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.A’ VENETIANI,
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‘ ASC E dalla Scettro Sour-ma del

voflroglarioſhfmperia quel meda

ſima, ‘mai amplificata malore, che

, confòrçeinſèriarì , mi ampie) ge

nero/B ardzre, aſſoli, mamme 'vinſe

~\_ 1g , z l’ Înſhptrbimffiſastryò Turco,ne[14

battaglia a”:ſcaglzCru {Lolarifl'e/la quale perciò io [e rap

preſenta le memorie m que/Ze carte,acczò cono ca ilmondo

da que/lx' [Lr-atte” , che le di [uifòruinimtcbe, banche

numero/òſhranno/empre debolx,mcntre che 'narrano ci

mentarſicon [x 'vo/{ri effèmtì, e Capua—ni .*. pote/ye quefli

[flaueranno dal predominante G E N10 del 'va/Ira

commana’o impreſſi; nellafronte laMa-est-ì delle 'vittorie,

e la gloria. d’abbajſhr ZaficreLKa Tura/vaſca , e però non

pzù combattere-”novanta mortali, mè come Semia’ti, clje

con [aſc-lumi de WH”progreffi, e l'interno 'Diuino aiu

to( I’ Ettore dt questa dij‘eſà,.e [Atlante del So/legno di

guestapeſhme mac/;ina d’Impreſa): [mata agnifieuolez

{a , ed :mſm/7:1 [a *vigone: nel braccio, ene-[cuore de’ *pa

ñ‘r: Guermrz. ,./m'mcr-ì queflade gl’fzífideli , morſi
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”onper 'vincere , mìper/öggidcere alta/oeflt'o del/é Uè;

ſiro Battaglie, e `erm’rfl*: dtflraſcino, (2* ‘vittime .:L/ir

Vaflri Trionſi.. ‘

_F1ſimgue bumano- riſcaldata comm…- dellá colora:

prauacato dagiusta,oa/720m’, d’offèſiz indebztammte rice

uutaffireóóe 'veneno mortiſèro è quello,ch77ìingiuriato,.ñ

Îfif, ‘Lì ſe [Adoro/fl, ſi come m- [afiiòſinitto quelgrand’lmoma.

MTL?, ll Genera/ò ardire. delflnut'tta Voflra Nobiltì , per [ln-r

fèa'el’à/jàlto datoalliſitoi Regni dic-india., fior-ì ch’t'lz

Gentile della Cla-monza) ebom’gpitì Vofîra ,. conſiaetflf

:Al/matrice , &amg-:fierezza di 'na/ore, Valore di

'vmdetta,e "uit-tuffi: ‘vezza'etta , per le ccffè d’lda’zo , del-

14 Patria, e del proprio decoro, che ſiagſierì :I terror‘

m:- gli occhi, e14 morte nel cuoradirque/Zoóaldanzo/ò

Mmicoffièito che. l’odore dellafismaódi queſto ragione-—

:to/mente corrmct'ato,ea'armatoſimgue compariràgt'uflof

Vindicatort della ma! penſhta inuaſioneó Ottamana . -

letmistocle con pochi ſhldatt'. diede in . Salamina

;uffiſhtanto di; terrore è Xer/ë Rè de’ Perſi ,, che con-stut-ñ

'12. ÎÎJI to cioe 12220ſuſſè contra piùzdt' mille" ,-ó ad ogni modo loco*
'uſi-ÌÎÉÀÎ. Hrinſie'di ripigfiar vinto ,ñ con/‘iafo-` ilſilo del filame

”e’ſhot Regni ,fl /aſiiarÎAt/yme , e tutta [aſi Grecia-m:

libertà 3 l’Arte 'vinſe all’home., e non l’Arma; .l’zntrepid

tlc-Lu, e non [d grande-((4‘-dèll’éjſìrcitoñ diſonſh” .

‘Per /oñ che' dee/i confindato preſizppoflorcrederc ,- che.“

ilſhggío, eprudente atobia a't queſto conſiderato- S TA

T 0 , addtterì con ageuoleKKailjtzodoz. anto; con. ”ze—

diocrtſhrtzefli rintuKLar l’orgoglio di questc- numerrffì

_grezzi de’ Nemici , non Huommi , mi Bèlue rea, che,

;1.61610 condanna z, ed il 5 OL O come Rn d’mtqua ſe

Rf:.

 



dè , Eaflizar **vuole , e con le deſire de’Cbríflíani , can*

cellar' affatto dalle memorie de’rviuenti, come da...

Proſeticbe minaccie loro fieffiſhnoauiſhtí ,. e però più

attem'fl", tiſana’'aci,,comáattanor

L’oppre//ò- lſraelita- dall’Egittio Faraone trono per ffd

lilzeratore Mosè ,. che con la- "verga de’portenti' portò

inſiz/uo , edalla [nm-2 ,ñ quel/a mtst/flna deſc‘endenèa

del Parlare/ja: Giacob ,; miſeramente comu/tata. da»

:mptaſeb'iauitchine o*

v qu/ùè, e Gedeone ,ſconfitti cinque Rè ingiurioſiè‘xmr

Dio , ed alſhopopolo, non per anca fi:th d’lzauer con~

finguinoſà- macello rotti molta ſchiera” battaglione' de”

mmm,pnotero tanto-,clae’l Sale,fiuorendo [aſua cauſa,

feîmòil-ſho corſi›,ò per comprob‘ar con l’occhio d’orodelſho

luminoſh aſpetto* loſplendore della-[oro bratmraflì per [ar

le trouareſinoÎa/t’vltimo-di quella :leale Nazione, perche:

ſioelta‘, efiraa’icataintieramente reſiaffiffi come;

Sar-ì verga di miracolo , la prudenza' di ‘U02'

(_ Sereni/ſimo Prencipe , Prema'entiſſìmi , e Pro—

”identlffimt Padri , per le [img/ye eſherienze, @“7 wi

lt’ffime ſam/ee ,- a gloria ,- ”l‘innalzamento d"vna tan-

ta ‘Republieayndéfi/ſhg tnceffant'emente impiegatr)…ia Il'

mona/o tutto ammirata ,~ e con ragione di benefit”, e'

merito da’ Voflri'Suddttt" adorata‘, tanto Più quan-r

do ’Pedranno :I prontoſh//ieuo, ch’è/[a con ‘ZJalore‘, e For~`
:una , porge-ra 2 que-gl: afflzttt Vaflrtfiſideltſi Cretenſi', che:

gemma/otto all’vſurpato terreno dell’angufliat‘alor Pa

tria , che **verſo dx quella/aſpira come '-'Uflſò il/uogran'

M053’ y dal quale la liberazione d’ogm ſuo malore.

aſp etta ..

Ajìma…



Aſhetta,sì,e óen tofloſipromette di vedere queiCara-3

‘gio/i Conduttori de’ Vofîri Eſſèreiti,armati da Voi,e dal

Cielo, e oo-nfwlminante ‘Va/ore diffipare quel/eſalteſi/zie

re Barba” con prodeKLa non inferiore , e con Piet-ì di

‘Re/:gione non mengrande , che quei/a de’ Gicffiiè-,e Ge

deoni. Brauura,c/)e conuertita infierezza di Santtſſinto

MM{ela , pazza-t in tanta confidi-”Ka per laſhçra diffe/à di'

;ch’fg queîîagiu ſia eauſiz , che a` Dio .Ge o commanderanno ,~

minis ,
10…_ eſhranno 'vbóediti, poiebefàranno eglino declinarel’lra‘

dmina mezſh gl’Infedeli, c’ha-mano meritat’ i nostri pee

cati 5 e mentre che queffa 'voce (tmpu/ſh di corraggio ali

ſhldatojſi/ènñtireì @ettorata dalle loro bocche,Ammaz

zate Ammazzate l’Infedele, perche tante *vittime
Leu-16

nm;ad"Hitt/2i maledetti, earicbidei‘le colpe Chriſiiane tre-

N5 fuiloz’erannod’ini‘inolarper ſacrificio ’eſpiatione , perciò be

;jszlfë- mgno e propitiaſar-ì Z a//ìetto dmtno nelgiorno della [rat

ffffzfltaglia, c/Îe’lì giorno grande, anzi grandiffimo , ed il’

Îgſflif; maggiore dellipiùgrandi , fi' potra chiamare -‘ Stante

'l'intrepideçça, c’hauranno dimoſtrata lt Vostriſhldati

nel conflitto Purpurato dal loro 'vittorioſiiſimgue , e

dafl’occlaio deü-'loonore illustrato , che [aſaee mniueifi/e

delPublitogrido [naar-ì atteſa con la Battagliagnſianz;

mata mina/ore , ed indorata coi chiari raggi , ò per

meglio dire con quel Sole ardente d’Honore di certa ,

A glorioſit Vittoria .

:71/112 'vengano pure da og n-i banda della ('briſii’anitè,

tutta inter-affitta in que/ia Cauſiz , ſuggeriti diuerflſo—

menti d’aiuto , e rileuante , csì/eddi- , ebeſimp’re mag—

`giori‘ , capii) confiderabiliſhranna quelli (non dim)-delle

molte , aóondantiffime , W amplxffime [ma ,. e Pro.

tiinciez.

 



Î'it'ncle nelle quali è dim’ſi) il Voſt’ro Regio Stato , qua'

li’ debitamente preferiſcono la ragione del/’Amor della A"…
Pan-iz

Patria ad ogn’altra,eperciò ?bidiranno ad ogm Uri-…WM
porcmi

Ero cenno conpunta-cl riſpetto e tutto quelle che leſimì ,if fm"

commandato: ma deflefànglieprimze, quali non film)…

la lor preticffitfiipelletile, (7* le migliori loro-commoditá,

'effièiranno-diſpendere 'volentieriper queño effèttoffioi

che pocoſhrreóóe , Sante l’oóligo , che fi ha verſh Patria

tanto degna , egommata da .Nobili-ì così Pia, Giu/?a ,

Magnanima , e piena di Maeſtà: ma amo cfiìorrarmo il '

ſangue) e la “vita steffa ': ed in particolare/ra` tuttiio

bumiliffimo Suddito -Voſt’ro ì `

lnſruttuqſh alle ‘Volte rieſce laſhpraóondanze liber-:liti

'della natura , comeaccade , quando che largamente dc'

ſpenſimdo li lmmori Vitaliffier troppo nudrire, [anzi-:ida

rende la evita,equaſx`l’0pprlme ì fatto . Così quellume

ö[Euro , öſpento ”flag/ee com’ eſe-polſo tra li alimenti

delle/Zoefiamme, eſalendo”, da quelli è diſhuercbiapa

filato .

Son’ [0(qnali anca credoſizranno diuerst altri’ Sudditi

Voflri’ ) pouero tra l’leauere, pere/ye quellefacolta, che lyò,

.Be/lena (hoggl Empia Dominatrice dell'Europa ) mzſh.

randoſiiettacolo? le laſcia, anzi tralaſii’a,atteſh` cb* ilſim

Marte Nadia aArmi , Cs“ non Libri . In maniera , ch'io

non inganno, dicendo con quelleggiadro Poeta ( fluida 'Tr-op!

torrente de'amti,edammirati ScherKi)che l’Alzondä’za JJ: ;ZI

mifiìſiarſh: Wii adogni modo, non per queſto, refi‘erò, 3T…,

come ricco d'Ardente Zelo al Vonro Seruitio , di canar

dal/e miepenurie, Mani,e [uoreſecondiè paragone d’a

gni miefoflîóilitä: poiche mipaffo dire nudrito, nongia

(come



om:. time d’AcÌzifle parla il ami” arm) di midofle d’orſi,

E…" 65’ di Leoni; mi dici o impaſtato d’Amore, ('5‘ di co

sì douuto riſpetto "verſo di Voi,da meſempre riuert'ta ,

eſingolarmente adorata Genitriee,cb’io/òno del parere

di quel Romana , quale diceua , ‘the Patria Maiestas

acquatur Deorum numinibus , :e però mentre m’in.

chinoper terraprofondamente inanKi di eſſa , e ch’io le

ſonopreſſzgo con il racconto della quì de/Eritta Vittoria ,

d’altra' ‘vittoria maggiore,e più proficua , la [e con/Zoro

la mia 'vita,e de’ proprijſigliuo/i , ina/{amb i miei 79-_

ti ,` per ogni maggiorefilicitì deſiooiglorioſìprogreſſi:. .‘1'

'Dalla Cittafluefladì x 2.. Settembre 164 r,… .‘

l

Humiliffimo Ù* Rinerentiffìnia Saddito,

@ì Seme Obligatiffimo

Gio. 'Battiſta Combi.

/



H I S TOR I A
DELLE COSE SVCCESSE

‘ Dal Principio della Guerra

MOSSA DA SELIM OTT’OMANO

A’ VENETIANI,

Irma .az. DI‘DELLJ GIL/[N GIORNATA
Fütorioſà contra Turchi

"WWW

”WW

A MVTA TIO NE de’ Prencipi per

morte. ò qual’ſì voglia altro accidére ſuo

" ` le per il più nelle Città, Prouincie , e Re

.gni cauſare molti -rrauagli a e ſciagure:

fac tanto maggiore è il moro , quanto

e :fu eccelſo il Stato ,5c potcnría del Pren

` -cipe ellinto.’Sulran Solimeno Imperaror

" de Turchi a Prencipe d’lmperio .- 8c di

forze poderoſo . poiche hebbe regnato

anni XLVILeſſendo all'aſſedio di Zegherlorreua d‘i mporranza

nell'Vngaria, mori l’anno M D L X V I I . a cui ſucceſſe ne[

l'lmperio lo steſſo anno'Selim Octomano, il quale ſolo figliuolo

di quattro , che Sulimano hauuto-haueua,era rimaſìo .. hauendo il

padre già alquanti anni inanti fatto morire Mustafà , 8c Baiazere

per ſoſpetto di ribellioneaperſuadutoli dalla Roſſa ſua moglie; 8c

il rerzo,che Ed Zeangir il gobbo imparienre nell'vdica crudeltà del

padre contra i due fratelli, volontariamente volendo morire . Se

lim . oltra l'ampliflìmo Imperia per heredir‘à hauuto , poſiedeua

anco inſieme la medeſima riputarione. 8c grandezza del padre: il

quale. ancorcbe perlegge ini-mico folle a Chrifliani , era nondi

meno per il valore-ö( prudentia ſua da ciaſcuno remuroniuerito;

8c amato. Ma , non ſapendo Selim, con quai modi , 8c con qual

destreeza fi hauefle il ſauio padre acquistato il nome del più gran

Prencipcoche a refnpi ſuoi a 8c già mole' anni haueſle mai regna

A

  



'HISTORIA DELLA GVERRA fl

‘to L ínconſideraramenre . 8c fuor d'ogni ragione il terzo anno dei

ſuo Imperia , ſenza hauer alcun riguardo alla girl data ſede, moſſe

-guerra contra la Republica Venetian:. intorno alla quale .douen~

~ do io come che il fatto ſia ſucceſſo ragionare-fa biſognoper mag-j

giore intelligentia raccontare l'origine 6c cauſa di eſſa , accioche

*chiaramente da ciaſcuno ſi vegga 8t conoſca , quanto dalla parte

- di Selim ella ſia stata ingiufla . Dirò adunque. che nel t_ 569.1'an

no terzo dell’Imperio di Selim . volendo egli, ſecondo il costume

de’ Preneipi Maometani, per grandezza 8t pompa.á memoria di

ſe medeſimo edificare il ſuo Almarato i oueto Hoſpital: all'vſan

2a loro cö Moſchea. 8c ſcuole perammaeflrarei fanciulli nelle lo—Ì

to leggi, preſſo a quali ſogliono fat molte habitarioni rotonde;

coperte di piombo, per alloggiamento così de' loro Sacerdoti . e

Dottori, come anco de’ viandanti .. e peregrini , ſiano pur di qual

natione ,'& religione ſi vogliano: ouea loro coi ſeruirori 6c ca

«ua’lli ,ſe tie-hanno ,è conceſſo dialloggiare per tte giorni intieti

`ſenza ſpeſa-alcuna. :Vi fanno ancoranppartati però da quelli,41

.tti ſimili alloggiamenti . destinati a’poueti della Città , dando à

.quefii_.-mentre vizflanno ,'vu'aſgro-di moneta al giorno , oltta il

' ;pane limitatopetil lor viuere ,- a quali Almarari eflì Prencipi ſo

-gliono applicare l'entrate per ‘loro con la ſpada conquiſiate da

.Prenci i alieni , -non eſſendogli per antica oſſeruanza conceſſo

ñd'altri eni dotarli .

‘Hora nella Cittadi ’Costantínopolí ſi trouano fabricati tre così

'fatti Almarati con le loro Moſchee i Scole , R habitationi ; come

ho gia‘ detto-'Il primo 8c più famoſo ſd edificato da Sultan Me

.hemet I l. ll quale preſe Coflantinopoli . Il ſecondo da Baia

.zet ſuo figîiuolo: 8L il :terzoda‘Sultan'Suliman padre di queſto Se

limsnel qual Almararoe‘ fa'bricata vna Moſchea di ſiniflimepietre.

.8c ſuperba architettura i adotnato di quattro belliflimi Meccích

-ouer campanili,il qual Almararo dopo la morte ſua ſu dorato del

]'entrate a c‘he fi cauano `dal luogo di Zegher ſoggiogaro con l'ar

`i:: , ‘8c accortezza ,di Mehemet Viſir primo Baſsà , il quale can ſa

gacità tenneeclatala morte del ſuo Signoreänducenc’loi Soldati

.alla eſpugnarione del luogo, con condurui in -vista dell'effercjco

Lc della ‘fortezza'la letti ca ſua,dando a credere a tutti in quella lui

eſſere . La qual entrata però non'ſuppliſl’e alle molte ſpeſe .. che in

.çfl’o Almarato 8t Moſchea ſi ſanno , non 'bastandoui orta nta mi

/lia Sultaçini all’anno . Però. yolendo Selim ( come ho detto) ed:~~
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Maoch’ egi il ſuo Almararo , ordinò , che quello foſſe fatto im

Andrinopoli .Citta fra terra tre giornate. da-Costantínopoli di

fcost’a , commettendo,che alla ſua Moſchea fabricate foſſero ſei

Meccicla’ ouer campanili. tiputandoſi forſe più degno 8c, del pa—
dre’ &zdìogni altro ſuo anteceſlore . Et di gia . era. dato principio:

ai luogo-quando dal ſuo .Moſti. interpretato Profeta (così dit-io

to tenuto) gli ſu .i eſſendo ſopra illuogo a- ricordato. che prima

che ſi fabricafle all’Almarato Moſchea', procuraſie di far qualche

valoroſa impreſa ad imitationedi tuttii ſuoi paſſatizi quali hcb

b’ero ſempre l’occhio all’a‘ugumento ,8t accreſcimento del ſem

pre inuitto imperioOttomano.. .accioche poi dell’acquiflato -

teſſe, dotare . 8c dar l’entrata ad eſſa Moſchea -, non patendifſi

ſecondo la legge aflegnarli entrata alcuna dell’Imperi0,nè del Caſ

nado. 8c. così ragionando ſopra di queſto ſamigliarmentemorne è

di loro costume, con eſſo . ſuo‘ Profeta , preſane occaſione , quan

do gli patue tempo entrò ſopra l’impreſa di Cipri. &.veduto, che

eſſo Signoreví era inclinato ,cominciò ſopra eſſo- Regno. hauer

particolare conſideratione , comechel'entrata di quell’lſola lar

gamente hauria potuto dotare la ſua-Moſchea , 8t ſupplire anco :in

quella del padre , 6t che di pini ſudditi ſuoi mercanti . i quali na

uigano per quei mari della Soria 6c dell'Egitto a aſſicurareer da

Corſari PÒnentini Christiani, i quali per quelle parti di continuo ›

corſeggiano a 8t poi ſi ſaluano in quell’ſſola : 8t che molto più vo-~

lontieri li Santoni ſuoi andarebbono al peregtinaggio della Mec-

ca.Ogeflo ricordo fucon ſommaattentione 8t contenrezzaaſcol-ñ

tato da.Selim: anzi-,come quello che 8t per ina'nti in ſecreto vi ha

uea il penſiero, lo laudò . 8t ſopra ciò fermatoſi;di la. riſoluto ſi.

arti‘. e
P E? Auuenne non molto dopò , che aſtum' Leuantini Hebrei

ſcriflero à Gioan Miches marrano a Costantinopoli; che à', Xiil..

di Settembre dell’Ifleſio anno . M . D; L X i X.. l'Arſenal di Venc-

tia dal fuoco acceſo nella poluere . 6t altremonitioni ſi’era, tutto

abbruciato; 8t che nella Citt 2 , 8t in tutto lo Stato era gran flirt-ñ

rezza diviueremon ſi trouando altro che pan di miglio. Con quai:

auìfi Gio. Miches, familiariflìmo 6c grato al Signore, gli ſi apprez

ſentò .- 8t come quello , c’haueua ſcoperto il 'deſiderioa che. ſem-

pre Selim haueua hauuto del Regno di Cipri ,lietamente gli . ri-

cordò. che allhora era il tempo di tentare quella impreſa: &ere-.

ſcendo pur di giorno in giorno tai nouelle , pÃÎſe facilmente im

. a…
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animo ad eſſo Selim di mandare ad effetto quello i che giá hai-Ei

eonceputo nell’animoiche era di occupar il detto Regno .

Poſpofla adunque la ſede data a Venetiani ac poco curädo la ſo-`

ſcrittione de i Capitoli poco inanzi fermati di ſua mano,& nò te

mendo il giuramento fatto in-effi alla Repub… mandò a chiamai:

Mehemet Viſirzſuo primo Baſsá . per hauere circa queſio il parer

ſum-eſſendo che l'auttorità de i Baſsà ſia grande nel gouernar l’im

perio ſecondo le istitutioni,& ordini antichi degli Ottomani; dei

conſiglio de’quali effi Signori molto ſi vagliono : 8c a quello tac—

contò diſieſamente il deſiderio ſuoiöc lo ricercò.che doueſie libe

tamente dirne il ſuo parereMehemet adunque,inteſo di quanto i]

ſuo Signore,& ſuocero lo chiedeua i 8c ſcoperto anco per in anti il

ſuo penſiero,come huomo ſaputo , &attinente .- conſiderando di

di quanta importanza fofle il mouer guerra à i Signori Venetia

ni cercando rimouerlo da tal ingiusta voglia,in parlò il tal modo.

Altiſſimo Signore non è dubbio alcuno,che il Regno di Cipri nó

ſia ſommamente accommodaro , 8c ottimo all’accreſcimento

dell’Imperio 81 grandezza del nome tuo i quando quello ſi po

teſſe con honorati modi ruote :ma io non veggio come fi poreſ—

ſe acquistare . ſe non con mouet guerra a Venetiani,de' quali egli

è.ſopra della quale ,ſe ſenza proprio affetto vogliamo conſidera

re,& ſe giuſta cauſa ti moue o nò, conoſceremo che nel termine ,

nel qual tuti troui con efiì congiunto non ve n'è niſſuna per la

quale ſi debbano moleflare . ſe non il conoſcere loro trouatſi ho

ra imporenri alla difeſa di eſſo Regno perl’incendio patito nel lo.

ro arſenale,ilche però nòti dee monete. nè alla ſomma grandezza

tua ſi conuiene , nè è ragioneuole giufliflìmo Signore trouandoti

in fede 8c amicitia ſeco legato offendere quei medeſimi , che gia,

puotero ,, nè però volſero offendere [Gadëe così portano anco ſcó'

cole conditioni del la fede . Non ſai quanto sti‘ettl amici ſono eſ-z

ſi ſtati di tuo padre glorioſo Imperatore di ſeliciſiima memoria è

8c come egli ſempre ha ſeruato loro inuiolabilmente la fede, a@

conſeruata l'amicitiaiör alla ſua morte eſpreſſamente commeſſo à

me, che io doueſſi operare, che foſſero da noi conſeruarí amici :

eoncioſia che ſempre gli hanno in ogni‘occafione mantenuta [a,

fedeiöecon quella ſempre ſi ſiamo conſeruatize tu che poco ſa‘ hai

data loro la ſede di amicitia ,85 ſottoſcritti i Capitoli della pace…

voi ſenza eſſerne giustamente prouoca-to muouer loro guerra , 8a

violar l'afiede data ;non-ſiideue mai fare l Queſto è quanto ſento,
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intrinficamente,& chela fedeliſſima mia ſetuirù mi moue,poiche

così ti è piaciuto, a dirti, che io però riſeruo tutto al prude ntiſii

mo giudicio della tua ſublimitàxhe ſei mio Signore, e che a te ſo

lo ſia di comandare, 8t a me di obedire.

Dalle quale parole Selimmon conſiderando quanto fedelmen

te fuſie cöſigliato da colui, che cötanta quiete l'haueua poſſo nell'

Imperia paterno. hauendo eſſo Mehemet tenuta i'infermità , 6t

morte del padre celata-fin che da lui poteſſe eſſer’ auiſato Selim di

Mengreliamue allhora ſi trouaua.& venir in Costantinopoſi a pi

gliar il poſſeſſo dell'imperio,& all'eſerci to poi paſſare in Vngheria

ſdegnato con parole altere lo rimprouerò,dicend0gli Christiano,

parola tra loro ingiurioſa. Mehemet veduto il ſuo Signore còtra ſe

alterato, col capo chino gli chieſe perdono . Selim di poi volſe il

parere,8t conſiglio di Muſiafà Baſſa ſuo General da terra,8t di Pia

ſi Baſſa General da Mare, dai quali fu largamente perſuaſo 8t riſo

]uto all’impreſa del Regno di Lipri,c0ncludendo loro chei Vene

tiani per l'incendio occorſo non porcano ſoccorrere quel Regno.

Più particolari ragionamenti, 8t deliberationi.che fra loro ſegui

tono non ſi hanno potuti penetrare per ſi auiſi di Costantinopoli;

ma dal ſucceſſo manifeſla è la conietura, publicatrice delle coſe

occulte, che tra loro foſſe ſtabilita la deliberatione dell‘impreſa di.

quel Regno .

Riſoluto adunque eſſo Selim col conſiglio di Mustaſa. 8t Piali

di douer far tale impreſa, diede ordine a Mehcmet Viſir come ca

rico appartinente a lui di douer con ogni celerità porre ad ordi—

ne quanto fuſie importante per mettere l'armata in punto, il qual

obediente cominciò in Costantinopoli a riueder l’Arſenaleflc dal:

ordine di quanto fuſie biſogneuole alla maestranza per maggior

sforzo di armata fuſie poſiibile.ſacendo anco preparare in diuer

ſi luoghi dell'Arcipelago 8c alrroumbiſcotti &Laltre mOnitioni per

eſſa armata: il ſimile in vn tempo medeſimo fece Mustafa. di gen

te 8c caualleria .

Diuulgato l'arma in Coflantínopoli, non ſapendoſi per qual

impreſa, ancorche le voci ſi ſpargeſiero per Cipri ,gli auiſi ſi dilaó

tato no da tutte le parti :. 8t in Venecia, douendo per le loro leg

gi, 8t per i loro capitoli potendo. qualunche volta il Turcoarmi:

pa rimente- i Signori Venetiani armate ſenza ſoſpetto alcuno, ſi

diede principio a fare i preparamenti ordinarij,p0nendoſi ad or

d in‘? SMAU-'iui I &altri legni, ſecondo il biſogno. dando auiſi
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doue biſognaua i ſcriuendo a' Rettori di Candia , cheſero tener preparate le galee di quel Regno i comeper'gli oblighr:

loro ſono tenuti : 8c allhora erano fuori di Venetia, come ordina-

riatnente flanno nel Colſo 8c altri luoghi, galee armate XX XI..

quali erano :

-fanò Iacomo Celſi Proucditore dell'armataz

fanò Marco qurini Capitano del Colſo. ' . .

ſanò Marco Antonio Foſcarini Gouernator de condannati,

10

20;

' 39-*

Marin Dandolo

Gio. Battiſia Contarini v

Catherine. Malipiero

Gio. Bembo de Cipri

Marino Conraríni

Antonio Paſqualigo

Franceſco Bono

Nicolò Lippamano

Filippo Leone

Angelo Suriauo

VicenzaMaria di Prioli.

Pietro Badoaro -

Gio.Battiſia Benedetti di Cipro'

Girolamo Trono. _

Aleſiandro Coutariní

Teodoro Balbi

Marco A'nronio Piſani.

NicolòîDonado

Franceſco Trono.:

Lodouieo CicuradeVegiaz

Colane Draſco .dalChctſo

Pietro Bertolazzi › da Zara

Christòſalo Cipico da Trade

PietroMichetto daSebenico ›

Girolamo Griſanre da Carraro.

Gio.de. Dominisd'v Arbe

Gio.Balci da. L'ieſena.

Gio. Battifladel lacco i

Non-molto dapoi-inVenetiavenn'enona ch'e a? i3 di Genaro i! x

Signore hauea fatto ritenere due-nani Venetiane. la Bonaldaiöc la .

,Balbassäçñchecon prefleuaficontinuaual’annar,-,non mancando.,
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eſſo Signore di andar in perſona frequentemente nell'Arſenale, a

Tappana. luogo doue ſi gitta l’arciglieria,da quai auiſi,quello che

fin da principio in Venecia ſi ſoſpettaua. ſi compreſe chiaro , che

la guerra eta moſſa ad eſſi Venetiani t e tanto più certificati furo—

no,vdendo la natione Venetiana eſſer ſequestrata,8c a iconſini da

ogni parte chiuſi i paſſi . La onde con ogni diligenza, 8t notabile

ſollecitudine in Venecia ſi attendeua ad ogni poſſibile prouiſione.

Si ſcriſſea Marco onirini, Capitanio del Colſo, che quanto pri

ma egli doueſſe andare in Candia. per dar presta iſpeditíone alle

galee di quella Iſola, 8c ſigniſicarono alla Santità di N. S. Papa

Pio V. al Carolico Filippo Re di Spagna,& ad altri Prencipi Chri

flianí il grandiſſimo apparato che ſaceua Selim Imperator de

Turchia dannodi efli Venetiani. In tantoa gli v‘ndeci di Febra- -: :

to fu da Selim iſpedito per Ambaſciatore a Venetiani Cubat

Chiausnl quale veniſſe a dimandare l’Iſola di Cipri, quella richie

dendo con minaccic,& brauure; alle quali corriſpòdeuano i groſſi

apparati. che per mare e per terra faceua . Marco Opirini il qua—

le hauea hauuto l’ordine dal Senato partì di Leſina il di X V I. di

Marzo accompagnato da due galce. 6c il giorno ſeguente nel mar

di Raguſi incontrò Cubat accompagnato da Luigi Buonriccio

Secretario di Marco Antonio Barbaro, Ballo in Constantinopoli,

8c Luigi Barbaro. figliuolo di eſſo Bailo, i quali erano condotti

dalla galea di Angelo Suriano .

A' XXVI]. dell'isteſſo,che ſu il giorno dopò la Reſurrectione di

nostro Signore, nella Chieſa di San Marco fà dato il bastone del

generalato dell'armara all'Eccellentiſſimo GirolamoZanne il Ca

ualiero 8t Procurator di San Marco: 8t con grandiſſima ſolennità,

8t pompa dopò la Meſſa con proceſſione ſti accompagnato dai

Sereniffimo Ptencípe Pietro Loredana, e dal Senato alla galea.

öc l'vltimo giorno del medeſimo parti per Zara.& gíd erano vſci

te di Venecia galeearmate XLII. le quali furono:

La Capitania di Girolamo Zanne Generale Fano

Santo Trono gouernator de' condannati in luogo di Marco Au--Îfanò

tonio Foſcarini

'Antonio da Canal Proueditor dell’atm ata r :ſano

Stefano Venicto ’

Dauic Bembo

‘Gabriel da Canal , ,

ÌPictto Emmo - ñ . ñ ñ’
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'30

4b

Marc'Antomo Lando

Girolamo Contariui_` ~ .

MarcoCigogna

Pietro Salomone - . ñ ,2 .

Perigo Nani - . . ‘«'

Pietro Zanne - - - - ~

Benedetto Soranzo ñ ñ a_

Battiſta Foſcarini ' -

Andrea Bragadino '

Luigi Emmo

AgostinVenier . ..- -. … ,- , l: .

Giorgio Piſani V -"- ' '-- ñ fs I "

Pietro Dolfin "~ ² p * i '- ñ ' "i -'

MatcioCalergi *..f j -, - ~ ~ - a. z _Polo Nani - ‘ ` ' ñ‘ e

Bortolamío Celſi ñ ñ

Pierro Piſani ` ` _ _

Marc' Antonio Quitini - ‘ ~

Giulio Btagadino ‘ .._ ñ‘ ' i. ñ. - - "

Franceſco Trono ~ ~ * ' *

Pietro Cintano ' "

GirolamoGritti ’Priamoda Leze -

Bernardo Sagredo

Bernardo Giustiniano

Georgio Cornaro

Antonio Michiel

Sebaflian Tiepolo

Antonio di Cauallí

Michiel Barbariga

Nicolò Suriano

Carlo Quirini

Guſto Giustiniano

Franceſco Vendramino 8c

Girolamo Dolfino. tutti gouematori di galee:

Di Coflantinopoli intorno a gli vltimi diMarzo vſciAmurat

Rais cö galee armate XXV.douëdo con eſſe andare a Rodi per ou

uiat che nö andaſſe ſoccorſo in Cipri,hauëdo hauuto il Signore pat

ticolare informatione del sforzato apparato-che ſi faceua in- Ve

netia:
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netia.& de i gran ripari alle loro fortezze.

Nel principio d'Aprile Cubath ambaſciator del Turco , giunſe

in Venecia-avanti la cui venutaera voce per la Città i che egliera

mandato adimandare Cipri;8t giá ſopra ciò nel Senato haueano

maturamente conſiderato, 8c deliberato , che doueſſe lor stat me

glio , per ſa dignitá,& grandezza della lor Republica .prender

con manifesta guerra il difenderſi dal Turco , più tosto che laſci

arſi conſumare apoco a poemöc rimaner poi ſoggíogati dalle

forze Ottomanc-rimettendo il tutto nelle man di Dio , giusto Si~

gnore,& difenſore de Christiani,ſperando in tanto ingiusta guer

ra dal comun nimico minacciata,il diuino 8c humano aiuto. Con

la qual iodeuole,8c bé fondata deliberatione introdotto eſſo Chi

aus nel Senat0,tù diſubito licentiato .

Girolamo Zanne Generale a XlIl Aprile giunſe a Zara. 8t il di

ſeguente fu riceuuto dal Veſcouo del luogo .48: con proceſſione

accompagnato da Hector Trono Conte di Zara, Andrea Barbari

go,Capitanio,& altri Capitani,Signori,gentil huomini,& ſoldati,

che erano nella detta fortezza; Be da molti Sopracomiti , 8c altri

officiali di Galee . Entrarono nella Chieſa Catedraie , oue ad ho

nor del nostto Redentore ftì celebrata vna ſolenne Meſſa. Eta pa—

ſſato poco piu di vn meſe i che Bernardo Malipieto Proueditor

de' Caualli in Dalmatia . gentilhuomo di valore , poi che molte

volte fu vſcito fuori di Zara acauallo.ſeguitato da molti altrizper

vietare i danni-8c le COUCÎÎCaChC faceuano i Turchi intorno a quel

Contado. facendone molti prigioni , 6t vccidendone molti .- al ſi

ne , confidato nelſuo troppo valore vſcendo ſenza gli ſpalazzi ,

percioche gli pareano d’impedimento, a caſo in vna ſcaramuccia.

fù fcritodi vna lanciata,oue a punto non era armato . perla quale

apcna condorto nella Città ſpirò,nó ſenza dolor di ciaſcun che lo

conobbemonhauendo piu che a9 anni, grato a tutti , 8t di molta

ſperäza: nel cui luogo a'Xllll di Marzo fà eletto Fabio Canale a

gentilhuomo valoroſo :8c nel principio del medeſimo era stato e

letto Franceſco Barbaro Proueditor Generale in Dalmatia, il qual

prima che entraſſe al ſuo carico , mancò . per la cui morte a XVII

fu creato in luogo ſuo Giouanni da Leze . il Caualliere ,8t Procu

rator di San Marco . Î

Marco Quirini,che ſino a Ill di Aprile era giunto in*Candia,ti

trono ,che le galee di quel Regno erano in buoniſſimo punto , 8c .

che diligenteméte ſi ſollecitaua ad armarle,_de’ſiderád0.lui che par

B
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aiſſero auanri che l'armata Turcheſca arriuaſſe in quei mari.

Di Costanrinopoli a' XVII d'Aprile parti Pialì Baſsa con ga:

lee 80,8: galeotte 3 o 8t di Venetía vſcirono galee armate r7 o

le quali furono

Vicenzo da Canal

Gioan Contatini

Luigi Lando

.Giacomo di Ptiuli

Andrea Tron

Simon Guoro

Girolamo da Canal

Bernardo Giufliniano

Luigi Paſqualigo

Franceſco Contarini

Girolamo Salamone

Gio. Mocenigo

Toma Michiel

Marco da Molin

Marc'Antonio Foſcarini

Pietro Triuiſano

Donà Tiepolo.;

Cupath il quale era patito da Venetia alli V di Maggio ritornò

a Costantinopoli con la licentia hauuta dal Senato , il che diede

stupore a Selim,che Fermamente aſpettaua la conceſſione del Re

gno richiesto. Ma intendendo al tutto contraria riſpoſta. molto ſi

turbò .8c di ſubito mandò dodeci Chiaus in Pera a fequestrar il

Bailo con tutti quelli della ſua Corte. Vicenzo di Aleſſandri , il

qual era in detta Corte per imparar la lingua per auanti era fug

gitoiòc portò in Venecia molti particolari circa l’apparato port-n-`

te,che ſaceua eſſo Turco si per mare come per terra .

Ai XV del detto meſe m Collantinopoli l'armata tutta era al

l’ordine.& a l XVI parti Ali con galee 3 6,Fuste r a.le due naui Ve

netianeigià ritenute.quatr0 Turcheſche , vn galeone di Mehemet

Viſit Baſsdimaone 8ipaſſacaualli 40.8: molti caramuſſalini .- tut

ti carichi di artiglierie,monitioni . 5c altre coſe neceſſarie . ſotto

il carico di Muſlaſa Baſſa Capitan General da terra . Prali‘. il quale

auanti era partito per viaggio diede il guaſto aTine l lola di Vene

tiani i poſſa nell’Arcipclago; ma con perdita de molti huomini

dellÎarmata .
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In questo così grande apparecchio di guerra,mancò il Sereniſ

ſimo Prencipe Piet to Loredana ..8t a gli xi di Maggio ſu creato

in nouo Prencipe Luigi Mocenig0,il quale con molta ſodisfattio

ne 8c allegtezza di tutto ii popolo il giorno dietro fà public-ato

Filippo. Re di Spagna i ſentendo i grofli apparati Turcheſchí:

all ‘offeſa de' quali molti luoghi ſuoi non meno che i paeſi de' Ve

nitiani erano ſottoposti, commiſe che alle marine di Napoli-Sar

degna , Corſica , alla Goletta . 8t altroue ſi preparaſſero genti da'

guerratòc tutto ció ſaceua con ogni ſollecitudine . Simiſrnente ſua

Santità commiſe a luoghi ſuoi,- 8c di più offerſe alle proprie ſpeſe

di armate dodeci galee in aiuto de Venetiani , eſſendoſi anco of

ferto moſti altri SignOri , 8t gentil huomini alla così giusta defeſa

loro , che furono gli infraſcritti .come a punto ordinatamente ſi

venneroad offerire .

il Patriarca Grimani

il Patriarca Barbato

il Caualier Honofrio Maui da Breſſa

Pandolfo Attauanti Fiorentino

il Veſcouo di Ciuidal‘

Monſignor Valier

il Veſcouo di Vicenza

l'Abbate Giuliano

il Patriarca di Venecia

il Veſcouo di Torcello

Monſignor Peſaro

ſ’Arciucſcouo di Cipro

la Comunica‘ di Bergamo

la Communità di Padoua

l'a Communitá di Vicenza.

Benetto Ciutan

Ottauiano Grimani: per imprestido
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"Andrea‘ Moreſihi’manda vu ſuo- figliu0lo con l’armata a ſue‘

i_ ſpeſe con fanti‘. '
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HI`STORIA DEL-LA GVERRA

la Communita di Verona per meſi ſei a l’anno

la Communità di Salò a guerra finita ſanti

in Communitä di Treuiſo per meſi ſei a ducati t zoo

al meſe Fanti

il Conte Lucretio Gambara con ſanti

il Conte Nicolò Gambara con ſanti

il Conte Marc’ Antonio Martinengo con fanti

Gentilhnomini Padouani con vn ſoldato

il Caualiet Pietro Lippomano con ſanti

Ferrante Aueralclo con figliuoli tre

Benetto Ciurani a guerra finita

Domitiano Moſchetti Romano con ſanti

Sergio Pola

Gentil’huomini Milaneſi

\

Sforza Palauicino ..

Paolo Orſino

Girolamo martinengo

A‘luiſe Martinengo

Ceſare Caraffa

il Conte Hippol-Porto caualli leggieri zootouer ſanti

Brunoro Zampeſco

il Conte Fabio poleti

Paflotto Fantozzi

ìlColonello Spoluerino

Palauicino Doragone

Camillo Fantuzzi

Ruberto Malateſia

La Moglie del Signor Aſior Baglione

Aleſſandro Zambeccari

AlfonſoVittelicauallileggíetí‘ n. zoo &ſanti

gl Conte Hercole de Contrarij

1_l Conte Pierro Auogadro Pertuſio*

fl Conte Nicolò Gambara '

il-Figliuol del Duca d‘Arti»`

Giulio Rongon
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Quelli poi che Eofl‘etſero di far gente finono
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Maluezo Fauri

il Conte di Montebello

il Conte Aluiſe Auagadto

n.
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il Còte Fräc.Martinégo caualli leggieri i ;o ouer fanti n

Hercolc Saulo

il Conte Ottauiano Tiene

Renuccio Ottone

Ceſare della Penna

Galeazzo da Vepi

Honoria Ciori

Taſche in breue Venetiani hebbero in contadi ducati

Fanti pagati

Gente al ſuo ſeruitio offerte
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Concorrendo ogni giorno gente, Venturieti,& altra ſorte de per

ſonaggi in ſeruitio di eſſo Dominio.

Il detto meſe di Maggio vſcítno del porto di Venetia galee arma;

te :a , galee 2,8: furono

Zaccaria Barbaro

Nicolò Donato ì

Marco Donato

Iacomo Moroſini

Luigi Bembo

Franceſco Dalfin

Agostin Sanudo

Franceſco Gritti

Vicenza uitini

Zuan Balbi"

Andrea Tiepolo

Girolamo Tiepolo

Zaccaria Valier

Gia. Battista Airini

Gabriel Emma

Franceſco Badoara*

Pietro Franceſco Maſipieto

Andrea Danado

Franceſco Camaro

Girolamo da Peſaro

Sforza Palauicino

Lorenzo Barbariga, tuttigoggrngtſigridigzſçîi

ìoſi*
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Hana La Capitana di Franceſco Dnodo, Capitano delle galeazze

Giacomo da Mosto galeazza..

Si mandò ad ordine quattro arſili per Corfù, dueper Zara ,8t

due per Carraro da eſſerarmati deli

Prali a'XXVIl I di Maggio, hauendoa Negroponte impalmato

8c fornita l'armata di vetrouagliaſr leuò di ſd per nauigar'a Rodi,

at nel camino rirtouò il reflo dell'atmata; 8c cosi tutti inſieme_ ;al

primo di Giugno giunſero a Rodi.. In quello tempo Sebaſtianb

Veniero, Procurator di San Marco, 8c Prouedítor generale dell

Iſola di Corfù ritrouandoſi- appreſſo di ſe Giacomo Celli Pron:

ditor d elllarmata con dieci galee. cioè

Gio. Bembo

Gio. Battista Contarini

Aleſſandro Contatini:

Pierro Badoaroñ Nicolò Lippomaw

Vicenza Maria di Ptiuli Cattarin Malipiero

Pietro Michetto da Sebenico

Colane Draſio da Cherſo..

preſe occaſione di aſl‘al ‘irSopotòifotrezza del Turco nell'Albaniaz

poco lontana da Corfù, hauendo ſeco Manoli Mutmuri da Na-~

poli di Romania, huomo valoroſo 8c pratico di quei pacſi t &po-

ſe ad ordine eſſe galee di-quanto faceua biſogno.

A VII‘di Giugno partitoſi di Corfù,sbarcò le genti in quel luo

go, quale per tre giorni-continoui battendo, costrinſe i Turchi ad'

abbandonarlo, non potendo ſoſieuerſi: Però-eſſendo eſſi occul

raramente fuggitiaeſſo luogo re ſiò in potere de Cbristiani. 8c mm

niro ſu laſciato poi in guardia di eſſo Murmuri.`

I Baſſa Torchi: poiche furono dimorati giorni tre in Rodi-a!

quattrodi Giugno partirono.con tutta l’armata dirizzato il viag

gio loro verſo Finita, luogo poſto nella Natoiia , non- molto*

diſcoſìo-dall'lſola di Cipri . perleuare i caualli Spachi.. Gianniz

zeri i &monitionato-, douendo poi—condutli-in Cipro .ñ

In questo Girolamo Zanne, Capitan-generale, non potendo~

per ll mancamento delle vettouaglie ſiar con l'armata a Zara, do-

ue i Turchi d‘i continuo faceuanomolti [danni,` maſſime nel Con -

rado, sì ne beſhami, come'nelle biaue,diſſruggendo 8t abbrucian

. do, ſi chea pena ſi poteua—vſcirdella- citta-perle-contmue correrie

8t groſſe imboſcate loro ,anchorch‘e molte ſiate' vſcifle la .cavalla-—

aiadieflaCittàaccomLagnata da pedoni a difeſa. per ilrhe non
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Iiporeua ſperare porer proueder da parte alcuna del viuere; &'ſe

non ſalle ſtato l’aiuto della Puglia.. Marca.. 8L Venecia. le coſe ſa

riano andate aſſai peggio, pur non mancaua pane,br` ſcotti,& altre

vettouaglie da queſte parti: ma per il gra-n numero delle genti

dell'armara non ſi poreua ſupplire, la qual llrertezza di viuere ae

moltitudine di genti fà pocifflma cauſa. che ſi ſuegliaſſero alcuni

marbi contagiofi, i qualidi giorno in giorno creſcendo”: multi

plicando, cauſarono morte ne gli huomini irreparabile. che diſer

tò à fatto l’armata turca. Non ,potendo adunque il Zanne generale

più fermarſi in quella Cittá per così fatti riſpetti ſi riſolſe vdi parti

re 8c di andare al Corfù ſperando iui restaurare l'armata. 8c però

parti à XlI diGiugno, Br a'XXlll.- giunſe con 70 galee ai Corfù.

.Marco Qniríni poiche molte valre bebbe tentato di partire

dalla Cania hauendo tutte lc galee ben in punto.eſſcndo staco in

tertenuro da venti maestrachonrra i quali non .porca nauigare a’

remo,eſiend0 le galee armate di gente da remo noua,& non aflue

fatraflanto più che biſognaua-.nauigare concertamenre intenden

doſi l'armataTurcheſca eſſer nell'Arcipelago finalmëre il xxv r rr d*

G ing-partì per Corfù có galeear armate in quelRegna,che furono

Gio. Franceſco Zancaruolq

Nicolo Auonal

Andrea'Calergi Rettimo

Paolo Palani J

Pierro Barbariga -

Aleſiandro'Vizzamana .ì

Gia.“Michel‘Vizzamano

- Antonio Zancaruol l

vFranceſco da Molin Cam'a

Iacomo Calergi

Filippo Pola ni l

VicenzaZancaruol J

Girolamo Zorzi

Franceſco Bon

Pierro Barbariga

Fra nceſcoMudazzo

.Nicolò Fradello

-Georgio Barbariga

a

Antonio Bon l

F ` 'ranceſca Camaro È Cam…

'-Goi. Dandoloz J
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Per viaggio venne occaſione ad eſſo Airíni di tentar la fortez

zn del Brazzo di Maina alPorto delle Vaglio nella M0rca,& mol

to più volentieri ſi poſe a quell'impreſa per non diſſorſi punto del

ſno camino, giudicando eſſer neceſſario douer ciò fare, eſſendo

porto molto commodo ai nauigli, 8t altri legni, che nauigano in

quelle parti; nel qual porto per l'impedimento della fortezzai

Chriſiiani non poſſono entrarergiunſe adunque à XXIX del meſe

di Giugno la notte-8L acciò che non foſſero ſcoperti con le galee

ſi ritirorono ad vna punta li vicina: la mattina per tépo eſſe Wi

rini mandò a riconoſcere il luogo,mettendo dopò ſopra vna colli

na dirimpetro alla fortezze di Maina vn buon _numero di gente

tutti con gli ſuoi archibugi, con ordine, che come le galee foſſero

giunte alla bocca del porto alla batteriadoro inſieme ſopra la col

lina ad vn’isteſſo tempo archibugiaſlero i nemici. che s‘affacciaſ

ſero alla muraglia, .Sc coſi fecero. Gli Turchi che erano nella for

tezza con trenta ſei pezzi d'artiglieria , la maggior parte groſſa,

cominciorono a difenderſi. ma con pochi tiri ne furono due im

boccatl à Turchi, ör gli archibuggeri. che haueano pigliatola col

lina le uarono valoroſamente a Turchi le difeſe, non potendo più

comparere alla muraglia perla mortalità, che ne facenano gli at

chibugieri.dalla tempesta de’quali non potendo ripararſi iTurchí

ſi ritirarono in vrl Torrione aſſai forte . Il Airini intendendo che

la mura glia era abbandonata ſi poſe con le galee ſotto la fortezza.

oue sbarcò molta gente con ſcale, 8c altri artificij da difeſa, 8c da

offeſa, 8t con poco contrasto montarono ſopra. 8c s'impatroniro

no della fortezza, ma vedendo il luogo abbandonatozs'accorſero

che gli Turchi s'erano ſaluati nel Torrione,ſecondo l'auiſo di quei

che ſopra la collina gli haueuano cacciati dalla mutaglia. contra

qual torrione vnltarono le medeſime artiglierie della fortezza. 8c

cominciorono a batterlo. facendo anco multi fumi alle porre.ol-_

tte la ruina che faeeuano l'arteglierie nel muro . che già era aper-v

ro in molti luoghi, per ilche iTurchi diſperati di orerſi tenere .

al fine ſenza aſpettar maggior ruina ſi reſero per chiauíi ſalua la

vita, che fedelmente gli fu mantenuta. ma la fortezza :i iXXX di

Giugno, fù tutta con mine ſmantellata. accioche non fuſſe più da

Turchi habirara , 8t imbarcatiſi con molta preda, oltre li ſchiaui
partirono per Corfù . ì

Piali,poi che ſiette giorni XXVlII nella Finica,imbarcato buo

na quantita di Giannizzeri. che_ il Signor hauea mandarliI da _(;o

' antin0-_

l



CONT’RATV'RCHI. 9

flantinopoli , ata XXVII partìdeli , drizzanda il ſuo 'cami-Î

no all' lſola di Cipri con

Galee 1 60 Galeon I

Galeotte 6° Palandarie 3

Puſie Paſſacaualli 4b

Maone 8 Catamuſalini 3 o

Naui 6 Fregate 40

Per tutto il meſe di Giugno di Venetia‘fu ad ordine tutta l’ar

mata”: il galeone del Fauſto così cognaminato dal nome di colui

che lo Fece-eletto parrone di eſſo Girolamo Contari ni ..erano an—

cora ad ordine fuste 7. Arſili r z che douea arma re ſua Santità . ſi

che per tutto il meſe di Giugno Venetiani baueuano all’ordine 8c

preparate galee ſartili r 27 compreſe-le Candiare,8c 3 r erano per

auanti armate,galee groſſe xmlgaleone ſudertomaui r 4 oltre altre

naui,&_ nauilii mandati con prefidij in diuerſe partiman reflanda

però di ſeguire ad armate alrre galeeafuste.. bregantini , 8c barche

lunghe ,dando continuamente ſpeditione adiuerſe co mpagnie.&

vſcirona le altre galee ſottilli,& groſſe .

Vicenza Quiriní galea groſſa

Antonio Bragadino galea groſſa

Lorenzo Bernardo galea groſſa

Andrea da Peſaro galea groſſa

Marco Michiel galea groſſa

Zacharia Salamon galea groſſa

Marc’ Antonio Moreſini galea graſſa

Ambroſo Bragadin galea grafia

Nicolò da Mosto ſopra comito

Vndeci arſili per Ancona

Almarò Tiepolo Capitanío delle ſuste

Gieronimo Contarini galea groſſa

Marco Virturi fufìa .

Giustiniano Giustinianí ſusta .

Er veramente all’hora Venetiani mostrarana il poter`loro eſſer

`grande-8c potenteieſl’endo rl tempo di vna carestia così memora

bile,& vn'incédio tanto norabile fatto nel ſuo Arſenale,& con rut

to ciòhauer fatto cosi potente armata bene ad ordine di tutto

quelloiche ſi poteua deſiderare-ſacëdo nell’Arſenale poner in can

tiero altre galee 50-galee groſſe 4,8: Fuste r z ,non mancandoſi di

racconciare altri legni guafiidall'incendio .
' ` ` 'ſi ‘ C
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‘Il t.di Luglio Pialì con l’armata grüſe all’iſola di Ciprizi’Linrî.`

-sò,0ueimprouiſamëte sbarcò le gétuquali fecero molti ſchiaui,ët

nel medeſimo giorno il Qgirini giùſc di Maina al Corfù cö la ſuda

Pialì il giorno ſeguéce con tutte legalee , 8t altri legni andò alle

Saline , nel qual luogo nè ritrouando‘incontro alcuno,fecero tutti

grandiſſima allegrezza.& aIII con gran comodità ſenza alcun di

_ſconcio sbarcò tutta la fanteria,caualli,artigl ietia,& tutti ll baga

gli. La (montata del nemico fà laſciata fare ,ſenza .che quelli del

luogo ſe gli opponeſſero i eſſendoſi tra loro peril meglio così con

cluſomon potendo perla poca caualleriache haueano vietargli la

ſmontata . eſſendo il circuito dell'iſola ſettecento .miglia .- 5c tto

uandoſi di ritirata dalle Saline a _Nicoſlìa trenta migliaiche ſe’fuſ

ſe (ſata di quattro, ouerſei miglia ſoli, haueria fattal'eſperienza .

La caualleria de Stradioti adunque , che era con il Conte di Roc

cas alle Saline.- ſiritirò in Nicoſſia . Mustafä , cheera fatto parro

ne della campagna , fatti lì alle Saline alcuni ſuoi ripari, mandò

Pali con centogalee ,8t ventipaſſacaualli ,8t dodeci Maone nel

Colfo dell'Aiazzoa leuaraltri,caualli,Spachii8c Gianizzeri. man

dädo anco in vn’isteſſo tempo Ali con il testo dell'armata nel C01..

fo di Settelia a imbarcat le genti di quel paeſeinon volendoſi pa:.

tir de li,,-fin che non haueſſe fatta tutta la maſſa della gente , 6c ca.

_ualleria deſìinata per quell‘impreſa .

Il Re Carolico ſentendo l'armata Turcheſcai 8c forze ſue erano

inuiate verſo Cipri , ordinò che l’armata ſua di cinquanta galee

.doueſſe ſotto la guida-8c comando di Gio . Andrea Doria Prenci- .

pe di Melfi ridurſi a Meſſina in aiuto de Venetiani in quello gli

haueſſe fatto biſogno , ſe bene ancora la concluſione della Lega

non era ſiabilita, non mancandoni molte difficolta‘ i come in coſe

~dependenti dl più d' vn volete ſpeſſo auuiene,.

Trouandoſi tutta l'armata Venetiana in Corfù,il Generale con.

ſigliato da Sebastian Veniero Proueditor generale dell'iſola . che

per molti conuenienti riſpetti ſi doueſſe far l'impreſa di Malgariti

ni entrò in opinione di andarono: ellerto Capitano della impreſa

Sforza Palanicinoiöc caricato ſopra cinquanta galee cinque milia

_ſoldati , quattro pezzi groſſi d'artíglieria. A’ lll. di Luglio par.

tirono,la notte ſeguente sbarcò eg] izle genti-5c artiglieria, hauen

do anco menato ſeco vn’ſngegniero,& alcuni Coloneſli, co i qua.

li andò a riconoſcer il luogo . 8c eſaminar ii ſito della fortezza . il

quale nö vedédo l'impreſa sì facile,come gli era ſtata dipinta, per
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non poterſi condurre l'artiglieria in luogo di poter batter la faró*

oezza , percioche è poſia ſopra la cima d’vna collina , 8c ſenza ar

tiglieria non ſi poteua ſar coſa buona, conſiderando che einquan-

ta ſoli ſoldati erano ſufficienti a diſenderla i 8c dubbioſo , che non

gli ſopragiun'geſſe ſoccorſo , ritornò adietro i hauendo prima ab

bruciati i Borghi, ö: dato il guaflo alla campagna . a' Vll. rim

barcò le gentixìr ra ſſettò‘a luoghi ſuoi l’atiglierie,& quanto haue—

ua fatto sbarcar per quell'impreſa .ñ

A XXlll poi del medeſimo l'armata tutta parti di Corfù per

andare nell’iſola di Cädia,hauédo così cöcluſo che meglio foſseisi*

'per far géte, 8c galeotti,come per-eſſer più vicini all'Iſola di Cipri.

Piali , & Alì , che erano dalle Saline andati vno nel Calſo del

l'Aiazzo , l'altro nel Colfa di Settelia. A» XXII di Luglio tutti dui

tornorno alle Saline con li prefidij; quali immediate sbarcati , a

XXL-ll Muſiafa ſi leuò dalle Saline con tutto l'eſſercito verſo Ni-ñ

cofiia- diceſi che erano -

Caualli- quattro milia‘

Giannizzeri ſei milia

spachì. quattro milia'

Et molti Vènturieri. delli quali non ſi può ſapere il numero '.`

,Marchiaual'eſiercito non ſenza timore di qualche inganno. vel—

‘dendoſi troppo facilm’ére fatti patrani di tutta la campagna , 8c a

XV ſi accäpò tutta la fanteria intorno a Nicoſſia , 8c il giorno do

poi venneroi caualli,eccetto cinquecëto , che dalle Saline furono -

mandati ad aſſedíare la citta di Famagofla. vnitoſì tutto l'eſſerci

to ſotto Nicoffia s'áccamparnocon padiglioni nella. campagna . ñ

8c ſopra MÒntr diMàndia* a - dòueera'il Padiglione dixMuflafà , i

nel qual luogo fecero caui profondiſiìmi , donde ſatgeua- infinita

quärita‘ di acqua.Gran parte dell'eſſe'rcitmöc ſPecialmëte la canal-

leria era allÒggiata ‘verſo San Clemente , doue naſce l’acqua della'.

Cittadella, »Sr-erano padiglioni alli caſali Galangafic Callaſſa lon

tani cinque migliada Nicoſlia per lacornmoditìdelle fontane» '

che in quel luogoſi trouanoa

In Nicofiìa era ki Luogo tenente di Cipri Nicolò ,Dandolo

’Il Cante di Carpaſlo CollateraledèllaSignoriar

Pietro Piſani*

Márc'Antonío di Priuli

Zuan Longo `

?Conſiglieri-i

. - . ‘Camerlenghil
Antonio Paſqualrgo, ,
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Pietro Albini Cancelliet grande - , ` '

Gio. Battifla Colomba

11 Caualiet Maggi ingegniero

Caualleria de Stradioti _ cinquecento

Èxgäflîgîu caualli ;00,con vn numero de villanidelle cernide

Il Colonel Palazzozcolonello de fanti Italiani I zoo .

il Capitan Piouene Vicentino

Alberto Scotto

Gio. Palier ,

Il Capitano Pocopani.8c altri genrilhuomini 8t ſoldati Italiani,&

mOIti dell’Iſola .

Trouädoſi il Generale a' Il d’Agoſſo ſopra Modone có tutta l’ar

mata , venne Marco Quirini Capitano del Colfo cò gère tolta da

quelle ſole lì vicine i affine d’interzate l’armata , ö: tutti inſieme a'_

IIII artiuorno in Porto Picorna nell' Iſola di Candia,dipoi alla Su

da i dal qual luogo ſpedì molti in molte parti dell'Arcipelago per.

fat gentmsì daremo come da ſpada, accioche venendo l'armata di

ſua Santità 8c Spagna. fuſſero in ordine. A V1 d'Agoſ’co Marco

Quiriniñandò poi per pigliar lingua verſo Rodi a öc a XXlllſ

ritorno con nuouaiche l'armata Turcheſca era in Cipri .

Eſlédo accampato Muſìaſá ſotto Nicoſſiaila Prima coſa che fe

cero iTurchiiſubito vnit—i,& allogiati,cominci0rno venite intor

no alla Fortezza a cauallo per inuirare a ſcaramucciate, ma il Co

latetale non volſe mai laſciare vſcit’alcuno,ſe non volta ſola , che

fu preſoil Capitan Corteſe Stradiotto , 8c accortiſi gli Turchi e

che quelli di dentro non erano pervſcír fuori della Città alle ſca

tamuccie , cominciornoa fare dei forti ..Il primo fù fatto nelli

monti di Santa Maria ,diſcoſlo dal Beloardo podocatraro cento.

trenta paſſa,fatto con grandiſſima preſiezza , 8c poco contraſlo ,

ancorcheſi cercaſſe di dentro dalla Cortina podocataro J 8c Ca..

raffa,& dalla fronte del Beloardo con pezzi da 80 vietare i che nó.

ſi faceſſe . ma la notte lo fecero, che non fu prohibito :da quello.

forte ci batteuano le caſe,& parte delle piazze dalle Cortine, ma

con poco danno delle genti. Il ſecondo Forte fecero a San Gior

gio di Magnanazdal quale medeſimamète ci batteuano le caſe , 8:

ſi sforzauano leuarci le difeſe i 8c poco gli valſe dal ruinarele caſe

in poi .Il terzo fu nel monticello detto Margheritti , qual è tra ilÎ

Beloardo Coflanzo , 8c Podocattaro 3~ Il quarto a meza la* co“ ina;
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del monte di Tomandia, dalh quali forti non poteuana fare alqu

na batteria reale nelle muraglie.ma cominciamo da queste venir

ci più appreſſo-6c venire alla falla.. 8t riue della Citta vecchia,&

di qua con tricee veniuano ſottoli quattro Beloardi Podocatta,~

to.. Coſianzo, Danila, 8c Tripoli, intorno alli quali piantorno al

tri quattro fortí molto gagliardi,lontani ottanta paſſa dalla foſſa,

de lì facendo vna gagliarda batteria :per quattro giorni continui

con peZzi da ſeſſanta dalla mattina alla ſera, eccetto che al mezo

giorno perthore quattro ceflauano sì per l'ecceſiiuo caldo, come

per rinfreſcar i pezzi.

In queſto tempo il General Zanne, efl'endo in Candia con l’arſiî

" mata, non mancaua conLogni ſollecitudine di mettete ad ordine

le galee meze diſertare, mandando di continuo galee, 8c fregare

per hauer ſpia dell’armata nemica ,che da tutte le parti hauea fet

ma nuoua eſſere in Cipri,- poco dopò venne di Cipri la galea di

Franceſco Trono. il quale daua conto particolare dell’armata ne

mica, &znel termine, che eta Nieoſîìa, il detto meſe partirano di

Venetia le dette galee 8c fuste,

Lorenzo Cocco

Franceſco Triuiſan} fuste

Tomè Moreſini

Lorenzo Giuſtiniana ſopracomito

’Lorenzo Piſani ſapracomito

Paolo da Molin Gauernator .

GiotAndrea Doria parti con le galee di ſua Maeflà Carolica da_

Meſſina, 8c arriuò a Otranto con Marco Antonia Colonna Gene

rale di ſua Santità, i quali ſapendo il deſiderio”: calda volere di

ſua Santità. 8L del Rè di Spagna circa il ſoccorrere Venetiani,con

tutto , che haueſiero auiſo che l'armata Venetiana ſi trouaua in

Candia male ad ordine, volſero andare in Candia per vnirſi inſie

me, öt coſi partirono per la detta Iſola di Candia .

Muſiafà vedendo, che l'artiglieria non operaua i} ſuo diſegno,

riſpetto; che le balle ſenza far danno alcuno nella muraglia ſi cac

ciauano nelli terreni, rimanendo iui gli colpi morti,cominciò ve

nir ſotto con zappe, 8t badilr,facendo trincee profondifiime. All’

incontro di dentro non mäcauano di sturbarlí con l'artigliaria, có

la quale ſaceano gran danno a Turchi.. ſcaualcandogli, 81 imboc

candogli alcuni pezzi d'artiglieria; nondimeno vennero ſino alla

c antraſcarpa.inçorno allaquale fecero vna ſofia grande,gettand0
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iſterteno verſo la Citta, done alloggiauano infiniti archibugierij..

quali giorno &notte berſagliauano quelli che s'affacciauano alla

muraglia.- erano le trincee &.forri de'nemici aſſicuratiattorno

con foſſe montolune, &.cauanienti larghi, 8c profondi, doue po-~

recano ſiate corpi grandi di guardimche nè leartiglierie,canalle

rie, nt‘: fanterie gli poteuano offendere, nè pur turbare,ſe non con

diſauantaggio: poi-cominciarono :i venire con- foſſe pròfondiſſí-~

me dentro nella foſſa della Cittá, gettando il terreno verſo li ſian~

chi, che li ploteuano battere, &offendere : fecero grandiſſime tra-

uerſe con terreno,8c~faſcine,le qualida la ſuacaualleria erano por~ -

tate di lontano .~ Icon queſie traverſe accecatono li fianchhche nö ›

poteuano farli alcuna offeſa,- cominciarono poi ritagliare le fron

riiöc-puntede i Beloardi.. quando quelli di dentro vedendo strin— -

gere ii biſogno, 8t dubitando di quello poceua inrrauenirefecero -

vna gagliarda.. ſortita con vna partede'_ villani ,` popolani, 8c lta-~

ſiam, 8c cosiä XV. Agostoà mezo giorno, checoſì fu deliberato, -

percioche i Turchi ſiauano (empreſa marina vigilanti,&`armati,

ma da mezo giorno dormiuano 8t ripoſauanoall’ómbra, vſcirono›

fuori mille fanti fotto il Capitano Piouene Vicentino, 8c Luogo-

tenente del Collaterale, ilqualeancorche faceſſel'eſſercitio a ca- —

uallo, ,volſe per quel giorno vſcire à piedi, &guidò ſi bene la fan—

teria inſieme con il Conte Alberto Scotr0,8c con altri Capitani,& ;

valoroſi ſodati Italiani,- &Grech che-andarono fin‘a’lle frontiere ~

de'nemici, 8t ſi fecero patroni di dui d-'eſſì forti, eſſendo fiati ab- -

bandonati da Torchi,dubitandoſidi maggior numero;~8c il rumor ‘

ſtitale dtqueſio fatto , che ſino ne gli padiglioninacque tanta có»

fuſione, che la maggior parteſi miſein fuga: md ſopragiunta la.

Gaualleria'ſurcheſca auanti che vſciſce la.noſha,doucndo ſecon

do gli ordini vſcir fuori della cittá in ſoccorſo 8t aiuto de'pedoni,.

furono forzati fate vna ſiniſlra ritirata con mortcjdel Capitano

Piovene, &cAlberto_Scotto, 8c rimaſero ſchiaui il Luogotencnte'

del Capitano Pocopani, 8t molti altri Italiani, 8t Greci al numero

di ſOO‘ in circa, il rc sto ſi ritirò nella iſſeſſa fortita; furono dc Tur-

chi da ſoldati portate nella città arclnbugi, ſamitare, tulipani, 8c

altro, 8c dall'hora in poi non fu fatta più ſorrita alcuna; portando

troppo pericolo, taſche ronueniuano laſciare-gli‘nimici veniſſero

ſenza contraſio a ruinare,& con il conſenſo del Colonello di Fano p

ſi’fece la ritirata nelli dui Beloardi Podocartaro, 8c (oſianzo nel .

modo, ,che volſeldettoſolonello, ,che fà- di ſerrar le gole di Be-ñ

ſ
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?Nardò-?cin quella Danila, ör Tripoli nelmodo, che Gio.Soſo~`

meno ordino. facendoſi vna ſemplice ritirata ſenza laſciarpunta

-di piazza al nemico. »Hora non ſì poteua ouuiare al nemico, che

nOn ſi faceſſe ſcala piana & commoda per dar aſſalti, hora in vno

Beloarda, hora in dui, 8t hora a tutti 'quattro in …tempo-'8c ſem

pre furono dav quelli di dentro’ribartuti valoro ſamente, con mar

talirà d'ambe le parti,& con-danna‘öc conſumamenta di trombe,

8c altri fochiartiſiciati, di maniera, che furono astretti‘öt neceſſi

tati ſcriuere in Zifera a Famagosta.- che gli mandafiero ſoccorſo

di fanteriaaöcperche la tiſposta *tardaua, dubirauano chei mcffi

_non fuſlero preſi, come furono, sì camei Turchi glieli mostraua

no prigioni, accioche vedendoſi priuí di ſoccorſo ſi rendeſſero;
perilche di vnuoua furono neceſiitati mandate il Capitano Gio.

Battiſia Colomba come giadidoſſh›& di aurorita› il quale-andò,

8c tornò con grandiſſimo pericolo della vita ſenza ‘ſoccorſo alcu

no,- per il medeſimo effetto ſcriſſera a -quelli delle‘Montagne,furono ſimilmente i mefiaggíeri preſi.

Piali General damare.. che era alle Saìine con l’armata, ſi leuò

con cento galee , 8t corſeg‘giò ſ-ino a Rodi, 8c per hauer auiſo dell‘

armata Christiana, circa li ao d'Agosto mandò cinque galeatre

verſo l’Iſola di Candia-le quali miſera gente in 'terra, &.preſero

cinque lſolani,dalli quali hebbero,che`l'armata'Venetiana era nel

l'Iſola ſola. 8c mal conditionara per la gran mortalità ‘che haueua

hauuta. ma che aſpettaua l’armata diSpagna, ſenza la quale non ſi

hauea a partire dell'Iſola. Piali immediate con tal nuoua tornò

alle Saline in Cipri circa ilfin d'Agoſlo,dandone cöto particolare,

Nell'i steſſorempa ſi hebbe auiſo,come dalleGabruſe capo dell’

Iſola di Candia da ponente veniua armata, immediate il Genera

le giudicando certo fuſſe l’armata di Spagna .( come era) mandò

Marca Airiui Capitano di Calfo con altre ſei galee a riconoſce

te che armata era,8ca trentapartìffit cannobbe eſla armata Spa

gnualaicon quella di ſua-Santità. Il (Dirim' la incontrò con gran

‘dlffimi, 8c affettuoſi ſegni di—allegrezza, 8t inſieme inſieme il gior

‘no dietro vennero alla Suda, oue era il Generale, 8c giunta che fà

l‘armata vn miglio lontana dal portoila Venetiana comincio a ſa

lutarla con vna ſalua d'Archibugeria, che‘durò'per (patio di buo

rna meza hora. Il Generale fra queſio fece calar i remi in acqua,8c

accompagnato dall'armata ſua andò a riceuere i dui Generalit

Marc'rlntonia Colonna di ſua Santità , ör Gio. Andrea Daria
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del Rè Carolico pur rurrauia ſeguendo le dette l'alue : 8c come [é

armate furono vn tiro d'arcobugio l’vna dall’altra vicine,ſpararo

no l'artiglieric con tanto tumore, che non s'vdiua, nè vedeua per

l’offuſcatione dei fumi; poſto fine a questi rumori, le ga-lee Vene

tiane ſeeccro ala, 8c tolto in mezo le galee di ſua Santità 8c del Rè

ancora intromo nel Porto.

La mattina ſeguente. che ſu il primo di Settembre ſi riduſſeto

inſieme iGenerali, 8c altri perſonaggi a conſiglio. 8c confiderat'c

le Forze loro &i progreſſi del nemico, ſi trouauano neceſſitati 8c

astretti a douer far giornata. conoſcendo, che le Iddio benedetto

gli concedeſie Vittoria contra il nemico. cagionerebbe la libera

tione dell’Iſola di Cipri. con morte certa di tutti quelli,che ſi tro

uaſſero all’afledio di Nicoſſia . Et così riſoluti deliberarono d'aſ

ſaltare eſſa armata nemica,& per hauer ſpia :ì VLdí Setrëbre fà mä

dato il Bikini Capitano del Colfo con vn'altra galea con lul, mà

poi ímpalmate alquanre galee,& tolti molti rinfreſcamcnti.aVlII

partirono, 8c con tutta l'armata il giorno dietro arriuarono in Cá

dia, dioue ſpedì Luigi Bembo, Anzolo Soriano.&Vicenzo Ma

ria di Priuli ſimilmente per pigliarlingua del nímico .

In Cipri Muliafa‘ hauea fatto tutti quelli sforzi,che hauea potuñ

to per acquistare la Cittá di Nicolíìa,& perla difeſa gagliatdamhe

di dentro ſi ſacca, ogni giorno gli mancaua la gente, nè ſperaua.

con quell eſſerciro ſi trouaua far impreſa alcuna, oue delibctò rino

forzare quanto più potea le forze ſue,& per ciò mandò dui Chíaus

alle Saline, vno a Pialì, _8c l’altro ad Alì, pregandoli. Se eflortan

doli a concedergli cent’ huomini de gli ſuoi per ogni galea, ſenza

i quali vedeua l'impreſa impoſſibile.. non biſognandogli altro che

buon numero di gente per poter ſuperare le difele Christiane, eſ

ſendo che la ſalita era ſacra facile, 8c commoda . Sopra di questo

i dui Baſià con ſui conſultori ritiratiſi alla deliberanone , ñdubí

tando, che l'armata Christiana non gli ſopragiungefle, 'öt ſopra

ciò effendoui tra loro varie opinioni.- alla fine concluſero eſſer'

impoſiìbile , che le due armate Venetiana, 8c Spa gnuola ſi poteſ

ſero accordare inſieme‘ ſe `bem:: fi vniffero , hauendo per diffiñ

cile l'vnione de molti capi ad vn’isteſlo volere, connecrurandolo

dalla Lega paſſata confederata contra chi Turchi, della quale ne

tengono dil igente Historim 8c da tal fiducia afficurarí gli conceſ

{ero cent'huomini per gaiea. Il Sabbato Vlll di Settembre auan

ti giorno ognigalea sbarcò gli ſuoi. 8c ſotto il confindo di Alì

andarono
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indarano alla volta di Nieoflia. Il Sabbato iſleſſo a XXXII. hate

artiuò Ali con quaſi venti milia perſ0ne , il quale fà riceuuto da

Mustaſä con grande honore ëc allegrezza, 8c la notte iſìeſia all’al

ba venendo la Dominica a‘ -lX di Settembre con grandiflimo sfot

zo di gente'diedera gli aſſalti alli quattro Beloardi . al Podocatta

ro era Caraman Baila con le genti della Caramauiſh al Castanzo

vi era Mufiafer Baila, aili dui Dauila,&,Tripoli erano Muſiafazöc

Ali Baſſa có li huomini dell’arma”. :8c tutti ad vn'iſìeflo tempo

con grandi ma impero. 8c sforza diedero la batteria, difende

uanſi quello di dentro al ſolito valaraſamcnte,ſoflenendo gli aſſal

ti,& tibuttando gli nemici ſenza laſciarli ſmontare dal parapetto.

con vcciſiane d’ambele parti, ma molta più de Turchi non ſa

pendo però l'accreſcimento delle genti nemiche venute dalle ga

lee, quando, che dopo lungo contraſta per via del Belaardo Po

docattaro, (non ſapendoſi [per qual diſordine) entrarono dentro

molti Turchi. facendoſi'padroni della piazza. 8t della ritirata. nel

qual aſſalto furono tagliati a pezzi, in vn ſubito molti gentilhuo

mini & ſoldati,quali stauano gagliardamente alla dife ſa-eHendoſì

parte de i Villani delle cernide calati giri per-le canoniere, 8c cor

tine fuggendo. Sentendoſi il gran rumore 8c gridi, il Collaterale

con i figliuolr , 8t il Colonnello Palazzo con altri genrilhuami ni

corſeto al ſoccorſo di quello Belaardoanà furono tatdi,pur ri but

tarono il nemico con gran forza 8t vigore, ma ft‘i tanta la quantità

di Turchi,che gli ammazzorno cò tutti lr gentilhuornini che era

no con lora venuti. Gli altri Beloardi ſi tennero ſempre fina che

gli Turchi entrarno 8t penettarno nella Citta. venendo a ſer-rargli

per le ſpalle, entrando per le gole di Beloardi,& allhora fà miſera

bileöc hombile, ſpettacolo, 8c crudeliſiima vcciſione delli poueri

difenſori ſaldati, 8t altri nobili, che valoroſamente ſi difendcua

no a i qualitolti di meta,non ſapeano da qual banda ripararſi nè

ſaluarſi; purjſi ſaluorno alcuni pochi , che entrando fra nemici,

8t vſcendo fuori per le gole di Beloardi della Citta 8L nelli ſiretti

parli ritirati i con al quanti del popolo ſi de'fiendeuano . Si com

battere confuſamente pec—rurte le contrade della Citta‘ , 8t piazze

ſenza ordine , 8t ſenza capi , ö: durò -la mortalità ſino a ſei hore’ di

giorno-ammazzanda quelli ſi defendeua no. 8t facendo ñprigio ni

quelli che~ ſi a rrendeuano per fino che Mustafa Bafla venne dentro

la Cittá a .il quale hauendo veduta tale vcc-iſione i 81 hauendo tro—...'

uati molcrcne teneuanal’arme in manu nella piazza del Palazzo. .

i D
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:nella quale volendo entrare il-Veſcouo di Baſſo :ſd `vcciſo . ‘8:76

molt'altri luoghi. comandòche gli' ſuoi ceflafiero di combattere.

ñ 8c eſortò i Chrifliani a renderſi à lui promettendogií ſaluare le vi

te. molti s’arteſero,‘& altriipiù tono che' (hr in preda ‘di così cru

do tiranno volſero con l’arme in mano -valotoſamente non ſenza

vendetta nel nimico morirexio ſincera 'de nobili te'ſhti -viui ven

ticinque in trenta, de popolari n'ö molti,tutti però team-no ſchia

ui . Finito ilmiſetabile' ſacco dell’infeliceeittd di Nicoif'lìa Alì pi—

giiòlícentiada Muflafa.'& parti come-genti tolte ſopra l'armata

a: ritornate le gentia'ſuoi luoghbconxutta l'armata‘andorno alii

Giardini tremiglia‘lontani díFama [h.

Mustafäptima chîvſcifle 'di Nico’ laſciò petguarnígìone nei~`

la fortezza quattro millia’fanti,;& mille `caualli ſotto il gouerno

di MulhferBaſfà. dopò ſi parti con l’eſſercito verſo Famagoſta-Si':

iuigiuntofece molte eſperienze, accioche quelli [ella fortezza ſi

arrendeiſero, müfirandogìi moltiſchiaui. &pet- metter-gli terrore

con teste ſopra le lancie glicompariulno innanzi. ma tutto ciò fu -

in vano. eſſendo in Famagostatutti’ſoldni diſpoſii.& deliberati ñ.

Il Campo ſi_ poſe nel `Caſaileîi’odamo lótano 'dalla‘fortezza tre mi.

glia preparandoſi a battere dentrolVi erano nella fortezza.

Marc'Antonio ìBragadino'Capitano

LorenzoTiepolo, c'heeracapitanoä Bafl’o

Estore Baglione

Zuan'Antonio Quirinopagadorde ’ſo‘ldat'ican molti a'ſttí va'lokoÌ

ſi capitani 8t ſoldati tutti d'animo inuitto;& la maggiorparte pm'

tàeitftçnellaguerrmi quali congrancuoreíaceuanogliripariperll

e a .

?Li 'Baſſa :ſi ritirorno inſieme a cöſîgliome'l qualeconcîn'ſemñpri»~

ma che’faceflero deliberatione alcuna ,ſi mandaflea Rodiperllin

gua,& immediate mandarono -Caiacekbincon gateotteè’ei.

Tutti tre li Generali-'Christiani poicaricame-monitíonflſoldati.;

_ 8t galeotti. aXlH. dí‘Settcmbre partírono di Candia per andata
ad incontrare l'inimíco. A' XV!. arríuornoaSitiamel qual gior-ì

no il *Bikini ritornò con nuoua certa, che'l’armata Turche-ſofiſ

in Cipri. &che Nicofliaancorfi teniua, la qual nuoua diede mag

gior animo ai noflrídi ſeguire il loro viaggio; eflendo Siria .l’ul

timo porto per leuanteNolſeroiGenei-ali perſonalmente vedere

legale:. one ilGeneral 'Zanne diſarmòtrega’lec , o'lrra altre due

banca diſarmate ”Candia per_ meglio”; dellſaltre galee.- fattah
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'eſibita raſſegna, ritrouandoſi ſopra le dodeci galee di ſua Santità

ſoldati eſtraordinati numero r tao.- Capitanidiefli

morgiaCapizuco Maeſìra diCampo

HaminioZambeccari -

Gio..Vicenzo Valiguano -

Camillo PenelÒ

Fabio di Maflimi ,

Cornelio de monte dell’Olma ›

Vida Tromba:.

Santo Corſa -

Filippo- Angela di sanSeuerinm

DarioOſma o _

Sopra l’armata diſuaMa‘eſia Càtolic’a fanti 3 zoo;Capit-di eflìl

Marco Pignatello Maeſer diZCampo z

Gio.Calefa”Sergente-maggiore .

Ranceſc'o diSau GiouanniMarcheſe‘ di; ’Porre magra;

Alfonſo Papacadai

Lucia Pignatello ›

Ottauio. da'.me 1

Proſpero di Ruggiero › .

Sopra l’armataVeuetiana sçórafcapir‘aní di eſſi‘SforzaſiPalauicinoganemator General da terracon fanti: 3000» l

.Il ConteCeſare Be‘ntiuoglio Luogotengn, .

tcm²88i°ſe² , , capitano de fanti - 30a ~.

uzato F'aterraMafirodtCampm capitano de fanti 29a

Giacomo MWÎPNÎÌ capi tana de‘ fanrió a 06

Camillo-Malaſpmz A capitano de' fantia 304

Etwv-Palauicino v . _ capitano de fanti - aao r

Ftànceſc’oCariſiimr i capitano de fanti 4 aoo

Antonio di Roffl a_ capitano de fanti > 150 ~

Ceſare Bachini l capitano de fanti - a oo 2

Paolodalla Lara: capitano de ſanti 2 :or:

Andr’ea Cameti_ ñ capitano de fanti i 92. ~

Camilla Barattier ~ capitano de' fanti - z 04 ,

GuerieeñCelan a capitano-de fanti ~-: 194 .

Vicenza da monte: capitano 'de fanti : a 5 o

ZfiînMim Baldlnmo Î capitano de‘ fanti . zoo i

LíuiaE'roto at‘: _
Iaidóuico Tureoësflgcnüiflaggiorii

i — .i i" DI? I;
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Paoio Orſino Coinnellode fanti r s 00.- »

Hieronimo Zamboti

Antonio da Caglie ›-Î r a . - capitano de fanti *

Baron Barone capitano de fanti

Federico Barila capitano”: Fanti

Stefano Paſquini capitano dc Fanti`

Curcio Simoneta capitano de fanti

Alfonſo Arcangelo r capitano de fanti

Ortenſio Bienzini capitano de ſanti

Hercole Pio coloncllo de fanti 1000 ‘ .

Compagnia del ſudetto de fanti

AleflandroCereteIi capitano de fanti

Franceſco Perſio capitano de fanti

_Sigiſmondo Pizinardo capitano de fanti

Aleſſandro Zambeccari colonello de fanti 1000

Compagnia del ſudetto de fanti

Paolo Zambeccarí capitano de fanti

Antonio dal Vin capitano de fanti

Antonio Herculiano capitano de fanti

~ Pierro Paolo Magnatelio coloncllo de fanti 500

Ruberto Cingoli capitano de fanti

Gio. Maria Rocca - capitano de fanti

Agostino da Fabriano capitano de fanti

Otrauiano Dami coloneltode fanti 500

Com agnia del ſudetto de fanti

Boni acio Adami capitano de fanti

Antonio Martinengo colonello de fanti 400

Imperiale , capitano de fanti

Zuan Orlando capitano de fanti

Il Conte Antonio daThiene capitano de fanti

Ruberto Santoni capitanode fanti

Fanti mandati dalla communita di Breſſa.

Carlo d'V-go colo nello de fanti 1000.

Compagnia del detto de ſanti

Marco Prouaio capitano dc fanti

Camillo Brunella capitano de fanti

Ortenſio Palazzo capitano de fanti

Lndouico Vgone` capitano de fanti

Fanti mandati dalla 'communità di Veronaz.

capitano de fanti and

ſi*

en

$06

rjo

' :14

aoo

- ao;

`40”

2.00

x 7 6

zoo

²53

:zo

:50

350

250

153

150

300

200

200

2.00

300

300

TOO

190‘

200.‘
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Vgolino da Leſſa colonello de fanti ;oo -. ,- -

Compagnia del ſudetta I‘ de fanti zoo

Federica della Riua capitano de fanti zoo

Mandati dalla Communità di Salò fanti ' too

Venturieri 5L Gentiſhuomini -

il Conte Scipian Porcellaga ` - con fanti aaa

il Conte Marc’Antonio Martinengo con fanti 60

Ceſare Caraffa con fanti t 4

Sergio da Pola con fanti 12.‘

Antonio Moreſini con fanti ' IO

Iacomo Macenigo con fanti 4 t o

il_Caualier Bruto da Dulcigno con fanti to

Ludouica Santa Croce i con fanti 8

Orario Gonzaga con fanti 6

il Caualier Gio-Maria Riminaldi con fanti 6

Benetto Ciurano con fanti 4

il Conte Bonifacio Beuilacqua con fanti 4

il Conte Bonifacio da Padoa con fanti 4

Rambaldo Auogadro con fanti 4.

Antenore Malfatto con fanti 4

il Conte Ludouica da Padoa con fanti 3

Hetcole Taſſone con fanti 3‘

Ceſare Grotta con fanti 3

Vida da Lana con fanti z

il Caualier da Monte ſanto con fanti z

Gentilhuomini Padoani i oo con fanti vno per -

cada vno ſono zoo

Signori 8c Gentilhuomini venuti con Marc’Antonio

Colonna General di ſua Santità 23

ſono l’infraſcritti

Honorota Gaetano di Sermoneta

ll Marcheſe di Lucito

ll Marcheſe Malaſpina

Giacomo Frangipane
Proſpero da Cafiello ~— l- .

Gidlio Gabrieli ſi "

Gamillo corambonis

Franceſca Dinati

Biagio 93211950 -
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AngiolaMazatofior ì ì .

Celli da Napoli;

PÌGW Bcìnzatii

Ottavianoflioachíníi

Ortauiano Albarino ñ

HieronimoMartelli z

Tiberio bocca podocca -.

vicenza diCapis 4

Gio. B’art’olmneo Boccabella .i

Fuluioötalla ì

uliodíMaſſimi con du'i ſuoi. fratelli :

Fabricio-Millanoauditorgenerale : j

Signor-‘rat Gentilhuomini ſopra l’a': mataVe'neuanaa ſono” 14;

Andrea Barbarí o > ,

Chriflofo’ro Bar rigo v

yettorSoranzo ì

il Canarie: dal Nero da Fiorenzaz

RoſanoBurcter-r

lacomo Bariſe da Bergamo- *

Ioſeph B'agnatoda‘ Bergamo è)

Canonada Bergamo ñ

Galeazzo da’ Bergamo z

Lodo’uico diAda 2

Camilloda Bergamo v

HieronirnoVicomcrcato da' Crema ;

Onorio Barbettadacrema :

iLConte Annibale Prouaio -

Soldati leuatìſeyral’armatadalle fortezza di; Corm- ’z

Marcozealabreſe’: capiranoconfanti :0-

Tomaſo Fermo capitanocon fanri- 150 s

Lucio da Napoli - capitauocon fanti: 150 p

DallLCania -

Aiuigi Martinengo Gwernatongeneralflí-'z
detta Cittá — con fantiì* la. 2

AntoniodaColalto .- capitanocon-fa‘nri ;oo a

Aloxſe Naldo' ~ capitano con fanti:` 50 _ñ

Di Candia <

”retto ?abbiate gçuematordidetta-Oitta ‘a con-fanti' 15° ‘

Fanart-once‘:- çapjtano-çonfanti: ;00 ñ
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TBaldiſſeraBoſchetto - capitanoconfant‘ì zola

Fa'biu'Naldo p `capitano Confanti ;aaa

AleflandroTrauel i v -capitanacoufauti :aaa

- A tal che altra le gentiordinarie-erano ſopra

l’armatadiſuaSantita fanti ttaa

Gentilhuomini v_ - ` a;

'Sopra l'armata di ſuaMaeſlà i fanti 35”

Sopra l'armataVenetiana fanti‘ 856:

Venturieri_ d'una ñ 565

'Gentilhuominí ' :."a

Fanti mädati dalla'Cammunitd dimeſſafleranafit Salò a600

Fanti tolti nelle fortezze *a 63 a

Mentre in Siria' ſi opetauano le coſe `i‘aptadette-Caiacelebin i

XV di Settëbre all'iſola di Candiaperuenutocon le galeorre,preſe

vna barca , che’veniua da CapoSalatnonìSitiaoan cinque Chri

fliani , 'da quali per eſſere huominidi vna nave ch’era nel detto

porto ,inteſe la congiuntione dell'armate, 8c che ſi prepatauana

per venire in Cipri-conche immediatetornò in Cipri.

L'armata Christiana‘fatto acqua“òt fornitaſi a ſufficiëriadibe

fliami per il viuete loto a’ XVI!. diSettëbre a bare cinque di not

te ſi leuò tutta ‘di' Siria in ordinanza a quello moda __. Perantiguarz

da era il Quitinican l'infraſctittedadeci galee

La Capitana di eſſa 'Marca Quirini

Marin Dandalo

3 Filip 'Lion

4|. Zuan attistaBenedetti

5 PieroBadoer . . _
6 Aleſſandro Contarini _ ì _ i

7 .

8

9

.Id-I

Antonio Paſqualigo

‘Hier-anima Tron

> 'Cattarin Malipiero

:t a Collane Draſioda Cherſ'o

~I t Marin Contarini

'r a ZuanbatiſlaContarini
Squadra dr- galee dodeci di Marc'Antonio vvColonna .'Duca =`di

Paliano. &Generale-di ſua Santità .

;x vLa‘Capitana di eſſo—Colonna ,ſopra di eſſa CapitanoÎI-'ranee—

“ſco Brutto Gretoſalimitano . ~'

:a Pompeo colonna-Duca diGauruoloGoueruatoreLCapitan-a

N.5
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p

I"

,10

…Il

12

'di elſa Andrea d‘i Somma . ñ r g

Proſpero Colonna Gouernatore a Capitanoſopra eſſa galel

Gio.Mattio Palauícino . e

Marcio Frangipane

Dominica di Maflìmi .. a . . .

Horacio Orſino ' ‘ i: . l‘

- Fabio ſanta Croce 7' - .

Aleflandro Ferretti

Girolamo Minotto

Aluiſe Zorzi `

Alſonſo Malaguzzi CaualierSietoſolimitano

' Franceſco Baglione.

Squadra de Gio.Andrea Doria Prencipe di Melfifiapitano ge?

`un.‘_—~

:lag-:GSÌ-OWWQQUI.;pr

”DURO-’HH

*HDi-00‘000

nerale di ſua Maestd Carolica .

Capirana del ſudetto Generale

Padrona del detto

Temperanza del detto

Donzella del detto

Marcheſa del detto

Donna del detto

Perla del detto

Fortuna del detto i ‘ '

Aqurla del detto . ,. . -... . ‘ ~

Monarcha del detto ' ~

Vittoria del detto. . ~ ‘I‘

Capitana di Ambroſo di Vegton - .

Padrona del detto - e . c .

Baflardella del detto ’ ’

La noua del detto ; ‘ -

Padrona di Giorgio di Grimaldi * ' L

a Capitanadi Don Aluaro di Bazzano Marcheſe di San

Croce,8t Generale di Napoli

Padrona del detto

Marcheſe del detto

Ventura del detto

Fortuna del detto

Bazana deldetto

Leona del detto

çoflauzadelderto

Capitana
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Capitana di Falonſo da Bazana ' `

San Giouanni del detto _ ’

San Filippo del detto

Vittoria del detto

Capitana di Bernardino da Velaſco

San Gioſefo del detto

Santa Caterina-del detto

Santo Bartolomeo del detto

Capitana de Stefano de Marin

Padrona del detto

Capitana di Bondinello

Capitana di Sicilia

Padrona

Vigilanza , ‘ ñ. -

Cardona ì - .' " " `“ '

Sicilia ~ ì ~ ` ' ‘ '

San Giouanni

Capirana d'lmperiale _

Padrona del detto "- `

Capitano di Nicolò Doria

Padrona del detto

"ſi'

Squadra de Girolamo Zanne Caualier. 8t: Procurator di San

Wooflmuqawuu

Marco Generale de Venetiani

Capitana di eſſo Generale

Bernardo Sagredo

AgoflinSanudo

Zorſi Piſani

Giacomo de Priuli _

NadalDonado ' -'

Zorzi Come! ' .

Bernardo Giustiniano

Marcio Calergi

Vicenza Qiirini _ , _ <

Stefano Venier ² ~ - _ -_ ' ’_ '\ `*
AluiſeBembo , ‘ ‘ *f ſi'_²‘ y_ ſ'

Tomä Michíel n ` .ñ. ²` -'

Andrea Tiepolo
Gabriel da Canal ì i -`-\ `

Franceſco Corner — -‘ - -- .‘ '-1 ~`

1

4-›`_.,

t
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.17

18

l9

ao

al

az

²3

²4

ZS

26

’7

28

29

Nicolò Suriano

Onfre Giustiniano

Michiel Barbariga

Marc’Antonio Foſcarini

Marco da Molin

Zuan Cigogna

Marc’Antonio Lando

Piero Zanne i

" Lorenzo Venier in luogo diPriamo da Leze andòa Venexia

Nicolò Lippamano

Zuan Bembo

Zuan de Dominisd'Arbe

Marian Biſanri da Carraro

Aluiſe Cipico Trati.30

Squadra di Sforza Palanicino Capitano Generale da Terra

wooflſhm-h-WNN Capitana del detto ſopra efla Piero Emme

Franceſco Badoer z

Lorenzo Barbariga , ,

PieroFranceſcoMalípiero - ,_

DauitBembo …z . v. ~') _ ._

Andrea Donado '_ -_- ñ,

FranceſcoGrietí_ — * … 'z o, - .g z -' .7 z *

Nlcolò Donado z ,.i, - ~ `

Zuan Mocenigo .

Marco Donado - _ - .

_Zuan `Contarini H ~ i › _ a

Aluiſe Paſqualigo " ’

`Ferigo _Nani

Zuan Battiſla Opirini

Andrea Barbariga

Aluiſe Lando

Zaccaria Barbaro

Aluiſe Emma

Marc'Antonio Piſani

Franceſco Bon

Nicolò Auonal .
Andrea Calergi Rerum"

Piero Berrolazzi da Zara

Zuan Battifla del Tacco

- l

E.
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K
Vnadicapo d'Ifiria. ' "— ' *'.x fl ;I ri

Squadra di Giacomo Celſi Ptautditot atmitaVenetiane

amour-an».

Capitana del ſudetta ' . ‘~ -

Ilorenzo’Celſì in luogo di Bortolamio -

Antonio Bon di' Candia ‘ ’ '

Giacomo. Moreſini

Aleſſandro Vizzamano dalla Cania

Antonio. Michiel

Franceſco Comet di Candia

Carlo quriniz. _ ' 'ì

Paolo Polani da Rettimo- ` ~ '

Franceſco Contarini ' -

Franceſco Muazza di Candia

Hieronimo Gritti

Piero Barbariga da Rettimo

Hieronimo Tiepolo t

Nicolò Fradello di Candia

Dona Tiepolo e ’

Zorzi Barbariga di Candia ' * ‘

Antonio di Caualli

Zuan Dandolo di Candia‘

Franceſco Zen in luogodeGiacama Salamon

Squadra d'Antonio da Canal Prouedirordell'armatavenetiana.

HHHHHH

Qflòwv~

H

çVWQIW-ÒWNH Caprrana deldetto

Piero Triuiſan

Zuan Balbi* .

Piero Piſani ` .` '

Polo Nani; ` ' '

Simon Guoro

Vicenza da Canal.

Andrea Tron , - . ñ

Gieronimo da Canal' L .

Gieronimo da Peſaro.` . _ "` "` ' ſi

Zuan Michel Vizzamano dalla Cania: i

Antonio Zancarual dalla Cania

Franceſco da Molin dalla Cania

Giacomo Calergi dalla Cania

Filippo Polani dalla Cania

vicenza_ ?ancaruol dalla Carnia;
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ii Gieronirno Zorzi di Candia

18 Praneſco Bon di Candia

x9

H

O‘bflflR“-IWNH

Piero Gradenigo di Candia

Retroguatda di Santo Tron Gouernatore de condennatì

Capitana del detto

Zaccaria Valier i ,

Agostin Venier

Franceſco Tron

Antonio di Priuli in luogo di Benetto Soranzo

Bertuzzi Contarini in luogo di Piero Dolfin

Carlo Contarini in luogo di Franceſco Vendramin

Nicolò daMoflo

Andrea Minorto in luogo di Gabriel Emmo

Nicolò Malipiero in luogo di Bartista Foſcarini

Aluiſe Balbi in luogo di Franceſco Dolfin
1 r

a a Marc'Antonio Airiui

I 3 Todaro Balbi j14 Zuan Balci

as Lodouico Cìcuta , - ,

I 6 Piero Michiel Dottor da Sebenico

Squadra di Galee groſſe folto il carico di Franceſco Duodo

Capitano di elſe. _ '

a Capitana del detto

a Marc'antonio Moreſini

3 Giacomo Guoro

4 Lorenzo Bernardo

5 Marco Michiel l

6 Iacomo da Moſto

7 Antonio Bragadin ,

8 Vicenza Quirini - 7

9 Andrea de Peſaro

1 o Ambroſo Bragadin

a I Zaecaria Salamon

H
Gieronimo Contarini Capitano del Galeon del Fanti@

Nani, 8c galeoncini ſottoil comando di-Pieto Tron.

l

a

3

4

Capitan: del dem

Naue Cipriotta

Naue Cornara ,

N64? Barbara ›
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z Naue Giustiniana . '

6 Naue Quirma ,` - -›: l.

7 Naue Manntia ' .i

8 Naue Dolfina - .“ » ñ '

.9 Naue Bona f

1 o Naue Trincauella v

1 r Galeoncrno Zapino

1 a Galeoncino Mngri

1 3 Galeoncino Cornaro

14 Galeoncino Lodouici

. Il anrini antiguarda nauigana auanti venti in venticinque mi

glia ſeguitato dal reſto dell’art-nata disteſa in ſquadroni ordinati

come di ſopra

Caiacelebin a XXllI.di Settembre giunſe in Cipri,& preſenta

tii ſchiauia i Baſſa,referi quanto ſapena; allhora i Baſſa tutti tre ſi

ritirorno ;ì conſiglio douendo ſopra quei auiſi deliberare.Pialì dn

bitaua molto di perde: l’armata per l'vnione delle due armate

Christiane eſſendo con buon numero di nani. conſiderando che l'

armata Venetiana hanrebbe potuto ristorarſi delle genti morte;

nondimeno cöſigliato da Mustafd 8t Ali,i quali affermauano eſſe

re indegnità del ſignore a ricuſar giornata,e con tal deliberatione

sbarcorno tutti i ſchiaui 8c le géti inutili,& poſero all’ordine beniſ

ſimo tutte le galee di gente Turcheſca , 8c arriglierie,& con i legni

, da remo s'auiorno verſo Limiſò. laſciando ai Giardini di Fama

gosta le Maone,Palandarie,Caramuſſalini-St altri legni:Nel leuar—

ſi ſcoperſero la vele: iTurchi credendo fnſſe l'armata Christiana

tutti con fuſi ſi poſero in ſchiera per combatteresriconobbero poi

eſſere caramuſſalini che veniuano dalla Natolia con rinfreſcamé

ti, 8t coſi ſtauanoîin ala, non allargari molto dall’Iſola .

L’armata Christiana ſegnitando tuttauia l’anrignarda. che ca

minaua verſo Rodi alquanto diſcosta con naui, 8t galee groſſe in

compagnia vnitamente,come fà all'lſola de Scarpan to entrò den

aro il canale di Rodi peril vento Commodo, 8c circa li XXll. del

meſeil Qnirini antiguarda ſcopetſe due galee,& andato à ricono

.ſcerle tirrouò ch'erano le tte galee mandate ſorto gnida di Luigi

Bembo , il qualele diede nuoua della perdita di Nicoſlia, come

hauea inteſo da Christianr ſudditi al Turco preſi in dui Caichi,

fino alli X VIII. del detto meſe il Vicini tornò all’ armata a:

diede tal nuouaad Generali, la qual ſu vdita con molto trana
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glio di ciaſcuno;la ſera tutti inſieme ſi-riduſiero in vno porto det;

to Vaſi tra Caſìcl R‘uzo .,&la Finita circa ducento miglia lontani

da. Cipri ;il giorno dietro i Generaliſi riduſſero con altri Signori

aconſìglio per deliberare ſe doueſſe'ro ſeguire'ii ſuo viaggio de

flinatoztenendo per fermala preſa di Nicoffia, hauendo conſide

rarione . che l’inimico vittorioſo porrebbe mettere ſopra le galee

aflai più gente dell’ordinarioialtri pratici di quei mari temeuano

che nò ſopragiungefl'e qualche fortuna generalexffendo gia l'Au

tnnno, 8!, più dubitaronſi , che douendo paſſareil Colfo di Sette;

lia ſottopoſloa. fortune generali. nonconoſcevano-in tai eaſoone _

ſicuri ſalvarſi, 6t altri altre còſidetationi fact-…tranci perilche cöclu

ſero per il meglio-ritornare adietro , .8t così a xxrr a- horc ſette

di notte partirono- , 8c’ nel ritornoa xxx r 1 a liore ſei- di gior

no fece fortuna sforzeuolezconmolta pioggia z che a pena le ga

lee-ſi potero ſaluare. in PortoPiga-,tra Rodi 8c Scarpanto,dal quai

luogo il General latineſpcdixna fregatacádiligëtia a` Famago

fla per dar ſperanza-a quelli di preſio ſoccofhdandogli auiſo’par'i

ticolarediquanro [tamarro ſaputo . 8c operatov . , a: a xxv r ari-‘

dornocon tuttal'armata in Porto Tristanonell'lſoladi Scarpàto.

Andrea Doriacòſideratoxhe per quell'anno nòera perfarſi al

tra~impreſa,pcclaſirana ſia gioneſopragiunta del Verno. tolto li‘-`~

cétia circa lîvlt.diSettembre ſi parti con tutta l'armata di Spagna…

L'iſleſſo giorno quelladi ſuaSantirà 8t laVenetiana partironoi

at riò furonodieci-miglia. lontani,- chetraSpiua-lunga, &Siriain

ſopragiun'e-di nuouo fortuna da’lîramontana’, perla quale *due

galere di ſua-Santità ſi ruppero,one l'armata fletre-ſorra per quelle

ſpiazzo fino aliiì u r rñe d’Otrobre;abbonacciaroil vento, il Ge

nerale continuò il viaggiozlaſciando il Bikini alla recuperatio

ne delle artiglierie , 8c altri armizi delle galee naufragate . Giunti

in Sit ia, il Generale diede ordine ad alquante galec,che doueflero-‘

andare a: dirittura alla Snda.& altre con luiin Candia.con le qua

ii a v . d’Ottobre giunſein porto ſeguitando lealrre- il viaggio

per la Suda . ma a i v1.6 leuòvna- fortuna generale da Tramon—

tana.. In Candia alcune galee ,. c'haueano: ſorto fuori del ‘ pnt

to diedero in terra. ma molto più patirono le altre,.che nam’ga—v

nano alla~Suda,conuenendo perviaggio moltedi eſle dar in terra-

ne. ſi ſaluò l’armata tutta . ſenza che vndeci galeenon ſi naufragaſ~~
ſero ſo pra elia Iſoladi.Candia,quali.fiuono- ì

Birre.: Zanne: -
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HiefonimoGtitti , _ _ .

;Carlo Quiriui - :.i. Q

SimonGuoro, _ , . ,. .. -

Nicolo-Donada ‘24~~ -… . . ..r A,

.AlMſeLando - ‘a -1 r r; .‘ ‘- .:` .t" 2.::: .-ì

`Ladouieo Cicuradachia - ~

Geronimo Griſ’mto da Carraro . ..

Sieronimo Minotro di Santità -_ r. . :s

.Aleſſandro Ferretti del medeſimo

Dominica di Maiſimi del medeſimo

Delle quali alquante ne‘fnrono-ticuperate . ñ

.ì i Mentre il Generale era in Candia ſi riduſſero inſieme col Si

gnor Marc'Antonio Calonna,Sforza Palauicina , 8c gli Rettori di

quel luogo. eſſendo anche preſente Sebastian Veniero eletto Pro

ueditor Generale in Cipri venuto da Corfù perandare al ſuo ga

nemomue deliberorono quáto piu presto mandar ſoccorſo in Fa

magosta, qual era aſſediata da nemici , 8t eleſſero molti capitani

dell'iſola di Candia per tal ſoccorſo,laſciádone in eſſa a ſufficien

tia; 8c dati-gli ordini a ciò oportuni vhauendo prima il Generale

mandato per :Venecia c6 taliauiſi Cattarino Malipiero commet

tendo a Gio. Battista Contarini-che l’accompagnaſſe finoa Cor

fù a xvt d'Ottobre partì di Candia . ‘8t ai` xxx r entrato nella

:Suda .- dioue mandò due galee ſorta la guida de Piero Emma per

lingua , 8c. poco dopo per ſpiar meglio il nimico.- Vicenzo Maria

.di .Priuli,& Angelo Suriano .

_In Cipri i Baſsd vedendo l'armata Christiana nö eomparere , 8c

.chei'atmatazloro non gli faceua operation alcuna nell’iſola, deli

berarono partire,& andarſi ad inuernate nell'Arcipelago i ouero

in’Coſſantinopoli;& tornati ad imbarcare i ſchiaui,& molte baga

gli: a v l di Ottobre partirna dui giorni auanti il galeane di Me

hemet Viſitprima Ba ſsa vna galeotta,& vno caramuflal ina cari

.chi de ſchraui.& ſchiaue il fiore della giouentù diNicoſſia con in

anna: precioſa preda deflinata per preſente al gran Signore,che

deueano-partire in eòſer ua dell'armatasma il Nocchiero del galea

ne richiesto daMuſlafa a laſciargli alquäri barili di polueremel tra

uaſarlhſi giudica, che vna gentildóna ſchiaua più tosto, che viue re

in ſeruirù voleſſe an 'rmoſamente morire a 8c perciò metteſſe fuoco

nella poluere,altridicono che fu il Nocchiero inauedutamentefij

però come ſi taglia il ſpettacglg fu miſerabile .5c degno dicem
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paſſionaöc lagrimcfledcndoſi canti corpi morti miſeri,&arſî ;6:

lare in aria. l] Fuoco immediate anco abbruciò la galeotta , 8c ca-r

ramuffalinomè altri ſuggirono , che il patrone . 8c rre porrolati

ſchiaui della galeorraxurri gli altri veramére rimaſero abbruciaci i

8c uſorti. Leuara turca l'armata di Cipri,eccerro che ſerre ſole ga

lee,che laſciorno alii Giardini per guarda che nö entraſſe ſoccorſo

in Famagosta , á drírro camino nanìgòà Calle} Ruzo ſopra Sette

caſ nella Caramama ,one hebbero noua . che l’armata Christíann

era ſtata in quei marí,& poi tornata m dietro; da Caſtel Ruzo an

domo a Rodi, nel qual luogo hebbe il medeſimo auiſo.& di più .

che l'armata di Spagna ſi era ſeparata dalla Venetian:. Da Rodi

Píali ſpedi 5 galeorre verſo Caocolonne per hanerlingna,& luicö

l’armata drizzò ll viaggio :i Srampalia . dal qual luogo mandò ak

tre r z galeottc ſimilmente per lingua all’Iſola di Candia.

iero Emmo ritornò m Cädia.qual era staro mandato per ſpia,

8: diede auiſo hauer ſcoperto l'armata Turcheſca verſo Stampalia.

8c in vn medeſimo tempo s’hebbe auiſi da Siria . che dodeciga

leorre Turcheſche erano ſiate fino all’Iſola di Candia . a: .ſean

metter in terra alcunofi erano partite. I] Ogirini. qual era ínCä

dia.immediate per gli auiſi hauuci parti cò leîgalee ch'erano cólni

verſo il Generale per vnirſi tutti inſieme ad ogni buon riſpetto 'a

dubitando che l'armata nemicheſſendosì vrcina .non gli veniſſe

a dar qualche diflurbo .'Giu'nſe nella Suda al” xxvr Fra-.Pietro

- Giuſhniano General delle gaſcc di San Grouanni di Maira con

due galee , il quale per viaggio venendo con cinque galee della

Religione a cógiungerſi con il'Colonna - fuiaſialmo da deciorro

gaſce Turchcſche,dfllic quali due reſìomoda-nemici preſe., 8c loi

con due altre s‘era ſaluaro . r -- …z ;z i.

A vr r r dr Nouemhrezrurrele galee inſieme parrirono dalla Su

da,& andomo alla Gama per eſſer porto-fiano” commodo-one

giunſe Angelo Soriano '- ' dando conto che a r r x r. del decro, Vi

cenzo mana di Priuh' . qual era con lui in conſerua ſopra a Patio

nell’Arcipela go era ſìaro tagliato a pezzr da cinque galeotcc Tur

cheſcheicombarrendo ognuno valoroſamentc nó ſenza grandem

no dieſlì Turchi. ' -

L’inimica armata hauèdo da Sräpalia nauigaro a Longò Fornita

di vettouaglie tëne il camino poi nell'Arcrpelago ’, oóſîgliari di nò

venire in Candia per più ccmuenienri riſpetti . il maggiore ſù per

eſſere l'iſola c porri ſuoi ſottopoſh' a Tramontana . perciò non

. 'ñ sÎaſſìcuroz
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?aſſicurarno per la stagion del verno venire,il tutto per voler diDio.`

..ILGoncnal Veniero a X I. ’del 'detto parti con tutta l’ armata dal—

la (Dania, volendo ſolleuar l’Iſola, laſciandoui il Quirini ad attendere

ai-foccorſozdi Famagosta ,ſecondo gli ordini dati perlui , 8t dal Pañ.

lauicíno 8c a ſuavbidienza , oltre le galee di quel Regno ve ne laſciò

alquante de sforzate. Non molto dopo venne di Famagoſta la galea.

di Nicolò Donato .con il Veſcouo Ragazzon'í a darido conto parti—

colare della preſa di‘ Nicoſîia , 8c del stato , in che ſi-rrouaua Fama—

gosta , il quale .fi-‘r immediatemandato-a Corſil al General Zanne:

Piali da Longò andò con l’ 'armata in -Ponro Soaſscra, 8c per‘nó ef

ſere molto commodoi‘a forza di ſpalle de ſchíaui cauò- molte ſecche,

volendo iui Vernate; ?deliberò dipoi ſuernare in Costantínopoli z

8c laſciare fuo'ri ſolamente le guardie dell' Arcipelago .per custodia-i

8c guardia , per vietar che non paſſaſſe ſoccorſo per Famagosta , 185

andò con il resto dell’ armata' :i vernare in Costanrinopoli .

A' XVII. Nouembre il General Zanne arríuò à Corfù , oue diſar—v

mò molte galee mal condirionare ,i 8c ü _ſimile fece Marc’ Antonio

Colonna ‘.4 fra tanto ven'neìNicolò. Donato. di Famagosta 'con i

medeſimi auiſi gia .inteſi in Candia i con i quali il General Zanne lo

vtraandò‘à Venetia , z ì. ' . -

i.: 'A’ XXVIII. detto Marc’ Antonio Colonna preſa licentia da eſſo

General Zanne contre galee parti , 8c andò in porto di Caſoppo à k

capo dell'Iſola , oue dimorato per i tempi tantratij poco manco

d' vn meſe , parti, 8c giunto ſopra la bocca di Carraro ſi leuò vno fii*

ribondo temporale , con tuoni , ſaerte , 8c pioggia , quando che vna;

ſaetta diede nell’ albero della galea di eſſo Colonna , 8c l‘ abbruciò

tutta, , ſaluataſi però tutta la genre , 8c per il mcdeſimo temporale-i

Franceſco Tr0n diede in terra , 8L ſiruppe, nella qualgalea, eſſa

.Marc’ AntonioColonna ſi hauea ſaluato . '

IN Coſtantinopoli. ſi;preparaua~vn.potente apparecchio per l’an

no vegnentemon ſolamente a danno,& eſpugnatione dell'Iſola di

Cipri , ma delle altre Iſole ancora i ſperando con le fórze ſue impa

tronirſî , 8c di eſſe Iſole, 8c di Dalmatia ancora ;il c‘he ſuccedendogli ,

ſperaua dipoi ſoggiogare tutta la Chr‘istianita , quando Pio Vinto

Sommo Pontefice conſeruatore della fede di Chrísto , 8L Padre,

vní'uetſale di tutti i_ ,Cln‘istiahi i conoſcendo il gran pericolo nel

qual. ;ſi troüaua la.Christianir:ì , miſe tutto il ſpirito ſua in apo

rare z’ che ſi 'chiudeſſe, la Santa Lega , 8c confederationc tra eſſo ›

. idCatolícoRèdiSpagna , 8c, il Senato Venitiano , acciò in teníipo
' Z , . _ ſi F l
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ſr poteſſe opporre . 8t ouuiare al diſegno di così potente tiranno Ã

ſperando eſſo Pontifice comporre , 8c concordare ogni moſſa dif:

ficulra da ambe le parti , non ccſſando ſempre 8c con lettere . 8c con

Ambaſcierie di ſollecitare la preſta conſederatione. In queſto tcm~

po che ſua Santità procuraua dar compimento a queſto impor

tantiſſimo negocio. gli Veneriani non mancauano a ſollecitare le.

dcbite prouiſioní per la difeſa dell' Iſola di Cipri.

› Gli Rettori di Candia, 8c il Quirini, ſecondo gli ordini hauuti da.»

Girolamo Zanne, Marc' Antonio Colonna, 8c Sforza Palauicinoicon

ogni diligentia ſollecitauano -la presta ſpeditione delle nani i le qua

li erano alla Fraſchìa , conducendo in quelle le genti deſtinate per

quella fortezza . Alla fine di Decembre il Widnr eſſendo in Candia

con quelli Sianori , conſiderò che le quattro naui cariche di preſidio

per Famagoila non poteuano mettere il ſoccorſo in quella fortezza.

ſenza ſcorta di galee , giudicandoſi , che all' Iſola di Cipri ſi trouaſ~

ſero qu alche gelea alla uardia , che otrebbe facilmente sturbare ic

dette naui , offerendoſi il Quirini au ar lui in erſona a guidarle , 8c

così c0ncluſo a XVI. di Gennaro eſſo (Lu—iti… con dodeci galee tra

sforrate , & dell' Iſola, con le quatro naui cariche di preſidio , Ca.

pitano di eſſe nani Marc’ Antonio Wríni , eletto da eſſi Signori

di Candia in luogo di Pietro Trono morto , le galee che ſi partir-ono

ſuorono " ‘ ‘

La Capitana di eſſo Airini

Santo Tron gouernatore delle sforzare

i Vicenzo Q`ujrim`

Todaro Balbi

Marc'Antonio Piſani

Filippo Lione ~

La Galea dj Aleſſandro Conrarini lui restato ammalato

La galea di Giorolamo Tron lui restato ammalato

Franceſco Bon

Antonio Bon de Candia

Nicolò Fradello di Candia

Aleſſandro Vízzamano dalla Cania

Franceſco da Molin dalla Cania

Et Sebastian Veniero , che doueua andare Proueditor Generale dell'

Iſola dc Cipri per la indiſpoſitione ſua non puote imbarcarſi . Il

Wirini giunto a Capo ſalamone rimandò la Galea di Franceſco da

Molin a Per eſſergli _caſeari alquanti huomini in infermità , 8c a

XXVI*
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XXVI. del detto arriuorno ſopra l’ iſola di Cipri, -.~1l`:ndo già le uni

giunte, hauendo fatto diuerſo camino dalle galee , le quai nauz~ J L,

n0tte medeſima entrorno in Dromo di Famagosta; le galee la steſsa

notte ſi naſcoſero ſotto il terreno , con diſegno di venire la martina

auanti giorno verſo le naui , accioche le ſerre galee , che erano nell’

Iſola( come haueano inteſo) fiiſsero venute alle nauiwedeſse di tor
ſi gli il paſso , 8c coſi la mattina, ſecondo il diſegno ſi ſcoperſcro le ſet-.

te galee, che veniuano alla volta delle naui , ma non eſsendo troppo

allargare , come ſcoperſero le dodeci galee, che gli veniuano incon—

tra, presto voltorouo , 8c ſi ſaluorono in terra. Il Wirini le ſeguirò 8c

tutto il giorno , non potendoſigli approffimare er eſserſi alla. mari—

na calato gran numero di genre alla ſua diffeä . con li pezzi lo'

combatte, 8c ne ittò tre di eſse a ſondo,ſopragiunta la notte,ſacen

do fortuna › an 0 a tirare le naui ſotto la fortezza , acciò non fuſ

ſero dal tempo cacciate in mare 5 ſù il ſoccorſo riceuuto in Famago

sta con incomparabile allegrzza . Il ſeguére giorno il Wirini ſcoper

to vno vaſello in mare lo ſeguirò , 8c preſelo , qual era vna Maona...

carica di Turchi , munitione , 8: vetouaglia , che andaua al campo

di Mustaſà , li quali furono preſi ſenza molto costrato , hauendoſi

laſciate venire le galee adoſso, credendo ſuſſero de Turchi; il giorno

dopo volendo il combattere le altre quattro alee, ch’ erano

nella Costanza , ritrouò ch’ erano ſhggite , hauen o abbruciata_.

quellaparte delle tre , ch’ era ſopra l’acqua , 8c haueua anco abbi-uc

ciato vno caramuſſalino , l’ altro giorno poi ſcoprendo vn’ al»

tro vaſello in mare lo ſeguirò , 8: combattendo lo preſe , qual

era vna naue ſimilmente carica de Turchi venturieri , moni

tioni , 8c vettouaglie per il ſudetto elſerciro . S’ atteſe a ſca’

ricare le naui in Famagosta , non restando le galee del conti:

nuo corſeg iare per quelli mari , con le quali disſecero 31an

forti farti ſäpra li ſcogli della Gambella poco diſcosti dalla ſor

tezza di Fama osta , 8c anche vno molo fatto da eſii Turchi alla...

Costanza , a Ìiffeſa delle galee che teneuano dentro; conſumato

c’ hebbero giorni ventidua nelle ſopradette operationi preſa licen

tia da quelli Signori di Famagosta , affermando eſſo Wrini z chef

non ſe gli mancherebbe d‘ aiuto ,* prima condotte le quattro nam

dCI Porto all’ altre tre che erano per auanti ſequestrate , 8c guidate.

in luogo commodo a far vela, li XVI. di Pebraro ſi parti › 8t a

XXl. dell’ isteſſo arriuò nell’ Iſola di Candia , doue trouò Sebastian..

Veniero hauerhauuto lettere dal Senato , 8c lui cflër ſtato Eletto
ſſ F 1 . a—
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Capitan Generale dell’ armata ſotto'ii XX. Decébrein luogodi’Giè

rolamo Zanne , 8c eſſo Wirini eſlcr‘statocletto Proueditore di def—f

ta armata , alii XVI. detto , 8c a XXL pur del‘medeſimoìeſſere ſimil-ì

mente ſtato… eletto Piero Tron Proucdirore dell’armatagià morto-'.5‘

. Il meſe di Febraro vſci di Venecia Agoſtino Barbarigo Prouedirò’rj

Generale dell’ armata i 8c-a Xlll.verrne Sforza .Palauicino _a diſari

mare la ſua galca x. eſſendo} nia] conditionatuper indiſpoſitionëj
dellegotte. . ñ r “ ' "1"‘ "'3" Î"‘- "' ſi " Îſſ

- Furono presti gli aniſi in Coſtantino ‘ li del preſidio dato in Fa

magoſta, con la preſade i Caramuſsalini, nani, 8c g'aleeAl che 'molto

turbò il Signore , il quale di ſubito mandò à Far- decapitare il'Bei di

Scio , 8c torre il Fanò al Bei di Rodi per hauer laſciato paſſare‘il det-‘

to preſidio in Famagosta ~, .8c mando ancor immediate m Chiaus ai

Bei di Negroponce , che in pena del‘ palo doueſſe: :fidone inſieme:

tutte le guardiedell’ Arcipelago, & 'con quelle andare a Sci'o ?,— & iui

aſpettare ſuo ordine , mandando immediate fiiori di Co'stantin’o—

poli Alì Baſſa con quarantagalee , con ordine-'che dOueſse racco

gliere le guardie .di quel mare, &con eſse andarin‘ Ciprirdand'o ſpe'f

ditione preſi-s. al rearmare‘dclie altre galera-;hl "tir.- , ;.i ._ .i l i'

.. SebaſtianYerìíero hauuta lhnoua dell’eie'ttione ſua in l'uo‘ 'oîdi Gi?

rolamo ZanneCapitanoGenerale dell' armataìîdellberò ri ì ‘mar’cav

a Corfù-.per riceuere l' armata; doti prima tutti gli ordiniche ſeppe

circa il rearmare le galee di quel Regno diſarmate ,i parti' á XXVI I‘.

di Marzo . M D» L. X X I . montato ſopra' la galea- di

Santo Tron Gouernarore de sforzadi ,ñ accompagnandolo -anco

Marco Qujríui con ſette altre galee ', per viaggiotra il Zante—3.: Cia
ſiel Tomeſe il (Dirini preſeinmare vnla ſ'ſiusta de nemici’ con *tutto

le genti.. .,. 8c alprnno d'ÌAprilae giunſe ;i ‘ Corfù , one n'tr‘ou'ò'- Ago'

stino Barbarigo-Proueditoredell’ armata, che ‘già iui dal Zamìe‘ha—

ueuariceuuto l' armata, ilquale Barbarigoà doidel detto con ſelen-f

nitàla renonciò adeſso Veniero . ‘

~Ali che con quaranta galee'era vſ‘citoì di Coſtantinopoli giunſe ;i

Scio ,,81- poco~d0pò venne il Bei-di-Negroponte' con-altre'quaran

ta galee delle guardie ,, 8c altre ,. con le quali parti' per Cipri al prin

cipio d' Aprilexportando :ì- Mustaſì molti :inſteſcamenti .ñ

- . Circa il fin d" Aprile ,part‘rdiConstanrinopoli PÒrtaù- Baſszì' co'l

xcstodell' armatagimanendo in Costantinopoli-Piali :ì rchiesta della

moglie figliuola del Signore. Altri vogliono,che'l'Signore non restaſ

_ſe contëto ſeruitio ſuoiimputädolo che per negligentia,ñhaueſse

Per:
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perduta occaſionéldrprenderc l’ armata Ven‘etia'nal’ anno auanti 'v

volendo ,fiche-facilmente gli ſuſſe ſucceſſo, ſe nel ritorno dell’ Iſola di

Cipri da Scarpanto trapaſſaua iii-Candia z ou‘era la detta armata di

ſperſa per quelle marine , improuerandolo maggiormente pe‘tñ'

che haueſſe egli ſaputo la ſeparatione dell’ armata di Spagna, ’öc‘

gli giouòmolto l’ eſſere ſuo genero. Portaù con l’ armata a dritto

camino arriuò nell’ Iſola di Negroponte a Castel Roſſo , volendo.

iui impalmare , 8L ſornirſi di quello , che gli ſace'ua' biſogno .

Nel meſe di Marzo vſcirono di Venetia la galea d' Andrea Foſca-F

rini , 8c quella d’ Antonio di Caualli. Il @tini partì da Corfù ‘ con le

medeſime galee per tornare in Candia alla guarda` di quell’ Iſo

la , 8c il dì V I. diAprile giunſe, 8L ritrouò che poco auanti'

erano venute due nani Venetiane ſotto il 'gouerno di Nicolò

Donato, qual era stato ſpedito da Venecia con ſoldati, &moni
tioni per Famagoſta , il quale per non eſſere andato ‘di fuoſiri dell’ñI—

ſola ;ì dirittura in Cipri ſecondo l’ ordine hauuto da ſuoi Signori

era iui fermato , che tutto ſu voler di Dio , ’non -eſſendo dubbio 'al

cuno , che ſe non entraua con dette nani dentro dell’ Iſola y al ſi'cu—

roll ſoccorſo entraua in Famagoſta ,² 'ma il' gèntílhuomo deſidea

roſo di condurre le dette nani lìcure a quella'ſortezza , come con

tanta-prontezza s’ hauea offerto al Senato; valſe *conſigliato da.;`

ſuoi , paſſare' per dentro dell’ Iſola, ſperando iui d’h’auer ſpia dell’ar

mata nemica , il che gli riuſcì in contrario ,Î non -potendo hauer

nuoua alcuna, `che foſſe ſicura, nè per li tempi contrari) partirſi.

In quest‘o vennero auiſi-, che l’ armata Turcheſca era nell' Arcipela

go, qua'lveniua a danni dell’Iſola di Candia’, per-laqual nuoua {a

mandato Vna galea immediate à Corfù; dando_ conto particolar-e

al General Veniero di q‘uesto ſartow i -r › L ' 1 i . .Lv .

-Ali,che prima di Portaù era partito di CovnstantinoPOlizöc che già

con le guardie dell’ Arcipelago fin al principio di Aprile era andañ‘

to in Cipri con ottanta galee a portando à ſuoi molti rinſreſcamen

ti , iui-dimorato fino d X V. di Maogio per conſiglio di Mustaſà

Baſsa partì’, laſciando alla guardia d’ ll’-Iſola Rampamati con altri

tre Fanò ,ventidue galee , &vua quantita‘, di caramuflàlini ,~ maone ,

a plandarìe , con lequali Mustaſzì ſiſeruíua nel traghettare di con

tinuo di terra ferma Spachi, GianizzeriNenturieri, 8c altre coſe ne—

ceſſarienlche faceua_ con pra:stezza grád’exemédo dell’ armata Chri

stiana , con tutto che ogni giorno vi multiplicaſſero genti , 8L con.. `

gran concorſo v’ arriuaffero Yenturieri per la voce ſparſa per anti_
i 9““.
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?nei paeſi , che Famagoſta , come luogo posto alla Marina , 8c piùv

orte di Nicoſíia , era anco più piena di magaior ricchezze.
D

Il Meſe d’Aprile vſcirong di Venecia le ſotto ſcritte galeç

Iacomo Giustinian ` ’

Ferigo Renier

Piero Badoer

Pararo Buzacaríní

Marc’ antonio ſanta Vliana

Gieronimo Marcello

Andrea Barbarigo

Bartolomeo Donado

Gieronimo Contariní

Zuan' antonio Coleoni

Constantin Bollani

Iacomo Dreſſano

Bertuzzi Contarini

Horatio Filoſogno;

Mustaſá amezo ilmeſe di Maggio fece condur quindeci peul d’—`

artegliari’a da Nicoffia, a: leuato il campo di doueera, cauando foſ

fi, 8c trincee ſi a'Ccäpò ne igiardinizöc in parte dalla banda di Ponen

te, di là. da vu luogo detto Pt'ecipola- Et‘ a i venticinquei nimici fe

cero bastioni‘ permetter l’artigliaria , 8c le trincee per gliarchíbu

gíerí , vna preſſo l’altra , accostádoſi a poco a poco cóvn modo im

poſſibile avietarlo, lauorando loro il più di notte di continuo da 40.

nlilliaguastadori…Veduto il diſegno del nemico ,8c done~ penſauadi

battere, s” atteſe dentro con grandiſſima diligenza a riparare. Sraua

di continouo groſſa guardia nella strada. coperta della' contraſcar—

pa,& nelle ſor-tire per diſënderdetta contraſcarpa, ſi cauarononuo

ñ ni fianchi , ſi fecerotrauerſî nelli terrapieni , 8c ſi fece datutta quella.

parte della muraglia ch' era battuta vna trincea di' plitte, alta ö: lar

ga due piedi con r feritorijper gli' archibuíerí ,ñ co i quali ſi difen

deua la contraſcarpa.- A queste coſe atten ua il Bzalgadùio in per*

*ſona , 8c il Baglione , 8c le coſe‘ paſſauano con bell' imo- ordine . IL

pane pei-i Soldati ſi ſaceua tutto in vn luogo , doue hauea cura Lo

renzo Tiepolo Capitan-o di Baſſo , qual non* perdonaua a fatica al—

cuna in tutto quello che poteua. In Castello era Andrea Bragadi

no y qual con diligentecguardia haueua cura della banda del Mare ,

acconciando , 8c cauan o nuoui fianchi ,per difmdere‘ la parte del

i’ Arſenale. Era Capitan dell’ artigliaria il Caualier Foito, qual morì

m
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in ſcataniuecia in quei giorni, la cui compagnia il Bra adíno die

de &Nestor Martinengo. Si fecero tre Capitani ſopra 1 ſuoghiar—

tificiati con venti ſanti per ciaſcuno,cerniti dalle cópagnie per ado—

perari ſuogbi . Si conduſſe tuttàl’artigliaria buona da quella ban—

da › doue (i aſpettaua la batteria , 8c ſi fecero a tutte le cannonierei

paioli. Non ſi mancò di trauagliarli con l’ vſcir filori ſpeſſo da ogni

parte a disturbarli , così ſe li ſece notabil danno , 8c eſſendo vſciti

vna volta da trecento Famagostani a ſpada e targa , 8c tanti altri ar—

cbibugieri Italiani , fi hebbe gran danno per eſſer le trincee de’ ne

mici troppo ſpeſſe . ancorche fiiſſero da nostri meflì in fuga , 8L am

mazzati molthcrebbero in tanta moltitudinmche ammazzarono de'

noſìri da trenta# feriti da ſeſſantaflnde non ſi vſcì piu ſuorhandan

doſi a manifeſto pericolo. Arriuarono i nemici a poco a poco con

le trincee in cima della contraſcarpa , 8c hauendo finitoi ſorti , alli

XIX. di M gio cominciarono la batteria con dieci ſorti, dentro

74.. pezzi ’ artigliaria groſſa , tra quali erano quattro ‘Baſiliſchi

( che cosi ſi chiamano) di-ſmiſurata grandezza : pigliarono a com

battere dalla porta di Limiſsò fino all' Arſenale , 8c cominciarono

cinque batterie, vna nel torrione dell' Arſenale, qual era battuto

con cinque pezzi dal-ſorte del Scoglio , vn’ altra nella cortina isteſſa

dell’ arſenale, battuta da vn ſorte con vndeci,pezzi, vn’altra nel Tor

rione dell' Andruzzi , con i due Caualieri, che vi erano ſopra, con vn

ſorte de altri vndeci pezzi , vn’altra nel Torrione di Santa Napa

qual era battuto coni quattro Baſiliſchi :la porta di Limiſsò, qual

haueua vn Caualiero alto ſopra , 8c vn reuelino di fuori , era battu

ta da i ſorti con trentatre pezzi d' artigliaría;doue attendeua in per—

ſona Mustaſà General di campo , nel principio non atteſero mol

to a rouinar la muraglia , ma tirauano nella citta 8c alii nostri pez—

zi, .che li ſaceuano molto danno , per il che quelli di dentro ſubito

che cominciò la batteria, tuttiiſoldatiöc Greci vennero ad habi
tar valla muraglia , doue ſi itete poi ſempre fino alla fine. Il Bragadi—

no allogiaua nel Torrione dell’ Andruzzi. Il Baglione in quello

diSanta Napa. Il Tiepolo in quello di campo Santo. Onde , eſ

ſendo preſenti va tutte le ſattioni dauano animo , 8t castigauano chi

meritaua. Fù ſarto ſopra l' artiglieria Luigi Martinengo , non man

cando d' ogni valore , qual `comparti le poste a ſei Capitani, c’ ha

ueuano cura delle genti, 8c ciò che biſognaua :i Bombardieri , cſ

íèndo aflìgnato ad ogni porta vna-compagnia de‘ Greci , per il ſer

uitio dell' artegliaria.. Il capitan Franceſco Bogone attendleua al

or
. p



'-r HISTO‘RI‘A vDELLA"GVERRA _

Torrione 5 8c Caualier grande dell’ Arſenale. Il Capitan Piètro
Conte atſſtcndeua alla Cortina'al Caualier de i Volti ,-ſi›&ál‘T‘Òkſiób

ne di campo Santo . Ncstor Martinengo ,attendeua a1- Caualier

di campo Santo , a quello dell’ Andruzzí , 85 alla Cortina',1ſi110'al

Torrione di Santa Nappa. Il Conte Hercole Martinengo ’attenë

deua al Caualier di Santa Nappa, 8c :i tutta la Cortina ſino alla pore

ta di Limiſsò . Al Reuelin’o 8c Cortina verſo il Balouardo , attende

ua il Capitano Oratio da Veletri. Al Caualier alto da Limiſsò ,

qual era più molestato de gli altri attendeua il Capitano Roberto

Maluezzi. In quei giorni che cominciò la batteria , ſu per comiſ

lione del Bragadino dato da viuer. a i ſoldati, cosi Greci, come

Italiani , 8c Bombardieri,vino , minestra, formaggio, 8c carne ſa-‘

lara , eſſendo portato ogni coſa alla muraglia con buoniſſimo ordi~

ne , talche il ſoldato non ſpendeua più che due ſoldi al giorno in

pane , erano pagati ogni trenta giorni, con ſingolar fatica di Gio.

Antonio (.Lujrini , qual oltre questo carico in tutte le fattioni d ’im

portanza ſi ritrouaua a far-animo ai ſoldati .` Si fece contra-Batte—

ria per dieci‘giorni .'con tanta firria che ſe gli imbocca'tono quin—

dcci pezzi delli. migliori ,‘ 8L' ſe gli amazzorono in quelli giorni da

trenta millia perſone ;’ta'lche non erano-punto ſicuri ne iſuoifortii

stettero molt'o ſpauentati,ma preuedendo'i nostri che la poluerc ſ'e

niua meno., ſi ſëce vna li'mitatione, nè lì tiraua più che trenta tiri

per pezzo al giorno contrenta-pezzi , 8: con-la-preſenza- de’- Capita-~

ui loro -, qualiìstauano preſenti ,acei‘ò non fi tiraffi: inîdarno . "ñ '

- l Arriuò alli XXIX.di Maggior-ma Fre ata di Cídía , qual empien—

do i nostri di ſperanza di ſoccorſo., die- e 'andiflimo animo a tutti

Haueuanoinemici guadagnatòla contraſéarpa ;con molto Contrai

flo 8c mortalità d’ ambedue- le parti , onde cominciarono all’ incon

tro delle cinque Batterie a gettar il terreno nella foſſa , tolto preſſo

la lnuraglia della cótraſcarpama tutta quella terra; 8t la rouina fat—

:a dall’ artiglierianella mura-glia 'era portata dentro da quelli della
fortezza di eznotte ,. lauo'randouituttiſi, inſino che fecero gli~ nemici ~

alcuni feritorij nel mucozoon -i quali fiancheggiando- tutta la foſ—

ſa con archibugieri o impedirono il poterui piu andare ſenza «peri

colo , .ma hauendo -rirrouatoîGío. Mormori ingegniero vna‘ for-ma

diztauole congiunte', ' quali ſi portauano afflcurandoſi dalle archi

bugiate ſi portò altro terreno' ,' ma poco , 8d vi mori il* det-to Gio.

qual haueua‘ fatto ſempre buoniſſimo ſeruiriqzne i biſogni occor—

renti . -lát hauendo gli nemicigettato tanto‘ terreno , che gimigeua
~‘.~, '. ſi ’ ' al piano
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Ìl piano della foſſa,fatta vna porta nel numero della‘contraſcarpaét

gettandoſi il terreno inanti a poco a poco fecero vna trauerſa fino

alla muraglia , da due bande , in tutte le batterie , le quali poi in

'groſſarono con ſacchidilanaſhtfaſcine , per aflicurarſi da fianchi

delle mura . .

Mentre,che nell’iſola di Cipri ſi difendeuano in Famagostai nostri

non ſi mancaua in Candia a riarmare le galee di uel Regno › 8c di

.ſollecitar la presta ſpeditione al ſoccorſo , uan o che Antonio Ca

nale Proueditore dell’armata venne in Candia con quindeci galee»

mandato dal General Veniero da Corfù per guidare le galee di

quel Regno a Corfù , il quale non hauendo trouato le galee di Can—

dia armate ancora , ma che vna delle naui venuta ſotto la custodia…. -

di Nicolò Donato era ſtata ſcaricata , laſciato Marco rini in.,

Candia a ſollecitar l’armare le galee, 8t caricare le nani, 8c andò eſſo

Canale alla Cania , doue per la diligenza , 8c ſollecitudine di Lu

ca Michiel Rettor in quelluogo rrouò tutte le galee armate , 8c in...

buon punto .

Il meſe di Marzo vſcirono di Venecia la galea di

.Lodonico da Porto ‘ . -

Piero Capello

Daniel Moro

Valerio Valareſſo

Zuan Straſoldo . _ ` ì ,

Ali‘ Baſszì vnitoſi con il resto dell’armataz inſieme fî leuò da Callel

Roſſo nell’Iſola di Negropontc , 8c a' X I I I I. di Giugno nauigò

a Milo , &la mattina ſeguente partì con le vele di trinchetti , per

non eſsere ſcoperta da gli Ifolani di Candia , 8c nel imbrunire la ſe

ra fece vela delli terzaruoli , inuiando il fuo camino a Capomele—

ca , 8L la medeſima notte a XVi del detto , entrò nella Suda y one;

meſso in terra fece molti prigioni perli Caſali li vicini ',. ruinando ,

8c abbruciando oue potero , 8c dalli ſchiaui inteſe y che in Candia.

eranoztrcnta galee , 8c alla Cania altre trenta . Ai XVIII.- del det<

to vſcirono fuori della Suda con‘ quaranta galee per andare a dar il

guasto attorno l’Iſola , ma eri tempi cantrari tornarono in porto e

1 Turchi in Cipri erano atti padroni della foſſa che non poteuano

eſſere offeſi , ſe non di ſopra via alla ventura; one cominciorno-a ca

uar mine al Reuelino,al Torrione di S.-Nappa›‘² quello del’AndfllZÌ-Îi

a quello di Capo Santo,alla Cortina,&~ alTorrione dell’Arſenalemon

- . potendo inpsti‘ipiù preualerſi di quei pochi fianchifi gettati-lan? de i
- - ~ › . ì - . . 0*
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‘ſochi arteficiati , quali anemici faceuano grandiſlimo- danno z ai:

taccandoli ſuogo- nella lana , 8c faſcino .- Et a quelliáche‘andauano a

guadagnar de. detti ſacchi , il B'ragad-ino li donana; v‘n; ducato per'

-ſacco , ſi fecero contramine in tuttii luoghi ,- alli= quali- attendeua il

Caualier Maggioinge niero ,. che in ogni biſogno ſeruiua can. tut—

ta quella diligenza 8c pírito che più poteua r manon ſi ſcontromo

ſe non quelle del Torrione di SantaNappa dell’ Andruzzi ,~ &quella

di Campo Santo,.perche erano voti,& ſi ſorti molte Volte‘ nellafoſsa

didì 8t. di notte , a riconoſcer le mine,öcappicciar fuogo nelle faſci~

ne, 8c nella lana ,v nè ſi'ce ſsò mai conv marauiglioſa induſfria 85 fatica*

del Baglione , che preuedeua a tutte‘queste' coſe, dí-sturbar'gliñ nemi

ci con ogni maniera d’ingegno,&arte,&comparti le com‘pa'gnieper'

le Batterie, aggiungendo in tuttii luOghi vnacompagnia‘ ’Albaneſi

_uali così'v a piedi come a Cauallo mostrarono- ſempre“gran:valore -

Alli XXLdi. Gi no diedero fuogo alla‘ mina del Torrione dell’Arñ
ſeriale, done atteiicgieua Giambelat Bey , quale con gra’n‘rouína‘ ſpez-

zò la muraglia groſſiſii'ma , 8c l'aperſe'gettandolo a terra più della;

merì ,ñ rompendo ancoravna parte del. parapetto fatto auantií per'

fiästener l’aſsalto- ,- 8L ſubito* ſaliti'gran numero de Turchi ſopra le.»

touine , vennero con [inſegne ſino in cima a‘ vi' era‘inguardia‘ il Ca

pitano PietroConte ,e con‘l'a ſua compagnia` , la quale ftìñnjloltol` con-r

quaſs'atad'a detta rouina ,e &N'estor Martinengo con-la' ſua;compa-

gniatarriuò-príma‘ ,ñ &furono‘riláuttati' , 8c rinfreſcandoſì gli inimi

ci cinquee ſei volte a' non potero ſar'quello clic deſid’erauano‘ .~ ViÎ

combatte il B'aglione in perſona ,ñ &il Bragadinoì co’n il'` (Dirinil

i’cauano armati poco' lontani. a' rinfreſcar'le'genri;&Andrea Bragadi—

no il Castellano y in queli'o aſsedio feceímarauiglioſeprodez—

z e con lÎartegli’ariadelſperonefece gran' mortalità.ne’nemins'quuä

do dauauo l’aſSalto ,- ualdurò cinque‘ hore continue' ,: 85 vimori*

rono de i Turchi-Mai ſmi,- &d‘e i nostritra'mom' ,ñ 8t feriti’ d'a-'ccnó

to‘ ,- per' vna: diſgratia' de nostriſuoghiñ arteficiari ,ñ quali-'mano 'a-~

ri inauuertentemente'aböruciarono molti. dei nostri'.- Vimo Kero

ilConte-Gioz- Franceſco Goro ,zii-capitano Bernardino Vgubio e*

furono: feriti: malamente‘ Hercole. Malatesta ,e il’ Capitano Pietro

Conte, 8t altri Capitani, Sc Alfieri di ſaſáate.

La notte ſeguente arriuò vna'Fregata di Candia, l'a quale portan
d‘omuoua di ſoccorſov certo* ,-öc ſicuro ,- diede allegrezza, &audacia a

tutti ;iſi fecero con- operadel Capitano Marco Criuellatore , 8c del

Caualia’erMaggio le ritirate ,- fianclícgg'atc atutti vi luoghi battuti ,

` 8L
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Be doue ſi ſentiuano cauar mine con :botte di terra bagnata , 'caſsez,`

stramazzi › 8c ſacchetti pieni di terrabagnata Z' lianend‘o iGreci con

‘gran prontezza portato ciò 'che haueuano , 'perche ñſiniti li caneuaz-.

zi ,portarono ſpaliere ,tortine , tajpeti a Be inſino lelenzuola,per far

detti .ſacchetti ) ’modo -bOni-flimo -, ‘8c preſto per rifari parapeítti ,

quali ne erano .rouinati‘con la 'furia dell'artegliaria 7 che maiceſsa

Iua -, ‘8c tutto_ quello ’che il giotno‘romjpeuauo :, 'ſi rifaceua di notte.

~non dormendoſi mai ›, 58: st'ando'tutti i ſoldati ſempre ſopra -la vmu

‘ra’ 'liaz'viſitati di continuo ‘da patronLiquali non dormiuan’o, ſe :non

:nel maggior 'caldodel “giorno -, 7 non eſſendoui altra hora da tipo;

'ſarſi ,perche i'ne‘MCi’dauanoaHÎarma "ognipuuto :, vper non.laſciar

reſpirarefi nolìri . - p _ ñ

Alli XXIX. del detto , diedero fuogo alla mina del Reuelino fatta

'nel ſaſſm‘che ſ ezzò ogni coſa , 8c fece grandiflima rouina , dando

commoda a alita a ‘i nemici -, quali con grandiflima furia venne

'ro in‘cima, eſſendovi ;preſente Mustafà‘tuttauia ~, qual aſſalto fù ſo

flenuto nelprin'cipio dal Con'te Hercole Martinengo con ’la ſua_

-compagnia -, Be così ſhronoribut'tati da nostri, che ‘combatteuano

:allaſcoperta , eſlendo rouinato il parepetto dalla ‘mina . Vi `mor

ſero de nostri Capitani il Ser ente ‘maggiore , "Celio de Fuochi z 8c

Eraſmo da Fermo -, furono eriti il 'Capitano 'Soldatello -, Antonio

*d’Aſcoliz'Gio.‘d'lstria-, Alfieri ,8: Officiali afsai -, 8c vi morſeroda.;

trenta Soldati . All’Arſenale 'furono ributtati con maggior ‘danno

de nemici› ‘8c manco de nostri, morendone cinque ſoli -, vi moi-ſe il

Capitano'Giacomo da Fabriano -, 8c il Conte Nestor Martinen o

ſù ferito d' vn’ archibugíata nella gamba 'ſinistra ~, durò l'a‘ſs‘alto "ei

'hore stand0ui il Veſcouo ‘di Limoſsò cOnla 'Croce ~, facendo ani

mo a i Soldati -, '8c vi furono delle donne animoſe, che 'vennerocorL.

arme, ’con ſaſſi, 8t acqua ‘a dar aiuto alli Soldati -.

Mentre l’armata Turcheſca era nella Suda , alli XIX. quattro naui

mandate da Venetia con ſoldati -, 8c Munitioni per quel Regno di

Candia miracoloſamentepaſsorno , non più che t're miglia lonta

no dall’armata nemica, lequali non furono ſcoperte ‘da nemici'per

vnpoco di caligo z che quella mattina vi era? dal quale le naui erano

coperte dalla vista dell‘ armata nemica › 'qual era nella Suda z '8c per

~voler di Dio ſicure paſsorno in Candia ; arriuò anco vn'altra naue)

nel medeſimo tempo alla Cania con ſoldati corſi mandati per guar

dia di quella Citta . ll giorno ſeguente Ali mandò Occhiali con..

quaranta galee alla volta di Rettimo , 8; eſso Alì ?zan-:ò ſopra i‘llſc
ſſ I a
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la molta genre , ma gli Rettori , che con ogni diligenza haueano

preperato le guardie , 5L preſidiialle fortezze ,_ öc ſpecralmentea

quelli della Cauia diedero talmente addoſso alii_ Turchi , 8t altri ,

quali per terra erano andati , che con ſuo gran danno fiirono

sſorzati à ritirarſi . Occhiali con le quaranta galee giunto ai Ret

timo per eſser aperto il luogo da tutte le parti, lo trouò abban

donato talche ſenza contraſto lo rouinò tutto . Il reſto dell’armata

tutta inſieme dalla Suda andò al Turlurù , Se nel paſsare per mezo

la Cania , riceuuto qualche danno dalla terra,8c vno tiro tra gli altri

gettò via tutto il ſperone a Cauralí Corſaro , al Turlurù miſse inol

ti Turchi in terra , iquali abbrueiorno , 8c ſaccheggiorno molti

Caſali , 8c dui giorni dopoi per vna fortuna di mare dodeci ſue a.—

lce andorono in ſpiaggia,& ne restoruo tre fracaſsate,& inutili; e at

ta bonaccia , volendo Ali leuarſi ,' iduiBaſsà rirorno vn pezzo per

galea, 8t miſsero le fiamole ſopra l’antena per la leuata , aceioche le

genti, ch’erano in terra veniſsero all’armata ; iBaſsa‘. stettero tutto

il giorno , 8c notte ſeguente iui‘, &il giorno dietro al tardi , veden-~

do , - che alcuno non compariua , fecero la raſsegna delle genti per

ſapere quanta gente gli mancaua , iquali a‘. loro vſanza la fanno con

ſane , trouorno che ſopra le galee gli mancauano 3700. Turchi ,

per il che rimaſero di ſeguire la rouina dell’Iſolaeonoſcendo eſser

ſuo gran diſauantaggio perciò parti la detta armata da Turluriì ,

eſſendo ritornato Occhiali, 8c nauigò ai Cerigo , oue giunta ehe fà

:ì San Nicolò miſe in terra , 8c rouinò molti luoghi , öc dipoi andò

al Zonehio, ‘ouero Hauarní :ì ſpalmare .`

In Candia voleuano al tutto mandar ſoccorſo in Famagosta , poi»

che con la venuta delle cinque nauí , ſenza diſeonzo di quel Regno ſc

gli poteua mandare . Concluſero adunque eſſere molto neceſſario ,

85 che quanto prima l’armata Tureheſca andaſſe verſo Ponente.- ,

come ſi tenea per certo , ſi doueſſe in ogni modo ſpedire il ſoccor

ſo pcr vn tanto importantiſſimo. Regno , hauendo anco concluſo ,

ehe le nauí doueſſero hauere per ſcorta almeno trenta galee. Il

r Proueditor @tini , qual hauea preſo il carico di guidare le nauì

in Famagosta, non hauendo tutte le galee all’ordine mandò con di

ligenza al l’roueditor Canale , ricercandolo che come egli haueſſe.

potuto ſenza pericolo , gli mandaſſe tutte quelle galee ſi ritroua

ua hauere in ordine . Il Canale conoſcendo di quanta importanza...

era il mandare preſidio in Famagosta quanto più presto che PUOtU

parti dalla Cania , 8t egli steſſo venne con le galee in Candia , que.,

‘ ñ u



CO'NTRA‘TVRCHÎJfà concluſo con quelli Signori di Candia , non eſſendo ancora le)

nani all‘ ordine , che il (Dirinidoueſſe ſpiar il camino del nemico ,

ö: cosi a doi di Luglioparti il Wrini di Candia.

Il nostro Signore Papa Pio V. alla finecon il voler de Iddio conñ'

-cluſe la Santiflìma Lega , 8c confederatione de Christiani , non ſolo

à difeſa , ma ad offeſa perpetua , Sc le cui forze fuſſero; per nome di

eſſo Pontefice dodeci galee armate , tre-millia fanti , 8c 2 5 o. caualli ,

per il Rè Cattolico tre ſeſſi dc tutte le. forze 8L ſpeſe ,~ li Venetiani

poi dui ſesti , 8c come meglio in eſſa.capitolatione è dechiarito, ſot—

toſcritta :ì XX. di Maggio dalli Confederati , 8L publicata ſolenne

mente nel Concistoro a XXV. .del detto ,z in _Venetia poi publica

ta :i XI. di Luglio giorno di noſtra Donna ,- la‘ qual Lega stabilita_..‘

non ceſſaua ſua Santità 8c con lettere , 8c ,per huomini pratichi con

ogni affetto cariratiuo ſollecitare , cioè il Rè , 8c Venetiani alla pre.

fia vnione , per poter in tempo non ſolamente ſoccorrere Famaz

oſta aſſediata , ma offendere ancora l’ inimico . ` “ ‘

Il meſe di Giugno vſcirono di Venecia le galee di

:Euang elista Zurla ~ 7 - - ’
`Polo Capello - 'ì

`Franceſco Peſaro ñ. _ . ì ` _ _

Il General Veniero eſſendo a Corfù terminò mandare due galee

al Zante per hauer ſpia dell’ armata Turcheſca, 8c a primo Luglio

mandò Zuan Loredan con Collane Draſio da Cherſo , liquali a‘. V.

detto hebbero parola alla .Ceffalonia-, ‘che l’ armata era al Zante al

la ruina dell’ Iſola , referendo il tutto à ſua Eccelentia , dop0i man

dò eſſo Generale Franceſco Tron con'la detta Cherſana_ per hauer

noua più freſca , lequali aſſalite da dieci galee Turcheſche il Tron..

restò preſo , hauendo preſa la volta del mare , 8c il Cherſano ſi ſal*

uò nel canale di Corfù , doue ſua Eccellentia per il meglio termi

nò partirſi per Meſſina per hauer più facilita‘. nel congiungerſi con

l’ armata di Spagna , 8c del Pontefice , 8c auanti il partir ſuo mandò

Gio.Battista Benedetti Cipriorto in Candia al Wirini , 8c Cana

le , che quanto prima , 'con quella maggior quantita di galee pote

uano veniſſero ;ì Meſſina , oue ritroueriano tutta l’ armata vnita , 8c

:i V I I I I. detto; eſſendo giunte ſci geleaue , partir-ono da Corfù

con galee ſottili cinquanta , galee‘ groſſe ſei, 8c tre naui, vna de quali

lſcaricò alle Merlere , 8L di là ritornò a Corfù .

’ Vcdendo gli nemici qnáto danno haueuano riceuuto in due aſſal`

ti dati a Famagoſìa cambiarono volontà , 8t’ incominciareno con

~' ' ` ' l’ arte
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T artegliaria con maggior furia che mai a battere in turti i luoghi

-Bt rctirate de christiani , l-auorando con maggior 'preste‘zza che mai

vvfecero ſette altri ſortipiù ſorto la fortezza › 8c tolto l' artigliaria da

quelli lontani , 8t aggiuntouene ſino al numero di ottanta batteua~

no con tanto furore z. che ſinumcrarono nel di VI I I. di Luglio

con la notte cinque millia cannonate,& talmente atterrarono li pa

rapettiz che con grandiſſima Fatica ſe gli poteua riparare, perche gli

-huomini nostri che lauorauano , erano del continouo _ammazzaní

dall‘ arteoliaria , 8c dalla continoua tempesta delle archib ugiate , 8c

erano ri otti in pochi , e riduffero a tale la retíra ta del Reuelino

'conl'arteglíariaz &con la zappa , che nOn eſſendoui più piazza‘,

perche in roſſando di dentro i parapetti z ſi restringeua la piazza..- a

la qual fiì orza allargar con le tauolate -, 8c il Caualier Maggio fe

ce vna mina nel detto Reuelino ) accioche ‘non 'potendoſi più te

nere ,fi laſciaſſe a nemici con ſuo notabil danno .

Alli IX. di Lugio diedero il terzo aſſalt'o al Reuelino , al Torrione

di Santa Nappa ,8c a quello dell’Andruzzi › alla Cortina z e Tonio

ne dell’ Arſenale , 8: eſſen’do durato più di ſei hore z ſurono ributtati

nelli quattro luoghi z ma il Reuelino fi laſciò a nemici con gran pet‘

dita de ſuoi '8: nostri › perche eſſendo affalìti , non potendo i nostrí

maneg íarſi con le picchÒpe‘r la p0ca piazza che vi era, volëdoſi re*

tirare ec0nd0 l' ordine datogli dal Baglione , lì miſero in confuſio

ne , 8t retirauaniî meſchiati con li Turchi , fi che ſu dato ſuogo alla

nostra mina › ual 'con horrendo ſpettacolo oppreſſe più di mille

de’ nemici -, 8c e’ nostri più di cento. Vi morſe il Capitan Roberto

Maluezzi , 8; il Capitan Marcheno da 'Fermo fiì gravemente ferito »

All’ aſſalto dell’ Arſenale vi morſe il Capitano Dauid Noce Mae

stro di campo -, 8t Nsstor Martinengo ſu ferito di ſcaglia d' artiglia

ria , durò il detto aſſalto cinque hore contin‘oue › & li Famagosta

ni mostrarono molto valore in tutti i luoghi -, con le onne , ö: ſan

ciulli . Rcstò il Reuelino così disfatto _da questa mina s che non ſù

più tentato di ripigliarlo per non eſſcrui luogo da riſermaruiſi ,

rimaſe in piedi ſolo il fianco ſtanco , doue ſi fece vn’ altra mina . La

porta di Limiſsò era allo ’n‘contro di detto Reuelino , 8t più baſſa... ,

qual ſi tenne ſempre aperta , hauendoſegli fatto vn portone ſerrato

grcuc z 8t armato di punte aguccie , che tagliando vna corda ſi ſer—

raua , 8: s’ attendeua per quella porta a portar dentro il terreno del

Reuelino , quando eſſendo stati quattro giorni a non venirui i ne—

mici , cominciarono a trincierarſi ſopra , 8; da i fianchi di ſoqra non

v ’ ’ ' la cia
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laſciauano vſcir alcuno della— porta , quale gli era di gran ſoſpetto ,`

t'che ſpeſſo erano aſſaltatiî da nostri .

A"XIII. di Luglio il (Dirinirítornò in Candia, 8c diede auiſo l’arñ

mata Turcheſca eſ’ſëre andata verſo Ponente , 8c a X I I I I. detto il

Bar-zorro Barbaro quaſi carico di preſidio per Famagosta ,ñ per-ſor—

tuna diede in terra ,~ 8c ſi ruppe , il che diede granffixſmo diſturbo,

8: miſe tempo di mezo al preſidiare la fortezza z. douendoſi carica-

re il preſidio in altra naue ,- portando ſeco tempo , perílche il (Lu'
tini , poiche ilv preſidio non era all’ ordine, andò in canale di Rodi

per ſpiare , 8c ſapere' nuoua di Famagosta .

Il dì XIV- Luglio le genti nimiche in Ciprivennero per aſlälir la.

porta , 8c dato atuttel’altre battarie, vennero a piancar l’inſegne ſi

no auantil‘a‘ porta y ſi ritrouarono là il. Baglione , 8: Luigi Marti

nengo , quale haueuatolto a difenderquella porta 1 quali fatto ani

mo a Soldati , ſaltarOno ſuori , 8c gli ammazzarono, 8c miſero in ſu

ga la maggior parte z 8c diede ſuogo- alla minadel fianco , qual am

mazzò da quattrocento Turchi › 8:. il Baglione acquiſtò vn ſtendar
do de nemiciv y leuatolo de mani ad vn’Alſiere .i Il di ſeguente diede—`

ro fiIOgO alla mina della cortina , qual non hauendo ſarto effetto

buono per loro , restarono di dar l' aſſalto apiparecchiato , 8c ſegui—

nano aingroſſar , &inalzar le trauerſe nelle oſſe , per aſſrcurarſì'a

gfi’aſijálti, &haueano cauato tuttoil terreno preſſo la contraſèar—-ñ

pa , 8-'. vi alloggiauano con i Padiglioni , che da nostri Soldati non...

erano` veduti. Tirarono ſette ezzi d'artegliaríaſu’l muro della con

traſtarpa , acconzi in tal mo , che non erano ved’nti,d'ue dal Reue

lino del Torrione di Santa Nappa, vno a l’Andruzzi , 8L due- per

fronte alla batteria della Cortina , 8c veniuano. con le tauolate c0-

perte di pelle cruda a zappar ne i parapetti- ,, non mancando (ü d'en`

tro a tirarle de iſíroehi , 8c vſcir alle volte dalle retíratc. adofFende

re quelli che zappauano , macon gran danno de Chriſtiani; Sti no!.

ſh‘i rifaceuano i parapetti con pelledìbuffialo bagnate e volgendoui.

dentro‘ terra, sfilazzi, 8c cotone'con acqua,.& inſieme ben legaticon

corde z hauendo fatte- tutte le donne di Famagoſta le compagnie

‘r ogni contrada , guidate da vn Caloíero ,. andauano ogni‘ giorñ- ñ

no al luogo deſignato al'auorare , proued’endo de ſaſſi, &’- acqua che:

ſi teneua a tutte-le batterienell’e meze botti perremediar a ifi'xoghi

che tirauano líturcbí . Non eſſendo li riuſcito di pigliar la 'porta ,

trouarono nuouo modo non: più ltO , raccogliendo gran quan~

` tira‘. d’ vn legno detto teglia z che abbruccia facilmente condcatciuo

O ore.
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-odore , 8c gettatolo auanti la porta appizzatoui ſuogo con ſaſcineÌ}

ö( trani impegolatí acceſeropvn ſuogo tanto grande , che non ſù mai

:poſſibile ad estinguerloñ, gettando noi tuttäuíaibotte* piene di acqua

'che ſopra il ſuogo cadeuano dal Cauagliero alto, 18:' ſi. ſpezzauano,

‘durò detto ſuogo quattro' giorni, onde forza a i: noſtri per' il

gran calore, et puzza ritirarſi d'entro,et loro calati ne i fianchi balli:

cominciarono altre mine ,~ et ſi‘chiuſe la porta , non potendoſi più

tenerla aperta , et ſubito é coſa marauiglioſa da dire)riſatta la piaz~

za del Reuelino , piantorono vn pezzo all’ incontro della porta; la.,

quale in tutto da quei (ii-dentro .con ſaífi , terra , et altre materie ſu

atterata. Già' erano ridotte le coſev all' estrem'o , ogni coſa era` ve—

nuta al meno nella Citta, ecceto la ſperanza ſola , il valor de Patro

ni , 8c l"ardir de Soldati , era finito il vino ,carne ſreſca , nè ſalata nè'

~formaggio ſi ritrouaua , ſe non a prezzo ſuor di modo caro , ſi era—

no mangiati li caualli ,eaſini , 8c gatti `, non fi mangiaua altro che par

-ne , et ſaua ,et fi berreua acewconacqua , qual mancò deli a poco,

`fi ſentiuano -cauar tre mine nel Caualier della porta , lauorauano in.

tutti i luoghi con maggior frequenza che mai , et condueeuano nel

:la ſoíſa all'incontro la batteria della Cortina ,--vn montedi terra al

to tanto-quanto la muragh‘a ,e etgiì arriuauanor:il-muro` ſur la con

- traſcarpa-allî'incontro del-Torrione dell’ Arſenale,- haueuano fatto

-vn Caualiero’tutto armato- di fuori-di- gomene ,.~ alto tanto 'quanto

il nostro.-Di dtntro erano rimasti de i Soldati Italiani in- cinque--~

cento ſani., Sc questisstanchi dalle lunghe veglie , 8c fatiche deicom

battere in quelli ardentiſſtmi Soli,- öc de’ Greci ne- erano .morti ita-

maggiOr parte ',BL de”migliori , quando fi riſolſero i principali-del-r

la Città' , che ſù‘círca ai ventidi Luglio ſare vna ſcrittura , con-ſup

plicar il Bragadino, che eſſendo la fortezza ridottara mal termine ,

ſenza diſenſori ,-priui d'ogni ſostanza , 8c fiior di ſperanza di-ſoecor

ſo; 8c hauendo meſſe le'vite ,* 85 le robbe in- abbandono per‘ſaluez'

za loro , 8c ſeruítio di queſto Illustriffimo Dominio, voleſſero con-_.

ſ arrenderſi a conditioni honorate ,~ hauer. riguardo all-’-honor delle

loro mogli., 8c alla‘ ſalute de figlíuoli y che ſarebbeno andati in pre

ñda de’ nemici r gli ſurriſposto per il-Bragadino, conſoiandoh'., cha.

non temeíſ'ero rche ſarebbe venuto’ ſoccorſo ,r ſcemîan‘do- più' che.»

poteua la paur‘a‘concetta ne gli animi-di tuttixſpedendo adinstanza

loro vna {regata per Candia, ad auiſar inche termine n‘ìsr’ítrouauano»

*‘ Filippo Rè di Spagna’hauendo preparato l’armata ſua ſottoil—-caóñ

rico di Don Giauanni d’Austl‘iä-ſfflteilo di… (yz-Maesta‘hauódolo de.

‘ ` ‘ PW!?
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putato Prencipe , &Imperamr Generale dall’ armata ſua, 8: Gene;

ral Capitano dell’impreſa, ö: ordinò , che con ogni diligenza leuaſ

{e la fanteria ſp agnuola deſtinata , 8L ſi doueſse imbarcare inſicmo

i Principi d—'Austria Ridolfo , BL Hernestore figliuoli di Maſſimi—

liano Imperatore chiamati dal padre in Alemagna . Don Giouanni

d’Austria hauuto , che hebbe per conſignata l’armata con i Principi

ſudetti a X X V I. del detto conquarantaſette galee di Catalogna ;ì

Genoua arriuò , oue fu incontrato ;ì X X. miglia, 8t ;ì Sauona da dui

Ambaſciatori, &tutci tre furono riceuuti dalla Signoria in Maesto‘.

cpn tutti quei honori , 8c applauſi , che :ì ſimili Principi ſi ſogliono

v are . .

*>- Il General Veniero da Corfù con l’armata arriuò a‘. XXIIILdi Lu;

glio in Meſſina a oue fu incontrato da Marc'Antonío Colonna Ge—

nerale di ſua Santità qual era con dodeci galee armate per ſua..

Santitù , 8c quattro di Malta .

A’XXVI. del med. il Wrini nö hauendo potuto hauere noua alcu

na tornò in Candia , oue rrouò ordine dal General Veniero › che;

doueſle andare :ì ritrouare ſua Eccellentia a‘. Corfù , ma parendo

più neceſſario ſoccorrere Famagosta che andare á congiungerſi

col Generale , hauendo certa , non ſoc’corendo la fortezza la perdi

ta ſua, 8c incerta la pugna nauale , 8c per molr’altre cöſiderationi tra

loro concluſero al tutto ſi doueſſe andare, 81 coſi all’vltimo del detto

che gia‘ erano deſtinate venti galee ſotto la ſua ſcorta per guida del

le naui z quali ancora non erano all’ordine ſi aſpettaua l'eſpeditione.

L’armata Turcheſca venendo da Nauarin , poiche hebbe ruinato i

borghi del Zante , 8c Ceffalonia andò :ì Butintrò dirimpetto dell'Iſo—

la di Corfù , oue mandò quaranta galee a Soppotò , acciò pigliaſ

ſero Spachi in luogo delli mancati nell’ Iſola di Candia , 8c circa il

primo di Luglio eſſendo ù Soppotò le quaranta galee ſcoperſero

due vaſelli armati in mare , ch’ erano due galee Venetiane , vna di

Micchiel Barbarigo , l’altra di Piero Bertolazzi da Zarra , alle quali

due galee alquante Turcheſche ſe gli miſſero dietro, le quali fuggen—

do verſo Corfù furono incontrate da Occhiali ,qual era con dicci

galee all’ Iſola di Corfù , 8C credendo eſſo Barbariga , 8c Bertola:

zi z che fuſſero galee Venetiane andomo gagliardameute all'incon

tro liquali accorti poi eſſere galee nemiche , non ſperando più ſal

uarſi , tolti di mezo, ſenza far altra difeſa ſi reſero . Occhiali le con

duſſe tutte due a‘ Butintrò , oueAlì gli raccolſe con grandiſſima al

legrezza › 8c partendoſi dipoi co’l resto delle galee Ali andò ;ì Sop; .

. ` ' ‘ H potè
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potò, nel qual luogo il. giorno della Maddalena’ a' XX I I. deldct:

to preſelanaue Leze,& Moceni’gaz-che erano a.VIII.~partite da Ve*

netia hauendoſiÎprima difeſo dadeciotto- galee: nemiche? con-nota*

bild'annodell’vna , &l’altra parte’ ,ñ ſopragíuntaîda vn'-gran-nume-~

rodi galee , chÎ‘vfcirono dìSoppotò. perilrumore dell-’artiglierig›

furono preſe ..

Occhiali‘ condotte‘ le naui aSòppotòcontdècibtto‘gaſee: andò in:

corſo per la. Dalmatia .. ~ -

Ali, che era ìSÒppotòmìſèin‘terra'- rsoo‘.. tra $` achi, 8c Gianizb'

zeri , tutti con i. ſuoi archibugi per‘tentare Sdppoco:.iqu’ali a; forza d"

archibuggiate `fecero ritiraregliſoldati dalla muragliazò'evi mo'ntor

no. ſÒpra; i-difenſóriddluogo vedendoſi}ſuperatixpdiedero fuoco alle`

monitioni, 8c fir tanta l'a rouina ,ñ cheaböruciò. da cinquecento’rur

chi ,-all’a ſine dal numero de nemi`ci~`rest`omo parte’preſiì ,ñ & parte:

ammazzati‘, reſtando peròil capitan Manoli- Murmuriſchiauo .

Da Soppotò l’armata dipoinauigò a Durazzo ,ñ oue‘ venne: 0c-

chiali,.dolendoſi`-moltó de’R‘aguſeizche non gli haueuano voluto da—

tela_ gálea di Franceſco Tron.per ſui fugata', &faluara‘ nelÎdetto por-

to di R'a uſi , hauendo-egli co‘n la‘ galea‘ ſpezzata. la‘ catena‘.- Parti
dìpoiAlr daDurazzo ,~ &aPPrefentandofi a D‘ul'cíſigno ,~ quelli . della

terra' sſorzatamente s”arreſeromo‘n‘potendo'contrast‘are da due Ban

dezda'terra,&.d`a mare‘,-iquali da‘ terra'fino‘allhora‘ s'haueano difeſo"

az s’hau'erebbono mantenutozvísta l'armata,&înonp‘otendo‘per'mar

re difenderſi' z peril mafnco‘ male ſiÎreſero falu'a‘la libertà-dè. tutti gli
habitanti' ,- 8c la vita a ſoldati ;z ma li dui. Baſed l."vno da ten*a‘,&ìl”al-

tro da mare venuti-inſieme in contentione di chi aſpettaua'il'luogo’
feceromolti ſchiaui ,—non vi laſciando` andare‘lib’eri',~ſaluìo‘che Siam‘.

Martínengo Gouernatorſgen‘erale in D‘almatia con'altrifſoldàti' ,~ 8t

Marco Veniero Rettor del luooo , 8c dipoiîhebberofintiuarí , eſ

ſendoſi vilm‘ente~ reſo Aefsan‘ r0’ Donato Kettor di quello~ ,~ nel

qual [nego ſi rupp'ero per' fortuna otto alee Turcheſche , &‘cosi

’ laſciorno dipoi Antiuari munito di Turchi , 8c andorno a Bhdua s‘

qual luogo per efsere debole a Marina l’ hebbero* con le conditioni

ſudette, eſſendoui Podesta Agostin Paſqualigo ,

Ali circa al mezo di Luglio con l'armata andò a Castel' nuouo, nel

qual luOgoimpalmò. Occhiali fra tanto con ſeflìnta galee , 8c Ca—.

’ratoſa con llÌi inſieme vennero in corſo , 8c peruenuti a Lieſena mi

ſero il Borgo a ſacco , 8c a Curzola non fecero altro danno , ſe non..

che abbruciorono vn Villaggio detto Vlati , percioche eſſendo il

- luo
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:luogo _pei-viſta de gli -huomini abbandonato ñ, le donne arditamen

'-te lodiſeſe—ro ,b mantenn'ero,& 'tiburtorno gli nemici -.

V Le nauiz ch' erano deſh'nate per il ſoccorſo di Famagosta › ſino a

‘queſto ‘tempo non erano ancorposte ad ordine .z ne ſi poteuano ſpe

-dire ſino all’Agosto per gli impedimenti 'ſeguiti z 'sì per eſſcffi afl'on

’dato i1 BarzottoBarbaro , come peri-temPi ‘contrari ~, ’8t lodare ſi

_.può Iddio d' ogni impedimento ſin qui occorſo -, che tutto è ſtato

:a beneficio -de -Chriſiziani -, non eſſendo dubio ~, “che ſe'l ſoccorſo
rera 'guidato'da trenta galee in Famagostaſi( come ſu ‘comluſo) l’ar—

mata della Lega ſenza eſſe non combatteua, nè cetcaua giornata ; ſi

che mettaſi ſilentio a tutti ) 8c lodiſi Iddio di quanto :fin qui ci ha.;

donato.. _ A

` Vſcirono di Venetia-ìl meſe di Luglio

ZuanMalipiero, 8c

DanielPaſqualigm ~ ~ .

Haueanoi nemici al'amagosta condotto a termine le mine , deli

diedero ſuo o a XXIX; di Luglio, nel-qual f atio di‘tempo ſi atteſe)

ſecondo il -' olito a rifar ‘parapetti rouinati dall’ artegliaria , 8t non vi

'eſſendo altra materia , ſi faceua iſacche tti di Cariſea ; hauédone cu

'rz il Tiepolo. Le tre, mine del Caualiero fecero gran rouina , hauen—

done di quello `la maggior parte gettato a terra ) doue morì il Go

uernator Rondacchi -, la mina dell' Arſenale rouinò ‘tutto il restan-ñ

te del Torrione‘ 3 hauendo affocato quaſi vna vcon“ipagnia. de i 'nostrí

Soldati ,-öc eſſendo rimaſto in piedi ſolamente i due fianchi.

S’affaticarono ` li nemici di piglia'ri detti fianchi , 8L di ſalir perle

altre batterie , 8t iurò l'aſſalto dalle venti hore ‘ſino alla notte ›, doue

morirono aſſai de’nemici t Mostrò ‘molto valore ’tra gl‘ altri Giaco
-mo Strambali in questo aſſalto, sì come ne vgli altri ancora .

Il giorno ſeguente la mattina all’Alba y ’ iedero l'aſſalto in tuttii

luoghi, qual durò più di ſei hore, con pochiffinëo nostro danno , per

hauer combattuto i Turchi più freddamente del ſolito -, dandoci

continuamente rrauaglio grande dalla ’parte di mare s con le ga

lee , tirando in tutti gli aſſalti z 8c battaglie delle cannonate in..

ogni parte della Citta , che poteuano . Difeſo questo aſsalro, 8c ri

dotte le coſe a peggior termine , non ſi ritrouando nella Citta più

che fette barili di poluere › ſi riſolſeroi Patroni di renderſi con ho-ó

norate conditioni , 8c al primo d’A ostÒ paſsato il mezo giorno z

.ſi fece tregua , eſsendo venuto vno a parte di Mustafa , col quale ſi

cancluſe la mattina ſeguente di dat due Ostaggi 'pì-li banda -› :finto

ñ a c e
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che ſ1 trattaual’accordo , per Ostaggi di nostri vſcirono di ordino'

del Bragadino il Conte` Hercole Martinengo , 8c Matteo Colfi

Cittadino Famagostano , 8c de nemici vennero dentro il Luogo

tenente di Mustafa , 6c quello dell’Aga de’ Giannizzeri, quali fiirono.

incontrati ſino alla porta dal Baglione con ducento 'archibugie

ri , ö: i nostri furono incontrati da nemici con pompa grandifiìma di

cauallí , 8c archibugieri , con la perſona delfigliuolo di Muſtafa‘. , 8L

accarezzato da lui . Trattò il Baglione i-Capitoli con gli Ostaggi ve—

nuti di dentro,& dimandauaſi ſalue le vite,le armi,& le robbe,cinque

pezzi di artegliaria , tre caualli belliſſimi, 8c paſſaggio ſicuro in Can

dia, accompagnati da- alee,e che iGreci reitaffero in caſa ſua,& g0

deſſero il ſuo , viuenîo da Christiani- Fu ſottoſcritto di pugno di

Mustafa aſſentendo a quanto ſi haueua dimandato.; ſubito-manda

rono galee , 8t altri vaſſelli nel porto , 8t cominciarono‘ adimbar—

carſi i ſoldati ,de quali eſſendo imbarcaro la maggior parte a volen

do partirſi i Patroni ancora . Il di V - d’Agosto , la mattina il

Bragadino mandò il Conte Nestor Martinengo con vna lettera..

da Mustafa , laqual gli daua auiſo chela ſera voleua andarli a con

ſegnar le chianí , 8c che lafcíerebbfl-Ql‘ia fortezza il Tiepolo , 6c che

faceſſe che in questo mezo non foſse atto diſpiacer a quei di den

tro , mentre era fuori , hauendo ſino a quel’hora domesticamentc.; a

öc ſenza ſoſpetto praticatoiTurchi con tuttii Christiani , vſando

gli loro molta corteſia , 8c di parole , et di fatti . Diede riſpoſta..

Mustafa a bocca , che doueſse referire al Bragadino , che veniſse.;

quando li piaceua , che l’hauerebbe veduto , 8c conoſciuto volentie

ri, peril molto valore che haueua prouato in lui , -òc ne gli altri Ca.

pítani , 6c Soldati , del valor de’qualine haurebbe parlato douun—

que ſi foſse ritrouato , et che nö dubitaſse che non hauerebbe laſcia

to far difpíacer a .quei di dentro a ritornato adunque eſso Martinen

go adietro,fece larelatione preſta# la ſera circa le vent'vn’hora, eſÎ

ſo Bragadino,accompagnato dal Baglione,8c da Aluigi Martinengo,

Gio. Anto. Wírini , Andrea Bragadino Castellano , il Caualiero

dalle Haste, Carlo Ragonafco, Franceſco Straco, Hettor da Breſcia.

Girolamodi Sacile , 5c altri gentilhuomini , 8c da cinquanta Solda—

li , i Patroni con le ſpade , 8c i Soldati con li archibugí , vſcirono;

8c andorono al Padiglione di Mustafa‘. , alquale furono raccolti

nel principio corteſemente , 8c fattili ſedere , ragionando ſeco,ti~

randoli da vno in altro ragionamento leuò vna vania, c’haueſse il

Bragadino fatto ammazza; alcuni _ſchiaui durante 1a tregua , di che!

non
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non era vero coſa alcuna; 8-5 ſalito in piedi in colera , comandò che

fuſſero legati , eſſendo loro ſenza arme , non potendoſi andare nel

ſuo Padiglione con armi; 8c così legati furono menati ad vno ad

vno nella piazza, auanti a—l Padiglione, &tagliati a pezzi alla ſua

preſenza; al Bragadino dopo l’ hauerli fatto porger il collo in fuo

ri due 85 tre volte , come ſe voleſſe farli tagliar la testa , porgendolo

lui intrepidamente , gli fece tagliarle orecchie , 8c disteſolo in terra

ragionaua Muſiafa, bestemmiando il nostro Saluatore, 8c dicen

dOgli; doueèhora il tuo Christo che non ti aita? al quale d a det;

to Bragadino mai fu dato rifposta. Il Conte Hercole , qual era per

Ostaggio, eſſendo legato ancor lui, fu naſcosto dall’ Eunuco -di

Mustafà inſino che' li fu paſſata la colera › 8c dapoi li ſaluò la vita_- z

' .:Ogliendolo per fchiauo. Lí Greci che erano tre ſotto il padiglio

ne furono laſciati; tutti i ſoldati che ſi trouñarono nel campo , 8c al—

tri Christiani al numero di trecento, furono ſubito ammazzati,

non penſandoſi vna ad tanta perſidia , 8: crudelta‘.; quelli che erano

v.imbarcati furono. meſſi alla catena, 8c ſualiggiati. Il giorno ſe

condo dopo la tagliata , che ſu alli V I I. entrò Mustafsí nella Cit~

ta, la primavolta , &fece appiccar il Tiepolo:. ‘Il Conte Nestor

.trouandoſi nella Cittá quando gli altri… furonoiammazzati , 8c fatti

iſchiaui , stette naſcosto per le caſe de’ Greci cinque giorni , nè p0

tendoſi più star celato per le pene grandiſſime, ſi diede ſchiauo

d' un Sangiacco del Bir , 'con taglia di 500. cechiní , col quale staua
nel campo . Alli ſiX VJJ. d’ Agosto in Venere di ſua festa , fu me

nato il Bragadino con preſentia ſempre di Mustafa alle batterie.

fatte ~,alla Città , facendoli gortar due toſſe di terra :’ vna in sù, ö;

l' altra in giù , per cadauna atteria,facendogli baciar la terra quan

do/g’li paſſaua appreſſo: 8c poi condottoaMarina, postolo in vna..

Catedra da poggio , ſù tirato ſopra vna antenna , 8c fatto cigogna ,

per mostrarloa tuttii ſchiaui, 85 ſoldati Christiani, che erano nel

porto, 8c poi Condotto verſo piazza, ſatollo ſpogliare , fu meſſo

al ferro della berlina , 8c crudelmen-te ſcorticato viuo , con tanta ſua

constantia , 8c fede , che mai ſi perdè d’ animo , anzi con cuore con

stantiflimo glirímproueraua la rotta fede, 8: ſempre ſenza punto

ſmarirſizſiraccomandauaaDio, 8c ſpirato gratia di ſua diuinzL.

Maestà , ſii preſa quella pelle,& empiuta di paglia, l’hanno fatta ve

dere per tutte le riuiere della Soria , portata da vna galeotta attac—

cata all’ antenna . ’

furono le géti Turcheſche ſorto a Famagosta dutëto milia d'ogni

qua
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rqu’alità , li pagati ottanta millia , oltre quattordcci millia‘Gianniz

zeri tolti da tutti li preſidii della Soria , 'Caraminia, Natolia, '8c ,par

re della porta ~, i Venturieri da ſpada ſeſſanta millia. Furono tirati in

ſettantacinque giornixhe durò la batteriacento , e quaranta millia

balle di ferro . Li perſonaggi, che ſono stati nel detto clip-cito 3F

preſſo a Mustaſäerano ’ ` ` '

il B aſsà di Alepo

il Baſsa della Natolia

` sta’fer Baſsà di Nicoíiìa . . morto

lBaſsà della Caramania ` * - - -‘

1’Agi de i Gianizzeri

Giambelat Bey _

il Sanzacco di Tripoli - _ -' - -,-,- mortó

il Beliarbei della Grecia u ` '

il Bafsa di Sciuiſari 8c Mataſco

Ferca Famburaro

il Sanzacco di Antíppo (In' morto

Soliman Bey morto

tte Sanzacchí di Arabia ~ L vn morto
Mustafa Bey General di Venturicri - '-*ſi ſi morto

il Fergat Bey di Malathia ` -‘ morto

il Famburian di Diner-ie . mono

i Capitani cbr-Miani mom' in Emax-054;

Estor Baglione

Aluígi Martinengo

Federico Baglione

il Caualier dell’ AstaVicegouernatore

Dauit Noce Maestro di Campo

Mignano da Perugia Sargente maggiore

il Conte Sigiſmondo da Caſoldo

il Conte Franceſco di Lobi da Cremona

Franceſco Troncauilla . ` `

Annibale Adamo da Fermo

Scipione da Città di Caſtello

Carlo Ragonaſco da Cremona

Franceſco Straco

Roberto Maluezzo

_Ceſare
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Ceſare di Aduerſa. ſ

Bernardino da Agubio

Franceſco B'u'gon da Verona'
Iacobo da Fabiano* ſi

- B`astian dal Sole Fiorentino*

Ettor da Breſcia ſucceſſora Ceſare d'AduerſÈz

Flaminio da Fiorenza ſucceſſor a Bastian dal Sole

Eraſmo da Fermo ſucceſſor aiCernole- ‘

Bartolomeo dalle Cernole; '

Gio‘Battiſta da Riuarolo>

Gio. Franceſco da Venecia .`

Capitani'fiztti .Tek-iam".`

Il' Conte Ercole Martinengo ,` con GiulioCeſare GhelfoB’reſciano

ſoldato

il Conte Nestor Martinengofuggito`

Marco Criuelſatore

Ercole` Malatesta`

Piero’ Conte da Montalberto

Orario' da‘ Veletri

Aluigi P‘ezano

il Conte Iacobo della Corbarz

Giouan d’Istría

S‘oldatelli dÎÃgubio

Gio.- d’Aſcoliì_ _ e

Antonio d’Aſcoli ’

Bastian d’Aſcoli _

Salgano da città di caſtello

Marcheſe da Fermo

Gio-Antonio da Piacenza

Carletto Naldo `

Lorenzo Fornarettí

Bernardo da Breſcia‘

Bernardino Coco

Simone Bagneſe ſucceſſor a Dauid Noce

Tiberio Ceruto , ſucceſſor al Conte Sigiſmondo

Gioſeppe da Lanciano , ſucceſſor a Franceſco Troncauilla

‘ Morgante , ſucceſſor ad Annibale
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il Luogotenente , ſucceſſor a Scipione ì

L’Allìcr , ſucceſſor a Ruberto ñ

Ottauio da Rimini, ſucceſſor’a Franceſco Bugo”

Mario da Fabiano , ſucceflbr di Iacomo

Franceſco da Venetia , ſucceſſor di Antonio

Matteo da Capua

Gio. Maria da Veronaî

Mancino ’ *

Giouanni Mormori ingegniero motto`

Il Caualier-Maggio - ſehiauo

Restò al gouemo di Famagoſta il Famburaro , che era a Rodi , 85

in tutta l’Iſola Muſtafa‘. laſciò venti millia perſone , 8c due millia ca-v

ualli , sì come il Conte Nestore Martinengo poiche ſi liberò di ſer—

uitù , in vna ſua relatione fatta al Serenifiìmo Principe di Veneti-L

diligentemente deſcriue.. g ‘

DouendoóDon Gio-d’ Anstria partire di Genoual’vlrímo diLu—

gli0,Ridolfo,& l-Ienstore acauallo ſaliti la mattina illanzi giorno ac

compaonati vn pezzo auanti ſeguirono il ſuo viaggio ,- ö: al prima

d' Agoäo DÒn Gio. ſopra la galea Reale s’imbarcò 8L a‘ V.-ñdel detto

nel porto delle Specie laſciò Gi0.ñdi Cardona con dodeci galee di

Gio.-Andrea Doria per imbarcar gente r & egli paſsò~ a Napoli,

one a1 X. del detto fù con grandiſſima festa , 8c trionfo riceuuto .

In Candia mentre ſollccitauano la partenza delſoccorſo per Fa

' magosta non ſapendo che gia‘. era in potere del nemico ,ñ à X I I~ I-dí

Agosto venne Gio-Battiſta Benedetti, con ordine del General Ve

niero ,con commiſſione eſpreſſa del Senato y che doueſſero andare

quanto prima ìMeſiina ,oue eſſo Veniero craandato per congiun—

gerſi con l’ armata di ſua Santità ,.85 del Rè Filippo , per ilqualnuo

uo ordine furono sforzati con ſuo grantrauaglio laſciare il ſoccor—

ſo imperfetto , 85 alli X I I I.- del detto , con tutte le galee il Wri

ni , 85 Canale partirono per'Meffina .< .

L’ armata Turcheſca ,~ poiche hebbe impalmato a Castel'nuouo a

ritomò a Budua , oue leuò vn garbuglioſcome è 'ſuo ſolito)accuſan~

do egli ,che haucſſero fatto morire alcuni Turchi ,- perilche gli-fiace

tutti ſchiaui, ſaccheggiando, 8c depredando tutto il-luogo,vdipoi an—

dò alla Valona ,-oue circa il mezo d'Agosto venne Occhiali , &Ca

racoſa , con molti ſchiaui , Sc prede , tra quali ſi-glorianano hauer

tolto nella Chieſa della Madonna di Lieſena. il` Fanò del Prouedi-v

tor Canale , tenendolo per'buon augurio .- t . .ñ

. Alì'
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Idi dalla Valona mandò due galeotte perlingua verſo l’Iſola di'Sici-ſſ

lia, 8: dopoi parti a 6c andò al Saſeno . laſciando iui Mehemet Bey a

a; il teſoriero , nonvolendo dal Saſeno poi partite fino non haueflè_

auiſi di Costantinopoli, òuero dell‘armata Christiana .
ſi A’ XXL Agosto Don Gio. d’Austria parti da Napoli, oue dimorò

'molti giorni per cagione del peſſimo tempo il quale fatto prima..

caricare le naui di vettouaglie , 8c monitioni in conſerua ſua , alli

X X I I I L detto arriuò a Meſſina , nel qual luogo fù con grandiſ

- ſima ompa riceuuto nella Città, 8c tra molti notabili preparamen—

ti , gli ſii fatto~ vn ponte di legno di ſuperba ”chitettura , cqn mol—

ti archi bene acconcia'ti , 8c ornati di ſiniſlimi drappi di ſeta , razzi a'

. 8d altri adomamenti con vari) motti in lode di ſua altezza a 8c ſii

incontrato dalle galee di Marc’ Antonio Colonna , 3c di Sebastian

{Veniero con infinite ſalue d’archibugi, 8c artiglierie. ’

Gia era nuoua in MeſIina a che l’armata Turcheſca rouinauala

Dalmatia, 8c gli Ambaſciatori di Venetía erano diligenti a ſollecitar

eſſi Signori-al presto ſoccorſo z dando particolar conto del progreſ

ſo del nemico 's ſi riduſſero per ciò il giorno ſeguente i principali

Capi , 8c altri-Signori al deliberare , affermando Sebastian Veniero a

che presto comparircbbono le galee di Candia , eſſendo ogn' vno

dubbíoſo, nOn che non veniſſero , ma che tardi , ſopra di questo

ogn’vno diſcorreua, ne ſapeuanſi che deliberare , 8c all'hora Aſcanio

dalla Cornia appreſentò vno ſuo parere di tal tenore. t
Hauendo Vostra Altezza comandato, che i0 le dia in ſcritto il pa-v

ter mio ſopra quello che ſi potrebbe ſare di preſente con le forze,- ,

che ſi troua pronte a preſupponendo di hauere in eſſa x46. galee, ſei

galeazze , venti naui, öc venti fuste, 8c che aſpetti altre ſeſſanta galee

i Candia , delle quali però ſono molti giorni che non ſe ne ha. nuoà

ua , 8c preſupponendo dall’ altra parte che l’armata Turcheſca sij in

numero di z 5 o. vele da remo , 8t che ſi troui in Dalmatia, doue ſia...

ancora vno eſſercito del Turco in terra di quaranta , ò cinquanta.;

inillia huomini, dico che stante in preſuppoſiti ſopradetti V. Altez—

za non hd forze bastanti per andar a trouar l’armata nemica me‘ per

tentare impreſa alcuna a diuerſione , ò ad altro effetto ſenza porſi a

manifeſto pericolo di perderſi malamente , eſſendo troppo diſe

guali di numero allÎ armata del Turco , la qual ſi può ancora ragio~

neuolmente giudicare che eſſa ſi troui ben in ordine tanto di huoe

mini da remo come de ſoldati, poiche con le genti di tre galee , ö:

Ere _nani , con molti altri che hanno preſo tutti maritími ſi ſari ri

I me



‘HISTORIA DELLA GVERRÃ

mediato di ciurine , ſe ne hauera qualche defetto, 8c dell' efl‘ercito di

terra può pigliare ogn'hora quanti ſoldati vuole I ſe V. Altezzapo

teſſe condurſi ſinoa Brirflici ſènza correre in pericolo d'incontra

re l'armata Turcheſca ( rimettendomi di ciò al 'udieío di questi Si

gnori eſperti nell’ eſsercitio del nauigare ) giudi rei , che ſiaſso

molto ben fatto ; perche ſi darebbe dc lì qualche colore alle coſe de

Venetiani.i quali( credo) ſi trouino in grandiſſima confuſione , a:

potrebbe ancora 6M: , che stando V. Altezza in quel luogo così

vicino a nemici Dio gli prestaſse occaäone di far ualche bene: .

ma quando preſto non ſi poſsa fare ſenza pericolo incontrare ſar"

mata nemica, io non vedmche V. Altezza poſsa ſar altro, che aſpet

tare la venuta delle galee di Candia , onero auiſo certo, che non ſia~

no per venire , perche in tal caſo ( che Dio guardi) io ſarei d' opí~

nione -, che V. Altezza rinfoizaſs’e qllel maggior numero di gelee .

che poreſse , facendole tali, che poteſsero torſi dinanzi all' armata..

nemica , 8t laſciando quell'altre , &le naui , ch'andaſscro al medeſi

mo Brindici , percioche con queste così rinforzare , che porreb

7 bono eſserc almeno al numero di ſettanta in ottäta ſiport-ebbene

d’io , dat de molti auiſi a quella prouincia di Dalmacia _, che ſi tro

ua aſsalita per mare-k per terra,& ſenza (ſi può dire ) aiuto alamo;

8L dare ancora molti impedimenti a nemici , oltre che ſi ſarebbe al

la posta per ogni occaſione , che poteſse naſcere , 8c il mondo ve

drebbe, che per V. Altezza non mancherebbe di farſi quello che fui'`

ſe poſſibile per ſeruitio di Dio , 8c di queſta ſantiflima Lega , rimet

tendomi ſempre (come hò detto) ad ogni miglior giudicio,ehe pre

go Iddio che in ciò metta il ſuo bu0n conſiglio , 8c aiuto '.

Alla fine d’Agoſto vennero Mehemet Bei”: il Teſoriere dalla Va;

lona a dar noua all'armata Turcheſca , che era al Saſeno , della pre

ſa di Famaoosta , il che molto inanimi tutti :ì far n0ue impreſe , 8c

poco dopor ritomorono le due aleocte , quali portorno hauer da

to la fuga ad vna fregata ſopra iron , mache fiera ſaluata, 8t por

torno anche , che le armate Christiane ſi preparauano in Meſſina.» p

8c ch’ erano tutte vnite , per i quali auiſi ſubito parti per Leuante .

Mentre, che in Meſſina ſi staua in aſpettatione delle galee di Can

dia , :i doi di Settembre i dui proueditori Wrini , 8c Canale con ſeſ.

ſantadue galee giunſero a Meſſina , quali furono riceuuti con gran

diffizna allegrezza , 8c conſolatione de :urti , eſſendo stati con gran..

deſiderio aſpettati › non hauendo poruto ſenza il detto corpo d’ ar

mata fandeliberatione alcuna , 8t il giorno auanti giunſero Mar.

c e e
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'theſe Santa Croce , 8c Gio. Andrea Doria, ch'erano restati allaSpe

cie con dodeci galee , 8c poco dopò vndeci naui , 6t tremagalee di

Napoli , a:poco dopòquelle di Palermo .

Vnite adunque tutte le forze inſieme tutti allegri , 6c conſolati ſi

riduſſero alla deliberatione .

Il nemico con l'armata ſua dal Safeno andò .i Butintròmue caricò

cinquecentocaualli , 8c gli poſe à danni dell' iſola di Corfií , cir

:andandola di ogni parte con galee , 8c genti , one dalla fortezza...

li furono' gettate a fondo tre galee , &- dalii ſoldati habbero gran..

o, 8c ne furonopreſi molti d’efli , tra quali preſero il Baffo ri

negato huomo di grande importanza appreſſo ii gran Turco , il

che catisò , che 'i Borgo in molte bande non. ſir tocco , 8t ruinato

doue puoreritornò la caualleria&fuoi luoghi , 8c a i X. di Settem

bre parti ; & eſſendo nella Par-ga vennequhiaùs dalla porta dei

Signore dando contoparticolare di Famagosta , con eſpreſſo or

dine che doueſſèro ſeguire la vittoria per mare , non ſparagmando

ad alcuno r 8c prenderdoueſſero tutte l'Iſole iui vicine ,, 8c aitut~

to ritrouare l’armataChristiana ouela ſi fuſſe 8c prenderla; ,~ diſci

parla , &ruinarla , come ſe i} tutto ſoffi: in poter ſuodifate-. Ali

hauuto l’ordine , a XVI. di Settembrecontutta l'armatapmi‘dàl

Ia' Pargîìper andare a‘. Lepanto,v volendoiui fomirſiz d’e biſeorti ,` 8c

altri rin eſcamentiper l’armata , douendopoi vſcire ;ì

danni de Chriſtiani - ,

Gia era da tutte ſe parti il Christianeſmo pieno di terrore‘, 8c C6*:

ſione vdendole straghöc rouine che Ogn’l'tora la fiera crudele ſi‘—

tibunda del ſangue humanoa fideli faceua; ,ñ conproſPeraprogreſ—

{o di eſſo cmdeknimico di Christo , vſand00gni forza › 8c ingan-`

noper fl‘ageliate 8: diſh-uggere la RepublicaVenitiana; ,. nonaltro

reſtando in noi che‘ ferma ſperanza.- che’l Signor Dioñ dbnator di'

Ognigraxia ,— 8c come quello che me lio~di noisa, &conoſce ilñbi

ſogno , con la ſua miſericordia‘ ne- otcorcſſe .r operandolacon-ñ

giuntione dell’armate ſue- Christiane- r eſſënd'o inquelle posto. ogni}

noſtro* aiuto , rimedio-ſoccorſo 8L ſaluteyquand'o*che d'atutre-le par

ti ſi v-diua 8t confirmaual'avnione-dieſée-armate nella; città di, Meſ-ſi

fina , le forze dellequali-erano :tnomedi N.. S‘. Papa Pio “gare-r.»

ſottili dodeci , 8c anome del CatolícoFilippo Rè-di Spagrrasgaſeu

Sttiliortant’vnaynauiventidbi, 8tperla Signoria di Venetiagaſeor

futili cento-e ottozgaleazze ſehöc naui dueztalcheerano-tutte'lefor

. ze dellaSanta Lega-…vnitegalee ſottilidîçéto eſettecon-legalee del

.12-12
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ia Religione di S. Giouanni di Malta , oltra a buonimmerö diſſe;

gate haueuano ſeco , ſopra alla qual’ armataoltre gli ſcapoliordi*

natij , galeotti , 8c altri officiali vi erano ventimillia fanti tra Italia

ni , Spagnuoli -, _8c Tedeſchi , con buon numerodi venturieri tut—

to beniſſimo in punto , öe ben guernite di monitioni , 8t vettouañ"

glie , one fra eſſi Don Giouanni d’ Austria General della Lega, ,

Marco Antonio Colonna General di ſua Santi-ta, 6c Sebastian Venie

'ro General de Venetiani , hauuti diuerſi conſigli ſopra il deliberaz

re ‘, a quali interuenneroil Comendatore maggiore , Aſcanio dal

la Cornia , Andrea d’ Oria , Agostino Barbarigo , Marco (Diri

"ni ,Antonio Canale , il Secretario de Venetiani , 8.‘ il ſotto‘ Secreta

-rio ,. & molte volte li Principi di Vrbino › 5‘ Parma , Paolo Giorda

no Orſino,il Marcheſe Santa Croce, 8c altri Signori : tra quali Aſca.—

mio dalla Cornia dopo molti 8c diuerſi ragionamenti ,’ cosi- diſse ..

p ~ In dui o tre caſi-ſoli Sereniſiìm-í Signori io tengo , che vn Generale

debba fuggire il com-batterezl’vno è quando il danno della perdita ſia

maggiore , 8c di maggior peſo ,- che non poſëa eſsere ilbenefieio

della vittoria, come pereſsempio ; quando Monſignor di Ciuſa., ,

Venne ad aſsalire il Regno di Napoli , ſarebbe ſtata poca prudentia.

del Duca d’Alua di dargli la battaglia mella quale i Franceſi non po

teuano perdere z ſe non quello cstercito, 5c noil’eſſercíto, ëc il Re*

gno inſieme . L'altra è quando ſi vede che l’ eſsercito 0' armata ni

mica- non poſsa durare lungo tempo o che sſorzatamente ſi) per’

disfarſi-ſenza combattere , öe di questo darò l’eſempio in perſona;

della glorioſa memoria dell’ Imperator padre di V. Altezza , il qua-z

le nella guerra di Saſonia non volſe mai combattere con l’eſſerci

to de’ Prorcſ’canti , vedendo vche quella Lega non poteua durare'

molto tempoſht che quello eſſer-cito,- ſenza combattere,ñera per diſ—

farſi prelio r L’altro caſo ,nel quale vn Capitano non deue combat,

tere per ſua elettione , è‘ , quando ſi ttoua con forze tanto minori

del nemico , che non può con ragione ſperare la vittoria . Et pur

l’Altezza Vostra non ſi troua al preſente in alcun de i primi dui caſi y

perche ſe ben la perdita dell’armata Chríll‘iana ſarebbe di grandiſ

ſima importanza 5 come bene 8; prudentemente hanno diſcorſo

questi Signori che hanno parlato innanzi di me ,~ nondimeno ha

uendoſi da preſupporre che dal Canto nostro ſi combat ti come ſi

conuiene , ſi- può credere che l’ armata nimica , ancorche rcstaffo

vittorioſa ,ſarebbe talmente debolita , che il Turco non la potreb—

be rimettere così preſto .z in t'amo inoſlri Principi non ſono così
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deboli , che non haueſſero modo di rimediarci , almeuo per la dife-`

:.ſa , ma quando la vittoria ſuſſe dal cauto nostro , ſi porria forſe ſpe

rare , 8c la ſolleuatione della Grecia , Sc altri auuenimenti maggio

-ri , oltre che io non credo ( come altre volte hò detto) che con le;

forze preſenti, 8c future di questa nsstra lega, ſi poſii fare molto

danno al Turco , ſe non ſe li rompe prima l' armata di Mare, la qua

le non potemo ſperare di vincere per stracchezza, nè che ſi debbi

disfare per mancamento , anzi io dubito che dal canto nostro cor

~rino ſimili-pericoli , 8c però trouandoſi le Sig. V. Eccellentiſiìme;

con forze tali , che poſiìno combattendo ſperarla vittoria , a mea

pare che ſidebba procurare di combattere in ogni modo, 8c non

perderl’ occaſione, &questoèil mio voto. Bigogna adunque ſo—

»lamento vedere , ſe habbíamo forze a bastanza , 8c perche quelle:

conſistono nelle genti, 8c nel numero 8c qualita de’ legni, io quan—

to alla gente, ſe ben confermo quello che ora hanno detto que—

sti Signori , Sc confeſſo che i Spagnuoli ſono la maggior parte)

nuoui , 8C poco eſperti, 8c gli Italiani il medeſimo , Sci Tedeſchi ſo

no poco vtili in mare , 8c hanno poca archibugieria , tuttauia non..

vedo che gli nemici paſſino hauer gente molto buona, nè miglior

della nostra , per la mortalità , che s’intende eſſer ſtata fra loro l'an—

no paſſato , &il preſente perl’ eſſercito groſſo , che hanno in Cipri .

@anto oi al numero , 8c qualita de legni dell’ armata Turcheſca..

ſono di erentiyli auiſi, che io non sò molto giudicare, ſe egli è

ſuperiore, ò inferiore alla nostra , oltra che pernon eſſer molto e

ſperto nelle coſe di mare , nè intendo bene che contrapeſo faccino

le nostre galeazze 8c naui , alle galeotte 8L fiiste che hanno i Tur

chi più di noi, peròdi questo io mi vorrei rimettere a questi Si—

gnori più pratichi di me in questo eſſercitío, 8c in Ogni coſa , quel

che a me pare che le S. V. debbino fare , è , che commettendoſi in.,

qualche parte alla fortuna , poiche le coſe di guerra non ſi poſſo

no gouernare tanto cautamente che la Fortuna non ne voglia la.,

parte ſua ſi lcui ſubito di qui, 8c procuriuo di condurſi con que

sta armata quanto prima ſia poſſibile a Brindici , ò a Corfù , doue.

eſſendo eÒsi vicini a nemici haurcmo auiſo certo del stato loro , 8C

potranno con più ragione fare la reſolutione, che gli parerd me

glio , 8t fe qualche riſpetto di vettonaglia , 8: d’altro ch’ io non hab

bia conſiderato non osta , a me piacerebbe molto più Corfù , che;

Brindici , per eſſer più nel paſſo , öc camino, che hd da fare l’armata

v Turchsſca al ſuo ritorno verſo Leuante, aunertcndo, che paärenñ_

. , o
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do di quì , ſi partiamo con riſolucione ſérmadi combattere :neon

Iran d'o- g‘h’. nemici per camino , 8c conförmea qucfla d'ekberacímc

V. Altezza dia 8c ponga tutti ordini: ſuoi‘, perche ſe andîercmo

irreſoluti- z 8c (` come fìdìcc)‘- con d'uì cuori,- 8c Haueremo: da con

ſultare 8t pigliaril partito- in ſu} fatto , ci. trouclxmo` in' grandiſſi

maconſuſſmne; 8L facilmente ſi rd'crcmo incontrando: 311-" im

prouüö E'armata Turcficſèa-,› que › è mia' opiníóne, rimettedo-_~

ali-ſempre achí sì più di mc . _

Tutti adunque- di'conförmc volereconoſécnd’o così eſſer' neceflÎ

tati ſi'rcſoſſèrupartí'rch: lìzöcvenendb l? occaſibnc gagliard'açnentc

affiontarc L’ínimíco ,, a questcrſua* Altezza' non. volend'a* coſa alcu—

nalaſcìax irreſòlùta, diedb ordine come ſi’d'ouea macchüzre, 8c di

níſètutto iEcoryo dèll’armata ſn- quattrm ſchiere» cioè_ como d'e

{trouorno ſihíſh'o , Battaglia',- &ſòccorſdy il' como‘dcſh-udîgao

Icccínquantatrclo dìcd'e aſgouerno di Gio-.ñ And'rea dî ‘OX-ia‘,- qua!.

corno haueaàíportar vna bandiera: verde da“ taglio’ ſopra‘ il. ven—

tamc ,a iEcomQſihiſh-o diam-e galee~ ci'nqpanratrc. fà affignaw ad

Agoſh'no Barbariga* dbuendò: eíſò como portare ma’: bandiera'..
giall'a data lîo* alla d'cst'ra delſzſùífa, l'a Battaglia di‘galìeeſéſſantT u-~

na haucaa "eſiër ſótto*ü‘carí`cadìſi:a-Altezza d’ouend'oì Bauer: vnz

bmdíèrzturchína d'a taglio föpra i1-ì cal'ceſé'm ſe quaüi tre: ſchiere’ di'

galee cento fèſſántafërtc d'oueſſèra [ëmprc nanigarc‘alyarígl'aſc'ían-ñ

bſóſamente'.tra ſa battaglia 8d corní’il ſpada*— ditte' oucn' quattro- î

corpi di alex, arciocficcadamaſquadi-zfiécondbjſhíſ o 8c 0c

caſione poteſſe reggere-da per. ſe sììcom‘c l'a- neceſſità] alici-inch

fé . Il ſoccorſo yoí lo affignò a' Don‘AſuaroÎ di Bazzano Marcheſe.»

di S'antaCroce ,- quatſchí’cra dòuea fiauere vnañBandicrar bämca- da.

taglio ſópra la poppa‘, &era-.díígalèe‘ ment" orto,- otror delle quali?

haueanoamarchiare per‘antiguardaſórto ſa ſcorta’dí Gio-ñ di Car

dbnaventiſn.venfidnqucmiglìaîauauti Fax-mat} dbueadb hacerſc

colduevclocifi-egatim: y: con qyali (ſoueſfi: d'areraguagío- dì- punto*
impunto di ogni. coſa die ſuccedſieſſe y 8L' ſcoprcn 0' tanto- numero

dc vafſcllí che potdſéroìgíudìcarc clic ſuſſé íLnixm'co ,~ doucſſé ritor—

nare indietro all"àrmata‘, 8t d'al- conto particolare dìquanto. Eaucſè

fiero ved'uto ,. hauendóſi'dípoíGia-di Cat-dbm' a: rigenera~ nel. cor-_

no destro alluogo ſuo dèputatozöal’hl'tre otto-galec‘aqunttro per~

cornoín.ſoccorſoloro-,-nella-ſrOnte’dÈUa Battaglia 8L corni liane(—
ſmo xmcttcrſilc ſcìgaleazſizs mezo miglia, o poco più-distantc.- ,ñ

due delle quali» cioè di Antonio 8C Ambroſo B'ragadùxo auanti i1‘

' cor
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éomo ſinistro , le due di Giacomo Guoro. 8c AntoníoDuodo0-'

_‘pítanio di elſe galcazze auanti la battaglia > &lealtre &Andre-2 Pe—

ſaro 8c Pietro Piſani alcorno deſtro .lontane vna dall’altra 'circa a‘.

wno miglio a di maniera che haueſſero :ì ſpallcggiare tutta*l’armata .

a perche eſſe galeazze non ſono sicommode al vagare comele ſot

tili . ſuaaltezza ordinòche quelle ſuſſero, caſolche non velle iaſſero.

remurchiate , .ſua Altezza 8t il 'Colonahebbero il (fiſico di ar da..

ſuoi rimurchiarla galeazza ’Capitana di Franceſco Duodo. Seba

ſtian Veniero, '8c Monſignor di Lcyni di ſara ſuoi rimurchigt quel

la di Giacomo Guoro, Auguſtino Barbariga quella -di Ambroſo

Bragadino , Antonio Canale , quella di Antonio Bragadino , il Re—

uerendo Príor diMeſiîna , quelladi Andrea da Peſaro . 8c Gio. An

drea d' Oria -, la galea-22a di Pietro‘PiſanLSua Altezza banca da star

nel mezzo-della battaglia con Marc‘ Antonio Colonna 'General di

fua‘Sautitä dalla "deſtra. Be ‘Sebaſtian Veniero General de Signori

Venetiani dalla ſiniſtra appreſſo il Colonna y la Capitana di Geno

va al gouetnodi Ettor Spinola , ſopra la quale era `il Preneipe di

Parma, appreſſo il Veniero: la Capitana di Sauoia guidata da Mon

ſignor di Leyni › ſopra la quale era il Prencipe d' Vrbino , per pop

pa di ſua Altezza , 8c de i doi altri Generali erano la patrona di

Spagna , 8c quella del 'Commendator 'maggiore di Caſtiglia, dal

capo dcstro di eſſa battaglia che ſi ſepara dal corno › trani la Capi

tanadi Maltacommandata dal Prior di Medina: dalla ſiniſtra nella

'ſeparatìone del como , ſtanzia Capitana di Pietro Lomelini, c0—

mandata da Paolo Giordano Orſino . Al corno destro uidato dal

Doria › dall’ altro capo erani posto Gio. di Cat-dona. corno fi

nistro appreſſo Agostin Barbarigo gli era. A‘çostino Canale. Dal

l' altro capo del como Marco (Mirino cſſen .oſi in tutte le ſqua

' dre ſenza alcuna ſorte di distintione collocate le galee Ponentinu

con Venetiane , a; di ſua Santità inſieme. Dapoi ſù ordinato da...

ſua Altezza . che tuttii Capitani& Patroni di galee) 8c d’ altri vaſcl

hauefl'erocura particolare ciaſcuno di viuere z \& ſar che o uno

viueſſe con religione ö: da buoni Christianí a perſuadendoli , c e eſ

ſendo_ questa impreſa così giusta , Iddio benedetto non gli man

cherîa del ſuo aiuto , 8c che come ſuſſe venuto occaſione tutti ag

iatamente ſecondo gli ordini dati {i deueflero mettere a i luoghi

Puoi ſenza conſuſione . (3131i ordini, 8c altri ancora , di commune)

conſentímento &volcre ati, 8c da tutti accettati , il di XV I, di

Settembre in Dominica partirono di Meflînaz hauendo il giorno

auan
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amanti inuíate le nani ſotto il comando di Gio. Daualo . Et l'isteſſo

giorno l’ armata giunſe nella ſoſſa di San Giouanni , doue era il

CommendatorGild’ Andrada, che ſu mandato per auanti a pigliar

lingua dell’ armata nemica , qual reſeri. che ai V. del detto egli

era partito d’ Otranto , hauendo hauuto nuoua che l’ armata nimi

ca era partita da Caſtel nuouo ſopra Cataro , 8c andata alla Valo

na . Il di X V I I. la noſtra armata ſi rirtouò ſopra Castel bian- -

co , il giorno ſeguente a Castel Schilazi , 8c il di X I X. nella vale.

di Crotone , doue s’ inteſe che vna Fusta Turcheſca hauea ſeguita

to vna ſregata Clìristiana , la qual ſuggendoſi erano le genti ſalua—

te , ma la ſregata reſtò in poter de Turchi. Il di X X I I. ſi partirono

della detta valle , eſſendo iui dimorati dui giorni peri tëpi contrari]

laſciando ordine delle naui , quali teneuano diuerſo camino , deueſ

ſero paſſare :ì Corfù , 8c i1 dì X X I I I. furono c011 l’armata nel col

ſo di Taranto , 8c il dì ſeguente in porto Panormomel quale fi hebbe

‘certa nona che l'armata nemica al primo d’A osto era stata nell'Iſo

la di Corfù , 8c che in quella hauea ſatto molti danni , 8c che alli X.

fi era partita per leuante il giorno isteſſo ſeguendo il ſuo camino .'

a hore tre di notte andornoa capo dell' Iſola di Corfù in luogo det

to Caſopo, 8c il ſeguente andorono ſotto alla fortezza doue ſi vez

rificorno gli auíſi , 8c per hauer maggior certezza fiirono mandate"

alcune galee in diuerſi luoghi in ſpia del nemico › 8c ſua Altezza im-ñ

mediare ſece ſare vn’ editto ſotto pena capitale che alcuno non pari_

tíſſe delle galee accioche non ſi sbandaſſero , 8c tolti lì alquantí ca

noni di batteria öc ſorniti di quanto gli ſaceua biſogno , alli XXIX;

le galee di Ponente ſi leuò , 8c nauigò alle Benizze nell’ isteſſa Iſo

'la di Corfù , douendo iui aſpettar il Veniero › _con il resto dell’ ar

mata quale era restato alla Città per ſar caricare ſei miglia stara di

rano ſopra le galeazze per mandar oi con buona occaſione in.»

,Eccorſo ;ì Famagosta , 8: à X X X. Settembre il Veniero parti di

Corſù , 8c s’ vnì inſieme con ſua Altezza , 8c doppò inſieme v0 a

rono fin’ :ìLeſchíno ca odell’Iſoladi Corſù da Leuante, don e..

con ſirocco freſco pa orono trauerſando il Canale nel porto delle.

Gomcnizze nella terra ferma porto ſicuro 8c capace , nel quale eſ

ſendoſi il vento alquanto rinforzato , 8c fatto il Cielo d’ ogni in

torno nubiloſo , atteſe ſua Altezza a riuedere l' armata , la notte.

giunſe il Gild’ Andrada , con la ſua Capitania , 8c Gio. BattístL

Contarini , quali erano paſſati fino al Zante , 8t riportorno che fin

alli X XV I I I. l’armata Turcheſça ſi trouaua nel colſo di Lepanto,

aſſai
r

, .



. *CZONTRA'l'VRCHI-1`'alii-mal all’ordine , 8c che alquante galee , aleorte' , 8c fiiste al nu'-`

mero di dieci erano paſſate alla volta di Mo one , con le due naui ,

Moceni a,& Conſtantin:: , con~gente inſerma , (che però era ſalſa)

qual auiſo aumentò molto gli animi di ciaſcuno di ſeguire . 8c tro

uare il nemico , ma duran tuttauia il mal tempo. Al prima di ot—

tobre valſe ſua Altezza, che tutti mettefſero all’ordine le ſue galee);

8: che ognuno andaſſe a i ſuoi luoghi z il giorno ſeguente ſu fa tta_._

la moſtra delle genti -, 8c ſattone ſcielta , quattro galee restorano

diſarmate , rinſorzando le altre delle genti di eſſe . Il mercore alii

lILd’Ottobre fatto bonazza l’armata tuttafipartì dalle Gomenizze

in queſta ordinanza. - - ,- ’ 4

- ANTiçVflRorfl

'1 Santa Maddalena di Venecia Marin Contarjni

Fanòz ílSolediVenetia ñ .j Vicenza Quirini . ‘

Fanò 3 La Patronadí Sicilia U ’ ., . . .7 :

Fanòq. laCapitanadiSicilia ñ Gio.diCardona

' 5 la Capitanadi ,z , ,-, ,. Dauit Imperiale

6 SanG io.diSicilia …zi-‘ñ _2 .ñ ~.. -

7 &CatermadiVeneriaL~… , - MarcoCigogna

8 La Nostradonnadi-Yenetiz `, Piera-Franceſco Malipieró_

I .-íllfl.. 'l ì

LQKMÒÈHNIÈTRO

Fano I CapìtznzdchÎnqciai …5! Agoſtino Barbariga

F311” z CapitanadiVenetiaz ~ ._- Antonio da Canale -

, 3 ‘La Fortuna ti Venetia ,, Andrea Barbariga - r ,

4. ' Sagittaria_ di Napoli ' - Martin Pirola ‘

s Le tre mani diYenetia , Georgia Barbariga

6 Du-i Dolfini di Candia Franceſco Zen

7 Il Leone 85 Fenice dalla Canin Francceſco Mangano ‘

8 S. Nicolò da Cher-ſo ' Cola'ne Draſcio _

9 Vittoria di Napoli ‘ Occaua di Rocadi

1 o la Lomelina ~ Agostin Caneual

1 x -la Elengina del Papa il Caualier Fabia Valci'ati

1 z la Madonna della Cania Filippo Polani

I 3 il Cauallo marino di Candia Antonio di Caualli

1 4. Dui l coni di Candia Nicolò Fradello

› I 5 il Léon di capo d’ Istria Dominica del Tacco

_ K la `
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1 6 ſa Croce della Cefalonia Marco Cimera ' ;Anfibi-o-`

1 7 "S. Verginia della Cefalonia Cristoſolo Criſi-'a ' ſo Bra—

18 -il Leon di Candia Franceſco BOnuechio gadin

-x 9 il Chriſto di Candia Andrea Cornaro galea…

ao l’Angelo di Candia- - Gio'. Angeio groffa .

a I la Piramid: di Candia i FrenceſeoBon

a a la Donna con il cauallo ar— ‘ ‘ ñ. _

-mato di Candia - (tia Ant. Eudomeniani

2 3 Christoreſuſcitado di .Vene- SimonCuoro

24. Christo reſuſcitadodi Venet. Federico Renier

a; Christo daCorſù (nia Cristoſolocondocolí~² -

26 Chriſìo reſuſcitado dallaCar GeorgioCalergi
27 Christo daVenetia ’ì, Bortólamio Donato.

28 Christoreſuſcitadó'daVegia Lodouico Cícuta- ‘ › '

29 Vna aleadaìRetimo' 4 1 NicolòAuonal “ ñ' 1-'

30 Chriſ odi Candia ~ (nia Gio. Corner ì `

;r Christo r:ſuſcítadodallaCa- Franceſco Zancaruol `
zz la RuodidalIaCania ` -~“ FranceſcoMolin “I' ’d ~ ì

33 Santa EuffemiadaBreſſa- HoratioFiſogna-’ a - . - ’ .

34 Marchcſa di Gio. Andrea f" FranceſéoSgFedra ~ -'-‘ ññ P

3;' FottunadiGio.Andrea Giò-'AluigiBelui --M-` î :~. t

3 6 Il bracco dallaCanía Michiel Vizamano

3 7 il Canal marino di‘Veneti'a' `~ Antonio'diÎCaualli

3 8 Christo dalla Cania _ Daniel Caleſati

3 9 il Braccio'di Venetia’ Nicolò Inppomano ' ‘ ‘

40 la Nostrad'enna dalZante(nia Nicolò Mondin ' I ~ _

4L Christo Reſuſcíta’do dalla-Car. FranceſhoZancaruol - ;Anto—

42 la Nostradonnadi Venetia ‘ ' Narc‘AntOnio Piſani nio Bra

43 Dio padre'` ſopra la 'Iì‘initaì di Gio. Contarini A ' gadirtj..

44 laFiäma di Napoli (Venecia Cio. dalla Cueuas galea.;

45 San Gio.’di- Napoli Garzia di Vorgara groſſa .

46 la Inuidía di Napoli Teribio de Accaues

47 la Btaua di Napoli ‘ Michiel Weſada

48 San Giacomo di Napoli MonſeratGuardiola

49 San Nicolò 'di N3501i - (tia Cristoſalo‘ di Mong’iua ì ’

50 Christo Reſuſcita o di Vene— Gio. Battiſta Bikini ‘

5 r -l'Angelo di Venecia Onſre Giustinùm

s z Santa Dorotca di Venctia Polo Nani

l‘anò 5 3 la Capitana di Venecia Marco Wrini -

’ BAT
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f. BATTAGLIA‘ REALE»,`

ſand!” ñCàpììanade Lomcliníî _ 7 Paolo giardanoOrſino ì `

“z Patrona de Lomelini ~ Pietro Battiſta LameliniQ 7 ,

Ema-3; Capitana Bendinella. B’endinelli Sauli

'4: La Patrona dìGEnoua': . Pellerani ~

s› Toſcana del Papa: il Caualier Metello caracíolo

6- l'Huomomaríno da Vicenza' IacomoDreſſano`

?la NosttadbmëadìVenetia ,L Giouanni Zen.- ñ

8 S. Girolamo da Leſina' Gio.B`alzi

9‘- San Giouannidì Vcnetia'- Pietro-B‘aanro

10 Sánt’fileiſandra-daBex-gamo Gìoì.~Aht0nío Colleone*

'Fanali la Càpirana di Mariv Georgia d‘Aste’

n‘- il Tronco di Venecia Hieronimo Canal

r-gîjl Mongibello di Venetía'. Benucci` CÒntarini

r4; la Donzell'adiCandia i Franceſco Dandolo: Iacomo"

1:5' Temperanza'.dizgio.Andrea: ' Cipriandi- Mari. Gnorw

16 venturadi-.NaPoliî VincemioPaſcalo galea.,

157' 1a Roeca‘dì Spagna'- _ Rocca‘ſùlí groſſa_

18² la Vittoria del Papa. Baccio da Piſa: a _

U9 la Piramide da .- .ñ .- Marc’Antonio SLVliana;

a‘o- il.Chriſl:o diVenetia Hierani'mo Contarini

act! Sàn-EianecſéodiSpagnaz Cristoſòlo guaſchesñ

az'. l'a'P‘ace-del Papa* ſacobo AntfflerpignatnO*

` 2:3: perladigioflndkeaz ,metia- Z'uan BattillaSpinolaÎ

2'4' la Ruota-con* vnſerpediVe—è Gabrielda canal‘.

2.5; la Piramide diVenetia - Franceſco B‘on

26- la Palma di-Venetia Hieronimo Venier‘

Îanò. 2.7' la Càpitana‘ di Gildl'andrad'a Bernardo-Cinoguera;

~ Granata di Sbagna' Paulo Bottino`

?anò a8? -Capitanadi-Genouaî Error Spinola, con‘ ilî Principe‘ di?

Parma:

and” CàyítanadìVènctíá‘

i Venerianii

"mò-3,0‘ La P‘atrona -. - - ñ

Reale' `per puppaîdìſua-.M'temb &tdelV'eni'era

K, a: La:

Sebaſtian Vèniero- General-ì dè.

r.
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Fanò 32 La Capitapa del Com

_Panò 31 LaReale

é_mendator maggiore

fanò 3 3 La Capitana di ſua Santità

{mò 34* la Capitana cſi Sauoía

35 Griſona del Papa

3 6- SJ‘heodoro di VenetizÎ

7 la Mendoza diNapoli

3 8- il Monte dalla Cania

3 9 S. Gio. Battiſ’ta di Veneti@v

40 la Vittoria di Gio.Andrea

41^ la Piſana del Papa

42 Figiera di Spagna

43 Christo diñVenetia‘

44 S. Gio. di Venetia

45 Fiorenza del Papa

46- S.. Giorgio di Napoli

Fanò 47- Patrona di Napoli

48- la Luna— di Spagna

49 il Paſſato-&Venecia;

;o il Leone di Venecia

5-1 S,… Girolamo diVenetiafl

xznò 5.2. la Capitana de Grimaldi

53 la Patrona- de Dauid Impe

54ñ S.Christoſolo di Venet. (rialc

55» laG uidit dal Zante'

56 l'Armelino di Candia

57 la meza Luna di Venetia

58- Doria diG ioññAndrea'ñ

5 9 la Religion di S. Piet-ro.

60‘ fa Religione diS. Gio,

?ma 61 la Capitana-di Malta

Don Gio. -d'Austtia Genera!

dellaLega

per puppa dì ſuaA.&deſC016na

Marc'Antonío Colonna Genera;

di ſua Santità '

Monſignor di a- con ilci e dvÎVr-*bino* ſi - i'

Ale ndro Negroni

Theodoro Balbi

Martino dc Caide

Aleſſandro Vizzamano

Gia-Mocenigo

Filippo d’Oria

Hercole Lotta;

7 Diego lopes diglianos

Georgio Piſani

Daniel Moro ‘

Thomaſo di Medici

Eugenio de Vergas ‘

Franceſco di Benauides

Emanuel de Aguilar

Luigi Paſqualigo

Pietro Piſani

Gaſpare Mali‘piero

Geox-gio Grimaldi4

Nicolo da Lima@

Aleſſandro Contarini

Marin Sicuro

Pietro Gradenigo"

Vallerio Vallereſib

Giacomodí Caſali

Santubi ~

Aluiſe di' Teſſera`

ilſReuerendo Prior di Meflînäll

COR:

F'rane‘eî

ſeo Duo*

Cap

delle ga

lee groſi
ſe r i‘
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canna_ DESTRO.

Fanò z la Capitana di Sicilia

a Piemonteſa di Sauoia

3 Capitana de Nicolo d’ Oria

4 le Forze di Venetia

s la Reina di Candia

6 il Nino di Venecia

7 Christo reſuſcitada di Venet.

8 l’Huomo armado da Rcttim.

9 l' Aquila da Rettimo

I o la Palma dalla Cania

I I l'Angclo da Corfù ‘

1 a San Giouani d’ Arbe

I 3 la Donna da Trau

14 la Naue di Venetia

15 la Nostradonna di Candia

I 6 Chriſto de Candia - 1 -

1 7 San Vitoria da Crema

1 8 - Patrona de Grimaldi

I 9 Patroni di Mari

ao Margarita di Sauoia -

2 1 la Diana di Genoua

2,2 la Cingana di Napoli

23 la Luna di Napoli

24 *la Fortuna de Napoli

25 la Speranza de Napoli'

25 la Furia de Lomelini

Fanò 27 la PatrOna de Lomelini

28 la Negi‘ona'Î `

²9 Bastarda di Negroni

3 o il Fuoco di Candia

3 1 l’ Aquila di Candia

3 z San Christoſoro di Veneti::

3' g Christo di Venetia

34 la Speranza di Candia.

3 5 Re Attila di Padoa

Gio. di Cardona va in

antiguarda

Ottauiano Moretto ~

Pandolſo Polidoro ~ ~ ì

Renicr Ze n

Gio. Barbariga

Paulo Polani _

Benedetto Soranza i .\

Andrea Calergi `

Andrea Calergi -

Giacomode Mezo _ -~ îSrelio Carchiopulo

Gio. de Dominis

Luigi Cipico -

.Antonio Paſqualiga

Marco Foſcarini

FranceſcoCorner

Vangelista Zurla_

Lorenzo Trecha

fl Andrea~

da Peſa

ro galea

gſ‘flä 3

` .Antonio Comiglia.

~ Barra lino ſ

'.Gio. -ioraio La :gna
ì gabriel diîvledina

iulio Rubbio ' ‘ fl

iegode Medrano ;ì ' ` i

Pierro de Busto -~² ..

Giacomo Chiappe

Georgia Greco

Nicolò da Costa

Lorenzo da Torre

'Antonio Bon ì

Girolamo Zorzi

Andrea Tron

-Marc' Antonio Lancio

Gierolamo’Cornaro

- :Patara Buzzacarin.

San
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;E San Giuſep e di Venetiaa Nicolò-Donato

37 Guſmana 'Napoli 4 _ F'ranceſcodëOſedo*

38' Dcterminatadi Napoli. Gio..diCaraſſe p

3 9‘ la SieiliadiSicilia: ' .- Franceſco _Amadei-ñ Piero Pi*** ›

40- la. Patrona di Nicolòd"0riàa Giulio centuriono' ſani Ga;

41 l’Aquíladi Corfù* , Pietro Bua; .1 ‘ ſea groſ—
4; San Triſone d'a Cataro> . Girot'amoBiſanteë i ſay_ ſi

43 la Torre da.Vícenza Iludouicoda PÒcto- -ſiſi ſi

santaM'ariad'elPapaz_ - illcaualíenPandolſO*

Strozziz '. . fl.

45: S`an GiòandèlP‘apa: il’CaualierAngolo‘. . > i

, Biſáliî ` ,l (o ~ * . `

46 la Pàtronade Negroni' LuigiaGamba: . ‘ì

47 laCap'itanadeNegroni Gio-Ambrogio Nef

. . . . . 8mm‘ _’ . _

48'? Monarcha de Gio.4Andreaz NicolòGaribaldm

49 la Donzella, de Gio-Andrea' Nicolòtlmperiale: _ '

50-’la.Capitanz de Gio-Andrea. Gio;.Andi-e_a.d'~.'0ria: _ v

1 . :Laz xo c: filter); .1'…

r San Gio..di Sicilia’. .

z la B'aceana-~ Gio-PietrodeMÒrilÒ!

3: laLeinazdiNapoliÎ a .- .. 5.,- z

4 laCÒnstanza de Napqliî ; .Pietro Delagia‘

5 l'a MarcheſadiNapoli Gio..de Machada:

6' Santa~ B‘aröaradi Napoli- -Gio.-deAſcale:

7 Sant"Andrea~:de Napoli. .. .. ..

8- Sànta'Catherinade Napoliì Gio..Rufis.d'eV'alaſch'o›

9- san B'ortolomeotdia Napoli; .ñ 1 a

m` Sànt"An_gelo:di Napoli: a .ñ ... -

I 1 la‘Teran-a: de Napoli? Gio-de Riua-d’eNeillinr» l

1 z: ilîChristo diVenetia: Marcoda Molin. ~ i

‘p ng;- Due mani di Venetia' Gio L‘oredàn.

M6314 laCapitanafldeNapoliì D'on Aluaro dc Bazano~

Marcheſe di Santa Croce:

15.' laÉFede di 'Veneti’at Gio..Battista Contarini- ì

1Î6- l'a C'olonnadi V'enetia Càterin Malipiero

1-7' laMadìdalena (li-Venezia'- Aduigi Balbi



l

'con-run TVRCHL» 4°

1!' la Donna di Venetia _ 'Gio-'Benibo

x9 il Mondo di Veneria Filip’ o'Lconc
‘20 la Speranza di Venerſiia "Gio. attistaBenedctrj

'.2 I ‘San Pietro diVeneria PittroÎBadoaro

az 'San‘Giorgioda’Sebcnico Chñstdfolo Lucidi

'2; SanMichiel ’Georgio’COdÎin `

2 4 la'Sibilla di Venetia DanielTron _

` z; la Grua di Spa-gna Lui i de Hereda

Fano 2.6 IaCapitana di Vaychcs Valáhcs de Coronaäo

*z 7 Soprana del Papa Antonio d’ Aſcole

'z 8' l’OccaſiondiSpagna Pietro dello Rpis

29 Padrona delPapa ‘ ~ ~ ñ. -. .

30 SerenadelPapa -. . -.

`a: cosi ag‘íatamenre nauigando 'ognuno artendeua a_ luo ln"l'uoi..`

6c ſu all'hora ‘fatto ‘per *ogni venti galee ?nq 'Capitano cHe haueF
ſc a mantenere il detto ordine, ‘8c in vtal modo pa‘ſſomo il ſcoglio

delPaxu, donde fi ſece vela fino -ä dir-impatto ‘del colſo di Lar
ta, vrria‘poíc'he di giorno non ‘ſi puot’e giungere ~alla Ceffaloníà.; ,

rcaflate le Vele 'ſi caminò turra 1a notte ſcome {i ſìíol dire) ;ì ſecco fi~

no' all’alb'a-deíquarrro , che poi ſi fece vela de i trinchettí ,co i qua

`h` à quartiero :ì quartiero 'ſempre ‘ordinati in battaglia) {i arriuò

all’ lſifla della Ce‘ffalonia’nd -canal Viſcardo circa 'le ventidue ho

i-e. La notte ſeguente à ‘hore none venendo i cinque ſi fece leuara.,

Pci-.andare nel porto ‘Petala all’ incontro dc’ ſcogli di Cruzo’lari, ma

eríl vento del colfo di Lepantoîſorzeuole {i ſermorno nel porto

di val d'ffle‘ſſandria nell’ isteſſa Iſoſila ‘della Ceffaloniaz doue ſi hebbe'

con'firjmationepcr vnaſregata dalzlanreffconìettere di Paolo Con

tarino‘ Prouedit’or di quel luogo ’chei‘ armata nimica era nel 'Col
fo di Lepamó mal-conditionata y 8c che di eſſa vera 'partito 'quaran-L

ta vaíicdliſort’oílgouemo di Occhiali , -quali erano paſſati a Mo—

done: venne poi pei-via del Zante` lettere mandare da Marino di

Cauallí Proneditor generale dell‘Iſola di Candia › 'le quali dauano

conto "articolare della perdita di Famagosta, come eſſo Marino

hauea aputo , '8: inteſo 'da ſchíaui ſuggíti in Candia con Vna Fustp

che! da Mustaſa‘. Baſszì era stata eſpedica all? armata loro) quzu' {chia

m‘ eſſendo il Rais della' ſusta ſmontato erano ſuggirí con elſa, per

quali a'uiſi ſi fece ſubito tra eflî Generali nuouo conſulto, affer

mando ognuno eſſer neceſſario l' andar auanti, 8c aſſalire l’ ínímico .

:Et métre questi trauagli-atí erano ſopra il deliberarc,dall'ztltrap arf

~ te il
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te il nimí‘éo non eſſendo ſtato ocioſo, gionto che fùai XXVII. di

Settembrio a Lepanto ſoſpettandoſi dell'atmata Christiana, ſu má

dato Mehem‘et Bey con ſeſſanta galee al luogo d'Aſpropiti dentro

del colfo per fornir l' armata di vettouaglíe , 8c altri riſreſcamenti 1

8c ſpecialmente per leuar gente da ſpada , affine che poteſſe in Ogni

occaſionc, che ſe gli appreſentaſſe, rinferzar l’armata,ilche hauendo

Mehemet eſequito riduſſe a Lepäto,oltre le coſe neceſſarie all’arma

ta dieci millia Giannizzeri , dui millia Spachi , 8c dui millia Ventu

rieri: 8c fra tanto il nimico inteſe che l’xmata Chriſtiana era inca

minata da Corfù alla Cefalonia , non però con particolar alcuno

nè della quantita , nè de i diſſegni de' nostri , ſe ben Caracoſa gia per

auanti mandato in ſpia riportò( ma falſamente) ch’egli hauea-rico

noſciuta l' armata Cln-istiana , 8c che quella non era più che cento

_e cinquanta galee 8c ſenza le naui ; tuttauia prima che imbarcaſſero

gli rinfreſcamenti , standc- con gran trauaglio di animo dubbioſi 1

non ſapendo che riſoluere , quaſi preuedendo la futura rouina 8c

strage loro, 8c ancorche Ali Baſsa General da mare fuſſe riſoluto

che ſi faceſſe la Giornata , volſe nondimeno conſigliare prima che)

s’ imbarcaſſero le genti, onde ridotti inſieme iGenerali 8c altri pri

mati , 8c pratichi della guerra di mare,ſu lungamente trattato ſopra

tal deliberatione, 8c dataad ognuno ampia liberta di dire ilñ ſuo pa

rere , molti per compiacere 8c gratificarſi Ali conſigliauano il far

giornata: 8L altri conformi al volere di Portaù Baſsá , il quale per

niun modo la ſentina, medeſimamente conſigliauano il contrario z

quando Haſſan Baſsà figliuolo di Barbaroſſa già Belerbei di A1

gier preſe licentia di parlare , col metterſi a coſtume loro a ſola

mente le mani al petto , così cominciò a dire.

Sipnori ſopra tutti potenti, amati, a: altamente beneficiari dalla

Maeſtà dell’ínuittiſiimo S. N. deſideroſi della volonta 8c eccelſa ` lo

ria di eſſo , fiato Sc ombra Dio , ch’ egli viua per tutti i ſecoli e i

ſecoli( che in queſte , 8c altre così fatte bestialità cadono in tal pro

poſito questi idolatri , nimici del vero figliuol di Dio) non vorria..

vedere queſta ſoſpettione 8c ambiguità , ſe ella è , nel riſoluerſi di

andara trouare 8c pigliare uesta armata nimica› perche oltre ai

prudcntiffimí auuedimenti i quelli che ſanno molto più di me; n

fatti poco fa in queſto propoſito alla preſentia , ſi puo dir ittdnbi

tatamente , dei più valoroſi 8c poderoſi ſchiaui che ſua Eccelſitlh

dine habbia,díc0>8t _affermo , che queste genti ſono quelle mede

fime z 8c con l’ isteſſo modoraunate , lç quali furono già X X X. an

' ` _ni rotte
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"ni rOttc s 8: ſatte pregioni dal valoroſo padre mio Hayradin Baſi?!

Barbaroſsa in questi medeſimi mari, e contorni , ſenza sſodrar ſami

ñtarra , 8c con molto inſerior numero di vaſellhcheinerflici haues:

-no, tra quali molti-col ſolo mostrargli i ſperoni delle nostre galee),

conſuſi , 8c ſpauentati da i vigoroſi gridi, öc empito de’nostri ſol

dati , li poſe-in Fuga ;trionfando di queste nationi .puſillanime , che)

-dal ſolo nome noſtro impaurite fuggono. Non ſi hanno questcJ

genti l’vn l’altro amore , nè affettione: nè ſi rendono tra loro alcu—

na obedienria , che queſta è pur il neruo de li eſerciti , per eſser di

-diuer-ſe nationi , di diuerſi riti, 8c nature , eſîoſc vna all’altra-z Se ſo_

-no galee di diuerſi Principi hora raunate ſolamente per apparenza i

-enumero , 8c non `per combattere , nè eſporſi volontariamente ad

'alcun pericolo . Sono costoro ſopra-il tutto .bestemmiatoti del

*nome di Dio z ricchi di .precioſi vestimenti, carichi di belliſſime,

arme , 8c pieni d’inſinito numero de danari , &'monitioni : nè ſono

come noi , che non*ſappiamo che ſia beſtemmia alcuna , ſi riueria—

mo , 8c portiamo amore l’vn l’altro , ſiamo in vnione , 8c riuerentia ,

conl’arme , öc ſolo quanto biſogna al combattere quì raunatí ad

vn ſol fine ,per ſentire ,.&obedire ad vu ſol Signore noſtro, che

ſempre ſu , 8c ſempre ſarà vittorioſo . Eſsendo qui tutti noi dedica~

ti à ſeruire , 8c prontamente obedire al valoroſo' ardir de i vostrí

petti , i quali oltre tanti benefici , 6c dignità eſsendo posti in qnestà

eſtrema altezza di rappreſentere immediatamente la ſua imperia!

Maeſtà riporteranno , come da tante forze di valoroſi ſoldati ,i è;

ben mOnitiÒnata armata, ſi può promettere certa,&cindubitata vitr

toria. Et tanto più che ſi trouamo CCLXXX. perfetti vaſsei

li , tra i quali ſono pur ducento galee, 8t cinquanta galeottc annate;

:ì tutto punto ‘, alle quali estreme forze , ſe a‘. maggior ſPauento del

nimico , &ñad accreſcimento di cuore dc’ nostri valoroſi ſoldati ,

v’aggiungerete voi Signori prudentiffimí -iI' dar'ordine cheiquat~

tordeci millia combattenti ridotti vltímamcntequi alle marine ſia

no ricompartiti per maggior ſom di qnestaſpoderoſaarmata ,. 8t

medeſimamente de i Leuantini z che ſono opra le venti ſustepicó.

cole ſiano le genti di eſse diſh'ibuite ſopra le galee, ’8c galeotte nc.

ſh'e , ſiamo pur certi di‘difliparli , quando ben fuſsero huomini da..

combattere, maffimc non hauendo i contrari) nostri più de C L. ga‘

lee , come l’ardito , 8: intendente noſtro Cara-coſa ne a certificati.

'di natura 8c qualità poiK-ome io ve le hò rappreſentate - Voi-.adbſh

i ;luc- Signori iiuu'tti , che per molta prudentia,&intìlligentstia xo;



HIS-TORTA DELLA GUERRA' Wira ne ſete pienamente- informati: ,. gli trouarete indubitatamentë `

in Val d' Aleſſandria -Oue ſenza. altro contraſto vi`~ potetepromet

tere di prendere tutte queste genti ocioſc i 8c più alle delicatezza:

che a niun valor di guerra accommodate- , maſſime cheloro ſim*

ueranno ſopra le ſpiaggie &liti ſuoi ,~ Become ci vedèranno: perla

maggior parte daranno interra' y 8c altri cercando colfuggiredi
ſaluarſi ,. capitcranno.- ſenza dubbio. nelle- noſtre mani.. Dimodſio ,,

che per il maggior'. numero dellenostregalee ,- per l’auantaggiodu

gli armamenti , perilvalore de’nostri. ſoldati- z. ſiftient certo intutñ,

ta la. nostraarmata. , che voi. Signori ſuperrniconfiglierinonvi 1a-

_ſcierete maivſcir dalle: mani- questa- occaſione: contra gente di nu

mero y di cuore- ,i divafelli, 8c dieſperi'enria. militaretanto- a ino—

ſtri. inferiore .. Et maſſime douendoſi in queſto punto dal: efecu*

rione. all’ordine diſua Eccelſar Maesta‘. z, la qualviue pertutriñiſeco—~

Ii deſecoli , &.acquistarete a. voiÎ nome immortale. con perpetua..

gloria’nostra .. Et medeſimameute: questo voſtro valore ſan-icon

fbrme alla. oblatione-, ö: promeſſa. vostra ſattanelle-mani del' tan..
Signor‘ nostro , quando- oltre. tanti honori` vi diede. queſta ſgupre

ma. dignità. divenirecome la perſonaſua- istefià` con.v armata;tanto;

potente .. . - - g

_ Perle. medeſimeragioni,~öccol rendere-più'particolar contodelle

forze T'urcheſche a' grandiſſimo auantaggio dell’armata Chriſtia—

na ,- mostròcon’paroleeffi‘ta'ci r 8c minaeeieuoli dell’ira delígran Si

gnore Occhiali capitano generale‘ di B’arbaria. , 80 dopo_- lui. meñ~

cſimamenteCayabeg Sanzac‘co delle Sinirne ,a che-a modo alcuno

non ſiÎdou‘eua'per honor‘ ,- nè' ſíÎpoteua con* niuna ſcuſa‘laſciar. d’anr

dar‘a trouarey 8c:combattere la confuſayöcmoltoinferidrcrarmata;

di quei medeſimi Christiani ,- che ſempre in tutti-glizanniſpaſſati. ,. li

ſoldati del gran—Signore Ottomano hanno vinti ,- diſſipari , &come‘

Vil femine preſi &ñlegati ,- per molto mag 'or-:numero ,~ che digen

fc 8L vaſelli ſiano ſempre stati .› Ma eſſen o di contrario parere Si*

rocc’o sanzacco di Aleſſandria ,- 85' Carabuch Sanzacco' diSouriſan'

ſoldati 8c capitani vecchi nelle guerre di~ m'are,e molti altrizöe maſ—

ſime‘ Mehemet- Bey’ Sanz‘acco di Negropohte già. Belerbei-di Bar

baria ,- figliolo di Salarais Baſſd ,- huomo di- molta eſperient‘ia‘nel

le battaglie nauali `,~ p‘reſa occaſione' intendendo di eſtinguere le fer

uenti perſuaſioni di Haſſan: Baſſîì, diſſe in tal modo .

Sono in vero , Signori prudentifiìmi, i riccordi di Haſſam Baſſa di

ſcorſi Valoroſi , 6c di ſoldato coraggioſo,- 8c obediente all'inuittiſ

" ſimo
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`flmo Signor nostroRe dei Rò z ‘tagliente ſpada del potente braccio"

di Dio,‘ch’ civiua perla eternità di tutti gli anni ; Ma‘con tutto ciò ,

eſſendo ecos‘i il volete di voi Signori Baſſa y ’che ſotto la mano di

‘ſua-‘ſubhmita‘, ſete il mantenimenro-di queſto Imperío ) 'non restarò

*con ognidebita riue‘rentia di 'dire 3 'che è 'da ’credere che gli nemici

’nostrinon ſiano paſſatitanto 'oltre z ?8: venuri qui ſenza disteſa inſor

matione,3c particolar ſpia del numero, 8c dell’eſſere dell‘armata n0

îstra . 'Onde douer-no ragioueuolmente perſuaderſi , ‘8t tener per ñſer

;mo , che eſſendo venuti tanto inanzi , ſiano o ‘con maggiore, o al

meno‘cou 'pari ſone alle nostre z ſapendo aſſai beneloro medeſim

"che il reſiduo ‘de i .Regni z '8c delle íProuincie loro ‘quaiancora ten

gono 3‘ ſe “glivmnoriparando 'con 'il ſol baſtone di queſta loro am

mata che hanno z‘ "confidandoſi in quelle ‘ſol forze z- '8L di conſeruarſi*

Pelli ‘ſuoi `’luoghi con eſſa procurano‘ NOn 'èadunque da credere.

che queſta armatanemica ſia venuta aloro manifeſta perditiono ,
-ilche ſarebbe > quando vſu'ſſero venuri nel modo 'che a Voi ſupremi

’cor-ſi ieri vienrappreſeiitato , ‘6c che l’ardito Caracoſa a'ntora eſ

ſere ' i sì ‘poco 'numero affermano? zz anzi per ‘contrario ~, "oltr'a‘ cho"
-di numero deuono eſſer piùaſſai , 'ſi dee Crede-re c'heA‘vn* armata ì, lau’

’quale 'ſi parte di' Sicilia 'cercando il ſuo nimicÒ in questi mari y 8c

'con queſta ‘ſtagione di anno , nonvenghi -, ſe non: 'con animo di ſar

giarnata ›, 8c cOnben fondata ſperanza di vineere -, trouandoſi ben

all’ordine‘, ‘rinforzata y ‘8c ben monitionata di quanto biſogna a tal t

delibetatione › anzi ſe ben auuertiamq a gli vauiſi che habbiamo, 8c

perle ſpie. z Be per: quello che `lot-o ‘madeſimi Christiani preſi dico
Ino, non Potiamoìſe non ſtabilire tra noi z che .venghino Con ſer—

miffima deliberatione di combattere ', 8L nbn per Eat mostraz 8c poi\
fuggire ì; perche quando-pur lia 'mente loro ſuſſe ſtata 'di volt-'ario

ſpalle, 8c non a'ffron'tarfi cÒnnoi y nOn ’ſarebbero mai ventiti tanto `

auanti a trouarci in questi noſtri mari' z. per riceuer poi fuggendo -,

ultra gli altri vltimi danni ſuoi' › il compito ‘estermínio loro z riſol

uiamo adun’que che qn‘esta armata de' nemici Viene potente 8L deli-ñ'

beratamente per ‘combattere , 8c tanto-più c'rediamolo‘, qUando el‘

la. viene non astretta , ne sfidata da noi atrouarcí › Non ſi'ha da pa

ragonare il Fatto della Preue ſa gia molt’ anni ſucceſso z 'al pre ſente)

flat-o,&ter-mine in che hora ſi-trouiamo s Altra Lega è la preſente,

~de i conſederati Prencipi christiani contrari noi -, di quella 'che g'à

anni X X X. ſu . Altro apparato › 8c intelligentia z anzi conmr—

deuole , &vnita volontà è de i Capitani Generali di questa Lega_

` - a Chri
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Christia'naflolendola noi paragonare con l’altramon vi è pro Riſo-'ì

nc:nell’altra v’erano molti capi, 8c neſſuna intelligentia, che fu potiſ—

ſima cauſa-del diſordine , öè fuga loro . Nella preſente ſi troua Gio.

d’Auſtria ſigliolo di Carlo V. Imperatore , öc fratello di Filippo

Rc‘: di Spagna , valoroſo dal nome, 8: prudenti ſucceſſi del Padre , in

uitato dal. ſupremo grado datoli dal fratello ,` col conſentimento

di tutti 'gli altri confederati , riuerito poi come intendemo. da tutti

dell'armatſhòc amato da gli altri General-"haurzì concertato di com—

battere , 8c forſi con ſuo molto auantaggio . ö: tanto più che Vene

tiani tanto offeſi da noi , non poſſono , ſe non arrabiatamente cer—

care di vendicarſi di tanto loro ſangue ſparſo , 8c strat-ij di coloro ,
che pur` non potiamoì negare d' hauer conoſciuti ſe non valoroſi a

cjontanta mortalità -de’ nostri, oltre che purſi potiamo raccordare'

ehe in loro l’anno paſſato ſcopriflimo a ſenza .la giunta di queſta le

ga , ardente deſiderio di ſar giornata con noi . Et peròreſoluiamoſi

che-combatteranno , 8c › c'ombatteranno con maggior sforzo tutti

per honor della ſua natione , trouandoſi l'vna in faccia dell’ altra...,

8c tutte per antiqua loro emulatione inuidioſe di non restar infe

riore all’ altra , che, io ſempre ne gli eſſerciti_ hò stimato grandiſſimo

auantaggio oltre che , per quanto hauemo potuto-penetrare ‘2 hab

biamo. inteſo che costui è giouane ardito › che non stima pericolo a

nè prezza teſoro alcuno, ma che arde di queſto ſol viuace deſide

rio di mandar i gridi del ſuo valore *ſin neiconſini-della Spagnaal

fratello . Ma che maggior occaſione di questa può egli deſiderarea>

trouandoſi poi in conſpetto dizcoloxro,che oltre il particolar intereſ—

ſe liabb'iamo trouati tanto inſiammati al 'combattere , con ſperan

z’a poi aVenetiani di ricuperar :in vn p‘unto `, quanto da noi-ſin quì

gli è stato tolto , 8c a costui di godere , .oltra- la gloria di tant’ alta...

vittoria, ſe gliſuccedeſſe , molta portione dell’acquistato , creden

do indubitatamentc , con laRotta dell' armata nostra impatronirſi

di tutto il mare , 8c del Leuante inſieme: per il contrario , quando

costui veniſſe a mancare a ſe steſſo , ö: che ſi metteſſe( come è státo

qui ragionato ) in fuga , come mai più ſpereria veder la faGcia del

fratello? 8c Venetiani più pratichi di questi mari , oue ſpcrerianQ

di ricorrere nè trouar luogo ſicuro da poterſi ſaluare? E da cre

dere adunque , che in questo fatto , oue ciaſcun di loro vi hà la vira..

pre ſente , 8c nel qual ſi tratta della ſalute, 8c mantenimento delle lo

ro Città, e Regni , che molto ben vi hauranno penſato . Sono adun—

qu: venuti per cöb attere , 8c cölzarteraiuio tutti vnitamëte , ſi‘comc

. ,- ,- , non

ſ
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inn &cero tutti alla Preueſa. Noi mòſi trouiamo al preſente in..?

questo Colfo ., ſito forte , in guardia di dui fortiſlimi Castellí , _ com

modo ad ogni monirione , 8c abondantia di vettouaglia , con tanta

gente quanxane vogliamo: hauendo poi voi ſupremi Signori prima

che con l’ armata entraste in 'qucsto luogo hauuto tanto trionfo a...

danno ö( stratio de gli nemici nostri, hauendo diſh-nta vna parte.

dell’ Iſola di Candia, abbruciate 8c depredata quella di Cerigo, Zan-.

te., 8c Cefalonia a danneggiata quella di Corfu a recuperato Soppo—

tò‘Bcpenetrati nel Colſo di Venetia . conquistato Dulcigno 8c Anti— `

uari città nemiche 8c d'importanza con molti altri luoghi 8: Castel

li» con abbruciar Budua.. .finalmente condotti qui con tanto trionfo

8c gloria nostra. non -potiamo per hora star con questo? eſſendo an

coin vn medeſmo tempo da nostri che ſono inCipri , acquiſtata

Famagosta , 8c del tutto ſoggiogato quel Regno? Certo dico , 8c ai

ròſempre, che non è minor valore 8c prudentia , ſaper conſernare

ſe medeſimi con l’ acquistaro , che quando ſ-i và con viua forza , 8c

ingegno ad acquistarlo: che quelloè principio dubbioſo , di che la..

fortuna ne ha la maggior parte , 8t questo è l’ vltimo ſine delle attio~

ni human:: .che tutto ſi attribuiſſe al ſauio Ca'pirano che l'ha ſaputo -

ſare. Et ſempre ilgran Signore nostro laudera , oltra i gran trionfi

vostri de’ Regni 8c cittá acquistate , prouincie 8c luoghi abbruciati ,

tanti ſchiaui , ſpeglie , 8c teſoro da voi preſentatoli, che inſieme..

gli habbiate oonſeruatal—'armata di mare , 8c non hauerla eſposta a.

dubióſo , anzi certo ;pericolo di perderla; quando noi con tanta di f— '

limita-SL in tanti anni ne mettiamo vna inſieme di questo armamen

to , 8c numero: &- gli inimici facilmente in poco tempo la raddop—

piano , 8c meglio ſempre arm ar—a di bocche di fuochi , di ſoldati z 8t

di nùmero di vaſclli. A me adunqne , ſc c084` pare-ſie a voi ſupremi

Ccnſiglieri anima del gran Signor nostro , 8c ſostentamento di que

sto potentiſſimo Imperio ,ñ pareria importante e neceſſario ſenza.

tentar la fortuna distendere con buon’ ordine l‘ armata in questo

luogo ſicuro , 8F star -a vedere quello che l' inimieo faccia, che in bre—

ue tempo ſc0priremo i ſuoi diffegni › anzi che tra hoggi 8c dimane.»

come habbiamo inteſo , ſi condurranno .ſopra quest' Iſole ſue dei

Zante , ouer Cefalonia , 8c così voi Signori starete ſempre ſu l’ auan—

raggio , che molto importa nelle guerre a 8c più in questa di marc

come ſon ben certo , che ſete così ſauij che facilmente queste coſe

ſapete meglio di me , 8c vi gone rnaretc ſecondo gli aniſi , 8t tanto

piuv hauendoſi per fermo che troppo non poſſono starc in queſti

con
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contorni, non hauendo da-questi mari commodita‘. di vettouaglie

’che li biſoguano , volendo fermarſi , nè poſſono star ſicuri come noi,

a tal che due coſe ſeguiranno neceſſariamente , o di riſoluetſi di ve-.

nir auanti ,o di ritomarſenepresto, ſe 'veniranno auanti per tro

uarci , non sò come quà dentro potranno entrare , 8c entrandoui

ſarà con molto loro pericoloye noi con grande auantaggio con..

l’ offeſe di questi castelli potremo danneggiare , 8c combatterli alla

ſicura , 8c allhora alla ſcoperta conoſceremo il stato , il numero , 8c

le forze del nemico , ſenza che alcuno-cOn l’ indouinare ne rappre—

ſenti vna coſa per vn’ altra , 8L conoſcendoui nostro auantaggío, po

trete ſempre ſpinge rgli adeſſo , 8c combattere: ma ſe ſcopriſſemoë

il contrario di quello ne vien perſuaſo potremo pur ſenza alcun..

pericolo di queſta armata ,-òc di tutto l’ Im erio starfene qui ſicuri ,

confernando la dignità‘ , 85 la reputatione el n'ostro Imperatore.) n‘

ma ſe in questi mari ſi voleſſero trattenere nelle ſpiaggie lungamen

te ſi poſſono fermare per i tempi che in breue li‘fariano pentirſi , ol

tra che gli incommodi , carestie , diſagi presto li faranno tornare in

dietro , 8c quando pur ostinatamente vi voleſſero dimorare ( che ſa

ria ſenza alcun nostro danno) tanto maggior pericolo ſcorreranno

dalle fortune,che hormai turberanno generalmente tutti questi ma

ri, 8L ſara impoſſibile poi che vnitiſi ſaluino: 8c noi ſecondo l’ oc

caſione potrcmo allhora andarin in coda , 8c trouandoli sbandati ,

aſlalirli. Non douendoſi però restar dalcanto noſtro con ogni ſor

te de industria , 8t diligentia › 8c con più vere 8c diuerſe vie cercare,

d‘ intendere , 8t certificarſi del stato 5 6c numero di qucsta armata_- a

8c dell’ intentione de nemici, con veder al tutto di hauere due o tre

8c più lingue dell’ isteſſa loro armata , per poter poi più deliberata

mente 8: con ma gior fondamento eſſer fatte da voi ſupremi Con

ſiglieri , quella ri olutione che parerà gíoueuole ‘8t importante al

la ripuratione del gran Signor nostro , ma che adeſſo ſi caui fuori

ſenza fondamento , di queste fortezze l’armata,& cecatamente darſi

con diſauantaggio alla incertezza della fortuna , mai ſarà. qüesto

ſodato da alcuno. Non è dubio alcuno , che gli nemici cercaranno

con ogni forte d' inganno tirarci fuori di questo colfo , 8c allonta—

narci da questi Castelli, ma noi tanto maggiormente douemo star

auuertiti , 'öc ragioneuolmente ouuiar per adeſſo a quello che loro

neceffitati dalla mala stagione dell' anno , instano 8c procurano,

con qual ordine 8c deliberatione voi ſupremi Signori, darete alto

faggio del ſommo valore 8c prudentia vostra , sì conl’eterna memof

. ria
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ſtelli , o nel cuor de’ nemici, ma molto più di haucr in questo

tempo hauuto prudentiſſimo auuedimento alla conſeruatione di

questofeliciſiimo Imperio Ottomano , offerendoſi però noi tutti

ſerui vostri pronti , 8c obedienti a ſeguirui in tutte quelle delibera*

tioni , che da voi ſaranno fatte ,che qui non ſiamo ſe non per deli

beratamente morire‘ ad ogni vostro comandamento .

.Piacque :i Portaù Baſsà il prudente diſcorſo di Mehemet Beylap

robato da Siroco , 8c Carabuc Sanzacchi , nondimeno perche 8c l'

ordine di Sultan Selim era in contrario , che allhora per commiſſio—

ne de Occhiali Capitano generale di Barbaria fu letto , 8c perche.;

l’ impaciente Alì Baſsa piegaua inſieme con molti altri , che mo

strauano ſeco ſentire la giornata . ma ſopra’l tutto perche la Macstà

diuinacofi volſe per dar principio all ’esterminio di questa gente , ſi

riſolſero finalmente tutti vnitamente d’ andar a ritrouar l’ armata

Chriſtiane. , et far deliberatamente la giornata, credendoſí di trouar

1’ armata Christiana , in porto abbandonata , et ſenza colpo di

ſ ada prenderla tutta , et perſuadendoſi , come diceuauo impatro~

nirſí dell’ Iſola del Zante , et Cefalonia , aſſediarper tuttto l‘inuer

no le fortezze di Corfù,et regno di Candia , et con vna parte dell’

armataloro aggrandita et rinforzata con l’acquistata, penetrare

nel canal di Cataro perpoter. poi a tempo nuouo , ſenza altro cOn

trasto, impatmnirſi dei luoghi preditti , et ſpogliar Venetiani del

resto del stato loro di mare , et con questo progreſlopenetrar nella

Italia , et di mano in mano farſi patroni di tufto il Christianeſilno ,

imbarcati con tal concluſione et distribuiti li quatordcci millia him`

mini ſudetri ,et poste a ſchiaui Christiani le manettedi ſèrrmaccio

che oltra il vogare non fuſſero atti ad altro , fatta la raſſegna ,, et or~

dinata l’ armatain quattro ſchiere a questo modo .

CORNO DESTRO.

’anò I la Capitan‘a del Gouer- _ .- .

nator d’ Aleſſandria Mehemet Siroco . e

a galea d' Aleſſandria Cara Cabah

g galea ditta Bagli Sax-af

4 galea ditta Giatfer Chiagha‘.

5 galea ditta ~Oſman Celebin

p 6 galea ditta. ‘ Peruis Reis

galea
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Fanò

’26

27

7 galea ditta

s galea ditta

9 galca ditta

1 o galee. ditta,

1 1 galezdítta;

1 2, galca. ditta

13 galea ditta

I 4 gaica ditta.

15 galez ditta

16 galca ditta

1.7- galeadittz

1 8' galiza, ditta

19 galea ditta.

:o galea ditta '

2 1 galca ditta

2 z gaíea di C01

23 galea ditta

24 gaka ditta;

25 galca ditta

galea ditta
Q

J

Îstanxinopoíí

Capitana del figlíuoÈdÌ *

2 8 galea di Constantinopplíñ

29 galea diam

3 o galea ditta

3 L galca ditta

3 2 gale'a: di Tripoli-di Sori-7

3 3 gaiea ditta

3:4 'gdea-díttz

3 5 galee ditta

3,6 galca ditta`

3 7 galea dim:

`3* 8- galea ditta:

3 9 galee ditta

40- Capitana di

poli

“Co'stantíno'z

4 1 galca di Natqlíz

42 galea ditta,

43 galca ditta

44 galca dittî

\1

Biuc Caſapogli

Sitman Ocean

‘ Driuis,Agá.

'BaſciSiman' "

Oſman Ali

Deli Agà

Dardagan Bardambeií ’

Cash’ Cala;

IuſuſAgì

InſuſM‘agar‘

' Caliaſat Gidír

Mustafl’at Cenone#

Derxnígí P'erì

Mat Alfan

Hidìr Agzì

Sulilnan BcY

Hibarehín- *

Schiaban. . ‘ ~“

Caiacelcbírt

Hidir Siman

Cani“ Muſtaſì

Ia-ran Saba.

Dauid-Iuſu E

Soiac Ray-s

Arnaut ſerrac

z queLMcnu'

Schender Sclím

Lum Muſuſ

Bardachi Celebin!

Bagdat Aſan

Chcuzze'l Allin

Bruſaglí Pir_ì

Rod A‘lè

Agi‘ Baſsà

` SixumMustaſä

Gicgioi*Alì:

Murat Rays, _

Callípci Mein!

,44 gala'
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\ 44 galea ditta s ñ _i
i 45 galea ditta Hidir Hmnatſſ,

46 galea ditta l.. _ Sinan Daruis

47 galea ditta( - . -. Mei-min Durmuiev

` 48 galea ditta í ' ' Al agia Sinam

49 galea ditta ' AcñgiRustan

50 galea ditta , í Chiu eue Muſata

;I galea ditta’ " Iuſu Celebin~'

galea ditta Tafer Mustafa‘,

Fanò 53 Capitana di galeoftc' Alì Genoueſe corſaro

54 galeotta del detto'

.Fanò 55 Capitana de Negroponte î_ Mehemet _Bei

, - ,rr

_a .A T T .-1561 1 .a.
l
|

.L

Panò `I Goucmator di Rokçlí ' Aſſam BeY

` 2. Guarda. delia!? ' Deli Chiafèr

3 galea ditta .ñ O’cci Rays t

4. galea ditta J' ‘ ` Prostunagi Oglí

5 galea ditta Calafat Ogli

6 galea ditta. Iaigi Reis

Fanò 7 Capitana d'é’Castantinopoli Dromus Rays

8‘ Guarda di Rodi‘ Herbetci

9 galea ditta V Caragia Rays

lO galea ditta. *—' ’ - Occean Rays

n galea ditta o Deli Pirit .

iz galea ditta; ’ Giaſer Agi

13 galeadi Costantin0polî r '-. Baglia Rays. `

a4 galea ditta ` Coz Ali

1; gale ditta. . Colach Rays

16 galea ditta * ó OlicciRays _

Fanò 17 Capitana dël-figlinoldiBar- -Q
i ’ baroſſa - HaſſamBafl‘è

19 galea di Napoli di Roma—…g

nia - . r , Sîa`raſRa S' ' -

,19- galea ditta x _ AlmaR ' t20* galea ditta; " ‘~ Guiteccièaìf~

21 galeaäitta . Arnaue (Sele

Marni Mariani,~ ‘
x‘.

lL

› Megil Reys-,

.4-: l
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.Falò 2 z il Goucmtor della gabcllz Giaſcr Cclebín '

' ~~ 24 galca Napoli di R07

mama . `_ Deli C'clcbín;

25 galea ditta Deli. Aſſan

26 galea ditta. Caraperi Aga‘.

7.7 gal’ca ditta Sinam Rais
2 8 galca ditta. C'arì Mustaſa‘.v

2 9 galcz di Napolí Sìalai Arnuar

fanò 30 Gouemator di Napoli ’

‘ di Romania Prcuíl Agi

3 r galea di metelín’o Baliéìì Ogli

3 z galca ditta… Pazargi- Mustafii

33 galea ditta Sinam B‘alì* \

3 4 galca ditta; Agd’agi` Rays
F ` 35 galeafliiCoſtantinopoliv DuifigliuolidiAlî

. 311° 36 Capitana di Costautùxopo—

li.- Oſman Raís

37 galea dc MetelinQ Deli Iuſuf

38 galea ditta, Ferath Bell

39 galca ditta~ Caiacclebin

40 galea ditta’ - - Bagdar Rais -

ñ ` 41 galca ditta. Haluaghi- Mustaſa‘: -

Fan? 42. Capitana de galeotte Giaur‘Alli corſaro

Fa"9‘4; galea della Valona. Caracofſà.

F3"? 44 Gouematorde Mctelíno Malamut S’aiderf

Palm 45 Capitana delGeneral daY bei:

terra Portaù Baſſi.

Panò 46 Real del Turco Alì Ball-ì. -

Fanò 47 Capitana del Tcſoríero' Mustaſà- eſdcí

Fanò 48- Capitana de Giznnízzerí. Mamur Rays

’ 49 gala. di Costantinopoli Aſcicogl'n

50 galca ditta, Caram Deli‘

s 1 galera ditta Brus All

s 2 galea ditta Solach F‘achíer

` s 3. galea ditta Ferat Carag'a,

PMO 54 Capitana. dc Costantino— ` _

poli Tramontana Raís

l 55 galea di Costantínopolí Suliman Cclcbinz

56 galca ditta Deli Ibrachin.

galcz
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;i galea ditta , ’ Muratl-loraſan

58 galea ditta Demir Bali '

59 galea ditta Cabi Hei `

Panò 60 Capitana del Scriuan dell'
ſi Arſenal * Amurat Traiì

61 galea di Costmtinopoli Peruis Sinam

62 galea ditta ’ Dardagau Bali ,.

63 galea ditta , - Giafer Caran l .2’

64 galea ditta -DeruisSach 7 M

65 galea ditta — Curballi

.Fanò 66 Gouernator di,Tripoli de..- i
' ' T Barbaria ’ Giafer Agà.; "’ì

67 galeadiTripolí f - CaramvHa'mat '

68- galea ditta , Rustan Cialmaghi

69 galea ditta i *Durnurs 0in (gi

70 galea ditta ` ”She-:header Derni:

‘_7l galea ditta 7 J’ Maumet Al

Fax-;ò 72 Gouernato’r di Galipoli Hafiis Chiaghd

` 73 -galeadiGalipoli. i SellimScíach

74 galea ditta g Hidir Baſci

75 galea ditta p " Sican Mustafiì

76 galea ditta ' Salarays

77 ,galea 'ditta Deli Sciamban

Fanò 78 Capitalia di Costantinopo

li . Don Maiua (Ali
79 v’galea de Gliapoli ì Peruis Luhumagi

. ’ Rays ‘

80 g lea de Galipoli _ p Haſuſ Bali "

81 galea ditta - Siran Bardachi

82 galea ditta ' Iuſquinigi

Fanò 83 Capitana di. Costantinopo- ,

li ' , **z-A.. 7 PeiriBegogli

84. galeadiCostantinopoli-s Lg Deli Oſmafi

85 galea ditta ñ - ’chiri Siſnan

86 galeOta del detto ~ Dcmir Celebin

87 galeota del detto ‘ De ' ' ir

88 galcota del detto Sinam Mu ſi

89 galeota del detto HaſirgiReisrg

9° galcîdi Costantinopoli ñ Aſti Ogli *A '

ñ; ' M 2 galea

. I
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'9? ’galcá diCostanríuopoli b Caian Sarai' za

92. galeota de Glam-.Alì- ‘ A adi Ahcmeth .

93 galca clit`ta . .' OFman Schet ~

94 galeadítta . Dcí'uis Celebiu ²

--95 galça ditta . Giaſcr Rays '

E8110 96 Capitana del Gouernaror. ` .r . '

Dax-daga': o"..i ...ó-ñ-“ ` t' dellÎArſcnalÎ- ‘

" LV" cſſaK'N’o-sÎNÎs Tanja;

n

Yanò 1 Capitana C arq Cai@ Hogít ,

z galea del dett ""**ff ` ‘ .Calatali

z galeadeNatolía ChíuzelSinam

47 galee ditta “Me... Chior Mehemec

5 g lea ditta Hign‘a Mustaſa‘.

6 galea ditta ‘demlìMemí

` 7 galee dum VſchiufiìMexpi
8 galea ditta Caran Marur **ì-w.

9 galca ditta CumíMemi

I o galea ditta Paffan Daruís `

x I galea ditta. l Iaglj Oſman

12 galea ditta Peſmar Rais

13 galea ditta .Taſçí Siſmau

I4 galea ditta i ` Iefil* Agli , .

`Fanò 15 Capitana dé aleOttë ` Carszialibi`

' ‘16 galcotta del etto ~ ` :Sírízi Memì _ ':

17 galcotta del detto Magli Rays

13 galeotta del detto - ` ’ OſcìAſſan _’ v
I9 galeorta del detto v“CumgìHaſuf

zo galea de Costantínopoli 'Cadeh Sidi::

r 2! galca ditta. _ Oſman; Raís V

fatíò zz Capitantde Galeotte ”.Caraperì Cox-1:31:94"

23 galeofr/a del detto ' .GiulPçruſs _ 4 ` _3

x24, galcotta del detto - A‘Calabodä Sulimapv l, ‘

25 galeorca del detto _f ’Saccli Amat ’ '

26 galcotta del detto"l-*<2 Sayr Giaſer

27 galeotta del dettç- Chíor Memí *
*‘28 galeadíCostantíhopolí vGiuſuelGíaf'er~

?9 93-1“ dir.”- ~ .e. *Bamfflaìì ~ ~l

a” l‘4"

4“

`

› …>.
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30 galea ditta Calem Memi u'

gl galea ditta : -. Gieſman Petra::

32 galea ditta -- Zumbul Murat

33 galea ditta Hiupris Aſſan

34 galea ditta x i - A Sarmuſach Ray:

3; galea ditta ~ - Tumis Suliman

36 galea ditta l r Calcepi Iuſuf

37 galea ditta ' TechedelAſſan

38 galea ditta z ` Caiaci Memi ' " ~

` 3 9 galea ditta *,f -Oſman Bagli .

Fano 40 Capitana de Algieri Caragiali r1

4.! galeOtta de Algieri Caram Ali

4a galeotta ditta 5 "Alman

43 geleotta ditta v Sinam Celebin

44. galeotta ditta ñ - Agdagi Mustafa

45 galeotta ditta ~ DaglliaAlì

46 galea d'Algiet - ñ Seyth

47 galea ditta _ Peri Selim

48 galea ditta … - Murat Demis

49 galeota del detto Heſus Ogli

50 galeota del detto .Muhuczzur Alì

5 I galeota del detto -Iaizn Oſman

52. galeota del detto. o Sali Deli

5 3 galea de Costantlnopoli~ Naſuc Fachír

54. galea de Negroponte ~'Gimongi Mustzfì

55 galea ditta r' - -' Rustan Cinigi

56 galea ditta Balli

57 galea ditta ~ . Diuíd Alli

58 galea ditta Sitind Rays

’5 9 galea ditta , _ Caram Hidir

60 galea ditta', ~ -- ’ ‘ › ` Magar Feth

61 galea ditta 'w - ’AmautAli

62. galea ditta --ñ NafisRays

63 galea ditta ~ Curmur Rodh

64 galea ditta î " Cos Chiaga

65 galea ditta ñ Cusli Memi

` 66 galea-ditta Ballagi

?anò 67 Capitana del ſigliuol di -ì

- Ylueciaü ` - ² ‘ì- ;Caram _Bay

~ galeotj

4,.
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G9 galcotta della. Valonz Deli Murat

7o galeorra ditta ..Abazzar Ra s

7x galcotta ditta. . ScinSclu'an er:

72 galcotta ditta Alman Balli

- 73 .galcotta ditta Aſſan Sciamban

74. galcotta ditta. ScítAga,

' L5—- ' - 75 gala-Orta dite; Aſſan Sinam

76 galqotta ditta ' Cumí ‘alaga

77 gala-di Surlaſar j Oſman Giuder

78 galca del (liti-o - Dermur Bay

79 galca del dcr@ InſuſAli

80 galea del detto ,Card Alman

8 r galea del detto k‘ Muvat Braſſm

[PB-nè 82 Gouernator diSuriaſar 'Lun, Carabínc

8 3 galca di Constantinopolí s…Calam Bastagí

.84 galcá ditta. , . Carabe .

85 galeaçlítta. Giaſer idí .. .5

86 galea ditta. . Ferath "FT“ "m. .

87 galea ditta ' Mcmi Beoglí . .

88 galea ditta. Oſman Pin ~

89 galea ditta. Paris Rays
ì 90 galea ditta, Caſam Rays

91 galera ditta ' TalítagiRays

92 galca ditta Rus Celcbín

` 9 3 galee ditta Tatar Ali

Fano94 Capitana d‘Algler ‘ Vluccialí Re d’Algícr.

'soccoxsm

Fanò 1 CapltanadíCÒſfantlnq- J

oh ._ Murat Dr utR s .2 ſullka de Car-am Caaflgi FF…" e‘

3 ſulla de . _ WREÌS ~

4 galeottadeTrípolidiBar- ,J'- `

- baría 7 _x ' Abdulan Reis

5 fixsta de ì Alígan Aſſan

6 ſhsta de 'Cus Ali

7 ſulla de - GíuzelAlì

8 ſulla dc 1,." ~ ‘ ~ Suna: Cclibì .

..f Fanò

A _l
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Fanò 9 Capitanadi DcliBey ì

10 fusta de Sandagi Memi

;ianò u CapitanadiConstantino

poli Dardagan Rays
tz filsta dc Deli Durmus ſſ

fanò 1 3 Gouemador de Scie Caidar Memi
r4 fiista de ſi Shctagi Oſman

15 fusta de Haedir '

16 fusta de Deli Hcdir ...r

I 7 ſusta de— Armat Memi ,

_ r8' fusta de Suſan Reis ,|

Fano 1 9 C‘apitana di Giafer Bei '

zo` fusta de - Cabil Sinam

_Fanò 2 r Capitana di Amurat Rais

22 ſusta de Sariogi Giafer

a g* fusta de M01* Ali

24 galeotta dc Tripoli di '

Barbaria Piali Murat

z; ſusta de Caragialì Rais

26 fusta de Murat Alì

a7 fusta de Inuiuz Ali‘

2 8' galea di Costantinopoli Aſſan Sinam

` 29 fusta de Bostagin Murat

Fano ;o Capitani—L di Costantino

poli Deli Suliman

Il Sabbato alli VI. d' Ottobre ſi partirono di Lepanto , 8c a fiore

ventidue con tutta l' armata ordinata , come di ſopra, arriuorno nel

la ſpiazza di Galanga ,et iui ſi fèrmorno .

Gli nostri Christiani hauendo nella valle d'Aleſſandria trattato ſo

pra il far giornata , deliberomo di comun parere partir quanto pri

ma di lì et andarſi verſo Patraſſo , ct iui far ogni ſorte di eſperientia

per tirar l’ inimico alla Giornata , et quando pur quello la ricuſaſſc ,’

andarſene alla diritta ai Castelli et bocca del colfo di Lepäto, et da—

re a quei luoghi ogni ſorte di dan-no , et procurare con tutti i mezi

poſſibili di tirarlo alla battaglia . Per tanto ſenza alcuna dimora..

{ua Altezza , che delle coſe conchiuſe et stabilite ne era‘ eſſecutore ,

inanimato anco dall’ eſortationi di Agostino Barbariga.; volen

(do egli mostrare di quanto gagliardo animo era in compiacer

. ‘ aVene
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’aVénetíani , l"isteſſa notte venendo la Dominica alli V I I. d'Or-tb-` '

bre alla ſeconda guardia , ſe ben il mare 8c vento li era contrario a

'volſepartire di detta valle , drizzando- il eamin- uo verſo alli ſco

gli de i Cruzolari non molto distanti da terra Ferma , con animo

la mattinaſeguentc d’ affaliriloro nemici, i quali poiche tutto il

Sabbato di notte hebbero fatto bagordi 8c dlegrezze; tenendo per

fermo hauerin mano l’acquisto- della nostra armata . La mattina

ſteſſa ai V I I. d'Ottobre per tdmpmſi leuorno con animo di ritrov

uar l’ armata Christiana nelli loro propri) Porti , non stimando mai

nè penſando che hormai lei ſuſſe in viaggio , 8c li veniſſe contra , 6c

con vele di trinchcrti eflì nemici con vento proſpero mtl-leggiaua-`

no all’ incontro dellZIſola-della CeffaIOnia (come Idlíio giusto- con

la potentia lil-a a guidato due così p0tenti armate non più che, die~

ci in dodeci miglia lontane vita-dall’ altra , tuttauia; venendoſi con

tra ſenza vederſi per il c'oprimcnto haueano del terreno ) 8c tut

te due in viaggio . La iſtefl'a Dominica a due hore di giorno la n02

llrapnell’vſcir fuori per li ſcogli di CTUZOhſíy. nei quali elſa arma.

'ta era trauagliata 8c in poco ordine , La nimica nelſpon-tarla punta

c' elle Peſchiera , detta da Greci Mcſologni, ſi ſcoperſero , immediasv

'teſiſparſe le voci di galea in. galea della auenturoſa 8c. felice ſca* l

perta , 8c allhora i nostri Chriſtiani allegri cominciarono a netta:

le couerte ,leuar le sbarre , fpazzar le puppe", distendendo 1 ’armu

sì—da offeſſa comeda difeſa ſopra; le corſie 8c altri luoghi biſogne

'noli ,8c tutti con l’ armi pertinenti aloroſi-armarono, chi con. ar

’chibugí ,alabarde , mazze ferrate , picche , ſpade , 8c ſpadonicom

partiti tutti tra le sbarre, balestriere , pupa, proua, 8c a meza galea

con buoniſlìma ordinanza , eflendoui perogni galea huomini da_

ſpadaducento , 8c nelle galee Capitane , 8c di ſanò , ſecondo li gra

di , doue trecento , 8c doue quattrocento : hebbero di-p-oii bombar

dieri caricati tutti ſi pezzi di balle armate con catene ,quadre-…Hika—

glie , 8a ballinidi piombo, con l' apparecchio de’ fuochi artificiati

di pignatte ,-trombe, 8c altri ſimili strumentbil tutto con mirabil or—

dine alli ſuoi luoghi , 8t a carico di cui ſe gli appartengono , poſe

ro gliarchibngi da posta ſopra le' paueſade ,.öc canol-adi da pupaca~

richi , furono sſerrati nelle galee li ſchiaui christiani condannati al

remo, 8c meffl in liberta perpetuaánanimati a combattere per'Gic:

ſu Chtisto , il qualgli hauea donato tanta gratia di v-ſcir di. leruitù y

8c quelli tutti armati di corazzine , ſpade, 8c targhe, s} come gli altri

kidificrentemcnre. Le galeefia quello fi. riduflì-.ro alle loro (chè
- ` * ' ’ ſi re 8t

v



. CONTRATVRCHI. ‘Z9‘

ie 8c luoghi ſuoi con mirabile ordine 6t ſilentío, furono dipoi re:

murchiate le galeazze da cui ne hauea il carico a luoghi ſuoi fla—

biliti .

Gli nemichche tuttauia veniuano auanti non reflädo ancor lo

ro di metterſi all'ordine, veduto che Gio. Andrea Doria capo del

destro corno ſi era allargato in mate ſeguitato da altre galee,ſi pre

ſumeuano che ſi fuggiſle: 8c molti de’ Christi’ani vedédo che l'ini

mico, qual prima veniua a vela, haueua mainato,e ſi allargaua in

mare, giudicauano al ſimile fuggiſſero, dalle quai falſe imagina

tioni l’vn l’altro pigliò maggior cuore di andar a trouarſi .

Posteſi adunque ambe l'armate in ordinanzafi preparomova

loroſaméte alla battaglia,& preſone tanto ſpatio in mare c‘he foſſe ‘

a bastanza per poter affrontarſi ſenza impedimento 8c ſoſpetto di

dar in terra, pian piano veniuano ad incontrarſi, furono ferrate `

tutte le giaue delle galee,fuor che gli pizuoli,per poterui ridur dé

tro g li feriti, 8t le giaui delli Scriuani riſpetto alle monitioni che

da quei luoghi ſi ſomminiſlrano . Et così marchiando verſo l’ini

mico,pet ristorar 8t inuigorir le forze del corpo,fù in vn ſubito po

Ro ſopra le corſie da puppa 8c a proua pane, vino, form-aglio, 8c

ogn'altro, che in così presto apparecchio ſi’ port‘: hauere. Sua Al- ‘

teZZa, fra tanto con Don Luigi di Cardona, 8c il~ Sotoſecretario

ſaliti in vna fregatina lella viſitò in vn ſubito per puppa le galee,

facendo officio da valoroſo 8t prudente Capitano,eſortand0.ina~

nimando, 8: confortando sì gli Capitani, come íSoldati 8c altri

alla battaglia. aflirmandoglí l che il Signor nostro Gieſu Christo

ſaria in aiuto a Christiani, promette doli, ſe fedelmente per lui

combatteranno certa vittoria,dicendbgli hora è il tempo valoroſi '

fratelli di acquiſlar immortal nome 8t eterna gloria,'&’dj fare in

vn ſol punto la giusta vendetta di tante riceuute offeſe, 8c di man ›

in mano altre coſi fatte & affettuoſe parole,che in taloccaſione da

vn tanto 8t coragioſo Principe aſpettar fi poteuano . Alle cui‘pa

role 8c eſlortatíoni molti-damolte bande vigoroſaméte riſponde

uano, non ſi dubiti Vostra Altezza, ſiamo quì 'per quello a 8c ne

flij ſecnra, che non mancheremo del debito noſtro. Viſitate con

tal-affettuoſo, officio tutte le galee,ſua Altezza ſe ne ritornò alla

ſua Reale. acceſo dal valore de i dui cangiunti generali Colonna ~

8L Ven lei-o, quali armati instauano prouedendo. comandando,&

eſſonado a tutte-quelle coſe ch'a quella coſi glorioſa impreſa era

no neceſsatie. Si inarboratono poi nelle loro galee gli Confaloni
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&flendardi ſuch' nella Reale di ſue Maeſtà (Arctica ſd innlzarſi

[quello della Santa Lega, ſopra il qualeerano le atme_ de gli‘tre 56-,

federati porentatizöt ſpiegata ogni altra ſorte di-bandiere.gagliar '

,dighfiamoleaöz inſegue sì in ella Reale. come ſopra-tutte” Altre

galee per ornamento,giubilo,,& a maggior animo d'ognuno, da

to il ſegno di trombe. piffari. chiarelli,tamburi. 8c , ogn’altra ſor

te di llrumenti, ad alta voce .per tutta l'armata eravniuerſal gri

do, &s'ínuocaua deuptamenre l'onnipotence Iddio Padthigli

vnolo, 8c Spirito Santozöc fiì ſalutato vniuerſalmente ,con alte voci

il nome ſno. 8L della beariflimaVergine ſua madre Maria, 8c ſubi

to _andorno gli Sacerdoti,& molti patroni delle galee con li Cro

,cififlì in mano da pupa afproua eſſortando,&`~inaoimando con de

naroör efficaceparlare tutti a riſguardare colui,che in quel.,qu—

.to era diſceſa dal cielo in perſona a combattere contra gli inimi- .

;i del ſuo ſanriſiinio nome, dalle quali eſſer-canoni infiammati a:

commeſſi diuennero tutti vn ſol'corpo,vn—ſol volere,& vn ſol de

ſiderio ſenzapunto flimat nè ricordarſi di morte, diſpolli di c6 -

battere petGicſu …(îhriſlo, intanto che in vn ſubito ſi vide gran

misterio 8: ſingolar miracolo della ſuprema porentiadi Dio." poi

.che in vn'istanre tutti_ gli odiffle maleuolentle, 8c l'jnímíçitie ca

pitali longamente- inuecchiate per le molti a: grani offeſe. quali

nè-có il mezo de gli amici , nè con gli eflempij 8c terrore della giu

,flitia potere per alcun modo nè in alcun tempo ſcemarſi, furono

in vn’mamento eſh'nti : anziche all'hora volontariamente guida

ti dal grande ,Iddiodiſpenſator di ogni gratia, quellichepiùcru

.delmente ſi erano perſeguitati. andauano vn verſo l'altro frater

namente ad abbracciarſi có fonte di lagrime tenendoſi stretti in

ſieme. O‘ benedetta 8c miſericordioſa potentia di Dio verſo i

_topi fedeli. quanto ſei tu miracoloſa nelle tue operationi.

Erala natura e ſito del luogo , one le due armate ſi trouaqano

gala, che mmaeçiaua a chi fuggir haueſſe voluto manifeflo peri

colo e perdita, eſſendoſi ſcoperte troppo vicine vna all’altra-Sc in

vnopicciol ſeno di mare non più che 2 5 o migliadi circuitoxir

con a o quaſi da tutte le parti dal terrenomon eſſendo internallo

daluogo a luogo più che ,véríyín vérícinque miglia.ſerrato da tra

monrana da .van colla dell'Albania chiamata tutta Natalico,che

[i çſléde da Santa Maura a Lepanto per miglia Bo,da Leuáte la co

n; della Morea.che ſi estende da i Dardanelli ſino a capo Tot-neſs

per miglia 70-; .Per Ollro lflſola del Zante.- çhe _ſi allunga per mi

 



.

e bìNr RTA -TìV R ‘c i”. ., 5-0

glia ”1,112 Ponente l’I ſole della Cefalonia.8c di Santa Mariragche'

Fvna cioè la Cefaloniaſiallüga permiglia 46,1'altra per miglia 15»

“nel mezo quali di eflo ſeno di marealla costa di terra ferma ſorgo

’ 'hdi-tre ſcogli di Cruzolari non-molto grandi? mä vno piùde l'al

Îro :'dlſCOstÌ da terra vn miglio in circa,da Lepanto miglia 3 5‘, da*

Santa Maura miglia 45,, dalla Cefaloníamiglia 70’. dal Zante 80,

i-qualí ſcogli ad vſo de' marinari ſedono per Greco tramontana,

Lepanto per Greco, il canal dell’Iſola-del Zante. che và di ſcogli`

detti Striualiper Oflro tramonrana e largo miglia 2,5 ,il canal della‘

detta Iſola 8c- Ceſaloniaper la quarta dl Greco verſo Oſlro òlargo‘

miglia x-z,il canal Viſcardo,ouerdi-Capoducato per PonenteLe

dante è largo miglia 7, però 8t quelli 8: 'quelli in quel fitocosìítn

prouiſamente ſcopert’ilî, furono astret-ti venir ad‘ incontrarfi.& in

quel tempo, come bene &- prudenremente ſua Altezza ad' alcuni!

ſuoi, da qualigli fu ricordato eſſer mestiere prima-che ſi veniſſe.

alla battaglia conſideraruibene. riſpoſe non eſſer più tempo nè*

luogo di conſiglio.- ma che bastaua aſſai, ſce-ognuno faceua il de-j

biro ſuo ad effeqnir il conſigliato .

L'armata Turcheſca, che áadilegníarmatí CCLX‘X; tra qua

li erano ducento galee, cinquanta galeotte. 6t venti fuste, veniua—

in tre ſchiere di medeſima ordinanza, come la Christiananel mè*

zo staua Alì Balla. qual comandaua alla ſua bettaglla ch’era di ga

lee nonanta , dalla {ua deflra. hauea- Portau Bzflà. dallafiniflra ‘il-‘

Teſoriere dell'armata, con altre ſei galee di Fanò tre per banda 'in

ſoccorſo ſuo . ll ſuo como deſtro oppoſito ál nostro fi‘nistro con`

galee cinquantacinque era guidato da Meometh Sirocco. -R' ſió

nistro como,che veniua ad inc'ontrarilnostró defiro di galeë‘no—ñ

nanta era comandato da Occhiali Re di Algieri: di ſoccorſo norr- ñ

baueano più che dieci galee &- ventí ſulle ;zac-così ordinari veni

uano ad incòtrarla noſlra armata,mà con differente p‘enſiere,p`e`r

che Don Gio..d'Auflria, il'Colonna. 8:- i] Veniero. con tutti gli,`

altri Capitani , Venrurieri, 8t finalmente tutto l'eſſercito andaua

no vnitamente deliberati 8t ben diſposti, con volontà di combat-

'tere, 8L con c’u‘ore di 'vincere-l'i’nunico. Ma‘ i Baſsá,Capitani.`Cor

ſari, tutta l’armata loro veniua ‘tó’indubítata ſper'ahza,c'he i Chría

fliani doueſleru fuggire, perſuaſì più dalla loro ſeritàcrudeleflo'a —.

la quale miſuraua s‘io dagli-accidenti &finiſh-i caſi Òccorſi `gía ‘tra,

'Chiuſa 'am, il hm .le atenimento a quella armata tanto diuerſamëé

tt' anita Bi_ üEîI—-ÒÈQLLUC da temperata ragione &diligeth eſiamine..
b ' N a I;
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delle forze ſue, 8: di quelle dell'auuerſario non hauendo loro po;

tuto intendere il numero, nè il fiato di tante forze con queſta lega

inſieme vnite,c0me poi ſcoprendola nè reſlorono attoniti 8t ton

fuſi.- ma con tutto quello vedendo l'armata Chriſìiana auuicinar

ſi eſſendo neceffitati» ſenza ſperanza più di poter ritirarſimon m5

eauano di' porſi all'ordine con tutti quei modi, che al combatte:

da douero ſi conueniua .5 8c che ad vn pericolo tanto imminente

ricercaua, ſpiegando anch'efii gli ſuperbí ſiendardi ſuoi. 8c ſpar

ſe sù per le loro galee infinita quantità di bandiere, come èdi lo

ro collume, inanimari 8c inuigoriti con promeſſa della gracia del

gran Signore. 8c dell’acquiſlo di tanto ricco bortinonna ſcopren

do ogn’hora il numero mag iore dell'armata Christiana non po

tero, ſe non dubitare. t'enen o per termo di douer far giornata.

coſa che da loro non ſu mai creduta nè aſpettata, puri capi non

mancauano dl moſlrare animo gagliardo 8c grande. ö: quello

mentre che hebbero ſcoperto ſolamente la battaglia. corno de

ſlro, & ſoccorſo nò eſſendo ancor da loro veduro il corno ſinistro

per eſſer naſcono in coperta del terreno, perſuadendoſi non eſser

gli altro,come gia gli era fiato da Caracoſa riferito:ma diſcoper

` toa poco a poco 8c tutto il corno ſinistro a 8c vedute le galeazze

così agílmente vogare,che mai non haueuano creduto,comin<:il

tono anch’eſſi a temere . Nelle uoſlre galee tuttauia ſi toccauano

affiduamente gli tamburi,& ogni altra ſorte d'inſlrumenti,le qua.

li vogauano in belliſſima ordiníz a, talmente riſlrette inſieme che

gli pallamenti non s'impediuano, inſieme marchiando auanti in

‘- a di meza Lunamſpettandoſi 8c inflandoſi l’vnl'alrro in tan.

Wfoſſero concertaramente nell'ordine datogli dái Generali,

3c n" ‘auícinarſi all’armata inimica, volendo la Maeſtà divina a]

`termine,c'haueua preſcritto al caſligo di colui,che con tante ſeri.

rà crudeliflime teneua già tanto tépo oppreſla la Repub. Christia~

na, nè potendo più oltre ſofferire che Christo ſuo figliuolo a no

ſiro Signore pareſl‘e hauer in vano ſparſo il precioſifiimo ſangue

ſuo per noi.. anzi per ampliar il glorioſo nome ſuo,miracolo\amé.

te operò.che l'amare,il quale cótinuaméte ingagliardendo comm.

rio all’armata Chrifiiana, l’haueua con gran incommodo coſtret—

ta a d'ouer ſempre prouezaredn vn ſubito s'acquictaſſe con stupor

vniuerſale 8c maggior dei più pratichi del mare: 8c talmente reſtò

il‘mare tranquillo., che non elemento mobile. ma fermo a; ſodo

terreno parea Küche fà alle XVI I. hore. quando_ giugnendoſi
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ie armate alle firecte . il Sole vòltandoſi feriua coi ſuoi raggi verſo

Leuante contr ario a i noſìri nimici , cominciò a ſpirare vn ſaldo

venticello da Ponente maeſlro a fauor de' Chriſliani , tanto però

che fu bafleuole a traſportare i fumi nella faccia de' nimici all’ho

ra quando dalla galea Real del Turco fà ſparato vn pezzo, & di ſu

bito riſpostogli dalli dui ſui corni, che ſi compreſe ſegno d'inueſìi

re.come fecero, che con animo gagliardo 8c ſpauentoſî gridi rin‘`

forzorno la vuoga . In questo loro gagliardo mouimenro il Ge

neral Veniero fece venire alla puppa ſua per ſoccorſo della ſua

galea Giovanni Loredano . 8c Caterino Malipiero galee beniſ

ſimo armate ,il fimile il Colonna ne volſe altre due . Ridotte in

faccia le armate per vn tiro di colubrina,le ſei galeazze Christiane

che erano auanti,quali per relatione di Caracoſa di nò hauer boc

che fuoghi dalle bande ſi trouauano già ferrate in mezo dell'ar—

mata Turcheſca cominciare a dar fuogo a groſſi 8c ſrequentiſiìmi

- pezzi d’artiglierie con eſìrema rouina 8t fracaſlo delle galee nimi

che a 8c tanto maggiore fiìl’este rminio 8c il diſlipamento dell'ar

mata Turcheſcaaquäto douendo l’ordinanza loro trapaſlare quel

le ſei galeazze per venir ad inueſlir l’armata Chrifliana .- riceneua

no maggior danno per il vento contrario , che ſempre più freſco

li rendeua tardi a porer rrapaſlare, tanto ſolta tempeſta di groſſiſ

ſime cänonate,& gli accecaua portandoli tutto il fumo in faccia ,

che fà ca ione di dar tépo ai valoroſi bombardieri delle galea:

ze di di iparli vn terzo dell'armata con infinito numero de' morti

e fCſÌtÎaOÌfl'a che affatto la diſordinò . Si vedeua all'hora da i noſtri

vn'JÎorribil fracaſlo di alberi,&'antene.galee ſpe zzarea rranerſo a

molte ſommergerſi in ſondo,altre abbruc‘éiare,alcune ſenza pala

me’nto ingalonata restarſene ,gente infinita ſparſa per l'acqua , 8c

già tutto il mare era coperto di gente,antene,remi.palamenti.bo

rami . barili ,8t diuerſe ſorti di armamenti , coſaincredibile , che

da ſei ſole galeazze ne ſulle vſcito vn tanto esterminio, non eſſen

doſi per auanti eſperimentace in pugna nagale,quali non restaua

no tuttauia girandoſî‘hsrr conleproue .- hor con ildeſlro ;hor con

il finiſiro ſi anco , 8t con le puppe di continuare tanta horribile 8c

perpetua tempeſla,dalla quale Mehemet Sirocco , che guidaua il

deſtro corno nimico, volendoſì ſalvare , ſì ſeparò dalla battaglia a

8L dal reſìo dell'arma” a 8c ſe ne veniua coſlizzando il terreno ad

incontrare il corno ſinillro Chriſìiano , comandato da Agoſlino

Barbarigozü quale animoſamente ſe gli ſpinſe contra , 8t con bel

"
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liflímfl ordinanza piegädo all'auautaggiod'vn monte detto Mar;

ea ntone.occupò la.viaall'iuimico,8c ſetrogli il paſſo talméte, che

nö vna galee , ma vna picciol barca non haurebbe potuto paſſare .

Marino Cótarininipote dieſſo Barbariga , qual staua in ſoccorſo-

del detto Corno,veduto tutta la carica delle galee-Turcheſche ve

nir contra ſuolZio. guidato da troppo valore, &ſpinto dall'empi-ñ

todel sägue ſi cacciò auäti, 8L quì ſi atraccò crudele &mortal bat

taglia da glihorribili colpi dell’artiglierie dall'vna 8c l'altra parte. .

Srauano ll Corno ſinistro; guidato da Occhiali…,cöeil defiro Chriu

ſliauo comandatodal Doria , pet-acciuffirrſi inſieme . ma amen

duni valoroſiCa-pitani.per la molta eſperienza loro nelleguerre

nauali , s'atteneuano-cercando ciaſcun di loro l'auantaggio ,ma

molto diuerſamente:Oechiali reneua i ſuoisr‘el'ale aſpettando pur.

di vedere doue- ,, &aqual parte piegaſſe la vittoria , 8c il Doria.

ſi;trartennea conoſcendo il diſauantaggio c’haueua,non hauendo i

egli ſe nò cmquanrarre galee.& il nimico nonanta s peròdubitan

doſi non eſſer colto di mezo , ſe ne staua sul’auiſoñ, &.-così teneri-

do in dubiol’inimico, ſeguitato damolte-galee ſiſcostò per ſpa

cio di vno miglio dalreſlo del ſuo corno . Nella battaglia Reale -

Gio. ,d'Austria ,il Colonna. &il Veniero con il loro ſquadrone:

vniramëce andaronoñadincontrar quelle della battaglia del nimi-ñ

cms: le artiglierie dei Christiani,ínanti chelegalee s’abbordaſſe-ñ

ro inſiemefnrono ſcaricate due,tre, &chi cinque volte , -&ſpe-~

cialmenre i canoni diCorſi-mhe fù di grandiſſimo ſpauenro, gra

ueellerminio.& molto-impedimento ai nimiei,in tanto che non

petero dar-fuogo a moltipezzi , che poi furono trouati eſſere an
coeazcarichi : &',dlſi quelli che ſparorono , molti non fecero danno 2

a Lhnstianiiperchelez proue dellegalee Turc heſceerano tant’al

te più delle Chrifliane -. che le bocche abbaſſate fin sùi ſperoni a ,

portauano ancora täc’alto,che cimauanodi ſopra lepaue-ſate-del

ie galee-Christiane . Con tutto quello i nimici arrabbiati venne

ro,c_on elh‘emo sforzo di valoreadabbordanficon i Christiani, `

che puranimoſamflnw con gridi di Vittori] li ſpingeuano contra,

ac qui fu vna mortale tempella d'archibugiate , 8c diſreccie, oltra

che parea ch’ardeſle il mare dai lampi 8t háme contmoue de i fo

chi ch’erano acceſi,con trombe,getrati cöpignatte 8c altri diuerſi

strumenti . Si erano ferrate inſieme tre galee a quattro , quattro-a

ſei,& ſei ad vna sì delle inimiche come delle chnſlianeltutt'i com

battendo crudeliſlimamente Lemmi—:laſciar ſinola vitaaëxalno,
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Magia erano ſaliti sù molte galee-d i quella e quella pa l'th 'Turchi-’e

Chriſlianicombattëdo inſieme riſlretri a battaglia dell'arme cur

rndalla quale pochi reflarono invita.; &linfinitaera la mortalità

ch'vſciua da i ſpadoni.ſcimitarre.mazzedi ferro. cortelle . mana

› tini,ípade.ſreccie. archibugi i 8c fuoghi arti’ficiati , oltra quelli - ,

-che per diuerſi accidenti ſpenti .- ritirandoſi .8t da loro gettandoſí

-s'affogauano in mare,qualgi:ìera ſpefloflc roflo di ſangue.

Già Sirocco códottiere del corno defiro del Turch0,hauédo nel

ſmistro deChriſliani ritrouatogagliardo_ 8t- valoroſo incontro ,

.nè più potendoeſſequrr quanto hauea,diſl'egnaro,anzi vodcndoſi z

ñſpezzar alberi-pupo, leuar in-arialesbaare banchiflc pallamenti . v

con horrenda mortalitàxle ſuoi ;faceua ogni sforzo di tenerli in

tbattagliafluädoalla fine molte galee di eſſo cercádo di ſaluarſi da

~tanta ſtrage . precioſamére diederoin- ſpiaggia procurando mol

ti col gettarſi a nuoto di ſaluarſì in terra,- alcuni altri chi feriti , chi

altraménte impeditjfl chi pernöſaper nuotare,S'atteneuano po

..nendo ogni ſperanzadi ſalute nella miſericordia 8t clementia da'

~Lhristiani . (Wella ſd antica diſciplina .‘- che gia e penetrata in co

-flumee natura de'J‘nrchLdiadoperar nel-primo empito 8c aſſal

roogni ſerità‘ü gagliardia, matrouando incótro valoroſo 8t ſor

te.. dL-auilirſiöc metterſiiin'fuga. Et in veto qui non-ſperauano da

.banda niuna ſoccorſo di ſoperchieuole numero di gente , qui non

aſpetrauanoinfinita quantità di caualli,chelilpalleggiaſle , onde

nonpotendoreſiſlereal-valore de’ Christiani.qnali~ſaliti gia ſopra

il reſlo delle galeenemiche vrtauanostagliauano. 8c ammazzaua

noquanti ſe gliopponeuano contra , tcſlarono in poco tempo

«Thom-abbandonati -da i difenſori .8c conoſcendoſî già eſſere in

potere de’ noſtri-Heil inni Christiani ſpezzate,ſchiauate,& tagliate ’

.le catene con l'armiche de' proprij-Turchi teneuano nelle mandi

`vend-icauano di-tante crudeltà vſatoli .

Marco Quirinh&.AnronioCanalc,ch' erano dall'altro capo del

ócorno,ſì ſpinſero auanti,ma non potere ſerrar quello corno nimi

cocosì prest0,che tutti .quelli che-erano reſlati vini non ſi getta(

-ſero all’acqua 8c fuggeffero, eſsédo-però-tutte le galee di quel cor

-no-preſeda' Chriſtiani, quali vendicandoſi di tante-ferita non la~

`ſciauano la vita ad alcun infedele . Mori in quello corno `ſiniſlro

Marino Contarini , Vicenzo Quirini , 8L Andrea' :Barbariga . R'e

{là-ferito amerte Agoflino Barbariga d'vna frecciata nell'occhio -

deſire-Per la qualimmediateperſe la fanclla,della cui morte ſi di
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ra‘ poi al ſuo luogo. Restò ancora guaſto 8c mal trattato dal funi:

go MarcoCígogna .

Nella battaglia era DonGio. d'Auſlria abbordato con Alì Ge-'

nerale de' Turchi,òc altri loro dui Capitani di Fanò , hauendo Ali

ſopra la ſua galea trecento Giannizzeri archibugieri, 8c cento ba

leſlrieriflonle loro ſcimittare,i quali valoroſamente cnmbatteua.

- no. Don Gio. hauea_ ſopra alla ſua Reale quatrocento archibugie

ri ſcelti del terzo di Sardegna . ſotto il comando di Don Lopes di

Figeroa maestro di campomltre molt’altri Gétilhuomini 8c Signo

ri,*i quali tutti vnitamente cö eſtrema gagliardia menauano le ma

ni. ll Colonna inflaua con gran cuore per la mortalità che de' ne

mici ſi vedeua inanti,d’impatronírſi della ga lea ch'era ſeco abbor-j

data-Sc il Veniero dana alti ſegni di valoroſo capitano, ſpegnen.

do addoſſo alli nemici can gran cuore.. che ben a tutti i ſuoi biſoi

gnaua menar le mani,hauendo loro tre Generali ſette galee di Fa

nòben'in ordine addoſſo,oltte l'altre galee che ſempre ſopragiun

geuano in aiuto a’ nemichquali dauano già molto che fare a i no

flri, quando la Parr0na Reale , 8c il Commendator maggiore con

le due altre galee Loredana 8c Malipicraavedcndo il grande empi

to & aſſalto contra i ſuoi generali Capitani, 8c che molte altre ga-_

lee gli erano per venire per puppa, ſi ſpinſero auanti cö tanta bra

uura , ch’entrati nella maggior carica fecero grande occiſio ne dc’

nimici,& alla fine i dui coraggioſi guerrieri Loredana 8t Malipie

ro penetrati nella folta della battaglia restorono in vna ſalna d'at

chibugiate morti ſoprale loro corſie. nè perciò i difenſori di eſſe

fi ſgomenrorno. anzi infiammati di vendicarſi,parue che raddop

piaſlero le forze in tanto che rimaſero vi ttorioſi di due galee : 8t il

Veniero.& il Colonna il ſimile fecero di altre dueiquando in vno

ifleſio punto Don Gio. qual ſolo hauea ſostenuto il carico di cin

que galee nemiche , 8t giá tre conquiflate , eſſendo fiato tre voi

te con gran mortalità ributrato dalla galea dl Alì , hauendola ac

quiſlata fino all’alboro , alla fine s'impatroni di tutta , 8c morto

Ali‘ gia‘ da ogni lato ſiſenriuano alriflimi gtidi di vittoria , quale

fin'all'hora , ancorche per auanti fuſſc da Chriſh'ani gridata . era

però fiata dubbioſa , per la gran mortalita` 81 coraggioſo valore di

ambe le parti nell’abbordarſi nella battaglia Generale , ma hora

non facendo pini Turchi reſia , ſi conoſceuano i Chriſlianí vino

rioſi 6c patroni dell'inimico ,8c erano più ſolleciti al bortina re 8:

legarmhe al combattere 8t ammazzare. _Erano morti öt fatti pn‘.

giom
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ginni molti perſonaggi nimici, gran numero di Giannineri. 8E

infinita quantita de ſoldati. Saluaronſi ſolamente quelli che ſino

dal principio della battaglia. veduto l’eſletminio delle galeazze,ſi

haueuano con fregateöc altri piccioli legni ſaluati,come fece Por

tati. il qualeaccortoſi della perdita imminente. preſo l'auantag;

gio quanto più celatamente puote,montano ſopra vno Caichio ſi

ſaluò in terra-Refiorono de' nostti Capitani di galee morti in que:

ſia parte dell’armata, che ſu la battaglia 8t il ſoccorſo.Gio. Lore-_

dano, Catherine Malipiero. Hieronimo Veniero, Franceſco Bo

no, Gio.Battiſla Benedetti de Cipri,& Giacomo Treflino Vicen

tino, 8c molti feriti, quali furonoGio. Bembo, Teodoro Balbi,&

il Prior di Meflina, oltre molti altri coraggioſi Caualieri, Gentil

huomini, 6c ſoldati. ñ

Occhiali Capitano delcorno destro conoſciuta c'hebbe la per

dita della giornata. 8c accortoſi che il Doria ſuo aduerſario, qual

ſi haueua auueduto dell'auenturoſo ſinezpoteua 8c gia s'affaticaua

reſiringere l'ordinanza per inueſìirlo vedutoſì in auantaggio, 8c

ben conſiderato quello doueua fare a ſaluarſi, ſi ſpinſe con molte

galee verſo alcune sbandate ch’erano di primacon il Doria,& iui

fece grandiſſimo impeto, 8c ſu da noſlri valoroſamente ſostenuto

ù incontrato arditamentemon che ſi confidaſſero nelle poche for

ze c'haueanmmà ſi ben nella fermiſíima ſperanza di ſoccorſmqual

però non hebbero a tempo, eſſendo il Doria con le galee sbanda

to 8c troppo alla larga,per hauer con buon diſegno pigliata la vol

ta per proua della galeazza Piſana per coglier Occhiali dietro alle

ſpalle, il qual vedute poi il Doria raunarſi era gia piegando verſo

Leuäte partito 8: acciuffiito con horribile 8c ſupercliieuole batta

glia con quelle poche galee-le quali ſole non potendo -reſiſlerc a

così gagliardo aſſalto reflorno malamente trattate, quando-auc

dutoſcne alcune vittorioſa galee sì della Battaglia.. come del cor

no del Doria ſi ſpinſero in loro aiuto , 8c ad vn’isteſlo tempoil

Doria 8c altre galee con lui ſopragiunſero. ma tardo ſii il ſoccor

ſo , hauendo giá Occhialìtagliati a pezzi gli huomini di alquante

galee. 8t con commoditá eſſendo fuggito, conducendo ſeco vna

galea delle nosttÒ eſſendo tutti della galea’ con Pietro Bua Cor

notto ſopracom ito occiſì. In-questo conflitto Benedetto Soran

²° ſem_Pre tòbattendoſenza fat Rima de tte frecciate c'hauea nel

la faccia. .mà non hauendo-parato reſistere. che il nimico nonſí

impatroniſle della ſua galea 'a che 'haueua egli con pochihuomi

O
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-tíi ſeco perbuon pezzo difeſaivi laſciò la vita in ſacrificio di Chril

[lo & della patria ſua.. nè gli inimici andarono ſenza vendetta del

fuogo, ch’acceſogli nelle monitioni li gettò nell’aria,nè pur ſi ſet

uò la galea, che poi ſi vide abbruciata fin' al corbame,che~radcua

con l’acqua . Morì anco Hieronimo Contarini, ‘Marc’Antonio

Lando, Marc'Antonio Paſqualigo,‘Giacomo di Mezo. Giorgio

'Cornaroflc Piero Bon ſopradittoa De' mal trattati 8L feriti a mor

te fù Alnigi Cipico da Tſll‘lſil quale eſſendo ferito .di ſette grani

ferite hauendo combatutto con alquante galee nemiche,indebo

lito restò con ſei ſoli ſuoi vinto. ma l’aiuto del ſoccorſo per lui. 8c

per il Prior di Mcffina fà aſſai a tempo, che ſi recuperorno le ga

lee,che da nemici giá erano mcnate via , BL furono ritrouati ma

lamente viui . Furono mal trattate in queſtoſuperchieuole aſſal

to di Occhiali, oltra le predette. vna galea di Sauoia, vna di Fio

tenza.. a: vna Ponentina, 8t molte altre sìin queſloaſſaltomome

ne glialtri a màancorche molti fuſſcro morti 8t feriti-tanto però

ſu il valore de’ (,hristiani, 8c il fauor -di Dio, che restorno ſalue

vtutte le galee, 8c per la diuina potentia a hore XX l. in circa ri—

maſe del tutto l'inimico rotto, ſoggiogato, & vinto : in modo ta

le, che ſenza colpo di ſpada ſi preſe tutto il resto dell’armata Tur

.cheſca, eccetto quelle di Occhiali, il quale per il molto auantag

gio che lui fuggendo haueua in mare, 8c perche già poco giorno

vi auanzaua non ſu ſeguitatoztutto il reſlo ſi rcndeua a chi prima

gli andauacontra .

' Spauentoſo 6t horribile ſpettacolo era il vedere tutto il mare

ſanguinoſo,che ſoſpingeua infiniti corpi morti, 8t compaſſione

uolcariſguardarmolti appreſi a diuerſe ſorti deſcgniandar per

il mate, molti mal vini Chriſliani 8t Turchi meſcolati. dimandat

nell'acque nuotando aiutorëc abbracciati ad vn’istefl'o legno cer

car di ſaluarſ . Da ogni parte gridi, da tuttele bande compaſíio

neuoli voci ſi ſentiuano,8c quanto più l’aere ſi oſcuraua,tät0 mag

giore òc più horrendo ſpettacolo pareua.

.Poiche furono tutte lc galee Turcheſche ridotte in poter de

Christiani,tutti andorono bottinando 8c deptedando le inimiche

ſpoglie fino a nette restando il tutto in porer loro . Beſſo ſu il

ſucceſſo della maggioreöc più famoſa battaglia nauale, che dal

tëpo di Ceſare Augusto in qua ſia mai ſeguita, 8c fu a punto quaſi

nel medeſimo luogo,doue egli vinſe Marc'Antonio.effendo quei

la ſtata al promontorio Aétio, one al Preſente è la Prcueſa .
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Ea ſeta isteſla la vittorioſa armata ſi tiduſſe ad alcuni porti Pe-

ulaöcaltri lì vicini trionfando delle ſpoglie Ottomane ſtraſciná

do pet l’acque‘iſupetbi stendardi de gli nimici ſuoi .. Grande ve

ramëte 8: miracoloſo è fiato questo glorioſo fatto, che in quattro

‘hore ſole,& quando meno's’a ſpettauaaſi abbaſſaſle l'ali al giá ſet

pe d’Oriente, crudeliflìma feritäſcemaraal potente Selim.,

A hora vna di notte l'armata Chriſliana, per ſomma diligentia

de i Generali,era tutta ridotta ſalua in porto, quando a punto ſi*

leuò vn rabioſo vento,che fece horrenda 8c furioſa fortuna di ma.

rc, che mai tanta glihabitanti diceuano hauer ſentita, quì ſicuri

atteſero a medicar gli feriti, 8t gli isteſli padroni* li volſero allog—

giar ne i loro propri pizzuoli, vſandogli ogni diligentia 8c cura

poſîibile. Subito Sebaſtian Veniero Generale di Venetiani eſpediv

per VcnetraOnfre Giulliniano con la ſua galea. con lettere al So

nato del felice ſucccſlo, ch’cgli conoſceua dalla man di Dio.

’La intelligentiſlîma prudentia de l nostti Generali, la brauura.

8c deſirezza de ' _Capitani in mandar ad effetto.” valore de' Gen— *

rilhuomini 8L ſo ’dati nell'eflequire,fü cosi grande in ordinar l’ar

mata, ſpiar l’eſſere &l'intentione del nemico, conoſcere ö: valerfi

di ogm' auantaggio,eſlortare 8c ſpegnere a tempo. i ſoldati a coſi

glorioſa impreſa, che oltr’e'il-farro diranta eccelſa vittoria,reſlerá

cenſecrata alla eternità di tutti gli anni la memoria di Don Gio..

d'Auſlria. figliuolo di Carlo V“;-inuittiffimo‘lmperadore,,Capita

no generale della Lega tra ſuaSantltá‘Bc Filippo Re di Spagna,öc.

Venetiani. che quanto‘ più ſi contempla il ritratto di quella diui

na v ittoria,tanto maggiore onghristiano conoſce l'obligomhe

ha a Filippo Rè Carolico di hauel' mandato il fratello; M-arc’An

tonio Colonna nobiliffimo Rornánofliemîrale in questa giuſliſſv

ma guerra di Pio VJantrſſimo tra quanti Pontefici furono gia‘.

molti anni .. La cui creatione fù indubitatamente da eterno pre-

ſeruata in quei tempi che più la Chieſa diChristo conquaſlata dal;

ñl'eponderole forze del Turco-.8c de' Luterani,haueua-biſogno di(

ſoſiegno, la cui opera fù ta nto cara a Dio. che ſù baſieuole di riñ

*Hringere inſieme con perpetua vnita la ſantrffima Lega ſudetta..

ondeòt quello 8c quelloſi'può vnitamente chiamare Colonna ae.

:ſoſtenimento dl tutto lÎ (hrillianeſimo. ~ ~

iSebaſiia'n Veniero Generale della felice 8c deuo'ta Republica‘

Venetiana.. il quale moſìrò non`men l'a grandezza del cuorenel

combistchflfihç _ſomma prudëti’a nel 'gouemare- hauendo in que’

0 a.
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no horrëdo conflitto fatto officio 8t diGencrale 8t di valoroſo ſol~

dato. non laſciando pur all'inuidia da deſiderare coſa alcuna, che

in vna così gran giornata fuſle biſogneuole per la vittoria, nonha

egli meritato vna fiatua di bronzo. a eterna memoria del ſuo va

lore.& ſpecchio come gli altri nobili Venetiani ſi deueno portare

verſo la patrias’Agoſiino Barbarigo,il quale vdita la deſiata vitto

ria tre giorni dopo , ſe ben perla perduta fauella non puote for

mar parola alcuna, alzarele mani al cielo moflrò ſegno dell‘inuit—

to ſuo cuore,öc di söma còſolationeaòc nella morte trionfò di täto

eccelſa irnpreſa,portädo ſeco la palma della vittoria in cieloJ dui

Principi di Parma 8c Vrbinmche nella maggior folta erano,l’vno

con Hettor Spinolad’altro con Möſignor di Leyni diedero eterno

refiimonio del gran valor loro,eſiendo reflativittorioſidlCömen

dator maggiore che mai abbandonò ſua Altezza,öc alla difeſa ſua

ſempre afliſicndo fece coſe immortali. dimoſìrò infinito valore.

Il Marcheſe ſanta Croce, che con tira accortezza guidò il ſoccor

ſo, che ſempre con ſomma celerità ſi trouò in aiuto di chi era op

preſſo ò ſuperchiato. ſpiegò viuace eſſcmpio del gran cuore, 8t

prudentia ſua. Paolo Giordano Orſino,qual era al capo della bat

taglia, qual più eccelſa grandezza di cuore poteua moflrare, che

entrando ne gli nimici ſeruar ſe ſteſſo”: vincer tante galee?” Giu

fliniano prior di Mcflina, ſe ferito non reflana a morte, coflretto

ritirarſi in pizzuolo, hauendo altre ‘volte dato conto del ſuo valo

re, faceua indubitatamente che tanti ſuoi non moriuano, ſe ben

Occhiali con tanto ſuperchieuole aſſalto lo combatteva. Marco

OLÎUDÎ 8t Antonio Canale tutti dui reflcranno pur eternamente

illuſlri al mondo per i glorioſi fatti loro in tutta queſta guerra; ol

tre l'eſſerminio fattoa i nimici nella giornata. Gio. di Cardona

capo del corno deſiro,che era frale galee mal menate da Occhia

li. reſe tanto chiaro lampo del ſuo valore nell'haucrſi ſaputo com

battendo ſaluare,quanto quello eterno fatto in vn conflitto tanto

ſuperchieuole è più eccelſa gloria, che tóbartendo del pari 8t con

qualche diſauantaggio reſlarne vittorioſo.

I. a concluſione è, che tutti quelli, che ſi ſono trouati in qucsto

naual còflírtoſhaue ndo combattuto perChriſio nofiro Signore,&

per la patria loro, ſe viui ſono poſſono gloriarſi di cflerſi :rouati

in vn fatto tanto glorioſo ad acquiſtare vna ſi eccelſa 8t immorta]

vittoria; Se morti ſono, trouandoſi hora tra beati, godono della

chinagrazia Parmalx'edîèassx ci”. Se@ brsus panino tramuta-ol*
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poche hote di vita mortale in ſempiterna aſììstentia preſſo di Dio

il che deue effere di gran cóforto & ſuprema contentezza de i Pa

dri 8t parenti loro,ſapendo questi ch'eſſendo mortali non poteua

no generare i figlinoli immortali , ma che defidetandoli huomini

d'honoreñc illustri al mondo-hanno in queſio ſol punto acquísta

to l’vno e l’altro con ſempitema gloria loro, che mai li ſara tolta .

ll numero de’ quali , per quanto fi ha poruto hauer dalla raſſe

gna fu 7656 cioè

1 Vu Capitano di Fanò. Agostin Barbariga

1 7 Gouernatori di galee

8 Nobili di galea

5 Capelani

6 Comiti

5 Patroni

6 Scrinani

7 Peocti

1 x 3 Bombardieri

3 a Maestranze

1 a4 Compagni

925 Scapoli

za 74 Galeorti

1333 Soldati .

aooo Morti ſopra l’armada di ſua Maestà Carolica

800 Morti ſopra l'armada di ſua Santità

De gli inimici tra morti 8c preſi furono z9990 cioè

34 Capitani di Fanò

1 2 o Gonernatori di galee

a ;ooo GiannizzerifipachiNcntntieriM Galeocti

3846 Fatti prigioni

Legni de gli nimici conquistatí da Christiani furono 130 con

galee 1 r7 8c galeotte I z i quali erano tutti ridotti la ſera in porto

con tutte le loro monitioni,la maggior parte cariche di Pane, Pe

gole , Seui a Buriri, Riſi . Pane , 8c diuerſe altre ſorti di monitio

ni òt vettouaglie,fornite tutte de armizi a ſnfſicientiamltta i quali

13 o Vastelli ne restorno in mare tra abbandonati 8c a fondo a cir

ca 80. le fuggire ſi giudicano 40 in circa .

Si fece per la ottenuta Vittoria per tre giorni continui in tutta

l'armata feste 8c allegtezze,laudando ognuno il grande lddio di sì

larga gratia,hauëd9 entre le galee per allegrezza con ſuoni,ſpiega
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ri-Logni ſorte di stendardi 8t bandiere ,. tutti attendendo a ragunar

le ſue galee per ſeguir la cominciata vittoria .ma peri tempicon—

trarij ritenuti in quei porti fin'alli xv furono costretti dar‘ inter

uallo ſo pragiungendo tutta -via la strana Ragione del verno.& ſem

pre morendo de gli feriti,per il_che ſua Altezzavedendo l'impreſa

diſperatamon volſe più tardare alla partenza ſua per Meſiîna,dan~

do larga ſperanzal'anno ſeguente per tempo di nuouo congiun

gerſi.& così deliberati partirono,conducendo ſecoi vaſellí acqui

fiari 8t ſpoglie nemiche a Corfù, nel qual luogo di comun volere.
fu fatta la diuiſione in quello modoñ ì ’

,-A ſuaSantitd per portione toccò; galee- 19`

galeotte a '

GaleeèAſnaMaeſliCatolica: galee 58 T

, galcotte` 6 -;~

uAllaSereniſstRepublica Venetiana: galee 39 'Ì

galeotte: 4. ;“7

,-AſuaSantitài Cannoni 19

Periere- z

, Cannonipiccoli 41.

Attiglictieg Aſua MaeſlàCatolicaz Cannoni 58 —,'

' z Periere 8, -;~

Cannoni piccoli ”8

L-AllaSereniſs…Repub.Venetianañ Cannoni 39 ’2“

Periete 5 T"

A › Cannoni piccoli 86 .

_A ſua Santità‘ i 88 le

Schiaui {A ſua MaeflìCatolica- - - 1713

o Alla Sereniſſima Republica Ve'netíana-2 116:

Fra queſto tempo la galea di Onfrè Giuſlíano mandata dal Ve»

niero il dì xvr r r di». Ottobre enrroi dui Castelli di Venecia , ouc‘

infinito popolo ridotto sù la piazza di San Marco l’aſpettaua tra

latema &.la ſperanza,- maauicinandoſi già la felice galea có tanta

frequentia di cannonare, 8c ſcopertachiaramenre che straſci‘naua

per l'acque' molte bädiere Turcheſche, 8c diſc'ernédoſi molti chri

stiani .veſtiti di habiti de' Turchi i emp-i 'tuttidi grato giubilo öz di

fermaſperanza di qualchcauenturoſo.ſucceſſo.ma nó gia divna sì
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‘eccelſa 8c immortale vittoria ,come poi eſſo Giustiuiano diſteſo

di galea có lettere del General Veniero ne diede particolar conto

al Sereniſsimo PrincipeLnigi Mocenig0,di eſſerſi diſſipata e pre

ſa tutta l’armata Turcheſca con pochrffimo danno de Christiani .

Per il che ſubito ſua Serenitd accompagnata del Legato di ſua

Santitá,dal Patriarca Grimani,da dui~Configlieri,& da Ce ſare Zi

]iolo Cancelliere pur di ſua Setenirä,quali per altri negocij erano

in palazzo ridotti a diſceſe con pochi altri nobili nella Chieſa del

Prorettor nostro San Marco,oue frequentando tutta via il Senato,

8t la Chiereſia cominciorono a cantar il Te Deù landamus, quan

do poi fù celebrata vna ſolenne Meſſa a rendendo ciaſcuno gratíe

a N.S.Dio,qual ſcordatoſi tutti i nostri errori per l'ampiezza del

la ſua miſericordia , haueua in vn tempo così biſognoſo allargata

con la potenria del ſuo braccio immenſa vittoria al ſno popolo

Christiano. Intanto per tutta la Città non fi vdina, ſe non giubi—

loſi gridi di vittoria . ſuoni campane , vedeanſi indistinti abbrac

~ciamenti depopoli , 8c infiniti altri 'teneriſſirni ſegni d'a llegrezza,

con ehi ognuno rendeua lande al Creatore della tanta 8c si larga

.ſua ritenuta gratia .

IL FIN—E.
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