo, o je alcuno l'hauerà riceuuto fìa obligato render/o il 
doppio, B llhe i patroni fiano in libertà di hauere e dare tali marinari eferui
giali alle Naui o Ftifie , e cafligare per fuggitiui ciajcuna volta che faranno il 
coutrario;.Ancora i feruigiali incorrino nella ijlejJa pen<t di.ejJer fruftati. 

Item. Ordinarono i detti Configlieri, & huomini da bene,chc ogni marina
IO, !Jferuigi.rle, ò ciafcuno obligato aNauc, o fufie fì debbanoracoglierc nel
le Fufteo Nauili oue baueranno fatto i'i patto con lefuc armi & appm·ecchi, 
per che baueramzo,o c appara o faldo ciafcun.: 1Jolta cb e anderanno alfuo uiag
gio, e per dubitatione di mal tempo fì b.1Ucmnno delleflan~e ouc fono allog
giati, perche faranno riccwui da i patroni o jcr111ani, o qu:mdo il Trombetta 
fuonerà, e auifar.l fotto pena di c!Jètf~<ufrati o 1>/ficia/i, o Marinar i obligati e 
{Qtto pena di cento [o/di per ciafcttrM volta c be lo faranno, i quali fiano conti in 
pagamento del ft~o fo/do. . ., 

Item. Ordilzarono i detti Configlieri, & h110mini da bene che ogni marina
ro è 1Jbli!ato de Nauili Penendo divi.zggioin piaggia diBarcelona, o nel/~ 
Co/la Jì.anooblzgati, e debbano Jeruir in q~telli Nauili, o Fuf/c à volontà d n 
filtro m & .:ccompagnarli fino <1 tanto cb e h abbiano licentia da i patronz fot-
to pella ~i çen~o fo!rti~ · 

Jtem, 
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ttem.Oriirtarono i dettiCon(ìglied, & IJUomìni d~tbene,cbe ògni vno delli 
'Patroni ,o fcriuani di Naue, o fufle, che faramto fatte mwuamente; o faranno 
comprate auanti che fi partino per fare -r>iaggio, fusno obligMi di fornire i 
conti e i libri del pre:~;:,:'-o & della fattura delle dette naui,e che i tali coittijlia
no in Bartellona in mano del/i portionieri, o d'altra perfona àfua yolontà,ne/.. 
li quali conti, o libri i detti portionc-ti facciano'fcriuere e;continuare i pre-;z':{,i 
e fornirnenti delle parti cb c refi ano .z ciafcuno di fornir, fc faranno, il contra· 
rio, 110n pol)ìno guadagNar falario de t/i jitoi vffìcij dd padronaggio ,n è metter
gli in conto al 'Portionero alcuno di quelli Nauili ò Fuf/e.,. 

Item. Ordinarono i detti Configlieri & /;uomini da bene,cheogni'Patrone, 
ò ftriuano di Nauilio, o fuflc fiano obligati in ciufcun viag:,io beli/ere conto 
con ifuoi porti oneri di tutti i ltOli,guadagni, & accreftimenti di quelli Nauili, 
ò fufìe fecondo il capitolo del Confolato, e fpedirc i fcritti, e ciaftuno portioutro 
e a edule del/i meglioramenti,accrefcimenti,e guadagni,che gli toccano di quel 
yiaggio, mofìrando,e communicando à ciufcmto "Eo.rtionere i libri e i conti dei
la Naue, con alcuna ter':{aperfona peri1Jteruenire ,in cafo eJ,c non/i po!Jino, e 
voglino accordar i detti libri e conti .ì pelitione di daftun ptmionero, bab
bi ano da venir in poter del/i Co11foli, o "di qtttl!i, c be per! oro fararma__eletti _ 
iquali habbiauo po.fJan'{a di co~ ferir, o efamiuar qwell,bro ; o conti innlliiZ_> 
che il patrone, o'lfcriuano po!Jmofare altro viaggio co11 quel N;zuilio, o fuflai 
rtè p o /]ilio contar, nr? guadag11ar foldo~ & in quello fiano obligati dar ji11e con; 
clufione à i detti libri, e conti, e pagar quello che farà douuto alli port.ioner
per le parti fu e di qutl N auilio,o fu {te di qu•l "Viagsi9. i 

Jtem. Ordinarono i detti configlieri, & h uomini da bene che 0g11i 'Patrone 
efcriuano di Naue, ò altre Fufle, ilmau:l;;,j chefipartirlo per farefuo1liaggio, 
fiano obligati,e debbano dare,e farmoflra di qttetlilllliConfoli del mare, Q/le
ro a quei per loro conflituire ,fe jaranuo nauiL·atori, & accompagnati, & for- 
lliti fecondofideue in quel modo che conuiene, efefarannoil contrario non 
po.f]ìno guadagnare foldo dell'-vfficio del patronaggio e detta ftriuania di tut
to quel "Viaggio; ma fe la detta moflr,, in cafo farà data o fatta, e per i Confoli 
farà vifìa e couofciuta la N aue·Ò Fufla hauere qualche diffetto, c be poffa eJfe
reprouiflo per loro a quel diffetto co' l configlio d buomini da bene al cor.rico di 

-quelli, a'quali comtiene per conferuatione della cof~J public~. 
Delle quali pene pecuniarie {l!IIIO fatte tre parti eguali, c l'vnafla deli'"Vj]ì

ciale, che farà l'ef1efutÌ071C, l'altra fia dell'acufatore,la ter-;za fra del/i edzjficij 
delle mura c ".f!lli della Città, retinendo irl{e i detti Configlieri, & lmomini 
d,, bene,che forri:lle prefente ordinauoni,e capitoli ne fo~ero alcune ofcure dub
biofe,ctJe e /]i, e i loro fucceflori pof]ìno emendare,' .. e dic!Jiarare,&efponere taute 
'VOlte quante voranno col confentimento e parere fuo. 
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SECPJTANO ALCVNE LECCI, 
é5 ordinationi cauatc- dal ~ecognouerunt 

Troccres ~ cioè hanno riconofèiuto gli 
Antecejfori nobili,. e d'altri cafi 

pertinentt a•· marin4ri~ e1 
à e5Mercanti. 

1n Recognoueruntproceres. a 2J'. Capitoli. 

T EM • cb e Mercanti;: ò M.trinari cb e h.mno prome!Jo di an d/tre 
p er mare, & cb e vannc libata la Naue, quelli tali per noue cau
fr nort poffow. ej3ere ritenuti, perche hanM data fecurtà di fr
guùenella:detta catifa, nella volta del 'Viaggio, e quef/o quando la 

~aue '.o Barcha farà. in maYe • o apparecchiata per farel>el~t. 

In Recognouerunt Proceres,.a 69. Capitoli. 

l Tem·, Se·atc1mportarà commenda in viaggio, cb e la mogliera di colui che
. tiene te comeNde,nè' altro creditor.enon pc.J3a·dom.ufdar,nè diffender q ~t elle· 
mercantìe, cb e faranno portatein quef'l1iaggirr, nel'qualè le cro(e(ararmo f/a
te,.erqcco;nand'ateper ragi'one·deltuttO' ,.o di'cìa{èun'altra co(a·,fino a tanta. 
che quello, o quelli cbehauerrtnno fotte le comende,.balibiano riceuute l è dette: 
eommt:nde, o merc.antie comprate di quelli d'enari. 

Altra del' Re Eniayme· dei med'dìm<Y. 

N Oi' Eniayme·per la Dio gratiit:l(,edi Aragona, alli fide! i, & amati: 
Gouernatori di B'arcellona,f('l"u. Habbi.zmo intefo,t:he fè phuni mercan

ti fànno l>ùtgg io in alcune parti ptghmdo commende di .:l c uni Cittadini di 
B4rcellon.1 in quel vzaggio morirarmo , lefue donne pigliano dette c"Dmmendè· 
per le'fue doti; e per.cbe cont'rar;zgione, c gi~<ffitia ,.diciamo,. e commandia
mo à voi altri che fe per 'Ventura la detta caufa interuerrà.in alcmrtempo·,no>e 
corztraft.ando la doma 1da per. le donne tali d1 quelli mercanti. morti,. fatte le 
dette &ammende facciate rcf/itt4ire e torn.tre à quelli, che le bauer.anno date d 
tali "!ercanti, & cb e lo moflrino con publico inf/rumento, e con tef/imonian<:,a 
.foffimnte, e quef/onon fi muti 111 né(Jun modo. Data in C arignena,al fecon-· 
~o, dì. d'vtg,of/o nel 714.. CC. L X lf/,. 

Ord~· 



D E L M ARE. 
Ordina tione dc i Contiglieri di Barcellona di Negotio 

dei cambij, 

H Ora 'l>dite per comma11damento ordinarono i Conflglieri & h uomini da · 
ben t della Città di B.trcellona per lcuare graNdi inganni,e diuerfi danni 

che femfre fi facean in compire i r;ambij che .ì baffo infra detti feguiuano à 
molti , c/,e ogni perfona di ~lunque j'tato ò conditionefifia, da borainnanz;.i 
baueràprefentata nella de t~t Città alcuna lettera di cambio, habbiano dari

fpondere , à quello c~e gli la prefenterà nel fpacio di 'l>intiquattro IJore dipoi 
che hauerà prefentata,fe li c mpirà il cambio ò nò,cioè piacerà,e la rifpo]hz c be . 
bauerà l'babbiafcriuere di e ro la lettera, e il dì, e la bora r:be l« gli farà pre
ftntata', & b41bbia .l torn~r 'l'lettera dquell•, ·chel'hauerà preftntata, eje 
quello à cuì 11iene la lettera di fambio non bauerà. ft!tta~a neljjxitio 
di 11intiquattro bore, il dett9 cambio glz v;tgl1n per rzceuuto , e cofi fia tenu
to & obligato àfar buon compimento nel fpMio di quel tempo delltt detta let
t~ra del cambio çQntenuto • 

Priuilegio dd RèDon Alfonfo dato in Barcellona nel 
- M. CCCC. XXXII. 

I Tem.C:oncediamo cb e qualu>~que hauendo vfficio ò mini/lerio che compra
rà alczma mercantia per necejfità del fu o J>jficio,ò minifterio,ò fì<~ mercan

te ò altra perjonafìritroua., (ìa prefo cofi come fo!Je per aommenda, {c già no>J 
potrà moflrare che percajo fortuito habbia perdl!to qt~ella, e per quejlo con
fermiamo perpetuamente c!Jer oj.lerullto uella Città di Barcellona, c/Je ciafcttniJ 
che bauerà pigliato co fa per Juo vfficìo, e ricercato dauanti i noflri giurati or
dinarii non fodisferà al fùo creditore, (ìa tenuto fen~a credito, efia prefo fubì- · 
tamente e [ta tenuto ftcondo la conflitutione__,, · 

Capitolo della Corte di Barcellona al dì otrauo d'Ottobre nel M. 
CCCC.LXXXI. che niuna can~a toltada!Confolato 

per dona tione fatta al pupillo, o all'Orfano, o a 
Vedoua miferabile. 

1 Tem per leuarevia alcune caufe dependenti de fatti, & atti maritimi ~ 
dimercantia della Corte del Confolato, che fomrnariamente con con(ìglifJ 

d'huomini da bene le dette fono diflìnte e drtcrminau, !equa/i vengono tanto 
Jpe(Je volte che con inganno e co11 {;·odi fon {atte donationi, ttafportatiom, &
altri cotr,ttti ad alcune perfone cioè d vedouetnifcr.,bili,iqtdi dipoi fot to fpe
cie de/li cafì promeffi pottaranno le caufe della Corte del Con]Oldto facendo re
uoca•e in ,r/tr,z parte, e cofì fmno allungare le cauje. Et per tanto fupplica lti 
detta Corte cb e fia v!Jiào voflro pr~uedcre, ordiwtre, che jè donationi,& altri 
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212 CONSOLATo 
çolttrttttifaramUJ fat# à vedo11e, ò à perfone miferabili, per l>irtù de i filali le 
fopradctte ca ufo fi p~tranno cauare de/l il dettil Corte del Confolato, & reuo. 
cllrenel/a Yofir11l{.egale vdien:ta, òil} illtra parte ,fetali donationi,ò tra. 
fPort-tùmi 11011/i {ilraiiiiiJ almeno vn'«nno inna11'{i dell'e .om cbitunat1, che 
tjUtlle tali doniltioni, il traffXJrtationi, ò contratti110n habbino ~a/ore n è for. 
:t a quando fia per l eu are le dette caufe tklla detta Corte del Confol4tO, fi che 
nel tal cafo le tali cilufe habbianfi d <t feguire & determinare nel/.: Joprttdetta 
Corte del Confolato,& quefio i{te)jo {ra .o!Jertlato in tutti gli Confol•ti del111a• 
7e del dominio di Cllt4logna, &qtlfjlo piace alJtè,q~teltoche ~conte1111to ne~ 
capitolo già di Sig.Joprtz detto. . 

Viaggio.o f1eurtà di quei che \'Orranno andare o! tra iJ 
mare, o veniredi là. 

I Tem che il Signor l{_ è per fe,& per tutti i fuoi /medi,& fucce!Jori per tellll;. 
re del prejènu capitolo in fua fè reale, affittiTa tutti, & da[c11119 mercante 

di qualunque Signoria, o giurifditione che fìan(), & altre perjone , ò /lrttne., tl 
'Pafalli fuoi d t qualunque /lato ouao conditione che CjJer fì 11oglia, cb e con na• 
11e, ò nauilij, ?. altri 11a{r ne li e parti d'.Ale!Jandria, ~in terre del Soldano di Ba· 
bilonia uauigheramzo , ò leuaramto mercantie, torneno che loro 11oranno, ma 
eccettuate quelle c.ofe di dietro -pjetatecom111Uilemente,fi cbe le dette perfone,r 
cia{ctma di loro jell'J<fl contraditione del già di fopra detto Signore, n è de gli 
{tlei11fficiali, & di citrfwn'altro • & come loro 11ederanno al fu o 11tzle & gua
~gno pùì cormcniente,fe.n'{a alcun timore del già di [opra detto Signore,nè leg
gt [atte,11e di pene pofi e co11tra i nauic.:nti alle p.:rti gid di Jopra dette,nè lfnco
ra delle bolle tlel}\è,_ò fuoi luogbitenenti [atte per Clitfcun di loro,poffino per fei 
mefi auanti il partire della N atte ,ù N auilio,ò altro v.tfo,il quale l>orrà fornire, 
ò f are il fuo 11iaggio, &doppo quattro mefi che le giàfop;·adette Naui,ò N a· 
JJilij,ò altri vafi,faranno ritornate à ll4rcellona ad and,zre, & flarc, &ritor
flare per ttttta la Terra & Signoria del l{. è, {orto la fede & guida , e guardiit 
del)\è, & fian() liberi {pediti fèn'{a contraditione & impedimento, & Jen'{_a 
niuna bol/a,ò {rgillo,9 ciafcun'altro impedimento del}\è,ò de'fuoi vjficiali. Et 
vuole & concede il R./ quando i mercanti di qualunque Signoria cb e fì.mo, 114• 
dino nelle p4rti di .AlrfJandria,ù Torre del So/demo {rano,ò fa;·anno,ouero ~cr
cberanno partire da quelle p.trti tl terre per v enire nelle pam Occtdemalt ,o o l
tra mare:co11 quef/o c be eglino nelle già fopradette N.tui, ò Nauilij, o altri 11.1jì 
non {offero 1111dati, & quando baueranno mercm~tie, o robbe, o fu c pcrjo11e mi: 
le parti del detto Signor )\è, oùt ciafcrme altre d; e eglino v oranno mett< re , o 
caricare, queflo vùtggio, & {rctlrtà fra inte(o ce,~ [erbato quello irteffo uelle 
terre del Signor }\e,come ancora nelle terre de'fuoi fudditi,& promttte ti detto 
}\è , che per le cofe fopradette, ouero per ragione, ò occafìone di q!!el/c, r. be fa-
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'ranno alle gia fopraJetie perjòne, ouero a ciafcun de gli altri, ouero ttjìeoi be
ni, oue1·o a niurw di loru niuna parte, o dif•·ordia, ouero dimanda, o buona, o 
rattiua, più preflo il già[opradetto Signore gouernando quei porti oneri, & i 
loro beni,le merci et le cojè,che fono terminate, rimette, e rila!Ja alle già[opra 
dette perfone, & a ijìJoi per tutti li tempi ogniri/Ja,petitione,(:rd~manda , & 
ancora ogni pena ciuile, et cerimonie ordinarie, o flraordinarief/atuite, o cia
fcuna altra queftione, o lite, che a quelle perfone, o ciafcuna altra poteffe e~er 
{atta,propojta,o mo!Ja per ragione de i cafi fopradetti,ancor.t per ragione del!'
priuatione,o priHatiom {.ttta o fatte per i Signori ll,egi, o auoli,o p~dri. Et fe 
'}Uelledette perfone, o ciajcuna altra di quelle mai per le già fopradette cagit
ni, o per alcuna di ifUelle non poJJano eft.ere prefe, ne ritenute , ò impedite , nè 
molef/ate, n è fattogli alcu11 difpiacere, ne cf3ercitate a giudicio, o fuordi giu· 
dici o per pena alcuna e{Ier condannatte a mutilatione, ne il giàfopradetto Si~ 
gnori, o fuoi fudditi, o bolle, Q diffenfori, luogbitenenti, ò -vfficiali fuoi rron..:. 
p~(si11o dire nulla alli già fopradetti portioneri, nè poftino addimandargli 
nulla: ,Ancora gli promette il Signor li, è a gli già fopradetti portioneri, 
che niuno impedimento , o altra co fa contraria non far almo, n è faranno fare, 
confentiranno per qualunque cafo, o neceftità che fìa fatta, n è in altro modo 
alle dette, ò naui, ò nauilij, o altri -vafi, n è ad alcuni di loro:nè ancora a imer
canti , marinari delle naui, o nauilij, o altri -vafi, che in fuoi -viaggi, che in al
ttm modo {i pote!Je, o parlare, o dire, ma ancora ciafcuno premio, o pene per il 
detto Signore_,o perfuoi -vfficiali i111pof!e, che quelli non pofsino contrafìare le..J 
fopradette ~eaue, o nauilij, o altri vafì, ne ciafcm:o di loro con le merci, n è ma
rinar i, n è ad altre perfone , n è al tre robbe, ò mercanti e pojsino ledtamentè, et; 
fen'{a pena nitma compire il fìeo -viaggio. 

91Z.D JN AT IONI SO T R .A L E 
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Ome,che in tempo pa/Jato fian flate fatte più or.iinationi fopr4 
le ficurtà maritime,et mercanteuoli,quali fì fanno fòpra rifìco . 
et pericolo di nareilij, robbe c.tmbi, et mercanti a, lcquali per 
la mutatione del tempo hanno dibijògno di correttione, mtt• 
tationc·, et menda: cb e quelle dette ordinationi fùmo commu
t.tte ne/li capitoli fequenti, et cb e le prefenti ordinationi fola

mente d'bogg,i innanti, et J~pra tutte fìcurtà , di qu.1 innanti a fare fiano ofer
uate; baueudo per reuocate,& annullate qualunque oriinRtioni ,in fino il gior-
110 prefente,fattefopra le dette fìcurtà. 
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Che gli Afsicurati habbiano à correre rifico della ottaua 
parte. Cap. I. 

] N prim4 ordin4rono, cbe tutti, &qU4le fi Pogli4 nauilij,fofte di qualun~ 
que n.1tione fiano, & tutti cambi datti a rifico di quelli, & tutte le rob

bt, & mercanti e cb e fi caricherarmg (opr4 gli detti nauilij, o fufte, o {ì naui
t:beranno con quelle: ir1 qual fi Pog!ia parte del mondo, di qualunque cb e fia
no, po!Jano e!Jere 4/Jicurate, & ajjicurati, delle otto parte in fino le fette del 
')1ero cofto dì quelle, nel q11ale cofto pojfa110 e!fere comprefe tutte le fpefe, & 
çofto, di tale ficurt4. Et cb e quello, il lJII.zle fi farà 11fficurare, & d t cb i faran
no li dettinauilìj, cambij, roblte, &mercantie babbìno corrcrerifico della ot
taua parte di/lintamente, & fe /ì1jle fatto il contrario direttamente, o indi
direttamente, che in tanto come (aria più delle fette parti fia nt'4lla, & non 11 

profitto detti afficuratori;& li aJ}icuratori babbino gu.zd agnato la valuta del
laficurtd, 11è per tanto come [aria pitl delle fette parti, gli affimratori po.fJa-
110 effe re conuenuti, n è uon po!Ja e!Jere fatto giudicio. alcuno. 

Come fi pagano icambij pigliati Copra nauilij,ò mercantia. Cap.z." 

l Ntejò Imperò & decbia;·ato, cbe fenonfi potrà bauere il ~ero coflo del!~ 
robbe,cbe fene po!Jano concordare di./lintamente,& chiaramente,e fefo

pra tali nat:ilij, {ufte, robbe, & mercantie farmmo pigliati cambij, che quel
li tali cambij[i habbino a deducere della"Palut,zdi tali nauilij, o del cofio di 
tali roltbe, o mcrcantie; & pii. altra in quelli cambij a!Jìcur.zti lutbbino CDrre
re rifico la otttrua parte. 

ACsicuramento Copra nani, o altri legni. Cap. 3• 

I Ntefoimperò che auanti non fi poffino e!fqe fatte tali ficurtà,fopl·a li dm~ 
n aut h, (uftc , o carn bq dati d n fico d t quelli habbmo e!Jcre p;·e'{atl per Il 

Cònfoli, ca n confi:~,lio di mercanti; & il qual~ fi b.1bbìa-a dichì{tw·e nelle po
li~e o iiJ{Irumenti di tale [icurtà Ji b,tbbia deducere la ot:aua parte, il quale_, 
rifico j1flO tenuti correre li afficurati, come è detto. In quefto modo impe; ò,che 
tutto ilri[ico di tali n.1uilij, & {ttfle poffa e1fer ridotto, & afficurnto [apra lo 
buoco di quelli.Imperò fecafo fard cbe lo buoco di tali nautlij,lo ri(ico de'quali 
fard dedt<tto & afficurato fopra il buoco, & fc quello [i perderà,& li mern!JTi, 
& exarcia d< quelti fi troua!fino, & fi faluaffino , & che la "JJaluta di quell"-' 
exarcia b.;bbia a.mettere per ratta di l or 1Jai11ta nella perdita del detto buoco 
çioJ perla valuttt "<li quel[i che reftaurertì; & in tal cafo detto buoco,_& exar
cta fia tenuta per agermmata, o "JJmta; & Jia contato come Je fuffino agcl
minati, o Pniti, 

Che 
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D E L M ARE. 
Che robba caricata di là dal Strei1o di Gibaltare per portar in 

Fiandra, o in .Ba rbaria, & ne'nauili non pofsino 
· afsicurarc. Cap. 4· 

O Jtdinorono che robba alcuna quale fì caricarà di là dal Stretto di Gibill
tare, i11 quale fì -voglia lo co o lo,· h i per portare nelle parti di Fiandra, o 

di Inghiltemz, o in qual {i voglia altro loco di là lo Stretto di Gibaltare, o in 
tutta la Ba,·baria nelle fi.flc che vi nauicano, per che i. ignoto che fitfle fono, 
nèfene può Japere la verit'à delle dette robbe chefìeécano in dette fujle, non 
po!Jano cjJcrc afsimrate,nè je ne po)3afare giudicio alcun~, an'{i gli afticurato
rz, 1pjo faélo,jiano abjolutl d1 tale jicurtà • Eccetto1mpcro le robbe che faranne 
di Citt.zdini di quell.t città , o loc~, cfoue /i commetterà t ~Cl e fìcurtà, & quelle 
po!fano eJ~er afficurate, correndo lo rifìro li affi curati de/l'ottaua parte, come è 
detto,& fele robbe farannò c~ricate di là lo f/retro de Gibaltare,& le fuf/eve
niramiO di quà,purcbe no11 valli no udla Barb.tria,poJJtmo effi:re ajjìe~1rati cor
rendo lo r~fico della ottaua parte. 

Chetuttele robbe, & mercav.tie ' .• e vengono in~rcellona, & 
fi portano, ancora che fiano di Genoneli, o mimi ci 

fianolicure. Cap. 5· 

I Te m ot·ditlarono i Confìglieri,& h uomini da IJeurliella detta città,clte ti/t
ferma robba, o mercanti e che fì carifhiP.tnJlt m ciajcuna potrte del mondtJ 

per condurle in Barcellona, e (omiglian~emente qualunque nauiglio o fitffa: fu 
i quali fì caricheranno le dette robbe, o c4mbij, da•ti at"rfjicodelli dm i nauìlij 
òrobbe: e le robbe, e mer,·antie cb e fi cahcheranno in B4rcellona, ancora eh~ 
fiano dell~11imici del-Siguo;·)\ è,& i naui{rjc fuj/e nelli quali/i caricbm:nno[e 
dette robbe, e gli cambij dati al rifìco del li detti nauilij o tli robbe, poj]ino e!Jèr 
]i curi in Barcellona fino alle t.re parti, e non più oltre, e--:elvertJ co fio contan
do le efpeditio;,i,e cofli della dettafìcurtà • , · 

Che robbe caric~ ·.e in Ale!fandria fì pollino afsicurar per quello 
chevaleranno a coAtanti in Alefsandria: & che fe nepòf-

fano concordare. Cap. ~. 

O )\dinorono,che quelle:r_obbe, o merc~ntieche fì c,.ricanoin v!leJJandria~ 
. & quelle non [ì comprano a denari contaltti, art~.J /i h4n11o per me'{'{" 

d1 baratto d t altre robbe & mercantie con gran difauan'{o, &perconfequfJ!te 
bonJmente 11on potriano mettere il vero cof/o delle dette robbe o merca;ttie 
nelle poli'{ e, o inftmmcnti di tal jicurtà,per tanto ordinarono che di quà irman
':(.1 nelle dette poil-z;e, o mflrumenti di taleficurtà habbino a mett~re quello che 
valel'ann•a contauti quelle tali robbe ò mercantie, che/i caricheranno in 
.A.ie!fandria, & di quefto {i, poff.mo cJncordare gli afficurati, & li a!Jìcuratu. 
l't,aprecciando quelle robbe,&raercantie Ili douer~. .. 
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Chcli afsicuratori non h:1bbino guadagnato fc non per quello che 

· haueranno corfo riiìco. Cap. 7· ·o l{ dir.orono, che fe ca{o f"r.l che le dette robbe o mercantie non fuffinG 
caricate, ofeve nefuffi"o di caric.rte, però non trmtecbeb4/laffinoa 

compimento delle qua11tità affimr.ue, (,~nella ottaua p.me d~llo rifico, o gli 
cambtjiiOn {u{jìno dat1, o le n.rue, onawlr1 non fuf]ìno 'Pfczte, u entrttte, che il1 
tal c.1[J gli .zJìcuratori IJOIJ b:tbbino gu.1dagnato la -valuta di tal fimrtà, n è 
ÙJ trmo,nè in parte,fe non per tanto qum;to haueranno corfo di rifico, & fe nor1 
1>i fufìe niente caricato, & gli detti cambrf nonfuffino datti, o h· naui, ò uauilij 
~altre fufle non fitffino enn·ate, o vfcite, in tal ca{ o li afficuratori /i ano tenuti 
rc{limire la v:zluta che h.weriano rh·euuto di t,,{ [icurtà. 

Che alcuno non poflJ.ellère afsicurato in altra parte pitì 
· delle fette parti. Cap. 8. 

O [\dinorono, cb e fè a!crmfi {<rràfatto afficurare in altra parte, nolf fi pof· 
f"fàre afficur,rre nella prefènte città, fe non pertanto come limanca!Je 

infino alla (ùmma delkfette patti, correndo fempre il rifico delt'ottaua par
te, n2 quello cbe (t farà {.rtto afficurare ltella prefènte Città, nonfi poJJafare 
afficurare in altra parte, fè non per in fino a Gompimento delle [etti parti, cor
rendo(emprerifìcodell'ott.maparte, &fe(aràfatto il contrario, non poffa 
valere allo aj]ìrurato, nè nocer alli afticllratori, nJ fècondo è detto po!Jano 
ejJcre.conuenuti, n è giudzcio alcuno pofi a eJ3erc fatto, guadagnando fempre li 
afficuratori la valuta di tttle ficurtà,& quello che di pi~ fi {ariano f.ztti aifim
rare, fia a profitto, & vt1le di detti afficuratori, cioè che li babbia e{ìere & fia 
pigliato in conto della qu.1ntitJ per loroaf}ìcttrate....>. 

Chetntteleficurtàiìhabbi no afarcperinllrumcnti 
· publici. Cap. 9· 

O F...dinorono, che tutte le (rcurtàfe habbi,moafarcon inflrumenti publici 
· fatti per 11otari publici dr!! a prefènte Città, & non con poliz;a, n d fait
tura priuata,& fe faranno fatte con poli:?;;f, o altre fcrittc,fiano nulle_ ipfo fa
fio, & di neflìmo effetto, ne a pagare quelle gli affi.-uratori po!Janoer ere for
~atÌ,IJè giudicio n~ljìmo ne jia, ne pojJa e!Jere fatto, & oltr.t le nul/ztà di quelle 
li afficurati & ..z{jìcuratori, & gli fenJa!i cb e in tali tttti interuenir:tnno, /i .t~ 
710 incorfi & inco>·rino ogni vno di loro ipfo faflo m pena , cidè lo afficuratodt 
"tanta quantità come fi {aria affie~.r.rre: & lo .tfficurator di tanta quantztà 
come haueria afficurata, cY' ilfen(ale in dieci dznatì di oro, é'l'dett,z pena la 
teyta p:<rte /i a dato alt'vffinale chP { zrà la effecutione, & l'altr.1 terz.t parte 
11ll'ajficuratore ,& l'a tra ctwar lmornmi che fiallo in mauo d'infide/i • 

Che nifsuno etrccuwr n0n ardi fra far contra quello, che è detto, 
fotto pena di ell:.·r priuato del fu o \'fficio. Cap. 1 o. 

I 'I'em.Ordinaronlli detti Conjiglieri, & h uomini da bene, c be mffimo vfJi
~i'!_[c~~e [izriÌ l'e]Jemt!~ne nounrdif,·a fare nè andare contr.tle dette o:·r/J

nat;om, 

t l 
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D E L M ARE.' 
nàtionì fotto pena d' effer priuato del filo v_fficio,oltrr: la pena fapradetttW. 

Che quel• i chdì a{siçurcranno h abbiano a giurare, & chedefignano. 
la robba per Collo. Cap. I r. 

O ]\ dilwrono che tutti & qual fi voglia che [t faranno afficur<ll' in nome 
propria, ù di altr(l, h.wcnda piena potere, o promettendo in nome pro

prio de rata h ab endo : habuia primo ,ì giurare, che quelle jicurtd(ono vere & 
non finte,& che le cofe che ji fanno afficurare,fono loro proprio, o di quelli per 
chi fi fanno a/]icurare, ò di loro participi, Ò d'alui, per che [ì(a!lno aJJìcurare 
hauendo parte , o interejfa , & cb e mettino & defignano nelle dette ftcurt<i di
flint .zmente, & chiara tanta quanto pojfibile jia a loro la cojdjopra del[a qua
le fì fan Ma a/]icurare , cio i pefo, numer11, coflo, o valuta, etfcfaranno nauilij la 
valuta come di [apra ~detto, et che nolt[ono fatte, m! pafla [apra di quella co
fajicurtà in altra parte, ne je nefar<t~fnO o metteranno, dopai d1 quella m al-. 
tra parte; et fe faranno fatte, o ji faranno, cb c incontinente, cb e lo fapranrto, 
ne auiferamzo li accufatori, et 11e fatanltofare.motto nel piededellajicurtà, 
narrando come fono aui{ati, che fop~ di qudleeofe irmanzi, o dzpoi fe fono 
fatte a/]ièur;rre nel luoco doue ji fara no fatte, et la quantità che ci faranno 
fatte, et fi baueranno , o non l'bar an o detto et farà dicbi.1rato perii conjòli, 
tale cb e pojJa laficurtà /"merlo faputo ~ et non h auer lo detto, che tale {icurtà 
fiano bauute per fraudolenti et pofi e per fì·aude et fi11te, et non (ìano di nef
fimo effetto, fempre hauendo gu.tdagnato li afficuratori la valuta di tal fìcur
t.l , e in tal cafo t.tl a/]icurato fla incorfg in peua di cento ducati d'oro della 
qual penaji.t datta la terza parte allo accufator, et l'altra ter'{_a parte, allo 
Yjficiale che far,ì la effccutione, et l'altra terza à cauare huomini c be fiano in 
mano d'infideli • 

Cheli afsicuratori habbiano :ìgiurar cb i: la ferma che fanno 
èvcra. Gap. 12. 

O 'f\dinorono, c be tutti e qual ji voglia afficurator i11nan':{i che {ermin~ 
, n~ Ila ficm·tà, habbino a giurar cb e la fe~ma che inten<iPno far ~ellajì

curta, e vera & non finta, ne fatta per fraude o decettione alcuna, ne pere be 
altn fotto color dellaferma,ne per la ferma che iifcgna ahri jì ferrllino. 

Che le ficnrtà ii habbino à caulare a patto fecondo lepre~nti 
ordinationi. Cap. · 13. 

O }\dinorono che ~li afficurati , & a(sicuratori nell'atto & ferma della {i.; 
eurtà,IJabbino à deducere tutte te prefenti ordinationi in~ oro in p4t

to' & fare & caufare quella giz.j/a forma delle prefenti ordination~, & gùmt~ 
re G- promettere che in tutto & per tutto ferucrJmto qlflll~.alla lettera, & 
cb e per cont? di d ma ficurtd faranno & fta~(.~:;o à gt~:!il-io del/i Confoli' & ---- - ~~~~ 

J 
J 
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notJ in aftra parte,nè Col'te, & rtn14ntiano a loro proprio, & appropriato, cr 
priuilegiato giudicio, & per la forma che de fotto in v n capitolo farà dicbia
Jato, & per gli notarij meglio potrtÌ e!Jer chiarito ~ella fuf/antia di quello • • 

Che non polfano andar in altro giudidio di quello di 
Confoli. Cap. 14. 

O 1\. dinoro11o che fer tanto, come le dette (h·urtà J?no contratti tali, cb e fl 
f.mno per camma dellemercantze, & e zmpertme~;te & per le quef/ioni 

che ne{<zlg.wo & e!Jecutione cbe fi banno àfare percaufa di qu~fle nonfi bab
llia a f.:r gi11dicio di11an~ <litri concif/orij uè per{o11a, fe nondina1t~i li detti 
Confoli di mare: & in cafo di appellatione del giudice di appello chetale que
f/ione determina, & hà da determinare ficondo /.,forma della prefente ordi
natione, & fecondo i coftumi di Collfòlato, & confìglio di mercanti, che di 
quà innanti al culi&, ti e fì farà fatto affirurare. , o hauerà afficurato, no11 po!Ja 
faregiudkio in altre corti,fenot~in quelle di confolato,nè aduocare per qualità 
alcuna la c~tll{a delle dette ficurtà della detta corte; & [e farà fatto il cotltr.:
rio, che quello che fìfarà aj]ìcur.:to ricorrendo dal detto !)udice in altra parte 
p Cl' qualità, o in qual fì voglia altr8 modo, cafcbi in pena, & quelle di buona 
-po[ont à nell'mf/rumento fe impana , & confenta che il diritto, che a lui fe par
teria inn~tn':{.i d'eflere pagati?_, per caufa dell'obligatione .ì lui {<ma ,fia pe1[.1, 
& gli afficuratori rei fiano a/Joluti & liberi, & in tal cafo fi impongbinofì
lenlio : & (e da poi che faranno p11gati gli aj]ìcuratifaceffino atfuocare la cau
[aperqulliità, o in altromodoc~tu.tredelgiudiciode dettiConfol.i, fiano in 
pena, laqualc con gli inf/rumellti di buona volontàfe imponghino, & di ref/i
ttlirela quantità che riceuuta baueffino a glJ afficuratori ogni eccettione rz
mo!Ja: & gli .tjficuratori che di tale giudicio {e ct'ueriano , ò pir qualità m al
tro modo dello Co11{olato tale caufa aduocaffirto per alcu11 modo, in corrina in 
pena, &quella pena c011 gli illjlrumemi, & premif]ìone, c obligatioue che fa
ranno, fì imponghino, e confentino che ipfo faflo le quantità che faranno do· 
mandate ,fiano hauùte per conccffe, 6- tutte eccettioni à loro apartenenti, & 
per !equa/i fi poffanofcJI{are di tale pag.:.mento,fìano ipfo faflo nulle, & quelle 
alli afficurati rimettino & remmtiano, & bora per quel tempo, & per quel 
tempo bora a pagar a loro mede fimi condanniamo per pena,e in loro della det
t4 pen4, che di buona 11olontà ft impanano alli detti afficurati quella quantità, 
che per tal Jìcurtà li fuffe adomandata 1njìeme con tutte fPefc ,'che per dom.<n
flar quelle fì farìanB fatte, facendo tutte le dette coje con giuramento, e ancn

-,.-à e.~n remif]ìon di proprio giudice, e con tutte quelle claufule,~f/ipulationi che 
far armo 11ifk efter 11tilì, e nece!Jarie nelle materie a conofcentla del11otarzo ri
~C8Cifdo.c; in pQ'fer4rJ quale fi form4lll.nno tali fìcurtà • 
' · -
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€henon prelhmano mettere pa~o!ederogatorie ncUe prcfenti 
ordinationi. Cap. 1 s. 

O. Ttdinorono che in /icurtà alcune non poffaMe!fere pofi e, o me!Je per pat •· 
to alcuno, parole alcune derogatorie alle prefenti ordin.ttioni, n è che 

dicano v.q;lia o non -vaglia, o habbia, o non h abbia; nè che lo afficurato non 
corri l'ottaua parte del rifìco, nè per nefflm modo pof3a effer rwunti~tto nelle 
prefenti ordinationi, come flan~ fatte, & fe faccino iwfauor,& vtilità di tut
ta la repub/ica, o tale remmtiatirme fe {r<jfe attentata fare ,fìa ipfo {aB o nu/14 
& nOli babbia alcuno effetto. 

Di pe'ria di notario. Cap. I~. 

0 1\dinoron. o c be tutti e qual /i voglia notarìj,in poter delli fjllllli tal ficur
tà faranno fermate, ilabbino in prima & ittnanzi di tutte cofe haner giu 

ramento del/i a!ficuratori, & per quello li detti aj]ìcuratori interrogare, che 
la forma cheintendino far in tal fìcurtà è vero, e c be non la faranno pe1· frau
dc, o faluataria alcuna , e che no11 lo fanno: per che altri da poi loro fermino, e 
caufino l~ dette ficurtà giuflaforma delle pre{enti ordùzationi,e non partendo/i 
di queltP., e che innttlf:>;J chericeuino jèrma alcun .t di alcuno afficuratore ,hab
bmo in prima h auer la ferma di quello, ilquale fifa aflìcurarc, nè per lo fimi
le farà fegno 4/ctmo in dett~ ffcu.-td, 11e per alcune delle dette parti concedere 
fia fatto, per qual fuffe caufa di non correre rìfico dell' ottauo, come è detto,& 
fe il contrario faranno fiano tenuti al doono, & intereffo cb e lo aj]ìcurato • Q 

afficuratore haueranne: per c be loro non ifaueriano fatte le dette r:ofo. 

Che le iìcurtà,ehe non faranno pagate non vagliano. Cap. 17. 

O R.,dmorono che lcfìm;tà, che fi faranno, non pofano hauerceffetto al 
cuno, ne J>agilano, m fino a tanto la valuta dJ tale {icurtà fia intera.:. 

mente pagata rea/iter & del tutto, & li afficurati habbino fermata la ficurt.l 
nella forma di Jopra detta. 

Che la ferma delli afsicuratori habbi forma di v n medc:Gmo 
concetto. Cap. 18. 

0 1\dinorono c be le ferme delli afficuratori di 'Pn mede {imo contratto bab
bino forma di 'l'n medefìmo concetto ·: ancora che fiano fatte fotto a più 

C alendarij, & che priorità di tempo in fra loro nelle loro ferme non po(Ja ejJère 
allagata, nd in giudicio alcuno fìa admejJa. ' 

Che fe fuflè nuouadella perdita, che non vaglia. Cap.· I9· 

0 1\dillorono c be fo intert.erràfarmtmre, o fermare {r(ftrtàalcunafopr.~ 
nauilij,fufle, o cambij, o mercantie,o robbe cbe {ì caricaranno, o parti• 

ranno 

\ 
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220 CONSO 'LATO 
riiiii(O di altra pa~te in fuorlf. .della preJe,nte cztt,l, & quelle flif/e, tatnl.ij, Ò 
merca11tic, o robbe fi•fsmo gzàperfe., o.cafo(efu!fi {eguztomtal modo, che i 
giorno dell<tferma delli "afsicnratori o di Id cani t/i quelli poteua eJkrefapt<t4 

noua 11ella prejènte città del/ tt perdita o .-afo feguito, cb e tale fìcurtd fìa null~-.... 
ér hauuta per non fatta: & li afsicuratori non babbino guadagnato valuta 
nef!una, aw:zi habbin8 , à rcflituh·e quella tuttaeccettifme rimofla nel/i t~fsicu
rat ori, à pagare tal fìcurtd, non pojl"no e!.' ere tratti in giudicio pe1·ne/]ìm mo
do,nè giudzcio almno po!Ja effere (atto.Et per remouere og>li dubbio del tempo, 
infrà lo quale p9tria e!Jere faputo, dechiarano, che Jè tal fi<fìa fì perderà dì quà 
mare, cioè in tale parte che nuoztafi po!Jafaper p·er terra fen"{a pajJare mare, 
fza intefo per hauerui b~tftato tempo crmtatn ciafcrma lega per bora, cioè per 
tante tre miglia vna bora delloco, o della bora c be accaderanno la perdita o 
feguito cafo alcuno alle co(e afsicurate, per ilquale gli afsicUI·atori hauefsino à 
pagare la fìcurtà, o quantità alcuna nella prefente citt.ì, & fefì perderà o fi 
fcguit,rrà lo cafo in tal parte, .-be la >ruoua baue!Je pa]Jare golfo, o mare fì"-' 
contato tal tempo delluoco & bora doue di quà mare la nuoua fari a in primà 
"Penuta, o fi fari a faputa; & di quelloco contato per ogni lega vn' bora & 
fe per ventura tale noua venifìe di punta per mare nella prefente cittd, c be 
quel tem{"<fia co11tato & ha11uto per certo di quel momento, cb e la detta fufla 
b.zuerà data lingua, o pigfiata terra in tal modo, cbe poi tempo bafla!Je a co
nofcentia del/i "Ctm[oli pote!Je e(Jer peruenuto a notitia dcll'afsicurato innanz;_i 
che t de [icurtà non fermafsino,quella [icurtdfìa nulla IJCl!a forma di fopra di
chiarata, & fe farà cafo rhe quello cb e fì farà afsicm·are ,faprd la 1/Uoua del! <t 
fufta per fa innanz.i di frre tale fìcnrtà, in tal cafo fìa irl peruz di cento duca
ti, della q.ual pena [i a pofta la ter:>;:a parte allo accufatorc l'altra ter~a parte 
a/Cvfficiale c be farà 1.: e!Jecutione, e lo reffo a poueri buomini cbefiane in 
JJ;ano d'infide/i. 

Che vettouaglie pofrano d'sere afsicuratc: in tutte 
maniere. Cap. zo. 

O R.. dinorono che grano, or~ o, biad.t , rifo, vino, & olio caricato rcuer.i:; 
perporta;·e nella prefcnte àttà, p o !fano e!Jer afi'icurate,a niente,non o b. 

{i ante le prefenti ordinationi per lo cofto,ò pre;:z:~::.amento che Jì concerdcranno 
& tanto come le prefenti ordinatio>Ji alla pre{ente f.tcuità obuiano,non o{/mJte 
in nilmo modo, imperò che in tutre le altre cofc habbino cfJere ofleruate. 

Dflla.paga della iicurtà. Cap. z r. 

O )\dinorono che/i afsicuratori, & ogni vno dr/oro fiano tenuti & babbi
. no a pagare la qu!lntità che ~Jauerarmo afsicurata, o quelle JMrtì ciJCper 

quel/t li faranno domandate infrà due, tre, quattro , ò jèi mefì differenti ati fe
CQndo le d1jlantie delloco, & di fotto è dichiarato à compratori da poi 

· c/Jc 
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c be iitiollà Certa farà/lata nella prefenu-città' & intimata alli Il tori' ò 
alla maggiore p11rte di quelli a_ conof:entia de' Confoli della p dita, o dann~ ~ 
cafo feguzto•lla Naue, d Nàmlzo ,"CC alle coje afficurate, rla q_p.défiafat{Q 
di fatto e!Jeclltione comefaria fatto di cambis. M ~C fe per parte de/li a!Jicu. 
ratori farà poft.caleunagiuffa eccettione , ò paremlo alli C•ufoli di non paga
re la quantità ajficurata ò altro qual ft voglia che in tutto cafo, poicbe rzuoua 
fufoe certa del damto, o cafo fer,uito alle cofe afficurate J conofeentia de detti 
C onfoli , & fu!Je finito il tempo deputato, {e richieffi faranno per gli afficurati 
(utno afficurati li aj]icuratori giuffa la forma delle ftcurtà tutta ecccttione ri
mofla. E.t fe per parte dello afficur.ctore faranno oppofte, & efpre_p.e chiara
mente (F dijli11ta eccettione a/erma, per laqual pretendino che lo aJlicurato n~ 
po!Ja,n~ debba riceuere,n~ hauere le quantità,cbe faranno domandate,et 'fuel
le 1er li Confoli con configlio 1i mer_canti far1 couofci11to ~be fono tali, che lo 
t:Jjicurato, che riceuere vorraftmlll quanma aj]ic11rate, e tenuto d t moflrare, 
&prouar quello, che li farà domandato, ò oppoflo, o prouato per li afficurttto
ri, febaucrà giudicare detta ficurtà di non douere !Jauer tale quantità , c be i TI 

lal cafo, tale afficurato che riceuer'e l>Orrà, h abbia & [i.1 tenuto fare & prefta
re cautio11e.'Pagado imperò queUe cautioni ciafc~<n del/i afficuratori,cbe quel
lr cautì~ni ò piagieria dousanderanno, & non lo afficurato, conpiagieria id o
nea, o idonee 4 conofèentia dciii detti Confoli di reflituire la qualltìtà à cia
fcm; di loro aj]icuratore infi~me con tutte le fpeje, che li afficuratoli baueran· 
no fatte, & conduefolili per lira d'ìnterc/Jo à ragione di anno infrà l>n'anno 
contato dal gìornuhela qli_alltitàfarà pagata, [e non h,1ueràfatto dechiarare 
nel detto giu4icio ò corte di èonfi!_lato per fcntentia p.1jlata in cofa !,iudicata 
che il detto aj]icurato haucjJe bene"l'if-euuta, la quantità, quale fi hautr.ìfatt.r. 
pagare. Et per quanto alcune perfone poco temendo Dio fifono_fatte pagare, 
di alcunaficurtà jen~a che le robbe mercanti e non erano ftate cttrìcate, o gli 
Nauilij òfufie entrate o l>jCìte o gli cambij d atri. 'Per tanto ordinarono c be dì 
quli innan":{,i _(è alcune perfone o perfona fi faranno pagare dì a lerma fimrtà' c:ì 
ficurtate, che le robbe o mercanti e uon faranno flate caricate, o le fufie entra· 
te o vfcite e gli cambi dati, che in tal cafo ÙUOITÌIIO in pena le pe1[oue cl; e tali 
atti faranno di due {o/di per lira, o/tra gli due faldi di {opra detti della quan
trtà, cl1e baueranno fatto 11Jjiczmrre, della <rate pena di due foldi per lira fia. 
la te'\: a parte de gli Confolì, & ciJC 'JI!clla terza parte h abbino d metter il~ 
c~nto di loro folario per il fententi.1Ye in d erta uufa' c:-~ r altra ter~a parte 
alli afficuratori, & l'altra d poueri huomini, che fiano in mano à'infideli. Et 
per t auto come non è co fa tollerabile c be li afficzmtti quali fi fono fatti aj]icu
rare,e banno pagato la -valuta delle fi< llrtà,con intentione d1 ribauere la q111m· 
tità afficurata fenz.. a alt;· a _(p e fa , & li affimratori hs11ermmo voluto fare, & 
opponere eccettione tale cb e quelle non ofl alite è dichiarato, lo affiwrato ba
JtL're bene riceuuto . T er tanto ordinoronQ çbe inq11ello doue li a!Jìo!ratorijitc~ 

- - çombmmno 
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comberanno di tali e.-cettioni,jìano condennati,& habbiano a p4gare al/; af- , 
{ìcurati tntte c''l" qual ft 11oglia fpefa , che io aj]ìc11rato b~tucrà hlluute à far, pn
JcchiAratione della forma difopl'a dett~. 

Se li afficurati per non hauere fatto dechiararc: haueranno 
rdlituire le quantità. Cap. z~. 

O 1\dinorono c~e fe_ acc4derà li ,afficurati reftituir la qua11tità, per non ha~ 
uere fatto dzc!Jiarare,come e detto,che m tal cafo {attfJla detta reffitu• 

tioneciafcrma delle parti rimanga in [ùa ragione, obligatiolie,& attione tan. 
t o , che da poi fi poffa & fì babbia à conofcere, fo gli njjicu~atori faranno te
nuti pag~tre le quantit.z afficurate, reflante gli intereffi riceuuti alli detti affi
curatori, li qtJali non fiano tenuti reflituire, ancora cbe{ufle dichzarato douer 
loro pagar le dette quantztd afficurate, ù quello che faria domandato per q ud
Ii. La quale conojcentia fi h abbia J fare per lì Confoli , & itt cafo di appell.rtio
ne per il gituflce di appello,& non per altro,nt! in altra parte. 

Se li afiìcurati lafcieranno poifedere alli afficuratori la i 
quantità infino fiadichiararo. Cap. z 3· 

O R._dùtOI'Ono c be fe per cafo per li detti Confa/i {ufloifto li afficurati do
uere dare piez.ieria,come è detto, & fen~a dal' C la d erta piegieria, ò di

fceptare di quella , li a{jìcurati lafcieranno pofledere alli aj}ìcttratori le IJUan
tit,ì afficurate,ò q ello che domandato farà per quelli, e da poi per giudiào del 
detto Con[otat4 farà Pifto cb e Li detti a!Jiaratori fimo tenuti porgel' quello , 
t be farà dom.tnd.tto non oflante la eccettione pcrloro parte fatta . In tale ca
Jo gli afficurMori fi >Ilo tenuti pagar alli aj}ìcurati tutta la Jpcf.z,che haueratmo 
fatta d conofcemi.z dc'dttfi COtifolt, itifieme con interej]ì à ragione eli ant<o di 
due foldi per lira, per tanto tempo, comehaueranno dilongata la paga & per 
quelle quantità & interej]ì, fe perl'afficurato fard ricbieflo, fiano tenuti & 
habbino à dare ficurtà nella detta corte ,fe già quel t.tle afficm'atore ò afficura. 
r11tori non f.uawto defofito del!~: quantità aj]icurata incominente che per lui, 
ò per loro fard fatt.t eccettione di paga, & f.trd giuflo douere pagare con ltt.J 
detta picgieritt.. . 

Che correndo il tempo della paga, li afsicur~tori potfano entrare in 
meriti di cccettionc fe opponcr ne voranno Cap. 24. 

O R._dinorono,chefe cor;-endo il tempo della paga, cioc de gli dM,tre,quat: 
t;·o, ò fei mefì dt~fcrentiati fecondo le difìantiede lotbz, glr af]ìcuratm·, 

domanderanno 6' voranno che fopra le ectettioni pa loro pm·te df"re , IIJ d~
fender che 11011 fono tenuti pagar ,fia entrato in meriti. & dtcbt.zrato c /:c pnfia 
ej.'er f.rtto. In queflo modo impe;·ò, c be fe gionto il tempo del! P paga , la taufa 
11011 f u Ife difcufa, cb e fcn':\.afcguitar più imwJti, li eletti Pj}it·t:raton [1.1n tellll· 

tz,& 

1./ 
·r 
..... 
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ti, & b.tbbinoap.1gar tutta ecccttion rimofla, & feconrlo difopra t! ,biara-
1ffente dedutto, c> pagato ,feguitino la lo;· caufa . 

De! tempo che hanno di fare gli affi curatori. Cap. 2). 

I T'em ordinarono>che i mefi delfa paga habbùmo luqgrJ nella forma feguen
te C cioè) dentro· ditcmefi, (efe fufie, r·obbe, o wrercantienauicano, e fonO< 

portate in Catalogn<t ò Jt~g•ro di Valenza, o Maioric<t, o Miaorica, o Tui~a; 
e acntrll di trcmefi' fe faranno corJdotte ,.o mandate in altro luogo can talu 
che norr p affi il I{_egnrF ai N apuli, Sicilia, Barberia: o del flrctto di Gibi/tm·a • 
e<lentriJ diqr1attro mefi,fe hauer~rmrFnauicate, portate,o mandate,oltre quel
_li luoghi difopra a etti in qualtmtp<e parte, e denn·o fei mefi dipoi che non ha
ueranno nuoua della tal naue, o Muili, o altro 'Vafu. 

Che le ficurtà fa tre ananti re prefentì ordinationi non s'intendono 
nelle dette ordinacioni. Cap. z 6. 

0 1{_ dinoromJ, che qua[unque ficurtà fatta nella prefente Città, fopra qual 
'fi {tol robba, & merc.tntie; & [opranauili, & [upra cambi datti a 'Ven

tura di detti nauili, ouero di robbe, o qualunque altre cofeinfino al di dellapu 
blii:ation d'elle prefenti ord'inationi,fotto qualu11tp<e forma, o l'onditioni fianO< 
fotte, o conce~e fian vali d~, •Y [erme, & nr [e prefenti ordinationi, ni! quelle 
già erano fatte, po!Jino disfare le dette fìcurtà già fatu, rna perl'ttulmire pu
blicate c be fìano le prefenti ordinationi con crida di Comandatore per gli luo
ghi confueti del/.1 detta Città, le fìcurtJ. che fi faramlo nella detta Città non 
fì pof]ìtlO fare,fr ùonfecondo la {orma de Il~ prefenti ordinationi . 

Del giuramento che ì Con[ofi debbano pigliare sì de IIi a!skurati~ 
come delli afsicuratori. Cap. z7. 

Ol{_dinorotlo, che i Confoli,cl/ade!Jo fonr>& faranno·pertauenire non pof;. 
fino fare giudicio di ni!Juna forte di fìcurtà ;fen:?(_a che prima piglino giu

ramento dall'aJSecurato, & afJecuratori, che non babbino fatta conuenientia 
alcuna contra le prefenti ordin.:tioni, sl ill fcritto, come a boera,& fe l'ha
tJerantJO fatta contra di quelle, che di cotal fìcurtà no11 poJ!ìno far giudicio: 
hanno ancora i detti Coujiglieri auttorità di dichiarare, & emendare tutto 
quello, che nelle dette ordinationi parer J.ofcuro, o dubbiofo ogni volta che...> 
voranno. 

Il fine dc:Jle Ordin:ttioni • 

., 
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t:AP17oLI; ET OllDINATION! FATTE P~X 
la Corti! gmrrale de1Prùtcipat8 ti i çataùgna ;iquali forono c~
k6rAti nel Capit1lo d' Aflu ii Ba,rtl!ona4 di s. rlel meft di Ot
to6u dell'anno I4.Y r. fil'" le rAgioni _del Generale,- cio( tltlle 
entrate, &vfliJe, 

EL nome n Iddio, e de/la gloriofa Vergine M.tria fu a M11drc ttduoca. 
t;~ de i peccatori. La Cortegenuale del 'Principato di C at.dogna, 

l laqu11le~ l'a!tiffimo,& ~olto catholico Signol' 11,e Don Ferrtrntep81" 
la gratza d Iddzol\.ed Aragona, &d1 Caf/zglza, &c. celebre ai 

Catalani n ti fapitolo-delt'.Affeo.di Barcellona per alcuni ri/petti, che tornan 
in lode delzzof/ro S.Iddio, & inftruitiodel dmo S.J{e, & beneficio del l il fa/a 
p1Ibli~a del detto 'Principato, congregata, e con"Qrdata nella c afa del capitolo 
foncordato di tlltti, impojè le rtrgion fottofcritte,fopra del/q quali fece, &a e
liberò le ordinationi .feguenti, & in{raftritte, le quali comanda la dette Cor-2 
te fùmo o!Jèruale, 6~ guardate, le quali babbiano a durar, quanto dureran i 
fon[ ali caricati fo1ra il generai,& caricatori per la prefente C?rt-lendo la 
detta Cortt, che le dnte ragioni fecondo cbe di fotto fon,p ortfiiJlflll!!!lbabbiiiO 
da coleger in tutto il 'Principato di Catalogna, e ancora 'nel/i Contadi di l{ui
felion, &Cerdegna, & quanti far,m fotto la obedientir~ de/.Sig.J{e ptri depu• 
t ati, & per la forma che gi.t s' 'IISÒ altro tempo • 

~m o fi debba pagare di tutte le Robbe, èccetto quelle in fra 
dette. Cap. r, 

Pl{imieramente che tutte _le l{ obb ..• amercantie, cb' entrano, ouer efcono 
dal detto luogo del 'Prmcipatod: Catalogna permar, o per terra, o per 

t qua dolce (eccetto le cofe in{rafcritte) pttJbmo,& babb~a11o a pagar_ intran
do, o vfcendo per lira de dinari di quello' be le dette 1\.obbe o mercantze far an 
flate comprate, 4· dinari. • 

De robbe portate in fu fie d'?Jtra ~1are. . . ~a p. 2. . l Temcbequalunque fufla, naue, o " N'o {tua vzagg1om olzra mare dz qua
lunque mercantze portera>mo d t qu;l/e bande, pagh1 per l'intrata per !t bra 

dz q v. et dma;-z bauerannoj"atte d: Jpcfe in fino a Barcello11a, o in altra parte del 
detto p1inczpato tredtmari. 

Di quali robbe, che non fì sà illor certo prctio, & fpcfa. .Cap. 3; 

E T fe alcune IJ...obbe, o mercantie vengono a intrare, o l'(cire lt quali :ob:. ~ 
non b,zueffino confiate preti o certo, allbora le ta/1 robbe o mercantzep 

gbino, & fiano tenute a pagar fecoudo la l or "Valuta, & quello far an~ o ~~mfi.t
te, intendendo però che nelle dette rcbbe, e;- merc.tntie fiano falue e coJe e-
guenti1 dfjle qz1ali Jipagttno li datq Jtgumtz • J>i 

.. 
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Di daci delle lane, che entrano per Ebro. Cap. -4-· · ' 

Pztimieramente fono falue tutte, &qualunque lane, ti Jucide, come lauate 
cheentraranno dentro il detto'PrinczpatQ per il fiume d'Ebro, lequall 

{~ano folo tenute pagare per r.:gione d'entrata, per lira tle'dinari, due dinari , 

Di Mercante che non paghi entrata, ma vfcita. Cap. 5· 

I Tem fono falui, grano, feno, ..;{uena, & tutte le biade groJJe ,& picciole, 
legumi, 1>ino, piflachi, che entrano in Catalogna, lequalz cofè non paghm 

niente per entrata, m.•fe le dette cofe, & ancora aglio fì cauaranno àa C ata-
logna paghino alla 1>[cita per lira de dinari,"'" foldo • 

Dd dacio.dd vino d'Aragona mefso in Catalogna. Cap. 6. 

Confiderando, che da poco tempo in quà li .Aragonefi ban impoflo da cio 
nel vin, cl/entra da Catalogna in .Aragona 'I>UOle, & ordma la det,ttL> 

Corte, che ogni forte di vin farà me!Jo d'.Ara:lona in Ctttalogna paghi d en
trata per cadaun cantaro di "Pill, "Pn foldo. 

Che li Catalani,chcilanno,& habbianocafa in Aragona o nel Re
gno di Valentia non paghino daci o di co[a che portino 

per la loro prouiGone . Cap. 7· 

I Ntendendo però che s'alcun barone, G ricco huomo!ò altra perfo11a di C ata" 
logna hauerà aperto c afa in alcun loco d' .Aragona, o regno di Valentia • 

fe "Porrà portar alcune cofe per foa proutfio>te delle botteghe che hauerà in C a· 
talogna, non fia tenuto pagare il «etto dacia, m4 fc quel porta per )Jender, à 
far mercantia, fia obligato pagare il dacio dell''l>fcita. 

Dì qual vettouaglia G debba pagar dado della vfcita. Cap. s. 

l Tem fono eccettuati "Pin, carne [alata, legumi, & altre -pettouaglie ~ cht 
fiano mefie per ptouifìone di naui, o d'altri "Pafì di mare, cb e fiano di C a

talogna, le quali cofe p.zgl1ino alla vfcita per lira di danari,tre dinari; non in
tendendoperò del pane per le tali naui , pe;- zl qual panç non fiano tenuti pa
gare dac1o; & più fì dm e intender, che per le "Pettouaglie che fatan mefie in 
qt!slunque {ufta si de'C at~tlam com~ d'altri ( pur che fii an {emi in qualunque 
p~a~ze, o porti del detto ~incipato) per prouifìone ordinaria delle dette-> 
f~flecofiferme m porto, uo fi debba pagare da cio nifiuno si per i paffaggie
"' come per i '!larina.ri, & a e pcrfene della naue • ... 

Deldac1o ddh panni che efcono da Catalogna. Cap. 9· 

N E.' man.co fono eccettuati tutti i panni di lana che fi fanno & prepa
. rano m Catalogna , i quali paghino folamente per lira di dinaro della 

.?fetta tanto quanto pag<~no di da cio del piombo, tre dinari non più. . 
P · Oro 



CONSOLATo 
Oro~ ò argcnrolauorato~ velli, libriJnrme .& altre cofc proprie noru 

paghino fe nondivfcira~ ogn'oro .argento d'entrata nQn 
~ pJga niente. Cap-. ro. 

1 Tem- foTìo eccettuate le creaell':{_e d'oriJ, & d'argento, gioie, 11ef/i, llbri,ttr
me, & altre cofe, c/;calctmo cauerà·, o mettaà in Catalogpa· per proprio-

1>fo, é- non per 11ia di mercantie-,fìchemettendo, & cauando le dette cofe • 
pur f Jic no11 fi mettano, & cauino per conto di mercantianon paghino d.uio;. 
in àò, per~ fì c<mjidcri, & guardi. il modo, & conditione della per[o11a, o 
pe>fone, cb e le cotahcqje m:etterwmo.o cauerarmo, intendendo.però,che ogn' 
oro, & a.rgento sì in verghe cQme lallorato farà mej3o de1ltr.O il 'Principato di. 
f a.talog.?la 11.0n debba pagare niente all'entrata . 

Dd dacio de !te àettecofe cauate per conto di mercantia·. Cap. II. 

E T fe farmno cauate pe1 mercantie • fuora.di Catalogna p11gbino per lir11.0 
di dinari ,tre faldi . 

·Dd dado dd caua r fi10ra le Arme c ne lì v fano nnouamcntc 
fatte . Cap. 1 z .. 

cçno ecce:tuate tutte l'arme, & perrvf~din~~uofl.~tte, &{abricate, cbe
.:y pagh1 d vjèlta pet.lzr.t.dl moneta,.6. dmarulog_m lira . 

Delle fopradettecofevfate canatepermercantie~ Ca p~. r J~ 

S·ll;tmd-aperò c be tJltte r~cofe nel dettfi'oapitolo contate ~eccliie •. & vjatf:' 
. pur che non jì.mo per preprzo 1>jo Rl p1ellz che. la fiauar,annl!, pag~ùzo per 

br"' d1 moneta.,.dodeàdinari h 

Che gli fopradettfqnattrO' c~pitolfs'of$eruih<>n.on· oLl'ante· ch'il: 
cont.rario,lìà.ll:atoofs.eruaro.. Cap~ 14.· 

C, (Jm~dapocotempo.in. quàivjato , cb e s.' è. .tlèunfa.portarda Cttalogna< 
.alcunedèlle·d~tecofe:nelli. detti p1attro:capitoli collfenute per il'{i1o pro-. 

- prio v{o, che fe:luinon.le porta11a, ma.lefoceu;~ portar per altr.o; cbe paghi il' 
<fttto daci o. T amen adi:(JO. r'b,t·accordato:cbe. png_bino fe•·o11do il detto aoflu-· 
me e9; pratica,& che il·de.tto 4apitolo fia·offèruato , .ne1 q,uale la de.tt a Cbrt~, 
iìon 1ntende. 1hutar nij[una.cofa! ma {e alcun dubbio forà:.che 1>eng_a:a dichiara-. 

-~ion de i deput:ati·,.che ade!Jo forw..!; all'horafar.anno •. 

C lk le \'ett0uaglie ,,che portarJnno per vendere ald~tto. P-rincipatO! 
dj Catalogna ,.fevendute oon paiS.arannodiduceDtofoldi. 

non paghino.nefsundacio .. Cap. 15 .. 

SJta/cun·mettera.' in C atafogn.z a/cune"J>ettouag/ie, O a/trHofe, e qr;el/è. Ve

dfJiJ.dent.rq il l'rincipato di C atalegna, il pre":{,':{_O di quelle po.fJ.~,cauJr,f::r,· 
port.d!l· 
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porw ~~ detto 'Prittrifllt<lJnmOIU/tlt mi11U~a, o come lui J<orrà, Jé,n\.:' pagllt 
daci o Hlj3nno per quella._inj)no à IJUIIntltà d1 ducento [old1 , & fe p1u d1 ducen~ 
to foldi ca~rà, c be p 4gb i ildttcio difottofcritto foprtt di lJUe/lo impofto • 

.. ~ . 

Di robbe portate: alle fiere', & di quelle comprate nel l è: fiere. 
. . Cap. . 16. · 

C l! i pannì,o ttltre merca11tie portarà alle fiere de C at,flog>,;.',& quelle ttn~ 
c ora, che cauarJ delle /iBre di C .ctalogna, tWn paghino gemr.d d'intra

da, 11è d'-,fiit4,fe non folamcntedi quello hauerà venduto nelle dette fiere, m4. 
fe quelle hauerà, comprate nelle fiere jJaghi daci o d'intrada, Ò vfàta di quel/11 
che metterà,fecol!d{) che per il prefente çapitolo è ordinato. 1 

D' vfcita di fufic:,olegname, ogìarcìa vel\dutc: a forcll:ierì. <;a p.! 7. 

S. Ono et,tcttuati tutti ì ..,a/i del mar di C atalogna,faran vendu;i d1 qualun
que tuoro a perfone forefliere,& ogni legname per far "Vafi1& naui,& tut

te t altre gfarcie, & cofe n•<:effarie per far le dettemt:ui, o ')!t{ji, iqualifian te. 
lfflti pagar 12.dinari de "f~ita per lira di monet:l • 

. Di nani ovali faranno fatti ìrt Catalogna perperfone di Maiorica,. 
o Minorica, o da lniz'llnon paghinodacio dd legname:, 

odcllagìarcia,nè delle n:mi fatte:. Cap. 18. 
· pEr~ intendendo, & dicl1iarando, che fe i cittadini delle !fole di M.aioric.c, 

e Minorica, & [J~i::tafanfabricar o condur naui, olegzzi di mardentro il 
prefente 'Principato di Cat•logn.won flan tenuti pagar daci o ni!Jim per i detti 
"afi, '!:be {ai'fmno, tammfe li cittadini delle ditte l fole per fe, o per t~lcun'altro 
faranno cauar dal detto 'Pri1uipatele robbe , efornìmenti, e la fufta fornit4 
per fare i detti "Va/i fu ora del 'Principato ,jia11tenuti, e habbiano pagar i dett,i 
daci. 

Diì1;iarcia, membri, fornimentidiva(odi mare, ched'intratad:tcio 
non pagauo,nè,Jegname per far camere d'vfcita non pa..: 

. ghi, (c non larà forafiicro. Cap. 1 9· 

l M. però come più volte fi;1 fiata mojJa que/lio~ze fòfra le co(e nel pr.efcntu 
.. capuolo contenute, & e d1clnarato, che Je ah·unl mcmbn, gzarcze, o for· 

mmentz, chefianoftati di Pafo di mar, i quàli "Pafi per fortuna di tempo, ò a/J 
tro.qualmtque ca{o {.trannoft.ti perfì, & quelle r;ofè metteranno dwtro del 
'Pmte~paw d1 Catalogna, che li cotali.membri, giarcie,'& fornimenti no t> pa
ghmo alla. mtrada zze!Jun daçio del generale, n è tauole che faranno m effe, pur 
cb e .quelli' cb e metterazmo le dette·tauole) non fiano fora/Iter i) ne fi~n per far 
lem,ocouertr,o altre fimi/i cofe & 11011 per l1ÙI di mercantia, mafi{uftùrocit. 
tadzm,non paghino d Mio al cu11o, 

_p z. .Dei 
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Dci daci dd li caualli,roncini,mule, muli, a fini, chevfciranno 

. fu ora della Signoria . Cap. 2 o. 

SOno eccett11ati t_uttii cauali, ;oncini ,muli, o: mute,~.,. aflni i qu,.lifi efco •. 
110 della Szgnorza, paghmo d l>[czta per ltra dz tianarz, due foldz, & tre d1-: · 

n~ri,& che 110n pofsino fare li deputati alcun gtt4dagno di quello.. · 

Della Eccetrion, &dichiarationdelfopraderro. Cap. 21: 
M .A fele dette beflie {arttnno cauate_pw11[o di que.lli, che le cauoro110 , tÌ 

faramzo mandate m dono à gr<t1zdr Szgnorl, a !l bora no11 fiano tenute 
pagare 1liente, perche fwzo conofciute le dette per fOlte per li deputati : dichia· 
raurlo che queflo l>{o p;·opriopcr caz1alcar, ò per il mmzdar le Jette beftie in do
no non lo pof3ano fare altri che quelli, che feno, o fialtoftati àttadini della si.
gnoria_dcl dettoo Siguor R.. è: dechiarttndo più altra, cb e s' alcmw, che non fìa, o 
flaflatò cittadino della detta Signoria entrarà in Catalogna confue caualca
tt<re çon intentione di tomarfi al fuo paefè,ò 'Veramente per llltro cafo pafsi per 
Catalogna, per arzdare in altre Terre, o ]\e~n· a11'hora potrà 'Vjèir con le fue 
caualcatureliberamente, 11è .faranno tenuti agaredat:itniJJuno, fegiànon 
-vfcirondalla Signoria c011 caualcature di m ggior pre~::c_o, & -,aluta, che 
tptelle hrwea110 miffe. !ntenda(ri ancora, elle fè alcu11 forejliero comprarà nel/i 
R..egni o Torre del detto Signor R.. e a!ctma delle bejliefopJ·adctte per filo pro
prio 'Vfo, o entrando in Catalogna, o pajJando per e.J3a, o ))fcendo del 'Princi:: 
fato, paghi il dacia. 

Dcldaciodel!av(dtade!zaffaranno. Cap. :n. 

1 T ero~ ecccttUM9 .tutto il z.affarano, che farà cauato dallo 'Principato di 
C at.dogua per ma;·e,o pe1· terra,o aqua dolce,per il cbefia tenuto il Signor 

del detto Z."ffaralmo pagare d''Vjèita per lira Je di11ari del pre::c_~o del detto 
'Zatf.rrttno , difdotto dinari fotto pena di cento lire a ogni vno, che il detto 
~affar ano caua1·à fenz;,a pagar il detto dacio, & ancora cb e perda tutto il 
'Zaffaranno. , 
lldacio dilanefuccidecaricate nelli portidiTortofa. Cap. z3. 

I Tem fon-e eccettuate t fitte le lane fporche,cbe faranpo caricate nel/i porti di 
Tortofa, k ,lptal paghino alla vfcita per ogni trenta/ire ciuque dnum. 

Delle lane lauare caricare nelle detti porri. Cap. Z4· . 

E T fe faranno lauate , paghino per ogni trenta lire di lana , duodeCJ 
dinari. 
l)cl daci o delle lane fu cci de in qualunque altri porri di Ca-

talogna caricare. Cap. 2 5. •. 

E T fe faranno caricate il t qualunque altra parte di Catalogna per mare o· 
per terra, a71cora che fufsino portate nel/i contadi di R.. uifeglion o dz Cer

degnafùmo tenute pagare per daci o del Generale della 'Vfctta tre [old1' per 
og•1i tmzta lire di lanafucida. · 

Del 
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Del dado t;lellelane lauate è caricate ndli detti porti. Cap. ~6. 

E T fe Jarannoiane lauate ,fiano ~enutì pagare fei foldi per ogni trent~ 
lire. 

Eccettion delli fopradettì capitoli, quanto appartiene al rifcuotc:rne 
gli Coma di di Ruifeglione, & Cerdegpa. Cap. 2 7. 

l Ntelldendo però, & dichiarando che tornando i detti Contadi F...uifeglion, 
& Cerdegna all'vbidientiadel Sig. F...è,l• lane çhe nel/i detti Contadi en· 

tr.cranno, non fiano tenuti pagar nP.jJun dacio, ma non poJJano però vfcire al· 
cune lane da i detti Contadi per mare, ne per terra,fen'{_a che p~ghino il daci• 
Joplldctta nclli fopradetti c~Zpitoli. 

D'altra cccettione. Cap. ~. 

I Tem pir} s'intende,& dichiara, che le lane ,che al prejente fono ne[ C afle/lo, 
1 montagne di F...ipol, & di Canredon, non pofJano effer cauate dal prejente 

'Principato in fino p a !Jato il mefe di Nouembre proj]ìmo -penturo, & 411!' h orafi 
pQjJìno c«uare quelle, pagando il dacio confueto, & non più; prouedendo pe
rò , & dichiarando c be P"ffato il ~efe di :M~r'{O proffimo -pentunl, tut tele..:> 
lane, che dal detto 'Prmcipato -,fcir(lmzo, paghino d' "P[cita, come detto 4, & 
dichiarata. 

Del daci o dcll'vfcita del coramccon lana. Cap. :!.9· 

1Tem ogni corame con lana cioè pelle di montoni, & d'ag,nelli, & conlan.t 
tutte l'altre cofe cile [eco portin~ lana paghino d'-pjcita per lira di dinari 

etto dinari . 
Del daci o del filato sì lino, come lana,corne altra cola filata. Cap.3 o. 

l Temtuttoil filodiflame, o lana paghi,& fìa tenuto pagardi"Pfcitaper 
lira di dinari, dieci faldi. 
Del bd\iame chevfcirà da Catalogna per tornare. Cap. 3 r. 

I Tem che ogni perfona, che cauerà da Catalogna alcun beffiame, per rimet
terlo, babbi a à pagm· per la lana di quel befliame, il Generale Jopradetto 

fopra le lane, & medefìmamentc llabbia à dar ficurtà, accioche fe quel bc
jliame jì -penderà fu ora di Catalogna paghi il dàczo della cn;rne p(r la fopra-
detta vfcit.t, cioè per lira di dinari, duodeci dinari. . 

Dd befìiamc che eCcedi Catalogna per pafccrlo. Cap. 3z. 

ET Je il befiiame vfcirà da Catalogna per conto del paflo, il patrone di e[• 
Jo dea lJfìgurttÌ [opradetta, cioè accioche fe fì -penderà fu ora di C atalo

tna habbia .t pagar di daci o per lira di dinari, duodeci d in m i, & la medrjìm,_ 
fìgurt à dia per lana,cioè che fe no1zla rimetteua dentro di C atalogn<~ P"ghi il 
(iacio fopradetto della lana. p Del 

• 
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Del bclìiame cheentrarà in Catalogna per il cibo . Cap. 3 3: 

JTem che s'alcuno befliame di qual fi /i a conditione ,farà m elfo nel 'Princi. 
pato di Catalogna per pafcerlo, ch'alta vfcita non paghi dacio alcuno, n~ 

per la C ame, nè per lana , fe gid non era venduto dentro il 'Principato, o {uo. 
ra, o s'bauelfìno accordati i entro del detto 'Princ1pato , & fe la carne era gi.i 
venduta paghi fer carne & lane; & fe folamente la lana, paghi per la latiK il 
J,zclo fopra ordmato nel capitolo della carne, et in quello d~l/a lana,& il me· 
defimo jiaintefo per li capreti ,et agnelli che far.mno nttti dal detto bef/iame, 

Dei dado che tì pagarà del bell:iame che farà mello in Catalogna 
acciòrdl:iinalcnna parteoparti. Cap. 34-

ET fe percafo alcuno andartÌ al 'Principato di Catalogna, & metterà Ùl 
. quello alcun bef/iame grof!o o picciolo, per lafciarlo in alcuna parte del 
d~tto 'Principotto ripofta,oj]èl'llato, & dappJi alCJm te'81po lo cauerà dal 'Prin
czpato,fìa tenuto pagared'vfcita,si perljJ)étlobauerà menato: come per quel
lo hauerd augumentato il daci o fopra fii carne impofto, cioè do d w dinari per 
lira, m11 d'intrada non fia tenuto pagar cofa alcuna, &·c. 

Del dacio dell'vfcita della moneta. Cap. 3). 

SEcondo che per ordinatione del Signor }\è r'hà intimato qualmentç ni!JuntJ 
babbi a ardir cauar dal detto 'Principato moneta di qualunque legc fi fia, 

così s'ordina,((,;- con firma ade!Jo s'alcuna moneta però o con licentia del Sig. 
]\è, o per non hauere intefo la dettainbibiàon, 9 intimacion, o per altra caufa 
che dù·, & imaginar fi poj3a, quella detta moneta di qual fìfia lega 1Jfcirà ~a 
Catalogna ,fiano tenuti paga;·, & paghino pet lira di dinaro, dodeci dmarz, 
ma che all'intrada delle dette ~ofe non fi paga niente. Saluo però i fiorini d'oto 
fiano portati nelle terre, & fignoriefoggettcal Siguor ]\c!, qual1non fiaiiQ!e
nuti pagat niente d'vfcita • 

Che della moneta can:lta per prouitìOJ~e non tì paghi niente, c:ccet· 
. tua te però quelle tì portano in quelle Terre, doue i 

Catalani pagano. Cap. 36. 
SI Dichiara però più, che s'alcuno farà viaggio per mare, o per terra' & 

port~rà moneta per fu a proui[t11rze 11011 fia tenuto pagarnie11te, ma m que
flo fi confidera la conditione, & qualità della perfona, & la 1uantità , o fu m~ 
ma della moneta a difcrettione de i dep11tati, & per qttmlto 111 dwerfì )\egm, 
& Terre fi foggette alsignol·]\è,comeinaltre, i Catalani,& babitati in que 
fio 'Principato pagano, &'[ono tenuti pag4re dacia delle monete., cile per fua 
prouifìone cauano, & portano [eco dal/i a etti )\egni, & Terre. V uole an co-_ 
r~z la. detta Corte, che nifJuno di procuratori del/i detti ]\egni, & Terre doue 
li detti C atalapi pagano daci o delle dette moue&e rl'J>/cita, non godano dellcw 

· detta 



detta cfcntione, & franchcz.z.a, aw~_iftano tratt<t.ti ne l prefente 'Principati; 
fecondo che i Catalani, et habitanti nel detto 'Principatofonotrflttati n~/lc 
lorTerre. 

Della robba portata in Galere del Rè di Napoli, o fuoi fuggetti, & 
· Venetiani ,&Fiorentini. Cap. 37· 

I Tem è parfo, che fìa data libertà di di/caricar qualunque robba, o mercan
tie portate in Galere detl'Jlluflriffimo }\è di Napoli,et de W fuoi Juggetti, et 

Fiorentmi, et Venetitmi, lequali poflìno eflenmJdute, et per quelle hauerannf! 
vendute,ftano tenuti pagar il detto daci o et intrad.z,e l'altra che no11 bauera,n
no uenduta poffino liberamente ric<tricarla nelle detteG~lere,'?" portar/11 den
lro di spagna, pur che qnella robba non venduta la çaumo fra otto gzgrm, al-. 
m'menti pagaramlO il daci o delt'intr<~da. 

Di quellecofechc G cauano da Catalogna con intentione 
di riportarle • Cap. 3 !t 

I Tem,.chcle coft, &m~rcantie chefì cauaranno da Catalogna con intentio
nedqltorn.-r quelle in Catalogna, come fono botte , va [i "POti , & fiore, 

& altre bagaglie, tuJnfìano tenuti pagar d.tcio, n è per intrada, n è per "Pfcita, 
t011{1de~an~o però la conditione delle perfonc, che le dette cofe portar anno 4 
difcrettlone, de Ili depurati. 

Pel daci o dell'entrata de i Cotoni filati forafiieri, che ROn 
fonodiTcrrade!SignorRè. Cap. 39· 

·}Te'm tutti i Cotoni filati foraflicri entraranno nel detto 'Principato di qu11~ 
lunque parte, o parti,falue però quelle fono del/i }\egni, &Terre del Sig. 

}\è,p:zghino di daci o d'intrada diecc foldi per lira di d mari di -pa/uta,& Jlima
cion di quelli: é' feaccade;·à che i tali Cotoni faranno meffi dentro del 'Prin
çipato few{_a hauer pa,gato il detto dacio, fiano ipfo faék confìfcati al Gencral 
& altra la dett<l con/ifcationc,itpatron di quelli Cotoni incorra in pen.t de d ie
ee l1re per cantarttt<t, & per ogni -polta, che il contrario farà(atto; & anco
ra s' llCca~erà che fi .tno melfi per mar fen':{_a pagare il detto daci o, fimilmente 
fi ,mo confìfcatl al detto Generai, & il patron del/i Cotoni incorra r. ella pena 
delle diece lire. 

Del dacia delle V dti di l an a, eccettuati quelli c'hanno fcruito 
a quelli che le metteno . Cap. 40· 

I 1'emtutÙle pefli di Cbriftianisl di huomini, comedido1meo diputti, 
cioè C<tppe, '{_iponi ,faij,faie ealcc, & altre fimi !i velli, pure be fi~lio per il 

l or frrultlo,llon pagano dacia, t amen quelle che fono fatte fu ora del 'Principa
to paghino dì entrada di e. e [o/di per lira della gir<f/a valuta, éJ" flimatione dì 

- - quel/8 
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CONSOLATO 
'i uellojlsranno cofl,tte, quellct.mwz '. cbeJ.ono portate,, &."Pfe nelfm1itioJi 
quelli che le porta•w , non p.1gano dacJo , gzurando perq per 1! lzof/ro s z;snor Id. 
aio, & per 1 fanti quattro Euangelz,chenoJt lo fanno per ro9bar zldae~o. 

Del dado dell'entratadellecofefatte, editeladicaaepa, olino, 'o 
Cotone con la efpofitione fopradetta. Cap. 41. 

I Tem che tutte,& qualtmque cofe fatte di C zenepa, o lino,o C otone,cbe Jitmr~ 
fatte fuora del {oprttdetto 'Princi?ato , & farttnno m effe in efìo, come fono 

cmi-zi{e, bufti, cofìe, & altre fimi/i cofe sì dc h uomini come di donne, cb e flan() 
rattefuora del fopradetto 'Principttto, babbiano à pagare al fopcadttto 6cne-
rale d'intrada per lira di dinari, dieci foldi, faluo quello fard fatto, e portato 
per proprjo 7fo di quelli cb e met'"anno le tali cofè fcn'{_a fraude, & ing<lllltO 
1dr:uno. 

Di daci o delrcntrada delle cofe fatte di Co rame. Cip. 4~· 

I Tem cb e per tutte le fcarpc, {liuali,pùmcl/e,z..occoli, & ogni qualunque coft 
fatta di corame, che.nel detto 'Principatò farà me!J.! , {ìano tenuti pa$ar al 

detto Generale d t w foldt per lzra de dmar1 della "Pera fpefa, o coffo. 

Del daci o dell'e n t rata del co rame acconcio,& atto ad 
operarlo. Cap. +3· . . ' I Tem che per tutti li cori in qualunque modo acconci d1 bianco,& tutti quef-. 

il atti ad operar che faranno melfi dentro il Trincipato di C atalogn.t, pa
gbil;o ùl Generale di daci o dell'entrata d ieee faldi per lira del-vero pre~z.o di 
quei/t. 
Del d aci o dell'entratad'operafattadi ferro ouer d'acciaio. çap. 44-

'{Tem che ogni co fa fatta di ferro,o d'acciaio che fara me§.• dentro dal 'Prin-
cipato di Catalogna già adoperata,cioè ferri,a chiodi di be/lie, et di ljUtt

lultqtte altra forte cioè chiauature, cadcnacci,pafìiii di ferro,fpadt',pugnall,da
giJe, coltelli, forbici di barbiera, et dijartori,ferri di/ance, "Pagine di donne, 
falci,pettini,de pettinar lana [peri, tre piedi, gradclte,freni,fperoni, t anaglie • 
t:~uedoni, balleflre a acciaio, et ogn'altra cofa d'acciaio' et di ferro fatta fuo
t ~ del già difopradetto 'Principato fubito cbefomwno in quello,paghino al det
to Generai per dario d'entr.:da diece foldi per lira Ili dinari del prt:?;'{O, o "P tra 
valut:z delle dette cofe; ft fe jara11no m~!Jefen:?;a pagar d dettodacio, flan~ 
confifcate ,(enz.af.•r alcunagratia al detto Geuerale, etqltra d1 que;1o P'•ght 
di pena quello, che le dette oofo monteranno dicci lire; in queflo però non s'm. 
tendano le cofo di ferro che faranno meJJe per "Pjò proprio d t quello • . 

Dd daci o dell'entrata del !lagno lauorato. Cap. 4 5 • . . 

ET ancora più che per tutto ilf/agno /auorato, che dentro tl detto 1'rmCJ
p61tO farà meffo, di qualunquçmalli{attura paghi al detto Ge11erale d m

trada 
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trt.da lflrl foldi per lira di dinari della fua vera -valuta, dichiarado però che 
fe'lfhtgno fard meJlo in 11erga, o in maJla, che non paghi altro ch'il daciuon
fueto,& fele dettecofe faranno me!Jefen:t.:_a pagareil detto dacio,fì.mo al de t• · 
to generale confifcate, e paghi ancora la pena di [opradetta, cioè dieci lire, 
eccetuando però le cofe di proprio 11fo, & feruitio v t fupra. 

Del daciodell"intrada iR opera di rame. e:ap. 46. 

I Tem che d'ogni opera di 1·ame,c~mejono [echi, pignate, ca/dari, !ambi
chi, p ade/te, & di tutte le cofe fatte del fopradetto metallo, che [<lralm~ 

meffe nel giàth[opradetto'PrinCipato,fi pagh1 al fopradetto Generale perda .. 
cio dell'Eut.rada diece folcli per lira di moneta del -vero co fio, o valuta d< 
quelle , & [e faranno me{Je fen'{_a pagar il tale dacia, fiano confifcate d dettf 
generale; dichiarande però, che se il fopradetto rame farà meffo in ma!Ja, o in 
verga, pagl1i folamente il daci o confueto; dichiarando però, che ciò noldin
tcnda delle coft fatte di Ottone, nè cofe per il proprio -vfo. 

Che le pietre, doue s'acconcia il corallo, non fiano cauate 
· daCatalogna. Cap. 47· 

ET ancora più ordina ltt detta Corte, che da qui aua11ti non fìa leCito a nif 
[un patron di n~ue,o legno, barca, o qual fl fìa Galera fottile, n è qualun-

1ue ttltro llafo di mare, uè a neffim mulatiero, o altra qualunque perfon<~ cari
car per portarefuora delfopra detto 'Principato nè di notte, nè di gioJno, ne 
per Mar,nè per Terra,nè per [e, 11èper alt;·aperfona,uè in pub/ico, 11è ii1 af
-cofo pietre, o mole f~tttc perlattorare il coralLo, & chi farà il contrario oltrtL · 
la confifcatioiJe dellanaue, o qualtmque Nfo, nel qut~le fiano cariche, & ali
cara altra la confifc~tion·e delle beftie, che le dette pietre portar,trmo, incor
rano in pena per ogni vn~,cioè il barcarol, o il mulatiero, o procaccio, o il pa
tron della naue o ""Pafo doue faranno caricate, & ancor~ il mercante che q Nel. 
le corriprarà di cento lire per ogni ""P alta lo co1nmetta. -
'l'er pratica & conjuetudiuelefi•fte forafttcrc, cioè non di fatalogna paghi-

no di da cio della vettouaglia ""PII faldo per lira. 
'Per pratioa & CI!IJfuetudine tutti li panni, che non fono fatti in C at«logu{(J 

paghino di entra da & di -vfcita tre dinari per lir01 de d mari. 
E.tè ancora di pratica & coflume cheogn'oro ,& argento o gioie, che caua
ranno da C atalngna ò jì01no per giejie, o per qual fì fìa Pia, pur c!Jc uon fìa per 
femitio di colui che quelle coje cauarà paght tre joldi per lira. · 

· Di certa prouifion doue fi prouedc, che niffiwa fraudc fi faccia 
nel dacio dcJ;e lane. Cap. 48. 

I Tem per fuggir ogni danno, che nelle cofe hel prefente capitolo contenute, 
far Jì potrebbe ,ordina,& vuole,che il caffier,o c4/fieri del Gmeral in quel

la Ci t-
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la Cittd, Cafiello, o luogo douelancd'ogni forte far alino c~riclit, ptr ~ta~le 
d~:~~troil 'Principato,fia obligato ~gli are ujlimOIU••~a delle lane ctJediriin~ 
baua-daportarfì dentro il 'Princip4to, & iUICOTil pigli jìcuran')(a tlal Mer
cante ,che le tali /a11e caric/Jer.ì, &pìgU1wda illi obligation fotto certa pen" 
fecolzdo il 11alor delle la11e, con fede idonea di tornar rifpofta del detto C affier_ 
detttro il tempo gli farà prefcritto d a quel C a!Jier del tìenerill di conftiere ils 
quell~t parte, doue le dette lane faramzo.difcaricate, & fe non efeguirà que{lo 
hauerà promeffo, li fideiufforifìano obligati pag•re Jel da cio, chele tali la
Ile hauerianò pagato 11jwzdo dal 'PriNrJp.tto : & oltra di quef!o incorrano in 
pena di dieci lire; & fe per alcun ca[o ,o ragione le dette lane,o partcdi1uelle 
erano cauate fuora del detto 'Princìpato,in tal cafo fìa pagato per quelli i dop-

' pio dd datio fopradetto,il quale paghino que/Ji,cbe fuora del detto 'Principato 
le bauerantJo portate, d eli• metà del qu.tle doppio da cio Jzeffim« :ratia tton 
gli po J3a ejler fatta:& oltra di quello m corrano in pen11 di dieci lire..J. 

D'altra prouilìone,chefraude nifsuna lì pofsa fare à i dacij. Cap.49• 

I Tem che gli officiali, e gu.:rdiani de ~miniftri del prcfenteilacio d'entrate, 
& vfcìte,fiantenuti denu~ciar fotto pena di priuatione del/oro officio, & 

dircon 'Verità alli Cafficri,& guardie della cera; & tutti li p.1rmi di lana bar
retr, co1·tine fuftagni, tele di feti!, & di ttttte le altre cofe fiano tenuti pag4• 
re d.:cio, percioche gli fopr~dcttl poffino rifcuoter, chieder, & h auer il dettll 
daci o, & (opi' a quefto p?fsino fare i deplltati altre prouijioni, & ordinationi, 
fecondo cbe J loro parer.ìper fug'l,ire le {raudi: & pur che non {za11 contrarq 
al prefente capitolo, aggiongendo in {teme co11le dette ··ofe cb t le dette guar
Aie del daci o d'intrada , c "Vfàta non laftino portar " ··afa di nijiun mercante 
caj3e, o fagotti, o alt1·e robbe ligate cb e fian entrate pur che fian bollate, ò fi
gi/late col fegno,o (igillo del daci o, & che habbino quelle mo(lrate,& manife
ftau , tlè jia anco lecito, nè pmneffo alli mercanti di metter le d& t te cajJè,o fa
gotti, o altre cofe,llè cauar quelle fcm;,a che fiaa vijlc per alcuna delle guardie, 
li quali fian tenuti pigli.lr il memoria/ de tutte le robbe,cli in quelle caffe,o fa
gotti,o altre cofe fi trouar4,acciò che jia 11ifto per li aj]ìtuari,fe i/ tal mercanti 
ba pagato tutto illiacio delle mercantie..J. 

D 'altra certa prouilione per gli daci delle robbeportate 
per mare. Cap. so. 

1 Temè dechùtrato;cbe le robbe,& mercantie,che fa;· anno portate nelli ma
ri di Catalogna, &{en':(a mutar quelle in ~ti tre naui, o 11a[i le c.tuer,mllo 

fuoradeimai'idiCatalogna, che non{ìan8 ob!igati p~gare dacio alczm.J , fe 
già non 11eniranno confìgnate ùs Barcellona, ò veramente irz altro l110gù di C a
u.logna, òfia naueçhelàfenifc.t il fuo 11iaggio, ò 11aueçhe pafsi di longo • per-

ç/g 
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cT1e fe quelle tali robbe cofi confi.gnate infìeme con la naue erano cauate da C l 
talogna per commiidamento ai partitcr, (1 per tmono nolo {att~ di quelli • o per 
ilmede(:mo per commandamento di conftgnatione, o in putlunquea!tr~modòw 
{tano tenutipagar ildettcrdaciod'entrata,evfcita, purchefi,mt> 11enute, & 
confignate la,o in altro luogo di Catalogna; & ancora fe faranno trappafla. 
te o tramutate in altri vafi o in altre per fon e perconfignatione, o com~~:anda~ 
mento di partito, o di 11iaggio, an€ortt e be non [zano pt>[le in temi paghino 
il àacio fopra le tali cojè impof/e • 

Chela fiimatione della lira grollà p~ de tobbe portate da Fiandra 
fia fatta à ragione di quartro lire, & otto feldibarcc:-

londi per Jiragrofsa. Cap. sr. 

P Iii auanti è dechiarato, c be tutte le mercantl'echefarano portate di Fiarr
dra dentro ii 'Principato di Catalogna, di quelle che /ì fuole pagar tlacio 

tfentrada, come fi faccia conto per lira graffa. sintenda a ragione di tp~at
tra lire • & otto faldi 13arcellonefi per or.ni lira.. 

Che le robbe, ch'cntrJranno, fe tornaranno a vfcire non fiano 
fumate in più prezzo, che ndgiufiocofio,& fpefe,(!hc 

haucranno fatte. Cap. P• 

Plu -puo(c,&ordina (a detta Corte, che s'alcuno mercante, o altra q~ta.lHn
que perfonamettera dentro il 'Principato ate une robbe mercantie, !c qua

li hauerà [p edito d'intrata al detto Generat-pér il11ero coflo di quelle, & fen
~a loro migliorar desligare, n è mutare quelle, n è 11enderà alt;w, 11orrà ca
uarc dal detto 'Principato le dette robbe, non habbia, n è fia tenuto di pagare. 
fe non il dacio dell" quantità, per la qut~le hau.era fpedita la detta robba , & 
rnemmtia all'intrata, a:c,giungcndo però alla detta qut:ntità o coflo le fpefe.... 
ch'all'entrata hauermmo fatte. 

Delle pene c'hi q ue:llo che fraudarà al detto generai. Cap. H. 

PEr euitar ogni {raude,& inganno, c be nelle dette coft può auenir, è ordì· 
. nato, che s'alcuna perfona di qu>lunque forte, o conditione farà [raude 

IJ mganno nelle dette cofe,che perda quelle cofe,nelli quali il detto inglfll1IO ha
uerà{atto, & ancora paghi di pena ducenta foldi,eccettuandotl ~affarano,& 
cofe, che per ordinatione della pre(etJte Corte jimo tenute a maggior pena,del
lequali pene, (pur che fiano comme!Je,& chiarite, & giurate prridep11tati) 
la quarta parte di quello, cbeper loro farà giudicata fia de/!'offiriale, che fa
~g. fejfecutione • fda chiederà, ('F-je non l11.ciJiede ,fìa del ~e11eral, l'altra... 

'!U41ti& 
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tp~tn·t.t parte fia dell'accufatore ,[e .'l'i farà, della quale i deputati~ poffin~ 
far gratia {e non fo!Je di quella del goçerale, & l'altra quttrta parte ]'ire dell; 
4/ìtuarij fe quelli faranno, de/l<t q11al fimi/mente i dCftttati non poj]ì11o fare, 
alcuna grati a, & l'altra quart.t. partefi~ del Generale, decbiarando per&,cbe• 
di quelle parti, che appartengono al Generale li detti deputati non poftino re-
11Jettcr, n è far gratia,fe tton ddla mità, eccettuando pero della prefente ordi
natione le penne del z:.ajfarano, & altre cofe, delle quali s'hà già detto in altri 
capitoli, volendo per ilmedefimo, cbe sì di quelle, come dell'altre i deputati 

,11011 po!)ino [.1r gratia di piH che della metà. 

Che le robbe del Papa non paghino dacto d'intrata, n è 
d'vfcita. Cap. H· 

Similmente s'ba ordinato nelle Corti generali di C.ttalogna, che già fono 
paff~te che daci o alcu11o non fia pagato sl d'intrata, come d'1>jcita, come 

'lJerbi gratia, d'alcnni panni di lana, d'oro, n è di jet a n è d'altri beni, gioie o 
qua!unq;te altre C()fe, o qualzmque fiano, cb e fiano di certo del 'Papa, & cb e 
fiano com;re per i fuoi miniflri,giurattdo però per Dio,~ per i fanti quattro 
.EU4Ngelij , toccati d4 loro attualmente con m4no, cb e le dette gioie, pamzi, 
& beni fono l>eramente, & fenz:.a alcun.t fìttio11e del detto Santo 'Paàre, (F 
~ompri con fuoi praprij diiJari. 

Che tutti gli ahri capito1i vecchi de i detti dacij lì fiiano nella 
· !ha forza, & valore. Cap. s 5. 

Slmiltt;ente, cbe tutti r,ti altri ~apitoli '. &.ordinationi fopra del dacia , 
del/ entratate, &,fette ftatum, &ordmatt nel tempo pajfato, vuole la 

detta Corte, che fiano, & rimangano nella fua forz:a & val~re, fe non in_, 
quanto [ar.ì l>iflo contradire in tHtte, o in parte, & derogare a i prefcnti ca~ 
pitoli, & ordinationi. 

Che i deputati, & auditori d! conti lìane-interprctatori,& corre-tto-
ri, &c. dci deputati ne i prefenti capitoli. Cap. 56. 

I Tem più 1>uole, &ordina la detta Corte, che fe ne i capitoli, & ordina
rioni fopradette, o in alcuna di quelle appareranno alcune cofe ofcure, ~ 

dubbio [e adelfo, dopo, la Corte del prefente 'Prirtcipato, o in aj3entia di quella 
ùleputati, & auditori de i conti del detto Generale, che adeffo fono, o faranno 
tlboggi innanz:.i, poftino quelledecbi.trare, correggere, & emendare,& inter
pret4re tante l> alte, quante farà bifogno, o 1>eramente a l or p4rerà. ' 

1 L F l N E. 
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Dàl LibrO' Sello de Ili Statuti tli V cnetia delle 
Naue,e Nauiganci. 

C be J beni mlgatJ ne i 'J( auU:j 1111n fcritti in rpwlmù, n~n 'VI-_ 

· gnatJo in 'VP'ÙI, mA {al11adi rvegn•m con lì 
altr1 . . . C~tp. L X JIIII. 

Onciolìa che ll!Oite fraude re commettano in 
mettere, & occultare JTIOite mercadamie in lu 
Naue,& altri beni,i quali occultamente fe m et· 
reno in le Naue,& t a rete,& altri legni nauigan· 
ti,!equale non fon fcrittc ne i qQaderni de le Na• 
ue> & a Itri kgni • La qual co fa fe cotlllerte in 
frau de del commun,in danno de i patroni, & al· 
tre mercadamie per rifpettodt Datij,noli,& va
dc . V olemo che da m o auanri fia olleruado , 
e comandemo, che fe alcun hauera melfo in al .. 

cuna Naue, tàreta ouer legno, alcune mercadantie, ouer beni, fià de qual 
condition fe voglia , lequale non fian fl:a fcritte nel quaderno della Naue • 
tarcta, ouer legno, & efl:< Naue,tareta ouer legno farà fta derobata, auer 
derob:ao , ò che cHe colè cofi occultamente melfe in effi Nauili faran 
tolte,òuer per alcun modo gittate in mare, che de ditte cole cofi occulta· 
mente ne i Nauili pofre per modo alcun non poffi, ouer debia con le alttc 
in quaderno ferine, ouer alla 'N a ue a ppartinentè efier fatta varia. 

Bt fe per alcun caro la naue, ouer legno nauigabile fera fta derobado, 
ouer che i beni nel quaderno fcritti per cafo alcun farà gittadi inmare,vo
letno, & or.djnemo, che tutti 1 beni cofi ferirti, come occultamente nella 
Naue pofti, fc qùelli potranno nella Naue efier trouadi. ouer che all'bora 
flan !h in Nauc:,flàn tey;nudi a varia con li altri,& fiano al tutto obligati .• 

Non intendando,c;he le Naue,arnifl,& le altre cofe.di Patroni delle Na..: 
ue,ò de altri legni.& de mercad. nti, lequali non fon confuete eiler fcrittc 
ne quaderni del e Naue, de le tarere,ouer legni, fiano aftretti alle condi tio
ne preditte,ma poflano, & efier debbiano nel ftatl:lro,-& conditioru:, ne j 
quali fina JTIO fQll ftare . -- · - · - - · -- ~ ;- ·- . 



C'be te {lliliitlii f/ll#iiiii;N l 'iiiitliiiri/i•irl foriO • dlt eli;.~~m ftbblaeD'ere in~ 
carctrlli 111 /in• 11 ('ÌIII4ftlliJ/altitm • C Il/'• L X l X, 

V I. Ilo·& efiàminado vn certo ftatuto de Na uili nel capitolo so. il qual 
comencia, voh:mo che re alcun merinaro contta il patto della. con

uention,·èrràlatlar la Naue &c. Etche'l dltto capltu1o impon:t a i Ma· 
rinari Il pena,folamenre del doppio delle quantità riceuuta , & o l tra que
fto quanto à zudefi fE>pra ciò deputati voran ftatuire,& effi zudefì niente 
altro fententiano ceceno che per il doppio per la fementia fua dar ad in· 
tromittere i beni di tali Marinari,dellaqual femcntià effi maligni occultan
do i fuoi beni poco fe curano. a cafon.che"le Naue, no ften talmente dLJ 
i .Marinari abbandonate, & che quelli, che v o leno occultare i beni fiano 
ctiamdione le perfone obligadi. volemo. & ordinemo, che ogni volta • 
che i noftd zudefi contl'a i Marin.ui dellarnarinarezza, & de alrr.i parti .fir
mati coo il Patron, haranno furto fententia del doppio, & daranad intro· 
mitt&e i beni del dcbitQre nel doppio fecondo la forma de d irto Capitu
Jo, che continuando .in la fententia dicano, & fcriuerefacc1ano, che la... 
perfona del marinaro fententiado Ilare debia in preton fina, che plenaria
mente h:u:rà&t.isfàno tutto qucllo,che contra di lui per fentenria farà dif
nniro. 

C be in le difmntie, di N IINili,noli,& .gitti la per(onll dd debitl»'e, (z11 per i,,_ 
defl, fo elli {11r.snno ri"bitfli, condennat11in pr~[o11 • 

CAp. LX X, . 

A Ccioche con iufii remedi fe prou.eda _contra temalitie di debitori • 
i quali {e asforZàno occultare i fuoì beni per declinare la debita fatif

f.lltion de i creditori, can lattd?òìle prouifion hauemo deliberado ftatuir • 
che da mo auanti in tutte le ditferentie di Nauili , cioè de Nane' tarc:te • 
barche,&. de cadauna forre de Nauili.ò fiano per occafwn dinoliz~men
to,ouer patti di marinari,ò di viaggio non feguido, ò di nolli,ò dlbarcha , 
òuer legno nonreftiruido al condutore, ò per altro modo • ò ca fon per 
qualunquenome fi poffi imaginare ; Et etiamdioin wtte le differemie de 
.affitti di càfe.ooer de polfellion,de acque,ouer de vale, ouer de qualiiq ue 
;1ltri affitti, i zudefi, & officiali noihi, denanti iquali fea~rara11no le diffe
renti e delle cofe preditre,fe e Ili proccderan à condennare il debitore, deb
bia n per fententia dire; fc da quelli, che dien hauere.faran 1:ichiefti • che ol
tre la intromiffion di beni , la perfona del deb1tpre debb1a elfer retegou~ 
da in prefon , in fina, che al crediror, in fauore del qual iàrà fatta la lèn
tentia, iàr àplenariameme fatisf:!tto. lnhibendo però, perche Caria tr<;>p
po contrario alla hum.lnjtà,che'l P ade e, ò Ja Madl:e ad inftamia del iigho • · . · · - · - - ·· · · · · · " · o ~eli~ 



è de1la fia per occalione de alcun debito) ìlqual folTe per em fio) ò fiadi
mandado,efiì .Padre, ò Madre·non debbian eller condennad in prefon .• 

De i patti da ejJer feruaili intra j 'Patroni', & m.:rinari. 'Et r:he i zt~defi .p~r accref 
/imeneo de pme debbian quelti far ofleruar~ 

Cap. l. X X !J • 

C Onciofia, cbepercàfon di correggere, & fupplirei lbrcni de leNa· 
ue,fofle del 1281.adì 3.infiando il mefe di Zugno.lndiét.<;~. nel rnag

gim confeio pref.~ vna c.ertj parte del ten<~r infi·afcritto.doè; Che dopoi .. 
-che! Patron !:uà in concordia con i marina.rìdella m1tinuezz1, &i nuri• 
mri con il Parron fe har~n !un !altro dar;, la man,che il Patronlh obliga· 
do riceuere il marimro, & pagàrgltla marinarez-za fotto pena de lo! di S· 
perlira di tutta la marinarezza, & fe per ca fon del[ubiro partir della N .t· 
uc perciò, che ò il Patron, ò il marin.iro. intra iq11a!i làrà L1 ditfcrenria, [a
ra n allenti , & b pena nel confeglio conregnuda non lì potràdinundare 
da l'aggrauaro, & anclrora fecerri patti fnranfatrì intra i Patroni, & ma
rinm, per i quali patti li m:uioari promettano fartutti i feruitij ia Venetia 
infìn al partir della Naue, & condur l,1 Naue al porto,& fora di porto lot
to certe pene,& benche i patti non lìan lèmati, nientedimeno le pene mai 
non fì 10glieno, laqualcofa redundain ma!lìmo danno delle Naui, &di 
.Patroni. Acciochele preditte cofe, & fìmile per J'vna, & l'altra parte da 
mo auanti ce!lìno, volemo, & ordinemo,chequelle co[e,che fì contiene 
in ditto configlio,dcbbiano da m o auanti eU.er olfenude,& rcmagna iftli. 
bercà di notln zudefì ogni volta, chel1arà denanzi ad elfi prouata la que
rel!a, che intra i Patroni, & màrinari non [era n feruadi i patti, impon~rgli 
eti.1mdio altra pena, & pene, a cci oche tutti i patti a feruino, confiJerata 
la qualità, e condition del fatto, & quell:otante volte, quante i zudeJì fo
l'ra tali patti (àran richiell:i. Accioche per tal ca fon le Naue non parifca
no alcun defetto. Et fe per auemura alcun m ditte pene incorceffino per 
la di1obedientia, e ino!Ieruantia di quelle,che i nofrri zudelì per facramen. 
t o Gan tegnudi dar per defcazudi i comrafacienti a'i Signori di notte , · & 
elfi officiali lhn tegnudi leo der ditte pene da i contrafacienti, & habbian 
!oro tal parte quaU1anno delle alrre pene. • 

Che~ non {i apprefenti ,ò fia dato .perlo auenirpegno f{elle differenti e delle 
NaUB, & fiail termine dc diffinirqHelti giomit(entll. 

Capu LX}( II. 

SOpra il C .a pitulo 3 3 .del libro .de i Statuti delle Nane,i!qua1 comenza, 
C~m~~n~emo de le Naue, lequale dol?Oi CQrnpito il f~o~o viaggio re-

. (an 



ra:n p·eruegnùàe in porto, ere aTcmle aìfcordle, & diflèr~ntietàradno irttra 
q&dli,chevannoin efie Naue.infì·a il zorno S· dar debb'ano pegno à i zu· 
de!i Lopra ciò deputati per ca fon di diffinir ella rafon. Et che dopoi fati' 
dato il pegno fenza condìrionc de [ca rigar fe poffi cfia Nauc.Ettlopoi di• 
(carigata ella Naue infra zorni 1 S· b raibn di eife differenrie, ouer difcor
dÌe fe adimandi. Confì.lerando che i foprafi:ri tti termini pare no cllèr 
troppo breui, per la breuità di qulli le rafondi più pcrfone fon peride, & 
polla li o fenza dubio deperire , à ca fon çhe fotto breuìtà di termini le r:i· 
fon de alcun non perifcano, cofi da qua inanti volemo, fìa ofleruado, che 
ditto capitulo fe dice,chcl pegno infra zorni 5 .dar !i deb:,ia a i zudefì,fi di· 
ca, & fh olleruadg, che! non fia neceiTario da m o auanr i alcun pegno ef· 
fer apprefemado,& doue il capitulo dice. che dopo i la Naue farà detcari. 
gJta infrà zorni r ~da rafonde efie differemie, & difcordie, fe rccerchi,fìa 
ditro, & ofi'eruado infràgiorni iO· Remanendo il capitulo in tutte le Altre 
parte fermo. 

Delle v aree da eff~:~ diffinite, 1011 obflante l~ ab[entia delta mi-
parte. Cap. LXXIII. 

A Nchora percile ledtfl(:rentie fpellevolte occorreno i" fatto dd!~ 
varca denanzi i noftri zudefi, !equa! expedir non u ponno per lab

fcntia di quelli che li han interdio, in difpendio certamente , & d~ n no cosl 
di Patroni delle Naue, come etiamJio di Mercadanri, per ca fon_di Cchiuar 
fimi! e dilatione.&dtfpenjii di noftri Cittadini, hauemo ddib.eradodi fla
tuir, che da rno auantiuan chiama dia i piedi delle Naue tutti quelli, che 
haranno intereife,e laranno prefemi in Venetia,più che la fiala maggior, 
& più fana parre,così nelle perfone,come etiamdio nelluuere,del qual la 
va rea eficr fatta deuerà.Et i noftri zudcU.bene, & diligentemente al dana, 
& eilàminano le difièrentie della varca denànzi de effi propofte , & tale 
difleréntie per iuftitia,laudo,& arbitrio debbia_no eilamina~~,& diffinir,& 
_gli altri abfertri(cioè domenttc chefi.tla maggH;>t part_e cosun le ~r~onc, 
«::ome eriamdio in hauere} de tal fenrenna pe-r t nofln zudefì predmt farra 
contenti e1fer debbia no, & à ditte fententie debbiano obedire, & elle fen• 
teorie come iufte dcbbiano eifer mandate ad efiècution. · 

l' 

·che i '{Udefi fm~1171Q, & pro1edano nel fatto àdla 'Parta ne i ltglli. 
da 1.oo. m1arain ~ofo, come i fanno da zoo. miara m 

jufo. Cap. . L X X l Y. 

C Onciofu che in la magiior paì:te~i nofiri fia~~ti delle Nauefe faza 
menriondelle Naue de ìiocenro llllara, ~da li mfufo, ~delle Naue - . . - --·-- --- --·-· dedo· 

.... - -"' 



cle ~ocerito inl~ra inzb'Cri riiuna ment'ion Gafatta. Et ila quèH~ de roo. 
1niara in:tofo polli funilmente'nafcer molte ditl:erencie inelfa.ttGI ,-&o~
cafioadella varca, per cuor via ogni dubio.thtuimo, che ~amo auann !c 
o!ferua,che fi come i noftrizude<fi dieno.ouer fon regnud1 procedere dd
le Naue da .zoo.miara in [ufo -nel fatto della vare:t.così &pedìnutmodG 
procedano,& procederdiauo abligadi·nel!e Naue,& N a ui~i pa zoo.m,a
ra in zofoindittofattodc "area. Noll ohB:anrdn quefto alcun Capitulo 
del sraruto. 

li scriualidelte NauebilUlrdebitllloil {uor4Jitu1are i!el iur~wento ' & fcriNM"i 
,p4lti de fnoli~adori .• Cap. L X X Y • · idem 

P Erche il-Capitolo del giuramento di Scriuani de le Nane non fe si , pc:c 
il qual concorreno molte ditferemieper cafòn di !uppl-ir à tal difetto. 

(;O l prefente noftro Sramto coma n demo, che cad:runfcriuan de ak:un;u 
·Naue, oucr Nauilio fia tegnudo hauernel fuoproptio quaderno del no
lizado della Naue. euer Nauilioif ditto capirufar~ del fu o Sacramento in 
tèrirtura, cofi come nel ftaruto fe contien, oucr vulgatmemeperrefpetto 
de chi non fai! parlarelitterale. 
, Et oltra quello fian obligadi effi Scriuani ·ordinatamente fcriuere tntti 

i patti.& nolo, iquali patroni dienhauer da.inolizadori, & de quale mer
càdarìt.ie,òfmn colli,ò balle.ò altti-carghi,perche ceLiaranno .per tal ca fon 
molt'e differenti e . Et quelle cofe,che fon dine,fian tegnudi -i ditri Seri uani 
fare,& otferuare fQtto pena de lire zs. per cadauno, & per cadauna volta • 
Et qudte cofe,f.ian commetfe à quelli. chefan le cerche in le Naue. i quali 
de f!ùefto fazano inquifitione • & fazano ofieruare : fco,icndo le pene dc 
i contrafacenti, dcllequ;tl elli habbiano tal parte, qual doro hanno delle.. 
~itr~ pene. 

Dellapa11e, .~e fo die cda·r .,; 7'atrtmi delle pene tli Marina· 
f'J, C~. LXXYl. idem~ 

P Erche è vtìle, anzi neceifario, dfi Màrinari clf~ino le core, aH equa~ 
lefon tegnudi. Et però lifoa fta pofrepene • te quali tutte vieneno 

flel c~lln • Imperò accioçhe le fiano ofieruade,& c<> n effettO fco!fe·, 
fi~tuJmo,0e da mo au~nrifia ~eruado,che pertutte.& ungule pene or
dtnate per li commuti dJ Venctla, & fatte contrai Marinati ,leq uale ( co
me.auant:Jife tratta) veneno nel ~unJi Patroni pofiano conuencere , 
& conùegftiretfui-Marinl!ri-denanzi inoftri~ude.fi.&habbiano i Patroni 
~a m.i~lli~ft!'t;al pena,ih·laquale i MarinadfoUeno conuenienti, come 
~~!!~!~~~~~~~~!'l'i!ill~e~qu«lo!!_lo~o~ffiPatroni_fara 

: . ~u 



pìù foltkiti aUa eaccutionè delle predìttepene,& per cònreq~nte i Mar~ 
nafi temendo l:t olferuantia delle pene preditte faranno più pienamente 
qu.amo Jaraonoobligadi.· 

l)all~ 'Premffion del/i MaltÌìcji. 
1 

IJe-quellì, i qucll banno portà l?ia· alc11114 to[a da i naufr.zg# de , 
. alcllnt.V.aue. r..'ap. r. 

S TatuendO.ftauimo,chefe per l~uellir alcuna Naue,colide Venetiani~ 
come dc foreftieri in tutto il diftrettocli Venetia harrà patitO naufra

gio., Qualunque homo ferà andato à quella Naue, & hauerà alcuna co fa 
di beni,ò hauere,ò facultà di dia Naue,ò fìa per la occaiì6 di aiuto, ò per 
violentia porta do via, debbia infta tre zorni reftituirle à quello homo de 
cui le fon fra~ ò alta babit.ation fu a, ouer à nome d'e cui le era, depo!i'tarlo· 
apprdlo i Procuratori di S. Marco. DellequaJ.i,Jui hauerà.taJ parte,qualc 
noi ,ò fuccc:Jiori noftri> con il noA:ro confeio li affignaremo, che! debbia 
hauere.Et fe ello moo.Jàrà C(i)fì,emeclar debbia in doppio turto·quel!o, che· 
fha povtavia àquelia perfona de cui il fù,&.à noi anchora ilnoll:ro bido. 

Volend.o,chl! colui dicuifù la caton.potlà proua~ à colui. che ha porta 
via la cofa, quamochel potrà delle core tolte. & oltta quell:o incolpar!@, 
acciochel debbia per facramento efprimere la verità, tè l'ha habutO>più di 
quella calo n, e quanto l'hara hauuro. & etiamdio-debbia efprtmer tutti· li 
bomini, i.qualilui lauerà hauere hauuto di beni dedìtta Nane , & tutto 
{}Ut:llo~cbe farà proua<io, ouer per facramentolui harra confefiato hauCJr 
re hauutGdebbia tcftituir il doppio à colui di cui fù la ca fon,. & à noi-an
chora ilnofrro.barulo. Et !è ellononha~età de che 11Cll:ituir , !~afa fua 
fia tuioatà à terra. & quello oltra ciò douemo. tegnir tantoincilrcerato, 
.fina chelreftìtu.ifca tutto quello, che l'~hauuto, & il no(hobando. 

Simile lege anchora fopra quelli,cbe va n al fogo,& per occafion·di aiu
to, ò per violenria porta n via alcl1fla cola volemo,al tutto!ia ofieruado. 

!J.!4ello, che tora l'a roga di comm11n , pr~~flll'a 71111rirurre'{'{4 dià/.cNnaN aue .. 
ér fellwn fara il (mmio de là N aue , rejl1tN1{ca il doppio. 

.. , :" Cap. ' X Xli. 
.. • Jfh.)}.Ji ,. 

A Nchora ftaruimo,che.qttafunque toràJa·rogadi commuftiYOllO'.Ja 
Ma~itmeza d~alcuna Naue ( ò f~Jza,òpoA fuza) f~H10nfa!~il ferui• 

11ÌO,PCl' ilqual rha:uera toltot.n:oga, ouer Mantlatez.~~a,tn•t>gm ~epo. eh el 
ferà·troaado,tantotempofià..tcgnudo in prefon,tina che.eJip.,reftit~ilè;l.la 
eog:1,ò marina~erl.ain ~oppio,&<\ ~i il110ftro pado,et:tettQ.fe l'ba~ife 
h~ u uro·iuftoimpedliDeta,pLU cile! luuelhmlf4011la.JiOia,~l,teJ; efi"a m.ar.ma~ 
re~~~~qu~i·~~~·~~~~~~i,11U~~~9~t~q~~?~~· 



~e quelli che ton g<tl/e4, ò altr~ legno offendmo gli amici 
de Yenetia. Cap. XXIII. 

E Tiandio de quelli, i quali con gallea, ò a ltr? legno v(cer:do di Vene· 
tia, offenderanno gli amici di Venetja, Q:mwno, _che rum9uel li.ch~ 

haran habLJtO parte de quella preda, ò robaria re~trutr debbu tl nmo v m: 
uer(almente. Et colui, che !erà !h robato, hJbbta hbertà de tegmrlì a CUI 

ello vorrà,ò à vno, ò à più di quelli, che lurano lubLJtO parte del d:wno à 
lui daro,fe eLio però,oue effi non lì potran per 1àcramem9 dttfendere,che 
non habbian fa puro quelli eller amici di V enetia. 

De quelli, che 'urano nonJ>ender e la (ua Naue contra il 
St.tlllto. Cap. XXYl. 

I Tcmfratuimo, che cada un de quelli, che lunno zurado non venJere 
LI fua Nàue contra il nofho Sr.uuro,& quella venderà p~rd.t tu:to quel 

[o, che eiu al monJo' & tutto quello v egna in lo no!l:ro commun l & ii l 
frrida do fprczuro in rcaiJ • 

Dalli Confulti ex Authenricis. 
C bel non {i debbi4 dare J>4rie ,[e non in ca{ o di gete, " di robJ[on, cioè 

di quelle co[ e, che fo[Je fottocopertJ , & [c ritte nel libro 
del Scriuan. Con[. X L I I l. 

Con[ulto del Maggior Con[. 142 8. 9· Giugn~. 

E SCendo degna cola dàrc ogni po!libile lubi!ità, & beneficio à;(a Mer
cadantia,doue con honefrà fe polfa fare. Et (come à tutti è manifdl:o) 

per i Patroni delle Naue,& Nauili fon di tempo in tempo infinite grauez~ 
ze,& fpefe date alla mercatura foùOi:olore di varie. Et !ia vrile, & necel
fario mo:iificare, & limitare ditte varie in modo, che ogni homo le fa pia 
intendere. 

Confrituimo, che da mo auanti per alcun, ouer alcuni Patroni de N a.: 
ue, ò di Naujliiqualidal prefente zorno inanti le partirà de V ~netia .non 
polli efier data alcuna varia di alcuna MercaJantia.ò co[e,eccerto in q ue. 
m dui cafì rolamence, cioè. • 

In caro di iatura delle core di fotto couerta, le quale folfon fcritte in llf. 
i quaderni,de ditte Naue,ò Nauili.Er in caro de robarion,ne iqua!i do i cali 
folamente,& cada un de effi polli eller alle me•cadantie, & a le Naue da t Q 

la varia, & allhora fia feruado la torma di ordini nofrri Copra ciò ftatuidi : 
Ne gli altri cafì veramente per niun modo le polli dar varia alcuna à mer· 
cadantia alcuna. Et nel fatto di noli i Patconi fc dieno con i Mercadan -
·· · ·-·- - · --· · - ·· · · · - - . . B jntell:t! 



intenJcre fecondo, che ad effi meglio p.irerà. & piacerà , Et fia à tutti i 
Rettori da parre dc mare fcrirro, & qudla conftirurion Jncomenzi in etfe 
-t eu c c!krc oìleruada tlel zorno, che la farà fra publicada . · -

Delli D~creti. 
Ordine fopra le afficurationi dç/le 711c"anlit. 

l/J Maggior Conf. q68. ~5· Luglifl, 

L 'E iCJfia colà à p~oueder al!~ elpedition delle conrrouer~e.& lite de ra: 
fon de mercanne; & concwti1, che per le: male condmon dc hotnint 

fia fta introdotrovna ma la, e peffimJ condition, che qlle!li liquJli allegu
ranocoloro.chelunno mercanti<:: Copra Nauc & N tuiU,& ogni altra fll· 
fto, lì perelfifufti, imrauenlltO cl mufi·agio,ou.:r CJpmh de li dir ti Naui
lij,ardifcono con mo1idishonefti, & no:.~ e Callillarion andar a litigio con 
longhcz'l:e,&nolledilarion.che non !olum pallu1o,& dil .1 tano el termine 
fra t uido per le leze, ma reducono le core m ditfinition perperua : però ef
ièndo omnino necellàrioa proueder. 

L·andarà parre,che de ca:tero,le controuerfì~.& lite de tal fegurta:le fil· 
no remoìle da ogni officio del noftro Palazzo, e d-!bb ,ano e!ler c6 ,neìle, 
& fì.1 comme!loall'officio noftro di Confoli di Merc.tdami EcccmtanJo 
quelle 3pparrenelleall'otf\cio del zudega de Procura tar, che p.:r d•gnirà 
della Procuratia non dieno eller remoffe Ec al ditto affi :io di Conf'olJ di 
Mercadamitalcota fi debbiaofferuar à qucfto m o .lo ; che li d.1nn z.di, 
quali fi 'lttroueranno in quefta terra, fbno temui dJ! zornode!IJ noua à 
rodì doi, hauer f1tto citar auanri li Confoli nollri tutti li predirti afiecura
tori:& auanri elfi Conroli hauer pwLJl!o,fì per li llbri,come per altro mez 
z.o,il (uo danno,& con fagramenro; ~el li veramente cii: non fu!Ieno m 
quefta rerra,habbino termine mefi do i doppoi zonti à pro.ur ve !.Jpra • Et 
fatto quefto,& p:tfiado li doi mefi;Ii a!IeguraJori filnoobl1gari dar. & pl· 
gar, le fopradirte legurrà à beneplacito del[i J~tm ti: • j1, & le quelli no a 
vara nn o pagar. pollìno li dirci dannificadtleuar la (ub.Ientton de tutta la... 
forte della fegurrà, auer di quella parte, che rdl:alfeno hauer comu d tto 
afsegurador,ouet o a!se~radori. 

Et li Confo!i notlri !ì.1no ob!tgati darli la ditta fubuention , come dd
le litteredi Camb'o fì o'seru.l : Er h~ boiano Jefpete.chefanno perla pre
.ditta fubuern:on de { arrbiJ : DJChlat. " ' o , che fi: delle ptednre robbe 
naufragade,fe •inouar;mno,& li recurer"llmo, obbede NaUJlio le inrcn• 
da efsera conrp, & p,r comodr.1ls~g ltJ lo :, &dclfrJannizajl per rana, 
fecon io, qudtofofse {lato conlbdo perl1 JmHLnniz1di auanti li prcJJtti 
Confoli ; Et di tah:olà, çume è preJitto ,ti dem (;vntoh Je~btano fat - - " - -- - - - -· . . - - -- - . - -"- [_Ll~: 



{ummaria rarori. reriia libelli, còirie al ditto affido li oaerua: pofrpone~
do ogni cauillation, & dilation di tçmpo, per che co lì n cerca ogm Gm{h-
tia, & honeftà. 

1 5 I 4· Adì I 9· Aprile • In Confeglio di Pregadi. 

In materia di quelli c be carg.mo Naue, @'~ ~ 
compagnia con Forejlim. ( 

N On li dìemancar di far ogni debita.& valida proulfione contra mol
ti:, li quali da certo tempo in quà fi hanno fano lecito di f<~:rcompa

gnie, & hauer intelligenza confurelbcri, a c etiam di ruor danari, & rner
cantie didettiforefiieti.& quelle muig,tr in fuon()me f'opra Ga!tc:.Na~e~ 
& Nauilij nollri alli viazi noftri, & q n od peius ell: contra moltifore~ten 
li quali 1ì hanno·vfilrpato pala m di-natlegar in tuo nome mercantte !opt;t 
dette Gal i e, Naue, & Nauilij nofiri contra la forma de!lelezc: f0prac1o _ 
difponenri con danno vniuerl81 di tutta la terr.1 noftra, però . . . 

L' Anderà parre, chdalue, & riferuatetutre le leze, & ordent nollr: I !Il 
quella materia difponenri, & falua & riferuata la libertà, & auttorità del! i 
.Auo~adori noll:ri di commun contra quelli, chefinqLiello zorno hauef
lero conrrafatto lb per auttorità di quello Confeglio azonto , & ferma· 
mente dehber:rto.che rutti quelli fi zentifhuomini. come cittadini nollri.li
quali de cetero faranno ·comj!Oagnia , ouero hauerannoimelligemia con 
foreftieri in mercamie.ouer che le compagnie,& intelligenti e fatte conti• 
nueranno,ouertorranno danari, robbe,& mercantie di dettiforeftieri per 
·condurli alli viazi noftri de A.lefiandria, & Soria,Confinntinopoli,Sc tutta 
la Romaniàper contrattarle per conto di detti foreftieri, & etiam robbe,. 
& mercantie di detti lochi per condurle in quefta Citt:Hìano-elffa-tutte le: 
pene in dette 'leze contenute incorfi etiam in pena di pagaraltretanto·in. 
danari comatì, quanto [aria h valuta della mercantia la qual hauc:r.:i metTa 
in compagnia , 'ouer tolto da detti foreftierJ vtfupra della qual li tre qnani 
fiano de!J'accufator per il ·qual fe ha uerà la verità, & fia tenuto fecreto,.& 
vn quarto dd!' Auogador noftrode commun,&vlteriLIS fiano bandrti per 
an m dieci di quefta Città,& de turte le terre,& 1uoghi noO:ri dal M enzo,& 
~rner in qua , & contra fa c endo al ban<10 pagar debbJ no duca:ti ducen-' 
to dciii fuoi 'bc:ni,a quelli li prenderanno,& fiano pollinelleprefon noftre 
·nè _po!fanodi quelle vfcir k prim1 integramente non haueranno pagato 
a dma pena.& thno pOI • itortuti al bando, il qual all'bora s'intendi princJ-, 
piar,,&'hoc toties,quories. · · • 

L1 fosefi~~ri ~ti'!mf.e!m~nd~~ in.omm~~sj!_l~<:)l'lìin la pena foprafcrit!" 
B z ·t~,~ 



ta,&de pìtl che non poffino mai in alcun tempo di mandar contoadmir;i~ 
flration,nè pagamento alcuno auanti alcun giuditio,ò magifiratonoftro 
a quelli, con li quali haueffeno f.• t.ro compagnia, ouero hauuta intelligen
tia,ouero ebro il filo per condur adi \'tnt \'t fttpra .ouer delle ditte compa• 
gnic fatte hauefiero continu~to, & ogni atto che fui! e fatto circa. ciò s'in-
tendi efi'er di n i un VJlor. · 
Norrpdlat~ncora detti forefticri fotto l'ill:effa pena in fu o nome Co

pra G ,1 lie.Nau .& Nauilij nofiri far mcrcantie, n è mandar robbe,& mer
cantie alli viazi fiti di A le!b ndtia, & Soria , Confiantinopoli, & rutta la 
Romanb, nec ti,; m condur, n è far condur con detti NaUJ ii j robbe, & 
mercantie in quefra nofira Cirtà, qual Gano !ta t1 atte di detti !ochi, la qual 
pena lì a diuifa vt fi1pra. 

Et acciò meglio fi poffa venir in cognitione di detti forell:ieri conrrafa
cienri fi.1 prefo,che fe qudlo,oucr que!Ji,che haucranno fJtto compagnie 
ouer hcmuta inrelligenria hauefiero conrinuato.ouer tolto robbe.& dana
ri per condur alli viazi vt fupra veniranno a dar la denonria alli Auogàdo· 
ri prcfati, fiano, & fe intcndano afiolti di ogni pena, nella qualfoilero in
corfi, & dJ tutto ilcauedal, che loro fi trouafiero nelle m :;n di dettifore. 
fiieri,tre quarti fiano iuoi,& v n qual! o de detti Auogadori, 

1 S l7· u. Luglio. In 'Pregadi, 

L E intredotto da certo tempo in quà vn peffimo difordine, che leNa
ue nofire portano !ula couerta molte, & molte mercanrie,ita che fe 

puoi dir, che la N a ue non hJ bbtano due coperte ma tre, cofà molto peri· 
colo fa, s} in adoprarfi li Marinari in li fnuitij che bifognano per Naue,co· 
me per il va fio delle mercad:mt!e , ( & quod prius dl ) è pericolola di rra
bJltarfe,mertendo rame mercanrie.quante fe mettono in couerta• & fu le 
garide d'alto è caufa de molti perico!i,come a tutti è noto, & come mol
te volte è occorfo, & notiffimo della Naue patron Luca Gobbo, & però 
è da farne opportuna, & prefi2 proui!ìon, acciò che tal inconuenienre 
non va di più de lon~o, sì per beneficio de !li nofiri mercadanri, come per 
conferuation delle Nane: Et però : 

L'Andcrà parte che falue, & riferuate tutte le altre parti in tal materia 
òifponemi, fia per auttorità di quefto Confeglio prel.o, & ftatuito, che de 
cetero alcun Patron di Nane non poffi più cargar in couerta gattoni, n è 
altra mercanria,fia de che forte efier fi voglia dall' Alboro, fino a Proua,ne 
fopra le garide, co(ì a Poppa come a Proua, eccettuando lec6fuete'portà 
delli marinari, fotto pena al Patron, che cargaffe de Ducati Dufcnro delli 
fuoiproprij beni, & non polla andar piu Patron di Naue, nè d'altro Naui
lio 1 ~·cl non hauetà ~ti~fatto i detti Ducati Dofemo, la mità della qpal fia -- - --------·------- - --- --- - ---- ·-·- --- - --- ~~!!'~~ -



dell•.Arfenalrtofl:ro, &l'altr~mltà; vn qillrto Ga delli patroni, & l'àltro 
quarto dell'acculJdor, dfendo tenuto lccrcto, & noncfscndo accufator 
tutta la ditta mità fia del li Patroni fopraditti dell' Arf~nal. I Pa:ront del 
qu~l fìano obligJti far l'efsecution fèn'la altro Confìgho: I te~ l Arfenal 
·nofiro habbi i doi terzi di noli de q nelle robbe faranno fra porta m couer
ta,& fu garidc, & v n terzo fìa del! i P .1 troni del dirto Arfenal ·. . , . 

Pra:terea ,quàndo le Naue veniranno fopr:a p otto i P~trom de dm e. N a~ 
ue, non porrìnovenirin terra, fotto pena de Ducati cmquanta del h fuot 
proprij beni, le prima 1:1 Nane non fJrà inrrata in porro. h qual pena lìa tol
ta per li Patroni dell' Arfenalnofiro della qual, la mira fìa del detto Arre
na!,& l'altra mttà fìa delli Patroni di detto Aricnal. Et pere h e molte volte 
le Naue difcarg:Jno le loro mcrcaàantieoSC rcfi:mo dc fuori,fenz'l venir in 
porto, per and;tr alli loro viazi :in quefi0 cafo ditto Patron difcargl t a , 
che farà la Nauc poffi venir in terra . 

. Vltcrius li Patroni dello Arfenal nofiro debbano mandar a chiamar li 
Scriuani de tutte le N a ~o~e,che venirànno,& darghe [olcnne fJgramcnro,{e 
i haucranno cargHi gottoni, & altre mercadantiein luoghi dcueJari' e{: 
fendo in libertà dc dirti Patroni efsaminar altre pcrfone de ditta N:me , Co
pra tal matelia.per hauer la verità. 

Pra:tereal'Armiraglio dell'Arfcnal nofiro, difcargate, che faranno le 
Naue, debba andar a veder fei haueranno pafsato illegnal, doue è deputa
to al cargar, & tutto quello rrouerà, debba deponer per fu o fagramemo 
in l'Officio dell' Arfenal noftro, & trouando, che fia pafsato ditto fegnal, il 
dino Patrondebba cazeralla pena dc Ducati dufento, de i quali fiano del
l' Arfenal prefatto !a mittà.& l'altra mittà dc i Patroni del dino. Dechiaran
do,chepermodoalcuno deca:terononfe pofi più libar Naue alcuna [o. 
pra porto, con burchifcrJ:anti, nè piatte, fotto pena alli Parcenenoli de 
Ducati Cento, per ogni volta, che i manda!feno tali burcbi, per illibJr de 
ditt~ Nauc, & olt~a di quefi'/1 fe l'interuenifie colà alcunJ, i detti Parcene
uoh fìano obbgan a pagar tutto quello, che fi!!Ie feguito dc danno,q uan
do i hauefie~ocargati fuiditti ourchi,laqual pena vada all'Arrenai nofiro. 

L'Efecuuon veramcntefiafatta per li detti Patroni, fcnz'altroConfì. 
glio. Etlaprefente PartdìaPubllcatasùleScaledeSinMarco, &de 
Ri:~lto, ad imelligentia de tutti, & lìa regifirata nell'Otficio del noftro Ar
fcnal,&c. · 

l S3 6, .Adll6. Febraro. In Preg.tdi. 

E SCendo nece!fario far ogni prouìfìone,che la mercantia venga in que; 
il:a Città peraugumento delli Datij noftrl,& che Il non va di forrouen

~~ '~1!1~ ~ ~~~<: ~~!~r~m~l!~~{e&l!!r~ ~~~ lj .N'~~!hi no~rj, che leuano m<.:r 
canne 



~ntie di Leuante de noll:ri, & de rorell:ieti le cL'tearg4no in le terre not\rè 
da mar ,&: poi quelle conducono in tetre aliene. però 

L'Anderà parre, che falue. & riferuate tutte le r ... :te difponenti in quell:a 
nw.eria.à quelle fia zonro,che non fh cittadino oti~inano di qnetl~ Citti 
ouer fatto cittadino per priuilegio iulb le leggi naftre non polli cargu,n~ 
fJr c~r?ar in fu<;> !!ome! n è in no~ e noftr_o mercanrie di niun.1 forre fopra 
NauthJ de fuddltl noftr1o rrattedalllfola dt Ctpro , Egttro.Sod .. ,Conll:anti
nopoli,& altri cargaJori, & terre. n è quelle condur m le terre nollre,nè in 
quelb Città,nè in Colfo.nèfuor di Co:fo,ne etiam li detti polino di c · r
garda'Nauìlij in nìunaterranoll:radamu, nèinqudlaCittàGottoni. 
Caneui, nèalrrecofediuedate tratte.·& comprate ne-li lod1; fopr alcricti, 
c.:cettuJndo però Cipriotti.liquali p<>flìno cargu per venir in queftaCittà 
quelle robbe,& mercanrie,che per t loro priutlegij n C:: concefso,imcn1en. 
do fempre di efser <;argà fopra Nauilij de'fudditl nottri, & non altra mente. 
Et lìrnilmenre fe notlci Cittadini di quell:a Città ' che trarannodelli detd 
lo chi le dette mercanrie.& quelle difcargafseno in noftre rerreda màr non 
poHì no quelle leuar da quelli lochi làluo che per quefta Ci et~ noll:ra fopra 
muilij noll:ri. Et li Rettori fotto pena dielser mandati debitori a Palazzo 
debbano mandar de quì alli Prouedirori di Cottimo in notalilbito di(cJr· 
gare efsemercantie, la qualità, quantità, cargo, & nome de'Patroni, ché 
l'haueranno difcargate, acciò fi !appia che le fiano condurre in quell:a no
ftrà Città,dechiarando,che quella mercanria .la qual porefse venir con Na
ue in quefta Città venendo la N~ ue , ouer Nauilio fopra le qual faranno 
fta cargate di lor~go in qudb Città , non polliano efserdiCcargatein niun 
Ioco noftro. ne alieno, ma con quelle venir deblfano a drinura ìn q uetl:a.. 
Cinà,fotto pena alli conrrafacienti del prelenre ordine di perder tutta efsa 
metcantia, & etìam al Patron, & fcriuan del Nauilio, che hauellie contra· 
fatto al detto ordine de Ducati cento pervno,& priui dr poter più parro
nizar.& andar Scriuan,l:lqual pena fia diuifa per quel Rettor,chefarà l'çf~ 
fecutionfecondo.li ordeni delli contra bandi. 

In materia de fudditi, Mercanti, e Mari~~ari tlel Colfo. 

I'5SI · "Dit...'-9·bemnbre. ln'PregaJi. 

E Stato pcouill:o per moltè deliberat1oni dJ quello Con! egli o per con
fernatione de i Dacij della Signoria Noftra,& del commc:rcio di que

lla Città, che fudditì, & habitanrinelll:ato nollro cofi Patroni de Nauiliì • 
& Marinari.come Mercadanrt r onpofsanoconfuoi Nauilij. ò dialrri c6-
dur mercantie da vna banda all'altra del Colfo, ttatuendopene graui.simc 
a i contra facenti , & pere h e li rrouano molti di e!lìfudtfiti di tanto ardir 
chr per poter più commoda·mente contrafar adefselegginoll:revanno 
;:d h;, bitar con le fuc famiglie fotto altti ,P~cipi, ~tcndoli con.tal mezq . ---· - -~- - - -·- · -·--- non 



non elrer fottopoll:i alle preditte leggi, perb etrendo la p,rouedere à co!ì 
impo tanti difordinì. , . 

L' An.:1Jrà parre, che !àlue, & riferua te tutte Te altre delib~ratJon·' alla 
prcfenre non repugn.1mi fia prcfo, & imporlo alli Prouedirori n~!l:ri Copra 
i DKiJ,chc con I'Jutro·ità di que!to Confeglio debbano far publlche pro
cl a mc cotì Ì'1 quefta Città come in Chioz 1"~ cadaun'altro luogo del ~o: 
mini o nolho dour; a loro pm:ra, che rutti quelli fudditi nofiri Parront di 
Nauilij, M 1dnari.& Mal ftr .. nzc da \1 1r. chefollero an·htì di fua volontà 
àd hl bitar fllo ri del D Jminio no!l:ro pofl.tno in termine dì m eG tre proffi· 
mì,da(1oi!a ptlb licm ·Jn~ d ·l preleme odi ne totmr in ·1udl: 1 Città,& fu~ 
go d'ondcfof!ero par~iti.fcnza elf.:r incorfi in banjo ò 1lcra pena . Quelli 
veramente che non torneranno ne l termi11e lopradetto,clfen Jo ne'l'auue
nire trouati conrrafJr alle leggi, & or·lcni noftri fopr.tderti. & Gmilmence 
tutti altri h .1 l:>itanti nel flato nofl:ro,che conttJfdrano vt fupra,eficnJo nelle 
forze no!lre (L no pofi: i i m m diate al remo in G:1ka douc habbiano à !l:ar 
per anni dui conrmui, & cil'enJoabfenti, fimo. & s'imenJino banJ1ti per 
,nniqumd::crdel luogo douc !ono.& dr quelb Città & DogJJo, & tutti 
:~Itri luoghi noll:ri de llhia, & D dmuia, & fe per tempo alcuno !àranno 
prçfi ll:anocontìnati anni qu mro continui al remo in G .. dea , i q tnli finiti 
tefl:ino liberi dal bltl lo,& ]Ud lo,n quelli,che li P' éderanno hauer debb:t
nolrre 30o.depiccoli de fuo1 b~nr fe n: C:1ranno, fc non de'damri della Si· 
gnoria nofl:ra , & i Nauilij fi.1no p refi nfi~mc col carico di dii cb eller il 
tutto diuifovn terzo ali'acculàtor, o prenJrtor, vno a i Datiari, & l'altro a 
quel Magiihato che farà l' efièct.~tion ~ .Quellr veramt nte P:mom dcNaui
lij, & marin1ri fudditi noll:ri.che p~r cauf1 de fu or de.itti follero in banjo 
cofì al preséte come nell" JUucnir,& follcro ritrouati n a uig1r ne'luoghi vr 
li1pra p;ohibiti effe n do p refi fl:.1r debb 111o anni qu:i ttro colìnati al remo vt 
fupra con la medefima taglia di lire trecéto :i c'1i li pren .ietà JJ efièr pagJ.· 
te come di fopra,& medefimamente i Naui!ij fiano perfì infìem.: col cari
co di ellì,& il tuttodiuifo come è fopradetro,& ne! rell:ame non fia Ì!l ali· 
quo derogato alle fententie de'loro bandi, & per leuar ogni efcutàtione a 
quelli, che con effer frati qualche ré.oofuori del Dom imo no!l:ro in luogo 
de Principi alieni.fi f.1nno lecito con chiamarfi loro ludditi di contrafaralle 
fopradette leggi,& ordini no!l:ri fia prefo,& dech:arito che fì come i fore· 
fiierr,chevogliono acqui!l:ar in quelb Città rl beneficio de Cittadinanza, 
de intus.& extra,!i bi fogna habitar per anni 15- continui con le loro r~mi
glie.cofi .tlcuno de li.Jdditi no!l:ri.fì Mercadanti,come Patroni dc N 1ui!ij, 
& ,\1J t illlri no pofflnO n è ~'intendanO efier liberi, & difobliglti d quello 
che drfpongono le leggi nolhe, fe non faranno ftati medefimamcnre fuori 
del D0minio no!l:ro per anni 15.continlll con le loro famiglie, ,lo_o,& fo-
~o,~ fi[~q ~h-~n~nf~~~ !bei p~ tu~~~ d~tt~ t~mpo CC?ntj~~~ no po~lm~ 
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eflct· gindicàti fe riòri ~ome fudditi noftri; i quali tutti colihabitointi fuori 
del Dominio no!l:ro per il tempo predetto come h1bitanti i" eU o Domi
nio, fiano, & s'intendano obligati in omnibus alli ordini, & pene fiaruite 
per altre leggi no!l:re,& l?articolarmente per !a prefente deliberatione.De· 
chiarando apprefio che quando fiano fiati per fpacio continuo di detti 
anni 15 .fuori del Stato noflronon fiano po\ritornati in quello luuer alcu 
beneficio di Cittadinanza, nè goder priuilegio alcuno di qndl:a Città, nè 
altra noara,fe in caro di nuono priuilegio, che !i folle coricdlo con autto
rità di quefto Confeglio , fi come lì ofierua in conceffione di priuileo-ij a 
perfone forefliere,& l'elfecutione della prefente delibera tione con tut~e le 
altre fopradettc, fia commelfa alli Auogadori no!l:,ri di Commuo, & Pro
ueditori fopra i Dacij,iquali fotto debito di fagramento fiano obligui ma
dar di tempo in tempo i Proueditori Copra l'armar, tutti quelli che far:1nno 
incorfì in pena della Galea,accioche fì debbano dar la debita efiecutione, 
& fì:~ publi~tala prefentedeliberationefopra le fc:1ledi S. Marco,& Riai
co, & mandata a i Rettori nofl:ri di Chioza,& altri luoghi, come parerà ad 
efiì Proueditori: la qual però mandata,& non mandata refi: i nel fìzo 1·ig;0 • 
re,&fìa inuiolabilmcnre clfequita, & da mò lìJ prefo, che per il Colle~io 
noflro non fi pollà ordinare cofa alcuna ad in!hntia d'AmbafciJtorfdc 
Prencipi.od'alrri contra la prefentc deliberationç fenz~ I'allttorjtà di que,. 
fio Conreglio. , , 

I 569. s. Zugno; !Il 'Preg4di. 

O Ccorre molte volte , che il naufragio delle naui , che fì vede nafcer 
fpelfo,con tanto danno, e malefici" così publico, come particolare 

fuccede tra l'altre caure anco per negligenza, & poca auuertenza,& mali
tia de !Ii Patroni delle fu dette Naui, & per l'imperitla de gli huomini, che vi 
fono fopra, & elfendo à pro polito farui quelle prouilioni, che fono con
ucn\enti,acciò, che non pallino fenza il debito cafiigo, quelli patroni per 
colpa di quali le Naui fe rompeffero. 
- L' Anderà parte, che fh commefio alli Proueditori notlri di Com m un 

.che habbiano à conofcer la caufa,& fuccefio del naufragio : & debbano 
fotto debito di fagramenro, intefa, che haueranno la rotta di qualche Na
ue,formar diligenteméte procelfo, acciò,che fìa conofciuto,fe farà il ditto 
naufragio fucceffo per colpa d'effi Patroni,ouer per fcmplicc cattiua fo~
tuna, i quali Patroni non pofi ano più andar ad altro VJaggio fopra Nane, 
n i: fopra altro Nauilio, re prima non fi feranno di ciò parricolarméte giu
ftificatì, & medefimamente di non hauer firacargatc le Naui, ma à'hauer 
ofleruata la Parte 1 51.7.in quella materia; Et efiendo conofciuto efferlì /a 
~aue per Io~<? çolpa, 0 neglige~z~ ~~~ragat~, [~no. jn perpde;uodpriui 
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ti'andàr più Patroni di ~aue,ò d'altro Nauifio, & !iano cotildJ.llt'lJli in Du~ 
ca ti cinquecento, da ef!er applicati alla Cal.1 no !ha ddl'Arfenal_r.t Cupra.' 
Et le farà prouatO e!Iedì rotta ella Naue.per maliria de !li fu?dettLPatrOtll• 
debbano i Proueditori di Commun lopranomm~t t deuemr ?ltr.a i e a lrr7 
pene fè>praditte à quell'altre maggiori·, che loro p.t rerà.mentar la qul llta 
del delitto; Oltra di ciò fìa commeifa a detti Prouediron, & quJndoa lcu
na Naue ferà per partire,debbano far.diligentem~ntc veder d_a .Pwu ti ~o~ 
podi efla fe farà buono da nauegQt , & le la fara ben al ordme de tutti gl~ 
Corrìedi,Armizi,Arrigliarie.& cofe necdlàrie per il naucgar,& fe hauera 
feruprc tanfi huominì buoni.& fufficiemi,che pofl~n"·feruir apeco(è, che 
otèonono per il gouernodeHa !udctt:a Naue •. bq llalcmancar.dole alcun~ 
delle fopraditte cofe, non debbano laflar parnr per rn~doalcuno , fino a 
tanto, che non le fìa proucduto d t quanto fì conofcera 11 fu o btfogno, per 
la lkurtà delle Mercantie,& altre robbc,che vi (era nn o fopra: douédo per 
tal effcttocifcr obediti dal\ i Armiragli di,qud1:o Porro,&del Porro di Ma 
bmoco & da quelli :tini Minilld publici, chefaràbifogno. i quali con f.l
gmmento fiano tenuti refcrir Ja verit'à di quanto nauerat1no vedù:to : ne.! 
pofla alcuna Naue parrirdi qucita Citt:ì,fenon1uu~rà prima buonal ic..:n
•ta d alli tre t'opr.1derri Proued·itorinofrri di Commun,con bolettino{otto • 
ir;;ritto aJm~no per due di loro . · 

• l 

' e I aonofce chiaramente ;quanto fi~ gonde il danno, & màlefi;:io, che 
a .quefra Città nofl:ra ne vien :i ricenere.& lenti re, cofi :npublico, COI).1C 

nel partioolare,per il romper.& naufragar, che fanno le Nauì, i !che fi vedo 
da v n tempo in q uà fpcf!o fi1cccdere, con nota bi! perdita, e di gwfiaìmo 
cauedale. chcfi ritroua fopra fi come è occorfo vltimamétenel naufragio 
delle due Na~ti Q!!.srina,& Viuiana,fu !•!fola diçipro;&perche Iì cono Ice 
tah naufragi) nafctt.prtnClpal~eatedaduçcol~, 1'vna perche fì v de che · 
nauigando lu'l ~uor de~l'inu~rn~ra, con tanto perì~olo, l'altra perche fono 
!lrac:argatb cQ!tle ~aw.1:hèmbtfogno d1 fortuna,o di combarrer, ellendo 
impedire!' Artigliarie,&.~l'Armizì,no pofiono h auer campo. ne modo da 
défenderh ; & fe bcn d1 et o vengono date le denonrieall'Atlenal non lonG 
mai t>fpedite , liquah difordeni non fucceclerbnofefoife data efiecutiom: 
alle booe,& fante Oédenationi diquefro Conreglio; Però eli endo neceifa ... 
rio farui quelle prouifìoni,chc fono,c6ucnicntJ per beneficio comrnune. 
, L'_Anderà Parte,che no~ derogando ad alr!·e Parti prc:le in quella mare 

rJa,:trca l t Vtaggt delle Nau11 non poff.mo ncll a uenirt i P .!troni d t cile N a-· 
'Ji,nè debbJno·pJrtir da Venetia,e daJli luochidi Leuante, perritornare·in 
quefra Città,cioè d' Alefian~ria.~oria, & Coftamin<>.poJi,da mezo N..oÙc:.~ 
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'<l~unò di loro fcparat~ll'lente·· tenti'ètSntodiftint!Y; & ~articolar.; della 
qù~nt!i~,& qtullit<fdclla Mèl"canria eh~ fi ricuperer:ì,con le lhe Marche,& 
-f~nalì&quclla fa~ gouernar,& rcfbhror fecondoit bifogno1&poi ripa. 
iler In t n maga-zeno, & hr.utr·i"nJ ch1aL1epervrio. • ·,, . ' ; .• 
> .'Che qu~lti fimilm~nte fi no obligati di ~iorn'? in giorno; le f?rà po'ffi. 
brle,fe non m quel p m brcuctermme,d1e li p o tra per la lonta·niiza dclluo
go,d~r ~btione;llli Rctr<>ri.tii quamo haueranno operato , & fep~rata
mente p~ttfenbr vna not~ in Cancellària del recupera1uo,non pern'!etten<:to 
che :1lwn minilìro della N me, ò Yafsel!o nanfì·agato parsa p~rticipardi 
vtiJit<Ì a kuna come mercenariQ:cfsendo obligcltO il Scriuano di elsa NJuc 
ò Njuitio de tenjr ancor lui como particobrc come f.tranno li detti lopr.I
franti, a/quale li debba correr per quel tépo rl fàl.uio Hl:e!1o, & le il'efe del 
v1trofolameme,cbc haucua della Na11c,ò N .lllilio. Et (e li mercanti intc
relsati mand.,fsero loro,ò gli ~Wlìcuratori fu o i a gemi pcrtal etfè:ì'to,f!ollì(fo 
all'hor.hfecondo cheparera a'ioro agenrj,ò continuar,ò àlsar datròpera. 
A quelli che wranno eletti per Lr ricupeurione, ,fia allìgnato quel tanto 
·giornalmente pec loro mercede, che pHera "l detto ConJeglio di XII.:\I!i 
fopralbmi, che faranno el-erri, fia deputato folamenrequel Jàlario,chc pa
rcn1.1l detto Confeglio di Xll a giorno per giorno in dan:ni contadi. Il 
Cance.liero {ÌJ futìsfJtro per le fcriuure fola m eme, che fara tn fimi li occa
-fìoni,J<:condo la Tarifh ordiiJ;rria dalle fcritture,chefa per altri comi. Et il 
Camllier,Cotefbbile,& a li ri o ffi cbli iufia la Tariffa loro ordmaria,& alli 
Renon P'"ti rccognirione dell 'opera,& diligeria·loro.fia alsegnato d1 rutto 
quello the fi recuperera, do i pa ocnro folameme tra nmi in danJri coma

-di, (enza che pòfsJno conft:g:~ 'r akun'J!tro benetìcio, nè di regalia, nè di 
donatione,nè in qu.11 .fi v0glr.J :dtro mojo che dii·,& imaginar li polsa,fot 
todeb;to di fàgramento, & fotto k pcné fiatuite dalle Leggi a'furanri in 
calo ,Ji comraf.wione. Et pcrche potrìa occorrcr,che non lì troua(se da
naro per la latisfatrione del li mercenlti j~ che giornalmente fi adoperètari
no,fiJ perciò Der il Confegliodi X!J. fatta elerrione di do i, iquaJi iìano [1 • 
. gramentati, che debbano vender con quel mazor vantaggio, che li1 polli
bile, tanta d1 ella mercantia ricuperata, quanta che farà bilogno per l:l. fa
.tisfattione di detti. merecn:uij· : la qual vendita non vaglia le non laràap
proba ra per rl Confegho di XII. Non potendofi in modo alcuno penali 
pagamenti far alcuna diftribmione, ò com partita della robba recuperata, 
Ja qual tmta(di quelli naufragij però,che faranno defiìnati per Ye~eria) fia 
mandata in quell:a Cittànelie Doane folire, di doue non polfa èfier efrrat· 
ta ) re prima non far~nno ll:ati fJ tisfatti in COntadi li fopra ferini Rettori' & 
Cancellieri, come di fopra.Er petche fimi:mente p arra auuenir naufragi di 
Vafielli, ò Mercanric non pollìno clfer leuate fe non farà prima fatisfai,to 
qu'!nto !ì ~cu~,CO!Jle ~ fopra9~tt~. ~~~Il~~ (;)~ligatj li ~~ttori1di ma~aar --- - . . ~~OPI'! 
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la copio di tutte letcrittl1te: proeeffi .& inuentàrij.a!H Cinque Sauij. noltri 
fopra l'J Marc3ntia ,li quali Rettori Glcbbdn<J ùr lÌmilmente formar dthgen
te proce!fo della c:l.lÌfa deLnaufragio per inquifìrjone,& qud~o m~~dar al
li Auog.1aori no!l:ri di C9>mmun.a-cc1o:ho ha:dnmmJflrata GIUfbtia con~ 
tr:\ quelli , che per auùcntura malitiofamcn~e ha_ue!lera p(ocurato fimiL 
nauti·agio. Et la.lil1ècutione della prefcme parte fu com me Ha alh pr-eder~ 
ri Ciriqt'le SJt!Jj'r10flri Copra la Mercamia,liquali debbano cfpedtr fç>m~a
ria men:e le diftèrentic,che potranno occon rr alla giornata l!l t'li materJJ, 
eilendo tenuti al ritorno. portar legirimc fedi di haucr ~ìl~quitoacl vngu_é 

"la p refe me delibera tione. Della quale fia mandata copa a !Hrtl II Retton~-
& Rapprefentanti noflridJ Mat,& ancoalliC~pìdell: Anmra no!tra,regi
i'trandol:l a neo ncW'auuenirein tutte le loro commifhom.con efprdlo or
dine à tutti di e!Ièquirla,& f~rla e!Iequire inuiolabilmemc. 

1 s 86 . .;t. di 26. Settembre. 

E Sfendofi molto bea conofciuto da no!l:ri maggiori il d ano che fenriua 
. . quella Città,& fudditi noihi per le afficurationi,che tì fùccuano fopra 
NauiliJ foreftieri, liquali non fi fupcmlo di che qualita fofiero.G potcua in
correr in grandiffimi rifìghi,fù da loro con diucrfe leggi ftrettamcme pro
hibito,chealcun Ottadino,fuddiro,ò habitamc in (l]Ucita Citt.lnon pordfe 
afficurar detti Nauilij forefhcri, nè manco le tobbe, che lofVr!l effi erano 
cariche :ma perche il mancamento de'Nauilij V enct,iani, per necellìtà di 
alcune robbe, che bifognàtJ~noalla Città, ·molte volte era neccllario va
lerfi di em' però mdmerfì tempi quefl:a prohrbirione per parte di quello 
Confeglio,fù•drfpeniàtajn atfi particolari. Delle quali conccffioni,edal!a 
]onghc:zza del remJl'O le fopradetre p:ltti di prohibitione fono and~te in dif 
fuemdme,& qua h che in obiinione. Onde l'v lo della Piazu ha ca,ufàro, 
chè iìano fatte fementièda'Magifirari no!l:ri comra elle pani , da che a! 

. prefente ne nafcc: vrtgrandiffimo inconueniewe, che beplpello gli huomi
ni fenza alcun rifpecro,pofpbnendo· ogni obligo di confcienria,lifannoaf. 
fìcmar fopra Nat1ilij che·qtiafi:non poli ono ftar fopra acqua, & che ape
na !ano fuori dciii porri, chcvanno a fondi,cou eftcrminio di qucfla PJaz
za, Cittadini, &fuddiri noftri,& non douc:ndolì refiar di prouedere a cofa 

·. di t a ma confequenza . 
L' Aoderà parre, che per l'auuc:nir non po(sa alcyna per(ona, fia di che 

conditi o n efser fi vogl}a, Nobilc,C!ttadino,fudd!to, ò habirante m quella (_ 
Cma.& !l:aro noflro.o alrrocbe fi fì:t alftcurare,o farlì ars,curarc di r~ba 
ouer Nauilio,cofi Venetiano,come forefliero ò per fcrimua,ò in fede co 

. me s'mtende, che molti-v fano al prefence, che non venga in quella Citrà,o 
.Ilo n fi p.ma da cfsa,pcr:àn:lar douc fi voglia,ò da altriluoclù fu.dditi noftri 

. - - - -·- ·.- - .------.-- ··-····~-- • ·-··-·--·-> che·. 
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eh e v~tia in leuante,ò in Ponentt"fuor di qud1:o nottto Coffo,n.mo pem 
cofi al Gcuraroce ' come a chr ti farà allìcurare di perder la rnirà di qucffct 
imporra il capir.dc, che vien ~fficurMO • la qual rnità debba efier diuilà ,'tr:l 
l'accuf.. ror.& l'Otfic10 dr l Onfoli di Mercadanti (a chi fono raccomman
dare le ; lfìcur.woni de li~ Naui)f•cendone l'ellecurione. N è alcun Magj. 
tlr,lto polla m alcun del h cafi fopcadetti fi:rftrJgJr, nè far lenrentia di alc11• 

n a forre m quello propofiro.& facen{foh fcntcntia.ti Audir.,ri V cechi hJb 
binoauttoritàdi taghn lJ,tènza altro ConfegiJo, il qual taglro fJtto, confe
gu. fcano dlìAudJtorr le pene fopradette,& fè :d..:un del! i conrratàcenti ve
nirà ad accular l';drro ,refìi lrbero della pena,fij tenuto fccrero,& glL:ld:Jgni 
la m id della pena dell'accu!aro, come di fopra, nè in quella matetiJ polli 
eller fatta gratia,rè rcmiflìonalcun, ,&iJ~anfaro.tl1dlctto · ò altri che fer
u iil ero a d eu o c!lctcnio t .. celle f;,r fimil [o , re di allìcurarioni, s'mtt"ndi 
bJ ndito di quella Ciuà ree anni cirque, paghi in danari contanti al J\bgi
ftrato,che fJtà l'dfc:clltione ducati dut(nro,& fia priuaro di ellercitar fimrl 
fàt]faria in pcrpcr uo o-a accLf~ ndo egli, chi h:; udlc f.woll ~ flìcur:u- . ò ;,tJì. 
cur~ro contra l'o rdir e della prdi me parre, fìj afiolro. guaòagni le pene tc
pradctte,& fìj rt·nuto fecrcto. Et quella fortedigmdicio fìjtarto dalli C6· 
lòli dr MetC~ <I..nti ft,mm. rr ;; rrcnre. & "neo per via p'ìn<Jurfìtione ,a 'qu a~i 
come coCa dr molta m .porr~mia fia raccommandara la prclèntc paue, 

In materia del cargar le fei per cento in coperta fopra li Vatselli • 

J S 89 • .4di 4- No11mtbrt. 

D Al ricordo prelentato alb Signoria Notha,per il fide) Pietro Br cui,& 
dalla rifpofta delli S'gnori Sauij, Copra la mercantia, hora !erra in que

ii:o Conkglio hà intelo rJ gr:: n malefìcio.che quefta Giuftiria nofira v iena 
fenrire,per l'a buio. & di !"ordinedel modo del h Parceneuoli, & Patronrde 
Marciliane.& alt t i V .tlklli.che conducono O gli della Puglia, vini·& altre 
mercamie de Leuame, nel caricarle in coperta, fuori d ' ogni douere, da 
che nafce che in br fogno de fo rtuna,ò di combattere rdlando impedire le 
artellarie, & altri armizzi non porsono li mariwri hauer campo, nè mo
do da difendetti dalla fortuna del mare, n è da a fsalro Je corfari,onde ne !e
gueno molti llàuftagij,& prefe di effi vaflelli: non tenza derrirnenro publi· 
co, & danno de particoL ri perfone.& douendofi a talmconuemenre p o
uedcre,con opportuno nrnedio, & per beneficio del li nollrr ~ercanri.co• 
me per confauatione delle Marciliane, & Va !selli fopradetn • . 

L' Anderà parre 1 che falue, & rifetuate tutte !'a Irte parre m tal ma terra 
difponente,fia per ~ littorità di quefioConleglio prefo,& fermamente fta
tuito1che alcun Patron de Marciliana,ò altr~ Yafsell~, n()n porti per l:au· ·· - -- ·-- - - - · - -- - - · - - - ucnrr 



"' ucnir fotto penà cfc ducati dui:ento rc:rcadauno vi:lgglo caricar in co per· 
ra, ò forro il caffaro, più di !Ci percmrodelli Ogfi, ò altra Mcrcantia,c,he 
haueranno caricilta fotto coperta, le qual però fei percc:nro, inoccafionc;. 
di ghetto debbano e11er pofte à varia giu!lo alle leggi, acciò di quefta llla• 
niera poffino contrapefl r le Ancore, Gomene, & altri armizi,che per Or• 
d mario fi tengono à prou.i, fotto el ballador. l\on potendo dii Patroni 
caricar flton del Catb ro alcuna lo re di Mercanrie, nferuare pero femprc; 
le ordinarie porta de de mJrinari, come il folito, & eiien9o parimente le 
meJeme pene nel!'.tuuenir: p, ohi bi l ono alli parccneuoli,& altri,che fa-: 
ranno Lbri:ar Marc1hane, ò fimi li y ,,fidli, di poter li f r aggionger altra 
coperta.chelc dui,con qu1lilono t.bricateal prelenre. 

Et per che fi potlì in ogni tempo tà pere , che à que!1:e de!Jbcra_t,ion no. 
ftre venghi dato J.. tua d~biu efecutione, fil parimcntc prefo, che nell'ar
riuo in porro de tali V. ficlli debba l' Armiraglio del Porto fuderro, veder 
c:liligcnt.::mcnt• fe d;Jiti loro P >troni, {Jrà lbro contra fatto alle fopradetre 
çlehbcrationi;'& ritrouanJofi Jlcun contrJ6cienre,pcr relati0n di e(!, o Ar. 
miraglio,ò altto de~onci.1me giu!1:ilicherà la conrrafJtrionc,hJbbino çlfo 
Armiraglio, ò altro, '\'n quarto della fOfJradetta pena. da eficr irremì!libil· 
mente,rifcoOa da Ili [> •• uoni all'Arfcnal,ouero da Ili Signori Smij no(bi fo. 
pra la Mcrcantia.ò cadau11o dc li!Uelli Ma~i!l:rati fia commeiia la c(é:cutio
nedella prefeme P arte da eller publiata nelli Iochifoliti , &gli altri uc 
quarti applicati all' Arfen. l nofiro. 

In materia di ogni fonediNaue .. 

I S 91. vidi 18. Zugno. In 'Pr1g<Uli, 

C Onorcendofi dall'ifperienza non c!Ter oiieruato queiJo,checon mol
. taprudwz.J è fiato deltberato da quefioConfigliodcllp7• u. Lu

glio, mtotno al CaiJcardelle Naui, & l s69-3. o.zu.;no. circa il nauigar di 
quelle. anzi veJerfi più che mai. che contrM>gni.ragionc, & dou.cre fono 
cmcate fopra la br o ·a, porrando, \: fop'ra la Tolda, & in altri luoghi inlo
lm molte merc<~mie, con gtaue pericolo. cofi di forruna di Mare. com5Jie· 

·Cm fan, per efià impedite alli fi:ruitij, & al combatte{,.& infiemc,clre na
wgano dJ tu m li tempi,& nel cuordtll'muern'o con manifefio pericolo. 
& ellet':ll!nio ~ofi delli vafielli come dellamercanria .& marioarià graue 
pn·gludtcJo Jd pubhco, & parricolar feruirio, al chatlouendofi opportu~ 
pamcnte prouéder. ; )Il " •· 

L' A~derà parte, che tutti li Parceneuoli di Nauc, & altri Nauilijdi che 
condltlon efier fi vog:ia, d'e partiraAW611a Vieot:tfa~'>& da!li luoghi di Le· 
~~nt~ > per tit~~n~~ !n qu~~~ ç!tt~ nel ~~po proqj~ltO per l~ detta legg~ 

_l)CI!i! 
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1519 ?8. U1ugf1òi :il! a qual non s'intende derogato 1tJ ~rciitù ~arte, & che 
e:rrgJ.1cdnh"o fopra la broGa,& in copetra,com'è dichiarito ntlla Parte fo• 
pì'adetra- ì 2. Luglio r 5 ~7- la qual pari m eme tefti nel fu o v igor, ouero,~;hè 
targalfei()1opra il Cailaro,Balaor,Camera del Patr0n,paratàrtie,& chete 
tJiflero febo tre déll'acq ue fopra la Tolda,coni' è introdotto da certo rem. 
po in qnà',rt'òn poilan6 per qual fi voglia caro di guafto, Iii getto, ò perdita 
ili qu!il fi voglia ìmaginabil cotà,etìam di perdita di barca, t•glio di Gome. 
Ae; At:bori, ò afte o buttar V area di forre alcuna, nè prouarforruna,in lUO· 

do, chenbn [ubNM da confegnir refacimento delli danni, e perdite d,\l!i 
me'rc:ttftf;~he h:iuelléro mercantie fopra dette Naue, ma tùtto dd~b~ an
darà i oro danno,con obligo di refar, & refarcir li mercanti di quel danno, 
chç H~ucllèropatiro nella loro mercanria per tal caufa;& fe li Parcrneuoii 
hì~!etfu-\iblli cafi predetti faceflero fortofcriueralcunn Varea.dalliCapi de 
I'ne~n1tl)lohero dalfl tre qu~uri dc'mcrc3nti intcrclliti in dette mercanti e, 
Clrnnggldr mtmc'ro.& fimilrrtente faceti ero dlcun p~ tto per Via di fcrirtura 
:ì f-:t rte. ò noleggiati, per li qua/foffi mercanti fi obligafiero a deotta V arda, 
iJ0y~l ianq ~fie fcrinurc,&nol~g_plati iri niun modo? le iotoofcrittioni uo.• 
no Hulìb,& di niùn valore,cdmc !~non fullèro fa.tt~. nè per qu.:ile'poilì :aC. 
tff.fl.ttra fagion d<t alcuho Gi!Jdlce,ò rapprefentamc noftro: & oltre di ciò 
quello Ia.tà deputato alle V aree che ne gli predetti ca!ì getta fie elfa V area• 
lè l:mì jlriiici.pat, fia p riGO ddl'otlìcroiiw, & fe fu fie fÌlltituto fia priuo per 
dieci anni di non pote.r cifercitar alcun'officio in quefia Città N4>ftra, & 
quamo hauerà opcratò contra al prefente ordine fia nullo , & diniun Va• 
lor:fiano in oltre obligati f Armiraglio dell' Arfenal11òftro, ò altri, che ha· 
uefiero tal carico; immediate gionre le Naui,andar a veder fe cile, ò alui 
Vaaèlli haueranno palfa,ro ra broca, ò fcgnaJ,doue è deputato il cargar, & 
tutto quello troueranno di firacarico,ouero non, rifcrirlo con loro giura· 
mefffdali'Arfenal nofiro.acciò lim~rcati,&altri intereffati poffano :vedq.: 
fe..Ja rtlatlon fnra~era,ò nè>;dlbodo obU;nro il Nodaro immciliate,che ta'l' 
tÌelà®ne fnrà fatta .. nota da dlfiinta~re , come-far àll:ata refatta., in peni~' 
de Dùcnt!i ~ag. &io~foy~helifopradittinonandailcroà far la relation,. 
di !opra.dichiarita fiano,& s'intendarlo-i!llmedìate priui del loro C:l_rico, & 
Oltre di Ciò C.:llfchinoMJa ;~O;hiil~Ul:a.ti ~00. Ja mità della qual' levi far~ 
dehOntianrr,fia fua,& il retto applicato all' Arfenal noll:ro, alqualjh con'
lllètfo f efledltÌOJII della prefente deJibetatione, .& non Vi c:ffendo denon, 
f.ia.mè, reftntJWI.'dià ptnaaU'AJ-fenaJ prroerto, & io tal càfo,fìa a neo· io li· 
bert:ì q e'Capi, &MetJ~wti:iatex~ati, tnandardoi periti, quali habbi:tno a 
veder feftarà firacaricoil Vafiello, ò nò, & far la rdatìono~IJ' Ar(mal, .ne( 
J:nbdo fopradettò, & di p i\!. far eJJtminar pe~ venir in Juc(! dc; Ile co(e pre
ttc.lle,i!che fia ~~lb'iftd6~&tASliAW!fefufs!= fatta per l' Arm:ragJio,ò altri· 
lieButati, & tro11~n~o in ~t'~" d9ii~~~Lì p~epet~j ~~h~[~ fiato rranfilg~çf;~ 

·1. IJI10 



25 
G;mo efequitcle leggi fopradette inuiolabilmente. Et la-prefente P.:me per 
intelligentia dicadauno fiaogn'Anno publicata ne!Mefe di Marzo, & 
Agofto, & intimata al detto tempoancoalli Parceneuoli delle Nani, & al
t{i Nauilij,& an co alliArmiraglinoll:ri dell'orto diVenetia,& Malamoco; 
Jiquali non poifano in miun modo nel tempo prohibito della fopraditta 
legge condur effi Vaifelli fuora del Porto, fotto pena d'immediata prina
tiol1 dcll'officio fu o, &. tamen intimata, & publicata, ò nò, debba fcmpre 
hauer l'intierafuaefecutionc'&.fiano così quefia, come le nominate di [o
pta p~ftc in Stampa,~ m~ndate ~l Bail_o ~n Conll:antinopoli, alli Confoli 
in Sona, & Aleff.1ndna,alh R.eggm1entt di Candta, Canea, Zantc, Cefàlo
nia,& Corfù,& altriluoghidoue farà bifogno, perche habbino ad olfer~ 
uarl~. &. farle oiferuar dacadauno,nel modo di fopra dcchiarito. -

In materia, de Naui, Marciliane, & altri Vaifclli da carico, & de .::.i 
Marmari, chenaui_ghcranno fopra dieffi • 

.Adi 3r • .Agoflo, r6e>z. 

C Heà tutti quelli, che vorranno fabricar Naui in quefra Città,c Doga~ 
do,Tarrc,e luoghi del Dominio noftro, fia per anni cinq~1e pr0ilimi 

•enturi, dciii denari à queft:o deputati conceifo imprefiido con le folitl!....> 
piezarie, e con tlJ t ti gli altri oblighi, modi, conditioni, & fedi, che fono de
chiarite dalle Leggi noftre in tal propofito difponenti. . _ 
~Ili cbcfabricberanno Naui in qucfta Città, e Dogarlo, hauerdeb

lJano J'infrafcritto impreftido, come di fopra videlicet . Per ogni Naue da 
botte quattrocento fin feicento,ducati otto per botta: da botte feicento ift 
sù ducati dicci per botta: non potendo però hauer imprell:ido per più eh.: 
per mille botte. Et quel i che fabricheranno Naui fuori del Dogado nelli 
luoghi noftri ,hauerdebbano, vr infra videlicct. Per ogni Naueda botte 
quattrocento fin fcicento ducati Cci per botta, da botte feicento insù du. 
ca ti otto per botta: non potendo medcGmamentehauer impreftido per 
più, che per mille botte. Li quali tuttiimprell:idi li fiano sborfati, la metà 
di eili quando f..1rà fatta la prima coperta, & l'altra meta al finir di tlltte...> 

· due le coperte, iull:a le leggi, & ordeni in tal propoGto. Douendo eili im
. prd1idi cller reftimiti in termine di anni dieci a tanto all'anno a portione, 

fotto quelle pene, che fono dechia ride da e ife leggi, e non poifa e!lèr tolto 
alcun piczo per maggior li.1mma de ducati tre mille. 

QQ9nto veramente alli Galioni, che li fabricheranno nel Re<>nodi Can
. dia con obligo di nauigarli alla latina, iì doucrà far quanto pri~a partico
hrdeliberatione, e trattante quelli, chenefabricheranno habbianol'im
preftido deliberato da quell:o Confeg!io, & goda n Q li priuilegij di_a?tia· 
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n id, &altro iullagli ordini dc!DJ'lettiilimo nobìl nofiro Giacomo F() )ca
rini Caualier, & Pro_curator ,mentre:cr.aProued. Generale, &Inguifito:r 
no .Regno di Cand~a . 

Che tutte le nau1 nofireVenetiane, .& de fil dd i ti nofirindli Cargadori, 
& Scale di Aletrandria, Sori a, Confi.antinopoli, & ogni altro lu<!go, co ii 
ihddito, come .alieno, doudìan0 Rapprefentantinoftri,ò Mercanti nofiri· 
fudditi: fiano fempre preferite nel.caricar perVenetia à cadauna Nane fo-
rdlicra, & il medefimo fia anco offemato, &efièquitoin que!l:a Città ,do-
ue fiano !empre preferite le Nani Venetiane_, & .de fu d diti à qual lì voglia 
altro Vafl:ello fordlicro. · 

' Pechiarando apprcffo, cheperl'auuen1re quando capiteranno Vaffelli 
forclheri in quella Città, alli .quali per la parte ,di que!'lo Couf. dd IH3 .è 
fiata data licentia,di .caricar quando habbiano.condo.tto ilil.que1la Citta la 
n1aggiorparte del (uo carico~ per ogni luogo; Che non poffitelfer data li-: 
cemiaped'auuenire, fe prima non haucran.no condotto in qne!l:a Città h 
dui terzi dd fu o carico, & che non habbino difcaricato mercantic, n è dà 

. vn.a partc,nè dall'altra del Golfo no!l:ro: La quallicc:nria non li po!f.1 elfer 
data, f~ non per guelliluoghi .didouefarannocffeNaui, ò VaJTclli,cioè à 
Poncntinj rer Ponente,& aLcuanrini per Leuanrc,fotto tutte quelle pene, 
oblighi, & altre conditioni drchiarite i11 dfa parte; la qua1e cofi regolata nel 
refiohauerdcbba in tutte le fut: pani la fila debita cilèmtione, come fià, & 
giace.:& çon~ra gli inobedim ti habbino auttorità in quefb Citta li Cinque 
Sauij nofiri alla men:amia, & nelle altre Scale li rapprcfentanti,<i\ideuenirc 
a quelle pene che li pareranno .conuçnienti per j:ffccmion del prefentu 
Capitolo, , . . .• 

Nonpoffano fopraqnefi;t piazza elfer afficuratc Naui, o alrn NaUJII~ 
fordHeri,che faranno comprati da noilr-i V cnetiani,ò fndditi, fe non per h 
dui terzi del valor dj effi Vafièlli efpediri,& alla \'ella con liccnria però d~lli 
Sauij nollrialla mercantia,li qu.:tlihannta informa tione da periti con g;IU
rameto, debb:mo à bollò li,& baliotc darli quella ilima, di viagg1o .m viag
gioiuxta efsedepofìtioni, & con quei ordini, che pareranno loro con ne~ 
nicnti:accioche pofsanoefser fatte le fìcurt:ì per li dui terzi folamcntcd1 
quanto (arà da cfsi alla Mercantia terminato: Douendo dette Natii efser 
goucrn.ate,& commandateda Offida li nmi fudditi no!l:ri,ò Greci,& cm~·
imte da Marinari almeno per li dui terzi per fudditi ò Greci, & le Gcurta' 
che làranno fatte contra il prefente ordine, fiano nulle,& di n i un \'alare· 

Che a tutte k Mardliane, che fi fJbricheranno dopò la publication 
delb prcfcnte parre, fìa prohibito caricar, farnolleggiati, n3t'l_gar, & far 
vi;~ggi per li luoghi, & Scale di Lcuante; le qnal1 (cale fiano, & dscr clcbba-
110 rifcruate per conto delle Nani fopradette: ma pofsano fol2men te ncgo
fiare, & nanigarc per il Golfo no!l:ro,& arriuar fino alZante, dal qualluo· 
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t! O In p of,s'intencfa la loro pronibirione pc t' Letra:nte. Douendo li Smi j a[. 
Ia Mercantia, & altri .Rapprefcnt;tnti noll:ri derrcnir contra gli inobedicnti, 
& trafgrcfsori à pena di bando alli Patroni, & perdita di Vafselli alli Por· 
cioneuoli, & aftre pene· che li pareri meritar l'a tran(grefsione.Quantove
ramente alle Marcilianc fin' h ora fabrècate, debbano in termine di giorni 
vinti profsimi farG vdirg!i inrerefsatidalli CinqueSanii noll:rt alla Mercan: 
tia,& ne Gada loro fatta refatione alli Sauij dd Collegio noflro.li quali fia
no obligati immediate conf11ltar qndtopankolarc di efsc Marcikme. & 
vertircon le loro opini·oni a q nello Confcglio. 

Sia ancora di più prefo, & deliberato, eh<: alli Mari n ari, che nanigberan
no·fòpra l'c dette Nani, Ganoinuiofabilmcnte ofseruati ,. & efsequiti li pri· 
nilegij, &grati e concefse loro d<Jl nolìro ,maggior Confèglto fott<r u. 
Mago-in 1414. & 12. Febraro 1497-&dipiU 

èhe efsi ma[ina,~i no!T fiano obligati pagar Varie, Gottfll)Ì, ò T an (e di 
fortealcuna,ne qm, ne m Leuanrepcr conto delle fue portaè!e. 

Che le portadc di c fs i Marinari fiano· po(kfopra il Schermo della Naue~ 
fi wrnc:·G fàceua per il pa>fsado , & cfsendoquelle palle fopra coperta ig, 
Cafo di getto, C]Uel!e li fiano pa~ate per !i porcioneuoli·; efsendo che il cari
carti Mercantle Copra coperta e prohibito dalle kgg1 nolfre .. 

Nd tempo, cheefsi mari'nari ll'arannoin contumacia, per h Sanità a{ 
Lazareto,li Ga data la panatica, come fe folseroin Nane al viaggio, daefser 
po!la qoelìa fpefa a VariJ, fopra la Naue,& mercamia iuxta l'ordinario .. 

Che fia ofsenrato l'antico co fiume ad e fs i' Marinari,& Ciurme, che pof
fanohauer l'a beuand·a, & bifcotro per il necefsario feruitio del vitrerforo 
d'alli patroni delle Naui fopradettC' 

Che li fafarij alli Marinati, & Ciurme fou radette, non pofsano !oro ef
fer fèqueflrati da alcuno per qual G voglia publico,ò particolare. 

Che le ca Cc pertinenti per ordiF!ede te fra menti à Marinari non pofs:mo 
per alcun modo cfser conce(~e ad altre perfone, che ad efsi marinar i. 

Etnorrefscndo ofSetnati li fopradetti ordini pofsano cornparer gli illtc
rdsati fnn:anzi alli SJIIij alla mercanria, li quali debbano,fecondo che pare
.rà alla maggior parre di loro farli ofscruar,& efseauire . 

..1dì'r9. Settemb. r6·• 2. 'Publicata Jopra le Scai~di s. Mare~, & di f\Ìilltg. 

In 'Parte delr6o5. r 6 . .Aprile. Tu 'Pregadl·. 

L E Nane poi Venetiane, e de fu d diti dello Stato nollro, che faranno ck
fiinatepcr Soria,Akfsandria·,Con!l:antinopoli,& altre (cale di Lenan

te( oltre: le renilìoni, che peri! cui co loro, & altro à cadauna deuonocfser
[att~, fc~<;mdo la difpofirion delle leggi , le quali in tutte le loro parti fiano 
.mlilLOI'ab!lmenrc cfscquitc: con turtde Naui, che doueranno partir rantO> 
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per li (opra~ctti, quant~ ance ~r tutti gl'alt~i viag~iJn,o pofsano partir da 
quell:a Citta, [e a neo pnma dalh Proucdaon no fin ali Armar, & quando 
Joro non potc:fsero ritrouarlì dalliProucditori dc:! Colkgiodc:lla n1ilitia 
da ;.1ar, non faranno ila te diligcn teme n te: riuednte le loro genti, k armi, c 
)e Munitioni per cfser ficuri,che habbino il nn mero, la gualid, e fufficienza 
efse genti, e le necefsarie Munitioni,facendo fupplirein ciò ad ogni m~nca
mento per la debita e1lècution delle leggi, & Ordini in tal propolìto, & di 
tutto lìa di viaggio in viaggio fatta particoJar nota da eflèr letta nel Colle
gio nollro prima, che 1ì potfa ballottar in elfo il folito Mandato di condur 
k Nani fuori del Porro, & lìa l'ifietfa nota anco tenuta aell' Officio del
l'Armamc:nro, al quale debbano li Patroni delle Naui al ritorno loro ri
portar fede da quel C Gn(oJe, ò aJtroRapprefentante,ò Minillro publico, 
doue faranno fiate di hauerlif:1ttoriueder le gemi di eifc;Naui con dill:inta 
efprdlìonc in e11à delli nomi loro, perche rc:fii leuata di quella manier~t..> 
l'occalìone delle frau di non potendo c1lèr c(pedito nel Collegio noftro il 
detto Mandatodicondurle fuori del porto fe no lì haucràfcde fottofcrit
ta con giuramento per due Proueditori aii'Armar,ò Proueditorinel Col~ 
legio della Militia da Mar, chefiafiaroadempito l'obligo loro conforme 
alla ptcfente Delibera tione. 

Et perche le Naui, che haueranno à wndurlì alli detti Viaggi fiano ben 
prouille, & habbino quefia quantità,& qualità degenri,chealgouerno di 
effe fono necetlàrie, debbano li Proueditori all'Armar in lì eme con li Pro
ueaitoridel Collegio della Militia da Mar prender buona informa tione da 
perfone più prouette nella marinareccia di quanto fiimeranno neceifario 
per afficurarlì fele Naui faranno (ufficienremente prouedute, e fecond<! 
<:he lì prefenteranno le occafioni,& che giudicheranno per la quali ti dcll1 
viaggi, & del carico di c1lè douerfì per quelle occorrenze dar qualche :tC• 
crefcimento al numero ordinario de Marinari, e de Bombardieri , diano 
con loro Terminatione carico alli ParceneuoJi della quanti t:\, e qualità 
delle gemi, che doneranno eifer accrefciute & iì come tutte guclle genti,. 
che per ordinario fono obJigatc di hauer JeNaui doneranno efser pagate 
fecondo'! confueto,così l'accrefcimen to,che di più per occalìon,e rifpetto 
firaordinarij foifefatto di altri Marinari,e Bombardieri lì a pagato à vantt.> 
folita per quel tempo, & nel modo,che daJlimedeiìmiMagifl:rati farà Tcr: 
minato à quali in quefl:o s'intenda concefsa la debita autrorirà. 

In materia di a1iìcuration di Nani. 

I 605 . .Adi 17. Settembre. 

L 'Anderà parte, che imponcndofi filenrioalle conrrafattioni commef
fe dalli Mercanti della Piazza di quefra Citta alla parte predetta del-
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J'annò 15 S6. che fu prefa,fcnza poiefscrc fiata effi:quitafinoadl I r. AgO.: 
fior 604. che li predetti Mercanti della Piazza porlero la loro fhpplicario
ne bora Ietta, fiacomtnctro a' Confoli noltridi Mercadanti, che debbano 
ncll'auuenire .profeguire contra tutti quelli che dal detto ttmpo in poi dì 
u. Agofio r 6o4. hanno CO$ltrafatto, & fecondo la conrinenria di ctfame
defimamente procedere, tanto per denoncie, che foffero date, quanto per 
via di inquiiìtione contra tutti quelli, che in qualfi voglia modo ad etra 
contrafaceffero; doumdo tutti i Sanfcri,& mefseti,permezzode' quali fa· 
ranno fatte iìcurtà in quella Città,dark in nota al detto Officio de'Confa
li, di tempo in tempo, acciocblc tanto più fàcilmenrc poffano procedere 
contra iwntrafartori fotto tutte le pene ad effi Sanferi contenute nell:t 
fopradem partc,la qualcdebbadal N od aro del detto Officio efser ogn'an
nofatta publicare,fotto pena dipriuation dell'Officio liw, & nondimeno 
publicata,ò non publicata h auer debba fempre la fu a debita efsecu tione. 

Et i Confoli predetti fiano obligati ogni anno formar procefso pen·ia 
d'InquiGtione per poter ficuramente venir in luce della verità di quanto fa
rà feguito,non potendo dop6 v [citi dal loro Officio andar a Capcllo,fe no 
portcrano fede al Secretario deputato alle voci,fatta dalNodaro,& fotto
fcritta con giuramento dal Fifcaledel detto Officio di hauer ogni anno for
matoprocefso per viad'Inquilitione iulla la forma della prefente parte. 

In Materia che li Marinari pofsanoportar per conto fu o fino ducati viu ti 
diMercantiafenzapagaralcuna grauezza. 

I 6o8 . .Adì 3, Ottobte, Jn "Pregadi. 

C Onofce cadauno di quanto vtile, & commodo lij in quefi:t Òttà l~t.> 
Nauigationc, & come fia necefsario per il mantenimento, & augn

mento di <:fsa fauorire,& aiutare la Marinarezza con Priuilegij,& Benefì
cij ,in modo,cheal!ettati da quelli,penGno non folo quelli,checfercitano la 
ditta profeffione al prefentedi continouarla, ma iìinanimifcano anco di 
quelli altri ad incaminarfi in efsa,& però 

L' Anderà Parte, che oltre quanto fù deliberato de\14 14. r 2. Maggio, 
& r6oz. 3 r. Agollo !Il propo1ìto di conceder Priuilecrio alli Marineri che 
nauigano con Naui,& altri Vafselli fudditide poter p;rtar robbe perii val· 
fente de ducati dicci fenza pagar Dati o, ne Cottimo di forte alcuna , fij al 
prefente prefo per lecaufeefprefse, & nella lo ro fupplicatione, & nelle ri
fpollc d alli Cinque Sauij alla Mcrcantia , & del!i C ottimieri, di tutti tre li 
Cottimi, che b po rtata di effi Marinari in luoco dciii detti Ducati dieci , 
s:intcndiefser de DLKati vinti, dd la quale non Gano tenuti pagare ne Da· 
uo, ne Cottimo alcuno, accioche con quello benigno [oucgno quelli po-
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neri htiomini nella quali"tà' d'e·prelenri tempi,habbino modo di continuare: 
cvllfofatamentc,& con.quelfrntto che: ricerca fèruitio tanto imporrante, 
C'<::osl necefsario, & fruttuofo in quefi'a.Citti noffra. 

In matcria de Naui,Marciliane; & altri VafSelli da carico,. & de· 
Marinar i, d1e nauighcranno fopra· di eiiì .. 

r 6u • .,t dì q. Stttemlire , . In 'Pregadi. 

S Qng cosi in1portanri"!i dìfordìni;che frè inrefo dalla fcrittura h ora: letta' 
de' Cinque Sauìj alla McrcJntia giornalinenrc: feguire per l'abufo in. 

tradotto da alcuni Parcìoncuolì,&interefsati nei Vafselli Venetiani nel-· 
l:antianità, che li è pcrmcfsa dalle Leggi di caricare· alleSèale· di Leuanre a• 
Varsell i ForeUieri & in panico la re con quella dd li 1r. Agoft'o I 6o-z .di po-· 
ter clser prctèrto nel carico, così irr quella Città per le Scale del Leuanre , . 
come in quelle per qudfa medeiìma Città a q n alfi voglia forelliero·, poi-· 
d! e quella delibera tione m alt inrcrprerara nella elsecutione, ha bifognodi 
regob, in modo, che habbia ilfuo debii:o.fìne; poichefin'hora· con danno' 
publico; e particolare non è frata elsequita nel modo, che èR-ata·prudcnrif.. 
iìina la intentione di qm:fio.Confcglio;-,Però• 

L'Aoderà parte, che come vii:nc raccordato dal Magillrato fòpradétto> 
dC:'Cinque Sauij, iìa prefo, e fi:rmam~ntell:Jtuito;chei Vafselli Venetiani,. 
~<he vengono ifpcditialle Scale del Leuame·,, iìano polli" all'ordine, così di· 
gente,com~: di arme; quante po1Iìi10 o all'are al bifogm:Nk alla propria dif~. 
fefa, e li lìa prohibito il darli in· nora- nell'offièiofopradètto· d'e~CinqneSa• 
uij,ò altro llwgo,fe non haueranno fcdeda!Magill'rato alla Sanità di efsere· 
ifpediti d21la contumacia,& a neo di~ l Magillrato all' Arfcrral; eli e iìà finita· 
li! conria,allaquale fofsero 11ati potlì:Sia pariim:nteprefp,chequandb qual 
iì Ga quali d di Vafsello, fihauc:rà fatto. notare nell'officio fopl'adé:tto de' 
CinqueSauij,ò a1rrowe,per andaread'vnaScala,non po!Sain alcun modo; . 
nè.perqualfi.vogliacaufaefsernrutata, ne. fotto qual' lì iìaprctcllo con
<:ambiatacon altre;feperò la licenza di poteri o f.1rc non farà decretata dal 
Collegio noftrocon le il:rettezzede' qu attro quinti,ordinatepn ma d.t' Co 
ft'glieri fcprala fupplicatione, chedoueràefscr prefentata , l c nfpofle~a' ' 
Cinque S1uijfopradettialla Macantia con !Oro gimamenro, e fotrofcnt.; 
tione di mano propria, & lette al predetto Collegio prima dell 'appr?ba-· 
tione,ò ballottJtione della Licenria per b P'ernmta della fcala; & ogm no-· 
ta, clic fofse f3 tain contrario, rd h nul!a,c di n i un valor,come fe f.1tta non· 
fufse,e chi la facefse, incorri nellè pene, che p.m :rannoalla gii1fiitia: Relli 
apprefso-prolìibito à chi voglia, il ricever noli di quelle merc~nne,che. fot-
ho caricate !opra Vafsellifòreflieri; fotro pretdlò, che per J'anmmca d~ 
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!UCriano cfser fopra Naui Vcnetianecaricatecome lì n'bora s'ìrrtendeefset 
feguito,poich,e quefti ~amwfì abu~ portan?, c:;ome s'int~nde, grauiffimi 
incommodt a•quefta P tazza per la mtermtttonedel negono,& a1tro mcon
uenientemaggiore. ~~~Ili, •che-contrafaranrio alla prefente delibera rio· 
ne, fiano catligatj.éo'l mezzodell'Auogaria di Comrnun: Per quello vera
mentdì afpcttaalla ordinaria 'Cfpeditionc: delle Naui, mà n d modo dìfo
praefprefso, laefsecuti~ncfiacornmefsa a' Cinque Sauij f~pradetti ._ Nd 
refio lafudettadelibe.ratlone i x. Agofte x6oz fl:ta nel fu o vwor d1prm1a: 
Et la prefente delibera tione fiapublicata ne' luoghi foliti,& fut-ta 'fiamparc 
;à chiara·notitiadicadauno. 1 

.,tdll9· Settemb.r6~z. 'Publicatajopra leSralediS.Marro ,& di P,Jal~o. 

ln materia dcAfficuration deNaui. 

~624 . .,t di u.;Mar~o, In"Pregadi .• 

G Randcrnenteimportando per molti rifperti, ma fpecialmente perche 
. li parceneuoli fianocon .ciò magoiormcnte ecirati à ·qucl_looche~on

ll!ene,& refti rimofso0gm.dubb10 d t frau de, & ogm dtffidentta, che ti ca
pitolo h ora 1etto di parte di quefto Confeglio r6oz. 3 1. Agofto, che pro
hibifseilpoterfi.afficurar Naui,ò altriVafselli de noftriSudditiper più dciii 
.due .terzi del valfc:nte ifpediti, & al1a veJla, fia puntua]Jnente efsequito, & 
:nonpofsanogli huomini artificio lì, & ~li poca confcientia preuaricar per 
modo alcuno dall'adempimmtodi quell:a t~ntogìufl:a,& ragioneuolcde
.iibcratione; fia commefso alli Cinque SauiJ alla Mercantia, à quali dalla 
l'artefudettarcfia raccomandatoquefio ncgotio, che debbano deputar à 
bofsoli, & ba Ilote quattro Soggetti <li con.ditione,& buona fama,che fiano 
frati Patroni di Naue,da quali di volta in volta,che li Vafselli vorranno an
dar alli viaggi, fiano divnoin v n o con la prefenria di v no almeno di effi. 
Cinque Sauij, & di \'IlO de Ili Proueditori ali'Armar,ftimati delloro<>iufio 
\'alfeme ncllhto, che Ìl ritroueranno alla velia,& delle loro ftime co~ oiu
rame.molia tenuto regifiro in v n libro à pofb ge1l'Officio di detti Cinque 
Sauij, & quando li parcencuoliecceddscro nell'afsicurarfì di più delli doi 
terzi,& per più elci vero valfente di efsigiuiJa !J fiima, fiano, & fe intenda
no in qual fi voglia accidente decaduti fenza altro, da ogni ragion, attion • 
. & pretenfìon contra li Afsicuratori, ma ben ad efsi Afsicuratori {ianotc:
nuti pagar medemamente in ogni ca(o il preti o della ficu.rt:ì nella fu m ma, 
cbe farà conucniente. Et fia manda p la copia della prcfcnte parte: alli 

. C inque Sani, & cheJa faccino fiampar, intinur,publicar, & e(s,quir,&fia 
" m andata ancoalliProueditori all'Arn1ar. 

· I 6 2+ Adì 22. Maggio • Publicata fopra le Scale di San Marco, &di 
Rtalto, & per Marco Benaglia Comandador. 

In ma-



32 I.nmateriadiobl;ghia!ScriuaAde Vaffi:IIiperil carico fopra 
dietlì di robbe,& Mercantie. 

ti'J.7 . .Ariì 17. Settembre, In Senttto: 

E Sfcndo fommamente necetraria alcuna prouifione per eu i tar quanto 
più fi po!fa le fraudi à pregiudicio de Dacij della S. N. nel carico di 

robbe , & mercantie fopra Va!felli, che partono da quefta Città per Le-. 
uanru. 

L'anderà Parte, che dal Scrìnan dciii Vatfelli, oltre l'ordinaria nota di 
robbe, & mcrcantie, fia tenutodifiinto,& particolarcontodi tutte le Bo!.: 
lette delle robbe, & mercantie, che G caricheranno fopra Vafsclli , che par
tono da quella Città,acciò che arriuati alluogo,doue fono dc!l:inati.pofsa 
efser incontrato il carico d'etlì Vafsdli cofi à Corfù,Ct">ftatinopoli,Soria, 
Alefsandria,Smimc,come in altri luochi,doue far:ino fcaricateefse robbe, 
& rnercantie, & ritrouandofene, oltre lecomprcfe in dette Bollette, fiano 
Ìrrcrnìllìbilmenre confifcate, con efserdiuifein quattro parti,due dellaSì
gnoriaNoftra, v n'altra delliBaili, Confoli,& Rcttorinoll:ri, & v n'altra al 
denontiante. Et fia commefso al'Bailo in Coll:antinopo!.i,Confoli,& Ret~ 
tori di Corfù,& fucccfsori,chc debbano mwcr v n cn(lode fopra ogniVaf
fcllo, che atriuerà ne'luochi àcadauno di loro !'oggetti, perche vi affitta 
con diligenza fin tanto, che faràfatto il difcarico di ellì Vafsdli à compita 
ficurt:ì, che non fìan commcfse frau dì, come riufcirà an co facile per l'afsi:
fienza,& incomro,che hauçranno di altre perfo ne,& Minifiri Turchefchr. 

Et Ga comi11efsa l'cf$ecutione della p reCente Parte alli Cinque Sauij alla 
Mc:rcantia con !'obligo,& con le pene,che loro pareranno al Scriuano del
li Vafsclli per l'intiero adempimento di quanto di !opra. Etfia am:o ftam: 
pata ad inrdligenzadicadauno • 

. In materia d'imprdlidi per fabricar, & compràr Nani,& circa la licenza 
di caricar fopra Vafselli foreftic:ri. 

r6~7· .Adi J r. Deçembre, 111 'Pi'egadi. 

S Ia,dal Magi!lrato de iCinqucSauij alla Mercantia, publicamentc fàtto 
[~pere, chcqucide fudditi noftri babitanti in qndla Città,& vi pagano 

le grauezz.c w lite, & fanno con li fuoghi V cncti, che vorranno per anno 
vno)e mezo profsimo, comprar Vafsclli Forefrieri co •ifolu tione di naue
garli,&ifpedirli in ogni luogo perVcnetiani di quel modo, & con quelle: 
regok , cl;} e fono per le leggi difpofto, fi come per delibera tione di qucfio 
çonfeglio dc 3 r. Agofto r6o2. vengono accomodati del danaro pubhco 

· _ __ quelli, 
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quelli, chefabricano Naui in quella Città, in ragion deDucatì diefè per 
botte di portata da fdcento in sù;così quclli,che compreranno Vaifdli fo
rcftieridelle condi rioni, & qualità, che quì appreifo faranno dichiJrite, & 
della flelfaportata di6oo. botte insù !ènza minima difficoltà haucranno 
l'impreflidoin ragion di Ducati qu.~ttra pe~ botte. . . . 

Debbano quefti che vorranno l1mpreilido, proponer.pnma p1eZJ che 
fiano di facolt~ & credito tale chepotfano elfer volcnticn accemtJ, le ap
probationide<{ttalidouc:rannoetfer fat~e nd Collegio nofr ro à boifoli , &; 
ballotte, con l'interuento, & ballottattone del predetto Magtfrrato de t 
Cinque Sauìj, fenza )a qual approb~tione non p o Ifa per caufa del fu detto 
imprdl:idn elfer isborfato danaro dt alcuna forte. 

Siano gli imprefiidi come difponc: la Parte medelima 16 oz. rctl:ituiti in 
termine: di anni<liecì,tanto all'anno à portionedell' imprefiido,fotto quel. 
le penc:che fono dichiari te per leggi, & non po!Ta etfer tolto alcun per pie
zo, per maggior fnmma di Ducati mille treicnto . 

Siano li Vatfelli fopra quali fi richiede !Tè l'ìmprcfl:ido con molt::t diligeiT· 
za veduti, & conliderari da vno de i Patroni ali'ArfenaLda vn Proucditor 
all'Armar, da vnSauio :l gliOrdini,da v no dc i CinqueSauij,&d:l v no dei 
llroncditori foprai Conti,con particolarconfidcrationc,cbc non fiano in
feriori di portata di botte feicento,& che dalla loro confiruttionc,& fabri· 
c;:a non fiano patfati più che anni tre,ò quattro al più. 

Siano liVallèlli llimatidaquattroPeriti à due per volta, &i m tempi fc:.' 
parati per maggior incontroddla verità, che doneranno cifer nominati 
dalla maggior parte de ifopradetti Magifl:rati, oucro fiano dii periti e
firattià forte come giudicheranno più conferente al pnblico fcruitio, il che 
fl1l rimetfo alla loro prudcn,a,& ne fegtta in ogni modo le fii me con aiura
mento allaprefen~a loro,& ne fia l'attefl:atocongiuramento de i nfedeu
mi MagiClrati,& con fottofcrittionc di mano propria portato nel Collegio 
nofiro,&apprelfogmfl:all valore chefarannofiimati, & fenza minima. 
alt~r3:tione fi deuengacon le regole già dette all'imprefiido di !opra di. 
ch1anto. ... · 

Cornprato~hepaì! Valfellol~abbi tutti lipriuilegi, & ~,equifitiche han
noquel!t .fabncatJ m q~teiìa Cma, & lìanocmrrnati per la maggior parte 
de fuddwdella Republica,& ancode Greci, chefoffero fudditi del Sianor 
Turco,come fempre fiè offi:ruato. · "' 

Pc~ l.eu~r le fraud.ichepotcifcro etferfatteda huomini cattiui: Sia prefo. 
c~ da 1 e:mqt:~eSamJ con il retta indagati<_?nc venga inquifito , che vera. 
mente fia per fegu1re la compreda dc Vafielli per quelle per fon~ che ne fa. 
ranno k prop?Cl:e, & non per altre, che non fo!fcro abbracciate dalia p re· 
fentedehbera.t'ione,& ben afficuratidella verità, & che: il contratto di ven
d.itionenQn fiafiticio ~ ma debbia il danaro capitare in manoài chi com· 

• · E prerà, 
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prcr.à, &veramente reruire atta fola comprcc.fa deValT'clli. fi pro{''t:<•uifa 
auanti nell'imprefl:ido Copradetto • fcnza la qual indag4tionc:, & affic1ua· 
tione, cbe douerà .effi:r fatta in fcrittura da effi Cinque Sa.uij, & letta nel 
Collegio noftro, non fi debba, nè fi potra pa1Iàr .all'imprcfiido fopradetto • 
ef!èndo la intcntionc publica, di farlo alle foleperfonc-chcfonodalla p re· 
[ente Parte abbraçciate, & per il folo fine della com preda de Vafselli, & di 
accrefcerecon quello mezzo li Traffichi, & la Marinarezza in qucfta Cit· 
d, per il beneficio, & commodo,che ne può il publico,&il priuato riceuc:-
re,& non per altra qual fi voglia efcogitata caufa. . 

Et per accrefccre a' {udcliti qualche commodità nel fa1,ricar Nani in que· 
fia Città, ~a pari~cnti p reCo, che con gli ordini che vengooo difpo!l:inell~ 
fudetta dchberationede ~ l.Agollo 1692 , fiano in auuenireace<>mmodan 
deldanaropublico qttelliche fabricheranno ell"eNaui in r;agione de '9u· 
ca ti 1 ~. perbom: in luo~odelli dieci, che già reitano deliberati, & fiano le 
Naui di portata da fcicento botte in slÌ; rimanendo nel reO: o la fu detta dC•· 
libera tione nella fila ollèruan~a . 

A quelli veramente: che faranno dill"egno di fabrlcar Galeoni nel Regno 
nofiro di Candia, con~ già foleua clfer \' ti! mente v fato oltre la prdta~a 
difpolla perle )~gj in queilopropofito li lia agg;ionto di pilÌ' vn Ducato 
per botte,& ne (!J!d;ttoat)uifoat ProueditorGeneral in f'and1a • ftando 
ferma nel rdlo ladeliberationefhe parla in quefio propofito . 

Siano parimenti itJ ogni luogo douc il bi fogno lo rkerchi preferiti al ca• 
rico li Va !Telti,&. Naui de fudditi nof~ri COl) le lo.roMercantie, à quelle.de 
Fordl:ieri, fouo ~utte le pene che -vengo,no dichiari te nelle leggi, che p1e· 
niffime fono decretate da quefio C.on!egli.o, & fono à.çadauno manifelle, 
& fino à i pafi"ari tempi ten~ue nel figorepell~ .(i1a offi:ruan~a, (e bc:n per la 
mancan~.a dc V .atfe!Ji Veneri, per qudla vrgenza.non.cfsequite. 

Apprcfsoliaprcfo~hele Nauifal;triça~c iTl quella Città. &altra !i~rt 
dd Stato )lojl:rp,(ianoinogni luogo preferite à quellechefo!lèrofabr a. 
te in Stato alieno, fe ben fotreroJlate comprate~:). Venctiani, & ne g d· 
lèro li priuil.eg11~ requili.tisJelle foprade,tte fabr,içate.nd Stato pdlaRcpu-
~ !'cl-1_10(lf;. ' . ' . ' ~ 

. Et p~tch.e ben lico.nofcefl (ommo -prcgiudido oh.e t'i riceueria fefi con: 
tinua!Tcliì-ng:tmcptcàçaricare l.c Merci de fudditi predetti fop.ra yafse~b 
Forelheli, maiijmc che alle Scale di Leuante doue fplcuano per 1! p1u ca p!· 
t are le fole N.a,uiVcnetiane, per il man~amento4i ,q ueJI:~ vengono alt? re. 
fente .fre.queNatc da 'F:at:afijer.e, pnde v_iene )euaro a i npftrj i) traffico, l,olo 
nurrill)eptòdi.qudl:a Ciwì,con dimin,u#one dc ,Marjnari,chc hanno 1:1m· 
piego in altra parte,da,dìc (l èn,ofs~ laS. N . .col}tentarlì di f3r la efpedt~lo· 
ne de i fuoi proprij Gaieoni,& acc91.llp.a.gnar)i.çon taRto aggrauio pubb~o 
dalle Galçe Grofsc: Però !iain . auuemret\rcttamc:ntç prohibito ~~~t11ti 
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no1hi ii caricare fe I oro Mé:rcan rie, n~ in quelta C itd , né in qual'afrra ti 
,o<>lia parte del Mondo,fopr:raltriVafselli ~be dc lirddirr Vcneriani,qnan~ 
do ~e fiano de pronti,& ha bili, ma in ogni cafo non llfi:r pcrmefsoilfarlo 
fen:{a ptcuia licenza del Collegio nofiro, con interucnto, & ballortatronc: 
de i Cinque S:auij fopradetti,hauuralr prima informa tione ~a effi in _fcrir_tu
ra,& in voce-delle caufe della predetta conccffione,fénza dr che ogm ca r.co 
~he folse fartqinamr[nire lia,& fe intcnd:l trafgrdlìone, & fe intendano 
gl'"inobedjentfa quelle pene che di(po~gono le leggi contra Chi vuoi rrcfe
tireilcarrcofopr·aVaisellrForefhw a quelhde iudJitl no!lrr. 

Et percheforfcnonfipotràcosìfacifmenrcfar lacompreda dcVafsel· 
lì che viene di fopra efprc(sa, non G deuerrarranto prctermettere prouilìo
t~e tale, che pofsa c(scr adequara al bifogryo: Però Ga limitato il tempo di 
anno v no folamcntedi porerG corne di fopra dar la licen,a di caricar·c Co
pra Vafsclli Fordlicri, ma paò con le dichiar:ttioni, & conditioni di fopra 
cfprcfse, in qual termine pafsato non fi debba, n è lì pofsa permettere il ca
tkarlr,nè meno nolkggiarG da nofiri fìtdditi.V afselli Forclficri;fe però per 
\'ia digtatia non farà prima propofta la Parte,& prcfa nel Collegio nofiro 
con li quattro qui n ti delle ballotte di e fs o, & di quello Confeglio ridotro 
da I so. in sù,& con prcuic informationi con giHr.,1mcnto 1 & fottofcrit
tione di mano propria di Cinque Sauij alla Mercantia. C6n che {j può (pc
rare tornino le core nel fiato di prima, & v n'ottimo frutto dalla prcfcnte 
dclibcrariol'le. 

In materia de N;~ui, che nauigano perle Scale di Lcuanrc. 

1612·30-.Aprile, In 1'teg4rli, 

Q V ~n t o le prouilioni,e dc:liber~tioni (atte da guelfo Con~glio 1 e (pe
cralmcnrc quella de 16. Aptrii6òS. che quelle Naui 1 che da quella 

Città fon d~flinatc:per Soria,~Iefsa~dria,Confiantinopoli,& altre !Cale di 
l.euante, v dì poruno dr tal modo rrnfor-tate 1 & al.'ordl!le, che pofsano 
bra~ramente fofienrrfi,edifencierfi anched:tlor fie(, e da Corfari,{ono pitì 
vrrfr,e conofcmte proficue,enecelsarie,aftrettallto più {j rendcconuenicn-
te~& opportuna l'cfsccurioneloro. Però · 

L'Anderà parre, che fia ancor più firetttam~nm incaricato alli Prouedi· 
tori ~II'Annar,& alli Proueditori del Colfegio della Militia daMarequelta 
publrca nfsolut~ volo~tà dcll'ofsemanza inricra dd le leggi ,c della fopra
dettà.dcl 1 6o5. m p;~rncolare m tu ree le fu e parti quanto alle reuilioni , e 
perche 10pporrune non folo E!ellegenri,ma dell'armi, e monitioni, cheha
ue~s~ cadauna Nauc per afiìcu radi, che habbian l'adempimento d'ogni re• 
'lUifrto;con tUtte le altre drhgcnze, ofscruauoni, cautioni,& oblighi,come 

E l- indetta 



3 6 ' . l' r; . fi ' d' in-detta Delibcrattonc E e co o seroan~a tn pette t no.nefpcdirli dal Col; 
]c<Tio nofiro l! Mandati per lJ Condotta delle dette Nam fu or del pon fe 
n::;n t:1 rà portata fc.dc in efsode: meddìmi Prouc~itori all'Armar, ò ~;0_ 
ucditori dcl~olkgt?ddla.~tlltl.1 da Marecofl gmramcnto dclfadempi
mento dc gh obhgh1, com c predctto;CoJlaggtol!ra arprefs<;>,d~e nofl pof
{.1 in auucmrc alcuna Nauc al fu o nrornoleuar,o nfcuoter 1 Noli ali'Offi
cio dcll'Efl:raordin ari o, fc non,por~ed fede cfc Confoli,,ò altri_Mini!hi pu. 
blictdc luoght, ouefaran fiate a c~ncarc rlt par.ttre, c d cfscrfi maptcnnte 
con tutto il numero de M arma n, e delle gcntt, con tutte l'armi, le m uni. 
rioni, e l'occoren:<;:d. fuffìcien,a, & à mifuradella publica intcntione di
chi a rir:1; c fe non porteran' anche v n rollo fottofcritto da mcdcfìmi Con
foli,ò Miniftri del Nome,Pdo,Segno, Patria, & altro delle medcfìmc~cnti 
imbarcate,perche di quà pofiìnoefseregnalmente rincontrate, & ric~no- . 
fciu te. Jl che Ira per autrorità di quello Confeglio fermamenrefiatuito, e 
ne fia commcfsc il riguardo,e l'efsecution puntuale à detti Proucditori al
l'Armar, & auuifaronei Confoli, doue occorre per la fuamtiera ofs~r~ 
11a.nza. 

I6p.J'rimo Maggio, In 'l'regali. 

C He:{ia aggionto alla Parte prefa fotto il giorno di h ieri in propo!ito 
rlelfe Naui,che nauigano per lcfcaledi Lcuanre, che debbano li Pro

ucditori ali'Arrnar,ouero Ji ·Proueditori del Colleggiodella Militiada Ma~ 
Iccon!ìgnar fotto bollo, c fotto ogni cuftodia le cerche, che faranno ;l 
q Nelle, che partiranno al '1 atron della Naue medeiìrna , pcrche gionto al 
luogo, oue farà deftinato pofsa confegnarle à qnelpublico Miniftro per 
dser incontrate, & afiìcurarlì, che non vi fia fraude,ò mancamento;e co !i 
nel ritorno riportar lo fiefso rollo, ò cerca ligillata, e fottofcritta à Magi.: 
.firati prcdetri,perchevifi pofsan tetaer fopra le Jinedefìme diligen:<;:~· Efìà. 
la Parte fudetta,qudta aggionta, e quella dd r 6os. fin clou e çontienema
tc:ria tale: ftampata ~ c publicata ad intelligen!\a di cadauno. 

I L F l N E; 
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·ccA'PITOLO {ONTENVTO IN l'cAJ.(!'E PJ{§ScA 

nell' Eccellentìjfmo Confeglio _di Prega di. 
eAdt 2 .z..Nouembre I 6 3 3 • 

In materia dcii' efpeditioni di V all'eli i. 
' 

V con parte di qudto Confcglio dc z6. Luglio I6z6. 
deliberato folkuar li Va Ccciii dall'dpeditionc dc i bolletti
ni, che da vinci Magifirati foleuano pigliadì col re
firingerli, al Co !leggio, alla caf.1 dell' Arfenal, all'Of
ficio deii'Artellaric, & per il rimanente di tant i altri 
Juochi dal Magifirato Colo dc i Unque Satuj alla Mer-

cantia, à quali fù COJllmelfa l:cflècutione:. il che non viene P? fio in 
effetto , anzi fono accrcfcmtt h bolle!t!m con augumento dt fpefa. 
incommodo, & aggrauio , di mamcra , che li mercanti , & Vafcelfi 
per non incontrar !ìmili difficoltà fuggono il capitar qui , difordiae, 
& inconucniente confidcrabiliffimo, al quale dcuefi in ogni modo ri
mediare, però !ìa prefo, che reflino leuatc le notJità in !ìmil propo
fito, & fiano incaricati li Cinque Satuj alla Mercantia di far elfcquir 
la detta parre del r6z6. nel propoflto de bollettini , facendola publi
car, & cafiìgando anco criminalmente quei Minifiri , che operalfcro 
in diucrfa maniera , & che ardilfc:ro formar bollettini contro il con· 
tenuto della fodetta parte. 

m 
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Circ;rdél'ltiC>rre :ì' Vat$cJ1ii"ordTieri, d':tccapiranoin Candia-~ 

Ii6J7· r4.blouemliro i11 1.'i·eg11ii· • 

• 'And<d P';~ .<h< fi V oiJ<iJ;di eon<n<c, '"""'!!"""';l~ 
dal Stretto,. & capttaflo m Cand1a flan cfc!'lri daf pa<>:1r li' 
foldi ~r~ p~r l.ira ~cl pag~m~~ro di Darij ,.la CJL4"J l' cfcnctOnc· 
de folch per IJra: s mtcndJ cos1 per le tobbc, d'le pmreranno• 
in Rcf!no, come per qudk, ~thc narreranno da cllrallcr da 
ello; Oltre di ciò per.livini',checarkalféro in Crndb per· 

Ponente cllèndo l'lbligati pagar fci dl1cati per borred'rl nuonoimpollo, Ga• 
qt'tfio diminuito :ì ducari tre rolamt!nte accièrranro·men·o &I folìro' deb• 
ba no paga re & habbino <eornm0d0 ma~iore, & ccdtarrn:nro di freqtJcn
IIJr q m: l nrgo tio . 

Sia per meno in o l'ere; clic quelli Valfélli, che cariCatTcro ccnro f>ottc di! 
vino babbino ~coltà drc~ricarnc v.nadi.pilìr,erlàmc~a· fen~a fpcfa, òpa. 
gamen t o d t D:HJo a lcn 110 JmagmabJle,.& cosi per. ogm ccn·rOi botte: vna dii 
pitÌ fenz;r fpefa·comc di fopra •. 

$ia pmhibito a"ginfìitieriil far alcuna·llim:rdcl!e· robbc·, &: merci, che· 
faram1onc' Vaflèllide' MercantiForelberi Ponrntini,ma ben debbano far· 
!è fii mc :~i botteghieri', reuenditori.nellc Città <ti! i temgi llamitigiu(hi li or-
dini Fofcarini .. . 

Sia pr0hibiro ad· alcuno Scriirano-, ò fantedcll'Offidoddla Sànità per il' 
Regno di riccuer alctm pagamenm, ò do.natiuo, ~:henonfoflè compre( O' 

nella Tariff.<dè gl'ordini·Fofcarini, ne riCcnerloancorclie· offerto fponta~· 
neam~nre fotrolè pit'i rigorC!lfe pcne-à tranfgrefTori, elle doueranno' cflèr· 
J:oro date dal! i Rct.rori in Regno doue (iJccedcflè,a' quali fpetralfc la mate
ria d è:! le rcnouaglic-, quali Rettori douerann·o. hauerne p,articolar. mira,, 
per kuar le dlor!Toni a' Fo~ei1.ieri •. , . . .. .. .. , , . , " 

Si :~ no cm·tti dne·Profclim1J,.quahhabomo obhgo dJ nurder la qua!Jta , 
& mifura:d~lk borti,clie non Gano di mal odore;& Rftcli<!il'vinolìa d lira'-· 
bile,& per. loro fatiCa hanerdcbblmo qncll:.·ricognitione folih, clic·p•rcrà; 
alli Rapprefentanti nollri,.lìano:Clctti à n:mpa; & del'modp, che lìfuceua 
per il paf~ato;& li Rappnfenranti fodcttidoucr.anno natlèr mii·ac!ic quc
fio non riefca diagarauio,ma frrua·folo à deuerurlefra tldi, &aillcurar la: 
~u onJ qualit.1 dellebotti,& dervino a c ciò capiti buono, 6u~ fòfle cod"otto •. 
Laprcf~nte parre lì a publicarain CC'andia, & in tutte l~ Città·dcl'R:cgno,. 

<!!t· debba etrerpefl'a·inefsecunone 1l n~e fc protllmo dJ Mar~o r6;8: more· 
V enero, & durar per anni dicci fufscq1Jcnti; Il che Gaincaricaro alli Ret-:· 
toti)~tie faranno algoucrno dd mcdcf.ìmo R~gno; . 

• 



lln Materia ·de Nau'igatione. 

116+4• 9.Lu_glio.i11:Senato, 

nporcvnokdilig<lnq~1f1=·.cleCi§eSauijàlla Mcr
nt;· ~l\1f~tU~II'Cefi1.1liu . Mis'~· . rar ne1 fond'? 

e:l;"r ·u?,icijnot~ilmc:ntefemprepièi a~re imz ~ella Nam· 
gattan .gza .quali a:fatto:pcrdutam:lla nano n V cnenana. Ben 

<diffu[amcntc lfè;intelo-dalla fcrittu.ra'loro]10r.a'letta il prefmrc fiato dk<Y
tfe.tanto.detcriorato.datempi.andatì,.-gli'bencficij, ·chc·con prop1ic prouì
:fioni ciim<!dij;fi refiituirèbbetolllonmcno.àlla Patria, ch:à particolari, & 
fudditi.Racc.ordanoin ~pprefsomnfl!ggio<ligran virtù quello, che fpe
•Cialmentc.potefse ·op.erarci_perlJ<ln:radriccia.rnegotio già caduto efscmia
Ji1funo, pcdo.che.contii~c allap.~udcnza d1 ~u.~fl:o C<?Ufcg!Iocon.perato 
:rifldfomaturar;e raccogherfruttz ditantavtilzta. 'Peno 

!L'antlerà,:parte, éhe.la Gléliberatione.di quello Gon.fe,g'liode :r 1. Decem_
·bre•J61,7ifza.nèlle<parfi.alla prefentc:non n:p11gnaonrz confirmaro. & 'deh
.ber.ato, éheper.cenéiere a lle~ati:Ji Citta <li ni,-c Meocanti 'fu d diti à firr·C(1Itn
f!rcde de Vafcelli.fora'fiicri .g!Hia -concefso irnpreftido conforme :per à 
punto à quéJlavien.aifpoflo da dcttaparte 16 7.di qne1li Vafcdli pcr@.,che 
aJoneccedino di.por.tata ilnm~,cro <ii bottcfeicento;ncminore di i!J!Uittro
.cento,.&.!ìanonnoui,nonrafsati·tre annid:tlln !or conllruttioue . 

. . Deb!Janogadcrc detti V a feci li ;eomp~ati F0ra !lie~i l~ pri~ilc!$i t~Tl'ti ;ì~
;tieramente,comc{efo(sero Vcnenalilt, rrfemata pero l anttamta .alli:fal!m· 
;eati in guell:a Citt~,«:0me&creta ·la mcd di m:~ parte r62 7. • 

1La-recognitione de'tegni!iti dc1 Vafccllo e pi~·{ia raGComanè!atartut
.ta, & appoggiata a1la.c:ura .dc Cinquc'Sauij.a1la Mcrcanria per maggiore 
.agcu~lezza. ~ornmodo, c«letità, il cbctutto.douerà pr«ederper.Q;ill'cs· 
:borfo dc.ll'impre!lido·predetto. · 

Q1:1anto al ruodo diNauigat, &-ciu1·mar-dettìVafcdli lia ti[eruato ;alla 
Came1·a ddl'AnuauJctuola faco1tà edircttionc,hauntoperò 'Proprio ri-
1lcfso all'cfsccmionc .dd !e'leggi , & ad allenar ;in ·efpcrien,a Marinare~~a 
·venetiana, ch'tè 'l~_ggetto principaliffimo. 

Et·perchdi vedono èhia1·i ogli.dctrimemi,c.danni <Hinferifcono ùi con
tinuo le'"T artanelle di :picciolaportata, 'fiano per.ò, & s'imc11dano -dapòil 
.corfo fimto .O:arlo .vnoproffimo 'bandite nH te dette Tauanelle di minor 
.co!'ldo.tta di botte.trcccmopcrnauiga·roltre<:a-ndia, benpotendolo pcrò 
far.dibe>r:u'l.lcnte.nelle~fole.«iel Leuame • 

. ~iano H Gin<JucSauij:a1laMerc~ntia 'firettamente incaricati di profe
.gmr na 1'ifldiì.dJ queiìa zmportanttffimamatcria, fiudiando-conla l or vir· 
tù à .quci ripi<:f\hiche 1limafserovaleuoli à fen1prepiù migliorarla, porta!l

.donc! Collcgi?.noili:o di tempo iincmpo le rdlami prouifroni, & nuoui 
Qrduupcr 11abii!r val!damentc<>pcradi tanto rileuo. 
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IL PORTOLANO 
D E L M ARE.' 

NEL ~P'ALJ! SI DICHIARA. 
mjnut4mentt del jìto di tlllli i Porti, qtM!i fim 

d11 r meti4 in Leu4nte, & in Pont lite: 
& d'4ltre çeft vtiliffime, & ne-

cej'4rie 4 i N 4Nfg4nti. 

P O RT OLAN O 
L E V}_ N T E· 

D I 

l!,netia c011 s. Giol'larmi in 'Pelago entro lcuante, & firocc, 
miglia I o o. Da Città Nuoua à 'Paren-zo miglia 6. per fla
ria;il dettO 'Paren'{_O e terra picciola,& ha Jèogfi 3 .l'intra• 
t a del detto porto per ftaria, & per o{lro, lafciando i detti 
f•·ogli dalla banda di Garbin vuolfi accvftare al detto fco. 
glio per il capo della terr.•,perche in bocca è '!1na fecca,che 

b.ì pie quattro d'acqua Jufo & anderai netto al porto, che ha paj3a 5. fino m 
8. d'acqua, eutro il porto di 'Parm~o è 'l>na bocca che hà pie z 2 .d'acqHa, & 
non è per n.1ue gro!Ja, 'l>uol rimanere il fi'oglio grande da banda di maeftro: 
pzù o/tra circa mig. 6. per ftaritt VIJ fi'oglio gr.mde dmtro dal [coglio è [la
cio di tlltti i nauilij d'acqua, & hà fondo di paya 3. in paj3a 5. :Più oltra'i 
')>no luogo cbiamafi Orfara circamig. 3· & è flacio di tutti nauilii , la fu a ùz
trata è per oflro, & h .i fondo di p a !fa 3. iN 4- fu ora del detto fcoglio da ponm 
te è più fuora che fcoglio che fia, &"l>i.en chiamato Santa Fragilitade, & b.i 
'l>nafe~ca larr,a mig+ & ha pie 5. d'at~u4 fiifò, & può intrttrdentrola fec
€a & 1/ [cogito allarga11doji mca prouefi 1;d al fcoglio, & puoj]ì a11dar dcn
tr'o.laflaria & ilfcoglio,& anderai netto, & piu oltra circa miglia .,no per 
flaria'IÌ.:vno Golfo ilqual /i chiama Li eme, in bocca del detto è '!1na Jccca, 
~uolfi accoflare alla banda deflra, &an~lirtli netto, v'è fondo di pafJa dieci 
in dodecr,và il detto Golfo mig,.Il. de,t;·o. 'Pirì. o/tra per flaria circa miglia 
'l>no è vno fcoglio che [i cl9iama , Figaruo!,!, dmtro dal detto fcog io è buon 
luogo per tutte naui grandi, & hd fondo dz pa!Jacinque in fèi, & vuoi/i dare 
al ditto fcoglio proue(ì, & rimane il fcoglio deatro ponente, & Mu[lro. Tiù 

..4 a auant1 



P ORTOLANO 
auanti circamig.4.thma terr.: piccola Jopra vn monte alto,& vien chiamt~t4 
[,1 detta terra )\ouigno: dauanti la temi è vn fcoglio~;-ande qud 'Vien chi a. 
mato Santa C atarina,il detto fco~lio vuoi rimar1ere dalla banda di Garbino. 
il detto rcoglio fa porto al/d terra, & puoffi anda1·e intorno intorno con ogni 
nauilio face11do bo ~tar alla p onta di Leuante del detto [coglio, il fondo del det
to porto·J da pa!Ja cinque infei d'acqua. 'Più o/tra è 'VII fcogbo grande che_. 
vien c in amato Santo ,Andre4 di fem, dentro il detto [coglio d.: tramontanll..t 
è VIIO fcoglietto piccolo, e>-[ecco, accoftandofl al detto [coglio grande -vuol 
rimanere il detto fcoglio picrolo dalla banda deftra di tr.tmontana, & ande
raffi per canal, vi è fondo di p a !fa tre d'acqua, & di ji:or.1 dal detto fcog/i() 
grande di s.1nto .Andrea è VIIO fcoglietto picciolo da garbin, & puoffi andar 
dentro da e!Jo con ogni naue, &Yien chiamato fan Giou .. nni in 'Pel11.go, corre 
'jtJefta ftaria oflro & tramontana • 

Da Santo ..Andrea di [era pe1· flaria andando à 'Pola tu trouerai alcuni fco
gli piccoli ,eJ,-[ei'l:he due: di fu ora dalle dette t'irca miglia me':{::{9 hmafecca 
guardafl da greco & da garbin,& bà pie cinque d'acqua, e puojfì andar den: 
tro dallaftaria, & a i [cogli, fono boni forgitori • 

.Ancora troui alctme i(ole baffe habitate, le dette ifole rimangono '!>er 
garbin ,fon chiamate le dette ifole Brioni , & dentro dalle dette ifole, cioè da 
tramontana, -vie n chiamato il detto luogo, il campo di 'Poi a, & ~ bon forgito· 
1·e per tutte le nttui • 

.Ancora dalle dette i fole grandi fono due fcogli, -vuolfì andare in me':{~O 
da i delti,lafcimzdo 'l7no da greco,& vno da garbin, t l detto [coglio Yien chia· 
mttto, lVlarcodetta. 'PiÙ o/tra circa mig. mezzo è'l7nO capo, & fopra il detto J 
"lJna Chiefa, & 'Vier. cbianMta S.'Pclegrin; dentro dal detto capo è '!>no golfo 
che v.ì dentro circa mi_g. due i11 tre, & dmtro { "l711a tm·a la qual fl chiamrw_ 
'P o la: vuolfì <~lldar da p11n 'Pelegrin alla terra per canal yogliono rimanere J 

fcogli dalla banda (iniitra da terra. Montagna -vfcendo fitor del detto l110g;o 
per andare a leuante r;'vno capo grofJo rocato dentro, 'l7ien chiamato, Bra11cor 
fo; Citc.1 migli :t tre più auanti è 'l7no porto chefì chiama Veruda,la conofcen
:;;;a del detto porto èvn poco di capo ,facendoti afapere che' l detto capo 1J140l 
rimanere da po11iite,l'intrata del detto porto è da greco,&è bon fondo pet tllf 
te naui, e>~ puoti mettere da leuante & da ponente del detto porto; è fondo di 
pa]Ja quattro i a ci11que ;facendoti a fa pere che' l detto porto h d [cogli due, & 
le dette boccbe fono fecchc,& h.lzw pie due d'acqua,& fono per barche:facen
doti a fapere doue che tu entri,&· Yà perf/aria circa miglia due è -vn porto -vii! 
chiamato Olmo,la intrata di detto porto è per greco,& può in trar per bocca, 

,. &dentrohàfondo di pa]Ja dieci; la co11o[cen':(a del detto porto è -v11 capo 'F'e
lofo,erto per flaria miglio v no & me':{_':{_ O : ha yn' altro porto c be vie11 chi4_
rtuto olmiflelo,& è dcf/ro peruauilij piccioli Et più o/tra per ]l aria ctrca m1· 
gli.t à11que è 'l> n capo con due [cogli, & fono chiamati i dm i fcogli 'Polmor~-. 

torc 



D I L E V A N T E; 3 
tore, & guarda/i i detti (cogli a gr a o & a garbi>t co' l capo; & faundoti a fa-' 
pere che dentro'/ capo è la 'Polrnontora grande,& è [ecco, per barche fon buo
ne; tu dei lafciar il detto [coglio dalla, bandadellaft.1ria accoftandott al det
to [coglio à me;z;zo prouife & anderaiizetto per pie 12. d'acquafapendo cl•e__, 
dentro' l [coglio grande e piccolo r! [ecco dal detto [coglio picciolo da garbin 
circa miglia 3 .inmJr in pie 5 ,d'acqua & vuolfì accoftar at fcoglro ptccolo,& 
anderai netto con tutte naui , & guarda/i iL detto [coglio con la [eco· a a oftro 
& tramontana, g~<ard.zfìla detta ftaria di San Giouanni in pelago a i detti· 
fcogli cioè le polmontore & à firocco & tÌ maeflro -vi è forgitore per tutta la 
ftaria cimt miglia 5. in 6. in mar fono pafJa r 5. fino in zo. ~:r vi è bo n ferr:l
tore. JJa'Polmontore perftaria è vn golfo con alcuni [cogli, & dentro fono al
ermi cafali groffi vien chiamato il detto luogo M ed oli; l'tntrat.z del detto luo
go è -vno [coglio, & laflaria è ddll« banda fimfl-ra, & è VIUl valle cbzamafì 
Santa ..Maria, & è buon Jorgitore il detto fi:orlio,& rimane dentro greco c;,
leuante, & fa porto alla detta valle, & puoti mettere à parauego del detto 
Jcoglio, & flarai àferro & d prouefe, mettendoti nel detto porto pe·r gte
co: facendoti àfaper, che' l dettBfcoglio da oflro ha JJna fece a lunga circa alla 
gittar di pietra: auifandoti quando w -vuoi andar al detto porto accoftati alla 
ftaria & andrai netto ; di fu01·a dal detto fcoglio da firocco vi è vn' altra 
fcoglio baffo, & è forgitore tutto .ì torno, è forgitore buorw et fono detti luo
gbi per alt darà leuante, et fei coperto da ogni tuo conti'ario. 'Polmontore con 
Nia guardafi à leuante, et à ponente mtglùt 3 o. cort Sanjego firocco, & 
maeflro mig. quarantafette, iL Sqnfego è dal capo di Tramontana, et-vi è vna 
[ecc a: it Sanfego è I fola habitat a al capo del poneme della detttNJOLa è-vna 
[cola et vna Chiefa, et è buon parauego di trazmfo, et è coperta da TramoN
tana fino à leuante, bà bon ferratore, et è fondo di pa;ia dieci d'acqua. Nùt l 
if~la accafata et di fu ora da ponente è vna pont a ba[Ja, et e forgitore per tttt
ta et fà di trauerfa;facendoti à fapere,.cbe'l capo di ponente Jvno [coglio, ec 
dentro dalfcoglio tivna lMlle .~ra;zde, et habitat a, la fila intrata è perle
uantelafciando il detto fr:oglio da garbin, et è coperto dalla Tramontana fino 
àgarbin, da Caneuoli prr flarùt d t /euante è vna I fola picciola etvna[elictw 
d'acqua, non fi può andar,dent;·o ilfcoglio, et lafecca dentto Nia, etCaneuo
li in me;z:::::,~ è vna [ecc a con pie due in tre d'acqua . .Auifandoti fe tu voLeffi an
dar in quella bocca,accoflatt a 'le ponte,et ander.zi netto . .Auifandoti coni al
la bocca fotto la montagna d'Orjaro da l eu alite andando per greco tu trotterai 
JJnfcoglio, accoflMi alla ~aria, e: lafi"i.z il(cogbò d.t garbin, etvederai JJ/111-> 
mafìe.ra infufo v n 1110tlte, la fu a inti'ata è nata, et è buon poi'to pe.- tllttii 
tempz pei' andare à poilente, et ba fondo di cinqueinfei p.,jJ.z d'acqua, et vim 
'biamato il dçtto 'Porto long o • 

.Ancor,z ptù rìlt;·,z pc;· flaria perJeaame circa mi olia otto troui Vlt[coRlio 
lÌ par.1uego difirocco a)ai bon fondo, et bJforrato;~ > et pt;ofst dare pro~<e{i 

vi a ;. aljco: 
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•l f&oglio, più o/tra pPr ilaria cù·ctt mig.2. è 'l>n porto grande, largo,afj',.j bu~ 
110 pe~tlltti i venti, la /u.t ir. t.rct a •'per greco, et puofsi andar dentro le potte. 
vuoi da leuante, o VU< i da pa11e~te~on tutti i tempi, IM fond1J di pajfa dodici 
fino in 15. et -vicn chiMI.1t<• il der t o porto val eli .Ago{la; '!?fcendo del detti) 
porto per garbùt tr1 ttrnti{cvg!io, non andar per la bocca della {/aria , percbe 
ba poco acqM, ma efci fuor.r tanto che tu ti l11jci rl Jcoglio da greco, et vatte
•c dentro dall.rvalle, che è luogo danauil~- , et è bonforgitore, etpuoiftar da 
":In /,rto,et dall' altro,ha nome il porto dalle Monache, p1ll altra per flaria c ir-
e <t mtgli.1 d11e , tu tro11i due ponte bianche, et [ariane, et ferrate per o/ll·o, et 
'i" ella è /,r conofcem:_a del porto, et non jì -vuole a11dare tra me:z;,::r;:o di quellu 
d11e po11te , et anelerai per lmante, è buon fondo et buon ferratore, et è buon 
per andare à ponente, il detto porto fi chi_ama''{_igala, et andando più o/tr4 
jCr fto1ria per a11dar inleuante circamig.4. fono dr1e valli -vna grande, ~t l'n a 
piccola, et è b11onluogo, la "Palle di ponentebàfondo di pajfa fci,lafua intra
Jafi è per greco. Il dilto luogoftchiama Fornoli. :Più o/tra per flariami
glia cinque al cauo della ditta ftaria da leuante ttl trouerai 'l'n Calzai con.,~ 
fcoio, c be corre in griego et in garbin, et và a Seg1ra; paffando il clitto canal 
dalla b.tnda di leuante tu trouidue !fole grande, et moftraue ·zm canal, et 
,biam<tfe Nieme, et courefe leuanteet ponente dalla banda deU'Ifola de tra
montana, dc c atto de ponente (ì è "Pna Cbzef.t,et fihà acqua. Le dttte !fole fo• 
habitade, la int"Fada delle ditte I fole d a ponente fe 1111ol partir il canal, et au
i.ar netto, & vi è buon [Nndi, & buon jl»''{_ador da ogni tempo. Il detto luog11 
fi cbiama S.'Piero da N i eme. Niemecon Se/J<a quarta de Iettante in.,er lo fi· 
rocco.Selua è Jfola b4[a & bsfcuda & habitada,i/fuo porto fiè dagarbin, & 
la Jua intrada fiè per grieg11 : la conof en'{_a acl ditto porto {i è -pno derupO'_ 
6ianco baffo: altintrada andane!& denti'O dello: banda feniflra , da ponente vr 
r 'l'na p onta baffa~/arga VllJ!rOueje dal/a detta pont a, & anderai retto, & Vi 
f[ondz di pajJa cù.que: l'jandodel ditta porto vi è yna lena bajfabiancba, 
largate d-alla pont a circa "Plltt baltfiralia·infin• che tu &l'Olierai vn'altra pont a . 
bajfa come quella, larga d,zl ditta porto mi t.- ~ . & fla per firoccola ditta pon
ta -voltando/a entr&griego & tramontana mig.6. tu troui -vn'altra Ffola gran. 
de ba!Ja,& /latte al <litta porto; dalla ditta !fola, p.mendote dall'I fola de Sel
ua flatt11 afporto dentro marftro & tramontana, la conofcen~a del ditta por
lo fiè vn cauetto baffo, roflo, rochado: par da longifo11Ja il ditta -vna P'<.:t:P
ia Cbiefiola bianca, l'intr.tcla d~l ditta porto fiè per griego & tramont_ana & 
'Vi è paffa quattr.o in cinq.uq d'acqua: partwdoti dal ditto porto pe~ flarz.t ClrC4 

"Pna ba/cf/rada,& andar netto alla ditta I(ola e chiamafle per nome Bud.1, & 
ittlla dttta !fola a pont a Dora {i è mig.zo per /euiite.La conofcen'{a della drt
,a pont a ft t vno cauo erto,fcouado à torno, à torno, & qual ftc/Jiama pont tU 

Dora. Dentro dal ditta cauo, cioè da tr~montana -vi ç VII golfo grande ,. den
IFO ferftaria tH·tl:uui firo4 mig.11. vna terri~"<.,uola ba !fa che è come in palwo 

- ~ 



D I L E V A N T E. 'l 
io,lalntilterrttfJ chiama Nona. Jntrando drntro dalla ditta pont a Dor4 d id 
la b411tla di tramontana veder.# lm'ifola biancba,lo11ga, arfa, lajntrada del
la Urr4 (e »Uol intrar dal cauo di leuiite, et »egn411do per /l aria dall' !fola ,la
fandote l' !fola da g11rbin circa migl.rz. tu trouer•i vna terr.z pi~~ola la qu.tl 
ba [alina affai,et ha buon porto da pldlw.1(o,la intrada del ditta porto {i è per 
garbin, et la ditta terrrr11ien cbi<~mata 'Pago. 'P.trtendoti dalla ditta pontfl.> 
~ora, cioè a alla b4nda dc garbin Circa mig.:>.o. per ft.tria fe trQHavna 11alle 
grande, et Jopra la ditta po11tlf li è »n a Chieja grande erta, et la ditta ")>al/t:...~ 
"J'ien chiamat4 s.cla11ina, et ha buon fondi et buon for~ador .et .,.,jiide11tro 
per leH.tnte nella detta valle.Et 11ndando più olt111 pe~· ffaria {e tra"" v11a pon 
ta,enmatcrragrande murad.t, et ha porto de cadma; laintrada tit:l ditta 
porto li è dentro leuante, et lirocco, et è grande, et largo, et h4 fondi de pafl4 
8. i111ino ro. d' acquot, et11icn chiamata laditt4temt Z<tra. Et più o/tra per. 
flari4 circa mig 1 8. tu tro11erai tre fcoittti li.:trarnontana. Et poi tu trouerai 
circa miglio -.no,fcogli bai/i entro leuantt et {~roero, et /itfo quelli [cogli "P i 
{o11o [aline, -puoi romagnir i detti [cogli bitffi d4llabanda fmiflr• cioè d4 {tr.ac
-eo, et anderai per canal: 4uifandoti che fe vuoi 4ndar alle ditte !fole largo cir
ca vn prouefe, perche dal/4 /lario~ ti e tramont:rna /t è pi'z:.~olo fondi , et i detti 
[cogli 1>ien chiamttdi Leuroli . .,tncor4 oltr4 mi g. 5. t11 trot1erai 11na powta b4f
fa, et fopra la ditta pont ali è 'Pila terr4 P~'{i{.o/4 derupad4, l'intr4d4 del ditto 
port9 è ba !fa, et da f'P=if dell4 ditta terra,et -puolfefiar largo vn4 baleflr4· 
da,perche il fondi li è p~olo, etfor'{aràinpafJa +d'acqua, l11dittaterr4 è 
cbiamttt4 Zar4 -,tcchia, 'Partendo[id4lladitt4 terr4circamig.z. tu troue
rai •no fcoietto baffo, 4ui[a11dote che 'dallo~ bocça di tr.tllfOllt.t114 li~ [ecco • 
et .,uolfe /affar il detto fcoio da tramont4n.t , et largate d,zl ditto quello che 4 

te p4re,pcrchc l'' fecco;fopr4 il detto li t 11n4 Chiefa cbe-,ien chiamata s.Cbi
mento. 'Più o/tra circa mig.6. per &4nlll allii"'PÌ.t di lirocro tu tr1111er4i 11n {co
glio erto lauorado, et (opra il ditta [coi o vien chtamltto 14 Yergada. 'P4rtm
doti dalla ditt4 I fola circ4 mig.r. pergre,·o ttitrouerai vn'Jfoialonga, acco
ftate alla ditt4lfola,et và per l1:tri:t, et trouerai alcune •alle buone per naui
lij, et trouerai .,, cauo g;·offo bianco clcturbado, et par dentro fcaua~ado, lt1..> 
prim4pontaèpelo(a,etliè ''1lpv;·to,etindittoportol1i è fondi dep4{f4 ).in 
6. d'acqua~ etva;'fi dentro per gr~ co; la ditta l fola cioè dal porto è hif11tadtt; 
et vzen c bramata il7Y1orter.1'arttndoli dal detto cauo deli'Jfol4 110/endo vfcir 
per amhtr al proueco, tu troui due [cogli, et vuoi romagnir i detti jcogli dall4 
bttnda deflr11, ctOè da firocro, 4ndando dentro greco,et leuante tl4 truoui ~n~ 
bocca larga, circa mi g. 4· tu troui vn'Ifol4 baffa haliit.?ta, et lauorata rirca 
miglio vno,etvien ciJiamata la ditta !fola il'Pr.ouico. 'P11rtcndoti dalla dit
.Ja bocca per rmdar al ditto 'Prouico tu trouerai 't~la valle dentro per greco • 
et è/l4ti~ deilttotanto dalla v:zllc, cbe14 ditt.1 ponta te Paga pet ofiro, et fl•
~ bep ptr tutti 1 tempi.Torn11ndo perponenPe dalla ditt4 /fola circa mig.z. 
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PORTOLANO 
troucr"i alfuni ca(.tmenti, "Pim cbi:nnato il ditt9luogo, le Yodim_to"'ttnill 
111/a ditta I[ol4 d11l cauo di leuante,troui "VII Il [ecc a, lafa la fecca à banda 1.~ 
ftra da {trocco & accoflzti Alla diua Ifola, tr~ucraivna Chiefa detta S. M 11-

ri~ del 'Prol4ico, & è fondi di plljfa 4· i11 6. d'4cqu~~à torno. 'Partendoti dal/4 
dett.l valle d~ S. Maria per and,rr à Sibinù·o tr• trot rai -,n fcoio, {acendo:tu 
la via dell.t Solta tientro leumlte e fìrocco, & è lau){!Zta e h~Cbitata: vuolte 
acc8ftar alla detta I[ola laga11dolati dtrlla banda de ftrocco, e defcori da mai· 
ffro, percbe dmtro il me\o vi è 1>11a fecca che ba cimt pie -,no ti'acqu4 fufo, 
volendo anl.ar à Sil>inico-voltate,e •ccofl11te all-1 dettalfola chiamtttala Sol. 
ta. 'PMtcndoti dalla detta I fola della Salta a11dando dentro greco e tramot•
na , twvednri -vru ~!Jiefa con "Pila bocca pÌ\\ola, facendo la detta via della 
chief.1ttll trotterai in la detta bocca "'P/l fcoietto ltrfciiidolo d4lla banda di fìroc 
co,acdoftati à eJfo,& .rnderai d<!tro la bocca,& anderai per canal circa mig.4. 
~ cauP del detto c.cnal tutroueraidue torri, -vna per ladi con vna cadma ,età 
t ti -vcdetai la tems, & fatte aUa via dall" terra, & 4ccofiati perche bà gra/J 
fondi app~(Io di paJfa 3o,che è dentroà pruouo d111>n [cagno. La detta ttrr4 
fì J>icrt chiamata Sibinico • 

Yfcendo dalla detta bocca di S .Nicolò tu trouerai alcwti fcogli per andar J 
le11ante, i quali [cogli fon n mi di tutte le bocche; tu puoi and11r dentro qual 
bocca che tu "Puoi, e trouerai alla terraferma "Pn golfo, è buon fon.di &buon 
for:zador, i detti [cogli fì -,ien cbit:mati i [cogli delle befa:l('{_t. 'Più altra ftaria 
111 troui [coglio 'Pi;fo: and.:ndo per canal romiite i detti (cogli per g~trbin, & è 
tutti netti, alla detta flaria tu trouuai -,n cauo groJJetto con pna murai11 , & 
fon luoghi da grue,& .;i m chiamato il detto [o,·o le M.ur11ie: ancora per ftaria 
7i J -,n cauo longomi~·3·l11u11rado fcou~tdo in acqua:pt~JJando il detto cauo tu 
trouerai VR porto,& dentro dal detto porto tu trouerai due -,.We grandi:mct. 
ti te d(tro dat detto porto come à te pce,auirJdote cb c il detto porto fì hà buon 
for':{_ador,et è fondi de p11ja ro.in u. d'acqJt.t dentro d~l detto porto,& vi è 
per greco, auifandoti che fuori! del ditta po;·!o V t~ per g11rbin da leuante, dal 
detto vi èvn4[ecca & hà pie 5· d'4cqu.zfufo, auifa.1doti,chetuti accof/i 11lla 
ftaria, il ditta porto -,ien chiamato Cauo Ccfta. D' Stbinico à Cauo Cefta per 
flariacirc11 mig.3. dentro oftro, & firocco tu t.-oue,-ai -vn Cauo che èv/14 val 
le, & 1>ien cb.Jmato il detto loco Figa, e l> i fì -,à dentN dal detto luoco per le
uiite, rimangono j detti [cogli da garbin, et i detti f"n porti ancora. 'Più oltr.r 
circa mi g. 2. per flaria ttl trotterai -vn porto d4 l> n a pont a baJJa da leuante con 
vnafecca ds fuora, & fufo la detta fecca,cioè la pont a, lli è "PII Il cbie[.r,e -và il 
detto porto per greco dentro, &1>i -,iefl cbiamato il ditta porto S.Zr1a11e dal~ 
la C bianca. E più altra per ftaria -,; è vn fcoietto pi':{'\olo, et ui è luoco della 
naue Mettendoti dent~o dal detto 10TT14gnendote il detto fcoietto da po11ente, 
ifdetto, fooglio grJP.e fa p9rto,il detto l!Ìm chiamato S • .Arcan':{odo,che è [ufo 
il dettt 'tlnA B11dia, 'Partcndofi dal dm o Jcme11do perriuiera lafl~tndo tutti i 

-····· detti 



.D I L E V A N T E: 
~~tifçogli 44 tr4111tnttlna cirttl mig. 6. tu trouerai 11n'Ijbla grande t! lo11gtr.. 
~detto tltlftdaponentc.Lafciando /11 prima u•lle dagarbin,e trouerai un'al
tra da tramontfln4,& tJ.Uell4 fl è il porto,(:r 11d dentro trà leuante, & foro 'eco. · 
Il detto luoco 11Ìelf clliamltto 14 Sefola ; & la detta 11itn chiamata la Solta de 
Sp~tllltro.Da S.Ar&an'{olo per ftaria circa mig.x S. tu trouerai vn11 teri'a pi'\_
~ola httbitadtt, et dalla bada de terra dttgarbin ui è un'Ijola grAnde et babit4-
t~t,arricordadoti che /11 detta terra fl è in ifol4 t:ito come tien la terra.Et dalttt 
biid• di terra dalla flaria è Ulf pfite di pittra,ud dalla terra ili terra ferma,dal-
111 b111fd11 dell'I fola de g11rbi11 vi è 11n'altra Ifola,et la detta 11ii! chia~nata Trau. 

La detto Ifola di Tr11u. 11ien chiamata la Sol t ti de Trau.Et fo'tto il ponte del
r 1Jof4,che è di legntmze, pu• andar g4liefottili, &nauilij pi'{'{_Oli, che è fondi. 
4i pie 6.1'iiltltra per flaria mi g. I z. tu trouer11i lJna terra babitata forte dal 
porto di ponente, & èflatio di tutti i 11auilij:la dettll terra 'l> i e n chi~Ìtlata Sp~t
l.ttrt. Jit piùoltrttper flaria mig.xo. tu "Pcderai 11n caflelloroccado hto, & 
· d11 bafo del detto 11iè 'l>na fiumera può iRtrar fufle per remi • 'l'iù oltta perfla
ritt circt1111ig.6o.è un golfo,d c11uo del detto golfo tu trouerai vna/iu~era gr ii
de con vn ct~nedo . .Al/4 bocca della detttr/iumera è un Jc:oietto,('l" 'l>uolromll
gnir il detto fcoietto da tramontana, et vederai la bocca di Narentd<ialla det
ti! fiumer11, &in bocca è fondi di pie otto d'acqua, &lJàfufo perla detta cir
ca mig.r8. tu troueraialcuni cafamenti di paia,& lì. {i fà il baz..aro ,il detta 
luocovien chiamato Narenta .Il detto golfo 11im cbi.tmato il golfo de Naren
ttt. Tornando per ponente mig.6o. per/lari a accoflandofì alla banda di gar
bintu trouerai vn C auo Vmano • .Ancora partendoti dalla detta !fola della Se
fola,cioè dalla Sol t a da Spalato, da ponente circa mig.3 o. tu trouerai 11n caua 
r~to, vie11 chiamato S.'l'ele[l'ino, e il cauo de Li e fina da ponente:fuora del dit
to cauo da garbin tu trouerai alcune I fole t te baf3e ,foura le dette fono faline, i 
detti fcogli vien chiamati i Goz..i di Li e/in .!l. 'Partendo ti dal detto cauo de S, 
'Pelegrin circa mig-4-per flari~ andando per il canale tu truoui vna terra gua
fla babztata che è v n C afle/lo alto, w dentro illuoco all'intrltda del detto tuo
co trouerai'11n fcoglio, lafcia il detto fcoglio, cioè dalla b11nda defira da flroc
co, & và dentro della terra, & quel fl è il porto, rbe è buon fondi & buon for
'\_lldor,& vien c~iamata la d~tta terra Liefìna. Et ancora più o/tra per flaria 
tutrouerai v n [c: o ietto, 11uolte romagnir da garbin, & andar per ftaria circa 
1111g. r 8. tu trouerai un'Ifo/a bajJa,pelofa, & lafcierai la detta !fola dalla bt~ll
da de garbin, per canal, in me'{.o della detta !fola tu trouerai v n porto grande, 
laconofcen':{_ad'eflo vi è vn11 m.tciera.di pietra fatta à mano : & /'intrata del 
detto è per garbin , & 11ien cbiamatala detta I fola Torcol.t. 'Partendo/i dalla 
detta !fola da leuante andando per flrocco eire.: mig.I8.tu trouerai zm cauo er
to & gro!Jo, & fotto il detto cauo tu uederai un porto: l'intratadeldetto porte 
i per trami5t.wa,et ui è buon fondi di pa!Ja 6. et è buon permzdar àpolzente,fot· 
t o d detta cauo t ti trouerai un cauo fol":{.a da maiflro, cb e è parauego di flroCGo, 
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P O R T O L A· N O : 
il dettocauò 11ien cbittm4tO Cauo Cumano, il detto ca11o ptr fl.ttia /Jtl't:41lal 
dalla banda de cttnal ttUro11erai "Ima 11alle con 'Ima rentt bafta cheèflatio dì ' , 
tutti nauilij,e di tuttt 'n alli,& uien chill1flllto ildttto l110go Sabioncelo. 'P art en
doti dal ditto luogo circa mig·4· dentro ofiro & /irotco tu trouerai ftifo .,.,~1 
pont a una terri'{_uola babitata guafia, l~ }ptrata del porto è da ponente, & 
bàfondi di pa!Ja 1 5· d'acqua,& èmalluog~per tra~~trfaru. 

L4 tlitta terra uien cbiamat.t CuT'{uolla. La ditta è fuora ur/Ifola 'Parten. 
doti dalla ditta terr.t andando per ieiUtnte circa 1r1Ìg+ tu trouerai alc11ui fco- • 
t, li con alcune m11r11ie fiifo ," non te .tct:o/tare 41 fcoglio gr.rnde da garbi n , per
che lJ è una fece a, & tu trouerai un fcoio pi:t..?:,olo, la !Jato da glcrbin & acco-_ 
flati ad elfo & fal.uic dalfcoio, chebàledittemuraie fufo, & èunbotJpa
rauego de firocco, & uien cbùtmato il ditto fcoio $.'Maffimo. 'Partendofe dal 
ditto fcoio circa mig.l 5. mtro leuante & fttocco tutrouer4i un cauo alto roe· 
cado. Et da ponenttdelditto cauo tu troudai IDI jcoietto & netto àtorno, & 
da torno del ditto callo è babitatiolt & parauego dt firocco, & uien chittm«to 
il ditto cauo la zuliana, 'Parte11doti dal ditto cauo cioè per fcoio, anddndo per 
flaria. circa mix.z 5. tu trouerai una ualle, dentro la ditt411alle tu uedrai un4 
torre alta, il ditto luogo l>im chiamato 'Prepo, piu o/tra mig.5. tu troNCrai 
una bocca da tramontana • .And.tndo per la ditta bocca tu trouerai 1111 fr:oio, 
uuol dentro o tmol di fu ora puofe andar nettlf. Et uederai 1111 calla[ dalla han • 
da di tramontan«, fcorrrfe leuante &ponente, rom11nte le ditte I fole grande..J 
babitate da garbi n,& lo flatio della prim4Ifola è da leuante & "Vie n chiama
t .t Zuliana. Circa miglia r. per leua11te vai J l>n' altra I fola grande ha bit a· 
.ta,& l'intrada del dttto porto,& vim chi~mata la ditta I fola C alafata.'Par
tendoti dalla ditta !fola di leuante, circamig.2_. è vn'altra I fola habitata, & 
"Vedrai alcune /fole, & fa la ~ia d«lle ditte & 'J'ederai lo porto. Et romantll.J 
il ditto porto da po11ente,& fcendeacqua, & l>ien cbi.tmata la ditta !fola C 4• 

lamonta. 'Partendoje dalla ditta I fola alla terra ferma circa mig.2. per greco, 
tll veder ai l'n cauo ro•·cado,& dmtro i el ditto cauo l'occadofi è porto, & ha
bitato , & hà acqua, & J bon JòT'{ador & fondi di paj3a r 2. d'acqua i l dittfJ 
lz1ogo vien chiamato 'Malfin.Et pederai più o/tra per flaria circa mig.5 .tu trii• 
uerai l!n'Ifola habitata da Frati, auijandoti lafcia la ditta !fola da garbm, & 
dentro dal ditto golfo tu vederai habitlltion, che fon due 11~/le grande, que/14 
da leuante vie n chiamata 711ardongla,l'altra dalla bandii d1 garbm l>len chla· 
mat.t ~r.mo{a, auifandote dalla ditta à l\ a gufi per Urra mig-4- vfcendo per 
andar 4 [\agiifi,a.-coflate dalla banda di lellallte,perdJe la ponta dalla bandA 
{mi/Ira fiè foce a circa"" prouefe. 'PajJando /11 ditta po11ta acco~~te allafta
riade garbin, & la!Ja lo ditto fcoio dagriego, pcrchc /1à l>llajecca,e hl pze 4• 
4' acqua,& l>enirai llttto. Voltando il ditto cauo tu trouerai 1>na valle che hà 
para11ego defcouerto,che è bon fondi & forz:..ador,et -.,i eli chiamato il dztt.o luo
go S .M.rrtin, fuvr dc/111 detta ualle trouerai l>na fece a e .z!CIInt greb.wz' per 

pomnte 



O I L E V A N T _E; 
ptnentc tanto qu.tnto ti p .tre , lafci.tndo i detti grebani dallt~to {i~riflro , ciel 
da tramontan" , Voltando i detti grebt~ni per ftaria circa "'ig ·4· tu trouerai 
na ~rra amur4dlf e babitata;dentr9 dalla detta,cioè da leut~nte 'Vi è un por
to colf tadena, & entra/i per ponente, & vien chiamt~to il ditto luoge I\ agu/i. 
])auanti del ilitto porto vr è vn'Ifola grande alta efttnde entro offro & frroc• 
co & de garbili,auifiiiUiote che è gran{flndi di paf3a 30. &vuolfemceurdte 
grego i prouefi alta ditt11 I fola,& la ditta I fola vien detta Croma. , 

'Prù o/tra per ftaria circa migli11 8. alla banda de tramontanll tu 'Vtdru 
.dciiHi'cafamenti che fon molilti d' .tcqua, auifandote non ti accfljlar eropp, 
percbe vi è poco {o11di, & focco, vien chiamato il detto loco i molini d~ It agujì. 
'Parttndoti li a i detti molirti per /f11ria circa miglia tre , tu 'Veder ai vn c11uo, 
& .,, fcoietto baf3o, 4Ciof/ati a/l4 flari4, perche il vien J>nafeéca per 14 vi .c 
de teuante vna bt~leflrad4, & anderai netto. Dentro d .ti detto c .tue da tra
montana è vn.t val/t, &è buonloco, & buon fondi, &bMnfor'{_ador, il 
detto loco 'Vien chiamato I\ agufi Vecchio • Volta11do·il detto cauo peritarittJ. 
miglia I 5 .tu troutrtti J>n cauo foreau, & dentro td detto da ponente è buo~ 
i~tfor-r.er, & J>ien chiamato il detto loco Malonto pi:t:tolo. Voltando il 
detto cauo tu trouerai J>na bocca pi'{'{Ola baffa, & .,, [coi o grand e, & den
t~o dal detto da tramontana è 'VII fcoietto pi!/l~olo, la!Ja il detto [caio da gar~ 
bm ' & và dentro in la.bow1 & ferra nel porto, & è buon fondi, e buon for
~ad9r, &vien çhiamato il dmo, M•lonto grande. 'Più •ltraper/laria cir
'a'(lliglia 6. tutrouerai "Pncauoforean bianco roccado alla bQcca, & ande~ 
raz. dentro grego & tr41rtontana, & poi tu tr~uer~ti per leuante, & cofi ande
raz dentro mig.r8. & in çauo del detto gol{ol1ederai 'VIIaterr.tamurada, e 
habztalia, & veder ai da trlfmontana J>lla fiumera grande, la detta terra vielf 
chiamata Cataro. 

Vf•·endofuoradel detto[oço apprefoo /a bocca, accoflandofe alta bandtrJ. 
fimflr.- tu vederai vna bofcaia çon Pna Chiefaretta, &t!flaciode naue, & 
'Vten ciJI,~mata S .Maria in ro(a. 'Più~er flaria miglia due tlltroue• 
raz v n [coro , .che hà Pna P.tlle per /euante ,ìt'froio te rom an per garbir1, aui •. 
fa.~dotzzl (cozo •·on la "Valle fiè buon [or'{_ ad or & buon f!atio,& vien cMam.t
to rl detto loco Imzan'(JJ. 'Più o/tra per jlari.1 circa miglia otto , w troueraì 
vn ~orto/l.ì pertramontana, & dentro dal detto fono d11c 'Valle ,una per an
dar m l~~ante, & l'altra per andar in ponente • .Auifandoti c!Je in mt'{o del 
porto Ul e un.z fece a, cio( a!tabocctJ, (?'ba pie fei d'acqua, & fetiiUIIOi an
dar & ufcz~ netto a eco/lati al ponente & anderai lUtto • 'PiÙ oltraperftaritt.o 
Circa mzglla I o. 'IJi è v n cauo, & uederai un c afte/lo pi;z:colo amurado con.. 
unabo,·ca ps;z;zoJa; & ui è Uls'ifolagrande, alta roccada da garbin, & uolte• 
l'al li dett? jèo10. 1\,em.tgnate il fcoio da garbin, & ti puoi mette~· al froio al· 
la f!arza,z/ detto fcoio llien chiamato Buda. 'Piti o/tra per f!aria circa mig.z O• 

t11 uedrai_ nv dirupo co•r un4 Cbiefa [ufo, che par VII c4.ftello, & uedcrai 
1111" 
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.,.lpiaggia; & ,.,a ,alle, cou "u" /i~~mer• , & vederci ,., e- -.r~;, 
fuora per ponente, ,olte metter dentro del t:IIUO, cio~ dtZ grego , & ftarà benr 
cln è buon fondi • & buon fol"{ador, & -.im chi~~m~~to il detto luoc; 
,Antiuari. , · 

'Più oltr• per jiMia circa migli• 8.tutrolllrai ""' "Palle,e tN 'tiÀ dentro Jltl' 
lt114nte : & è luoco di 11auilij picciQli, & {orgitore, èappreffnn dirupo bi••· 
t:07Ìen cbiam11to il dettoloco P al di Nou, &ancor piùoltracirca mitl~ 
4.tutrtuerai 7na terra altafopra vndirupo: la detta non hà portt, m11l4 
calla, & èforgitoreper tuttuircamig.J. (r in mar fondi di paffa xo.(r 
'Ili e n chiltm•to il detto luoco Dolàino. · 

Do/cigno oltra per (lari a circa r!Uglill Il. tu "Ptdmri vna [pi11ggia bianc• 
bofcut•, & partendo ti da Do/cigno a11Cora ciwunigli« 8 tu veder ai vn fco
glio piccolo fòlo da tramontana circA mig.z. da lemmte tu .. veder ai "Pna bocc11 
di fiumara che vien chiamata quella Ludri11 • La co11o[ce n:ca di quefti è vn11 
Chiefo;& èdall11bocea della fiumara, &vien chiamata laCbiejaS.Nico
lo:più oltrà circa mig.S. aJcapo della fpiaggia tutreuerai vn capo dentro bo• 
fcuto & vien fcouato in acqua, voltando tu truoui il porto, e11tra dentro per 
tramontana, l~ conofre~a di quel vegnendo dc mar il detto /uoco tu truoui 
montagna ttmarina, tutta è JFiaggia{acendo quella via & andarai bene, & 
7ien chiamato il detto luoco l11 Medoa. 

La Medoa in bocca del . detto porto rifponde Vlz.t fiumara vien chùtmata 
..Alefìo , partendofì del detto luoco circa mig.zo. per garbin ,ederai il capo 
«entr9 migliorato, ..,ien chiamato il detto capo R..,odani, piùoltra per Jlaria 
circa migliafei, ttltrouerai -pn capo che pare ifcolato, dentro dal detto en
tf'O leuante, & (irocco miglia linO è largo per nauilij, è buon forgitore, él: 
"Picn chiamato Capo di 'Pali. 

'Più o/tra per fl;aria circa mig.7. tu tmoui l>na ten·a alta[op1·avna mon.:. 
t agna per of/ro,partendoti dalla detta montagna tu vuoi andar per oflro è t an. 
t o che tu metti la ten-a da baffo .dentrBleuante & firocco,perchc 'PÌ fono le fec
che grandi fotto acqua larghe cii'ca mig.4. l>Uoljì tornar dentro greco & /e
u ante t11nto che tll metti la terra da mai{lro,accoflati .tlla terra quel ,·he ti p«
re, & flarai bene, & partendoti dal detto capo dentro oflro, & garbin tu ~~e ... 
der ai un ca p~ {ore an, & dentro dal dett9 capo fono fècche, allargati circa mi
gliadue,ò tre,& andei'ai netto la detta ten-a è chiamataDura::c,::co. 

Il detto capo uien cbiamato il C apodelle 'll:l~tlie, o/Ira per flaria miglùt 6o. 
tu uederai un fiume con torri in bocca ,l:c prima da tramotttanamen clnamata 
i l'Prego, la feconda da garbin uien chùtmata la Spinari::c::ca . .A capo de i 
detti liti tu trotterai alcu11e matte bianche rocca te da p:.rrbin uien chiamato il 
detto luoco i C auedoni. ' 

Dentro da i detti tu troueraiun golfo grande trà leuante & fìrocco, dalla 
_banda tb tramQntana tu tre~terai uno cQn alcuna bocca con almne c afe b~t

hitate 



D l L E V A N T E. lt 

bit ate 'l>.'en chiamato il detto !ttoco la V afona, par •ndoti dall11 detttrY alo.:. 
na am(ando dentro oflro, & garbin dalla banda del olfo, tu trouerai l'n por 
to, .l capo del detto è pn.1jf11ria: la conofcm:t._a del de o~ la montagn~ fca
uer:(_ita, & V" dentr~ ponente, & garbin, &11ien cbia ato il dettO l110co 
porto ]\agufio. · , 

'P~Crtendoti d ~Cl porto 11... agu/io venendo per /lari a tu trotterai~ c'ifa, 011e 
flan:;; ano alcuni caloieri, '11ie11 cbiam.1to il Colombetto, partendoti er ftarill 
tu trouerahma pont a bajJa, arft, bi.1nca, virn chiamata la Le11gua, · i C a
Nedoni, & è l'n [coglio alto, è lnbitato corzwza Torre, &'P i è forgitore lt<t 
h•11d<t·dentro, & 'VÌCII cbi-tmato il detto S.zj11o; ,AuJfaruioti che per tutto e( 
golfo della V ~tona del S<ljilo dentro è bon forratore, & {accigti à fàper 
che dalla poma d'.Antiueri infino al (lagno, e p:r tutti i golfi de ludri è pc 
riuiera infinoal Safno,firz'à migli tre tu troui l'Il forgitore, &buon {errato;·c. :. 
d~lla lengu,: per ftaria circa mJg. ro. è Pna N Ile d 'Parauego d'andar à po
nente, & è luocu per uattilij per andar in ponente; & fuou. della detta valle 
-,oltandola pentlt anda11doin ltua11te ~l>na fece a larga 7111 miglio è me;zy; 
.Auifandoti che dentro & di fuora dJ efsafi pu9 andar dentro dit t!Ja ltccoftan 
doti bene all~t /lari a; &vien chiamata la Valle dell'Or/o :eire a mi g. 2o.per 
/lari a tu trouerai PII lHDco d.tftacio da galie, & nauilij piccioli peratzdar da 
leu.znte & d4 ponente. La eonofcew:r_a del detto loco è VII capo rocato, fopra 
il detto capo tu vederai Pna Chiefa de ca!oieri, la conofcen"{a t! quefta, venen
do da mare tu vederai la montagna, & Pna 714Uatlt fcouata ; & quella è lit 
conofcen:t_(t del detto luoco:& Pien chiamato il d etio luoco la GramitÀ .'Pùò 

' altra per /fari a circa mi g. 3 o. tu trouerai Pna pont a fottile, e da leuante del/• 
detta po1Jta t11 veder ai v n capo ro!Jo rocato , entrerai dentro per tramontana, 
fopr,l il detto capo roc.1to dalla b:tnda de/lm cioè da leuante, & ander<ti 
dentro da tram011tan;z, & Pederai l'n capo pur da longie vn Jcoglio, J>uolti 
ri'IJanere d !fila bancl.t deftra d.t leuante, dCIItriJ hà buon fondo, & buon forgi
tore per tutti i tempi, Yi è Mqua, & h>~ols rifrefcamento, & vien chiamato 
i l detto luoco 'Pilormo. 

Partendofida 'Pilormo eire,; mi g. ~ 4 dentro offro, & flrocco accoflandoti 
~tll'Ifola di Cor{u , t 11 peder.ti pe; fbri,t 1>na terra dirupata, J>olgendo il 
c~tpo delluerra lafciando la dettaterra da! lato deflro, cioJ dA ponente tu J>e
deraz PnaPalleconalcune muraglie, etpna Cfliefa de Caloieri, l'intrataJ 
della dettll è da garbin , et hà nome C aj]òpo , et è buon forgitore, et buo• 
ferratore, et bà acqua : aricordandoti che dalla banda di poneme ddl'Ifala 
lls Corfutu uederai alcune I fole elle /i babitano, è chiamata la detta: e da tra
montana hà buon p.~rauego , et buon fo;-gitore per prouen':(a, et acqua af-' 
fa~, et Pien cbiamJta la detta !fola da garbin àlta erta ,e di capo della dettru 
7t è altra rocca b.tbitata. Et la cono[cCIS':(It del detto loco è 11na /fiaggi~t bi. 
llnça metJfti alla detta, et [.m1i coperto da prouen-z;,a, et h d btton f erratore : 

.;tuijaiJ~ 
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.Auijandoti,fet/1 'IJOleffi andare~" leuante,ò in ponente de11tr~tl.rlla detti. lfo~ 
la cioè da tr.tmonta11a, ttecoflatt alla lhtt4Jfola,q11411ttl 114 pot, & 4nderai net 
ro:.,414iftmdoti tlella dettalfola è Fanuu, è la 'Medera ,fo,o due Jfole, ptrm
tro le dette ~(ole fono fece be, & non fi può andar;.;tuifandoti che fe tu volefsi 
110ltar l'ifolo~ da p-11te cioè dalla banda di terra, t~tve./rai v11{aro, & an
derai tzette quafi per ftaria dell'ifolacirca migl. 5· & l>edrai .,, capo con vn 
[coglio, la intrata del detto è da ponmte, & l>àdentro perfirqcro,& b4 bNoll 
fondo & buon ferator, & vien ,bia•ate il detto loco Tnn1111 • 

'Porto Timon aricordandoti lt~feia il detto fcoglio la garbi11, & più oltrtr.. 
per Paria della detta Ifol4 t li veder ai vna pont a fabionadil par fcllllt~~at•, · 
all4rgati d,tlla po11ta circa mig.t. e tlll>ederai il parauego ddla detta Ìlltra
ta è prr ponente, hà buon forgitore,& buon fondo, e p117autgo di prouen~4,& 
di trauerfa, & r>ien chiamato il detto lo' o Formentaril. 

'Partendoti tlal detto lt1ocu andamlo dentro leuante, t firocee tlll>tderai 
Vn'ifola, qual è gr11ntle, & habitata, hJ p&rto da tri171191d4U; partendofi 
dalla dettll Formentara vuolfi fare/a via dall11 dettaJfJa , cioè da capo di 
g~trbin, & vuolfi andar tatltoalla via dellt~tltlta Ifola • che tu ti tfletti r>n 
foegliu ,che è alla terra ferma per tramoutana, & aRderai largo mi g. tre,dal 
Jettotap& di leuaute tli c~rfu; ricqyd411tloti che è frceo à1Ca mig. tre, pur 
{rtcentlo ta_-.iil tl.lt dmu [coglio da terra ferma, il dettQ fctglio r>ie11 cfJia
•~~tQ Ciuità-,l'intrada Ile! detto fcoglio è da ponente , & Yttolfi accoftar a/111. 
ftarill;é" aflliare ptr garbin • & là ~drai vna chic fa l{; caloieri con r>n~U 
bocca ficàola, vi t ac'l"a; & è habitata la detta bocca da garbin, & per 
galie, & per 11aNil~, r~riattth>ti ~h e i detti luoghi fono due fcogli; ricor
tlando:t che la dfttll coftaài Corfu tutta tl'intonzr> ha forgitll7t tor~Utndo 4 

Caf&po. . 
'Partentloti dal detto Cafop• -.enenao per la Ilaria ddflfola circa mig/111 

iue tu trouerai r>n froglio piceiole rot:'cato , cbiamafi il jcoglio dell/6 Serpe ~ 
-rimanti da tJamoutatta più oltra per lcu~tnte alla terra ferma tu l>edC1'ai tre 
}cogli dentFo da i ti etti, tu puoi entrare flmttnet~doti ; [cogli 1"' ponente...>. 
è /Jl(Oif loco , &buo11 jOllgitore, partendoti d alli detti [cogli per ftaria tu t.-o
uerai eire a mig. tre, alla banda ftni{lra ,cioè-per leuan~, w ]lagno cou pa
ludaui(}, & è fium.zrtt pefcareccia: &t/entro dal detto fiume tu veder ai vn 
1.a(lelltt habitato il fta,io da leuante è dentro d.,l rapG, qual par à te, & è 
btto• fondo, e Jorgitore per tuttenttui, e per tutti ~empi, &r>icn chia111tlt01 
.il detto luoco ,il Butrinto :partendo ti dal Bun·into per garbi11 cilta mig •. 1 ~: 
tu l>ederai VIta terra gr.mde COli due caflelli alti fopra "J>naYocca, & dt~uatzra 
tiRI/a detta terra è vn'Ifola, & r>uol rimanere ta detta Jfola dalla banda fì-. 
wiftr11, cioè d il p~ne11te, et far la l> i a del cupo • et mettiti ltl come par. à re • •à bMon fo11do, et buon Jorg,itorF, et r>ien ~biamata la detta ter1a Cozfll· 
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;..,cc9flt!ndoti alla detta terra di Corfu da c apodi leuante circa mig+ in 

Dflro & garbin tu troui alla Jlaria dell'Ifola Saline , & acqua, partendQ[i dal 
detto Corfu andando ~rleuante circa mig.zo tr4trourr.:hm f(oglio picciolo, 
il jcoglio vuoi rimatrer per garbin. Il detto [coglio ha bon ferratore & ftacitJ 
da tutte le nllui,che ha d'11ndar in leuante,& in ponmte. 'Partendofi dal detto 

v {coglio per flaria dentro lcuante & firocco circa mi g. I o. i vn [coglio;& par• 
tendo/i come ho detto dinanzi, vie11 cltiamatu il detto [coglio, Ziuta. 

'Par&endoti dal dPtto [coglio cin·a miglia 11. per ofiro tu trouerai vn' !fola 
grande habitat a ne i detti porti,l'Ifola c da tramontana, acco[landoti dal ca
po di pontltte della detta Ijola andando per /lari a, tu vedr~i due [cogli per fta
ria dentro di effi rimanendoti da tramontana, & farà in porto, & è bon forgi
tar~. & con tutti i tempi andarinleuante, & in pone~te ctpiùoltra circa mi
glia v no, tu vedr.ti vna valle et va den~9 ponente,et garbin talltO fopra l<!J 
ponte auicinandoti tu farai ÙJ porto • .,tncora ti ricordo con vna buora tu foi 
impegnato dmtro . .Ancora ti ricordo guarda circa 'IJn miglio etmezo vi è l>

rut fece a grande et lunga per leuante dell'I fola circa vna baleftrllta , è foce a, 
etpar come vna bona:'{';_a fopra acqua d modo d''IJna tefla tli vn 'IJecchio m.t
rino . .Auifandoti che à 'IJoler andar netto, tu debbi far la via de i detti [cogli 
Ja p9nente, et vedrai 'IJn dirupo bianco f.mmdo la Vili del detto, et anderai 
11 i detti porti rimanente la [ecc a dalla band<;! fini/lra cioè da leuante: et an
drai netto, et puoi andar con galie delltro la fece a: et l'I fola vie n chiamat~ 
Detto Luogo . "Perche partendofi da Ci.uita circa miglia 5. per ftaria tu troue
r.ei 1ma fPi'-ggia bianca ,~rande,iui è acqua, et legna.et la detta .[piaggia, vien 
chiamata la fpiagt,ia da Cabon: più oltra circamig.5 . tu troueraivn capo fo
rean, l!oltando il detto capo tu vcdr.ti per greco circa miglia I o.vn dirupo al
tTI rocato, et fopra il detto tu 'IJedrai vna torre; facendola via del detto tu ve
drai vna bocca picciola rimanendoti il detto drrupo da/l~ bat1da Jeflra cioè 
dafirocco, et andrai dentro ,per tramontana, et 'IJedrai "n gra11 ftagno con fiu
mare et bojcbr, vi.fono pefcbiere,buon forgitore,et buonfondq, et vien chiama• 
to il detto loco,il Ve/af,i. 

'Partendoti dal Velechiper f/aria circa mig.zo.tu trouerai'IJna bocca guar. 
dafi ftretta, et guarda in greco, et g•trbin, auifandeti la detta bocca è v n fla
gno,e ttt debb1 acco/tarti dàlla pont a di leuante della detta boera et 'IJederai 
'l>na Chiefa facendo tu la 'IJia alla detta Cbiefa, laquale fi chiama s. Nicolò,et 
nel detto golfo èvnaterra h«hitada da .A~banefi et'l>ien chiamata Larta, el 
per il detto golfo èbuon;forgitore 1Jfce11do fuora della bocca per filaria circtO 
mig.• o. 'IJedrai v n [l retto, ch'era vn canale, et dati a banda deftra 'IJedrai 'lm.t 
terra habitada pi~cio'.a,ch.'era 'IJII ponte, che paf!àuadalla detta terra in terra 
ferma VI è fondo drp1e 2f.&e la d eu a terra S.·'MaP.ra & la fletta terrafiif8 l'I
fola del Ducato, & guardafì i Vde,bi con il Ducato quarta d'oftro inuer[o 
Jìro"Q• et fonoui miglia 70, 
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.,!n dando dal detto capo del Ducato tu troui v n fcBglietto largo dalla dett~t 

ifolacirca miglia z. vi è forgitore dal detto fcoglzo atl'ifola per prouen'{a, & 
-,;è fondo di 28. pajJa, &-,ien chiamato il detto fcoglio la Se!Jaia. 'Partendo. 
ti dal detto capo del Duc,zto per ftaria circa mig/za 8. veder ai vna valle gran
de habitata & è lr1oco di rin{refcanzento & acqua,&' vien c bi amato il detto 
luogo il Figa: al detto capo del Du,·ato vederai v n C an al guardati in fhwco 
& maeftro il capo del detto canale da ponente dalla banda di garbùt vederai 
vna pont a ba!Ja, & dentro della detta pont a ved~rai vn porto con alcune mu
raglie,vaffi dmtro tra ponente & maefìro, & hà buon fondi, & buon forgito
re,& vie n chiamato il detto lo co Vifcardo. 

'Più o/tra per ]lari a della detta ifola circa miglia r 8.tròuerai vn golfo con 
duefpiaggiegrandi vna da ponente, &l'altra daoftro; & vienchiamatfl.> 
.quel/,, da ponente la valle di Galilea, & quella da oftro, vien chiamata d'
..Ale!Jandria, vi t! acqua & ri{refcamento, & buon forgitoreper andar i'flJ 
ponente : ..Auifandoti che dalla ba11da di garbin t11 veder ai vn'ifola grande, 
due »alli gr.mdi, rimangorw le dttte ifòle dentro dal cmMlc & fono babztate: 
ilftacio delle dette valli è la valle di p&nente, vi è buon largo, & buon for
gitore; ..Auifandoti che .l capo di detta ifola d11leuante per ftaria 'Veder ai due 
ponte,rimango.no le dette da ponente, & da greco,& 'Veder ai v n fonte griide, 
& và dentro o/lro & garbin, & hà buon forgitore & buon porto,la conofcen
:za del detto ptJrto è 'l7n capo rocato bialfco, vuolti rimaner il detto capo 
dalla band,l finiflra cioè da leuante,& hà b110nfondo & netto; & vie11 cbia
W>~ta la drttaifolail Compare, ancora 'Partendoti dalla detta 1•alle di .A.lef
fmldria circa miglia 5. tu truoui "Pila 'l7alle grande con vna Jpiaggia & è pa
rauego & forgitore d11 firocco a/la tramontana, &vien chiamat11la dettfl.> 
'l7alle Genoefe. . 

.Aucor'Partendoti dalla detta valle d' ..Aiefjaudria piu altra per ftaria,; 
miglia 1 o. tu trouerai 'l7na JPi:zgf,ia & forgitore & acqua & rinfreji:amen • 
t o, è bon forgitore di tutti i 'Venti foreani & di prouew:z;.a,La conofcen'{,.~ del!tW 
dettafPi.tggia è vna montagna ùmergeeta fcaue::~:;,;:z;.ata,et t la valle dell' .A fino. 

'Più olt."a per ftaria circa miglia r o. d.1 firucco t1< trouerai vna riua roe. 
cata bianca, &ro!Ja • ..,duifandoti difuora della detti! di firocco circa miglifl.> 
::.lar~o èvna fecca cbe bà pie 4.d'acqua; "Potendo 11ndarnetto ..Accoflartdoti 
11lla {f~~ria circa miglia 4· anderai netto; piu ancor>~ per ]lana circa miglia... 
l z. ":lederai v n golfo grande , & "plltl pont a ba !fa ,largati dalla detta pontfl.> 
circa miglia vno • ..Auifandoti che la detta è fet·ca, 'VIIol rimaner 14 pont a alla 
banda deftra cioè da garbin, & anderai dentro leuante,& firocco, & è buo7!<D 
forgitore & hà acqua &vim cliiamato il detto loco, il T argo de Cefalonia' 
.A_uifandoti che "Penendo al/a detta pont a tu vederai oftro, & garbin circfl.> 
:nng/Ja 5.vn fcoglio, &èforgitore, & ferratore per condurre inleu,mte: & à 
poncn~c,il detto [coglio è netto,& faffiftrmo il fcogtio, & la pota,et poi entra 

- donde 
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donde ti pare, & 11ien cbiamato il detto fcor,lio, Yitmlont, la detta !fola.. 
grande vien cbiamata, la Ce{alonia. • 

Tornando alla detta I fola deljo111p.zre and~Cbiarcn:;ca dentro leua'4• 
te,& {irocco fonoui mig.4o. partendofi dal detto capo delC-mnpare per greco 
circa mig.2o. tutrouerai tYé [cogli erti roe ati, la intr4de'detti d.;/la b.Jndlt 
di greco de' detti [cogli pìécioli è buon loco, & è cop{rto da garbil!,& de tutti 
iforeani& ha fondo dipa!Ja l5· & fono chiamati i detti luoghi Chucholari, 
Partendoti da' detti Ch;scholtfri circa mig.3o.alla quarta d'oftro ve;jo firoc
co vederai vna terra [ufo -vna p onta ba[fa, •luifandoti tu trouarai vn (coglio, 
l'Uol(llafciare il (coglio dalla banda deftl'a cioè da garbin, & fa la via dell~t 
terra,& è ftacio alla terra de Forconi,ha bonfondi, e b01z jorgitore mettendo
Si largo dal detto [oco quel cbe pare ,ì te, & è la detta terra, Cbiarenza. 

'Più oltra per flariacirca mig. 5, tUtl'oueroli vn.t ptmta con fpiaggia con 
v1za pietra appreflo terra, la detta 1>ie11 chiamata la punta di Cbtarmza. 'P al" 
tendoti riai/a detta po11ta circa mi g. r 2. per garbinvedrai v n· !fola grande b<t 
bitata in ponta della detta I fola dalla banda eli fìrocco vedrai VII golfo, vJ; 
dentro circa mi g.~ ,-,.oltando la p onta del zante vedrai v n fcoglio erto bofcu
to, -puolfì rimanere il detto [coglio alla banda /iniflra cioè da garbin, a;zd:idtT 
da leuate vedrai al detto Jcoglio vna muraglia, vuolfì metter per me:zo la dc t 
ta muraglia àferro & à prouefe mettendo prouefè alla dett.J muraglia difuo
ra greco,& forgerà in fondo di pa!Ja 5. & è buon luoco per tutti i tep i per an• 
·dar in leuante & vien chiamato i[ detto floglio il 'Pelofo: auifandoti che v o. 
lendo ùztrar da ponente del detto fcoglio vuol{ì lafctar di miglia due tiito eh~ 
troui il canal dentro da leuante & firocco: auifandoti c/Je dal capo di ponente" 
-del fcoglio fon due fecc/Je larghe,& circa miglia due,& fon pie tre in quattr~ 
d'acqua, & cofi tu anderai netto. 

'Partendoti dal detto fco.s /io mi g. S. per garbin vedr.ri vn fc~glio arfo bittll 
co roc.tto dalla banda di {ìrocco, il detto lo co bà paraueg~ è bo n forz.itore d t~. 
~utti i tempi pe1· ,m dar in /euante, c volta in terra dalla banda di greco,entr.r; 
mettendoti il (coglio per firocco, & 1:>im chiamato il detto lo~o, la Mata , 

'Partedoti dalla detttt 711ata circa mig.4o. per oftro tu triiOHi due [cogli baf
fi babitati da caloieri, auifandoti dalla banda di leuante de'detti tu vederai 
-v n a fpiazgia,tu ti pttoi metter largo circ.t v n miglio,r:;,~ è bo n for'{itorc di p4:. 
fafci àponentedi prouwz.t,& vengonoclviamati i detti, Striuali. 
· .'Partendoti da' detti S•triuali circa mi g. 40. tra lcuante & fìrocco tu troue
rat v n [coglio habitat o da caloieri,&- parauego de i detti è dalla bvnda di gr e 
co,& ~u~lfi metter pe~mcz.o !a Cbi:;fa dec~loicri & vi è fondo di pafJa fei in 
8.et /i puo anriar m leuate,& m ponete,et Vttll chiamato il detto lo e& 'Pruodo 

.fincer<: partendoti dalla detta ponta di Chì.uen'{_a per ji.Jria circamig, 
2o,tu trouerai vua pont a baf3a forcana da garbin,& è parauego d1 prot<enza 
&~ ù bon for~dure, la conofçcn:za della !fetta pon'a è yrz c.aftello,&fra terra 
· · - - · -· · ' dali .t 
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rdallapift.uimt mig. 4· ptìt o/tra pe1· ftaria ttl troui vn golfu !J•tnie, auifan~ 
doti che la detta pont a di Cbiarenz;a in fino al detto golfo per flarirt è forgit~ 
re,&Yien dJiamato it detto golfo , Lorcadian; la po11ta di chiaren:ta co~ 
'Prusdo fi guarda dentro oflro, & fire,·co miglia 8o • 

'Parundoti da 'Pnwdo per {Lria alla terra ferma circa mi g. 1 o. tu -,e dr ai 
vn cajlello fopra1>1t'ifola; .Auifandoti cbedaU11 bania di leulfnte del detttJ 
taftello, tu vedrai vna bocca picciol'!, aricordandoti c be è loco per nat1ilij pic
coli, do~ barche, & galic fott ili, e andr4i dentro per Ci!lnal; .Aui(andoti che 
?Joyli andar al capo della de t ~t ifola, ('l" là vedrai v n [coglio dirupatQ lafcian
do il detto dallabandafiniflr.t ,cioè da poneHte facendoti la via di greco, & 
7.1edrai vni!l pont a àrclt miglia 4- et -,uolti metter demro dalla detta pont~ 
cioè da greco tanto che tu farai con il detto fcoglio1 ba bonfondi ctforgittre • 
il detto loco vien cbiamat(J il porto del Gioncbio, et il detto cafiello, 1>ien chia
mato il Gionchio • 

'Piiiolt~a-d;-m mi g. 4· per tramontana tu vedrahmi!!. f}iaggia, et dtCI!~ 
detta {fùtggia vedrai vn fcoglio picciolo bianco, Yuolti rimanere dalla ban
da finiflra à {dr l a via del/ a f}iaggia, et vedrai vna fiumara d'acqua , et ttui
fandoti pa· tutto il detto golfo è bon fondi, & bon forgitore. 

'Partendoti dal detto lt1oco per ftaria andar in leuante circa mig. 8. tu:tro. 
11erai l>na pont a br.JTa con vnlf teiTa Jufo, & htt rm10lo dalla banda di /eu an
te, er.trafi dal detto muoio, cioe per garbin, & è fondi di pie 8 . .Aui{m1doti cbe 
di fuora dal d&tto muoio puoffi {lar àferro à protfè cio.! d'eftate, è bon ferr4• 
tore, & è fendo di pa!Ja otto, & vien chiamata la detta terra, Modo11. 

M od or. con Sapb:::;:_a dentro oftro, & garbin mig. 3. Sapienz;a .! !fola, & è 
parauego di garbm, & parat~ego dalla banda di greco; !.t conoftenz;a Ilei det· 
to ftacio è dai capo della jptaggia di /euante ; id vedrai vn dirupo r":).lo roc4-
to, l>tiOlfi metterpermez;_o il detto, & è bon ferrator, & bonfoli,dQ dipaJ!.t... 
3 o. pii'. o/tra per la detta I fola circa miglia vno tu trouerai w1a pont a rot:at/1 
larga dalla detta ifolaJma baleflrata, & vna [tua fotto acqua, & bà pie 7· 
-,o/gertdoti al detto per ftaria alla dm a !fola circa miglia due tu vedrai vn 
porto largo gr11nde, và drmto per ga1 bin, & è coperto da tutti i tempi, & è 
buon ferratore, vien chiamato il detto, porto Lortgo. 

'Partendoti dal detto circa miglia vno dentro il canal tu vedrai vrt'Ifola 
pelofa h abitata da cale ieri: pitl oltra circa miglia vno tu trouerai vn'altra Ifo 
la grande & l>ien chiamata Caurera, & t! dalla detta .-ì S. Vencedago mig.3. 
per greco; da Modon à S.Vmcedego per ftaria circa miglia 5. tu trouerai-vna 
JPiaggia grande habitata, & b11 acqua, la detta vim clnamata, d Grifo. 

'Più o/tra per jlaria circa mig. 5. tutr6uerai vn'Ifola erta habttata da c~
loim, & vien cbiamata la detta S. Vencedego; il detto S. Vencctlego guarc.a 
la quarta di firorco l!erfo /euante,&.! mig.1 o . .Auifandoti che il detto S.V en 
ccdrgo cioè alla terraferma circa miglia -pno è vn capo rocato,fopr.ul detto~ 

vna 
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'-vn,t'WJ'.Irotttt,& 'l>icn chiamlfta Capo pont <T di gdlo; aui{.tndoti dalla dettlf 
po11t11 à S.Yenccdego 'l> i è forgi t ore per t/lttO, c/yi JJuol partire ilçamtle hauer.i 
fondo di pajfa 6. di fotto del/11 detta 'Pont .t di gallo, & buon parateego, & 
buon forgi t ore da prouen'{_a. 

'Più o/tra circalYrig.S. perj1.1ria tu 'l>cderai -vna ponta ert.t foreana rocat4 
ia leuante, & fopra la detta pollta -vederahma terr.1 habitata>•ien chiam.t
ta la detta terra Coron, -volgendo il detto capo rocato cioè ti a tramontma per 
flaria, tu veder ai alla marina l'n mr4o/o, (:;· è buon forgitore dentro dal muo
Io, cio t! da ponente; auifandott che cuti dei metter tanto dentro, che truzrriui 
alla porta dd cajlello, &farà bl4on forgi t or & ltetto, perche difitora dal det
to lo co è jpr.to: partendoti dalla detta terra 'IJederai vn golfo permaeflro, il 
detto golfo \ìen chiwmato il golfo Ji Coron. -

'Partendoti dal detto Coron fopt'a mi g. 30. al/~ qua,. t a di leuante in "PCrfo il 
g;·eco t1t 7Jtdtr4i vna bocca,& jld per greco,& dentro dalla detta bocca vede 
rai 2. -,allédalla bandadeflra da firocco, & fu(olll detta 7Jederar 'linaClne
fa, & al detto luogo (i mettono imtuilij, &è affai buo11 forgitore,('l" ftacio da 
tutti uc1rti, ciot terra~:<;_ ani, & uicn chiamato il detto loco, Lintolon • 

.;tncor11 più altra per jlar1a circa mi g. 3 o. dentro ofiro,& firocco tu uede
tai un capo erto rocato de11tro dal detto capo, c roè dalla banda deffra da tra
morttarla è 11n Cajlello fopra un poco di drrupo, & uien chiamato il d erto Ca. 
ftello il Cajlello di 711enna, i fopradetti dirupi fon chiamati'i Iii rupi di Me1ma • 
auifarrdoti che dentro dal detto C a/l ello è flacio per barche1 & nou per '1tauilij 
1'ir< o/tra da i detti dirupi per ftaria circ.a mig ·4· uederai tma ualletta grani e 
[<'aue~ata, & dentro daUa detta ualle è buon ferratore, & buon parauegt~ 
d«/ìrocco in fin' al pontnt~,uim chiamata la detta ualle S.Maria, la cono{ccn 
~a della detta ualleè mra roccata bianca, uu9lti rimaHer la detta uia dalltD 
ba11da fini/Ira,& guardafl s.rencedego c s'l capo di S.'M11ria entro {eu ante& 
fìrocco mi g. 70 .• u•ifandoti che per me';{o la detta ualle di S. Maria circ.t mi g. 
3. ~ u11 fcoglietto b~J:\o netto,tuttoà torno, Ule/1 chiamato il detto,il C aloiero; 
uolgendo il detto capo di S.'Maria circa mig.z per ftaria tu ueder.U una ual
le, la dettaua!le è loco, & parauego danauilij piccioli, & dttttrol« detta è 
zma Chiefa, & .:Coperto i l detto lo co da grecoinfin' all'oflro; la [u11 intratal 
per maeflro, & è buon ferratore, uien chiamar a la detta ualle S.M~tria • 

. ./lndando .ancora pe1· flaria mig+ tr• uederai un dtrupo rocato roffo, e& 
Jentro dal detto dirupo uederai un porto grande, et uà dmtro, ti dei metter 
11lla uallt di fìrocco, et potrai ftare 4 ferro, et d pro11e{è , et è buon fondo ii 
pajla I4· i~t:ando nel detto porto uuol[z accoflare ad una pont a baJ3a racata, 
et la[c1art11l detto dmpo roffo dalla banqa deftr11: 4uif4Rtlothcbe a mel{o !!el 
ietto porto è unafocca di pie 11. d'acqua,et è netta dii tomo;'P4rtendotidal 
di:tto porto tirca mi g. 3 o.uederai un· capo dpJH9. dal detto, et è da tramorrta
nll ftario,et è buon jorgit~re,jòpnt i) dettt è Uli C 4fìe/lo,uien çbi.tmato il d et. 
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to caf/ello R..ampani, de~ttro dal detto loco veder ai 'J>n golfo grani e • cio~ tltt.-o 
po•Jmte, & -vrderai vna torre dal detto con l>Na fiumara grande, & puoi an
dar nella dett.t ··on ·n.1uilij pi<'cioli, & vien chiamata le detta torre Yo[&bi
li potamo, il detto golfo "Pirn chiamato ,golfo di ca]leiJI...ampani. 

T4rteudoti d <ti dtttoCajlello Jl...ampani pe1·leu«nte circa mig. 8. tu vede
rai -rn' !fola, e;. la detta I[olafa bocc.: •·o n la fìa1·i4, auifandoti che dentro dal 
la dud bocc.t 1zon può andar legno fe non galie fottili, o legni piccio/i de pie 
4· auifandoti c be fi 'Pltol lafdada c!.etta !fola d4/la band" di greco,& 'J>olgen
do /.t detta pont a tu "l>Cderai vna JPiaggi.t grande,tH ti puoi metter alla deua • 
& [,trai coperta da bzzor11, & da prouln':{.l, auifandcti che perme::to la detta 
fpiaggia volgendo il capG da firòcco i alta banda di greco, vedmti vna l> alle 
alla dett.t ifola, & è caperta da gm·bin, & da tutti foranei, &vien cbiama
tlll.1. dettalfol.t i Ccrui: Tii/'oltra circa mig.r o. per grecpalla terra fimurJ 
tu vetl.erai vn capo, & è dalla fpiaggia di lwante; il detto capo fi và {uf»'flJ 
per garbi n; il detto lo co t! /taci o, & pnrauego.di '"tte na11i,la conofcen':{a del 
detto locr>dalfa p01tta di garbi n è l>lt fcoglietto baffo in acqua fopra la terr.tJ 
erto , & fano alcune m.tfìere di pietre, & quel/P è la conof;en::(a dd lG>o, & 
'Wen chiam.zto il dettP loco Lauatia. 

Tiù altra per ftaria da.leuante tu trotzerai 1>na ponta baj3a foreana à gar
bin, iJ detto laco è buon forgitore, &par.cHego,&vien chiamato il detto lo
co, ta. ponta di S,anta Maria. 

'Pii.. oltr-a circa mig .2.. t H troueraì 'llll capo rocato, quel capo vien chiama-
ta capo Mali o Sant'v!ngelt. ' 

"P.trtend.ofì dal detti> capo Ma/io d'entri) o/fro, &garbin circa mig. 2. tu 
trouerai rn'Ifola gra1sde babitataJa cletta.Ifola IIOJt hà p~tt>,& hà. dali.: b.nt 
d:: di firoc_c() due I fole quali hanno flacio, & parauego di buora,di prouen:ta. 
ttttl debbi metter alle dew:timtiJ.cbetufii coperta di buora,& è blio11 forgtto
rr; fono chiwutele cletteDr~tgonere. "P . .rtencloti dalle dettccirca.lll/g.z. 
per mfi':{_i>ledettet. vn<t valle .dl'Jfolag_r-and.:Jaqual7:Jallefarùt porto. e buo11 
lttoco, mettendotittentro qw:.l chi: tipmd, auif.ntlotì cb e ti co1zui~ne a~rneg
giar in·qHttrto,.& ]l-arai ben.largc> fendo della valle è"t1na f}iaggia con vn~t..» 
t:biefa,. lr:!r vi~n c~i.tmato.i.l dcttlf foco.s. NicolO'. 
, 'Pit~ altra per flJ~;ù per rn:e::::()l~rg~> à firoccofcoglietti· • puoi andar di:rWG 
& ·difU.:mt perchefrmo 11etti, 11engoJ11> chùmuti i detti fcot.li Do i . 

·· Et ~tgemto la detta ponta. eh ga<bilz· vederai vrr Jcog,lio rocat~ erto 1?(.1" 
ID(:?\ o il detta,r:ioè da ?;[eco altljol~ gw;de tu "Pedèi:ai l>i'l eaftel/() alto 1 (T 

{otto il dm o è vrza fpi<rt,gja, & ~11aponta. fo=·• à garbùt,e ti p;wi mett,t.r 
'clla.Jpi~Jf,gia;&>rar:ai cl,perta cl:t leuante infiao .tlponente .& vim chiam4~o 
>aldeno fr:ogliodagai'bìn 'E.Jouega. & ta detttt I fola. col Cajlrd.IGvielt cbiama
ta.t:Jfola_ eli Cerigr~:cuifandQti che. nella detta.Jfola.gwande trorteMi'almJte tJrt 
li grlllldtcopme da buora., &-da firllcc()oper nt111ilij che s' .:iutano da rerm • 

" · / 'l'artfll.-
· .._ 
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?arte~~doti dalla detta I fola di (erigo dentro oflro, & firocco eire<~ mi g. 

'1 b. tu trouerlfi 7n'lfolagr11nde , la detta l fola grande non hJforgitore n è p a~ 
uue!O, & da c apodi pòntXtt della tlettaìfola è ìi/1 {togli o largo circa mi g. J• 
-auifandothhe ditrodal detto fcoglio e fJ/olil ~ vr~<tftuaper rafo acquà, pur!
{i andar netto accofta~r~dotfalla ti erta l fola fiUti' al fcog/jo ; & 'liien chiamata 
ltt dettai(oltt C erigo, ìl dmo [coglio cbi.tmaflil'I"oro,auùildoti che ila la ifolit 
dtt leuanteè i fola [ecc11{otto acq11a,41largandofi dalla d eu a mi g. 1. in mig.i. • 

.Ancora partendoti dal/4 detta l fola di C erigo circa mig.3o. fcr(irocco; 
tr'Oilt;rai '{llllttro lfole,tu puoÌ>~IIldat dentro,& di{uoti dal/~ dette l fole,& afl-
4jirai dentro da 7IJ golfetto, &dr~tdetto golfetto metterai la detta Jfol:t gr ii· 
~e,jlar11i dentro potzente, & maeflro • aricordandoti &he l.t detta Ifolafà por
to, &vHolfimmer permt'{.O dell4 detta Chiefa, & t à m~trilla dell'Jfola, & 
bHrm forgitore, & fondo di pafl4 1 o.& ['IIOÌ ii11r à ferriJ, & il prouefe , et vien 
rl1i11mata la detta I fola gtalf B11/ìe; lluijanJoti ~be il d erto loco b.l ?n a boe eli. 
da garbin ton 'VII [cogli etto et puoi entr4T et 7fcit ·coli tutte le ìlaui accof/:an
lioti btne al fc/Jglio : auif<~~~doti che ìl Jtoglio tì11ol rim411er# daUa btmia fì'1i-
/frafe tu 'V4i ftifo·interrll,&'tJfcital diltfftti i tempi. .. . 

'Pi!rtendoti dllik dette gra11 Bu{~, & dalla {Janda di grèco tirttl irslg.t. in 
7·t• t•·ouer.:i l>n4pONtaforuna·tigreco ,dentro dalla .detta pontavedt:~ai v• 
go!fo conl>n cafidlo, vien chiamato il detto loco, C afte/ Contilrim; vfcendo 
fuori del detto golfo tu Yeiler~i vn capoforean .1 greco rocato, 'dentro dàl det
to è 1111 golfo con vna fpi aggia grande , alla detti! fpiaggia vederail>n ftoglio 
Irto pelofo largo dalla detta fpiaggia circa mig.1. et bà porto di tutte/e naui 
per andare in Jtomania, ò per la detta !fola, et è loco chefifcotte per fòr~a di 
buora , et è bu(m ferratore , et buo11 luoco per tutti i tempi, et vien -cbi<~ìllato 
il detto luoco,il TurlurH:dal detto tu uederai una terra alla ula ùt/irottogrii
de habitata,et hà porto, la metà del detto porto lflretta, <puolji forget diJuo
rn d .t/la bocca, e tirarfì deftrameute, percbe dentro è poco tranquil{o, ctuuolfi 
metter d"lla bttnda finiflra, et farai c11perto da buora; la metÀ è per oflro; la 
detta terra uien chiamata la C ania.'I"artendoti dal detto luoco per andar à l e~ 
uante per ftaria circa mig,l o. per greco vederai ull capo forean rocato dali11. 
banda di leuante, l>icn chi~>matll il detto capo la Mcèla:atldàndg per jlariit del 
detto capo per garbi11 circa mig.6. tl<uederai un golfo gttmde, uajfi dentro per 
pgnmtecircamig+ dettttodal detto t.zpo tuHedi due t[oleùlboc&àtipuof 
metter d~ greco,ccd.t garbin delletiette, coprendoti da lèttatite, età baon fon
do, etbuan forg,itore, 1l detto .golfo uien chi.c1J2<tto la.Sm/.1, là b.tnda dalla 
flaria è u11 C aftetlo habitato, hn:acqutt, et rifrt[càmrntò jJ lcualate ; ùien chia-
mato l:~ Bi corna. · 
'Più oltr.t per flaria circa mi\~.<Htrt.roUI!tai una jpiaggia cii un muoio piaiolo 

b.tjjo fopra !.1 dett.t t!'u11a tirrJ picciola IJabitata; et ulén chiamata Jtetemo, 
.A11cora pill oltra per ,fhri.t à ltr<:t~H:e -dal dpto ;mda,.do;tu .,edaai un ca~ 
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po fo~llll à greco rocatoin acqua, &quello al detto and1111do per garl.in{tt~ 
f'ia~tdoti il detto capo alla banda deflra, c1oè da m~Je/lr9 , veder ai VJM 'l>aUe 
con vna Chie(a de C aloieri,& bà acqu.t,auifand9ti che tu ti debbi metter den~ 
tro tanto cbepuc àteche t11 sij coperto da b110ra,etè bon forgitorc,et ferrato 
re,etflacio di buora,et a ttltri {oreani,et'l>ien chiamato il detto loco,la Frafi'ite 

'Pill oltra circa mig.l o.per fìrocco veder ai vna terra grande habltattt, che 
ba·porto, & muoio, & fopra il detto muoio 'I>Cdcrai vna terra alta, &TIC• 
der ai vna boua flretta co11 un molo baffo , auifo~ndoti che di fuori dal detto 
muoio è forgitere, & puoi ftttre àferro,& prouefe, d411do tu i prouefì al muolo 
grar1d~anderai dentro dalla detta bocca come par àte, &la detta terr«J 
.fllen chiamata Candia • 

.Ancora partendo/i d .dia detta terra per fl11ria lÌ leu11nte circa mig. 40. tu 
trouerai un capo {orellll à greco, dentro al dettt1Cioè da garbin tu uederai unii 
fpiaggia con una Cbiefa di Caloieri, & è forgitorcdi buora ,& di prouen::ta• 
& uien chiamato il detto capo s. Giouanni. 

'Più oltra per {lttria del detto capo per gubin circa 711ig. 5. tu ueder11i Nh 
golfo flretto long o, & fuora dtl dem golfo tu Ncdmti un' !{ula baffa, & è Ha· 
cio,& parauego di tlme 11aui ,& buo11 ferratore, tkntro dal detto golfo piccio· 
lo entra dentro lafciando le I fole dalla bat~dajiniflra, & è forgitore , & b110n 
fondi per gal i e, &fono [aline, ~tuifandoti che il dmo fi'oglio è fuora de/ltLo 
bocca, & 11iefl chiamato detto [coglio, Spina Longa. 

'Partendoti dal detto loco andando trà leuante & {1r0cc0 tu uederai una 
pont a rocata circamig 3• per ffaria, & uederai tre Ifole, & un C11jlello con 
1111a fpi<tggia, & è babitata, e ffacio per prouell'z;a, & di !JUora, et 14ien chi a--, 
mato il detto loco Setia • · 
· "Partendofi dalla detta ten·a di Seti a tu ucderai un capo forean.à greco,erto; 
& di fuora circa mi g. me'o, & uedcrai U1l .fcoglietto picc10lo : di fuortt dal 
detto è 1111a fece a fotto a& qua, tleui allargarti dal detto Jcoglio circtt mig.z. 
&anderai netto, &uien chiamato il detto luogo s. Teodoro • 

.Ancora pizì o/tra per flaria circtt mig.8. uederai 1m a po/'lta, et dentro da/111 
detta pont a uederai 1111 porto grande, et largo, uaffi dc11tro per garbin, et è 
bon forgitore, et bon loco, et ba acqua, il dettQ loco è chiAmato 'Palo C aflro:di 
fuora dal detto capo tu uederai un fcoglio largo fuori dalla {laria circa mi g. 5. 
et dentro dal detto è una foce a; .Auifandoti andar netto, uuolfi accoffare al
l'Ifolapa)MIIdo il [coglio dalla band,, fini{lra cioè da leuante,et uiw chiama
to il d eH o Jcoglio il detto capo foran dal maefìro uie11 chiam«to Capo Sermon. 

Torn,'fdo indietro dall'I fola dalla bada di garbin tu trouerai un fcoglio,puof
fi amlar di!tro,et di fuora, et cbiamafì il detto Farioni: 'Più ohra per flaria cir 
ca mig.zo. tu trouer~ti 'l>n'ifola all1t 'tlia.di garbin,et è forgitore et paccauegoda 
naue et da nauilij, et l&uii fondo, et 'l>iencbiamata la detta ifola /.1 Chrif/iana. 

'PÌIÌ o/tra per flaria circ.a mi g. 3 o, tu ')>edcrai due fcos,li larghi dalla detta 
- jtana 
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~arf~ circa mig.6. & è buon fmatore &{la cio d~ naue,& vuo/fi intender de 
i detti da tr~tmontuza & è buon ferratore & forguore, auifandotl da ponente 
è 1>na [ecc a, vuolfi allargttr dalla detta fece a mi g. 3. & anderai nmo, & fo
no chiamati i detti [cogli Gadaroni. 

'Più oltra per Paria dalla detta I fola circa. mig.6o. vederai "".a pont a {o
reana ad oj!ro, & detitro dalla detta vedera1 due valle, & j!aczo largo per 
tutte naui ,& di faora dalle dette vederai trefcogli, w i detti fanno porto, 
& parauego, chiama/i i detti {cogli Cabolimena. 

vtndaRdo più o/tra perfllfrìa circ-a mig.J.o. tu ~edtrai'rma l'alle, & è for
gitore, & para urgo da proue•':{.a & da buora.& t/uogo per andare d lcu.tnU, 
di fuora dal detto da garbin tu wederai due frog/l,e con due feçcbe dì fuora da 
of!ro,& chiama/i i detti [cogli, C aurere,&puoffi andar dentro,& difuora al. 
largandote dalla banda d' oflro,circa m.ig. 3. per lefecche, &amierai netto. 

'Più o/tra per ftaria circa mig.3 o. tu vederaiJ!n golfo~ che "P a riet1tro circa 
mig.2 • & è buonloco per a~dar à leuant~ (? 11itn chiamato dal mar d'of!ro..; 
{110ra del detto luogo d g~trbilz 1.1ederai l'li Jfqla gr<t11de con "PII {coglio da tra
montana, & dentro il jèoglio,& l'I [o/ a è "'m' f~ccha, vuolfi accoftare al detto 
[coglio,& anderai HCtto,t~ui[tmdoti che la detta Ifolaè gra11de ,& flacio ,& 
porto mettendoji alla banda di greco, & "Pien chiamato it detto loco il Go~•· 

J!11cora andando per flaria dell'Ifola tu 7>eder.:i vn capo fortaW- à garbi11 
alcune l'O/te à prouego di buora: aui{.fltdoti Che dentro da i detti fcogli èfìrt11, 
& è m«l flare, & "Pien chiamato il detto luogo capo s.Giouanni. 

'Partendo/i dal detto capo Sent~on circa mig. 40. la qz1arta di greco in"" 
leuante tu l>ederai .,n'Jfola erta chiama/i tOnfo ;. dentro dalla detta da tra-' 
montana tu -,eder.ti alcuni [t:ogliett1 baffi, "PUOiti metter dentro da i detti fco
gli,& l' Ijo/,, mettendo/i i detti da maeflro, & poi entrar !li da greco, et il~ 
zarbin mettendoti à ferro, et à prouefe, et è bon ferratore, et è luogo per an. 
,Jar à leuante, età ponentc,[onochianlllti i detti fuochi Nofecctl. · ' 

'PiÌI o/~ per greco vcderfi v n'I fola grarzde,et alt .t dentro le due -!fole gra
di l'i hJiia fecca, "PIWijì all'lrg.tre 'fUCilo che par à te dall'I fola gr Ade ,et puofsi 
Andare dentro dali <t detta I fola grande, et ar1derai netto, etvien chiamata la 
detta Jfolail Scarpanto, auijandoti che'/ porto e'lf!acio deUa iiettalfola è da 
tramonta.na, auifandoti ancora che andanrio per fcoglio tu "Pellerai l'n'Ifola_, 
baffa, et dentro dalla detta è fecco,auifandoti accof!ati alla detta I fola quan
to pare à te, e non ti dubitare, perche la bocca jìa ftretta mettendoti all'Ifola 
et ftaraibene,etchiama{i la dettalfola St"-qualie,auifaudoti dalla banda_, 
di jìrocco tu"Pederai vn C af!ello alto, et fopra -,n a rocca ,facendo la 11i11 del 
detto tuvederAi il porto, et( luogo per tutti nauilij, 11à dentro per maej!r(); et 
Jlarai bene, è buo11[erratore, et rifre{cammto d'acqua da bere. 

Ancora più o/tra circamig.4o . .zii a ~uartll di tramontana 'Perfo fl'eiO ve
iertli 'P1_1'Jfo/a 11ft a rhiamt~{i.l\ odo • 

B b 3 Capo 
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capo Mali o S • .Attgioltu~u Moio quarttr di g7teo ;;, )ler[o leU411tt fnij,ll<t 

1 o o. ,/luifandothhe i porti della ljola fotlo.dil.lla banda di tra'l!font!lna, c.... 
volgendo i( capo tlapanentetlella tlrtta FfofavedmziiJ C.,f#ello ,,zc~oHIWdo
ti al Caf/eliB intrando dentro il detto golfo eire a mig.3. tu l'ecferaivn<~ poltttt, 
ha, a mettiti dentro d<~lla detta potzta, & .è bltonferrato,·e,tjrpuo/_flar ii fer
ro à prouefc & è di pa!Ja 1 o. di fondi in 12. & vi è 4CIJUa bo114: clali'àltro ca" 
po ddl'J(o/a. di lruante,cioè-dell'Ifoltt di leua11te che è da tramOII/IlTia, è porti}, 
per ttttte ltaui,la collojcen':{,a del detto porto è vn c~tpo rQ~ato r~lto bianco;den-; 
tril dJ/ detto capo veàerailma Cbiefa rott.c ti puoi mettere Lìdoue ti piace;& 
è buon ferrator~, & [o11tlo di pa{f~t6.in r 2. & è luogo per tutte n~tlli, auifan
dot i d1e' l dettoluoga .& l'Ifa la fono per me"-zo & hà vna torre jù[o & vie~ 
c!Jiarnata la detta torre è cbiamato, e fufo il detto l11ogo è IUfjlla,& legn_e,con. 
'Policandro qu4rta_di lettallte "Ptr fìrocco mig.;o. 'Polic .. ndroè 1fola longa & 
flutra, (().~ a(tg, è disbabitada,(:r uonhJ porto,neflacio ft no per fufli de remi. 

'Polica'ldro con qr~artll di [flltiJI'tein 'Verjo il greco mìg.Jo. «ui[al~doti 1be, 
ni"naljol~tagtipt&à alta dal t:.tpo da tJt4eftro • tu l'Cderai duçftoglitondi et 
'lrtj > !llii[a11doticbe Ì détti {c,og/ipag/ioiiOI'im .. ntr ÌÌitrllndo dt~tro dq/[(t ban-.' 
ti.a Jin.iflra., cioè d11. tr~rllontana,Jargo d~tltadettacircamig.l.. tu 'Veder ai l<t 
114/le col t·ajlellq • 1Jiàentro pe!'[(}rean àme~ il C aflello, & v alfi dentro per 
y;eco, & h.~fonifo di pafJ.t 4.i118.& è bu•n [orgitore «Ila dittll !fola, & è ba.~ 
iljtata.erb.:~ ac'f14tt. •• . · , 

· 'Partendoti dal detto porto ;alla "'>Ìit d'oflro & fìrocco .mig 2 )· tu vedera4 
1tn)folagr:aJI(!ç & aitat/J4t;<Ifo!e;.&{4111lO.""»n canal, dentr~ dal detto canal~. 
i'illl Ca'[IIJ.}rufriatn,& il è f/a:t:io da nauì,.&ti puoi mettere den tro dal detto;, 
411ifiwiotìrbeper d entra il canale non è'{ondo • dai/a banda delta d'ctta I[ol<t 
gr alide, da.Ua banda d•ofiro èvnafpiaggia con "Pila rena baj3a con VII fòndo 
bianca, & è p4ra«ego ,filmora& "Puolfì andare largo dall:t [rot1ta àrca· wi~~ 
Jlno e'o;:mcz..q;auij,.mi.oti ch~circ(fla detta lfolafona a.lcum{orgltortdalla ba, 
diz dJfit,ora ehenonfo1J(Jnet{i,/aàettaijola bàCaj/ello, & non è babitato,la. 
tf..eua Jfola fì.chi4rna.Salltorini; dalla b.and,z della detta I fola da pollf/Jte eire~· 
"'ig.}. foni,du e Jfo{e & «Otl baniu~ftacio,nè fondo, & [o11o cbiamate le dçttc 
ljol•, l~ Cbrifii({ll.a, 

'P.1rtc~d9 dqs.ttnrorini audanào t/entro greco & feuante mi~. 7· tu "PederaF 
"Pll'Ijòla. a.lta, & a al detto &apo della rletta da. greco t! "'lll capoert~ rocato iÙ'-, 
'4CJil"'; <!Ut}'tmcloti cbe'l d w a rapo rifoleggia forte con buor11 ,.tu ti pHoi allt!J'r 
gare.tfa.{ ile{rg ql<fllo pare à te-, &difuor.z dalla.dettiJ'Jjòlada.of/Ni.Jolle.d/le:;, 
[cogli & 'l>n·Ifol?(to .bilffo,. ba honfoiulo 4 .M1J.O & bonf/Mio danauilijplf.
'lfl)llli, & ii P l! o i mettfr.a.lla detta I fola grande per m~ o il C aflrllo ,dettilua
I,hi {c11lo ilalla.ba'fJda.d'ofjrgda.lla d.ettaJfoltt, è la dtttalfola btihiwa ,& ~: 
4f1,Ua~ & 'Viçn (b~ma.ta, '1!/apjìo. . . . . 

'RIII:teild.oti da ",N a 'fiji o dentro greto & lfl!tt,n.u tirta mig. 35 •. tu -v,ellerv~i 
~ - ,. -il n <Il-



DI LEVANTE. 
-vn' ~tltra l fola gr~tntl~, dalla banda della detta ifola in fi~occo fono alcuni l[o~ 
lotti baffi, 11oglioneti rimanere i detti dalla bantl11 di {i rocco , & quando tu fa~ 
rai dentro da i:detti •ll'Jf~agrandetl4l1edtrahmt:~tpoertotelojo, &il detto 
{&11glio, puoji-iNtri:r in quel detto porto di foprd& di fotto, et ander~ti etmo'l 
porti, & dentro tlal detto porto è fo•tlo dipaffa 4.in l o. d'acqua, è bo n fem'~ 
tore; auifandoti che la dettai fola hà debuòni porti, o/tra quello cb e è dalltL> 
banda deflra di·tramontana : andando al capo da ponente et da {trocco è VII 

CajleUo, et al detto Caj/ello i-acqua: &' la detta !fola è dullabitata , et 
vien cbiam11ta la detta !fola Stampalia • J 

1'artendotidaStampaliaandando fr.ìgruo, etleuantemig.4cr. tu troue~ 
railm'Ifola grar1de, latJual dallit banda di p9nente hà Jue ca p hm bàj[o , l'al
tro'ertor()cato ; .1ui[andoti eh~ tu dei far la 11ia di quel capo rocato erto, la~ 
fciandolo dallabanda{miftra da ma~flro; àuifarldoti&be dal detto Capo mfì
no alla ponta dt~greco è buon forgitore, et buon parauego di prouen~!l, et di 
buol·a;auifandoti che fil la detta pont a da greco oma /t!cc.t , tu ti dei illl~trgtae 
dalla detta ci/(a mig.z . et 'volgendo la detta pont a JJèderai /at-erdt. auifan
tleti che la detta I fola non hà porto ·, tu tipuoi mettere per me;;:: o l.: te:ra do,u; 
ti pgrerà et ftaraiben con tutti i tempi ,et vi rfond,o"di ;.in 15.paf[a tl,zcqu .. 
et 11i è acqua buona, 'Partendoti dalla terra per riuiera vi à vn.r. pont a b.t[
fa,laqual hàpicciolo fondo, et è-à m~do di 11najabionera, et è fondo bianche, 
non t'allargare dalla ditt,zcirca mi g. 3. et anderai netto , et cnjìJJo!taail' I. 

'fo/4, la àetta I fola hà C afte/lo, è babitata, et vie n chiamate: la dctt.z. Ifol"-> . ""-
Largo , 
· ·'Partendo ti dal detto ca p~ del Cefalo per leHttnte circa mi g. 5. tu trouerai 
'vn'Ifoltt dalla banda di firocco, et11edmii vnafpiaggia, tu ti puoj mettei'(J 
per prouen':{_ a,à capo della fpiaggia tu vederai VII fcoglietto, tu ti puoi mettere 
dentro dal fcoglietto con tutti venti, et è buon per andar à /eu ante : auijondo
ti che circa mi.z .largo dal fcoslio ~vnajecca chepar Jopra acqua d madot!v
na barca,auifaudoti lafciati andar in me~o il canal an der ai netto,et vien cb i a. 
ma t a la detta I fola, Celligargo; dallol detta dentro leuante etfirocco tu !'e
dera i circa mi g. 3 .v1z'I[ola alta con 1111 C af/ello habitato,aliifandoti che la dc~
ta !fola non hJporto, et hà granfondoJtorno,madalla banda detltro da gre
co è acqua, et vn poco di[piaggiuola, et parauego per barche, et "Pieu chiama
ta la detta/fola ;Niferi: auifandoti dalla !fola in/ì11 à ]\odi 11ien chiamato il 
detto c~nal di .I\ odi, et fcorrcfi il detto canal dentro leuantc, et jirocco migli.i.· 
90. auifandotl che tu tu le I fole c be ti hò dette "Poglio110 rimt~nere da garbin. 

'Partendoti daNiferi circamig.5. in 6. verfo leuante, et firoc'èo t11 troue
rai l>n'Ifola habitata, il porto è dalla banda di tramontana dentro dal c.nJfit, 
laconofcen~adelportot! partendoti dal cnp8 dhn~tef/ro de/I'Ifolauenendoal 
cafo di fìrocco tu 11ederai vna 'llallt grande, et tu 11d dentro la d ma, et 11eàe'- · 
ra1 'llna ChiejÌ11ola,et fà la 11ia detJa,et metti là doue che par à re,et alla dettoJ 
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Chiefa / ac'lutt, teNifandoti c be da vn capo, & dalf 11/tro delfl[ola [OIItt<~lcu11l 
[t:ogliettì, tu puoi andttr dentro & di fuora da efti, & htl grii[otJdo, llicn cb;.,_ 
filata la detta Ifol• la 'Pifcopia: 'Parundoti dtellll 'l'ifcopill circa mi g. 6. per
frr•cro tu veder ai -pn'Ijòlll grande t~lta,lll dettil !fola r hallitatte al porto di le 
Nttntc~& non btl folldo dentro dall'Ifola , il detto porto b.l buon fondo., & h4 
h11on forgitore: d11lla detta !fola da trteiiUintalla ~ire a mig.:t.. in ~.fono alcune 
ifolettl dishabitate & h11nno gran fondo à torno, & è parautgo da bttrche, & 
'lJien chiamata /11 rletta IfolahabitatiiS.Nicolò del Cugi; per•e:to la detta 
lfola circa mig. ~.dentro leuante, & firoet:o tu Pederai l' /folli grande di Jt odi 
facenrioti À {apere che l'I folte di Il,. odi è grande & habitat a, & h4 terra, e por
fa, &manderatti dalla ba11da di tramontana dentro dal canal è terra e por
to, & è per tutte naui, & fon d. o di pa!Ja 4· in 5 • .Attifandoti che partendoti 
dall11 data èvna fece a larga dalla terra del muoloda fan Nicol9 rirca vm.o 
bale.firata, & Ira due pie d' acqutt foce a dentro dal muoio, & la fece a più oltra 
.çirca lln miglio è 1111a pont a foreana da tnaeflro & tramontana, & tu ti puoi 
açcoflare alla detta a pFoueft & andcrai netto, .Aui[a11doti cbt l'ifola di II,.O· 
di è forgitor6, & tuttoà torno largo dall'Ifola d ~t d1i~ migl. tu trouerai pafltt.. 
14.-cf ac,ua in/ina 20, & bon parauego da fufle de remi, .Aui[andoti 'Parten
doti daJtodJ d.tlla banda di leuante dentro oflro & garbin è VII jceglio & ti 
puoi mettere dal fcoglio all'i[ol11 in terra tu11ederai lln cajlello llitn cbiamato 
il detto caflello Lcndego. 

'Partcndoti da Niferi dalla turcchia dentro greco &tramontana, rirca mi
glia I 8. tu l!ederai Pn capa [Grean à garbin rocato in acqua, tu ti puoi acca• 
Rare al detto c.zpa La{ciandati il detto dalla banda finif/ra • 11oltando il detto 
dirupo tuvederai 11n muoio di gatto di pietra, & permt'{oil detto è ..,n'altro 
{otto acqua, ilqual l! a /in o in terra,,AuifalldotiintralldB dentro il parto tu d~· 
ui acraftarti almuolo, ch't! fopra acqua àllna barca larga, & farai dentro 1l 
porto, & è fondo di paf!a I 2. in I 4· & è bon ftrratore,.Auifalldoti che d det
to l oca è terra ferm.z, et dwtro dal detto porto vedmti alcune muraglie le.... 
IJUalifur già ti'Pna cittade,t;i t! legnc, en~n acqua, et èdettoil Crio. 

'Parte11doti da/. detto per /laria, circa mig.Io. 11ederai lln capo foreanà 
garbinrocato in acqua llaltiidoildetto capo ..,ederai vn fcoglio con l!na{piag· 
gia grande, .Auija11doti che detta fpiaggia ha ..,ua grande vall~;~ta,fonoul certe 
&afe .habitat e da t11rchi, l!' e bon ri{refcami!to,al capo di detta JPiaggia da g.tr 
bill t! )1110 dattolaio,et fotto il detto è acqua, auisiidati che di!tro il [coglio et l .c 
JPùtggia t !l puoi metterti, auisiidoti che al detto [coglio à torno ç buon [org1to 
r.e, et puoi:metterti fotto il fcoglio feciido i t'i para/i cb e fa.r:ino, et flarai àferro 
a à prouefe ,et è buon ferratore et llien chiamato il detto lnogo,barba Nzcola. 

'l'utendoti dpl detto luogo tu vederai alcuni fcoglietti Je11tro lcuante U 
firocco, e circa mig,lo. trauerai l> n golfo, e tr.fuerferai o/tra il detto go!{~ ' ·'l 
dm o l h abitato d !l turchi,et è 'biamato il golfo dalle Simie,andado per r1111e; 

ra trQ-
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ra tr611tr11ì alcuni [cogli (ore ani .ì g~trbi11, ì detti [cogli fono frg nalati 1) miS
fiere di pietra et quei fono fegrlllti diii porto, tu puoi mettere entro i fcogli,tt--.l 
fcoglietto gr~Snde, et ffar11i àfmo ,-et àprouefe, et èfondodlt zo. inji11o 30. 
pajf11 tf "''l""• et fi può 4ndltr À leu11nte, et .ì ponente, et è l•ng· o d~tllit p,,;,. 
circa me;co miglio,et {11nno ciiiUII,jM chi~tmlfti i ft·ogli di S.'P~tolo,dell~t d et
fil ff11ria per me;co i detti fçegli cim1 mig. I. 11Ua detta P<~rill tu veder ai 71/tU 
pont a, oltrit l .t detta ponta À terrll circa mig:'J . wderlti vn11 bocca ftretta, et 
11.ì dentro del/11 detta, 1tui[11ndoti parli la"""' per le ponte, et 11ederai 111111 

Chiefit de Citloieri, et j11rai dentro il porto, et tiiCttiti doue ti p11re, l'intrlttlt è 
per offro, et i luogo per g~tlie, et i Acqu«.<~lla .chiefit ,4Hijltlldoti che il detto 
luogo pertmlt ferma, et è Ijollf, etfonom ajftU C.t/fellt, et è hab1tata, et puof· 
(ì ""dar dalr I folli ti tma ferm« con fufte pie&iole, fl detta I fola vien chiam.r. 
t il, grande Iftla delle Simie • 

'Parte11dotida i detti [coglietti di S. 1"aolopajando il drtto golfo· per {ilt
ria 't1edmti à terrll 7na pont li foreana erta co11 vn [cogli etto piuiol(}, in n an
~che arriuVl dettlt pont a wderai 711' altra pont<!_ dentrp da ejfi, et fopr" d et 
t a pont a veder ai 7na muraglia diterra,a"·iftati alte!Ja, et hà gr.:n fondo, et 
l1olgmdo la detta pont a lltlierai il porto grttnde , et veder ai nel detto porta 
'lilla fpiaggia grande, et mettiti dentro dal <tetto porto come pare .t te, et J 
/l aria à ferro, età prouefe, et h d buon fondi , et buon forgitore, et vi pojf011a 
ftt~re ogninaue,perchebti fondo di paiJa I 2, et zo. et è buon perttndare à lc
!lante, detto luogo è chiamttro Malfetta,gu.:rdaft detto luogo con Jtodi alt~ 
IJUarta d'offro lltrfo fìrocco mi g. 3 5. 

'Partendoti d~l detto luogo per riuiera ttnd"ndo à leual'ltllCÌ(CIImig. ro. 
tu veder ai lln {cogli• tondo erto, et fa calla l allaflaria, .Auijandoti che ilm
fi·o dal [coglio è la /lari a à parauego per prou'i;c~t accofta11doti al ji:oglio, ltui
fandoti ciJe fopra il detto [coglio j011 c iflerne d'acqua, et vien çbiamato il detto 
ft'or,lio le Ci{lerne , tt guartlafi da oftro et trttmòt.tnol con Il.. odi,et fono mig.' g 

'Partendoti dalle Cijlerne per ftaritt circa mig.6. twvederailln capo forean. 
grebttno{o, "Polgendo il detto capo llaHIIO dentro à mod11 di llll golfetto, et l~ 
dentro tu veder ai 1'114 fpiaggia con ftumare,et cajali turchi, et bà bon fo11d11 
tt bon ferratore dentro alcu)li [coglietti è buoni per 411dar à lenante , il detto 
luogo vien cbiamato il Frefco. 

'Partendoti dal detto circa mig.11..tU vederai vn'altr() golfttutti d'étro cir 
ramig.6. detro dal detto golfo tu veder ai /piaggie, et fiumare,et ca [ali de tur 
cb i, et dmtro dal detto golfo è bo11 forgitore,et bonfodo,et flatio da tutte naui 
ct .vlen chiamato il detto luogo 'Prepia,{uori del detto golfo per riuiera,et fonfl 
ttlcuni[cogli netti,etpuofii a11dttrde11tro da efii con tutte naui, et nauilij. 

'Partt11doti dal detto luogo di 'Prepia /'(!' riuiera tu VPderai vncapo forean 
tl garbù,, volt~tndo il detto capo tHvederai vna fpiaggiagrande lunga, à Cli

p o della fpiaggia di ponente -,edemi 'VII fcuglio, et fopra il detto fcoglio tJJ 
. vederai 
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wder.UJ modo de 1m campltllile piccolo, per me~o {.,detta !piaggia ~ 'tJIIafiu~ 
;,a,4 grande • è hAbitat a dq turchi, aHI/(uldoti t:,be'l flacio è al ]coglio, & 1.._. 
letta c®o{cflni.a del detto l11oge è il fegnàl c9e 4,jillfcoglio, & vie n cbia,w11 
il detto l110go I.Agui~. . 
. 1'anemiotidat detto luogo per riuieratu Yeder.U ,, capo coJJ alcuni fco~ 
gliBtti,&l1oltando il detto capo,tu Yederai 'tllla boccalarga, & dentro dalla 
detta boccatu Yederai alcune 11alli & bocrbe da porti,.,· è buon {o11do, & buo 
forgitore, & fono luogiJi per and;~r à leuante per {ufle di remi &dentro della 
tlett~ ifolabllf{a.bofeuta Jopr11 la detta fono o~lcu11e muraglie, ..4uij~tnriot~cbe 
fa detta ifoltll/a}ltt b11nd4 di tramontana bàpicciol o fondo, 6-p~r .barche,.,. 
piccole,.Auifandoti c be dentro da leuante della detta ifola fono Jaline,.Auifan..: 
doti cheyo/endo andare dall.t banda della bocca deil'ifola di garbin, &è bon 
fondo, intrmdo dentrll dalla bocca tu.vederai i( Ca/lello, ..4ui/andQti che' l. 
detto luogo è buon per and4r à ponente , 'P<~rtendotidelt" detta ifola. Yenendo 
alla rocca per riMi era, è forgi t ore & parauego {ore ani, & yien chiamato il 
detto golfoMacoe, & la detta !fola Yien chiamata S.Giorgio ,il detto Cc
fie/lo r! buon luogo habitttto da turchi, .Auifandoti ,-be 'Parte11doti daUa d et.._ 
taifoladelcapo dag.Jrbin, che è la bacca che va al cafle/lo, iui è l11zaf1;iag
gia che bà acqua & legne, & la detta i fola di Sall Giorgio, dentro da luante 
fono fa/in e, ..4uifandoti che partmdoti dalla detta ifola per venire alla bocca 
allajlaria è forgitore per in fino al capo, Yoltaudo il detto capo <la leMmte tu 
truoui alcunifcegli perriuiera & andera1 in fino dentro dal capo Yoltttnd~ 
il C4f_O, andando d cutro per tramontana , tu vederai alruui fcoglzctti piccQ/i, 
~~tifondoti che li dettifcozli )fogli ono rimanere d.tlla bandtt fìni{lta, & a11· 

der ai circa mig.:. pergrec:o , & vederai vna I fola g,raude )!fata co11la terr~ 
feyma,e puoi andar da leu,znte, è d .e ponente,& l!ederai il Freo, che è fopra d~ 
ejj«, & fopra la detta i fola fono muraglie a ·ai, ba a<· qua & legne, & tu puoJ 
flarde11tro nel detto luogo àferro, & à prouefe, & bà botl {crrator,Jopra lu 
fletta ifola da ponente à l'erta ftt'l monte è vna torre, & quella è la couofcm~ 
.:t a dcll'ifola,& Yicn cbiamata la detta ijola , s.Nicolo delle lltf~. 

'J'artenr/eti dt~l detto luogo per fl,lfia 11ndando à leuante tu Yedmti J?na 
[pia.2gia grande come 11na riua roccata grebanofa, & và alla via di garbi11, il 
detto capo 'l> i eli chitzmato Sette capi, da ten·.t ferma & da turchia; voltando, 
il detto capo,tu trouer11il1na Jpiaggiagrant/e, & tu entrerai nella dettafjJ_iag· 
gia, &tu }lederai alcune muraglie, & la fiumara; ..4uifa>Jdotial capo d1 po~ 
ne11te alla detta Jpiaggia à parauego di prouen'{a, & per tlltta la detta Jpiag~ 
gia èforgitore, & ~ien chia,.,ta /adettafpiaggia, S.Nico/o del/a patllra,pi/, 
~ltra per flaria,tuvederai circa mig.z. dentro vna -,al/e,& yà per tramonta. 
714, & di fuora del detto ca11ate fono alc1mi [cogli dalla banda dtjlr", & an
dando dentro tu farai coperto da leuante infino à oflro facendo la volta d~t..~ 
niaeflro,& è bo11 fondo1& bon forr.itore per prouen:::;_a. 
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' 'Jimendoej de/la'detta tti '11tder9i due i fole ,v n a grande, & l'altra piccola 

fY.fqpraladettaifol,egrande è,-,.ncaf/ello,& < babitato, lt~.(ùaintrat~ ~da 
tramontana, .Ar•ifandoti che andando alla buca per la flar~a c1rca.m~. due 
tuwtf(I'.JÌVIt[coglio baffo piccolo~ & èfuora dal detto [coglio àga!.bin, tu 
veder ai tma pietra ro!Ja all' acqtM, tu ti liti accoftare alla}tarut ali ifola che 
t di fuori cl:e '11irn chiamata h Ton« Il ,et tu puoi andareà torno/a dettaifo
la,et hd granfoudo dalla banda di tramotana d~lla detta ifola, et è'!1na Yal
le & Jorgitore & parauego da i 11e11ti di fu ora ;Tartendofi dalla detta ifo/a .i 
far la 11ia {iella bome de/l'ifola ~ grarrde ,anderai dentro alla bocca e fu'l det
to' capo <ie{ltro I'Ifola ( ilftaci() delle naui da andar ,j letwtte c ponente, &i 
bupn forratorc,et vuoi [i dar i prouefi all'I fola,& per ftaria della detta I fu/a tu 
11ederai vna 11a/Je con alcune muraglie, & alctme (aline, & è flacio per fufle, 
yfcendo fuori aUa detta 11alle per andarà leuante tu veder ai alcuno fcogliet
tocon alrunemuraglù:fufolluolrimanere dalla b.Jnda deftra, allargandoti 
dal detto fire a vn proue(e, pere be hà 7na fece a da tr.2montana, & tu J>ederai 
alcuni [coglietti l>{cirai fuora, per che bà buon fondo, f}r71en cbeamata la det
tJ Ifol.a gratule IJ.tbitata C aftel}\tr{i, <tuifandoti cbe'l C aftelJtu:ti crm Jtodi 
fi,gu11rda quarta di leuante11er {trocco, & fonoui mig.I oo.& Sette capicorr 
}\odi /i gttarda leuante et pont11te,et fonouimig .6o. 
• .Acre cQn Jtodi quarta di greco Yerfo leuante, & [onooi .mig.4o. 1?.tnenlo
(ì.dq Cs/lel Jttt~i per andar ;ì leuantelargomig.r. pere{tKacco tu '7Cderlli'111J 
fcoJliB erto tondo: auifantfoti tbll timo fcoglio b.ì gran foNdo 4 tomo,.& -,im 
cqiamata Ifofa J.e Correnti. 

Tarmufoti dalla· detta Ifolaperflariafonoalcuni[coglietti, & èvna'i?al
le, et la tcmt !erm.2 , et è buon forgitore ~et parauego di proucnta : pi ~ oltrtt~ 
circa mig.r o. ~r flariatu veaer.ti 1111 capo, etYolgendo il detto capo lÌ terr4 

tu ve. der ai due bo.cc.he, a~if'an~ti a eco/lati à quella èileuante, etlajciati .u
coftare dalla bartd~finift•·a, et ccoftati all'Jfolagranàe cbegliè granfondtJ, 
pere be_ dfll/.a..lwccJ. 11 )Jna fece a et hà pie 4 d' •~<''fila et 11uol{i accoftar quarz.
to F puù alt'Jfola grmtde, qua11d11> tu fei dentro IIJzll'I[ola tu -,ellerai 'tl'lia ual

· lc, all'I(ola murata , auif..ndoti d; e la detta Ifola fa c11nal con la flaria, et 
puoffi "Pjèir{uoradaleuante, et i11trare con tuttenaui, et flafJi à ferro et J 
prouefe: all'I{ola, auifandoti che bà gran fondo, et fopra la detta ifol• è ~&equa. 
et legna. alla "Palle, et terra babitata,et uien chùvnatail Cacao. 

, Tar~entlotidttlladettalfolaper ftaria circa mig+ tu ucderaiuuaren~ 
haffa buznca,et jopra laciettafpiay,i.t è uua rocca,et alla detti& è Utl(.} Cajlet{q. 
~~~jfantloti elle ali a dettafpiaggia i fo,gitore • & parauego- di proaen:{_a, v 
, . è acqua, .&111etHb1amata S.Nicolodellalr1ira : piit oltrttperjiRTiatu-,c
dtralla riu~era ert11 ci~ctt~ig.IO. & vrderahmafpiaggia longa. etguznt!e • 
.Amja11dot1 che la dctta.ha da. "Pno et dall'altro vnafiumara alcllf'odiponen
te~ dalla dmajfi.tggi• fono alctme muraglie, erp11~ffi jlar allf dm e àfe.rro, 

~ .. · '' .r 
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& .1 proueft, & è bon parauego da prouen':{_ll,& bo" fondo: .AIIifaioti cJ.e• 
capo della [piaggi11 i lA fiumcra, & fonoui legne, & vien chiam11tala !lettìt 
Jpiaggia la Finica. · 

'Partendoti dalla dttta {piaggia per ftaria alla l'i a d' o/lro tu veder11i viiJ 
capo forean, & di fuori da/detto c_apo fono alcune !fole, & puoffi andar d~n
tro dall'ifoi.J il capo con galie : .Auifandoti cb e fopra le dette !fole è acqua & 
puoiflarc d parauego dAllo~ banda di tramontai/a, & ledetteifole, & il cttptJ 
fono chiamate le Chilidonie & le Go11brube: .AuifAndoti dalle Cbilidonie al~ 
( ifola di Cipr11 jòllo_ mig.r6o.Chilidonie csn fan Bifanio {ITD&CO e lllat/lro mig. 
160. 'Partendotidlrlcap,odifan Bi[anioper flariadalla banda d'oflro cimr... 
mi g. I o. tu trouerai Vlf [c11glio grande,ilqualfcoglio nonbà bonfondo & è ftc 
co, d'intomo da ejlo con laflaria è bon forgitore &'parllllego, & è coperto da 
greco in fina à maeflro, cioè 'IJtnti foreani,& 'l'ien chiamato ftoglio Trapano ; 
"'Parti!doti dal detto fcoglio per flaria circa mi g. I 5. tu trouerai -.,n a pota baj
t1,volgendo la detta pont a t11 vedmti 'l'Ila terra dirupata, & ,ederqi 2. cii
fie/li jopr11 2. grebani: .Auija'lldoti che volendo in trar dentro, tu veder ai vn 
muoio, 'Partendoti d~Uaflaria,& venendo alla,;., del C afte/lo da leuallte aJ 
capo del detto muoio fotto acqua,& è,n altro il qual hà capo circa vn pro11e 
fe largo dalla terra: .Auifandoti cbe alla terra di porto tu ti dei acco/lare alla 
torre & mrttiti dentro dal porto doue pare à te & ba fondo di pa!Ja '11no i~ 
due & 1>ien chiamata la detta tma Baffo, .Auifandoti cbe'l capo di f«n Copia 
con B o fi gut~rdadentro leuante &firocco mig. 2 S. & Baffo c011 ca/lell{_u
~io {ì. uarda dentroleuante & fzrocco, ~ dentro· ponente & maeflro,& fono 
mig.2 o. & l{_ odi con Baffo allaquartatii leuanteverfofirocco, & la quarta 
fii pone te uerfo· maef/ro fon miglia 320. 'Partendofi da Baffo per flaria... 
dell' ifol circa miglia due trouerai due ftogli baffi piccoli; andando i11 l eu ante 
'JJHolfiflri • ere tanto in terra chearriui al canal tra iftogli. & l'ifola, & fa 
la via del ca .:l, & ti puoillletteràparaucgo de'detti ftogli mettendotii fto
gli per garbin, & fi può dare i prouefi a i fcogli; ,Auifandoti di f110ri da i detti 
fcoy,li circa miglia vno in dHe in mare r fece p, venendo da lh~e 'IJuolfi allar
gare da i detti fcogli da letl{-nte ò da ponmte circa.'mig.r. ta oche 111 arriui 
il canale, & mettiti il par,1uego per fl:zria circa TIJ1g. 1 . · 

'Partendofi da i detti fto'gli per flari., circa miglta venti tu tederai 'IJIIJ 
capo erto, roccato, & bianco, allargati da i detti dirupi circa rrliglia 'IJnO in 
mare, pere be è poco fondi, & f.ì la via del capo, & larga te '11na baleflrata 
dal capo ,&vadentro tanto cbetu Jijcoperto da garbin, &è bon ferratore, 
& fondo di pafla quattro. Metiendofi fotto il capo, & 1>im chiamato il detto 
capo, Capo bianco • .Auifandotì che il Bt~ffo, & J?egroè habitlltO, & han· 
no acqua da bere, & guardafi il detto Capo bianco quarta di leuante verfo 
gr" o, & vi fono miglia 'IJenti. 'Partendofi dal detto Capo bianco circa mi· 
t, li a ljlllltlro tu tr~uer11ivna fpiaggia :r,rande, al capo di ponente della detta 
' fpiag- • 



[Piaggia tu yederai vna Chiefa,che fi cbùtm" s .Giorgit~,et -,ederai circa mig. 
s. in fra terra 1>n caftello cbiamafi ,la 'Pifcopia; auif~tndoti che fi guarda C a~ 
to Bi an co co' l Gauatlt ,fìrocco & mae{lro, & vi fono mig. r 5. 'PifrWltiojì dd 
la 'Pifcopia circa mi g. 5. tu 1>ederai v n capo b~tjfo,& guardafi ari oftro et tra
montana; auif.:nrloti che il detto capo dalla bandlf di ponente fono due fcogltet 
ti piccioli, & puoffi andlfr con leg11i picçioli,& dentro d" i detti,facUo honor 
4l çapo circlfmig. -,no,& puoi anrlar con tutte nttui difuori da i detti {cogli lo
gi -,n prouefe, &1>ien chilfmato il Capo Gauata; ~tuifandoti che il dettoCapiJ 
Glfuata bà partt_uego df proumz_lf, & di garbin, &dal tletto c4po da ~ramon
tana llf ftariamca m1g. ro. è -,n a terrlf gU<~fla con w-ca!lello, che ha forglt() 
re perme:~;;.o la fi1111Ura, & vuot(i metter 1er m~~ l~t/ium~tra circa.,, miglir~ 
larga.perche è la jpilfggi~t , & è ferr~ttore, & h d fondi di p!lffa fette • .Auifan
dtti ,be tu fei coperto da offro infm'à leuante, togliendo /.t v6lta di p9ncnte, 
& Yien clliamato il detto lo co Lim~'fo; 'Partendofi dal detto loco per /lari a i11 
leunte tu trouerai una ponta bajfa circa mi g. 1 o .• -fuijattdoti cb~ tu debbi ms
d.tr largo dall.t detta pont a circlf mig.2. & uolgendo il jietto capo tu ucderai 
11/cune riue ba(Ie con ponte h afte, & uuol andar cofi ltrr o infi1so che tu uede
rai unlt Jpi.tggia grande con alcuni figari, che và di l go [ufo per la fpiaggitt, 
& Pederai l'na Cbiefa Ji S.La,aro, facendo la ia della dett4 Chiefa, & 
mettiti largo quel chepar à te; .Auifandoti che è buon {emttore, & diji;opertll 
tla leuante injin' alt' oflro,auifandoti che i detti luoghi fon!J babitati, & hann11 
lltpta, & [o1so chiamati i detti luoghi le S •line. 

'Più o/tra per /14ria à leua11te circa mig.8. tu 1>ederai 11n capo erto, rocato. 
&parda longi à modo d'l'n caflello, et quella è laconofcen'a dd detto capo. • 
.Auifandoti che' l detto capo da !J'Af11tmtana, et da garbin hà parauego , et 
forgttore de foreani et di b11ore : .;tuifandoti che fu'! capo da leuante è vna fèc· 
ca rafa à terra, et uua/fiallargare circa vn miglio, et flringeti poi in terra, et 
puoi /l are à ferro, età proueje, et 11ien cbiam:tto il detto capo della Grea • 
.Auifandoti c/Je Limif3o co'/ capo dell" Grea fì guarda quarta di leuante ucrfa 
greco, et fo~o miglia. 

'Piu o/tra per /larza à leuante circa mi g. 1 o. tu uederai un capo pelofo, et 
dentro dal detto capo mettendofi il capo per ponente, et è flacio , et paranega 
d1 buora, et dz prouem;:.t, et Vi è acqua, (p' vna Chieja de Caloieri, & l'Ì~Il..Jo 
,biamato il detto /oca s. Giorgio • 

. 'Partendofi dal detto capo della Grea cirça 'mi g. r 8. & per flaria -,ede
r~tsVna terrlf ron o~lcuni fcagli & fècche di fi10ri da tramont.:na; .;tuifand~ti 
,be dentro delle dette fecche fono alcune bocche per galie che fì può in n· ai-è.., 
~ intr11ndo dentro facendo la 11i~t della Torre del C aflello, & fotto la detttr..> 
Torre l'ederlfi laboccadel parto; ..Auifandoti c be' l detto porto è grtmde per 
tutte le naui, et 11attilij, et di parto, et di catena ; la intrata 2 per fotto ltr.J> 
1'orre, et la borça è firma; .Auifandoti che fe tu 11ndafti con naue gran-

- -· --· · - dc tu 
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cl e tu debbi tmdar per m•eflro di [il ori dalle 4/ette ftubt tanto. c be tu metti 
le jeccbe coli Jtt torre del porto, ~' fa la uia delta torr~ • & andraì netto, ~ 
foncbiamt#i'idetrijcog{js.Caterlta., & la terra Famago/Ja. E.tguartlafi 
la Grea corsFamagoUa quarta d traJNOntana uer(o maeflro miglia diCiotto, 
F amagoft11 col capo di Sa11l.Andre~gu.trtla greco & garbit~ , & -,; fono mi
glia fe/Jantlt. Et fappi cb t il detto t: o di S • .AIIdrtlt guarda greco & gar• 
bi n &"Pi fono miglia 4o.'Pa.rJendojì l detto ,dentro ponmte & garbin dal
la banda dentro cioè datr11montma t N dert# 1m t:aflelloallll marina,cbe b4 
porto , & di {lfDrll dtll detto porto fono du COJli, -puolfi andar di me~o da; 
detti ftogli,{at:endo la llia dalla torre grande, i di/coperta dtdla tramonta
na fin '.i leuantt,gu~trdafi iléetto cafiello çol capo di s • .Andm: dentro ponen
te & garbin, & dentro greco & leu1111te, & fouo mi g. 1 zo, il detto loco "P i (n 

chiamato il Cerinos. ' 
'Partendojìoltra per flarùt eire il mi g. roo. vedrai lln capo con alcuni /co

glietti b~tffiin acqua, il detto (t chiama capo di S.Bifanio; Auifandotì che lf!J 
detta ifoladi Cipro ba forgitore à torno, & tutt4l'Ifola di Cipro -poi t" mig. 
joo.il capo di Gauatlt con Baruto fi guarda dentro leuante e firo"o,& llijon 
~1g.240 .Il capo della Grea con Baruto & guarda jìrocco & maeflro, e Jor~o 
mi g. l 6o. Baffo col Z~ffo jì guarda à jìrocco & maeftro, & jo110 mi g. 3 o o, 1l 
capo di Gauata con Tripoli guarda leuante & ponente,fono miglia 120 

Baruto, è terra babitata, &non h.ì porto, è jpiaggia, & la conofcen:ta f 
Baruto, è vua pontaforeatl.t dentro pouente & maeftro, & è la terra alla b.t• 
da di tramoutan.t, & alla detta ponta,fappi che'/ forgitore è per me:t~o 'llll4.> 

mofchuta, la qualtnofchetta hà alcuni balconi, "Puolfi and.tr tanto che tu 
apri le dettefene/lre, &metterati lar~o quello, che ti pare. S<lppi che par
tmdo il detto capo di Baruto cil·ca 111iglia 20. per flaria ad oftro nderai ,.,., 
terrahttbitata con alcuni [cogli, & fappi che i dettifcogli vogiion.o rimaner 
dalla b.tnda de!lr<t, cioè da garbin, & andrai dentro da i detti jcogll dallafta
ria, & fbrai Jfcrro, & J prouefe à i detti [cogli, vi m cbiamatillil detta ter
ra Saito. 'Partendoti dal detto luoco circa miglia venti per ftflrt4 e garbm t• 
troueraivna terra dirupata, & dishttbitata, il fuo porto è dalla banda di tr":" 
montana , & hà alwni fcoglifuora: vluifandoti c/Je i detti fcogli"POgbono Yl• 

m an ere dalla band.t dc{lra, & far la llia dellil ~tta terra, & farai coperto ca 
tutti i tempi, & "Penti, (CCCtto che da tramontan:J., & vie n •hia711111to il detto 
loco il Suro • · 

'Più oltra per /t aria à garbin tu lltdrai v n capo erto roe a t o bian>orirctt mi
glia 20. &foprail detto capo t! vna Cbicfa bianca1.& quella è la cono{c,en':{a 
del detto capo , & tJien chiamato il detto Capo btàNco . .Auifandotl du:(e tu 
vuoi andar cirM mig.2. in marper ftaria ,.; foRO di bru~te fe~cbe, &7.J!i0l/i 
andar co(i in/in che tu ti metti in dromo della terra. Lajciando /,z urra dalltt 
b • .mdafindlra accoflati alla terra circa "Pila balleftrata, & t11 yedr.ti ynjco-

:r,ltrtto 
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glietto piccolo con•1m mu()lo fotto acqua: & debbi andar dentro il m11()lo,& 
l11jci.ùl [coglio dalla banda dcflra dentro il porto, .Auijam{otl che d1 fuor.& 
dall.:rbowtad t~naballeftrata "P'è t~na fece a, che ila pie rt. d'aczua, fufo 'al 
fcogliottltlt)piaggia è [ecco, & non fr può andar jè non con bare e; .A.uifan
doti c be la detta terra ba ~n· acqua che è fiumara ,la detta terra è dirupata,~ 
disb,zbitata, & 1•im chiamata la d et~:< terra,.Acre. 

?.trtendofi d alla detta terra circa tÌ~i:9.1 o . .,edrat tm capo erto al! te l'i a ài 
garbin fopail dmu capo è vn cafìello 'babitatl)da saraci11i ,& al bajàodel 
detto colpo 'ì'cirai vnapouta b.z(I<t, dentro dalla rletta ponta da tramontana., 
,.cdrai 'l> n a t ma airupaca, & • bon loco' & forgi t ore per mc~odella detttU 
terra,ftlora che per trammJtana:. vien cl:iamatoi/ <letti) loço Scafa~~.o.il cap_o 
s .7Ylcrrgarita clel'Dameno; ,A.uifandot~, che fe -vuor aTJdar c ~rea m1g. L m 
due dal ·dr:ttl) capiJ andrai netto. 'Partendoti dal dm o capo circa mig. ro. 4 
oft,·o tu 'Vedrai vn caf!ello con vnatorre ilisha,b1tata,& non ha pQrto,& "''Ìen 
cbiamato il tlettHa/lello'Pelegrin: 'Partmdo{rper /laria circa mig. 1 o. à ma• 
rina tu 'Vedrai -v n a terra dirupata,& non ba porto, ne! fpiaggia,&"Picn cbia-: 
mata la detta terra, Ce(aria. 'PttrttDriofi dalla dettil eire il mig.lo.tu "''edera~ 
ì detti luoghi baffi biaucbi con poco di riut~"rojJa ,jopra la detta 'le dr ai '!.iflta
flello liirupato dettO', ,A.rz._ufo. 

'Pcrrtendo{r dal detto circa mig.I o. veàraivn éapu cr:o,pelofo, & è baffo 
da rftro e tra71 otana,e fopra il detto eapo è vn caf/ellc dimp_ato,&"''im tirtto 
il Zaffò,.A.uifandoti che il detto ba fcogli, e p()rto pcrnauilij piccoli, & puofii 
ilmar per :z.. bocche 'l>na per tramontana, t:altra perponente,.A.uifandoti che 
èfiacio da naui,& nauilij, &è largo dalle dette fece be miglùzz. mettiti in 
Dromo,i [cogli foniJ-.ii pajfa 1 I .d'acqua, è.bD'tfj'erratore, e bonfondo ,A.uifall
doti chela conofcen'{a delZaffo è dalla bJZndlt d'of/ro de i lidi baffi, & dalla 
ba11da di tramplltanafonoi detti erti pelofi eo11 "Pna ri11a rocata ro_r)a • 

. 'Partmdoti d11l detti> arloflro circa mig.4o. vedrai vna marina aaa JPiag~ 
g1a, &. 'l>naterugmnde dtrt<[>llla, &,11on b11 portocbiamaft,Scarmol&. 

'Partendo ti da B.mno à tramo>ttana circamjg.fO· vedrahm capo trto ro
e a t o ~a tramor~tm:a• e de11tro d.tl1~tt<> capo è forgitore, e pil,rauego da tutti i 
temp1 eccettl> cl~ .da maef/ro m/ì11-a greco.& cbiamafr s. ]}1aria del porto. 
'I'artendo(idal detto lo~o ~trca mtg.) .vedrai '!In cafalgr.:~nde habitato'tTi[ono 
Cbrifizanz, & Saracem .,, è bon riji-ejcamento di Pino, & cbiamafi Na/ìrt. 

' 'Più.oltra per flarilf à tr~mrmt;zna circa mig.rs. 'l>eilrai alcuni [cogli in maru 
.AHi[alld~tuhe a entro 1 Jcogf1 è laftaria à greco,& ._edera i v n ]coglio picco/ <t 
~tll4 fliTrl~ •. & di· fuora dal detto è tramontana, & Pie n ehi amati> fcoglietti 

- haffi p11!Ciol' conalc~ne ~ocche fecc~e:,A.ui{amkti cbe Jipuò andar detro quel 
ft'ogl1p, &quel fcogtlettl baffi laf,zado quel [<aglio fola dalla banda deffra & 

' tli alrri dallabildafini/lra,& lhiamqfi S.Georgio; {uora t! e i eletti [cogli fom> 
due ifolotti !l'andi; .A.uifandoti che fi p~iÌI :utdar denrr~ & di fuora da eJli ço~ 

1zaut 
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naue gr.tmti, & f,rr la l>iad#l/a terra,& wderai alla rnarina 'l.m ponte di pie 
tra con P n poco di C afte/lo, tirati doue ti 111rrrà,& ,edm:i fr~ terra circami
gli.t >. Pnlf terra grande habitata,& la dtttafi chiam.: 7'ripoli. 'P i Il oltra P" 
ftaria circa mig.zo. trouerahm fcoglio gra'lllie con due boCJ:he fopur il detlo 
fcogho grande, & ha alcune muraglie : per me:to la terra è Pila terra gua{!tt, 
i!J' quel fcogl10 è porto, e parauego di trttte naui, cbiamafi Tortofa. 'Pitl o/tra 
per flarJa circa mi g. 5o. tu veder ai"" capo forcan rocato,non troppo alto,& 
dalla baud:~ d'o/trodeldetto capomig.7. VIi Ca/lellocbefi cbiamazibele;& 
di là dal detto capo circamig.z, alla maritJa vederai due Torri,accoftati al
la Tor;·e da tramontana, pere be/a Torre da oflro bà WJa pietra fotto ttcqua • 
& debbi e;Jtrar di me2.:o dalle due Torri,& farai dentro dal porto,& hà cate
na,& fi t·biama la Liz:za: partendofi dal detto loco per tramontana circa mi
glia 5. 't(_edeMi l>na ponta bajla foprtr-la detta ponta haifa alcune Torri, & 
muraglie, & l>Ìen cb i amato il detto lo co la Gloria;.Auifandoti che la Li~~ a, 
& il c.1po di S • .Amlret; guarda quarta di ponmte l>Cifo mae/lro, & quart a di 
leuante l>erfo {ìrocco, & ,; fono mi g. 70./a Li~'Za co'! capo della Grea deJI
Iro poumte,& garbin,& dentro grecs &leutVtte; .Auifandoti che la Li~'{""' 
é" ilt/ìn fu !11 pont a de .Aftanefe, trafcorre ad offro, & tr4mont4na; .Auifan
tloti che tUtti# ljU4nta la Soria hà forgitQre, & jpi11ggia. 

P O R T O L A N O 
Di diu~dì luoghi. 

P.;!rtendoti dal porto di P'enetia {à la via dentro gr~co, & ltNifnte,& 
11à nel porto fopra capo M~tlgra,fon mig.I oo.'P4rtcndotz poz dJ ~et 
to porto di Yettetia da leuantc,àfopra Ca/fagneto, & "' fvno mzg. 
1 oo. "Partendoti d11l detto porto {à la 1>ia deutroleuante, & firocco 

'l>à fopra s.Giouanni in pelago e "Pol111ontore {0110 mig.1 zo.S.Giouanni in pe
lago conle'Polmontore fcorre Jf"occo e maeflro,fonomig.zs ."Polmontore /~
no fco~li due,& dentro l'vno el'alrro fi può <~nd.rre,ma non con naue,aaofla
doti a'! .(coglio grande, cb'~ da terra le due parti a'rRt caneuo Pà.ficm·o. 'Pol
montora picCI Jla bà {11ora m mare czrc.1 m IJ.l.· m ojlro, & {ìrocco fece a vna 
Cbie[1 in pie 20. a acquafufo, Da 'Poimo1:tora In .}[n cona nauiga per olìro., 
fonormg. 140 Sed'J[r.cona nau;ght aen.zro greco,& tramontana vcrra1al 
Sanfego fino à Nieme,fe -v_iem dJ li trotterai"'' porto derttro chiamato 'Port,o, 
Longo, & r altro 'Porto d t Canedolt,e Sorga11a, & daCanedcil à Sorgand'l! e 
fece .t ,fon lontane --.naali'altramig.z. Sanjegoè l>trfo !J.!Iamero da tramo)l
tanal>nafecca larga me~o miglio, & è ne!SapfegoTJ.n'Jfoladiefema, ch11m 
tapo di vi.: da maefir• 'Verfo ~arnero è ,n fcot,lio, chitunato Jl...occola ba 
lllffi tre d' açqua dentro il [coglio N iii. 

Dentro 



DI DIVE-RSI LVOGHI. 
Dentro Nia .fotto mo11te Cb e bo è l> n porta che fi dice Scaligilu , all'andare 

per firocco la {lari a è v n'altro porto,cbe fi dice Luogo,& /1.1jcoglio l! no in gar 
bin,& è dentro [Qjèoglio la .fecca,luogo per naui picciole,& 'Nargo da Sc.zli
gç11e mi g. 5. in 6 Dipoi troui aleuante v n fcoglio,d~ntro alqua[e è la -valle..J 
d',,{go{ìa,& è buon porto gr.wde, dapo tu trozti il (coglio delle lnonache, etfe 
'l>Uoiflare al porto,{tà nella valle, il fcog/iettò rim<111e in pon'i!te,poi tu troui il 
porto di Cig..l~t,ilqual'è buon porto, et non ha alcuna rocca,& puoffi accofl~tre 
da "P1l4 b:ida & dall'altra, &dentro per leuallte fono boniffimi vc11ti di [tifo.-

'Più_oltra auanti trouerai Forneli,ilqual'è portoflretto,_& è apref!a il capo 
dell'.Arfa, &poi tu troui Nieme, il qual è-buon porta, & la fu a intrata ha cfì 
paf3a4. d'acquac01Jla[ecca, & puoi 11jcir dentra in 'Nieme in [caglia di San 
'Pietro, &per me~o il [coglio di S.'Pielro-in greco è VJt'lfola,che fichi ama Lo 
rioJa, & ha porto "Perfo la jlaria, & fe tu "Puoi andar da N i eme ad .Arbe naui 
gaper greco,&verrai in capo dell'Ifoladi'Pago,è J>n porto chrfi chiama }\a• 
uener,che ha ftoglio vno da tramo11tana,& da quel [coglio tu puoi "P e der ,A-,... 

boer{a tramontmza, & da Nieme in .Arbe fono mi g. 40 Da N i eme à Sel
ua jÒ11o mi g. 1 o al porto,& è per ranaji:en\a del porto capo "PnO ro!Jo da po
nente, & puoj]ì metter fcala,& proHefe; da Nieml!'dentro oflro,et firocco "P#n 
'Premuda da parte di ponente [cogli due fopra il porto è -v n [coglio in g4rbin • 
& iui è il porto d.tponente,&da leuante, e fecca -vna "Perfofirocco,e 11a àrt:a 
ea11eui 4· largo per [coglio , & fe da Nieme tu -vogli andar~ Zar.z 4cco!Jati 
all.z Selua,& nauiga per firocco per la me'{ aria, t "Ptrrai à Zarit, & fono mi g. 
6o Se da Ni,me tu vuoi a11dare à 'Premuda nauigil quarta d'oflro in 11er[o 

.-Ì {irocco, &verrai à 'P1~em1udda, &dvi fono m1i$. 21o Da 'Prehmuclahfe tu -vuoi 
andardijopra11iene Ifo a iScor a,&pai Ijo a de Effe, c efic iamaZan 

.. 'Pontello, & poi viene 'Mele da,& in capo di Mele e/a "Perfa panente è v n buon 
:, 1 porta, & in mc:;; o de!l'illtrara dalla paru di ponente cioè di fuora è -vna fec

c.aria; & fe tu "Pie n di fuora,acco/lati alla pot.J diMeleda da leu4te, e anderai 
/i curo dentro Meleti a, zl capo "Perfoleua1lte fona porti z.buoni,l'"PnO fì ehiam4 
S .Maria,& fono in of/ro fcogli 2 .piani che fi chiaman9le Ganifie largo mìg.4 

lui è il capo de i Tempi.da ponente,iui è parto, che è mal porto, & ha vii 
fi:oglio pKcioloper tutt.t l.1jlada de Tempi,et nan è parto,et è mrg.?o lun
go, et in èapo d eT empi è porto vno,che fi dice 'Prouerfo porta rofJo,et poi tro
ui. l'Ijola di S.7r!aria, oue fono molti porti, et poi da leuame -vien l'Incorona
ta, et è parto -v no fotto l'Incoronata .Alcena, &"Pn'altro porto che ha nome..J 
La p fa, <J: poi fono I fole due che fì chiamana 'Porcelli: flr poi t1lt1·oui l'Ifolu 
che fi cbtamano Giudee,& le Giudee ha1mo di fuori [cogli tre,& h!f porti due 
!'-~no di S.Maria, et l'altro è più demro in-'Vna "P.1lle che è buona,& dalla p.on 
t adi leuante è l>nfcoglio, che fì dice/a ~>fa, quella t' fimta di fu ora, & fe tu 
'VUOi v(cire di Vinegia, & Yuoi-ufcir d l gçlfo, &'VUOI andar sì, cbe tH non 
toHbi I'Ifiria, nota çhe da Yillts,ia d M te Cbebo fono mig. 130 tieHtr& 

--- - - - ''- ~e\lan~e, 
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ltiAtZnlt, et jirou.o, da Monte Cbcbo a i Tempi, di Zar a per (iroctG mig;.-ç~ 

IMi Tempi diÌ;zJra all'Incoronattt,fonoper jiro~co mig.so Dall"Incor'ìl
•ata al Miljfirlla fono dentro oRro, et./irocco rnig. 5o Da Milijiellò à S • .,Cfi
Jrea fJilr lelj:mte mi g. 20. Da S.Anùe.t à Li/ùtfo no per leuante mi g. 1e. 
DttLi/ia alla Ca~~a dentraleuante,etfì;·occomig.4o Dalta C.1~~a al Ca~
~ala per teuante mig.Io. Dal Ca~7,.uolo alla Guj/a pe~ leuante mig. 1 o 
Dalla G1if/a.alla Mele da fonttper lcuante mi g. 3 o Et de ro l'vna,et l'altra 
fono fw•agne. Dalla. M.eledttà F,.agufi per leuante: mig• 3' L4 Melerla è 
lungttmig.3o. Da.F,.ttgufi à Doldgno mig. 70. DaDo/c' t> à Dura~o 
mig.6o DaJtag~~fi d DUrii'{~O per firocca mig.130 Da D ra~~o lÌ Bran
lliào per-g_arbin m1g. 140 Da.Bra.ntiicùutl Safmo perleuant mig.Ioo Da 
Dura~ • .'~o.al Sil[entt perleltante mig.130 Dat capo di S.Maria dalle colonne 
al Fano. perle111111temig. 8o Dal Safenaal Fanptlentra·oflroet fìrocco lllli
g!.6o; D.a&Fana: .i Corfù. dentro. lcua11te et jirocco mig· 'fO" - Da. Corfu in· 
Ce[atonia. dentrGoftro etfirocco.mig, roo. Da Cefaloma al Zar1te mig, ro 
Et poifonGijole 2..in ma.r dentro oftrO'et fzrocco mig, 3 o Le dette Ifole s'ap
t_ellan.o StriJiali,.et l" tt.ltra lfola F,.off.t;et è parauego per potlente, et per ma e-: 
jtr.o,_ et 'Ili: è acqua t!olce;'Pif/;bl~ M.onacbi 'Pifor.Dal Zilte à M o don pe,·firocco' 
mig,8o, 7rJ:odo" hilln'lfl)/~dtt.uttlltilaqual I fola fichi ama· Sapien':(a; arico
Wtoti cbc.alt:intr.atttdift"Go 1!4llfJPiita di Modo, e Sapie~afona-fècche,.et 11uol: 
ji:a~tdadargttdallatiita.di.M.odonlB.dH.e Farti del Freo,verfo l"lfolaet ande. 
tal jicura dentro la: pont a di lftodon et la:fecca:accoJlati all.tponta. di Modonii 
IÌ:llnc4!1euo~et a.nd"ai fìcuro.E.t:[e.lluor andar dentrO< da Sapierrza, et vuoi 
)ljti~>da:ponta. di Gallo. ~Unt~o da S.Yencedeg,o. tll'debbi. and:a~ quarta di fìro. 
(.aV.er[fJoleuante,etfon.o.mig~l I o: Etuoleenti.o uapo 711'4/io-M.arapan in tra-· 
montana. trouer11i 1>114 ua.lk grande:-, et: larga>· et chiama/i la. -,al/e di s. Ma-· 
•ia, et. è l-t.Cbiefa.dentrt! la.11alle,.più.dcntro iL golfo è' il porto delle Jl!!aie,, 
-ilq,uttle è. buonpDrtO)_el7i fonolegne ~et acqua ,,et ba la bocca.fe,ca. 1111a c/; e: 
( pio~· d'acqua fufo,fcbiuttltt le: fecon.de parte d.JL Freo.,et la boc.r:a la[ai.ala 
fl'tt.tramonttllla,,e~4!1dtrai jj'cur.o .. 'J.>iù.a~~ant~ twtrouerai- il golfo dd !..a: P'al-
dol~:;,ettr.oui: la Tr.IJIIIIC'{:::;_a:cbe: è [c egli tre ,,et è porto dentro da. quef[cogli,, 
«go~ tu. tr.oui.Caftel.F,.ampani i tm~rndo fuora. del golfo tutr.ouk= porto in 
j.ìj·ia. ,,doue {i puòJla~e c011 ognil1enro,falu!1-cbuon garbilz, et poi ji·[Wia 
.fotto, la: {!fmta; et~ trouil'Ifola dc. i Cerui che è appre!fo Laftaria di.m~o ,. 
!t.n~nlz può;/lflr fen!Jn v n l%~tofottill ,_et poi· t~ (loui.la Vitria, è: 11r1a: cale,. 
IIJI'ea.tqj4a, ed'g~1e ,, ee-eoz fe troua· capo. M allo SJ!n·Angzolo ,. et·guardafi 
«fJ.O!M.:ali.o.lmttJtif'lliJ con. capo M.aiio•s:..Angfolò qparttt di leuante· in·-perfo. 
•Kllfi~, (t:;fono.mig.6() Etpcr.m~.IHllfO M.alio;.et S.Ang!olo· è.vn'Jfola. 
:,rand~ c}J.e fi dili.e Cerigo..hq,u~tt è in. capo ddl:lfola d a lèua.nte,_bttporto 'l'nO 
idi l' fJ. dJÌ1/ma·le. Dragonere , et fono fcoglì, et è grande ancBoratione , tt 
liu:,~&(uaeo MttliDmig. zo Et da capo. Mali o tÌ capo Spada di Crede 4: 

dcntr.o~ 
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dentrooftro,&firoccomig.Ìo F.tdacapoSpàda à Goz;.z;.opet [~roteo mì-
gliaso EtqueflaèlàViilaifuotddiCrede. Da Go~t(o dCaloiimcn!l pel' 
greco mig.6o Et h .t 1>1i buòn porta, & ilauanti dal porto fonu lfole tre, & 
lafciale tutte tre da gilrbin, & llnderai/ituro. Da C al~limena a t C argatot 
per leullntè, & più al greto jò11o mig.4o ii.t d.U C11rgatot all'I fola de'Gai
darQni, dentro greco &leuente, mi g. 2 o Et fuot.lin mare è l' 1fola ·de i 
Gaid4roni, mi g. I o Et è 11na fece a fotto ilcquadi pa/JII due & mc::( o, 
Da i Gaidaroui ~tlla driftiana per leuàntt fono .mig.; o l)atla Cbrifha
na ii capo'Scrmon (ono per grccp, mig . .j.b Da taposcrinoll il scarpanto,. 
dentro grecò, & leuante, mi g. 5o E. da Sc.rptmtu lll ~itpo dentro greco, & 
leuqnte, mig. t s fE d~tl capoak._$diptrgreco, & trifmotttantl; mi g. I o() 

E da F,.~di~~tfi,el J{U':I\O ft11 qu~rta de leuante 'l>Cijò greco, iui J buon por: 
to,& pubi m ·arli og111parte, m1g. too E d.tCtt/lel l{u~oll capo$an BI· 
f•niofonomig. IO quttrta di leuilJlte.,elfo firor:co, iui è buon porto, & 
iiauanti à quelp~rtllfono Ifoledue,&labocca che ha da leuanteè monda, & 
nelta,&-quella d (l ponente ha fòrgitore di pajfa 40 & la me~ an a è camerA 
verfo leuante in due partì, & fu l'ijola grande, che l'erfo leuante ~ha acqu.t.. , 
dolce in l'n a ciflern.t, & hafcttla non buon~, & ha buon fondo, & {è tu 'UUOi 
-andarinbuon porto, metti la bocca me~ an a .ì lne:l(a naue, ('1' '1>11 p~r greco, 
Ct'l>ederai l'liljola picciolafopra il capo, che ti rimane in ponèrJte i & 'Pn'al
tra picciola. 1[9fa, che ti rimane i r1leuante, et in quella bocca fono paj3a 2à• 
d'acqua, & !.i dentro è porto vetfo ponente longi arcate due in terra ferma, 
fono cifieme. due d'acqu11 dolce, et d.1l capo alla 'l'etra, fono mi g. 40 Et dall.J 
Stramir.t alla 'P etra fono mìg. z 5. . 

Jn capo della Stramira mi g. 5. longbiverfo leuante, è la valle della Fini~ 
~a, ·et .è buona anchoratìone, là~ l'n a fiumai'll d'acqua dolce, et da lungi dal
la fiumara da ponente alla pouta e buonp.orto dan.zlle' èt d'ogni nallllio; et 
dalla Str.amira a i colli delle Cbi/ieionie fono 1t1ig. 20 Et i [cogli delle Cbi
lidonie fono 1'i(o~t inmcz;.8 ci'efii è forgitore, et paraflego per pontnte, et 
permae(lro, et per lire'{ id ji:vgli d, Ile Chilido11ie in mare mig.25 .in Jirocco è 

~
a fece a fotto acqua, et ha manco di paj!a .due in tre ti' acqua, u da i [L'o gli 

d l/e( hilidonle à Bajf11 d~ /irocco mig. 180 EtdalltCbilidonie al porto 
enouefe per tramontaMfonomi'(,.lo lui è il porto, çtvlv caporQj3o. 

dal porto Genouefe à Satalia per tramontana fono 1nig. So Et la cono• 
fcenz;.a delle Cbilidonie è, c/;e quando tu vemfii >. 1>i ~ 1>11a gr.m monta gnu 
t'Elario, et quella montagn;t /la hrmaefho.infra terra fopra le Chilidonie.J, 
et fe tu vuoi andar i11 Cipro in .Acte, etfe tufci 'à.Gauata.·che è fopra Limìf 

' {o, lla~lga dentro /euante ft jìrocCò, et [on9mig. 2•40 E fe !Il 'IIU~i ha-
urr dr ma collofrenz;.a della Soria ,]e tu anJttf]ì d11l ponente alleuante per an
dar l'n Sori a , ouero Ìll .Acre, fe tu farai;·.stl~ l'ifl.~i.Cipr(}..pe.r-.mel{_o B<tjfo, 
n per mez;.o il Gauata, 11aujga dentrt leuaute et firouo, fi cov1eio ti difsi • 

C c 11 et veder~i 
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&veder .ti il C armene lcual'ifolato verfo ponertte, & fc tu pedegafti pii; t!.Ì 
feuante, Yederaivn tnorJte tt/to, c-be fi dice d1 Belino, & più vcrfo tramo11-

tana fono altri monti, che fono fopra fcritti, che foriO chiamati le Forcl1e dì 
fotto, & più oltra à tramontana fono altri monti c be fono fopra Baruto M 
detti la Cola di llaruto, & poi fono altre montagne, & fopra Trip9li , & 
piìo à tramontana, & fe t11 pedegafti verfo tramontana, che è verfo greco~ 
,ederaituttala terra di Soria, &verreflidal capo Santo, &a11deraiin~ 
fìn' .tl capo della Gloriata, & fono mi g. 70. E dal c11po della Gloriata 4 
T ripoli, fono dent1·o oflro, & firecco mig.6o. E da T ripoli ali I fola di 
Tortofa ,fono per tramontana mig.Jo. 

E fappi che Tripolit buon porto , & fe tu "Vtloi andar in poi'to , và di fuo
rada tutte l'Ifok efcogli, & là ti mettiverfo tramontanainfìn'alcapodi 
fcBgli, iui ttl ti ftarai •t prouefe, & le tue tmchore metti in greco in pa j3a lrll...> 
d'acqua,e;r- da Tripoli al poggio del COI~teft.tbile,fono mig.2o. 

lui è :Pn porto, & fe t !H i vuoi mettl!f là, v.i dentro in/ìn che trouerai al· 
cum [cogli, & 'Pifor, & acqua da bere: iui tu puoi flare à prouefe, & met· 
ter le an c bore in greco in pa!Ja quattro d'acqua rOHmJ ·rn,_cmque, dal 'Poggia 
"J>e~je Conteftabzle, & ve1[o garbin fono mig145. Infin'al capo di Bartt
to, & vien leuante dqt capo di Baruto circa mig.3. fuz,e il Caflel diBam
to' & poi -vengono l colli da leuante à mig.z. ird e porto ' fà houore a i 
fcogli, metti prouefidue, trouerai paffa cinque J acqua alle a11chere. Et dal 
capo di B,rrutoverfo l'oflrofono l"IfolediSaito, & è largodaBartltO mig.S. 
Lafua intrata è da greco, &dagarbin, & è bajJvfondo. Et da Saitove,fo 
garbin è l'I fola di Suro, & lafua intrata e da greco, & feti metti dentro l$
fcia ogn'Ifola da parte, & mettiti fotto la Torre, &dalla catena largo due..> 
prouefi. Et da Suro in .Acre, fono mig. I 8. 'Et quiui è vn porto, md 
fà honor alla fece a, che è in capo de i fcozli, ,·be circondano il porto fìn'llllrt.~ 
Torre delle U}{ofche,& là tu puoi entrar dentro da ifcogli. . 

E d.t .Acre fin'J C aftel 'Pelegrin, fono mig.zo. &Jfa C11ftel 'Pelegtm 
à Cefaria, mig.zo. E da Cejaria a Zajfo, mig.3o. E da Zaffo~ 
scalona, mig.4o. E da Scalonaà Ga~al'.1,miglia 3 o. E daGa'{_ar4 
iÌ Damiata, mi g. I 8o. E da Damiata Ìll .Ale!]andria,jòno mig.zo?. , 

E fe tu vùoi andar da .Acre ilt .Ale!Jandria nauigaper ponentemrg.zso. 
Et poi dà la proda alla quarta di garbùz "Vtrjo oflr&, & veder ai il Faro,~ 

fono da .Acre in .Air!Jandria, mig.s o o. . . . · 
Da Lagufla nauiga per quarta lii ponente vcr garbm anderm alla Chr1~ 

friana,fono mig.soo. • ' 
E drtilo Gauata allechilionie,per maeflro mig.z I o. 
E dallo Gallata iii.Aiefl«ndnll,entro oflro & garbin & fono mig.4oo. 

• E dalltt Gttua;a>ll'tG0'{~~'-41 firedhfono per t a quarta di punente ver gar .. 
bin mig 650 · - ' •. ,. · 
- ' • • .. Dd 
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l>.tf C ~tpa alCapG S.Bi{alfia all-4 quarta di pauente "'iler[u g~trbill fona mig.ij.Gl» 
Dal Capa SermanalGa~~~~ per~anentc fonomig. ~oo Dal Go~~~~ in Acrt 
'per leua~te f/Jnfl inig. 870 DaF>ot~a in vlle{fall'dria 1n'tro leullnte, t t fi· 
r·occa m1g. soo Dal Go~~~~ àJttfàltiu fona peroflro-mig.loJ Dal Go:t
~o 4 Malata per ponente mig. 7 'Dal Go'{~.o Mudo11 pe"naeftra mi g. 2 H 
DaL GII:('O narliga dentropon reu maeftro,u'tJerrai dal Capo JliUo al Ciii· 
padelle calo11e mig. 6oo alla <;hrifl ma in dlejjllndm mig. ·HO Dir 
Aleffandria al golfo d-alle S re mi g. l o o lui ·è l fola 'fina, cbt-b-à Home Cata
bçrgus, iui è buon porto,et puoj]i intrar da ogui pttrtè,:et'ifar prouefi aU'1folit, 
·et leancbore all" Barbaria, -et dall'I fola di Catabergus aWapo di JtaJab 
mig.xo Iui è buon purto,etla [ua ìntratilè da leuante,u ba "VIIilponra fot
tile,biallca,et quel/4 pont a ,et quel porto hà buon fondo, effendu al Capo d'i 

_ Jtofan, et "V9gli :tnd.rte in fondo, Yà tanto dentro, rbe babbi pa!Ja 7· d'at-qull 
:per me:co VR C arobaio, et anderai in PII buon piJrto, ·et ci7iamafi -il detto por
to S.(aralt, t t guarda/i AleJlandria, et con 1\ afa n entro pon~nte, et maef/r~~t 
tt guarihti bene che nnn mettef]ìinferro à baffo entro'/ golfo di Jtafau,percbe 
i tutto pietrofo,et aftlrigno; et da J>...afan à Gofedon fono mig. 50 lui è hM 
porto 'in me' o di Gofeciane, che h d nome F ag;alt':('{<A, et da Gofecion al dett~ 
fono rnig.1.5 IHÌ non è bmm porto,et l.1 defenda d'.A.le1Jtmdria è per leuante 
mig. 3 o D' .Aleffandria alla ·colomba 4 C argo mig.40 Da C argo à C arf~ 
111ig.2o 'Carfo è 1fol~ piarra, el hà "Vtr[o ponente in rerraforma torri due, et 

~ da Carfoilsolome-mig. 25 Iuièfondo afprigno, etbà p11r clmofcen'a !folli 
-due pi~ciole .in mar, & dal 'Solorne et Majomar mi g. 16 lui< btwn portO) 
-rthà riua'bìan&d. da leua,ttt, et da ponente commune a' monti, -rt da Majèmal' 
lÌ Buoco -mig.100 1uii buon piJrto, et hà da leuante Torroma à riua diWz4· 
re, cioè alla Yit1a tklla poma ,et la ~etta ponta Jmiglia_duc piana, et bà pa{
fa ·dueet:mez..o d'a"'lua, uquando enu·ihonora la pqnta 'pn'<frrata, et poi 
entra •de.tp·o à quella piana-alta terra ferrmt; & da BMN à Barda mig. 70 · 
Barda è !fole tre i entro d.deuante,lafcia ·ogni !fola da poiTente; Nota 'Che fo~ 
praJa pont a :di Barda, cioè quella di mè<:,o hd rifterna"Vna J' a t qua dolce! &r 
fopra .'Barcl:z fuora in m.tr circa mig.m è ~IJa I fola cbe bà nome Barda, & fi 
vàjn tura Il il quella parte .{t Puoi, & honora la ponta "Vita arcata; c;~ più da 
Barda a I{:ef.•ltin fono mig.5 o ]\efaltin è co' l capo de'm6nti di Barda dilcuan 
te ,fono da f\efaltùr-in.Aleffandria mig.5 50 ]\efaltin hà btiOil forgitore, & 
è ~operto da ponente,& d,t mae/lro, & ha fuwa in mare fecta vna l urga mi g. 
l o fonoln da piedue d'acqua & bà !fola vna, quando tuiafci I'Jfola>oà dm• 
tro Ì/1 fondi di pa!Ja 1• d'acqt•a, & iui è cifkrna '!>lUI- d'acq·•a do/6'1, Jopra il 
Capo. Et da F{::ef•lt-in à C arfo fono mi g. I 20 & è da leljante monte 1mo alto, 
p-bi.m~& da ponente la "'fii a bianca come ntue,& è la pont.t hmgi d.r Car
fo mir./• o Da Carfo à buon Andre.t·miu, 6o & Il è porto "Vno, cfr Ifol.~ 
"Pnapiana. &/e PuDiintraredentròda't>~nente&dàleuante J Camperato i 

Cc 3 &il 
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l'ORTOLANO 
&-iLbuo11 .,Lndrea è in ~o li monti, & per me'{ o il porto è ,,. C aj!ello "'-

. pre/Jò ltt -,a/le di -perfo p•ncnte. Et da b110n vt11drea à M.arfon" è l>n capo de' 
1110nti fono mi g. I oo. & è buon porto, per tutta la flaria tie i monti, & fo~ 
JIOIIi pa!Ja 7· d'acqua, &h4 {o11do diren4 mig.:z. inmdre, &fo Ylloiandar 
da M4rfona, che è vna capo de'monti da ponente in Alej3411dria, nauiga per 

·zeum1te, quando far«i in mare verrai ben, & fono mi!. I 07 In fino in Alef
f.wdria. Da Midtll à T ripoli di Barbaria per oflro mig. 260 Da Malta allll 
'Pantà~iaentro ponente,&maeflromig. I 5o DaMalt«·alla'PedefaentrG 
ponente, ~ar_bjh mi g. I oo Dalla 'Pedofa à T ripoli mtro firocco mig. 2 50 
Dc CtiJio 'P affera alla Fagap1ana, e tutta quella riuierttfcorre de11tro po11ente 
V maefiro mig.:zso D4 Capo 'Pafferaà JJ..af.tcaramcmig. no Dal{aftt
carame àtcrra Nuou" mig. 40 Daterr4 Nuoua alla Licata mig.~e Dall" 
licat4ad..Lrgentamig.3o Da .Argenta àSiqcc.1.mig.3o DallaSiaccte 
àMar~;«r4 mig.3o Da 7t:I4T'{;<tra à Marfanamig. 15 Da Trapan• à'Pa
lermo per greco mi g. I x o Da Traptmo à Mefii':I(':I(O dentro greco & leut~~tte..... 
mi g. I 40 Da Mela'{'{ O à Mejfina dentro greco & leuante mi g. 6o Da 
7'(1ejfina ~ S~Irngrlftt-pezofiro mi g. :zoo Et fe 'Pttoi 11auigar p n Sicili11 oltr'> 
mare dfC apo 'P affera p~leuante appara bordo n /ìniflro, & l> errai da capo 
fopra 'l(etfo /o GO'{':{ O di Crèfk.Et jè VllgÙMUigar da bocca di Ferro, et da Mef 
fina all'I fola di Crede, nauiga quarta di leuante e 1>er firocco verrai fopraca
po S.Giouarmi. Et fevuoi uauigar da GO':I(':I(O à capo Sermon na11iga dentro 
greco, & leuante, et più à leumne, dal Go~'{O a capo Sermon mig. 21DO Se 
71Uoi nauigar da capo Sermon in Cipro, ruwiga per /eu ante,(,~ verrai fopra C'> 
po S.Bifanio mig. 5 oo Se "Poleflj nAuigar da capo SeiJP-MI in Soria,&volef
{i andare, che non 1>edejfi l'Jfo/,z di Cipro, nauiga mi{- 5o o quarta di fuor~t.J 
da l eu ante, & poi dà d,zfa proda allcuame & l> errai fopra Cejaria, mig. 8oo 
Senauigafsi da Cipro ile Sori4,et Je tufo fii in m.IT mig ,2 o. nauig.a per lcuante, 
& "Pederai daSaito infìn i_firocco, mig. 400 Da Saito à Suora mig. 20 

Sai t o bà pcrconofcert'{a vuaforca alta, laqual forca è fopra Saito imfo Baru 
to, et fe t!uoi andare è conofctn:<;a della Sori a, cb e pedcgaf/i di fopra .,L c re uer 
'leuante, cioè ucr Tripoli fono moptagne grmzdi, et rl'{?;.,Djè uerfo mare infra.... 
tems, et fè pedegaf/i difotto uerfo .A.lej3andria è terra pùma, et n or~ ti uen~ 
HO montagne faluo à C armene, et quello lie11a l'ifolato in mare. 

Se uuoi andare d,z Ciprp-in .,;{l:renauiga 'j114i'ta di firocco uerfo of/ro, 1Jer
rai in Acre fon6 mig. 169 Se uuoi andar di Sori a in .Acre ouero in .Aieftan
firia, nauiga per ponente mig. 400 Et poi dà la proda all' oflro nauigando 
uederai il {erto, ft fe uuoi and.tr da GO!ì:':I(O di Crede in.Aiej3:mdri,z namgtD 
entro leuante et firocco, et uerrai alftt ui{la del Farro d' ..Aicffandria mi g. 
500 Se uuoi andar da capo Sermonin .AlejJandria nauiga per firocco, uer-_ 
ra1 in .Alef3andria, et da capo Sermon il! .,Lle!Jandria fono mig. 5 oo Se.t<UOI 
andar dal capo l(, a{irsn~e alla Gofeci~ne, f!al<ig t1 quart>~ di ponente uer mae-

. flro 
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Yfro l &11erraialla Gofecionc, fono mig.5oo Se "'Puoi hauer co no/cenz..a dci· 
porti di J:\afìaw<._en è111 capo deimoutidel golfo,che tiene in fornoin.Alef3an~ 
dria,tiente Jegnale a J:\afìan':{!n e buon porto' &buona ancboratione, & per 
tutt~t la flaria de l monti, & hà vallnntdn ponente è il porto per me~ò il C a. 
fie/lo, & da buon .Andrea all'Ifole di C arfe fono mig. 40 C arfe è !fola pùt~ 
na, &è buon porto, & debbi in tcn-.1 da ponente et da leuante,& d~ tramon
tana è camerata, & fonouifeccbe che fì •cggono, & che non fì veggon6, & da 
Carfeà R,efaltincbe è in capo de'mor;ti di let~.tnte,fono mig.7o Jtefaltin hà 
porto, et bà ma pont ada ponente fuora in mare,fi4ora della pontafBno I fole 
due: qttando "'Pieni alia pont a: à fuora dell'I fola, perchc è b~tfJo fondi di I o. 
Ìll 12. palmi d'acqua ,quando hai lafciato per ponente in p.1j{c1 fei l <t cirternru 
vnad'acqua dolce, appre/Jo di duemig. è Moncbeda "'PTJ~[opra la ciflerna, & 
da 1\ef.~ltitl à Barda fo;zo mig.4o lttt è porto buono,& 'b_à !fola "'Pna m urra 
da le.tantc, & da ponente m terraferma fopra "P n.: pont a fono torri due, Bar~ 
da è Ijòla propria,& t! a fimilitudine d'l> n a t~aue C91l l>na barca liietro a "'Pela, 
& da Luidaa Cafeles fono mig.2 Da C afcles"all'Ifola di Colombi ttlig.fo 
Entra da let4antc, & dall'Ijòla di Colombi alla Gofetion mig. 40 lui èv~U 
porto , & ha per conofccn;za rore tre [rà terra, & dalla Gofetion a Jtafan 
mi g. 40 à F... afan è buon porto, & la fu a intrata è cl a lcuante; & bàpef co
no(cenz..a -pna pontafottile piana, hà la ripa bianca;& è appreffo il !oifo di 
F... afilrc, ('7' fe "Puoi l>C1tire in buon fondo, 'Và tanto che tu "P adi in pa/Ja fei 
d'acqua, & là forgi, cbe -,'è buon fondo di rena. Et da J:\afan Ì1l.Aleftandria 
fouornig.rso Nelgolfoappre/Jo.Ale!Jandriamig. 15 Et èijòla vnache 
bà,nome torre dell' .Arabo , & è buon porto, e tu puoi entrar da qual parte 
tu -,.ztoi, & bà fondo paj!a8. d'acqua,&mmi i prouefì al [coglio, &le an~ 
cbore alla Barbwria, & [e "'Polefti nauigared'.Aleffandria a c~tpo Sermon, na~ 
uiga per macfiro, e fappi, che Gaidaroni fonolfole ptane, -,'è buona intratada 
ponente,& daleuante, & !ungi da Credemig.r 5 S~"PUOI ar1dar d'.Aleffan~ 
dria al Goz..~ di Crede, nauiga trà ponente & maefir11, &più ver maeflre 
i? errai al Go~ito, & vi fono mi g. 5o o Et dipoi [è 11uoi nauigare d'./tlefJan~ 
dr i a a i monti, uauiga [t10ri di pottente -perfo maefiro, & )>errai a faluammto 
,ì F...rfaltino, &-,i J dalfopradetto luogo a dettol\_Cfaltirlo mig. soo. 

P O R T O L A N O 
Di Ponente. 

V Olendo andare da F....efa/tin à Tr ipoli di Barbaria nauiga perponen.:. 
te,(:r -,errai à Tripoli,fouo mig.8oo Se 'l>uoi audar da F...efaltin 
in Sicilia tiauiga quarta di maefiro l'elfo pouente, et 'Verrai à capo 

Jorfmt1&dcntro ponente, &tnaeflro, cnm·rai à capo 'l'a!Jera,fono mig.8oo · 
. - . . ... ,,. 4 §.~ 
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~ .,,..i,-:nd:ue d" IJ.:r~ria à 11. e[Jtltùt nauig~t per poncme, & 11err.:li "f'Pr~ 
Jo _,t {fie~ fecche,fono m1g.rooo. Se naJH.~;afll d.t]\e[<lltm trti poni te & mae·
flro v~rrefti à 7Yl::lta, & è L.trnpedofa Jono mig. 8oo Se:uolcfli a11dar drr... 
Credcà M~ffiutt~uiJ.a q11.zrt,1 di p011ente verfo m.te{lr(), &-và in boe~: a di F 4 

r~ ,fono mig 630 Se .,uoi andard.1 capo Sp.1dt1 à·7Y1-od0il1Utuiga dentro po
IWtt~ & 11lil.~/!.·o, d.1 Crede à 7Ylodorzmig. zoo Se vuoz andai" d:z Modon. ùt 
Sicili.l114Uig_a per po11t11te &Perr~~i al Faro di7YJeffina .fono· mig. 450 Sr.:J 
7lHOÌ .111d.1r in Si pii~ in ponente fe forai fa p~ a capo 'P .lf[era,& vugi ar1d.1 r per 
conofcew:z.t delle terre, nauiga. dcntto ponente & maeftro; & [correrai tuttlt' 
la terrilùl/ìnoallaF::gagnaM, (oHo mig.240 Se fofti .ì Malta, & volefii 
and.1Y in poncme 11auiga dentro ponente· & garbin, & l'errai d Lampedofu,. 
f ori Q mi g. 140 Se a11.derai da Malta all'a 'Pantalarea nauiga per maeftro ,, 
ji:orri t 11ttala U;Tainfino à c.tpo Bon; &(c vuoi andare da Lampedofa d Ba
no(anauiga pcrg.zrbù1&-verrai [opraeffafono mig. 30• Se fèinel golfo di 
fu ora di fotto d .t capo &n 1>er[o .Africa, &vogli andar in ponente & n011 
montar capo Bo11a;nauiga m t,:amont<lna,& entrar<U appre.fomig.j. & cofi' 
<f>Lcapo della Captili.'l-, d1e è fil l caplJ Bon nauiga dentrQ,poncnte & mae/lro ,. 
&-verr.ti à·fl..af.:, zjbele, fono.mig. 40 It afa Zibele è capo pian,& bon por
to,.& è. i11 tefta deli'Jfol:: tong.i dAl capo mi g.::... & tforgitore, & hJ fino al' 
eapo.ddl'Ifola forgpore per pollentut· per·m.teflro, et bà fondo dj pa.,~a t o. 
~acqu.t, & da zta(à Zibele na.uig~ permaeffro,fir verrai .tUe !fole di Car1i, .et 
~li ;Si da.R,.afa Zibele mi g. :!..O• Et quejfe Ifo/e:dit ponente lwmo fòrgilore per 
ponent.e,,&per maefJr,o, & pertr.amontana, & {ahonor ali~ pont a d'arcata: 
'IIU,,& ·l>en:ai in:forgitoredi pa[fa, t 5 •. tlacqu ~&d.l R.. 1J~ zibeled B1ferz;.o• 
ù fòr.g!t(lre ·a,l '"po.di:lla: citta de da po1w1te & d:Z macfb o; Et (e vuoi amiar· 
-dal capo all&cittade d1 BJfèr':{O, 1Jà fopra.il t'a?Mt;:zggior {O< ora in mar me-:z<>o 
mig. bà vna.p1.ma me'{.:' fece a, & d:rcapo dèll.t .citttul.e eme a mig,3. al capo• 
di Bi{er1;,0 h.ì·per conofcen'{atorre VIli, & fòpra {a motagllt~. vn'a/tra torre •. 

O•fe u.tuir,afli d:1 Bifi:r:::::2dentro ponente &m-!eHro -per R,.eflitatlo Galata· 
che èrnig. 8o Et allo G.:zlata-t!forgit.ore p.cr p.oneute,.&macflro m.zfla a.ue
dtlto a.i{i:ogli, & a/le(ecche, che è .d lo G.tl.tta da G·.trbin larzo.rnig. 1 5 D.l: 

Irepeda .:l c.apo.di]\of:znQ rnig. Ioo D-1 c.tpo di.]\ojaRo a.BOit.l mi g. 40 
IM Bvna à Trecofin rnig.3o D.z Bona à ]\aho rnig. 50 Da 1'etra à Stora 
mig. 30 DaStora.Angolimig. 15 D:e.Angplià C'remorani·mig,4o 
./ila .Antigar-d: Ba7.imig. 20. Da.Balafia à Marfeglia mig. I), DaMarfc
glia d. 'MJI~a. mig .. z6; 

Et fo vu.oi andare d P etra allo Galat.111aMigt~· per greco, &anderai allo 
Galata, & fdavuoimontare, 11.1uiga difopra d.tl grecover tramontana,& 
./)vuoi-andare da.Sicilia,ò -vuold,zlla Fagagnana à T ripoli di Barbaria,& 110 
'"Rederele fcal~, na1:iga d V erri alla 'Pautalarea ,fono mig. 40 E l:~ pet/er"i. 
-ila.poncntc da mig. 20 Et di là.tuami nat<Ìg:t deutrQ oflro, & firocco,e.rv_ec ... 



D I P O N E N T E. 
·r,z.itì Limofa,fono mi g. roo Da Liroofa nauig~ d:eutro.o/lra &garbi.n, & 
11errai à U;mpedofa,mìg. J o L.tmpedo(a è Jfo/(r piana, & in capo di ponelf· 
te è pit'i altttcltedaleuante,& moflra{idi tal rrrodache'l uierz yc~fo:/4/J'.rba-. 
ria larga mig. r o Et è Ifola vntt. da ponente [cuoia. fatto come è quefla d~ 
parte, & Lampedofa&.lporro ,&a-cque, &legne. 

Da LampeJofa n~uiga dc,mo oflro ,y. fii:occo·, mi g. roo 'Poi dqllo portrJ 
al/!oflro, & vc~:rai à T ripoli-, mig. 3 oo Se lJuoi and,zre da. MaiM à T ripoli 
tliBarbaria.nauiga quarta d"o[ìro l1er garbin, &verrai à Tripolimig.z71i> 
Se vuoi liauer conrJ(cenzadiTripofi di Barbari~,.! quej/a., che quando. l1ieni 
cl al pelago per pede'J:are à Tripoli,fe pedegajlida /eu .t'n te, vederefti la C are-
11a, che è dal capo di leuan.te,!{1" tliattile,&vttin.~roffando-infino clifopra Tri
poli,il capo, che è da poncut~,è ~lto, & {otto pu1l capi} è lln'altro capo ba!Jò~ 
e1 è la Carella da ponmtemfmo atemtcla rmg.+-:J Lajna.tutttt!a Caren.1 da· 
leuante, & vie n it'F.tlmif(}vntt punta:, & dap<Ji quella. ponta.è Tripoli. 

Se tu lJUOi andar da Tr-ipofiin Sicilia na.uiga. dentro m.re;1to,('f' tramQnta· 
n·a,e-t yerrai alla 'I:'edoja, fono mig. 3 40• Da T ripoli àcapo:'Paffèra. Se vuoi: 
andar da T ripoli a:fa F agagnamr. natdga dentro ma.eflro, &rtanfontarra· ~& 
verrai alla F agagnana,jonamig.45 o Da Tripoli· in-.A[rie-.t, mij;.260· 
se tl4 lJuoi anelare ttlla F agagnana fempre 1uruiga perponente-J7ederai Tolara:,. 
et i'Jfola di S.7:'ietro,jono•Nlig.2 70> Se vuoi andar d,dl'IjiJ[a ai S. 'Piuo, 4-

jpetta il nauigar dentro greco, & leuante. &l'errai à'Maioric~.mig. 40~ 
D.1 Maiori'a. à Caurera naJliga per garbin,&-vcrnri à Leuò;_a fopra Forme lA' 

ra, et dalla: città di Maiori ca al capo di Leurz;.a fonNJ~ig .. J 5o Se tu nauiga- · 
Jli da Formentara p e• garbin ttt verrejli à capo di 'I:'ali,Jopra la- montagna di 
Cartagine,fonomig 200 Soprailcapo·di'Pali,./1iig. 5 da leuatltc,èvn' 
1fola, cio t! J:fola.di 'Pali, & ft tu vuoi anelare a metierti J.là fon a entrate t!ue.,. 
-pna da greco, & l'altracla.garbin,& quella da garbjn è netttt,& quella da 
greco è (porca,et metti-mente tmdar largo dalla po1ttf' areato due.& per mczo 
la llalle mettiti dali' I fola, et là tu puoi metter i proue(i, & trouerai {o11do di 
p~Jfa 6 •. d'acqua, et puoffi ben in trar f!curo, et ft tunauigafii dalla F agagrrana 
<i entro mae.[!ro et tramotana tu vevrefti da mOte Chrifto 400 mi g.& mojlrafi, 
monteChrifla per tal modo, & ~largo da Bo/terra mig.6o Se vuoi andare.' 
Jir Fagagnana à Tolara.nauiga permaeflro, &verrai a T()/ar.t.mig' 3 00. 

Se tu vuoi andartdalla Fagag.nana. alla bocca di Carbonttra, & in S..zrclegrra. 
11a.uiga tra ponellte,~:tm·aeftro, et piùalponente·,et verrai J Carbonara,mig. 
::1.00 Se t/4. vuoi andare dalla F agagnan:t· à Napoli nauiga dentr(} greco & 
·maeflrO', lÌ Napoli mig.3 oo Se·lJuoi andar da C afe a in S.lrdegtla. n·auigapcr· 

· garbin·,etuerrai da Carbonara à Calari,.mig.;oo Se l1tniflida Tolara per
leuante , tu. verrai all'Ifola di Sponfa ~mig 2 3 o s1e nauigafii da 'I:'iombina. 
IJUartt,ì d1 fìrocco verfo lmante ,-verrc[li ad Ifchìa, mi g. 3 oo Se -penifìi dtt 

•4:"a.Jsilbnara a 'P.1lmno 11auiga per !euiite,et "Perrai al capo di S.VitO mi g. z 7"' 
S'tu. 
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-'t tummigafli da Carbonara per letlante,tu l'errai al mar ~etemt, et fel>uo; 
baNer la conofcen'{a di quello è r~tondo come )1na meda di {tno ,ftmo mig. 3 50 

Da mar ~eterno alla F•tgagna1u1 dalla parte l>erfo oflro è vn buon portt il 
C a/Ici/o,& quel porto 2 wiJjòla, et dìcefì la Sar'{ina, et di fuora da quell'Jfo
la èvn'altra I fola picci"ola, & fcn'{a dubbio tu puoi ìntrare da qual parte fu 
'I>IIOi, pcrciJc quel porto b.i due intrate, l'vna da (ìro,co, e l'altra da garbin, 
& ]e tu nauiga(li dall'Ifola di S. 'Pietro per garbin t11 verreftì à Bu:;:;ja, fono 
mig. 360 Se tu1uu1igafli da T o/ara pergarbin verrefti à :;:;]bel R._eamc fono 
mig.zso Se tu nauigaflì da Capo terra per garbin à 'Petra rafo Cargolo,fo
'no mig. :;oo Se tu t:.wigafli à !Ju'{_ia, & volefli andare d Marfìglia, nauiga 
per tl,tJnoutm:a, et più vcrfo greco, et "Pcderai 7"11aiorica da pottente, & "Per
J·ai a Mmjìgila,fonu mig.6oo Se da Bu:l:ja tn vuoi a11dare a Maiorica,n.tui 
t, a pel' tramoutana, et "P errai a Maioric.t fono mig.3 o o Se da Maiorica tu 
"l>uoi andar a Marfi/ia, natliga quarta d'oflro verfo garbin, & 'P errai a M4rfi
lia , follO mig.3 50 Se ttt -puoi n.uligarda Marfìlia aBu'{f«, nauiga quarttt 
d' oflro verfo garbitl, & vederai Maio1·ica da ponente da Zicarà Bu:<;j.c, fono 
mig.7oo Se ,uoi andare 11 Mmjìlia dentro Minorica, &" Maiorica, nauiga 
dentro ofiro, et s,arbin, et v m· ai per Freo fotto mig. 3 so Se tu "PUOi a11dare 
Ja BH:<:_ ia à Nerbona quarta di maeflro wrfo tramcntana,& verrai ad e!Ja...., 
fono mi g. 7~0 Sl!.ppi c be Marfìlia ha buo1J porto, & lnt'Ijòla cb e hà nomi!.J 
'Pomago Stcfano,et è brton forgitore mtro l'Ijola di S.Stc(ano, et'Pom.•go, è 
"n'altr.1Ifola che hànomc li{Ìto, et è buon forgitore, & poifl trouano /c !fole 
de i J\eì;ibe 7ianno buon porto, et hà nome pwto-Cor(o ,et blt-intrata da po-' 
newtc, che /i dice bocca d'Eri, et fono buonforg:tore,puofsi dar prozlefe alt'Ifo
letta, che è alla bocca verfo il pelago, et l'I fol e di Ieri fono I fole piane, et lorJ
gbe, et ha da ponente buo11 porto, rhefì tbiama Teleno: et puoi tul>ieni 11 ca
poCercclin, che è alto monte, et t! "Palle, et I fole, et è iufino al m o te Cq;elin, 
mi g. 3 o Dal monte Cercelin l·erfo ponente largo rllig. I o è ,.n porto, ·cb e hà 
nome .bon LormiN, Et più al ponente è I fola 1>1111 m;,'{ofa, che fì d ree l'A qui~ 
la, et è buon forgitore di p a (Sa I 5. d'acqua, et è bona irrtrata da leuante et da 
ponente, et è vn11. fece a in me'{O della bocca trà due acque, cutro l'I fola è terra 
ferma, & que_fla "Pia è trà l' .Aquila,ct la bo cc.: di Mmfìlid, et fcor,fio. Mona
co è buon porto, et fopra il detto porto è "PII monte alto cb e /i leua come 1>n' a
rale,et ba nome Vil{en.t, et pa!fando quello "Perfo ponente è porto vno, che a 
nome Limori, et è fottoNi~'{ll, et è longi da Monaco mig. 5 EtMon.:co 
; fini t~: del diflretto et i Gcnoua cJ.al ponente, et da ponente paJ:artdo Monaco fi 
troua Jlrtinoli, che è porto da fufle picciole, et è largo dall'I fola di S.7'tldrg-z
rita mig.3 o Dall'JfoJa de Santt Honoricimig. I 5 et e buon porto; Et fè 
tu VliOI andare in Sardegna al capo dell"Jfol.t Colombara,cbe bà110mc Sjrpm· 
tiiJa, etuuoi andare à Ttmefe, nauiga per ofh·o, et uerrai da Bi/erta i;tfin'd dui 
ferro , et fe t/YIItloi pedegare fopra R.. af4 Zibrl1Ja11iga per greco, et uemu . ~~ . 
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d11 ejf.c, et la- fomiglian':(a di F... afa zibel che è lauia, et I fola molto erta, ee fe 
11110i andar da Mar l{_etemo'dTunefe nauiga per .garbitt, et uerrai da }{_aff. 
Zibel infìno alZemelo ,fono mig. z9o Jnfìno à Tunefe d4 i Chelbi che je11~ 
largo dal M.ar l{_etemo mig.So Et gu11rdajì dentro grec~, et leuante, et [e 
tu nlfUigafti da BN':(ill qu~i~o uerfo ponente ,tu uemfli fopra For
mentera da ponente fr;J'1mig.3 o o Se:EÙ oi a11dar dll lJU'{_ia all'I[ola ii Mtt
iorica, uauigtt pf!UHaeJlro, & uemutt C" tra,fono mig.J so Se 11110i andar 
da Bugia à Capo de''Pali , nauigtt per p ente, et uerrai apprcfJo elfi; et fu 
uuoi andar in porto di lt11i:t;_a, et ueniffi da garbin, metti mente ttlla formen
tartt, et lafcia l'Ifola uerfoleui'{.a,che è alla pont a àtalmodo, et più grof.\Lo 
liauanti alla ponta, il capo uerfe tramont«na è fottile, et da ponente è graffo. 
et uà fottigliando iN uer la tanta, et là è Torre ?na, il capo di Formwter11 
uerfo la p onta mo!fr•Ifola una; lttfcia queli'Ifola da F ormentei'aJ e longi dal 
porto mig. 2. et ha fondo di pafJa6. et fe tu fei d grado di Tortofa, er uuoi 
andar al MonteColombaro, nauig11 per oilro, et lo uede~lli, et è Montu 
Colombaro Ifola tma,et èlargo daterr.1[orma mig. zo Seuuoi andar d~ 
'Monte Colombaro à capo di Martin, nauiga per oftro, & uerrai alto dal ca
pomig. r 5 in mare, Se 11ieni dallapo corfo .1lla Cerag4 ,& uogli andllt 
4 Bonifacio dalla. parte di ponente, nauiga per garbin da mig. 200 Verrai l 
monte§ agro fopra lo capo damig. 20 in mare,poi dà la proda Ili fìr~cco, et 
l/errai fopraBonifacio, et fe pedegajli di notte (apra capo di l{_a'i zile, et 
uoleffi andar d Tunefe, nmtiga dentro oftro, et fìrocco a leNna co fa muoue l'of
tro, et fìrocco, alcuna cofa perl'ofiro uerrai ai quazto di quartana mig. z. et 
mi g. 30 Se vuoi andar dal Capo 'Pafoera rimagna nauiga perleuante quart4 
,erfo greco, 11errai à 'Modon, fon9mig. 5 "o Se tu fei alla Torretta à bocct~ 
di ferro da tramontana, et vuoi arzdar in ponente, uauiga per ponente verrai 
4 bopc.c J! Melazzo, à Volcana è I fola l>na,& bJ. buon porto, et fe l> ai per po
,,~te dalla parte de(/ra vien à Lipari,et S aline,et poi .,{!goti altre z.Ifole pitl #. 
ponete,che fì c!icono .Arculo,et Soricuro,et da Vol&ana ,ì que{le due l fole fou!J 
mig.4o Di _là à 'P.alermo mig.r oo àgreco,& a garbiu,et J>n'altralfola:fopra 
'Palermo crJe [t cluama Vrf/ega, che ba Jma Cbiefa ji1[o, & ?n a al porto, & ì 
forgztore dalla parte della Cbiefa, & è largo da 'Palermo mig.7o ad ofìro & 
tramontana; Et fappi cbe da Volcana fì fcorrepez· ponente tutta la terra di 
Sicilia d.zllafaccia di tramontana in fina {Il capo di S.Vido, et là naHiga pe~ 
garbin,"Perrai d Ieui~a, e la Fagagnana,ct di Jòtto Ieuif(_a,e Trapano,& à le
uante è buon porto, (9' ddlt,!Fagagnana amar l{_etemo,foJzo mig.2o 'Per po
nente tiQII ti aaoftara mar l{_etemo, et hà pm·aufgv coperto da garbin & da 
of/ro, & fìrocco, & da mar }{_eterno al[ a F agagnana n<miga di:tro oftro & [l
rocco, et verrai a capo 'Paffera,fo1JO mig.2 70 .Se d amar l{_etemo et la Fag4-
gnana "11oleffi andar a Malta flrigneti a firoc.-o, et anderai a Malta; Malt~è 
l fo /.1 piana, & hà C afte/lq J?n~ dal lato ditramont.tn.l,et fotto quel C afte l/() è 
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lmon porto, et d_a M~lt~ fr tu nauigll{si per tramontRna -:Jerrefti a 11. afia, {o~~· 
mig. 6o_ Se ti Rrlllgs veJfo gr~o quarta ver trDaontana vm·ai d.rt cap~ 
<J>•ffaa 111 'lJtr Sar,zgofa, &-..uOJ andardaiFarodt Meffina ~er Nap9li ouer 
Oaima,nauìga entro maef/ro,&.tramuntana,& [r;gui atcNna cl[{a più al mae 
jlt-o &monterai ttltt~: l.c terta della Calabria "crfo il 'Principato , & verrai 
a Stro~nboli che è fopra la Mantera mig. 6o & èl.trgodal Faro: Se tufei f~· 
pra la pcmta,che i Jopra Gaietta da garbin largo mig.6o natlig a per maeflro. 
& molttera~ tutta la Jpìaggia rì~tagsza in fino fotto r el ba a 'Piombino J & dtZJ 
<J>iombilzoal~Ifolafonomig.!So per maeflro a porto C amina,& lfauiga per po 
nente,et,errl:i...._a portoYmere, fonomig. 6o Da porto VenereàGe11o11a, 
miy,. <So "'Porto-Kenae-lf,t"r!auanfi il Caftello vn'Ijo/a, 6' è dentro l'IjMa il 
Ca}! ello, è porto da naue «ppre{Io Gemma, & ha da lcuante monte -p no, che~ 
chit:ma'o C 11p0 di "Mollte, è -perfo le11anteè po1to,& fii Id ti a Genoua,fon9117Ì
gl. 1 5 Da Genoua Jè tu nauig.tj]ì per garbi n, tu montercffi tutta l11 riuicra 
fuora a "Monaco, che è vn C a fie/lo che è la Jifinit.ì del diflretfo dl Genoua,& 
JJa porto il Cafìetlo di "crfo Genoua,ctdi là i11quà ,fono tnìg. ;. 

Da Genoua nauìga per g.u·bin, tu monterai tlltt.% la terra infino a "Marfo
gli~t~ et infino a capo di Croce, che è in capo di Catalogna da /eu1111tl, et dtZJ 
capo Crocnw<ig« pergarbin,tufcorri tutta la terra di Cat.tlogna ìnfìn'àgre
co di Tort~f.t,et da capo di M<!rtùt·a capo de''Pali,nauiga dentro offro, et ga_r 
bin, et verrai ad efsi,et a capo de''Pali fono [cogli due,chefichlam.;Mo le For 
miche, et Je tu vuoi nauigardalfljola di S.'Pietro t>erfo tramonr ma.• Napo
li,auantì cbetnvadi a Napoli,tH anderaifopra il capo di S.7VI.arco da mtg. 1 "S 
i l~trgo dall'I fola di S. 'P i m· o mig:5 o .Dal capo di S .711 arco a man Leutmte, 
rnig. Jo -verfo trarmmtana; Di là dal capo delleSalinemig. 15 Dal ca
po delie Saline a Baj:.'<l mig.,I s· Da B~tfJa a 'PeHefl.i mig. 6o Da"Peuefìi a 
Jternì all'Ifola che fi dice Laftnara che è in capo della Sm·degna verfo rnaefìro 
rrtis,. 40 Et 1>i fìa 'Pijor M011acbi, etCmfìca è bttot/Jfola, et~ in ~apodi 
Salfdegna-,erfo tramolltana: et è largo dalla Sardegna mig. io Vi è buon 
Cajl.ello _griide in capodcll'Jfo/a di mc=\o la Sardeg11a et ha tzome Botzif.1cio,et 
è buon porto,et fono da parte.Jiterra duefcog/i,chefichiamano i La~tq,i, oue 
fìanno 7VJ.onacbi bùtnchi pur d eU' ordi11e de' C eftelli , et dall'I fola di C orfic a d11 
queft11 parte fono le Saline,et dall'altra parte di fuwa è 1>n C afleLio,,·he fi dze
de a rneJ.ler Francefco, et4all' altro ~a p o -pcrfo 'P ifa hm' altro.Caflello, che è 
dei/a 'Prouen=\a, et progenie de''Preti di S .Bifmzìo, et -i de'Genourfi; et fc fez 
Ìll Cojl.antinopnli, et fe )1UOi venir giujòin bocCtl di vvdo,nauìga per greco m 
fino alla cittàdi Vedo,et pQi 1>à per fìrocc9 in fino alla 'Ì'ii.{:tg~t~,et poi d414 pro 
Ja in maeflro infìno alla TQrre d' .A rimini ,Jouomig. 200 Se vuot naUigar 
per oflro lafcia. la Marca a raan dejlril, et "!>errai a Tenedo, et vi emi c.tpo di 
S.7VJ.aria,et i Nonllt8li, che è c apode/ golfo dalle Smirrc, r1ella bocca di quel 
gòlfo·ti vien "Mete/in; fhe è ~n'Ifola grande,OJ c buana, et ha b1<0ni pom vc·r' 
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fo maefiro & tramontana , et hà vn r; aflello per me~ il capo di S.Marirt.>, 
& fi chiama la Chieu.mede, et fe tu 11uoi andar dentro la bocca c(t Tenedo, 
nattiga dentro offro, et firocço, et più 11er[o offro, et 11errai verfo Chio, et 1'e
fcara, et fono mig.x6o. D.t 1'efcarafe nauighi dentro o{lro , etfirocoo, 
et più in 11er[o oftro, tu 11emzi al capo del 1'apa, che J il capo dell'I fola di Ni
·carca 11er{o ponente, fono mig.So Dal capo del1'apanauiga dentro le
H4nte,etfirocco, etlafciala leuata alla cenere da ponente, che fono due !fole, 
ctlafcia S.Gioua.nni di 1'olmefa dietro, et Calamo da leuante, et guarda non' 
intrar dentro dalla cenere, et 14 Letlata, et fenecef3ario fo!Je che ti conuenif
fe jntrare, acc9/tati aUa•Cenere, che la è ben monda intorno più alta cbe noli è 
la Leuata', et più apprej1ola M erga. Et[appi che fono deutro la Cenere, et li!t 
Merg;a due I fole ba!Jecbe fi dicono Leuata, et fono ben nette, et è d'appreff11 
la ]l1erga da mi g. 3. Et fe tu p affi dentro l'I fola Leuata, et la Cenere,paf
fando quella lafcia Stampalia 11er[o pone~;~te, et puoi nauicare per firocco, et 
lafcierai la Scroua 60n i 1'o~·celli d.1 ponente mig.1 o. et 11errai à Trapela al 
capo de Loldeverfo garbin, et piuitzlc bocche di perfo Lo/de fono mig.t o~. 
Et perla 11i.t di fuora dell'I[ote in queftct via andando, -pedmu à m;tn fintffri!t 
verfo tramontana, et più al gteco ti capo del Cefalo, et di largo, et-di là da eF 
fo è un [coglio ben' alto, et netto, che [i cbia:n% 1'omegalia, cbe è dentro il ca
p~ del Cefalo, et "Pifina, uerfo ponente di mig; .S. Et uederai Nifari che è be1t 
alta,et ueJerai ancbo la1'ifcopia, c/Je è a!Jtt.i altot, et tienti à mente auant~ 
che tufei à Nifari, uieni à quellalfola cbe [i dtce1'omegalia ue1jo pone11te af
fairocca da Nifàri, et dalla 'Pifcopiafono mig.8. in ro. Et da S.Nicuol.r. 
da Carcbi a/l,. 1'•fcopi.~jimo mig. u. Et è ,.ppref3o /.{,odi, et J buon porto .. 
paf3ando i [coglietti trouerai bno11'acqua dolce entro la 1'ifcopia, et N i fari, etl 
più uerfo'Pifcopia e mig.r. Pietra picciola, et è fotto acqua pie 8. et [e t,. 
uaidentro da F(_odi,etla 1'omegalia et Nifari, quella è benedetta uia, et no11 
14ndar dentro N1[ari, et alla 1'ifcopia, nauiga per leuante in {ili che troui il ca
po dellaftaria,cbe hà11ome Cr:o,et gli è t.on porto, et là J fanta intrata da te
'14ante, et puoi nauigar per laflaria, et uederai da una parte,et dall'altra terr.r .. 
et la per la uifta dellaflaria dell'I fole anderai bene in fino alla Città di l{, odia, 
e tienti à meute cb e tll uedertti il C affello del Fil ermo de/l~acqua della pon
t.1, che è acqu~t da f\ odi da mig.3. ethabbi à mente che à una pietra fotto ac
quadipie5.etla iutrabadel porto di F(_odi èbcndaCoffnntinopoli à {\odi• 
mig.5oo. ~t fe tuuoleffiufcirdentro Chio all>~ftaria nauiga per leuante 
et per fìrocco in fino al capo del golfo dt«miglia et poi nauiga per greco per il 
golfo ili Nia e fuora per garbin ditemt in terra, et poi pa~erai dentro laf/a,

, rùt del Samo lafciandolo da man deflra, in quel golfo trouerai Ifolette picciole 
1'ifor lljcendo del dtftretto Forni à man deftra, per me:{,O Samo dagarbin l 
Forni è buon porto da naue; paffimdo i Forni, ti [la Marcaria ili mare, dentrfl 
di ponente et garbin ti attene qqanto tu puoi ìmdar à terra per la ftaria la[ci4 
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1 fole.tfa ponente S.Gi011a1mi diTolmofa,et le Marie, :et Lero , C a/,;;;;0 et 
JJerrai all'Ifoia delf Agno{o, ch'i follo la peta del golfe dei J>..ctcfì tra .g;r~co 
e t.r•tmollt.ma,e pe'r mez.o la porua de i [\etefì i11garbin fono alcune !fole, eh; 
ft chi.tmRJto ì-':alli,et p~i è l' !fola delle C aure, oHe fu prefo 'J':1arco Sanuto,et poi 
11olg~ f~tpolltfl, et tromtl [\t o, et pot v .l m terra per fa/lana, et troumti le Ifo
le cl><ft dicono le Si mie ,et troui t~ncbe le l fole di S. 'Paolo,et poi tu troNi le 1[1. 
W.zl{oli per lavifla deli'Jfola in/ìnoallacittUi l{_ odi. Da l{odià Ca/lell{u
~tomtg.roo Da Cttflell(.u'{.IO alcapormg.3o Dal capo alla'Pctramig.20 
Dalla Tetra alla Stamìa mig.4o p.zlla Stamia alle Cbilidonìe mig. 30 
Dalle Chilidonie allaGauatamig. 2.40 Sg fof/ià capo MalioS.Angiole ,et 
'Jiolefli andar à C oflantinopoli con 6alie à terra in ttrra nauiga dentro à mae
flro et tramontana,troui à man {miflra S.Martin largo da capo Mali o mig. 11 
più aua11ti per flaria tu troueraiMotrmfia,chc è '11114 temt cb e è fotto 11n dirupo 
et flà in mare come 1>na pont a; et non bà bon porto,et non lrà parauego da tra· 
montana et da gr•co, et e largo da capo Mali o mi g. 3 o 'PajJand11 Malua{t.t. 
irt tramontan.J mig.7 Dalla 7!1alle d t S.'Paolo, et e buon flacio,ma non è bo11 
andar con naue che 1>oglia andar i11 I\ om4nia, et no fì potrà leuar cargo fecon 
do 1>i è ojl1o et garbiw. Et poi troui le porte delle Botte che è largo da Malua
fia mi g. I 2 in fi'amontana, il qua! èvn porto flretto,et la fu a illtrata è da tra
montanti dal capo. Dal capo delle Botte IYfette Toz.-zi mig. 5 Sc:tte 'Po-zz;,i 
ha porto dentro fetteTo~~i è alla /lari a, et h d fo11di di p a !fa 5. in 6. et h .l 
acqua, et legne, et da fette 'Po::c_z;_1 nauiga per po11ente et per maeflro, et ande
rai per il golfo di Napoli, et fono mig. 3 o Et da fette 'Poz._z.i fè tu 11uoi an
darà Negroponte nr:uiga dentro greco, & tramontana, & poi verfo tramon
tana, & )lederai le /fole, c be fono nel golfo de Solinesfoprtt Coranto,&lì fa· 
rà la Sidra, cbeè buona !fola, e_'.,- buon porto 'llerfo ponente, & maeftro. Et 
pa!Jandoqueji'Jfola, & quelle altre; cb1 paffi dman fìniflra ,che è nel golfo 
di Setines il qual hà porto, & bà nome l'v n a le Stiltt, & l'altra Mal a zegna., 
& 11.ì nauigando i11 greco, & poi troui vn'Ifola,cbe hà nome S.Giorgio d'y!l
bor~t, non ba porto, & bà forgitore coperto da tr.tmolltana &da greco, & è 
l ungi dalle Colonne mig.8 l!.t le colonne han porto: per me~ o le Colonne...> 
in le/tante è 1>na Ifol,:~, che fì dice Macroniflo, di fuorlt t l' !fola di Zia, la1ual 
è }JI<on porto dalla parte di maef/ro,& dalle Colonne l>Cr tramontana è la l'al
le di [\uz;_enc,& è buo11 porto, &paftandoque/la, & la 'M4~irza che ba buon 
porto, & è largo daliiJ città mig.6c; Et pa!Jando la Macma trout la val-. 
le di Loreo,che ba forgi t ore, che t! di paj3a 8.in 'o.d'acqua,& è flacro perbuo 
ra,& paj3ando quella val/~ nauiga dentro ponente et maeflro, et entrerat den 

· tro il golfo di Negro ponte,~ veder ai le 7,>anata/e, & leCauallcnc, & ~tltrt 
[cogli che fono ben netti di Jèccbe. Et poi troui entr~ il golfo i fcogli delle C a
ttall~.1 che fono il C afte/lo ba nome il primo, & gli èvna fiumllra d'acqua, 
&po-i troui ifcogli delle R.,iz.z.e, cb e fono à largo da Negro ponte m tg. 7 • 
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Et fa~ Spreda in l or forgitare,& paJJando le Colamte, tu troui DelilJ'to,l4qnal 
l fecca cioè baffo fondi,&fabionicc/11 molto larg(},et è l'intratn)lal lato d t fot 
ta,IUi è il ba:j~O· delle barche, c!Jefana 'Pila Cbit:fa che b.rnamei. Matca , & è 
apprej301'P71 [coglio· che fi chiama Mille Moggia; bah bi J mete quando tu 'Pie
ni al mirar delltra dalflretto, ~tUargati dalla pottt dell'Ifoltt di Negropote,cht: 
fi' dice IiEanta,etactoflati' àman fmiftra,et alla pont a delta flaria che è ben 
netta_&vienpermez.IJlame'{ariainfilto che tu ~olgila pont a a man de/Ira, 
velerai la ci t ti ai N_egr_oponte;& fe da ffegropante lJUOianrlar à Coflantino
pa~i pa{1a oltrail:pU11te, dUmfe corre: l'a.-qua,& p aFa quella pont a,& la pri
ma che troui d mmr Jimflra ttì aniarai 'P n poco largo, che quella pont a è [e e
ca, & poi ti accofti alt'ljo!a ti i Negroponte, & per quella 'Pia troum:i s. Gio
utmnila Chief•t feVliOÌ l" acqua, & è lrt.-gf>tl<ttla citta di Negroponte mi g. 12. 

& pajJimdo S .Giou.mni, doue fi' togliel'.rcqua,ti viene la montagna,pajJando 
la montagna di Spartiuento, Id doue fi fannude- molti reflufto fe tu 'Poleffi for
ger fotto la detta, forgi ben iiltcl-rtt,perchei! fondO' t! grande>& 11onrittien be
ne; & pajJando la detta montagna di Spartiuento, traut i bagni,là fipuùmet~ 
1er e.oppe:in terra,& è largo dalla città di Negropontemig.4o Et poi tu tr11· 
uila pontale i Cauallì, che è per rne'{_O il golfo di Miro/a, cloue·è il.grmz cor
riftc,et Po{gen<fg quella: po11ta i a i C aual!i e Ltmo,ilqual'è 'PII Cajléllo per me: 
'{O il golfo del Fitel9,et è largo dtt iCaualli mig.Jo Et paj3~t~tclo Loreo lJe
nendo per greco tu troui per me~o il Fredo pon ài:eonfo, lafcialo 'Peifo Negro• 
ponte,rt poi tu troui il Stariello, et Copolo,et troui gli ,Aittlromi,etjopra Chi· 
nochi, et entriJil Sco polo et gli .Androni & Luouo, et là fono due Jfole,& paf
riido ilFretlo tlentro gli .A:ndroni,etSarac/Jin.ochi,troui le Mine,'Pelegi,et L.;
mia,et l'arfura,etdi fuora [on01le Sarnlole, et Schiro, che è da firocco in mcc •. 
Zt poi è il 'Pier appre(Jo l' .Argira,poi J1enendo,et-nauigando per trttmontana: 
tu -.,ederai S.Strati che e largo da Sallntenernig.:o Sa/imene t1 burma !fii
la, et ha buon porti,etfe twmruighi per greco tu.,errai à Tmedo ,che è buo11 
porto l/ doue è il Caf/dlo, & poi èvna valle largp d.rl C'afte/lo mig.J·· che fi 
diceltl Cola, & e pat.~uego di {Jllora, & buon flacio. Et d'a Tenedonauiga 
per tramontana infino la Cartera, & 1-'fèia l'e Muraie da ponente,& poi dà 
la proda tra s,reco,et tramont:ma infmo al Dardanetlo,et poi dà la proda:den~ 
tromae}fro & tramontana i14ìn che tu paf]ì'il D.~rdanello, & poi dà la proda: 
ttl greco infino al 'Piferan, & T'i{eran. è f~<Dra del-g()lfò di Galipoli -verfo Co
~antmopolt, et e buon fòrgitare in: 'fiWlto fòndi,che tu 'PWJi, & è ben netto oer 
file'{., o la Torre·, et e largo d·a Gripolimig. J o Et dall'altro lato del f/r;tto 
l la pontade.'I11.Spi[ur, &d'all"".lltro lato della Turchia d l C aflella del Spin
~;a {t.~fo llf pont a., iui e buon {facio deltfro per me'{.,a t.z porta del C af/ello,ettro
Utrai pa.jla 6.d' acqua,et &a buon fondi tutto- n erto, & e luogo de' Greci. Et <ftt: 
'Pifèran fa la "l>ia d:entriJgreco, et {'et! ate, et fa la 'Pia dal Ma/mora et da frroc 
~o ,fa la. l>ia da C9j1Jntil1opoli,et lafrierai C alonimo,et le 'Pao11ere àafirocco; 
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& [ar.1i a Lion là chef" il_gra11de correute 1 e_ da capo Malio_sant'v!nS,iolo 

·cl coftantinopoli, &'fono mrg. 8 ~er la JJia d1 Sopra fmtta. 

PORTOLANO 
Di Venecia. 

SE vuoi fap~e quello che appartiene alla pedottaria dell'Iflria,&ditut• 
t a l a ri11iera dalle 'Polmontore in fino al porto di Venetia, Jappi, & im
Pilra quelle che treuerai fcritto da qua auanti tutto per ordine, Et Je 
110n fai quefto non te ne impacciare, che è troppo gran rifchio di perde

re nn.uilij, & le perfonc, leggi da qui auanti che !i dirti. tt<tto per ordine. 
'Prima {opra le 'Polmontoreè fece a vna in mare entro oftro efrrocco mig.z, 

:Et fono pafìa 2. d'acqua,& men dentro dalle z.'Polmontore è jecco,ticnti al
la 'Polmontora grande meR:;p caneuo, & t:nderai fìcuro, & partendoti dalle 
'Polmontore per la ftaria tro11i Olmifiello largo mig.4. dalle 'Polmontore, & 
poi troui Olmo largo dtt Olmijiello miglia. Et poi troui Ven1da largoda 'l'el
mo damig.z. 'Va per la bocca di ponente, & .Inetto per tutto. EtdaVeruda a 
Tetelafono mig.z. va per maeftro,& è netto per tutto, &da Tetelo a "Val di 
Fico fono mig.3. va dentrffper leuante, & anderai lÌ 'Pola,& fa che lo [coglio 
di S. v{nrlrea ti rimanga per maeftro, & da S. 'Pelegrina Marcodena .entro 

- maeftro,& tramontima parti lo Freo per me~ a, & anderai fiwro.Et da Mar
codellfl anda11do per tr .. montana verrai alla Fagiana,iui è fondo di paj3a 6.in 
7· d'acqua,et Je 'l>uoi andar a i Bufoni lafcia due ponte, et vna alla J.& troui 
Ya/Gelma cbe è buon porto,et da Val(Jelma permaeflro trouivn Freo,che ji 
Jh·e Menor, e h ~ton porto da penente & da leuante, et J>llolji in trar dentro da 
me;zo di; et [e"Vo/effi "Vfcir da tramontana è fece a "l'n a di pie 5 .d'acqua, et non 
piÌI, età capo di BHfoni per maeflro troui fece a Vna larga mig.r. & vn'tzltra 
fece a entro ponente & garbin mig.z.largo i'be ha pie 7·J'acqua,et puoi andar 
cl entro la fecca,et Bufoni conta maggior naue del mondo; & fappi cb e li [cogli 
con campo eli 'Polafono tutti netti,et je J>olef]ì venir d" leuiite a dueftror guar 
cl ati dal capo groj3o, et non ti accoftar à due feror infino che non fei per me'.\ o 
quel di leu.tnte,et a quella ttrmeggia li tuoi proueji ttll'Jfola, e le ancbore al/a_, 
terra, et fe J>uoi trou.tr la fece a di clue fcror, metti hz terra di fu ora nel C a
ftello da ponente dentro due feror,& fa che lo fcog/io jia le due parti di leuiite, 
et fa che apri Bttgnuol dentro S . .Andrea allaf/ttria,et forai fufo la fec.ca fa che 
afcontii Bagnuol co~ S . .Andrea di [era, et [e yuoi andar;. S . .Andrea di [era, 
non ti accojlar al fcfglio 'Polera a due caneui, & guardati dttlli duejcogli c be 
fon in bocca di S • .Andrea lafciali da tramontana, & anderai fìcuro, e;,-f~ 
'VUoi vegnir dentro da S • .Andrea di fera,vientene a radi!fe lojcOjlio di S . .Atr
:prea1 (7/afci4le due parti Ilei Freo da tramontana iiJfino alt11 Chiefa, & poi 

. p q;"fi 



D I V E N E T I A. 
'pttrti lo FretJ ptrJne'{_ò in fin che [capoti lo [coglio piccoto, & fe fofli al carllpd 
di 'Pota, & non [IOtefliJ>...enire de11tro d .t s . .,t/11drea d r.uknte iljcoglio di s. 
Gi()Uanlli ;, 'Pelttgo;lafcialo..Ja me~ dì, ttncora puoi a11dar dentro d11l [coglio 
picciolo & da $. Oiouttnni IÌI 'Pelt~gurtliwnente • o .,J J radente lo [cogli• 
1mol dentro vuoi di fuora.Et fe fufti a S • .dndrea di ferii 13 l1olefti venir à F...ui 
gno d radc11telo fcogliodelleforche, & "PIIIIetfO dd ogni cafa, & fe fuffi às. 
v!ndrca di fera & voleffi [capotare la fece a de Orflli,Wietti B11gnuol con S • .;!IJ 
dr e<~ di [era,& vien tanto per quello luogo,che vegna :Paren:to di{Mor'ìN_alla 
ponta groj3a,&Jioh>a per me:{_O 'Paren'o netto, G' fe 'VOi trouare lafecca'M. 
Orfal, metti la 11i" bianca che è jujo lo ftagn• de Orfal ne/li due albori, & nel 
la torre de Brfal, & metti lt> Bagnuol di j&[n'4 d11 S • .;!11drea,& cbe S . .,t{ndrea 
ti t egna t! a lcua11te, & farai fiifò la fece a à punto; & 'Partendoti d&~ R._uigno 
p~r 'Venir à 'Paren'o troui [cogli due che han nome Figt~ruol~t,iui è bon ftacttJ 
lafciandoli da garbin, & parte•doti da Figaruola pervenir4 'Partnto troNi 
la ponta di Lcmo,.,à largo da ejfocaneui due, &va perlellànte, ci' lafciala 
prima,& lll[cia l'altra che ba nome S ~ne, & è bon jt.scio netto; & 'Parten4 

doti da sali11eva pitÌ dentro troui 'l>n porto, che ha nome S.Ftle,clrl~è llna ter
ra& habon{!acio; &p::rtendotidaS. Fele tr~~ti .,, fcogliorbe h• 1wm~ 
C onerjaàa, lafi:ialo ti11 greco, & fe lloleffi 11enir dentro dalla fecca de Orfal,v4 
largo da quel detto [coglio caneui due ò va à radente Qrfal, mettiti acco}l4r, 
& [capota due foce be, & fe vuoi andar di fu ora dal jcoy)io, ,.a caneui due.J 
largo, & poi ti ttccofta al jcoglio de Orjal caneuo ,.no largo i•fino à FontaTI4 
che paJAa da gatbùl, &11ienà radentt i [cQglida greco in fono che tu fei a s. 
Fragilitade, e lafcia i tre [cogli di S.Fragilitatlc da ~arbin & poi troui 1>r.'al4 

tro jèoglio che ha 11ome ma~:~ucco,&vllrll~tllt!- d effo& laf&ialo da greco. 
Et fe '11Cniffìdi là da 'Paren,otrouil1n ilo11 porta, cha ha noMe S.'Piero liCr 

114. Et fe -po/effi andar dmtro S.Nicolo& S.R,.a{11el, metti lo camin del pote4 

fladr entro' l t·ampanil di s. Marco, & ,.ien .l radente la colonna p)• che tu 
puoi à faluamento,(;,-jevuoi co!J 11na at-qlfa che fia communal pie 7· à'tu·qua 
&fovuoi a11dardemro S.R,.a{~el e laftaria, parti lo Freo, &troui pie 6.d'ac
IJUa commtmal, & fe"Pole!Ji .wdar fuora di S. Nicolo, l1;1 caneuo vno l111'Z,O 
w và tanto che jcapoli il [coglio d Bile Forche daleuante ta~to che metti ,lru 
Cbiefa, chdfi<fo il monte, che ba nome S.Elia, & il campani/d) s . .,t!ngelo • 
~poi ,.;enti permez.o 'Paren~o, e fevimi entro il [coglio di fotto t'Ifola 711a4 

rtifoizi aUo Freo per me'\o. Et fe voleffì trouar la fa ca che è di fuora da s. 
Nicolo da 711t~o di, m erti la pont a eli S Nicolo da le unte de11tro là doue t! l :t 
l>etcaria,et inete!Jari,metti la ,.<Jlle r&[a da S . ..-t11giole ti venga, da tramonta· 
111f,&deifarvn pocodicaUe, & farai fu{o l•fecca, che t pie7. d'acqua fujo; 
&.partemioti da 'Paren~ve1·la pontadi croce, iui tr.oNi VtJ,a fecca che tien 
lo fcof).ituJe.lf .4{ino il! s. P,..afacl;& metti la. Chiq[a di s.M.mil1 che t! da tra 
'M.Q~f!!'l~JiJ Tl!retn;o m 11na IIO~W·!, cl?r f la fll[o i a [ceca,& ft 11uoi jc.1pala 
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PORTOLANO 
K a/li (egni d mi, & l't:Jiendo. à Città ntiOJia tr~ui i '11efcouelli ,fa c be tr~&j 

• S. f\afocl'di fi•ora dai [coglio dell".A/ìno·, e l4fcia/'o da leuame·, e lafcia vn'*' 
ca/letanto cbe aerila po~to· di Cenerè,&lafeì.t. tatti i fc~ghda·{lrocco. C4-

1Jeuo 'IJIJe,& "a ÌJt porto,&metti lpro~~efodtr leuante •. Et:'Partendotiti~&.Ct
ne;:ç,trouU1.!tietn cbe è bon porto,& Jc ti 'l:!ttot mettere <f<dellante,papa·la pr~ 
ma.u.alte,& ~·à 4.1'l''4tra c/J( è à S..Andrctt fo•tord P't!Ja 1 o.d"tt•·qu.r. Et [e 'l>o
lefti n.n-iar dail'a/to tJ,erfo Città:rroua~mettitila ezetr.l c/Je ~:alla:, pont a tfe Li
'edo,iuitrottipafJa 9'· d'acqua: Et[e:11uoi. andar in Licedo·,vi fono paJSa due· 
d' 4C1f14 : ~artendoti da. Licedo va caneuO''l>IJO larga da tutte· le uonte infim~· 
4c a/legnedo, & dtiltroLfcedn & f ai/agrzeda:tCittà. nùottll·. 'P<U'tendoti dtt.>·, 
C aftagnedo.tHld<!rzdo,.r>erfo Vmago tr.oui porto-vno che ba nome Dena,, va lar-· 
g_B dalla ponta d1e c1 alla ton-e caneui t1·e in/ùt.o che tu au<flt~J lien lo porto,& 
metti la l!allhofla dentro 1>n /io febo che è_' da· greco, &-'Va dentro lo p,orto per· 
quel fegno, & metti li:prouefi daleuante, &fono paffa cin:que i11 fei d'actp~a •. 
'Parwzdoti.da Dena J>erfo·P:m.ago..tneui.poriO l>no.cbc ha. npme_S. Loren'{O ,, 
&va per lamt'{:zarirt, & dentro J tutto·nettD' & 'P'artend:oti da s:L.oren:>;;_o• 
troui Vnr.ago,.& [e.'PUOl.andan·netto dentr• metti la:no~;ara.entru;Cifola, c ha• 
è ftifo la montagna,&, anderai.netto.elltro·' porto & fendo·d~ntro dii' i pro-· 
ttefi alla città,e le ancborc alla. montagn~~:tr~ui.pie 6. d'acqua, & 'Parten-
doti:daVmago per and#.r. à 'Puano ,.troui.fu.paga lle[couelli, l'alar~ o dallt?..J 
torriwtig-vno&me::::_p,&l>affinetto·infiho.à'l!onta· ii Salbudà, & ftndott· 
!i,albuda & {ada -vi,z da'Piran,,va quarta di:greco J>er. leuante& troui 'lll1.o · 
porto che ba nome s. Marià It.uofa , ,& è netto. da ogni: luogo,& metti pro-· 
11cjì :iJI g ar.bin e l e anchorc da g.·eco" & fono pa~a 5 .d' acqua;il fondo nmo:&· 
teNero, & 'Partend.oti da 'P iran penunin a/L'ifola twui 'IJn bofcbetto, cb c lu:: 
nome S. Baffo,largo da 'P iran mig. z· •. -vafti.'entr.o perme:zolo porto, &mer-_ 
ttti da qua/lato 'VUOi, c::.,-[ono pa]Ja 5. in 6. d.' acqua; & pajfando S.BajJo trouz 
J{ola, -va:dentro ,.che è_netra,.& metti i prouefi e leauchore dagttrbm, & 
jo,JO p:t{Ja 4o.in 5. d'acqfla,& 'Partendoti da I fola non troui ftacio nef]ìmoJn-. 
fùw a Capod'Jftria; & fevuoi·andar-·à Capo d'Jjlria, -va lar.go dalle pontt?..J• 
>nC"{o cancuo, & 'l>a·dalt' alto· di fi;YJcco dei1.1·txrra da Cap~·ci'JjlrJa• per: 11tni?· 

rì'l.i!!yia troui vna pont a groj!a, ba nome S.'Pietro , , & al'04po di lf1ugùw 
r~on è f/-a.cione .'tmo mfiùo à Mugia, i11iè rio flacio; & Partendonda Mugta. 
r' r venir à Triefle ariui ad 'l>tta 1>alle d1.S. Elt.ero ,,& partendoti dalla valle' 
Santo Ellrro, troui v er. Trie{le.J>na 'Valle c be è chiamata "Ralle :Zio/cm, & 
t.ro:.i pajf" 1 o. d'acqua·; & 'Parte11doti da-,.a/11: Ziolem & Triefte tr.~ui fco..,· 
gli m o v no, che ha nome il Zuoalò, lafcialo d.,[i:uante.mez,a balaslrata,& pQu. 
'llaper me;;: o lo porto di:Trieflc, &metti le rmcbore da. maef/r.o.~ & lz prwefi 
alla terra; &fe uolef]ì:vemr o/tr.1 ti· golfo & 1>oler afàrar l'Jffri.a; et non po-:; 
Jcj]i imauar ilcapru/i.'Eoliz v.olef]ì· a ferrar Bu{OIJÌ mig. 5. in m.tre troneral' 
d.t.f1.111-r z.o. d'acqua,,iui è fondo netto in ogpi luogo, et fe 'lljciftt da BufonL~r• 
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D l V E N E 'T I A: 
-,penir.J rinegi4 per la "Pia di.maéftro le'çontra de Licedo fonomig.ì'D· quiJff
do bauerai paJJa I e. d'.a~qua P'iil~[.iati ftarJ. ·dentropt!ner;te, &'g4rbin fonò 
mig.4o.largo ; & ''Partendoti4a S.Giouan~i in pefago, ·&andando per m<te
flro 'Verrlli in le 'ontraildli t aKorli mig.6o. &quando hauerai pa{fa i o..d'ae
<fJUa, Vinegia ti flarà dentro ponente &:g~rbin,etjar4nnomit;•5 o .largo·. Et 
'7'arrendoti da S.Gioua,mi in :Pelago entro pomnte et maejlrn verrai fopttU 
Lido maggiore,·& fono mìg.Io.rquando hauerai,papa 8.Yinegiatift.t tra.po
~ente,etgarbill,-e.t ,pìù 11.garbin &[erailal:gtJ ·daVir~egiamig.I5. Et 'P.trtcn
doti da 'Paren~ò a J>enir dentr6 C auorli,'et Bafelegbt fono mi g. 5 o.quaìldo h.t
•lltrai paj3iltz. ·d' acqua,'Pinegìa ti ftarà tra:pooentc etgarbln,·et pii. a garbifl 
et forai largo mi~. )6. dA Yinegia:'Jurtendoti d .t tìttà 11Uoua per ponente ~cr 
ra ìn _me'{ o delle 'nauì et [o1Jo mig .10. Et parteudoti da 'Città rmoua llent ro p~
·nenteet miie]lr~ verrai in le Contrade di Iefolo & foliO mig.So. quando hafle
~aip'llj]a 8. d':rcqua, Yinegiatijlaràtntro p9nentc, 'et gatbin, et P,iù a garbifl, 
<et ferai largo.mig.zo. Et 'Partendoti cla Dena permaeflro ')'errat entrQ Bafe
leghe1:t Taiamento fono mig.)o.quanào hauerai paTJa n. d'arqua Vinegill 
.ti ft.trà entro ponenteetgarbin, et Jèrai largo da Vinegia mig. 6o. Et 'Par 
umfoti, daDen11 entro po11entc & màeflro verrai entro le contrade d1 Iefolo > 

. 'ft quando h auer ai pa!Ja I e. d'acqua Pinegia ìi farà quarta di garbin ver p~nt 
.U,et ferai 14rgo da Vinegiami.zo Et partendoti da V mago dentr9 ponete, & 
maeflro-:nrrai [a'f't_a '(iauorli, et fono mig.5 b. qutmdo IJm<eràÌ pit.)Ja r o. d'ac
ft}lla, Vinegi11 ti ft~trà>quarta di garbi n v or ponente, et ferili larg~ mi g.) o. Et 
partendoti da Dcna per ponmte verrai in le Contrade di Liio maggiore & 
fono mig.9o. & quando hauerai pa!Ja 7· d'a·cqua, Pincgia ti flar.ì quarta di 
g-1rbin Per lo ponente, etfèrai largo mig.r o. Et partend9ti d~ V mago per po
nenteverr.1i in'Pigneda, et (ono l'nig.r.o. quando l~aurrai paJ3a i b, d'acqua, 
Kinegia ti flarà dentro ponente et garbin, et più àgar(>in, et /~trai largo migl. 
zo. Et 'Pa~rendoti da V mago pe~ maef/ro ver~à in l'acqu.a feccadi le~~ams > 

.& fono m1g.4,.0. & quando [ara11n pajJa 12.d . .acqua e Vmegta ttftara mgar
bin, & più all'ofìro, & [ci largo m1g. 70 Et partendoti da 'l'ira no verrai in 
le acque diLiuen-za, & fono mig.6b. & quimdo baucrai pafla P-· -d'ac-quu 
Vmcgi.1 ti flarà qu,zrta di g.1rbin v or ponente, & farai largo f!ig.40. & tr~
u. fondo di ctet.Hutta ; Da Liuenza fopra ~cfolo & pertt<tto paf3a r 1. intur
no & de falizon, &quando h.11 paffa ro.d acqu<Hambi.t{onìlo,& acc.zttJ ctt 
pegno & f«bion fino allo canal, & poi accatti c;•eta infino fopra TH 1'ortiper 
pajia 8. d'acqua auer 7· & poi accatti fabion in fino in armeggio della na
ue fino in pa!Ja 4· d'acqu<t. Et fètilfei Ììl armeggio delle naui tn pa!Ja 4· d'aè

.qua o 5. d'inuerno armeggiati al jÌrocco, & .zL maeftro, & d'cf/ate al greti) 
& al garbin, & fe vuoijlttr ben in armeggio metti S .• Andrea di Lido in cua 
grande di S:7Vlarco, & lo [1rò di pietra in S.Denado di 7Vluran d'efl,ue, & ba 
uer.zi picciola cofa men di pa(ì.z 4· d'acqua, & feti vuoi mettere d'inuemo fo• 

Dd z pra -



PoRTOLANO 
pr.t porto; metti S.vtndrea in la erta granlle di S.M!If'ce, & li/4TJI7lz'pietr4 ;,; 
lo capo di Muran ò dentro S .Mic/1itl di 'Muran, & ll.tUerai P•ffa 4• & m~o 
in 5. d'acq1111. Et fe voleffi trouare il faro vuchio di piemc ,,, ~fotto "'IJUC 
metti S • .A.gnejèmleporte, & in locampa~tile, &loca,.plllliltii s . .Albana 
di Muranis v~tcmtJntagnache{i ~:hùnllaLi~ofan,& fmu /llfolo faro "Pec~ 
~!Jio,& hauerai pie 9.d' ~tcqu4.Et fc vuoi nel ('Orto d• Yit~tgùl metti S.Giorgio 
m la Torre del Ft~ro,& {4rgli ,n poco di c4le{ella,&mttti S.Giorgio per me~ 
to di,& v attene per quel {egno, t·be ti auofterai cl primo /llf'o delego a mt!t.O 
taneuo da Fufia de c te li. Et fe vuoi fap~e quanti o jèi [~<jo l .t Fufìa, quapdrJ 
b11uerai il faro 4i pietra in S 11n I{ aftno, & quand~!lf'ai o/tra la Ft/fìtt.> 
che bauera.i {ctpolato lo f4To di pietra per lo dttto fegno,&cbe ha~~trai il d et 
to faro per gf albori che fono fufo lo [.l do di S.1(,11{mo ,far fii in caRal , & poi 
t' accofta 4 i fari à me.to caneuo, & jè fuffi con J>na fuft• che '170leflè pie 9.d' ac
qua, b111eno, mettiS.vtndrea i11la cuagrantie di S.Marco, & 'llien lart;o me
~o 64/ltuo, & fe tJolefsi ,enire fofr• pu etilici, l1Ìfn talltO che metti la torr'-> 
d ~ti Fan .trio da me!( O di dalla c afa dellfJ Impa-uor, G- 'rlitll tanto per quel fo
gno cbe111ttti l.tc.uagr•nde di S.Marcoin fo c1U1tpa11ile di S.Saluador, & poi 
~ien dentro me~o ilcant~le. Et fe fu!Jì 4 {;•lbuda, & ,o/elfi l1enire a Gralie 
{i gu4ria ",Pro, .& 11 tramtllltana& fono mig.zo Et ftl1oleffiandare in 
tirati o lfll per l11 Badalaj3a che è dallat~dei-.'l.o~,& le Mede che fono I 3. di 
{Ullra l11[cia d11l golfo fe "Pl4ai, (7-verra.i per lÌ! p to t,rtllldt l1erfo Vinegia,/11-

,'fcia le Mede dall'J/!ria,& 'Pien/inlf in clmllle, & i trotli vn porto che ba no 
?fie 0Jiirio,lt~fcia le Med~delt'Iftria. & pai troui Moro l11rgo mig. ;.lafcia le 
Mede delfiflria, & poi troui .Anfora ,le Mede lafcitt dall'J/lria •OJ &{i o 17 
S . .And~ea~ & l4[cu{le Mede di fuora,& JOi tr~ni Lugnan , & l aJcia le Me-, 
,Le delflflrza, & bau.erai lo porto per 111~11,& ""per mar/lro dentro,& pfJc 
s'acCJJjla a/Ja .c afa J!.él/e.Gun.rdie,,& pf!i troui Taiamcnto la1go mig.z 8.(6-{t
gni in terra metti J>no Jenero all'altro,' etle Mede lafcia dali'Ijlria, et poi tro
ni Bajèlegbe largo mJgh 9· l~fiwo.fogn~in terra,e~mettil'Jmocontral'altro, 
& le Mede lafc.ia da/I'Jftrj4, et pa,i troui'GauDrlémig. 1 9./o porto ,~ççbzo per 
la 'P ada lafcir:lo canton tlelh~ te)'ra ÌIJ loc4min del'Podeftade, et le' MJ:deda 
mezo dì perlo porto, et li fegni l'1>no per mqol'altro, & le Mededeli'Jf/ri«, 
lo porto di S.Margarit.ali fegniJ'vno per me"-~ l'altro, &le MededeU'J/Irra, 
& poi troui Liuenz..a larga mig.I o. c:-~ bajeg11i in terra, met# f-pno per me~ o 
l'altro, le Mede& ifegni di la'ffa.l'Jf/riit, & poi troui Jefolo largo mrg. 21. 

metti la Torredi'Piaue in la pontadi leuante, e poi troui Ltdomaggiore, la
fcia le Mede dali'J{Iria,&poi troui Tre 'Porti, lafcia le Mededall'Jftria ,& 
poi troui Yi,gJU Murata ,laf,ja il Faro di leg/Jo, vcrfo Ytnttia. 
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P ORTOLANO 
Di Venetia. 

Q Vejlo è vn 'Porto/ano da nauigar in ogni partejècondo la ragion del 
còlnpa,':o, & comincieremo dal porto di Venetia, & del Golfo, 
& fcriueremo pfr ordine d'ogni parte dentro & fuori del Golfo, 

Chi jì parte di fu' l porto <li Venetia ,& fa l~tvi.1 dentro gre
co & /euante và fopra capo di M.olga[o11o mig.r oo Chift'-f'n:(e di fu' l 
porto di Venetia, et fa la lJia di leuante, Yà{opra Città uuoua ,fono ~ig. Ioo. 

chi fì parte di fu'/ porto di venetia, & fa la l1ia dentro leuante fìrocco, va 
fopra S .Giouanni in pelago fono mig. I o o S .Giouanni in pelag_o COJt1'ol-
,montore guarda à firocco et maeftro mig.2) 'Pareii=\O co1t S.Gio,in pela-
go fì guarda ad oflro e tramontana mi g. I 3 o 'Polmontore con .An con,, 
o{lro, & tramontana, et fe vuoi andar irt .Ancona,fermati v n poco al garbi1r. 
s~ppi che 'Polmontore piccola t! in m.tr in fìrocco, et ""fece a "»ntt à torno,che 
è ben mig.3 .laqual fece a bafufo pie 10. d'acqua, et chi fi parte da 1'olmonto
I"C et -v.~ dentro oflro et firoet·o, và fopra il monte d'.Anéo11a mi g. I 20 1'ol
montorì\'on capo di Nia da tramgntanafì guardaà Iettante, & à ponente, et 
ha vna jtCCa in garbin mi g. I. in mar foriO mi g. 3 o 1'olmontore con capo 
del S an(ego fì guarda d ermo leuante et fìrocco entro ponifte et maeftro mig .40 

Chifoffcmig.20 per garbin in marfopra Sanfego, et andaffe per firocco fca 
p~la tutte le Ifole et"Và dentro 8u(ìo, et Lifia mig, zoo Sanjègo con .An
conafi guatda dentrooflro et garbin, et dentro greco et tramotana mig. I lo 

San[egeco11 Fermo fìguarda quarta d'oflro 11erjo garbin et quarta di tra
mon{_ana in greco mig:r4o San {ego con S F ab iati ad oftro et tramonta
na mi~Qo _ Lifia CDII Tremito [i guarda à g~rbin et ad oftro ,et J>n poco 
più veri' o/lro mi g. tlo Et Jopra Tremito deutro lcuantemi:.'l S in V'tar 
Jòno !fole due bajfe, !equa/i [i chiamano Cbiana=\':\i. 

Li[ia con 1'elegofa fi gtt.trda ad oflro et tramontana, et chi vuol- andar alla 
Telegofa, vada l'n poco ver fìroccofono mi g. 5o Sappi che 1'elegofa da le
uante mi g. 3 largo ha vna fece a, & VII fcoglietto picciolo l'er ponente, et è 
netto, et po1 andar vn cant110 largo con ciajcbedurta naue, et ~nderai jicuro. 

1'elegofa ço11 Beftice fì goarda ad oflro et tramont11na fono mig. 40 
1'elegofa con Tremito à Iettante t t à ponente mi g. 6o Tremito co'/ mo11~ 

te del/:..Agnolo quarta di /cu.1nte ver fìrocco mig.s o 1'artendoti dal M ~m-
te l'ildi]ìp's;: oftro dentro Trani et Barletta mi g. 15 Lo Capo de/Monte 
con Brandicio quarta di leuante verfìrocco mig. I oo Lo capo del Monte 
con Cataro entrog<ecoetleuantemig. r 30 Ttmri-conl{.agufi ~t greco & 
~m~n~e m'ig. r so Sappi chela ril1ieradal/a pil<tl del golfo del Simpanto 
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H PORTOLANO 
in fino à Br.tndicio corre entl·o leuante et {irocco mi g. I 6o Lifia con L,..:. 
t,ufla entro leuante et ftrocco mig. 40 C "'~a con Li(ì4 a flroe&o et /fmae
jlro mig.zo Ca:{' a con Lagufla a leutinte et a ponente mig. 20 · 
uguf/a ··o n lo t'n_onte dell.Agnolo entro greco et tramontanlf mi g. 8o 
Sappi che Lagufla da leuante ver greco ha duP fcoglietti,c-t hafecrbc a !fai lar
ghe da 4.in 5· mig.inmadargo dell'I fola grande. . 

Lagufta di fuora con R.._aguft con quarta di/euante 11er Greco mi g. 90 
Sappi che pltjfila 711eledaverfolaflll.rÌ4 daleuante gu11rda quarta di leuantt' 
verjo ftroao, et qttllrta di ponente wr maef/ro ,guardati dalla711eled~t, et 
fappi che dalla 711eleda a Buduc fon• mi g. 160 Capo di 'Pali co11 Sajèno a et 
Qjil;o et tramontanamig. 80 R.._agufi con Erandicio ad o[lro et tramonta
n.t,etfe VUQiandar dait.aguft v-à ·m poco'flerfo greco m;g. I 8o Cappi· 
cbd,i d~l Cazeallo e- jeccavna in mar mig.I. et èpitma Sor~~1, et ~Jale'e ba 
v11ajecca mmardagrewmig.z. R.._aguft con Safeno fi guarda quarta di 1 
{iroccowrfa l'o[lro mig.22o S.afeno con capo d'Otranto a greco et a leuatl· 
•emig. 6o Snmoi fcapolarlo capo, và. quArta d'offro wr garbin. 
Safèno con i fcogli di B>·andlciO< à leuante età p.onentc mig. 90 Safeno·con· 
Dura~:zo ad oth·o ettram:ontana mig ·70 D:tra':(.~O bà vna fece a da oj/ro• 
Jargoi11marmjg.1. ettienfì.collio cap11. Lo Safino conlaValona,et,; 
tonente fono m1g_. 10 

PORTOLANO DEL 
Mar Maggiore-w 

QJiffa.·è ta ragione di'{aper·conofùrt'liporti, et le/fari e, et le Ifolé_,. 
del mare, da capo S.Vincen7;_p ò alla bocca del fiume di StbilitU> 
in fino alla bocca· del mar ·lJ1aggiore .. 

Dal' capo S.Vincmzy in/ìno alla bocca dei fume di Si bilia fo
liO> mig. 18a entrQ. leuante. ,. et Jirocco, dalla detta bocca alla Cittade.J 
di Sibilia-[ono mi'{. 6o .A1uora alla detta bocca-al capo clu "Pien detto· 
Ferncendina: mig~ro 'Per me'{_O "I'ClfO Libecchio, et pDi d alta detta bocca 
mig. 5 'Per r.ibeccbio·l vnafecca. cb e ba 11om e 'PO':(.<_lYDret è fopra acqua,. 
e jevorrai in lo detto fiume intrau,guardati da "l'na fecca cb e vzm detta Zt
<;..trc; etve1jo poneme,e levate è 11n'altra fecoa, cbe:Yien di:tta Cìmtara, et _è 
·diritta· ad v n capo che ha name Sirocco,fe 11orrai intr'llU in lo detto'/ìumc. SI
rocco -con n.lue; inerima fcandaglia. in fondo, et mettiti ifegtzali, andera1 ficu-· 
Ji>o, la: detta citta de F ermendina fu cittade, et quando vzeni per intrare,IJono. 
rala ponta.della detta Fermendina, quando·l'acq11a·n'è"piena ciY'tt mig. I et 
dalla· detta Fmnendin<~oall'Ijola di Cad.es.fono, mig, z o 'Per ftr~ccoa_l'
l:!zdetta.Ijola è bo1z·porto,. cbe dreto bà vnil Cittade,cbe è guaffata fimiglw~ 
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DEL MAR MAGGIOJ\E. n 
ulla prima Ytrfo tram~ntana,&là è fondo di pa!Ja 6.lttcqua,& dallo <iettt 
porto inlinoaUa ponta delta detta Ifolaver tramont11ma è fondo dz p.z_1a m
ca 6. d'acqu11, & dallo detto porto in/ìno alla detta !fola verfo pone1ite per 
loca1sal è fondo di pa~a S.j'acqua. 

Dal detto C ad es J, Tr,afegar [o110 mig. 3 o per firor:co 1 fopra il detto Tr<t
fegar in marè 'l?na [eféa mig.7.ìgarbin, & puoffi andar dentro laft'Cca, & 
la ter'rit, l ungi Il alla terra mi g. 1. & me'{_~o; dallo detto Trafegar d T an fa 
fotJo mig.3o fer fìr~cco "Ptrfo leuantnm poco: dalla detta rari fa al capo 
di sa::c_edara verfo ponentemig. t o dentro leuante, & fìrocco : dallo detto 
y;apo ail'lfsl.trli Ca'{edar4 mig. 5 per leuante: in la detta !fola c fopra Vil
l.tni-mmar circa mi g. me:::;_':{_ o è buon fondo, & bus n portfl à Bar{at,'{_a d• v d
la iui è fondo di p4ff4 S. in capo della detta !fola verfo leuante thmaj~cco 
lungi circa prouefì 3· chehmfo greco ,[affi pcrto alla dettR !fola, d alt l fola 
al monte di zibeltar fono mig. 8 per firocco l>erfo leuame il detto monte dtt
ttanti lo C afte/lo è buon porto; & J circa paJft 8. d'acq11a : dal detto monte 
'llerfo terra ferma mi g. 5 verfo Sal'{ ad ara è v n golfo di fondo piano di p.1j
fa 7• (F buon ftacio Ila tutti nauìlij :lo detto /lacio Jerà fiata fofcuto dal detto 
motste alla dettacittade è ponte, che entra dauanti Spagna fono mig. 1 5 per 
ltle'ì:o verfo fìroçco, dalla detta Scopana d lttarbena mig. I 2 per greco vie;, 
detto Fersoiarel/a, v'e buon /lacio per vento ver ponenteverjo lo capo mig. 
me'{_o per greco: d alli detti Molini alla Città di Meli ca mìg. 5 per grece 
"Verfo tramontana guardati da vna fecca, che t jopra la pi4na lungi dali tU 

città verfo garbi11 iN mare mig. 4 /ungi dalle detti cittiì mi g. 6 Jopr~la cit
tadc è buo,.ftacìo & fondo pian da paffo vno fino in p11]Ja 12. d'acqua: dal 
rapo al capo di Negre/li da ponente mig.ro per grecoverleuante: dal det
to capo alla cittade di Malie a mi g. 3 .A cttpo della detta cittade ver(o 
zarbin è buon metterfì al/a detta Malta a/l'Jfo/a di Sa/11gna mi g. IO per 
greco vcrfo leua11U: dalla rletta !fola in mare e J mez;o dì per cua.circa mig.t 
in la detta !fola e acqua dolce buona, & e buon porto, da detttt S~trauintt ad 
.Artaraz;'{o per grecowrfo leua~te circa mi g. 20 allo detto .Artaro'ì:z;o ~ 
buon porto, & mefe à -vento da ponente -verfo garbi n,& in lo capo acqua dol. 
ce, alla {a':(_z.a di greco è vna villa che bà nome Comin: dallo dato Comin a 
C an dar a fono mig. IO per greco verfo /euante-~ da Candara,& le Nued'.Ace
nebia mig.2o entro1ìrocco & leuante ; dalla città e le Nue à-Lma d' .Ar
minza mig.3 o per /ìrocco "Per leutmte :dalla detta Lena alla Città d'.Ar
minia mir,. 3 o per greco v_er tramontana, & la detta .Arminia allo ca p• 
ver garbzn ha buon porto tnuerlltldot. balla detta .Arminia al capo di C ante 
mi g. 3. perfìrocco :fopra il detto capo in mar mig.z à {ìrocco e -v n a Jewu 
}otto acqua,et di delltro da vn'altra pietra?c1Je .:lo detto capo, chaein trame. 
allo detto capo à capo Frausfone mig.I o per greco, allo !tetto Frates è btm: 
ma è da garbin et firocco, d11lli detti Fratet1 et da P,. abbi.: mig. 10 per g,re~ 
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PORTOLANO 
co; da 711efa .~li'Ifola che ba nome Carbonara mi g. 5 per greco, à qucll4 Ifa. 
la è buon metterfi per )Jelito 'Perfo leuante, & far henor alla ponta della_, 
detta I fola circa prouefi due, dalla data C arbot1ar11 à Dibera fono mig. 20 • 

. per greco verjo tramontana; Da Dibera ~ .Aquila mig. 40 per greco /a_, 
detta .A q11ila è I fola tremetterfi per la me'{_::::._arùt : dall' .Aquila Al zumpo mi. 
gl.2o per grecol>erfolewmtc; DaZumpoa Carcamarmig.so pe1· la dett/1 _ 
f:taria di Carcamare è buon metterfi per firocco ,c m ala leuada per garbi n; dtr. 
Care amar à Lll/lelare, & Cartamig. IO C.:t·camar i buon porto, & 
.,,z'Jfola da11anti lo porto, & ddongi mi g. I & potrai andttre à detta I fola tut
tA fiata la proporerà tmjo garbin dalla porta della detta terra -verfo lo gar
bin circa prouelì 2. in fondo ddlodettoporto è -vn Caflello che ba noiJie .Arta 
l!.nea, & farai in terra nel detto porto , et tje~~ti alla flariA della terra "Perfo 
garbin, et guardati da l'na Cappa, che è in me~~o il porto, et lajcialaverfo 
leuantc :dalla detta C arta à 'Porto Gra11.de fo110 mi g.~ o per greco, verfo il 
detto 'Porto Grande, et Magno, et b,i due fi.:cij, VII""Perfo lcuanteàZib,tnurJ, 
et l'altro "eifo garbin Sifrcbinoret ponente: da capo di Sarcbinor è vna Cap
pa, bonora la po11t,z proueji due; dal porto Grande al capo de''Pali mig. 2 in 
mar -ve;fo garbi Il è [o11do di pa!Ja I 5 d'acqHa ; dali.! parte di garbin al detto 
capo è forgitorc à garbin : d.d detto capo de''Pali all'Ifola mig.5 et è buon 
porto, che è in dritto di lcztallte dell'Ijola ~erfo garbin e Camerata, et fondo 
di pajJa due piano, et in dctt.o porto è fondo di paFa 6. dal dettO&apo de''Pa
lià capo di Zaraal dettocapodimonteZubeltttrmig.3oo per garbin verfo 
ponente; dalltt detta !fola de''Pali all'I fola di S .'Panula mig. 5 per tramo))• 
taua, i'intrata della detta I fola è Camerata pr~ucfi 3 .da S. 'Panul" "erfo ma e· 
flra mig.5 e in capo in 'I' o, c be ha "Perjo ponwte "Pn 'l.olfo, iui J buon fondo, et 
piano, et puofsi metter per tutti i l!enti, et è porto fi!iafio de i detti in po~.z:.a 
fe intende dal fuo capoà Cantara fono mig. t o per firocco, iui è l!n C41ello, 
che bà nome Cantartt, è lt~oga là fotto il Caf/ello è bue n metterfi; et dalla C an 
tar a à capo Martin [orto mi g. 6o vtrfo leuante; in 1m::::._o dentro C an t ara e 
capo Martin, e "n'I fola c be ba nome .Anticora, e buon flacio; et da c.tpo Mar 
ti11 à Df7la fono mig.2.7 più verfo macflro, et da m11nal Fiume di P alcn~a 
mig.6o per tramontanaverfo greco: et da V o~lenz..a à 'Peni cola mig. 8o 
per tramOittana J'erfo greco ; fopra la detta 'Pmicola in mar à me::::._o dì mc a 
mig.3 o. è "n'Ijola,cbe bii nome Mocolorem; dalla detta 'Penicola d Lena T or 
tofa à capo di Salon m~g.6 verfo leuante, et mig.8o )Jcrfo tramontana ; dal
la dett4 Tortofa da Salo11 à porto di capo verfo garbin è Wltl Torre roton
f/a drieto il capo, che è )Jtr[a garhin,,} 'l'n capo biaaco "erfo firocca,ct l'alt: o 
capo cio~ in mr~o il capo è fondo,~et forgitore,et guardati che là non ha ti pa~ 
ta: dal detto Salon alla .-ittlèdi Saragofamig. 1 o per greca; d.11la cl/t" di 
Taracona atta città di Barcelona mig.6o per greco 1Jerfo iell":ttte ; . d t~ Ear
c,lona à S.Felice èforgitore, e 14 conojcen-z.a è 'PI!.llJIOIItagna pwut Jn_fr a ter-
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DEL MAR MAGGI.O.RE~ r7~ 
r1entr~ m1e(tro, &tr11montan1: d1 S. Felice à 'Palamon mig. I 2 per grect 
-verfo leuantr, al detto 'Palamon è buon ffaciode t11tti -penti, eccetto garbin, 
tt èvn11 [ecc ~t in garbinlont,i mig. 3 .& è capoYn bianco Yerfo garbin,& circa 
mig.3 è v n' !fola, c be à nome Formiche; dtll detto 'Pal1monalcapo delle det
te ~tcquefredde mig. IO per greco yerfo leuante; dal detto luogo ali'Ifo!a di 
11/.edemig. I e per tramotJtana, alla predetta Ifol~t è buon fìacio, e:'l' capo 
'M.etle, e capo q alfa dz Cerefela yerfo tramot.tna in capo delle dette acque freìl· 
de, in capo yef-[o me':(~pdl il detto golfo 'per ponente circaèda mig.8 .,4nco 
ra d ~t :Mede al porto di f\ofa mig.ro per tramomana, Mede è vrz c.1po rofl• 
verfo trltmoutana, entrc il golfo per ponente circa mi g. 7. per tramontanlt, 
capo di Mede è buon porto, & puoflì fìar à prouefe, e fondo di pa!J.t tre : dt& 
Jlofa .ì cape Croce mig. 7 per trmlfflntana , Jopr~t il detto capo fonq Ifole.J 
due, la conofcen:{_a èfoprararacona, et è Y1114 mo)ltagna Serrada, s b.e 1>icn 
tlttto monte Serrado, '&è fopra Barcelona. 

" Yenetiacon Caftegncdo leuantc, & ponente mit,. roa Venetia con s. 
',Andrea di Sera entro leuante & {woccomig. IO) S • .,4ndrea dz Sera con 
Brifoniffro-cw. & maeftro mi g. 20 Brifoni con ponente fìrocco & mae
flria mig. IO 'Polmontore con Nia ""ante & poNente mi'[. 50 Ni<r; 
con Niemebeu~tnte & fìrocco mig.ze Nieme c:on Selua '/ìrocco & mae
flro mig.ro Selutl con Zartl alla quart!' di fìrocco verfo leuante mig. 4~ 
$. Jlmtngiolo con Liefena alla qu~trta di firocco 'Verfo letlante mi g. 40 
Licftna conia Torretta entro fìrocco &leuante mig.r8 Dalla TorrettiC 
con eur'{_ola alla q~~t~rta di firocco Yerfo leu~r~lte mi g. 3 o Da Cur'{O!It àl~ 
la Giuliana & f\agufi entro lcuante & firocco mi g. so Da f\agufià Mtr~ 
l onta erztro le ~tante & firocco mi g. 3 o Da Malo11ta con Budu~t entro le
Hante & firocco mi g. 3 o Da Budu« con Do/cigno entro leuante & firoc-;,· 
co rnig. 4o Dal Dolcigno con--Dura'{'{O ad oflro & tramontanlt mig. '1-5 
Da Dur~t~;zo col Sa[e11o ad oflro &tramontana mig. Bo D4l S.cjèno con. 
'P.zlermo àfìrocco&à maeflromig. 5" Da'PalermoconCafopo adofìr•: 
e tramontana mi g. 2 S Dlt 'Palermo co'/ flretto entro ofiro & fn·oc:co· 
mig.z9 Il[lretto conCorfuoPro & firoccomig.I2 · Corfu ca",. 
Cort.zleuante & ponente mi g. 3 3 Corttt con 'Pac~t{ll oftro & tramorltantr 
mig. 2 >. 'Pacafu c~n VifcJ~·do oflro & firocco mig. 6o Vifcard._ 
con Clnaren~a quarta di firooco "Perfo leuante mig. so Cbiarew:ca con 
Beluedere entro leuante & firocco mig. 3 o Beluedere eon 'Prodo ,entrf. 
oflro & fìrocco mi g. 6o f\odi con Modon entro leua1zte &- fìrocco mlg.I f$ 
Modon con S.Vencedego fìrocco & maeflro mig.I 5 'Po11ta di Gallo coiJ 
Mena à leuante & ponente. mig.3 o 'Pont a di Gallo con 'Matapan qHartf 
d• firocco 'Verfo Iettante m1g. 60 Matapçtn con S.Jlngiolo q~tarta dj li-
uautoerfo greco mzg.6o 'Matapan con C afteUo f\ampalli di firucco 'l:ler~ 
[ole1sante mig.4o Capo S~.fingio~~ ~~~~ ksydmt of/rQ & tJ-arnoHtar;~t 
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l'ORTOLANO 
:mi g. t o; L11 Syderii.COll le Colotme a ueco ér 4 g11rbin Hiìg. f"S 
Le colonne .&on le ·Gaualmeentro oflro, & tramontllna & m.zefiro mig.6s 
Negroponte con i Caualti quarta di ponente 'l1eifo mae/lromig. ~o I c a~ 
ualli &oli Schi.Jtti quarttt di firo&eo '11erfo leuante mi g. 5o Schi4tti nn le. 
11ante 'Pelegifi quarta di firocco 'l1erfoleuante mig. 40 'Pelegijì con Sta· 
l imene dentro greco, & Ieuame mi g. 40 Staliment co11 T~:nedo dentr~ 
greco, & /euttnte mig.4o Tenedo con la bocca dentro greco .& tramont4• 
na mig.3 e Galipoli con Longa à greco & leuante mig. 35 Long" 
con ]\ed e ~t .è greco & à leuante mig.fO ]\edeacon ]\e~8 d Ieuanu & à 
ponentemig.40 Largira coli Farnafiaqurta diletWite verfo greco mi· 
glia 6o Farnafu con pont11 Jl,.achit~ ljUarta di greco Jmfo leu11ntc mig. 
100 'Pont4 ztttcchi4 con Chioà greco,& àleuantem1g. 6o Chio coli 
S amR/Iro ljllarta di grec9 'Perfo leuante mig.3o Samaf/ro con la Comen4 
quarta di leuante verfo greco mi g. 1 o La Comena con li C ttlttmi à gr e· 
co & .ìler1ttntemig. 40 Li Calami con Si11opoliquart4 di leuante "Perfo 
grecomig. 40 Le!tante "Perjò greco mig.4o Sinopoli con s. Stefano 
IJUIIrt4 di leuante v"fo firecco mig. JO S.Stefano con Ermero 4 greco & 
.ì leuante mig. l o Sinapi con l'ali quarta di leuante verfo firocco.7Jii[,• 
8o L' .Ali con Limonia qti•IYtll d t leua11tc veifo {ìrocco 7tJig. 75 Li· 
monitt co11 la Nuou.tà leuante,& àponente mig. 8o La Nuoua con il(?. 
f.rlo à quarttt di leu:wte verfo firoccomig. 8o Il Cefalo con I'.Argiro 
quarta di greco "Perfo leuante mig.6o L'.Argwo con Le fonda à leU4'1fte.J 
& à ponente mi g. I 5 'Polmuntore con .Ancona ad oftro & tramontana 
mig. I 40 'Polmollto;·c con Fano à greco & à leuante mig.qo 'P.ol
montort con Satifego entro leuante & firocco mig 40 Sttnfego co11 Fermo of
tro & tramontana mig.l oo Liftt co11 Tenedo à greco & .è leuante mig. 80 
Lifa con 'Pelagofa ad oflro & tramontana mig. fio Tenedo co' l Monte. 
dell'.Agnolo d firocco & à mae/tro mi g. 5o Il Monte detl'.Agnolo con.. 
Trane ad o/lro & trllmontan.I mig. 45 Il Monte dell'.A.snolo c9n Bran-
.Vcio lÌ firocco & à maeflro mi g. 6o Il Monte con ç at.rro dentro greco 
& leuante mi g. I 8o Trane coli ]\a gufi d greco (9" d leuante mi g. I 70 

sipanu con Brantitcio, & Cataro leuante & firocco mi g. I 40 Lzfia con 
la C a7,~a firocco & maeflro mig .40 La C .l'{,'{ a con Uguf/.1 à leuante.J 
&à ponente mi g. zo Lagufla co' l Monte dall'.Agnolo dentro greco & 
tramsntana mi g. 8o Lagufta di f11.ora con Laguftmi,& con 1\ a gufi quar. 
ta di greço verfo leuantemig. ]\agufi co11 Brandi cio ad o~ro & tr.l-

montana mig.l90 f\ttgufi con Safeno àfirocco & à mae{lre mi g. 22 o 
]\agufi con Otranto ad oflro,& tramontana mig. 2 3 o Il S.?jeno con T a
ramo àgrcco & leuante mig.7o Duraz:zo con Brandi c w per garbin mi
!ltarzo F..,agu/iconilmonteàponentemig. 150 Zaracon.Anco. 
'Ja per garbi11 mi:.r4o Tremiti ha du'e !fole. da leuante, & [iwo nette 
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DEL MAR MAGGIORI!. 
,;g~.r ~· i11 mare, & è'/ argo da:terra:mig. r 5 'P'clegofa è da leuante, & 
bà fecche quattro· in mgre da ponente wa: fecca.& è netta la: pont a dalla b~n· 
da fòreana d' ogn' altr~po11ta, cùJè s-'intende di! ponente, & t! a pareggio. 

11 Capo cfe''P'afi co' l Sì:feno {i gu4raa ad ofir~ & tramontantrmig.8o 
J[ Saje'II'O co' l FJ.no ado/lro & tralftontttna:mig. 6a Il Sa[mo con Corft! 
quarti! di (tra-cc O' ver[&foflro mig. 70 · Et [e fo!Ji à 'P~l~tmo è non pottJi 
eofteggiare per t(truerfo·varafo il c.;po di Corfu mig.~. & haueraipa!fa tr~ 
& m,e~o d'acqua, & è jabion,·& fe1Juoi pigliar fotto il capo del detto Corfu, 
& {at:e11do honor alla p onta mez.o cancuo ,guardati non tr accoftar alle Me
liere , & non andar entro il Fano • 

Corfu con· il'capO' del r'elec!Ji da leaanteà pone11te mig.8o ll capo di 
Corfu 1>erjo leuante {igtutrda: sgrt:co & leuttntemig.8o· · Et non ti acco
ftar al capo tfi Cor[u daleuante ,perche è [ecco. Corfu co'l'Pacafu entro le
Uttnte & firocco mig, 20 'Pacafu co'! capo S. Sidr9 'luarta d'offro 1>er[o 
fìrotco mig.So· . Capo S. Sidro co' l Zantequart11._cfi jirocco 1Jcrfo leuante 
mig.6o· Zantu:on Striualit!entro· o/lro & firoccò mi g. 5o· z,zntc 
t'an 'Proda q~tartl! di leuttnte "Perfo jiroccO' mig. 6o 'P rodo· con Striuali 
dentro' greco·&leu4ntemig.5o 'Proda con Sapien~a a:a oflro & tramon-
ta/la mi g. 3 5 Sapicnz.a con Strùuli dentro leuante (trocco mi g. 5o 
. Se vuoi fape'rttue[ che pertiene alla 'Pedottaria: tleli'Iftr dalla riuicra ili

fin' alle 'Polmontore·, & infìU:al porto di Venctia, dirote!lo tto per orJine. 
s·opr .t le 'Polmonto're fu or~ in rn.tre J vna(ecca cf entro •ftro firocco mig.z, 
& vi fono paf[à 2. d'acqui!,dentrole due 'Polmontore è [ecco, tif_nti alla 'Pol
montora grancfelargo· me'(9 caneuo,& ander.ti (tcl<ro.'Partent!blidatl'a 'Poi
montare trouertri O{mifiello largo rnig;. 4· dalle 'Polmo11tore, & poi troueru 
Olm9largo da Olmifielomig.JrnO'e me'(9. 'Poi tu troui Yeruda la'rgo da Ol
mo mig.'l.. 1>aper la bocca da ponente, & anderai' 11etto. D,l Veruda à Tete
lo mig.z. pa dentro per mac/!ro, ('-l-è netto per tutto. Et da Tetefl>.à val di 
Figo'mig. j.'l1tt per !eu ante, & antleraia'Pola, & fà cbe il [coglio di S~ .An· 
drea ti rim·anga da macfiro. Da capo S. 'Pelegrin à Marcodena va dentrO' 
rnae/fro & tramontaua, & lafda '/11m·codcna da: tramontana:, ilFrea p'er mi!
:{_O, & anderai [l curo . .IM 'M.zrcodena permaeflro tu verrai à S •. .,11.ndrea di 
Sera, & andàtti netto• da tutto,. Da Marcodena p·er tramontana tu .J,errai' 
laFagiarta, iui è fondo di p.z!Ja6. in 7.d'acqut~. Se tu vuoi a-.cfar daB'Ii[o.~i, 
lafcia due ponte,& và alla 3 .& làtrouivaiZemra,.ouc è' buon porto, & da 
')Oa/ Zerma perm;te{iro tu trotli wt Freo,.che·ha nome Menar·, & è buonpor
tut!ap'flente ,. & da leu<mte, 'Vtwl{i in trar dentro da me::zo giorno, & fe 7>0· 

_ lcffivfc'ifda tramontana "Pi è 1>na fece a di pie 5· d'acqua, &nortpu4.Da·cllpo 
de'Brifo~i per mae}lro tu t.(oui 1>na [tua entro ponente & garbin mig. z.lar
gt~, & vi fono pie 7· d'acqua·, & puoi 'Venir del}tro Brifoni, & la fece a,& an. 
4erianc la maggior nauedel mondo, &foppi che i jcogli dr/ capo di 'l'ala fo~ro 
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:l'ORTOLANO 
tutti netti. Se ttl'rltniffi da leuante per andare alle due Soror,gnltrliati del,...; 
po graffo, e nD'N ti arroftare à due.Soror infin'~t tanto che :u 11on fd per me"' 
ljuc/lada Iettante, & da quell'altra metti i prouefi, & le anchoreatla temt.' 
se t11 'Pol~flì trouare lafecca di due Soror metti la Torre da .Allora nel [cogli() 
da ponente entro d11e Soror, & fa clu 1l Jcog/10 fia ben da parte di leuantc, & 
Rlla117;.a Bagmiol in oflro, & S . .Andrelt di Sera il; la /fari a, & fartJi Jopra ltr. 
fece a, & fe tu la 'Puoi fcapolart ,fa cb e tu ti fcuoti Bagnuol da S • .Andrea. E& 
fe vuoi andare in Vejlrc{tt la via di greco,& lafcia ilfcoglio di firocco,& an~ 
,tferai ecu ogNi 11auedcntro. Se l'oleffi mldar a S • .Andrca, non ti accollar a! 
ft·oglio da ponente à due canwi, & 7Ja à radmte a i due fcogli, c be fono in la 
bocca di S . .Andrea, & lafcia i due datramontanil. Se tuvoleffi..,enìr dentrll 
Ja S • .Andrea dì Sera vien àradwte al [coglio di S . .Andrea, & lafcia la due 
f'4Tti del Fl'foda tramoutana infÌ1/alla Chiefa, &poi peri/ Freo perme'{o fin 
(be [capo li il fcoglio piccio/o. 

Se foffi .al capo di 'Pol~t,tt non poteffi:vtllir dentro da S • .Antlrea,-r.oa à ra· 
dente il fcoglio di S.Giozwmi in 'Pelago, et lafcialo da mt':{O dì, ancora tn puoj 
11ndar de11tro ilfçoglio picciolo, "Vuoi dentro ò vuoi di fuora. Et fe tufoflitì S11n 
..tndrea di [e M ,et fe 'Polefsi frapolar la fe&Ca de Orfal,111ettiBagr1Uol m S . .An~ 
fire a, et vien dentt·o per 'fU al fogno, c be t n 7Jedi'Paren'{o di fu ora dalla pont a 
grofla, et poi va per me ~o 'Paren7;.o, et anderai nftto. Et fe tu foflì à S . .Au~ 
qrea di Sera, et "VOieffi /c~tpolar la fece a d'Orfal, metti la "VIIIIe biqnc«, che t! 
fopra il [coglio d'Orjàl, et ii albori nella Torre d'Orfal, et metti Bagnuol di 
fuora da S . .Andrea,et che S . .Andrea ti rimmga d.z leuante ,et farai Jufo lrw 
foce a à p~ m o. 'PIII"tendoti da ]\uigno pe1· vr11ir a 'Paren~o troui due fcogli che 
/t dice Figaro/a lafciali da gtlrbin, et là è buon f/acio. 'Partendoti dalle Sali
ne 1>.< poi dentro, et troui vn porto che ha nome S. Fele, et ba "Vna Torre, et 
IJa buou ftacio. 'Partendoti da S.Fele per-venire à 'Pa>i':~;o tu trouì Vlt fcoglio, 
che ha uomc rlonuerfato la[cittlo d.t garbf". Se votejfi vc;drde>~tro dalla fec
e a d'Or(al, và largo da quel fcog.'io ca e m due, et va d radente Or{.1l, et n~ 
ti am,fiare à radente il fcozlio p1a11o, cbc è due [cogli; et je vol</]ì andar di 
[11ora d.1/j,oglio piano, 1>a largo VII canr11o, infino d Fontana de P"fi da gar-
bin, et 7:iem iì radente il Jcoglio da g.1rbm ù.fitw d S. Fragili! ade ,et l;;fcia i 
t>" e Jcogli di S. Frag,ilitade da garbin, et po1 troui 7Jii'altro [coglio cb e ba n l}

_me Ma~zuc.c.or et va n ta4mte d'ej:o, et lafcia/o da greco, et anderai ficur(). 
Se tu 7Jolcffi venir di là J 'Parem;,o, tu troui 1>11 porto che ba nome S.'Pietro Sa 
uerna; et fè vuoi a11dar dentro S.Nicolo, et S."f\•7fael, metti il ca m in dei 'PO;
ieftadc mtro del Campa;til di S.7rloro ,et 17Ìeni à cadente ltz.coroua qua.uto tu 
p~wi à f.duament(),Je troll-i con v n'acqua comUIMi pie due d'acqua> et fè tu 170-
/effiandar dent;;o da S. I\ afa el, et la Seaua! a, parti il Freo per rm~o,et tu li" O 

ui."l>n'acquà comun al, che è pie 5. et fo tu 1 tKJi:tndardt fuora di S.Nicofo, 7Jil 
l'IJ raneuo"largo, et "Va tanto che tu fcappli il Jcoglio dalle Forcbe da letHJI!te 
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teUIIto çbttulflttti :l" Cbìef~t, cbt è nel MonteTalian 11el rèpitnìl diS,J'!n~ 
!ie/4, U'poi .,imi 1eTiflt'{_0 'Paren'{_01 & fnenijji per me'{_O it jcog/io eli Lenii 
& Muuzfo,pttrti il l'reo per,.,e:ey, (:rtCr~derai jicuro, Et Je '11uoi trou.z r la... 
foce• dre è di f•tr!Zd.t, S.Nicolo d,z leu~tllte t/entro la Beccp1a, mett1la valle 
rtj.la Ùl Soolingia/o Che /4 '11eg114 d <t triZI'ROIItilll'ilt & facci l>n poco di Citi! e, et, 
{ttrtCi {Mfo l11 fece a di pie ?•ti'MtfUtt, 'P4rtendoti da 'Parem,:o l>erfo punta Ji 
Croce, illi tl'6ui tiNII fece a che tiene il [coglio deiJ'.,{jino in S .Jt afa el, metti l.z 
Chiefa di S Martin, che è in trttmOIIIUIII, di'Parem:.o, .td~na Nogara che è 
lJ, et fu•i {ufo la fece«, e fe tN l>UOÌ [capotare, auertifci i fogni che ti fono da
ti, Et .,menti o d11 CittJ nuoua, tu troui Yefcouelli,fa che eu tragbi S. R.. afael 
Ci fuora d11l Jc•glio, ltifci~tto. et l•fcic .,nabona ca/Je tanto cile Ul apri le por
te di Cenere, et /,zfciAtuttiifc~li d~tftra&co mcaneNO ,et anderlli in port<l, 
et fl,z coperta Tm pro~~tftd« ltullllte. 

'Partmtloli d.c Cenere tN uriui in fi!!ieto che è buon port•, et fe tu ti '1?11~ 
metter tla lt11ant1, pa!J4 !11 prima l>alle ,etl>tt all'altr.z che/i cbi~tma s • .An
dre., l>i fono pajfa 10. J'aCIJ.UII. se l>lloi andare d~lfaltro lato l1er{o Cittl 
Nouttmettiti al/11 pietr4, e/n è all~tpo11'ta di Li m/o , et h alibi 4 wnte che lUI~ 
ife 11011 paff• due tf acqu11 • et partendoti da Lked.o l> il largo 'l! n c anellO • D~ 
tutte le p011te itifìno 4CIIfl.,gnedo, iui è Città Nou11-; 'Partendoti d11 C4fltt
gnedo per "Penire ver{o.Ymago, tu troui 1111 porto che ba a ome Della, l>·lì largG 
tl<ttl11 pont11, tt l11 Torre tre c~tueui injì11'à t4nto che tu apri bene il porto, et 
metti /11 l>lflleroff~tdentroil fl:oglio ,che è «<~greco, et l'Il dentro il po~ per 
IJUel fogno, ttiiJetti i prBut{i daleuall'te et 71i fono da pajfa 5• i11 6. ti'ttcfua• 
~tparund&fi d" Den11 verfo Yma.go; tll troui .. n porto che b11 nome S. Lorm• 
:{O, "PII per lit comincicra, et li hutto netto. E.t pitrtendoti d11 S.Loren'{_o tu.t:re
fli Ymt~go; et fe tu vuoi ltlldiZr d entrò il fcoglietto, r~~ttti l11 Nog~tr4 che ~ f!n,
tro la .,alle entro la cbiefa &be è fufo il monte, et bill' n fcoglietto dentrp il 
porto,, tt metti prouefi-dentro ali a cittalfe, et le anchore t~ll<t tramontan~ et. 
U troui paffa 6. d'acqua. 

Chi fi parte di [ufo il portodi.YenetiiZ, et facci la .,;a ditro gruo et leuan
te, e 71a dentro il golfo fopra laponta di capo 71fugia mig. roo C ili fì par
te di fufo porto di Yenetia, et {~t cci la l>ia di leuaiite fol à Caiìagnedo mi g. 
roo Chi fi p«rte di fu{o il porto di Ymetia, ètfacci l ~t -r>ia dentto lcuan
te, et firocco, l>a fopra S.GiOUillllli in 'Pelagomig. io o s. Giouanni i• 
'Pelago con le 'Polmontore [corre àfirocco et maeflro '!lig. 2 5 'Polrnon-
torc follo fcogli due entro l>n' et l'altro tu puoi an d ~tre accoftand o ti al fcoglie 
grttnde, ,·be è da terra, et/e due parti dcvn caneuo, et anderai netto. 'Po/mi· 
tora piccio/4 è fuora in mare circa mi g. 2. in oftro, et firocco l'n a [ecc.1 che 
ha pie ro.d':ac'iua. Se da 'Polmont~ra tu -..oleffi andar in ,Anco11a, ,:.:rliglt..> 
peroflro, et verrai foprt~ Fiumejino, o be è lontano d' .Ancona mi g. I ~ 
Se d' .And1ona naui .. qfli dentro gm:~ çt t~~lllfll!"~", ~erre[ti dal Sanjego ili 
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Nieme. S.rnfego ba da tr~tmontana :verf~Q._uarlzey "1111a fece ha cT1ei larg«m>!~ 
1mrzo, & deutro dal Sanfego vr/ifola che ft dice Nite,et in.capodi.Nia da ne4e. 
firo 77er{o R_zwner è v n [coglio .che ft chiama Selugola ;~t hà ,Pifj3a tred'ac
qva dentro il fcoglio.et .N i a: fedi.làtu vuoilm:ir dentro ila Nia è /,ona :»ia, 
cbe Nia hà porto longo et larg:&,e~ l'altro da f:anedoli fono mig. due~ da Nia 
à C anedo'li hm a frcc~t, et puojfìAndar i/4 l>>ra parte, et ilall'altr~t-, dentro tla 
Niaf•ttomonteCbeboèporto"Pn.,cbe b.cnome.Scaligerze, et è bon porto per 
fìrocco. Et .andando perla ffarja è '&n'altro bo11 porto, che fì chiama Longo, 
et bà flacio'Vno,.etè pernaui,Picciole, et è largo d4 Scaligene m~:;;:o migli«, 
et poi troui più altra da fetza,te "V n [coglio, il entro da qtzel jcoglio è 11alle dj 
.Augufla, et bà bonporto graiJiie,dpoitrouW ftacio delle7rlonacbe; et fe tu 
lluoiftar .ì porto,fla in la 77alle,et il [coglio li rim~tnein ponente 1 

Et poi troui il 'P.-etto di Cigala quale .è bonpurto.etnon hà atcuna rocca, et 
ti poi accoftar df(,na.par.tc, et.dcrll'attra parte è de ]Ira leuata per i venti dì 
fopra; et pii< aztltnti tu trorli F omelli, quaCè porto fchietto> et è appreffo il ca
po dell'.A.rfil, et poi troui Lieme, il qual è bon porto et la fua intrata è palfcr,.. 
tre co11 la [ecc a, et poi :v[cir de11tro N i eme, et il [coglio di S. 'Pietro et prr 
me :::;p zl [coglio di s .. 'Pietro in gr.eco è ijo/a "Vn.J, che fi dice la l(_ o [ella , et bà 
po;-to dcllaftm·ia ,etfo tu "Vnoi andar .da Nieme ad .A.rbe n.1uiga per ftrocco, 
"Verrai à ccrpo. dell'I fola d~ 'Pago che è porto 11n da ponente, et,da queflo [coglio 
twvedi .A.rbe per tram.olztana. Da.Niemein,.Arbe fono ntiz. 40 .Et .da 
N i_( me à·Sek«mig. 1 o .Jl porto ha conofcem;,a "V n capo ra{jo da,ponente, 
et ha "Vna piana bd]Ja Jcanfala v n prouefè , et andrai [i curo; .da N i eme den
tro oflro, et fttocco 77ienti 'Ptemuda, et ba da ponente [cogli due netti Jopra il 
porto, et ha "V n Jcoglio "Ve1[o greco, et là il porto dalla patti di leuante, et 

· "Vi.! "Vna [e q ca uerfo fìrocco, et ft ua caneui quattro Larg() da fìrocco • Dtt.> 
Nieme fe tu "Vuoi andar à Zara accof/ati alla Selua, et poi .zza per fìrocco per 
mez;_ario, et andrai àZara, et da Nieme à Zara fom mig. 6o. Et fe da.... 
'Premuda tu ""PIIOi andar di fi•ora, ti enti all'ifola diSereda, et poi all'Ifola.... 
.tl Efle, che fi dice Gian 'PonteJlo,etpoi uienti in Medela. 

Et in c.zpodi Medelaz•erfo ponente è un bon porto, et.di mcz;_o dell'intrata 
dalla parte d t ponente cioè di fi•oril è 1!1114 Jeccarza, et [e uien di fuora, acco
flMi alla pont adi 711cdelada leuantc,et andrai ftcuro. E dentro la Medela di 
capo uerfo leuante fono due porti bouj, l'uno {i chiama S. Maria tra oftro et 
jìrocco jJno [cogli due ft dicono Laganj piani, et fono mig+ lui è il capo 
de'Tempi da po11e11tc iui è porto, à Lega è mal porto, et ba un fèoglzo pzc-
àolo. Tutta laftaria de i Tempi non è alctm porto, et uifono 111ig. 36 
Da 1111 capo de'Tempi t! un porto che ft dice ilT'rouerfo, et porto R.. oqò, et poi 
tz uiene l'Ifola di S.711<Iria, che ha porti aj3ai Et pill auanti ti _77tene i Coro
tzati, che ft dice P al-zena, et è un'altro porto di là appre!Jo,poz.11trP <fue z(o
je cb e fì c.'Jiamano gli f/ cc el/i. Et più <manti ti umg011 t i{plc, che Jì ciJiamano 
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DEL MAR MAGGrORE'. 
li'{uri',et difuora fono·Jcog{i tre,et porti due r,no diS •. 7!1m'Ì.1, et l'altre> è 
più dentro in:vna:valle, e bonaalla.ponta di·leuante~et è vn [coglio chefidi
ce1a·I{.of3ol\t~ c be è affignata. Et fe vuoi -vfcir di Yenetùret-vuoi -pfcir del gof
fo~ et vu~ andar·shchetu nontQccbrdell'Ift1ia>notache daYenetia .ì mtnte· 
Chebo fono dentro leuante, er firocco mig. I30 Da monte Che~ a t T an 
pi di Zara-per (irocco mig. 6o· D~ i Tempi di Zar a all'lncoron·ata per fi· 
rocco mig 3 o· D'all'IncorofJata al Milifrel/o dtmtro of1ro, et firoao mi g. 
60' Dal Milifìcllo à S . .AndreadiM.elo per leuaute mig. 20 Da Lifa 
alla C a;z;zadent1ol'eunte et firocco mig.7o D«ila C a;z~.t al Ca-z;zuol 
p~r leuantc mig· ro Ual Ca;zzuol alla Gujitrperlmantemig. IO 

Dalla Guf/a alla M.eiela per Leuante dentro l'rma, et l'altra feua mig. 3 o 
EJ·a/14 Medelaà I{agufi per leua-nte mig.3 o LaM.edcla è Lunga mig. 30 
Da [\agu(i· à Dulcigno mig.Ioo })a Duleigno à Dura',:\_'{0 mi g. 5 o• 
Da R,_agufi à Dulc~~no mi g. I ;O'-. Da Dulcigno al SafenOJrnig. 140 
Dot Duril~o al s.afeno pc~ oftro mi g. 90> Da Durazzo d Brandicio mig. r 4 
lJaBrandicio·al Safeno perlmimte mig. 90' Dal capo all' .A qui/o & al 
Fano• perlcuante mi g. 90 D'al Safeno 41 Fano dentrO> {euante & (irocco 
mi[. 6o Dal Fano à Corf~r ertt<o· let~ante, & firocco mi g. s 0 Der 
Corfu alla Cefalonia dentro·oftro ,. & tramcmtana mig. roo EJaUa Cefa
lonia a capo di s. Sirlro' del zante mi g. 8o Moiji: è ifofe due piane che fì 
t hJàmano flriuaU & fono mi g. 3 o· Largbc entro of/ro & fìrocco & han-

' no parauego per panente & perm·aef/ro,.iui dimoyano mona-chi pifor, dd Zan 
te à Modottentro leuante & jirocco mi g. I oo .Ancora 'i'' è' ifolili 11na da
uanti M o don> c/Je fl dice Sapien;za rìcordandoti cb e all'intrar dentro dalle.> 
ponte tra Modtn & s·apien;za è 11na [ecc a, & vuolti and,zr largo dalla pont a 
di Mod'nn caneuo 11no,& andàai fìmro .& fe 1Jole{jj:and&zre à Sapien~a,ac
cof/ati alla detta caneui-due,& anderai jicuro. Se volelfi andar da Sapien;za ,. 
& Puoi 11[cir dentro· da pont a di Gallo à S. Yencedegs, dei andare quarta di 
fìroccs ve~fo leuante, & fono da- Modon à pont a di Gallo mi g. I 2. guardafì 
ponta di Galla con C!!flG MaliCiMatttpan quarta di leuante verfo firocco > (r 
jono mig. oe> 

~ O R T O L A N O 
Dii Romania~ 

Q Ve{fo è'Pn'P'ortofano tr<ttto· ae[ compaf!o della bocca del golfo di 
. renetia, cioè del Safeno per tutta la R,om~tniu.Et lafcala di fuo

rainfino in .Arminiaalla Turchi<r per la (cala di fuora d'.Armi
niaftcend'o la -via di Soria per f/aria in fino in .AlefJandria,& 

flartenda,d'.A.le!Jandria & faemdo la volta della Barbaria, jì110 in Tripoli d~ 
JJ.a;cb9ria. 



P ORTOLANO 
/ 

1J.1rba1'it1, nutrendo l'Jfola di Crede,&l'Jfol4 di Ci]ìr"IJ, ettlllt( '/lldle 1/ole ' 
rbe ft troHano per la [cala di fuora. • 

safcno co>J Fuàftguardanoad oflro,etramo,iatr<~ mig. 6o Sttu 
7NOi a11daral Fanà 11a l>n poco "!1erfo il ftr11Cco. ·se ti pttrti dalSafeno &11U~ 
andar dentro dal {lrett" di Corfu, l> a q11arta di firouo 11erfo oflro mi-r. 70 
[m' al flretto • - "' 

. Et re fuj]i {opr<t fJI.fC/l4 l>Ìa ft>pra 'I'olormo_,ò ÌlllJIICÌ lu_aghi è tneuerfa ti .tg
giOIJge(Je,fe lÌ fo~te C~e tU 11011 pDtef!i cojle~ "11~ ardttamente rafo di capo 
del golfo rmg.z. hrmar, ettroueraJ paff<t 5. m 7· d acqua,& è fabione,potr<ti 
forgere fotto il detto t<~po, & bà buen btogo, '.t honor11la pont a me::{_o c11neuo, 
& gllttrcla non ti accollar alle 1dtrlere, & non and<tr denn·o. 

Corfu co' l capo del Velechifi guttrda à leuantt tt ponente 111i"g. Bo 
Il c.rpo di Corfuda leuante con Cuitaà greco, & tr1tmontan11è mig. zo 
Guarda mm ti accoflttr al golfo di Co1fi1 À due mi g. dtt leulllftC injm à 4• mig; 
pache t .fecco 1>4 Jicuramente fotto il capo di C or fu dentro, & ftm:i coperta 
da greco, & ballerai buon parttuego • 

Corfu co'/ 'I'acttfu dentro leHante, tt firocco mi:. 20 'l'4Ctt[u COli cap11 
s. Stdro della Ce{ttlonia quart<t d'oflro verfo firocco mig. 8o Capti SaTJ 
Sidro con Zante guarda almntt co fa foprtt frrocco 11er leU41fte mig. 6& 
Zante co11 Striuali, dentro oftro & firoc&o mig. 40 Zante con 'Pruod• 
dentro greco C:r l eu ante mig. 5o 'Pr11o~" con Striuali dentro greco & le-
uan te mig. 3 o S apienJ;.a con Striuali, entro leu1t11te & {irocco mi g. 50 

Se 'PII O i andar dentro da Sapirn::{_a, et "11110i 1>[cire da ponta di gttllo.& S11n 
Ytnc ego puoi axdar quarta tli firocco-,crjo le11ante mig.zo 'l'onta di 
Gallo c capo Jdalio Matapa• {i gult!da 1JUart4 di firocco 'Per leuttntr mi g. 
So Cap ttfio'M<ttapanconcapo S • .Angiolofi guarda quartadileuan
tt "Per[o greco mig. fS C tipo Malio Mtttap • .n con greco entro leuante,& 
firocco t11ig.4~ C erigo co11 capo Mali o S . .Angiolo, quarta di firocco '/Jer 
tramontamunig.zo Capo Malio S.Angiolo con Capo Spad::,"guarda 11n 
_poco più di quarta d'oflrover firocco & fono mig. Capo Spada con_ 
C erigo quarta di firocco ver ~ftro mig.4o Da capo Spada co' l Go~~o de 
Crede quarta di firocco ver leua11te mi g. 6o C tZp9 Spada con capoTaffe-
ra, leuante, et ponuue mi g. 6oo Capo Sp~tda con Bor{an quarti! dlleuan
te ver firocco mi g. 600 Sapien:{4 con Malta, greco & leuante mig.5 5o 
Jl Go':V{_o di Crede co'/ capo del Difcargatore eutro greco & le~Jante mig. roo 
Jl capo con Difcm-gatore, et con la cbrif/iarltl quarttt di leuante verfo g;-eco 

-,;g. La Chrij/iana con .Alrflandria fi guard" quarta di firocco vcr le
uantt mig.~oo JIGo':{_'{O di Cm/e con .Aae, leuanuetponentemig. 85? 
-fbrifliana con Baffo, quart11 di /eu ante 11er greco mig. 480 La Cbn-' 
ftiana con Ca./Jo, & Scarpanto fi guardtt11n poco più quarta di greco ve1· !e-
Hantemig. So SrarpantoconF,.odi a greco ,&aleuantemi:t·5o . 

1\0dl 
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D I R Òr.1 .A N I A: 
I{, odi ton c~tpo S.Bifanio, a leuante, & a p1mente mig. 300 ll,odi con C <t

fie/ Jtu~Jo,dentro greco & leuante mi!· 5o Caf/ell{II'{ÌO con capo S. Bi
{allio, quarta di lmante 11er firocco mi g. zoo Capo eli S .Bi{anio con Sa
talia, quarta di maeflro vertramontana mig. I8o Capo di S.Bifarlio 
con capo de Loro, quarta di tramontana ver maellro mig. I 3 o Capo di 
S. Bif.cnio con C a/imene quarta di tramont.:na ver greto mig 1 co 
Capo di Sant'Andrea con capo de''Pali,quarta di greco 'P~r tramontana, 
mig.roo Capo de'Pali con capo della Gloriata qu<~rta d'oflro ver /i· 
rocco mig.7o Capo della Gloriata con Baruto oftro, & tramontana 
mig. I7 C11podi S • .AildreacOil Tortoj;z, leuante ('l'{trocco tnig.9o 
Chi fì trouajJe I 5 .mi g. irz mare fopraTortofafì fcorreria la riuiera dal porta 
di'Palimfìnoin.Acre,ad oftro,&tr~tmolltana mig.z8o Da capo s. 
Jndrea con Baruto quarta di firocco per l'offro mi g. r6o F amago-
fla con Tripoli, leuante e fìroçcomig. q o Famagofla con Bamto 
fìr1>c<O, &maef/ro mig. I 50 saline con Famagofta , &con ,Acre 
fìrocco & mae{lro mig. 100 Capo di Calata con ..,!ere qu4rttt di 
fìrocco ver leuante mig. 200 Baffo con ..l[ae, fì gu~t~·da quarta di 
firocco verleuantemig. 28tt Capo Bianco con D4miata, oflro & tr4-
montatJamig. 330 Capo Bianco co' l Capo delle Btulle,fìrocco eleuan
te mig. so Chi (ì partifJe d' ,Ale!Jandria, e andaffe quarta di ponm
te 11er maejlro,& non vuoi far per moutar la Barbaria tra il-Go~'{o,& ca-
po'Pt~.fJera mig. 12fO C apodi Coron con capo Stilo quarta di gar-
bin 11er[o offro m(g.8o Capo Stilo con capo di BreJJan entro greco & 
tramontan4 mig. 100 Capo Bre)3an con capo 'P.rflerà, tra greco & 
tramontana mi g. q o Capo BreJJan con Trauamena, quarta di po-
nente ver garbin mig. 6o Trauamcna con It~'{o, a greco (p- à le-
uante mig.25 Sed11 capo'PajJera 11uoi andare in bocca d/ Faro, 
fì gu4rda quarta di tramotltanliZ 'Per greco mi g. I 5o. Capo 'Paj.le
ra con Malta fi guarda à greco, & à maeflro, & anderai tra Malta, & 
ilCornill, & fono mi g. I4o. C.rpo 'PajJera con Sarago~'{a> trà 
greco&tramontana mig. 40 Capo'Pa§era con EìO,'\O di Mal-
!11 qu~~ta di greco per ponente mig. I o o 

rORTOLA-
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Dell'Arcipelago. 

Q1flo h;n 'PortCIIttnrl l'ratt9 ~el compa([o da capo Malia,& S.A;t
iolo cCI~ t«tto I'.AJ·cipelago, & dentro in fino in 7Ylar maggiore 
tutte le ftade, & !fole che fi trouano nell' ,Arcipelago, &n~ l 
711ar maggzore • . 

C rzpo Mrzlio S. Angiolo c un la Sidera ad oflro & tramontana mi g. 90. 
~~ :rppre[Io quefto luogo è p n [cogli etto picciolo, & -pna [ceca, & guar-

dafz a ieHtznte, &pot ztemig. 5· . 
Da Ji:og!io ali'Ifol,t è la je~ca al fceglio mi g. & luì la Si d era buon flaCIO. 

& gu.zrdafi derttrll greco, & let!ttnte, &ti rim<tngono i [cogli da greco. 
Capo llhlio S. Angiolo con Caraui quarta di grcço per tramontatza ,fo»fl 

»lig. 40· . 
C.n .. aui con Malu.t jìa quart• di !eu ante per greco mi g. 40. 
Bella 'Pola con Maluafia <jtl4rta di greco JJerleuante mig. 3 o. 
C a p o. di Mali o con Samo Angiolo • & con San 'l'o/o entro maeftro, & tra-

WJontan a miJr. 40. 
Settt 'PCY.(~i cor1la Sider~fl g11aràa quart.! di greco }'er lcuantc mi g. 20. 

Sett,'T'o'{Z;i àmezo eCintrf(da del porto,& è fargo mìg. 4• 
$.ette 'Po~';:i con Bella 'Poi a d greco,et à maeflro mi g. 5o. 
Sidera con Bella 'T'o la entro offro., et firocco mig.45. 
Bella -r;ola con Fulconera. à leuante, et ponente mi g. 40. 
Caraul con F~lf:onera. à greco, & à leuantemig. 30. 
Fa/collera con 'PofJuma di quarta di leuantever firocc()mig. I 5 • 
FaliKJnera conMdo quarta. di leuante in ver greco m;g •. z 5. 
C bi 11uole :mdarf all'Ifola. accofhjì all'!fola. che ti rimang,a. JJna [ecc a d~ 

leuantever Timo!&. 
C:tpo M.zlw S. A11giolo con Mefo quarta àigreco· ·nr [eu ante mi g. I oo. 
Melo con Cerigo diporto in porte d· greco, & à· garbin mig. IOo. 

Melo con Si{àHo,. & Fermenie ofl'ro,& tramontana mi g. 5o •. 
Fermeniecon la Si d era greco, &lfuatlt'e mig. 70. 
Sopra' l capo di Silo mig.z.in mar è vtJajewl;& g,uardafi cii la fece a dell<t. 

Sidcr.t. quarta. di g;·eco verleuantemig. 5· 
JUlla 'Pola con.S.Giorgia d':A.lb'll'a. trà greco, & leuantemig. 70. 
S. Giorgio d' .A/bara con la Sidera·q14arta di greco verleuante mi g. 3 5. 
Sidera con lo capo delle Colonne greco & leuante mi g. 5o. 
s. Giorgiod'.Albaracorrcapo delle Colonne oftro, & tr.:lmontant~,mig. 20. ' 

s. Giorgio d' .Albara con Marcouifco, tra greco, & tramontana mig.5 2· 

Sappi che Marcouijco hà. 2.jecchc /'-pna da greco,&/' altra da tramotaJJit. 
$JVI.-~ 



DELL'ARCIPELAGo: 
S. Giorgio d'.Albara con Zia ad ~ftro, &à garbin mig. 4o. 
S. Giorgio d'.Albara con Femenie quarta di lcrutnte -per greco mig~ 40. 
Zan con Fermenie quarta d'oflrtrller fìrocco mig.r o. 
7r1 arcouifco coR C ambiamantello d entri> greco,& tramontan~t mi g. 40. 
Marw· i{t;" con Zia,lcuante &ponente mig.10. 
Zan CQil C~t>tfbiamantello quarrcditramt;mtana "Perm~teflr~UJÌ!· 40. 
Zan coli .An d re trà :~reco, & tramontana mig. 3 o: 
.Andre colo caflri àfìrocco, & maeflro mig.1o. 
Zan con Catera quarta di leuante -per greco mig. 10. 

zan con. la Suda qu11.rta di leu~tntever fìrocco mig.3 o. 
zan conTiene quarta di leuantever g•eco mig. 3 5 • 
Fermenie con la suda quarta di grecp ver leu!;'nte fnig, 1 o. 
F er.menie con C atera quarta di greci> "Ver leuante mig. l ·S· 
F··rmenie co11 Tine, greco, & leuante mi g. 40. 
Fermenie con .Andre, qu~trta di tramontantt:"Ver greco mi g. 4r• 
si{an~> à serfene con ,findre, o!lro, et tramontana mig. So 
.4ndre cttn Melo,oftro, et garbi n 131ig. t o o. 

lL FINI!'. 
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