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I. Vita di Minuccio Minucci 

Nacque il 17 gennaio 1551 a Serravalle in Friuli (oggi unita con Ceneda 
nell’odierna Vittorio Veneto) da Girolamo Minucci e Franceschina Raccola. 
Studiò dapprima con Gianbattista Brancaccio, poi all’accademia fondata a 
Sacile da Bernardino Partendo e infine con lo zio, che seguì nel 1567 a Zara, 
allorché divenne arcivescovo della metropoli dalmata. Dopo gli studi di 
giurisprudenza a Padova, che concluse con il dottorato utriusque iuris,  entrò 
nel 1573 al servizio del suo compatriota Bartolomeo Portia, che in quell’anno 
veniva inviato da papa Gregorio XIII come nunzio nei territori meridionali 
dell’Impero per sostenere la riforma cattolica. In veste di accompagnatore e 
stretto collaboratore di Portia, M., nei suoi viaggi attraverso la Germania 
meridionale, e durante i soggiorni alla dieta imperiale a Ratisbona nel 1576, a 
Colonia nel 1577 (per regolare l’elezione dell’arcivescovo dopo che di 
Salentino di Isenburg aveva rassegnato l’incarico) e alla corte imperiale a 
Praga nel 1578, poté ottenere un quadro approfondito dei rapporti 
confessionali e politici dell’Impero. Dopo l’improvvisa morte di Portia 
nell’agosto 1578, il nuovo nunzio presso Rodolfo II, Orazio Malaspina, 
sostenuto dalla Curia, si adoperò per mantenere come segretario l’esperto M. 
Quest’ultimo tuttavia preferì passare al servizio del vescovo di Trento, il 
cardinale Ludovico Madruzzo, che, come protettore della nazione germanica e 
presidente della Congregatio Germanica, in quegli anni aveva contribuito a 
plasmare la politica imperiale della Curia in maniera determinante. Nel 1582 
M. accompagnò Madruzzo alla dieta di Augusta. In quel periodo Alfonso II 
d’Este, duca di Ferrara, tentò diverse volte di far passare M. al proprio 
servizio.  

Quando a Colonia l’imminente conversione dell’arcivescovo Gebhard 
Truchseß von Waldburg fece paventare una grave crisi, Gregorio XIII decise 
di inviare M., non da ultimo per le sue esperienze del 1577, come nunzio 
straordinario sul Reno, per mitigare la pericolosa situazione e mantenere 
l’arcivescovato di Colonia nelle mani della chiesa cattolica. M. lasciò Roma il 
7 dicembre e, dopo un viaggio difficile e non privo di pericoli, dopo aver fatto 
tappa a Innsbruck, Coblenza e Treviri, giunse a Colonia il 20 gennaio 1583. 
Durante la sua permanenza nella metropoli renana, protrattasi fino al luglio 
1583 M., insieme ai nunzi giunti nell’aprile 1583 Giovanni Francesco Bonomi 
e Germanico Malaspina, riuscì a imporre l’elezione del duca Ernesto di 
Baviera a nuovo arcivescovo, assicurandosi definitivamente il favore del 
casato dei Wittelsbach. In segno di riconoscenza per il sostegno degli interessi 
bavaresi ottenne le due prepositure di S. Maria (ad gradus) e Ss. Apostoli a 
Colonia. Si aggiunse ad esse un ricco beneficio bavarese, allorché 
l’arcivescovo di Salisburgo Wolf Dietrich von Raitenau trasferì a M. la 
prepositura S. Maria di Altötting, che era sotto il patronato del duca 
Guglielmo V di Baviera, divenuta vacante dopo le dimissioni di Zbynko 
Berka. 
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Ancora nell’anno della sua elezione con l’acuirsi della crisi renana, che si 
andava trasformando in conflitto armato, Ernesto di Baviera dopo aver 
nominato M. come proprio consigliere, lo inviava a Roma e Madrid per 
chiedere urgentemente alle due corti sostegno finanziario e militare. Dopo 
aver ottenuto ulteriori istruzioni da parte del duca Guglielmo di Baviera 
nell’agosto 1583 a Monaco, M. presentò con successo -  a settembre a Roma 
di fronte a Gregorio XIII e a partire da novembre a Madrid di fronte a Filippo 
II - le rivendicazioni della Baviera. La Spagna, andando in aiuto al principe 
elettore Ernesto, che oltre a Colonia possedeva anche il vescovato di Lüttich, 
confidava in ripercussioni positive per il conflitto nei Paesi Bassi. 

Nella primavera del 1584 M. ritornò a Monaco, passando per Barcellona, 
Arles, Nizza, Genova e Tortona, dove si fermò alcuni giorni presso la regina 
Cristina di Danimarca, suocera del duca Guglielmo di Baviera. 

In quello stesso anno Guglielmo V nominò M. consigliere segreto. Suo 
fratello Andrea divenne camerlengo del duca (successivamente operò per la 
Baviera a Venezia e per un periodo a Firenze). 

Dal 1584 al 1586 M. soggiornò a Monaco. Il 4 novembre 1585 venne 
nominato da Sisto V protonotario apostolico. Tra il 1585 e il 1592 M. stilò 
vari importanti memoriali sulla situazione confessionale nell’Impero. Per 
rafforzare il cattolicesimo in quell’area consigliò non tanto mezzi autoritari, 
quanto piuttosto un rinnovamento generale di tutti i settori della chiesa 
cattolica in Germania conformemente ai decreti tridentini e la conversione di 
principi dell’Impero passati al protestantesimo. Secondo il suo parere il casato 
di Wittelsbach avrebbe dovuto svolgere un ruolo particolare. Per i suoi 
contatti ed esperienze personali in loco M. era considerato all’epoca tra i più 
competenti specialisti per la Germania della Curia romana (et si enim 
Germanus ille non est nativitate, Germanus tamen est animo, amicitia, 
convictu, praxi, usu rerum, duchi Guglielmo ed Ernesto di Baviera a 
Clemente VIII, 1594 VII 7).   

Il 9 marzo 1587 venne ordinato sacerdote a Praga dal nunzio alla corte 
imperiale Filippo Sega. In seguito operò a Roma come agente della Baviera. 
Nell’estate 1590 si recò a Monaco e Colonia per consultazioni su questioni di 
diritto imperiale e sull’avvio di conversioni di principi imperiali luterani. 
Gregorio XIV nominò nel 1591 M. segretario della Congregatio Germanica, 
presieduta dal cardinal Madruzzo. Il 30 ottobre dello stesso anno Innocenzo 
IX chiamò M. insieme a Caligari e Zagordi a gestire la Segreteria di Stato che 
era stata appena riformata, affidandogli la competenza per le questioni 
germaniche. Il suo successore Clemente VIII confermò la carica di M. Nei 
primi anni del pontificato Aldobrandini M. poté ancora influenzare in buona 
misura la politica pontificia per la Germania e l’Europa orientale. Come il 
chierico genovese Gioffredo Lomellino, con cui era in stretti rapporti 
personali, M. faceva parte del gruppo dei „Navarristi“ alla Curia, i quali si 
adoperavano per la revoca della scomunica di Enrico IV di Francia. Il 13 
giugno 1594 tenne una lezione sulla neutralità nella Accademia che aveva 
luogo tutte le settimane nelle stanze del cardinale Cinzio Aldobrandini nel 
palazzo Vaticano. Con questo discorso, per aver criticato la politica turca 
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della Serenissima e l’impresa di Algeri di Carlo V, suscitava il risentimento 
dei veneziani e dell’imperatore Rodolfo II. 

Nell’agosto 1594 M. mostrò segni di rassegnazione. Il suo abbandono 
della Segreteria di Stato sembrava già deciso in questo momento. Dopo un 
periodo caratterizzato da conflitti e da un forte carico di lavoro, M., nell’estate 
1595 si ritirò a Capranica, per riposarsi lontano dalla Corte e dalla Curia. I 
dispacci gli venivano comunque spediti nel Lazio del nord. Dopo che già nel 
1593 gli era stato assegnato un beneficio a Zara (l’abbazia di S. Crisogono),  il 
7 febbraio 1596 M. venne nominato arcivescovo di Zara. Il 10 marzo, nella 
chiesa romana di S. Girolamo degli Illirici, il cardinal Filippo Sega, suo 
amico, lo consacrò vescovo. Il 3 aprile gli venne concesso il pallium. 
Passando per Loreto e Ancona, dove fu costretto a rimanere a lungo per una 
grave malattia, si recò alla sede del suo vescovato. A metà settembre venne 
accolto calorosamente a Zara: quattro galere e dieci altre barche gli vennero 
incontro al suo arrivo. 

I presupposti della sua nuova carica erano tutt’altro che favorevoli. La 
diocesi di Zara si trovava al margine dell’Europa cattolica, in una regione 
scossa da continue crisi. A causa dell’occupazione turca di buona parte del 
vescovato e per le conseguenze economiche di una lunga siccità, le finanze 
del vescovato erano allo stremo. M. stesso dovette condurre una vita molto 
semplice per un prelato dell’epoca, piena di rinunce. Lo svolgimento del suo 
operato venne reso più difficile dal fatto che non era padrone della lingua 
illirica. 

M. dovette dedicarsi intensamente alle riforme della diocesi, dove i 
costumi dei fedeli in generale – e del clero in particolare – non si erano ancora 
quasi per nulla adattati ai precetti imposti dal concilio di Trento. Si dedicò 
pertanto intensamente alla riforma interna alla chiesa, visitando la sua diocesi 
due volte (1597 IV - 1598 VIII; 1599 - 1601), e procedendo con severità, 
senza far pesare i costi della sua presenza alle parrocchie p. e. facendosi 
ospitare una sola volta al giorno per un pasto frugale. Nel 1598 tenne un 
sinodo diocesano. Non effettuò personalmente le due visite ad limina a Roma 
durante il suo mandato, affidandone l’incarico ai canonici di Zara Pietro 
Rodoteo e Giovanni Milasseo (1599), e Giovanni Blado (1601). Nelle sue 
relazioni sullo stato della diocesi, M. richiese l’impiego di sacerdoti con 
conoscenza della lingua illirica per l’evangelizzazione della zona, suggerendo 
anche metodi per la conversione dei turchi.  

L’educazione religiosa dei giovani costituiva uno dei principali impegni di 
M. testimoniato anche dal suo carteggio con  Antonio Possevino, che inviò 
all’arcivescovo il suo catechismo, e a cui M. chiese 23 esemplari del suo 
Soldato Cristiano. Per la precaria situazione finanziaria del vescovato, M. non 
poté realizzare il suo progetto di fondare un seminario in cui formare i giovani 
sacerdoti. 

Con il patriarca di Venezia M. ebbe un contenzioso per conservare 
l’autonomia del suo arcivescovato. La disputa ebbe inizio con l’appello al 
patriarca di Venezia del canonico zaratino Simone Begna, colpito dai 
provvedimenti disciplinari dell’arcivescovo. 
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M. prestò grande attenzione anche alle questioni liturgiche, sollecitando i 
suoi sacerdoti a celebrare funzioni religiose dignitose e mantenere gli edifici 
ecclesiastici in buono stato. Fece erigere due altari marmorei e un’iscrizione 
dedicata allo zio Andrea nel battistero del duomo, dove prevedeva di essere 
sepolto. 

Da Zara M. continuò a mantenere i contatti con la Curia romana, 
soprattutto con il cardinal Cinzio Aldobrandini, a cui inviò avvisi e memoriali. 

Una promozione di M. a cardinale, ripetutamente caldeggiata dai duchi 
Baviera, non si realizzò sotto Clemente VIII, essendo contrari gli esponenti 
del partito imperiale a Roma. Questi, che vedevano in M. un agente della casa 
Wittelsbach (in concorrenza con gli Asburgo per questioni ecclesiastico-
imperiali), non esitarono ad insinuare come M. avesse parteggiato per la 
Serenissima, dopo essere intervenuto nel 1598 su incarico di Clemente VIII 
come mediatore tra Venezia e gli Asburgo per la risoluzione del conflitto 
degli Uscochi. 

Nel 1600, con il benestare del pontefice, tornò per diversi mesi a 
Serravalle, sua città natale. Nello stesso anno il duca Massimiliano di Baviera 
gli chiese di accettare la nunziatura di Colonia, e altrettanto fece nel 1602 
Cinzio Aldobrandini. Entrambe le volte M. rifiutò. Nel 1603 si recò, come 
incaricato della Curia (senza il titolo di nunzio) a Monaco e poi a Colonia 
(inverno 1603/04), per conferire con il principe elettore Ernesto e il nunzio 
Coriolano Garzadoro su questioni imperiali e sul conflitto nei Paesi Bassi, ed 
esortare il principe elettore e arcivescovo ad uno stile di vita più conforme ad 
un alto prelato della chiesa. 

Poco prima della sua partenza da Serravalle, il 27 marzo, ricorrenza della 
santa patrona della sua città natale, Augusta, a cui era molto devoto, stilò il 
suo testamento. 

Nel 1603 è testimoniato anche un soggiorno ad Altötting, dove M. si 
impegnò per una riforma del clero e l’incoraggiamento della devozione 
popolare. 

Il 7 marzo 1604 M. morì a Monaco a seguito di complicazioni dovute ad 
un grave raffreddore. Venne seppellito nella cappella di S. Andrea della 
chiesa di S. Michele dei gesuiti, a cui era stato legato, come dimostrano i suoi 
sforzi compiuti per incorporare il convento di Ebersberg nel collegio della 
Societas di Monaco. 

 
Lasciò numerosi scritti teologici e storico-politici, che testimoniano 

un’ampia  formazione umanistica. Il primo testo dato alle stampe da M. è la 
vita della santa vergine e martire Augusta di Serravalle (in L. Surius - J. 
Mosander, De probatis Sanctorum historiis, Coloniae 1581, VII, pp. 225sg. e 
Acta Sanctorum, IX [= Martii III], p. 686sg.). Ulteriori scritti agiografici 
trattano il martirio della legione tebaica e quello delle 11000 vergini di 
Colonia (inedito). Nell’ambito degli scritti teologico-filosofici vanno inoltre 
menzionati trattati sulla modestia e la calunnia, due dialoghi sull’assennatezza 
e alcune prediche. La sua opera più famosa, la Historia degli Uscochi, che va 
fino al 1602, pubblicata quando M. era ancora in vita, fu poi  aggiornata da 
Paolo Sarpi fino all’anno 1616 e tradotta in altre lingue. In tre piccoli trattati 
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storico-culturali in latino con riferimenti politici alla storia contemporanea 
descrisse alcune popolazioni che vivevano alla periferia d’Europa o in altri 
continenti: nel De novo orbe (ed. A. Marani, Roma 1966), scritto nel 1595 a 
Capranica, si occupò della storia dell’America, soprattutto del Messico e del 
Perù. Come modello politico per questi paesi M. aveva in mente un’ampia 
indipendenza: gli spagnoli non dovevano sfruttare questi popoli, ma 
indirizzarli alla civilizzazione cristiana. Nel De Aethiopia (scritto nel 1598; 
ed. A. Marani, Roma 1968) tratta la storia dell’Abissinia, riti usi e costumi dei 
cristiani del posto e i loro contatti con Roma. Il trattato doveva anche 
perseguire lo scopo di presentare gli abissini come naturali alleati 
dell’Occidente contro gli osmani nella difesa dai turchi. Nel trattato sui tartari 
(scritto nel 1598; ed. A. Marani, Roma 1967) l’autore si rammarica della non 
ancora avvenuta cristianizzazione di questo ceppo mongolo. Come gli 
abissini, anche i tartari avrebbero dovuto entrare a far parte di un grande 
progetto di alleanze contro l’impero turco. Già nel 1585 a Monaco M. aveva 
redatto uno studio in lingua italiana sui tartari precopensi che abitavano nella 
penisola di Crimea e sul loro conflitto con i turchi negli anni 1582-84, 
dedicandolo a Federico Contarini, procuratore di San Marco a Venezia (ed. A. 
Marani, Roma 1969). 
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Storia inedita dell'Etiopia, scritta nel 1598 da Minuccio Minucci, arcive-
scovo di Zara, a cura di A. MARANI, in «Il Mamiani», 3 (1968), pp. 1-28. 

Relazione inedita sui Tartari Precopensi scritta nel 1585 da Minuccio Mi-
nucci, poi arcivescovo di Zara, a cura di A. MARANI, in «Il Mamiani», 4 
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rasian Studies», II (2003), pp. 165-196 (con ed. della relazione sui Tartati 
Precopensi e della lettera accompagnatoria al cardinale Contarini). 



 



III. La collezione 

Il lascito personale dell’arcivescovo e diplomatico Minuccio Minucci si 
trovava inizialmente presso il palazzo della famiglia Minucci a Serravalle 
(oggi Vittorio Veneto), dove Federigo Altan poté utilizzarlo per la sua 
biografia sull’alto prelato friulano (Venezia 1757). 

Nel 1892 la libreria torinese Carlo Clausen (già Ermanno Loescher) 
propose l’acquisto di 52 codici di questo lascito (solo i volumi 1-40 fanno 
parte del vero e proprio archivio Minucci) alla direzione degli archivi di stato 
prussiani. Questa incaricò Walter Friedensburg, allora segretario (direttore) 
del reale Istituto Storico Prussiano a Roma, di stilare una perizia. Poiché 
Minucci in seguito a diversi soggiorni nell’impero e alla sua attività nella 
Segreteria di Stato pontificia (sezione germanica), era considerato uno dei più 
importanti specialisti della Curia per la Germania nel XVI secolo, l’Istituto 
Storico di Roma era molto interessato a questo fondo, soprattutto in 
considerazione del progetto in corso dell’edizione del carteggio dei nunzi 
operanti in Germania (Nuntiaturberichte aus Deutschland). Così Heinrich von 
Sybel, direttore generale degli archivi prussiani e presidente della 
commissione che si occupava della gestione dell’Istituto romano, dopo un 
parere positivo da parte di Friedensburg, nel novembre 1892 autorizzò 
l’acquisto della Minucciana al prezzo di 2500 lire. Subito dopo l’arrivo dei 
volumi a Roma, Friedensburg stilò un sommario elenco del loro contenuto. 
Joseph Hansen fu tra i primi a poter analizzare i documenti tramandati da 
Minucci per la sua edizione delle nunziature tedesche durante il pontificato di 
Gregorio XIII. Nel 1899 Karl Schellhass, allora membro dell’Istituto, redasse 
un dettagliato inventario manoscritto del fondo. 

Verso la fine della Seconda Guerra Mondiale la Minucciana venne portata, 
insieme al restante patrimonio librario e archivistico della biblioteca 
dell’Istituto, in Austria e in Germania. A partire dal 1948 l’intera biblioteca 
venne ospitata per sei anni in Vaticano, fino alla riapertura dell’Istituto nel 
1953. In seguito venne accertata la perdita del volume 40 della Minucciana, 
contenente la nunziatura francese di Alessandro Bichi (cfr. H. 
GOLDBRUNNER, Von der Casa Tarpea zur Aurelia Antica, in: Das Deutsche 
Historische Institut in Rom 1888-1988, a cura di R. ELZE e A. ESCH, 
Tübingen 1990, p. 71, nota 145). 

Dato il valore di questo fondo, negli anni Settanta venne effettuato un 
importante restauro conservativo dei volumi presso l’Istituto Centrale per la 
Patologia del Libro. Allo stesso tempo i volumi vennero dotati di una pellicola 
protettiva.  



 



 

IV. Contenuto dei Codici Minucciani 

1.   1590 agosto 4 – 1601 dicembre 28  
In 6 sezioni: contiene lettere diverse, di Minuccio Minucci dall’agosto 

1590 al dicembre 1601 (con lacune nella cronologia) e dispacci diplomatici a 
firma del cardinale Cinzio Aldobrandini. Ai nr. 1 (Zara, 1601 gennaio 1 – di-
cembre 28), 4 (Roma, 1592 maggio 8 – giugno 13), 6 (Roma, 1592 agosto 29 
– 1593 luglio 3), lettere del Minucci a diversi. Al nr. 2, lettere del medesimo 
ai duchi di Baviera e all’arcivescovo di Treviri (1590 agosto 4 – 1593 luglio 
3). Ai nr. 3, 5, la corrispondenza diplomatica del cardinale Cinzio Aldobran-
dini con Ottavio Mirto Frangipani, nunzio a Colonia (1591 novembre 2 – 
1592 maggio 16) e con Germanico Malaspina, nunzio in Polonia (Roma, 1592 
maggio 8 – giugno 13).  

2. 1586 ottobre 1 – 1596 marzo 6 
In 15 sezioni: contiene lettere diverse di Minuccio Minucci, dall’ottobre 

1586 al marzo 1596 (con lacune nella cronologia), e dispacci diplomatici a 
firma del cardinale Cinzio Aldobrandini. Ai nr. 1, 3, 15, lettere del cardinale 
Aldobrandini al nunzio a Colonia Ottavio Mirto Frangipane (Roma, 1593 
gennaio 16 – 1594 aprile 27). Ai nr. 4, 11, lettere del cardinale Aldobrandini a 
Germanico Malaspina, nunzio apostolico in Polonia (Roma, 1593 luglio 17 – 
settembre 4; 1595 gennaio 7-21), e, ai nr. 7, 9, lettere al medesimo durante la 
sua nunziatura straordinaria in Svezia (Roma, 1594 febbraio 12 – dicembre 
10). Ai nr. 5 e 8, lettere del cardinale Cinzio Aldobrandini a Coriolano Garza-
doro, inviato pontificio nella Germania meridionale (Roma, 1593 settembre 4 
– novembre 13), poi nunzio a Colonia (Roma, 1594 giugno 4 – 18). Ai nr. 2, 
10, lettere di Minuccio Minucci ai duchi di Baviera e altri (Roma, 1593 aprile 
13 – maggio 14; 1594 novembre 18 – 1595 gennaio 28). Al nr. 16, lettere del 
Minucci al duca di Urbino Francesco Maria della Rovere (Monaco, 1586 ot-
tobre 1 – 1588 agosto 28). Ai nr. 6, 12, 13, 14, lettere di Minucci a diversi 
(1593 ottobre 30 – 1596 gennaio 20). 

3. 1596 agosto 8 – 1597 dicembre 30 
Lettere di Minuccio Minucci a diversi, scritte da Ancona e Zara. 
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4. 1599 aprile 23 – 1600 ottobre 22 
In tre sezioni: contiene lettere di Minuccio Minucci a diversi. Al nr. 1, da 

Serravalle, dal gennaio all’ottobre 1600. Al nr. 2, da Venezia, Murano, Zara, 
Pola, dall’ottobre alla fine di dicembre del 1600. Al nr. 3, da Zara, Selve (Sil-
ba), Galera (presso Ossero), Valont, Serravalle, Venezia, Murano, dall’aprile 
a fine dicembre 1599. 

5. sec. XVI (1543-1599) 
In 20 sezioni: contiene, tra l’altro, documenti relativi alla biografia e alla 

carriera di Minuccio Minucci (nr. 9), sue opere (De Etiopia, De Tartaris, ai 
nr. 8 e 14, 18a), documenti relativi alla sua attività pastorale (Sinodo di Zara e 
visita di Pago, ai nr. 11, 12, 13)  • Ai nr. 3, 4, 10, 18, 19, lettere diverse, tra cui 
di Germanico Malaspina, nunzio presso Rodolfo II, al cardinale Tolomeo Gal-
lio, segretario di Stato (Praga, 1584 dicembre 18 – 1585 maggio 8) • Ai nr. 1, 
1a, 2, 5, 5a, 5b, 6, 7, 17, 20, scritture diverse d’interesse politico diplomatico, 
tra cui tre istruzioni di Giulio III e una istruzione di Clemente VIII al legato 
apostolico Alessandro Komulović (Roma, 1593 novembre 10). 

6. sec.  XVI (1578-1598) 
Miscellaneo, in 25 sezioni: contiene tra l’altro, opere del Minucci (De Tar-

taris, De novo Orbe; nr. 1 e 2, 9a) • Ai nr. 3, 4, 8, 9, scritture diverse relative 
alla crisi di Strasburgo  (1592) • Ai nr. 12-14, 16-25, scritture diverse relative 
alla controriforma a Gorizia e in Stiria, Carinzia, e atti diversi del vescovo di 
Salisburgo e degli imperatori tedeschi riguardanti quei territori.  

7. sec.  XV-XVI (1478-1598) 
Miscellaneo, in 46 sezioni (con numeri doppi). Contiene, tra l’altro, scrit-

ture diverse di Minuccio Minucci (al nr. 3 un suo memorandum sugli alunni 
del Germanico; al nr. 6, una lettera al cardinale Paleotti «sopra la conversione 
et morte del marchese Iacomo di Bada» (1590); ai nr. 13, 29, 30, suoi memo-
riali sulla riforma cattolica in Germania (1593), prediche sulla penitenza, e 
uno, ai canonici di Zara, «innanti l’atto di lavare li piedi il Giovedì Santo»; al 
nr. 46a, una dichiarazione in nome di Clemente VIII ai veneziani «dopo la 
perdita di Chiaverino») • Ai nr. 1, 4, 7, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 28 scritture 
diverse relative alla riforma cattolica nell’Impero, in Livonia e nelle Fiandre 
(discorsi, informazioni, lettere, relazioni) • Ai nr. 28, 40, 41, scritture simili 
relative alla ricattolicizzazione dell’Inghilterra • Ai nr. 8 e 10, memorie relati-
ve alla conversione di Enrico IV di Navarra • Ai nr. 24, 25, 26, 27, 27a, scritti 
diversi relativi alla guerra mossa da Venezia agli Uscocchi e al «negotio di 
Segna» • Ai nr. 34-39, 42, scritture diverse di contenuto politico e militare per 
la guerra contro i Turchi • Ai nr. 33, 43, 44, 45, altri scritti di contenuto mili-
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tare, tra cui un «Discorso sopra la fortificazione di Castel Santo Angelo et del 
borgo di Roma l’anno 1568» (nr. 43) • Ai nr. 2, 46, due istruzioni di Clemente 
VIII a Francesco Aldobrandini, inviato all’imperatore, e a Pietro Caetani, de-
stinato in Fiandra • Ai nr. 5, 11, due opere di Cesare Baronio. Al nr. 9 il te-
stamento della regina di Bosnia Caterina (1478) «[…] per quod Romanam 
Ecclesiam instituit heredem». 

8. sec.  XV-XVI (1435-1589) 
Miscellaneo, in 24 sezioni: contiene, tra l’altro: ai nr. 1, 5, 19, 21-24, scrit-

ture diverse relative ai diritti temporali della Chiesa e alla disciplina dei feudi 
ecclesiastici, con particolare riferimento alla Admonet nos di Pio V del 29 
marzo 1567, relativa alla proibizione di infeudare i territori ecclesiastici (una 
copia della littera al nr. 23, con relative Animadversiones criticae al nr. 24); al 
nr. 19, «Avertimenti per il governo della Sicilia di don Scipio di Castro, al si-
gnor Marc’Antonio Colonna» (1572); ai nr. 21, 22, scritture relative al ducato 
di Ferrara. Al nr. 2, una copia della scomunica di Pio V contro Elisabetta I • 
Ai nr. 3, 4, scritture relative al conflitto giurisdizionale tra Carlo Borromeo e 
il Ducato di Milano (1572) • Ai nr. 6 e 8, un trattato sulle origini della monar-
chia aragonese-spagnola e un memoriale per il re di Spagna «sulle preminenze 
ecclesiastiche». Al nr. 10, la bolla di approvazione degli statuti del Collegio 
Germanico di Gregorio XIII (1584). Al nr. 9, un’oratio dell’arcivescovo di 
Toledo Bartolomeo Carranza, recitata prima della sua morte (1576) • Ai nr. 15 
e 17, un compendio storico sulla morte di Giorgio di Biandrate, eretico di 
Transilvania, e una breve storia dell’espulsione dei Gesuiti da quei territori 
(1589). Al nr. 11, un compendio storico sulla città di Roma  e sulla famiglia 
Orsini (De adventu Ursinorum in Urbe). Al nr. 12, la corrispondenza tra papa 
Alessandro VI e Bajazet II, sultano di Turchia (1494) • Ai nr. 13 e 18, 
un’oratio di obbedienza di Stefano Báthory alla Sede Apostolica (1579), e 
una particola del suo testamento (1588-1589).  

9.  1551-1595  
Miscellaneo, in 85 sezioni (con numeri doppi): contiene, tra l’altro: scrittu-

re diverse (relazioni, memoriali, ecc.) relative alle diocesi di Strasburgo (nr. 
1), Würzburg (nr. 2), Praga (nr. 3, 4), Spira (nr. 5), Anversa (nr. 6), Colonia 
(nr. 8-11), Liegi (nr. 12), Caiazzo (nr. 13) e all’abbazia di Prüm (nr. 7) • Ai nr. 
14-33, documentazione diversa relativa alla Dieta di Augusta (1582): nr. 14-
17, una proposizione imperiale di Rodolfo II sulla minaccia Turca e su altre 
questioni interne (nr. 15), con documenti ad essa correlati; ai nr. 18-23, mate-
riale relativo ai rapporti delle Provincie Unite con l’Impero (de rebus Belgi-
cis); ai nr. 25-28, scritture relative alle rimostranze delle città libere 
dell’Impero sulla proposizione imperiale del 1582; ai nr. 30, 33, scritture rela-
tive all’attività del cardinale Madruzzo, legato apostolico alla Dieta • Ai nr. 
34-37, materiale relativo alla guerra asburgo-veneta (1592), tra cui, al nr. 34, 
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un memoriale di Minuccio Minucci al papa «sul modo di contenersi con la 
Reppublica Veneta» • Ai nr. 38-44, scritture diverse: un’istruzione per il visi-
tatore apostolico dei monasteri benedettini tedeschi Pietro Paolo Benalli del 
1594 (nr. 38); un discorso di Minuccio Minucci sulla neutralità, recitato nella 
Accademia del cardinale Cinzio Aldobrandini nel 1594 (nr. 39); un memoriale 
di Minuccio Minucci sulla situazione confessionale nell’Impero (1591), da 
proporre a Gregorio XIV per il tramite del cardinale Carlo Borromeo (nr. 40); 
un memoriale del 1593 «per assicurar i confini d’Italia dalla parte del Friuli 
contro le potentissime forze del grand’Ottomano» (nr. 43); una «Seconda de-
clamazione» del 1594 «del modo che parerà doversi tenere co’ signori Vine-
tiani per indurli in Lega dopo la perdita di Chiaverino» (nr. 44) • Ai nr. 45-85, 
scritture diverse di interesse politico-diplomatico relative al pontificato di 
Giulio III (memoriali, relazioni, istruzioni, ecc.) e, tra l’altro, ai rapporti con 
la Francia (nr. 46, 47, 52, 56, 57, 65a, 66, 82, ecc.), con l’Impero (nr. 48, 50, 
51, 58, 61, 62, 64, 65, 73, 75, 78, ecc.), con il duca di Firenze e Siena (nr. 63, 
68-73, 83 , 84). 

10. 1258-1592 
Miscellaneo, in 32 sezioni (con numeri doppi): tra l’altro, ai nr. 2, 3, 9, 10, 

11, 13, scritture diverse relative alla diocesi di Ratisbona sotto il pontificato di 
Sisto V. Al nr. 4, una biografia del cardinale Thomas Wolsey (Volsaei mores) 
• Ai nr. 5, 6, due relazioni sul Portogallo. Al nr. 15 una breve «Historia delle 
guerre tra Tartari et Turchi», seguita da un «Compendio delle cose seguite 
l’anno 1584 et li due anni innanzi nella Taurica con le cause della morte di 
Maclomete, prencipe de’ Tartari Precopensi» • Ai nr. 17-32b scritture diverse 
relative alla storia e allo stato dell’arcidiocesi di Colonia, con particolare rife-
rimento alla conversione di Gebhard Truchseß von Waldburg; al nr. 23 una 
descrizione dell’Accademia della città per il nunzio Ottavio Mirto Frangipani; 
ai nr. 25, 27, 28, 29, istruzioni a Minuccio Minucci, inviato del Senato e 
dell’arcivescovo di Colonia Ernesto di Baviera presso Gregorio XIII (1583), 
per trattare questioni relative all’Università, alle libertates cittadine e alla 
Chiesa di Colonia (nr. 25 e 27); al nr. 28, un’istruzione simile 
dell’arcivescovo per lo stesso Minucci, inviato anche presso Filippo II (1583) 
e, al nr. 29, un memoriale del Minucci per il nunzio presso l’imperatore Gian 
Francesco Bonomi, sulle prospettive del conflitto in corso e sull’opportunità 
di istituire una nunziatura apostolica presso i duchi di Baviera (1583) • Ai nr. 
8 e 20, l’elezione di Andreas di Jerin a vescovo di Breslavia (1585) e gli statu-
ti del decanato di Eiffel. 

11. sec.  XVI-XVIII 
Miscellaneo, in 36 sezioni (con numeri doppi). Contiene, tra l’altro, opere 

inedite di Minuccio Minucci: ai nr. 1-10 (con copie parziali ai nr. 30a-b), un 
trattato sulla diffamazione (Trattato intorno alla detrazione), con correzioni 
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autografe, e, al nr. 31, due Dialoghi sulla prudenza • Ai nr. 11 e 18 una me-
moria sulla fondazione del Collegio Germanico in Roma e un elenco di alunni 
renani del Collegio Germanico poi divenuti celebri • Ai nr. 12, 15, 22, 24-29, 
scritture diverse relative all’Impero, tra cui un memoriale sull’incoronazione 
di Massimiliano II nel 1562 (nr. 12), una «Epitome storica» dell’Impero al 
tempo Leopoldo I [1658-1705] (nr. 15), un’istruzione di Clemente VIII al 
nunzio presso l’imperatore Cesare Speciano del 1592 (nr. 22), due relazioni 
degli ambasciatori veneti Paolo Tiepolo (erroneamente attribuita a Michele 
Suriano) della sua missione presso Ferdinando I, e Federico Badoer sulla 
Germania (nr. 24, 25), e uno scritto relativo alla legazione di Abrahim 
Strotsch, beglerbeg di Solimano II e suo oratore presso l’imperatore (nr. 29). 
Al nr. 19, un esemplare del concordato tra Niccolò V con la Germania (1447) 
• Ai nr. 20 e 21 documenti relativi alla pace di Augusta del 1555. Al nr. 23, un 
breve compendio sul «Prencipio et origine della sacra et eminentissima Reli-
gione di San Giovanni Batista delli Cavallieri Gierosolimitani et ora di Malta 
[…]» • Ai nr. 33, 34 scritti relativi alla visita fatta da Giacomo Müller, vicario 
di Ratisbona, al monastero cittadino di Santa Maria Maddalena (1590). Al nr. 
35, una relazione sul Portogallo del nunzio Luigi Lippomano (1542). 

12. sec.  XVI (1523-1588) 
Miscellaneo, in 53 sezioni (con numeri doppi). Contiene principalmente 

documenti sulle diete imperiali. Al nr. 6, scritture relative alla dieta di Spira 
(1544). Ai nr. 1, 2, 9, documenti inerenti il trattato di Passau del 1552 • Ai nr. 
3, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 27-29, scritture diverse relative alla dieta di Augusta 
del 1555, con documenti di Konrad Braun, cancelliere e oratore del cardinale 
vescovo di Augusta Otto Truchseß (lettere del cardinale Truchseß ai nr. 23-
25, 26, 30; pareri del Braun ai nr. 27-29). Al nr. 11, documenti sulla dieta di 
Ratisbona del 1556 e, ai nr. 15, 16, 18-20, sul colloquio di Worms del 1557 • 
Ai nr. 21 e 22, scritture relative alla dieta di Augusta del 1559. Al nr. 12, un 
editto di Cristoforo il Pacifico, duca del Württemberg del 1556 • Ai nr. 31-37, 
40, scritti dottrinari sull’elezione del re dei Romani, sul rapporto tra Impero e 
papato e sulle relazioni tra Ferdinando I e Paolo IV • Ai nr. 5 e 39 un concor-
dato di Giulio III con la Francia (1552) circa i ducati di Bretagna e Savoia e 
una «Relatione delle cose pertinenti alla fede, le quali sono in tutto il Piemon-
te et hanno bisogno di riparo» (senza data). Al nr. 38, Scritture diverse sul 
Concilio di Trento • Ai nr. 41-53, documentazione diversa relativa agli U-
scocchi, al negozio di Aquileia tra il patriarca e l’arciduca d’Austria Carlo, al 
negozio di Marano, sulla libertà di navigazione del Mare Adriatico. 

13. sec.  XVI 
Contiene i capitoli 3, 5, 17, 18, 23, 26 e 27 della Cronica  dell’Anonimo 

Romano. 
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14.  1472-[1503] 
Contiene 36 documenti pontifici (brevi) in copia: istruzioni ai nunzi e lega-

ti apostolici sotto Sisto IV (nr. 1-20, 22-28, 36) e Innocenzo VIII (nr. 21, 29, 
30, 32-34); al nr. 35, un breve di Alessandro VI ai principi cristiani sulla cro-
ciata contro i Turchi. 

15. sec.  XV 
Esemplare mutilo del Diario di Stefano Infessura.  

16. sec.  XVI (post 1559) 
In 7 sezioni, contenente scritture diverse relative all’elezione dei papi e al-

la giurisdizione pontificia. Al nr. 1 un’epitome dei primi cinque libri del De 
varia creatione romani pontificis di Onofrio Panvinio (per cui cfr. anche il 
ms. 17); al nr. 2 un discorso relativo alla potestà del papa; al nr. 3 memorie 
relative al vari pontefici, da Giovanni XII a Sisto IV, con riferimenti alle vite 
del Platina; al nr. 4 un parere di Cosimo de’ Medici sulla Corte di Roma; al 
nr. 5 una «Tavola delle chiese, cappelle, beneficii di Roma et frutti di quelli»; 
al nr. 6 una formula di giuramento del Collegio cardinalizio; al nr. 7, un «Ra-
guaglio del Conclave prima che fosse creato Pio IV». 

17. [1530-1568] 
Contiene i libri I-X del De varia creatione romani pontificis di Onofrio 

Panvinio. 

18. 1305-1492 
In 11 sezioni: contiene scritture diverse sui conclavi. Al nr. 1 un  «Discor-

so intorno al conclave», al nr. 2 un trattato sui conclavisti e sui conclavi di Fe-
lice Gualtiero a Cipriano Saracinelli; al nr. 3, una «Consideratione intorno 
all’ultima scrittura venuta fuori circa quello si deve far in sede vacante», ano-
nima e non datata, ai nr. 4-11, relazioni dei conclavi di Clemente V (1305), 
Niccolò V (1447), Calisto III (1455), Pio II (1458), Paolo II (1464), Sisto IV 
(1471), Innocenzo VIII (1484), Alessandro VI (1492). 

19. 1503-1572 
Contiene 12 relazioni sui conclavi di Pio III (1503), Giulio II (1503), Leo-

ne X (1512), Adriano VI (1521), Clemente VII (1523), Paolo III (1534), Giu-
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lio III (1550), Marcello II (1555), Paolo IV (1555), Pio IV (1559), Pio V 
(1566), Gregorio XIII (1572). 

20. 1546-1576 
Codice composito di contenuto miscellaneo, strutturato in 8 sezioni: ai nr. 

1, 8, relazioni degli ambasciatori veneti al Senato Bernardo Navagero rientra-
to da Roma (1558) e Vincenzo Fedele da Firenze (1561). Al nr. 6 una relazio-
ne sulla repubblica di Venezia • Ai nr. 2, 3, una nota delle entrate e uscite del-
la Camera Apostolica sotto Gregorio XIII (1576) e il «Discorso sopra la corte 
di Roma» del cardinale Commendone • Ai nr. 4, 5, 7, un memoriale sulle mi-
sure di difesa per il regno di Napoli, un’istruzione di Ferrante Gonzaga, viceré 
di Sicilia, a Piero d’Agostino, sulle relazioni da presentare a Carlo V, e 
un’«Historia compendiaria del Regno di Cipro, d’incerto autore». 

21. 1576-1585 
Miscellaneo, in 14 sezioni: contiene principalmente scritti di Minuccio 

Minucci • Ai nr. 1-2, un «ragguaglio» sulla dieta di Ratisbona del 1576 e una 
lettera (probabilmente del Minucci) a cui segue una nota autobiografica del 
medesimo sulla dieta di Ratisbona, sulla dieta di Augusta del 1582 e sulla 
conversione del Truchseß • Ai nr. 3-6, 8-10, scritture diverse [di Minucci?] 
relative alla guerra di Colonia (1582-1584), con alcune osservazioni del Mi-
nucci e due relazioni al duca di Baviera e a Gregorio XIII sulla sua missione 
in quella città (ai nr. 8, 9) • Ai nr. 7, 11a, 13, 14, altri scritti di Minuccio Mi-
nucci: una relazione sulla città e sulla diocesi di Magdeburgo, una nota sul 
successo della sua missione in Spagna, a cui seguono (ai nr. 13 e 14) la nota 
lettera al cardinale Federico Contarini e la relazione sui Tartari Precopensi 
(1585) • Ai nr. 11 e 12, un parere (probabilmente di Minucci) sulla questione 
dei Paesi Bassi e una relazione dello stesso Minucci sullo stato della Spagna 
(1584). 

22.  1506-1586 
Miscellaneo, in 20 sezioni: contiene principalmente scritture relative alla 

guerra nei Paesi Bassi (nr. 4-9, 14-19), con due lettere del fratello del duca di 
Alençon dal 1581 al 1583 • Ai nr. 10-12 discorsi politici relativi 
all’opportunità da parte della Francia, di muovere guerra alla Spagna (1572-
1573) e una relazione sul Brabante (nr. 13). Al nr. 3, un esemplare del decreto 
di annessione della Borgogna e delle Fiandre all’Impero da parte di Carlo V 
(1548). Al nr. 20, un memoriale di Filippo Sega a Pio V, relativo ai progetti 
bellici contro l’Inghilterra (1586) • Ai nr. 1, 2 due brani della relazione 
dell’ambasciatore veneto Vincenzo Quirini al Senato nel 1506. 
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23.  1551-1557 
Contiene 4 relazioni sull’Inghilterra degli ambasciatori veneti: di Daniel 

Barbaro (nr. 1), del 1551, e di Giovanni Michiel (nr. 2, 4), del 1557; al nr. 3, 
altra relazione anonima su «I successi nel Regno d’Inghilterra doppo la morte 
di Edoardo VI, fino all’arivo in quel Regno del serenissimo principe di Spagna 
don Philippo d’Austria». 

24.  1535-1575 
In 14 sezioni: contiene scritture diverse relative al regno di Francia e ai 

suoi rapporti con altri stati europei. Tra l’altro, ai nr. 1-2, scritti relativi ai rap-
porti con Venezia: un discorso di Bartolomeo Cavalcanti a nome del re di 
Francia, per esortare Venezia al progetto di una lega antimperiale (1537), e un 
orazione di Giovanni Monluch (1544), ambasciatore francese presso la Sere-
nissima • Ai nr. 3, 4, 6, 7, documenti relativi ai rapporti con l’Impero e con i 
principi tedeschi • Ai nr. 10-13, scritture relative alle relazioni con Gregorio 
XIII. 

25.  post 1551-1590 
In 27 sezioni: contiene principalmente scritture relativa alla Francia. Tra 

l’altro, ai nr. 1-8, 12-27, scritti diversi relativi alle guerre di religione in Fran-
cia sotto Enrico III (1579-1589) • Ai nr. 9-11, scritti storici e dottrinari sulla 
facoltà del papa di scomunicare i sovrani temporali (in riferimento al monito-
rio di Sisto V a Enrico III, al nr. 12). 

26.  1555-1574 
In 5 sezioni: contiene relazioni degli ambasciatori veneti al Senato: al nr. 

1, relazione di Girolamo Lippomano (1555), rientrato dalla Polonia (al nr. 2 
una «Forma iuramenti consiliariorum Regni Poloniae», allegata alla relazio-
ne); al nr. 5, relazione di Giovanni Michiel sull’Inghilterra (1557); al nr. 3, re-
lazione di Costantino Garzoni (1573) sull’Impero Ottomano; al nr. 4, relazio-
ne di Vincenzo degli Alessandri, dopo la sua missione in Persia (1574). 

27.  1568-1587 
Miscellaneo, in 23 sezioni: contiene scritture diverse relative tra l’altro, al-

la Polonia (nr. 1, 2, 4, 5, 6, 8-12), alla Russia (Moscovia, nr. 15-19), alla Sve-
zia (nr. 13-14). Al nr. 1, una relazione sul Regno di Polonia di Giulio Ruggie-
ri, nunzio apostolico (1568), al nr. 2, della deposizione di Enrico III di Valois 
dal trono polacco (1575), al nr. 3, una lettera del pascià di Buda Mustafà Pa-
scha Sokollu all’imperatore Massimiliano II (1576), ai nr. 4 e 5 due lettere del 
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sultano ottomano Murad III ai re di Polonia Enrico III e a Stefano Báthory 
(1575), al nr. 7 un’orazione degli ambasciatori polacchi all’imperatore Mas-
similiano II durante la dieta di Ratisbona del 1576, ai nr. 8, 9, 10, documenti 
relativi all’elezione dell’imperatore Massimiliano II a re di Polonia, caldeg-
giata dal Senato polacco in contrapposizione alla nobiltà del Regno, favorevo-
le a Stefano Báthory (1575) • Ai nr. 13 e 14, 19, due relazioni di Antonio Pos-
sevino sulla Svezia, databili intorno all’anno 1577, e una sulla Moscovia 
(1582); altre relazioni sulla Moscovia ai nr. 15 (di Filippo di Pernstein, 1576) 
e al nr. 18 (di Giovanni Paolo Campano, 1587) • Ai nr. 21-23, relazioni politi-
che sui ducati di Danimarca, Holstein e Schleswig. 

28.  1580-1589 
Contiene documenti relativi alle città anseatiche (per una schedatura som-

maria del volume cfr. anche H. KEUSSEN, Der päpstliche Diplomat Minucci 
und die Hanse, in «Hansische Geschichtsblätter» 1895 [1896], pp. 105-133); 
al nr. 1 un’istruzione a Giovanni Andrea Caligari inviato da Sisto V 
all’imperatore per sostenere le città dell’Hansa contro gli interessi commercia-
li dell’Inghilterra anglicana; al nr. 2, appunti autografi di Minuccio Minucci 
sulla Lega Anseatica, sui conflitti commerciali dell’Hansa con l’Inghilterra 
(per cui cfr. anche i documenti ai nr. 3-6), sui progetti del duca di Alençon, 
divenuto re delle Provincie Unite del Nord (1582); al nr. 7, carteggio tra la re-
gina d’Inghilterra Elisabetta I e altri principi (Rodolfo II, Sigismondo III di 
Polonia, Augusto di Sassonia, Etzard di Frisia, ecc.), a cui segue (ff. 114v-
116) una lunga nota di commento del Minucci sulle questioni commerciali del 
mare del Nord. 

29.  sec.  XV-XVI (1492-[1598]) 
Miscellaneo, in 44 sezioni. Contiene principalmente documentazione rela-

tiva alla Spagna, in particolare durante il regno di Filippo II (con documenti 
precedenti; cfr. ad es., al nr. 1, un memoriale anonimo sulla cacciata degli ebrei 
dalla Spagna, databile intorno al 1492; al nr. 24, un esemplare del testamento 
di Ferdinando V il Cattolico [† 1516]; al nr. 19 un memoriale sul viaggio di 
Carlo V in Spagna del 1517; al nr. 4 un diploma di Carlo V del 1519; al nr. 
14, «ricordi» di Carlo V a Filippo II «intorno al governo de’ suoi stati», del 
1548; al nr. 3, una relazione di Spagna dell’ambasciatore veneto Antonio Tie-
polo del 1567. Tra l’altro, ai nr. 5-8, 10, 11, 12, 20, relazioni diverse relative 
alle rendite della Corona di Spagna (in Spagna, Napoli, Sicilia e Milano), alle 
rendite del clero spagnolo, alla corte del re, al trattamento economico di nobili 
e dei funzionari regi; ai nr. 9, 29, relazioni sulle risorse militari dell’esercito 
spagnolo • Ai nr. 17, 18, 42, giuramenti dei figli di Filippo II don Carlos e don 
Ferrando (1560, 1573) e relazione sulla celebrazione della cresima ricevuta 
dal principe Filippo (poi Filippo III), avvenuta nel monastero di San Girolamo 
nel novembre 1584 (al nr. 45, una pianta del detto monastero madrileno) • Ai 
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nr. 21, 22 e 23, 28, una lettera del viceré di Sicilia Juan de Vega a Filippo II 
(1557), un’istruzione per Giovanni d’Austria, capitano della flotta spagnola, e 
una lettera del duca d’Alba sulla vittoria di Lepanto (1571), un memoriale sul-
la rivolta moresca di Granada • Ai nr. 25-27, scritture relative all’arresto e alla 
detenzione della principessa di Eboli Anna Mendoza y de la Cerda (1579) • Ai 
nr. 35-37, documenti relativi all’arresto dell’ambasciatore mantovano a Ma-
drid (1581) • Ai nr. 30-34, due relazioni e altri documenti sul Portogallo. Al 
nr. 41, uno scritto di Filippo II al re di Danimarca Federico II di Oldenburg 
relativo alla libertà di coscienza in Inghilterra (1586). 

 

30.  1561-1759 
In 6 sezioni: contiene 3 relazioni di ambasciatori veneti Bernardo Navage-

ro (1558), Vincenzo Fedeli (1561), Girolamo Lippomano (1575), relative alle 
rispettive missioni in Roma, Firenze e Polonia • Ai nr. 4, 5, 6, lettere di Gio-
vanni della Casa «sopra il trattato della guerra di Pavolo IIII con l’imperatore 
Carlo V» (1555-1556), una lettera di Bernardino Cirillo, commendatore 
dell’Ospedale di Santo Spirito in Sassia a Muzio Calino, vescovo di Terni e 
una Risposta al signor abate Agnelli, a stampa, di Antonio Carlo Cacciardi 
(1759). 

31.  1265-1571  
Miscellaneo, in 21 sezioni. Contiene principalmente istruzioni ai nunzi 

pontifici. Ai nr. 5-8, 10-19, documenti relativi al pontificato di Paolo III: nr. 5, 
7, 9, a Giovanni Morone, nunzio apostolico presso Carlo V «pro causa fidei et 
Concilii» (1536); nr. 6, a Giovanni Ricci, vescovo di Montepulciano, per la 
dieta di Francoforte (1539); nr. 8, breve a Gaspare Contarini, legato a latere, e 
agli altri partecipanti alla dieta di Ratisbona (1541); nr. 10, a Tomaso Cam-
peggi, legato apostolico in Germania (1540); nr. 12, un memoriale del p. ser-
vita Dionisio Laurerio a Paolo III, sulla tassazione dei documenti pontifici (e 
sui rischi di simonia da essa derivanti); al nr. 2, un discorso di Claudio Tolo-
mei sull’atteggiamento politico di Paolo III: «s’è bene che si dichiari imperial’ 
o francese» • Al nr. 11, breve di Paolo IV a Carlo V contro le risoluzioni lesi-
ve della religione cattolica  decretate nella dieta di Spira (1554) • Al nr. 13, 
un’istruzione di Eugenio IV al nunzio in Francia Giorgio de Stubey, vescovo 
di Brescia (1442) • Ai nr. 14, 16, 17, documenti relativi al pontificato di Sisto 
IV: nr. 14 un’istruzione di Federico III per Ludovico de Angnellis, oratore 
imperiale destinato al pontefice (1477 circa); nr. 16 un breve a Leonardo Mo-
cenigo, doge di Venezia (1482); nr. 17, una risposta alle eccezioni sollevate 
dai veneziani per la guerra di Ferrara [1480-1482] • Al nr. 15, istruzioni del 
sacro Collegio per i cardinali Pompeo Colonna, Franciotto Orsini e Alessan-
dro Cesarini, inviati presso Adriano VI per comunicare al neoeletto pontefice 
la sua elezione e condurlo in Roma (1522) • Ai nr. 1, 18-21, una relazione 
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dell’ambasciatore veneto presso l’Impero ottomano Marino Cavalli (1560) e 
quattro documenti relativi alla guerra contro i Turchi sotto Pio V (nr. 19, una 
copia del trattato della lega cattolica tra il papa, la Spagna, Venezia, ecc., 
[1571]) • Ai nr. 3 e 4, memorie e copie di bolle pontificie relative 
all’investitura del Regno di Napoli, da Clemente IV a Giulio III (1265-1554). 

32.  1553-1560 
Contiene 3 relazioni degli ambasciatori veneti al Senato e una relazione 

sulla Persia: nr. 1, 2, 3, di Bernardo Navagero (1553), Domenico Trevisan 
(1554) e Marino Cavalli (1560), sull’Impero Ottomano; al nr. 4, una relazione 
«del re di Persia», sullo stato del suo regno e sulla guerra condotta contro i 
Turchi (1553). 

33.  sec.  XII-XVI ([1152-1190]-1586) 
Miscellaneo, in 11 sezioni. Ai nr. 1-2, un catalogo dei patriarchi di Antio-

chia fino al 1576, e una memoria sulla giurisdizione patriarcale • Al nr. 4, un 
«Discorso sopra l’unione et obedienza della Chiesa Alessandrina et Constan-
tinopolitana con la Sede Apostolica» • Ai nr. 3, 5, 6: una relazione 
sull’Etiopia; una copia della lettera del prete Gianni a Federico I; memoriale 
relativo alle domande rivolte a Matteo, ambasciatore del re d’Etiopia a Paolo 
III • Al nr. 7 una «Maumethica confutatio ad Ferdinandum [I] imperatorem» • 
Ai nr. 8 e 9, una relazione dell’ambasciatore veneto Francesco Tiepolo sulla 
Moscovia e una lettera dello zar a Rodolfo II (1582) • Ai nr. 10, 11 una rela-
zione di Francesco Gondola a Gregorio XIII sull’Impero (1574) e una relazio-
ne a Rodolfo II « sulle cose di Persia» (1586). 

34.  sec.  XV-XVI (1496-1589) 
Miscellaneo, in 26 sezioni. Ai nr. 2-6, scritture relative alla lega contro i 

Turchi sotto Pio V (1571);  ai nr. 11-13, 20, documenti riguardanti i rapporti 
tra i sovrani europei e l’Impero ottomano: una lettera di Solimano II a France-
sco I (1539), un esemplare del trattato di pace ottennale di Augusta, tra Ferdi-
nando I e Solimano II (1559), un memoriale sulla tregua tra Filippo II e Mu-
rad III (1581), una copia dell’alleanza tra Paolo III, Carlo V e la Repubblica 
veneta contro i Turchi (1538) • Ai nr. 1, 7, 8, 14, 21, 23, 24, documenti relati-
vi al regno di Francia: ai nr. 7-8, 14 scritture inerenti la pace di Calais (1554) 
e la tregua di Vaucelles (1556), stipulati con Carlo V e l’alleanza di Paolo IV 
con Enrico II (1555); al nr. 21, documenti relativi ai negoziati di pace del 
1536 tra Carlo V e Francesco I; al nr. 24, scritture relative ai negoziati del 
1552 tra Giulio III e il cardinale de Tournon, agente per conto di Enrico II di 
Francia • Ai nr. 9, 10, scritture relative alla presa di Piacenza da parte di Fer-
rante Gonzaga e alla successiva restituzione della città a Ottavio Farnese 

 29



ISTITUTO STORICO GERMANICO DI ROMA – CODICI MINUCCIANI 

[1547-1556] e «capitoli di amicitia» tra Carlo V, Ferrante Gonzaga, governa-
tore di Milano, e gli Svizzeri (1552) • Ai nr. 15, 16, 25, documenti relativi alla 
pace del 1557, tra Paolo IV e Filippo II • Al nr. 17, un accordo di lega tra Le-
one X e i cantoni svizzeri (1514) • Al nr. 22 una «concordia» tra deputati di 
Austria e Polonia (1589); al nr. 26, un trattato tra il principe di Bisignano e 
Ferdinando di Napoli (1496). 

35.  1526-1586 
Miscellaneo, in 26 sezioni. Contiene principalmente scritture diverse sui 

diritti di precedenza (nr. 1, 4-6, 13, 14, 17, 18, 23-26), con varie fattispecie 
(Spagna e Francia, Ferrara e Toscana, Savoia e Toscana, ecc.): nr. 1, 26, scritti 
sui diritti di precedenza tra Spagna e Francia di Agostino Cravaliz (s.d. e 
1568); nr. 2, 3, due libelli a stampa sulle precedenze; nr. 6, lettere di Alfonso 
II d’Este all’imperatore Ferdinando I sui conflitti di precedenza (ai nr. 16, 19-
22, scritture relative al conferimento del titolo di «illustrissimo» in favore dei 
duchi di Ferrara da parte dell’imperatore Rodolfo II); nr. 13, 14, 17, 18, 24, 
ragioni dei diritti di precedenza della casa di Savoia esposti all’imperatore dai 
principi elettori e altre scritture [1582] • Ai nr. 2, 3, 7-12, scritture diverse re-
lative alla storia dei Medici e Firenze, e al riconoscimento della dignità gran-
ducale a Cosimo I e a Francesco Maria, suo successore (1537-1576).  

36.  1546-1572 
Miscellaneo, in 3 sezioni. Contiene, al nr. 1, il Governo monarchico di Lu-

dovico di Canossa, O.Cist. • Al nr. 2, relazione dell’ambasciatore veneto Ma-
rino Cavalli della sua legazione in Francia (1546); al nr. 3, una relazione sulla 
notte di San Bartolomeo (1572). 

37.  1556-1582 
Miscellaneo, in 8 sezioni. Ai nr. 1, 2, memorie (senza data) per ministri e 

ambasciatori che trattano con i sovrani • Ai nr. 3-5, scritture relative alla tre-
gua di Vaucelles tra Carlo V e Francesco I di Francia (1556) • Al nr. 6, una 
relazione sull’allestimento dell’armata per combattere contro i Turchi [1571] • 
Al nr. 7, una relazione dell’ambasciatore veneto Maffeo Venier della sua mis-
sione a Costantinopoli (1582) • Al nr. 8, una relazione di Gabrio Serbellone 
sulla presa di Tunisi per conto della Spagna (1574). 

38.  sec.  XVI (1551) 
Miscellaneo, in 4 sezioni. Contiene principalmente «Scritture di giurisdi-

zione ecclesiastica, con minute registrate» (nr. 1) • Al nr. 2, un’istruzione di 
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Giulio III a Girolamo Dandino, nunzio presso l’imperatore (1551); al nr. 3, un 
memoriale per Ascanio della Corgna, nipote di Giulio III e oratore pontificio 
in Francia (1551); al nr. 4, un memoriale sul regno di Francia al papa [1551?]. 

39. sec.  XI-XII 
Contiene lettere di Ivo di Chartres (cfr. MIGNE, Patrologia latina, CLXII, 

passim). 

40. 1632-1788 
Volume deperdito, contenente lettere di Alessandro a Francesco Barberini 

(1632 gennaio – dicembre), Avvisi di Roma (1793 luglio 3), la corrispondenza 
relativa ai conflitti giurisdizionali sorti tra i Paesi Bassi, il ministro plenipo-
tenziario imperiale, l’arcivescovo di Malines e l’Università di Lovanio (1788 
gennaio – marzo); notizie sulla biografia di Andrea Minacci (fogli inserti). 

 
 
 
 



 



V. Inventario





 

1.    

Ms. cart., fol. 402 (bianchi i fol. 221-223, 292), cm 29,5×21,5; sul contropiatto anteriore, 
stemma di Minuccio Minucci; sul dorso: «LETTERE DI MONSIGNORE MINUCCI, ARCIVESCOVO DI 
ZARA. M.S. TOMO I»; al fol. 1, mg. sup.: «Registro dell’anno 1601». 

[1.] Ai fol. 1-220v, Lettere di monsignor Minuccio Minucci, arcivescovo di 
Zara (Zara, 1601 gennaio 1 – dicembre 28). 
• Ai fol. 1-2, a Giacomo Nores (gennaio 1) • fol. 2-3v, a monsignor Manin (gennaio 
2) • fol. 3v, al cardinale Antonio Maria Sauli (gennaio 1) • fol. 3v-4, a Girolamo Piaz-
zoni (gennaio 3) • fol. 4-5, ad Antonio Calbo (gennaio 3) • fol. 5-6, al cardinale Gio-
vanni Francesco Biandrate di San Giorgio (gennaio 5) • fol. 6-9v, al cardinale Agosti-
no Valier, vescovo di Verona (gennaio 5) • fol. 9v-10, a Giulio Giustiniani (gennaio 6) 
• fol. 10rv, ad Almero Zane, podestà di Verona (gennaio 6) • fol. 10v-11, ad Alvise Pi-
sani (gennaio 8) • fol. 11rv, a Paolo Cucchetti, pievano di Serravalle (gennaio 8) • fol. 
11v-12, al vicario di Pago (gennaio 8) • fol. 12rv, a Francesco Zeno (gennaio 9) • fol. 
12v-13, a Coriolano Garzadoro, nunzio apostolico a Colonia (gennaio 11) • fol. 13rv, a 
Niccolò Donati (gennaio 11) • fol. 14-15, al cardinale Giovanni Francesco Biandrate 
di San Giorgio (gennaio 12-13) • fol. 15rv, a Francesco Neri (gennaio 13) • fol. 15v-16, 
a monsignor Cesare della Corgna, governatore di Ancona (gennaio 14) • fol. 16rv, a 
Giovanni Lippomano, vescovo di Parenzo (gennaio 14) • fol. 16v-17, a Filippo Pa-
squaligo (gennaio 15) • fol. 17, a Gaspare Pini (gennaio 20) • fol. 17rv, a Leonardo 
Giustiniani (gennaio 20) • fol. 17v-18, a Lauro Marani, canonico lateranense (gennaio 
21) • fol. 18, a Coriolano Garzadoro, nunzio apostolico a Colonia (gennaio 21) • fol. 
18rv, a Leonardo Mocenigo, vescovo di Ceneda (gennaio 21) • fol. 18v-19, a Luigi 
Molini, vescovo di Treviso (gennaio 21) • fol. 19-21, al cardinale Giovanni Francesco 
Biandrate di San Giorgio (gennaio 21) • fol. 21, a Bernardino Morelli (gennaio 22) • 
fol. 21rv, a Francesco Lodenigo (gennaio 22) • fol. 21v, al colonnello Cicogna (genna-
io 26) • fol. 21v-22v, a Guido Casoni (gennaio 28) • fol. 22v, ad Alvise Pisani (gennaio 
31) • fol. 22v-23, alla Congregazione del Concilio (s.d.) • fol. 23, a Giorgio Renes 
(febbraio 3) • fol. 23rv, a Francesco Neri (febbraio 8) • fol. 23v-24, a Marco Antonio 
de Dominis, vescovo di Segna (febbraio 8) • fol. 24, al vicario di Pago (febbraio 8) • 
fol. 24rv, al colonnello Pier Conti (febbraio 13) • fol. 24v, al governatore di Zaravec-
chia (febbraio 13) • fol. 24v-26, a Luigi Molini, vescovo di Treviso (febbraio 14) • fol. 
26rv, a Pompeo Tingoli (febbraio 14) • fol. 26v-27, a Filippo Pasqualigo (febbraio 14) 
• fol. 27rv, a Pietro Ceduli, vescovo di Lesina (febbraio 14) • fol. 27v-28, a Pompeo 
Tingoli (febbraio 14) • fol. 28rv, al capitano Matteo Muris (febbraio 15) • fol. 28v-29, 
a Giulio Monterenzi (febbraio 16) • fol. 29-30, a Tommaso Giustiniani (febbraio 16) • 
fol. 30rv, a Giovanni Falliero (febbraio 16) • fol. 30v-31v, al vicario di Pago (febbraio 
16-19) • fol. 31v-32, a Vincenzo Paladini, arciprete di Ossero (febbraio 19) • fol. 32rv, 
a Giulio Contarini (febbraio 21) • fol. 32v, a Tommaso Giustiniani (febbraio 21) • fol. 
32v-33v, a Coriolano Garzadoro, nunzio apostolico a Colonia (febbraio 21) • fol. 33v-
36, a Matteo Zane, patriarca di Venezia (febbraio 25) • fol. 36rv, al cardinale Giovanni 
Francesco Biandrate di San Giorgio (febbraio 25) • fol. 36v, a Giovanni Arnosti (feb-
braio 25) • fol. 36v – 37, a Pagano Pagani (febbraio 25) • fol. 37rv, a Leonardo Moce-
nigo, vescovo di Ceneda (febbraio 25) • fol. 37v, a Silvestro Memo (febbraio 26) • fol. 
38rv, a fra’ Gioseffo Fabricio (febbraio 26) • fol. 38v-39, a Filippo Pasqualigo (febbra-
io 28) • fol. 39, a Gregorio Vincenzi, «scolaro dalmatino in Roma» (marzo 1) • fol. 
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39, a Simon Giorgio (marzo 1) • fol. 39v, a Pietro Rizzi (marzo 2) • fol. 39v-40, al ca-
valiere Giustiniani (marzo 2) • fol. 40, al cavaliere Minucci (marzo 2) • fol. 40-41, al 
cardinale Giovanni Francesco Biandrate di San Giorgio (marzo 2) • fol. 41rv, a Offre-
do Offredi, nunzio a Venezia (marzo 3) • fol. 41v, a Zoldo Costantini (marzo 3) • fol. 
41v, a Vincenzo Arrigoni, vescovo di Sebenico (marzo 3) • fol. 41v-42, a Marco An-
tonio de Dominis, vescovo di Segna (marzo 3) • fol. 42rv, a padre Alessandro Komu-
lović, SJ (marzo 4) • fol. 42v-43v, al cardinale Giovanni Francesco Biandrate di San 
Giorgio (marzo 6) • fol. 43v-44, a monsignor Cesare della Corgna, governatore di An-
cona (marzo 6) • fol. 44rv, al cardinale di Santa Severina Giulio Antonio Santorio 
(marzo 6) • fol. 44v-45, al cardinale Gentile Antoniotto Pallavicini (marzo 6) • fol. 
45rv, a Offredo Offredi, nunzio a Venezia (marzo 12) • fol. 45v, all’«eccellentissimo 
generale» [non identificato] (marzo 5) • fol. 45v-46, a Marco Antonio de Dominis, ve-
scovo di Segna (marzo 5) • fol. 46, a Francesco Neri (marzo 9) • fol. 46v, a Giovanni 
Battista Difnic (marzo 19) • fol. 46v-47, a monsignor Francesco Manin, RUS, vescovo 
di Citta Nova (marzo 20) • fol. 47rv, a Filippo Pasqualigo (marzo 20) • fol. 47v-49, al 
cardinale Giovanni Francesco Biandrate di San Giorgio (marzo 23) • fol. 49, a Luigi 
Lollini, vescovo di Belluno (marzo 30) • fol. 49rv, a Matteo Guidetti (marzo 30) • fol. 
49, a padre Giacomo da Vicenza, degli Osservanti, commissario in Dalmazia (marzo 
30) • fol. 49v-50, al cardinale Pietro Aldobrandini (marzo 30) • fol. 50rv, al vicario di 
Pago (aprile 3) • fol. 50v-51, a Paolo Cucchetti, pievano di Serravalle (aprile 3) • fol. 
51rv, a Fabio Albergati (aprile 3) • fol. 51v-52, a Girolamo Porcia, vescovo di Adria 
(aprile 3) • fol. 52rv, a Leonardo Mocenigo, vescovo di Ceneda (aprile 3) • fol. 52v-53, 
a Cesare Bianchi da Brindisi, capitano (aprile 3) • fol. 53, a Filippo Pasqualigo (aprile 
7) • fol. 53rv, a Giovanni Lippomano, vescovo di Parenzo (aprile 7) • fol. 53v-54, ad 
Alvise Pisani (aprile 7) • fol. 54rv, a Leonardo Giustiniani (aprile 7) • fol. 54v-55v, a 
Luigi Molini, vescovo di Treviso (aprile 7) • fol. 55v-56, a Filippo Pasqualigo (aprile 
8) • fol. 56rv, a Girolamo Porcia, vescovo di Adria (aprile 8) • fol. 56v, a Francesco 
Neri (aprile 10) • fol. 56v-57, 57-58, al cardinale Giovanni Francesco Biandrate di San 
Giorgio (aprile 10, giugno 10) • fol. 58rv, a Offredo Offredi, nunzio a Venezia (aprile 
10) • fol. 58v-59, a Orazio Bellotti, OMConv, vescovo di Nona (aprile 10) • fol. 59rv, a 
Tommaso Giustiniani (aprile 16) • fol. 59v-60v, ad Ermolao Barbaro, patriarca di A-
quileia (aprile 16) • fol. 61, al vicario di Veglia (aprile 18) • fol. 61rv, al vicario di Pa-
go (aprile 18) • fol. 61v, al cardinale Alessandro de’ Medici (aprile 18) • fol. 61v, a 
monsignor Cesare Porfirio, vicario di Ossero (aprile 19) • fol. 61v-62, a Francesco 
Michele (aprile 19) • fol. 62-63, al cardinale Cinzio Aldobrandini (aprile 23) • fol. 
63rv, a don Francesco Faccari (aprile 20) • fol. 63v, a don Giovan Battista Meduna (a-
prile 24) • fol. 64rv, a Giovanni Francesco Pinelli (aprile 24) • fol. 64v, a monsignor 
Antonio Marchi, vicario generale di Ceneda (aprile 24) • fol. 64v-66, a Leonardo Mo-
cenigo, vescovo di Ceneda (aprile 24) • fol. 66rv, a Gaspare Pini (aprile 24) • fol. 66v-
67, al padre generale dei Cappuccini (aprile 24) • fol. 67, al cardinale Agostino Valier, 
vescovo di Verona (aprile 25) • fol. 67rv, a Ilario Guerini (aprile 25) • fol. 67v-68, a 
Cesare Giustiniani (aprile 28) • fol. 68rv, a Gabriele Vendramini (aprile 29) • fol. 68v-
69, al padre generale dei Domenicani Jerónimo Xavierre (aprile 29) • fol. 69rv, al car-
dinale Cinzio Aldobrandini (aprile 30) • fol. 69v, a Barbaro Manin (maggio 1) • fol. 
69v-70, a Tommaso Giustiniani (maggio 1) • fol. 70rv, a Giuseppe Rabatta, commissa-
rio imperiale in Segna (maggio 2) • fol. 70v, a monsignor Giovan Battista Difnic, ar-
cidiacono di Sebenico (maggio 2) • fol. 70v-71, al padre Girolamo da Sebenico, OFM 
capp. (maggio 2) • fol. 71rv, al cardinale Alessandro de’ Medici (maggio 7) • fol. 71v, 
a Pietro Cedolini, vescovo di Lesina (maggio 7) • fol. 72, ad Ottavio Mocenigo (mag-
gio 10) • fol. 72rv, a Pier Vincenzo Ubaldi, medico in Ancona (maggio 20) • fol. 72v, a 
Francesco Neri (maggio 10) • fol. 72v-73, al cardinale Cinzio Aldobrandini (maggio 
11) • fol. 73rv, al cardinale Giulio Antonio Santorio (maggio 11) • fol. 73v, al vicario 
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di Pago (maggio 12) • fol. 73v-74, al capitano Cesare Bianchi (maggio 13) • fol. 74rv, 
al cardinale Girolamo Mattei (maggio 14) • fol. 74v, a don Simone Giorgi, canonico di 
San Girolamo (maggio 14) • fol. 74v, a Pietro Rizzi (maggio 14) • fol. 75, a Coriolano 
Garzadoro, nunzio apostolico a Colonia (maggio 14) • fol. 75v, a monsignor Manin 
(maggio 14) • fol. 75v, a Giorgio Piscatori (maggio 15) • fol. 75v-76v, al cardinale Gi-
rolamo Bernieri (maggio 14) • fol. 76v-77, al cardinale Giulio Antonio Santorio (mag-
gio 14) • fol. 77rv, a Clemente VIII (maggio 14) • fol. 77v, a monsignor Innocenzo 
Malvasia, chierico di Camera (maggio 14) • fol. 77v-78, al padre generale della Com-
pagnia di Gesù (maggio 14) • fol. 78-79, al padre Giovanni Francesco Carettonio, SJ 
(maggio 14) • fol. 79, a Ludovico Angelitta, maestro di Camera di Sua Santità (mag-
gio 14) • fol. 79rv, al cardinale Silvio Antoniani (maggio 14) • fol. 79v-80, al cardinale 
Ottavio Paravicini (maggio 14) • fol. 80rv, al cardinale Cinzio Aldobrandini (maggio 
14) • fol. 80v-81v, a Coriolano Garzadoro, nunzio apostolico a Colonia (maggio 14) • 
fol. 81v, al cardinale Benedetto Giustiniani (maggio 14) • fol. 81v, all’abate Lanfranco 
Margotti (maggio 14) • fol. 82rv, a Luigi Molini, vescovo di Treviso (maggio 14) • fol. 
82v-83, all’abate di Rogovo «Brautio» (maggio 14) • fol. 83rv, a Luigi Molini, vescovo 
di Treviso (s.l.d.) • fol. 83v-84, a Silvestro Aldobrandini (Isola di Bagno, maggio 20) • 
fol. 84-85, all’abate «Brautio» di Rogovo (Isola di Bagno, maggio 20) • fol. 85rv, a 
Giustino Antonio Belegno, capitano contro gli Uscochi (Selve [Silba], maggio 31) • 
fol. 85v, ad Annibale Casoni (Selve, maggio 31) • fol. 85v-86, a monsignor Girolamo 
Porcia, vescovo di Adria e nunzio a Graz (Selve, maggio 31) • fol. 86rv, al padre Giro-
lamo da Sebenico (Selve, maggio 31) • fol. 86v-87, a don Paolo Cucchetti, pievano di 
Serravalle (Selve, 1601, s.m.g.) • fol. 87rv, a monsignor Mario Maccalli (Selve, mag-
gio 31) • fol. 87v-88, a Coriolano Garzadoro, nunzio apostolico a Colonia (giugno 5) • 
fol. 88-89, a Matteo Guidetti (giugno 5) • fol. 89rv, a Fabio Albergati (giugno 5) • fol. 
89v-90, a Matteo Guidetti (giugno 6) • fol. 90, a Giacomo Bosso (giugno 6) • fol. 90rv, 
al vicario di Pago (giugno 6) • fol. 90v-91, al padre Alessandro Komulović, SJ (giu-
gno 6) • fol. 91-92, a Luigi Molini, vescovo di Treviso (giugno 7) • fol. 92rv, a Simo-
ne, organista (giugno 11) • fol. 92v-93, a don Giovanni Arnosti (giugno 11) • fol. 93, a 
Marcello Lante, uditore della Camera (giugno 11) • fol. 93rv, a Giorgio da Mall (giu-
gno 11) • fol. 93v-94, a don Lauro Marani, canonico regolare (giugno 11) • fol. 94rv, a 
don Paolo Cucchetti, pievano di Serravalle (giugno 11) • fol. 94v, a Giacomo Minucci 
(giugno 11) • fol. 94v-95, a Giovanni Giudici (giugno 11) • fol. 95, a Giovanni Vin-
cenzo Pinelli (giugno 11) • fol. 95-96, al cardinale Cinzio Aldobrandini (giugno 11) • 
fol. 96-97v, a Giovanni Francesco Aldobrandini (giugno 12) • fol. 97v, a Silvestro Al-
dobrandini (giugno 12) • fol. 98rv, all’abate di Rogovo «Brautio» (giugno 12) • fol. 
98v-99, ad Ermolao Barbaro, patriarca di Aquileia (giugno 12) • fol. 99rv, a Guido Ca-
soni (giugno 12) • fol. 99v-100, ad Antonio Manenti (giugno 12) • fol. 100rv, a Corio-
lano Garzadoro, nunzio apostolico a Colonia (giugno 12) • fol. 100v-101, a Leonardo 
Mocenigo, vescovo di Ceneda (giugno 12) • fol. 101, al cardinale Cinzio Aldobrandi-
ni (giugno 12) • fol. 101rv, a Leonardo Giustiniani (giugno 13) • fol. 101v-102, a Giu-
lio Contarini (giugno 13) • fol. 102rv, al vicario di Pago (giugno 14) • fol. 102v-103v, 
103v-104v, al cardinale Cinzio Aldobrandini (giugno 14) • fol. 104v, a Tommaso Giu-
stiniani (giugno 24) • fol. 105rv, ad Antonio Calbo (giugno 24) • fol. 105v, a Giovanni 
Vincenzo Pinelli (giugno 24) • fol. 105v-106, al padre Alessandro Komulović, SJ 
(giugno 24) • fol. 106rv, al vicario di Pago (giugno 24) • fol. 106v-107v, al cardinale 
Cinzio Aldobrandini (luglio 3) • fol. 107v, a monsignor Giovanni Dolce, canonico e 
vicario di Arbe (luglio 3) • fol. 107v-108, a monsignor Girolamo Porcia, vescovo di 
Adria e nunzio a Graz (luglio 3) • fol. 108-109, a Coriolano Garzadoro, nunzio apo-
stolico a Colonia (luglio 3) • fol. 109, a «Gaspare ungaro» (luglio 3) • fol. 109rv, a Er-
cole Pedretti (luglio 3) • fol. 109v-110, all’abate di Rogovo «Brautio» (luglio 3) • fol. 
110-111, a Offredo Offredi, nunzio in Venezia (luglio 3) • fol. 111, a don Lorenzo 
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Aiardi, alunno del Collegio Clementino (luglio 6) • fol. 111rv, a Francesco Neri (luglio 
6) • fol. 111v, a Pier Vincenzo Ubaldi Plinio, della comunità di Ancona (luglio 6) • 
fol. 111v-112v, al cardinale Cinzio Aldobrandini (luglio 7) • fol. 113, ad Angelo Ba-
doer (luglio 7) • fol. 113, a Niccolò Molini (luglio 7) • fol. 113rv, a don Giorgio Ba-
stanti (luglio 7) • fol. 113v, a Giovanni Battista Massarini (luglio 7) • fol. 113v – 114, 
a Tommaso Giustiniani (luglio 7) • fol. 114, al cavaliere Antonio Giustiniani (luglio 
7) • fol. 114v, a Giulio Giustiniani (luglio 7) • fol. 114v, a don Lauro Marani, canonico 
regolare (luglio 9) • fol. 114v-115, ad Antonio Sebastiani (luglio 9) • fol. 115-116, a 
Luigi Molini, vescovo di Treviso (luglio 9) • fol. 116rv, a Niccolò Donati (luglio 9) • 
fol. 116v-117, a Tommaso Giustiniani (luglio 9) • fol. 117rv, al cavaliere Andrea Mi-
nucci (luglio 9) • fol. 117v-118, a Filippo Pasqualigo (luglio 9) • fol. 118-119, al car-
dinale Cinzio Aldobrandini (luglio 9) • fol. 119, a Luigi Molini, vescovo di Treviso 
(luglio 10) • fol. 119rv, al cavaliere Antonio Giustiniani (luglio 10) • fol. 119v, ad An-
gelo Badoer (luglio 10) • fol. 120-121, a Luigi Molini, vescovo di Treviso (luglio 10) 
• fol. 121v-122, al vicario di Pago (luglio 14) • fol. 122, ad Alessandro Loredano, con-
te di Pago (luglio 14) • fol. 122rv, al padre Alessandro Komulović, SJ (luglio 14) • fol. 
122v-124, ad Antonio Marchi (luglio 20) • fol. 124rv, ad Antonio Calbo (luglio 20) • 
fol. 125-126, al cardinale Cinzio Aldobrandini (luglio 20) • fol. 126rv, a Gaspare Pini 
(luglio 20) • fol. 126v-127, a Giovanni Francesco Aldobrandini (luglio 23) • fol. 127rv, 
ad Alessandro Loredano, conte di Pago (luglio 23) • fol. 127v, a monsignor Giovan 
Battista Difnic, arcidiacono di Sebenico (luglio 23) • fol. 128, al cavaliere Cristoforo 
Zuccarini, capitano del porto di Ancona (luglio 24) • fol. 128, al padre Alessandro 
Komulović, SJ (luglio 24) • fol. 128v, a Zorzi Ventura (luglio 24) • fol. 128v-129, al 
cardinale Cinzio Aldobrandini (luglio 24) • fol. 129, a Leonardo Mocenigo, vescovo 
di Ceneda (luglio 24) • fol. 129v, a Luigi Molini, vescovo di Treviso (luglio 24) • fol. 
130rv, al dottor Giovanni Crisogono (luglio 24) • fol. 130v-131v, a Ermolao Barbaro, 
patriarca di Aquileia (luglio 24) • fol. 131v, a Giovanni Francesco Margotti (luglio 24) 
• fol. 131v-132, al cardinale Cinzio Aldobrandini (luglio 25) • fol. 132-133, al genera-
le Giovanni Francesco Aldobrandini (luglio 25) • fol. 133rv, all’abate di Rogovo 
«Brautio» (luglio 29) • fol. 133v-134, a Giovanni Francesco Pinelli (luglio 30) • fol. 
134rv, al vicario di Pago (luglio 30) • fol. 135, al cardinale Pietro Aldobrandini (agosto 
5) • fol. 135rv, a Francesco Neri (agosto 5) • fol. 135v, «al padre Giaudel» (agosto 5) • 
fol. 135v-136, a Zorzi Ventura (agosto 5) • fol. 136rv, a fra’ Vincenzo Puliteo (agosto 
6) • fol. 136v-137, al vicario di Pago (agosto 6) • fol. 137rv, a Francesco Cornaro (ago-
sto 9) • fol. 137v-138, a Girolamo Cornaro (agosto 9) • fol. 138-139v, al cardinale 
Cinzio Aldobrandini (agosto 11) • fol. 139v, ad Andrea Cesarini (agosto 11) • fol. 
139-140, a Claudio Rangoni, vescovo di Piacenza (agosto 11) • fol. 140rv, all’abate 
Lanfranco Margotti (agosto 11) • fol. 140v-141, a Giovanni Guidotti (agosto 11) • fol. 
141rv, «a don Fulvio, thesoriero» (agosto 11) • fol. 141v-142, a Giorgio Bastanti (ago-
sto 11) • fol. 142-143, al cardinale Silvio Antoniani (agosto 12) • fol. 143-144v, al 
cardinale Alessandro de’ Medici (agosto 12) • fol. 144v-145, al padre Girolamo, da 
Sebenico, OFM Capp. (agosto 13) • fol. 145-146, al cardinale Cinzio Aldobrandini 
(agosto 17) • fol. 146rv, al generale Giovanni Bembo (agosto 20) • fol. 146v-148, al 
cavaliere Giustiniani (agosto 24) • fol. 148rv, a Francesco Neri (agosto 24) • fol. 148v-
149v, al cardinale Cinzio Aldobrandini (agosto 25) • fol. 149v-150, a Leonardo Moce-
nigo, vescovo di Ceneda (agosto 20) • fol. 150-151, a Fabio Albergati (agosto 30) • 
fol. 151rv, a Marcello Marchesi (settembre 2) • fol. 151v-152, al cardinale Cinzio Al-
dobrandini (settembre 3) • fol. 152v, «a don Fulvio, thesoriero» (settembre 3) • fol. 
152v-154v, a Giovanni Francesco Aldobrandini (settembre 3) • fol. 154v-155, all’abate 
Lanfranco Margotti (settembre 3) • fol. 155rv, a Francesco Neri (settembre 3) • fol. 
155v, a monsignor Giovan Battista Difnic, arcidiacono di Sebenico (settembre 3) • fol. 
155v-156, a Giovanni Battista Massarini (settembre 3) • fol. 156rv, a Paolo Cuccheti 
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(settembre 3) • fol. 156v-157, a Matteo Zane, patriarca di Venezia (settembre 3) • fol. 
157rv, al cardinale Alessandro de’ Medici (settembre 4) • fol. 158rv, al conte Giacomo 
di Collalto (settembre 4) • fol. 158v-159, a Bernardo Zane (settembre 4) • fol. 159-
160, all’abate «Brautio» (settembre 4) • fol. 160, al cavaliere Giustiniani (settembre 4) 
• fol. 160v, a monsignor Giovan Battista Difnic, arcidiacono di Sebenico (settembre 6) 
• fol. 160v-161, al capitano Cesare Bianchi (settembre 8) • fol. 161-162, a monsignor 
Antonio Marchi, vicario di Ceneda (settembre 9) • fol. 162-163, al cardinale Cinzio 
Aldobrandini (settembre 10) • fol. 163-164v, al medesimo (settembre 14) • fol. 164v-
165, al cardinale Ottavio Paravicini (settembre 14) • fol. 165rv, al cardinale Cinzio Al-
dobrandini (settembre 15) • fol. 165v-166, a Giovanni Francesco Aldobrandini (set-
tembre 15) • fol. 166rv, a Cesare Speciano, vescovo di Cremona (settembre 18) • fol. 
166v, a monsignor Gorno (settembre 18) • fol. 166v-167, al cardinale Cinzio Aldo-
brandini (settembre 18) • fol. 167-168, al cardinale Cinzio Aldobrandini (settembre 
18) • fol. 168rv, a Matteo Zane, patriarca di Venezia (settembre 18) • fol. 168v-169, a 
Giovanni Lippomano, vescovo di Parenzo (settembre 18) • fol. 169, a Francesco Neri 
(settembre 20) • fol. 169rv, a Niccolò Bianchi, vescovo di Sappa (settembre 20) • fol. 
169v, a Vincenzo Arrigoni, vescovo di Sebenico (settembre 20) • fol. 169v-170, a Nic-
colò Donati (settembre 21) • fol. 170, a Pietro Cedolini, vescovo di Lesina (settembre 
21) • fol. 170rv, al padre Girolamo da Sebenico, OFM Cap. (settembre 21) • fol. 170v, 
a monsignor Giovan Battista Difnic, arcidiacono di Sebenico (settembre 21) • fol. 
170v-171, al diacono Giovanni Cassich (settembre 22) • fol. 171, a Giorgio Piscatori 
(settembre 23) • fol. 171rv, a Guglielmo Grimberghen, arcivescovo di Cambrai e ve-
scovo di Anversa (settembre 23) • fol. 171v-172, a Carlo Biglia (settembre 23) • fol. 
172-173v, a Clemente Sublindi, revisore delle suppliche di giustizia (settembre 23) • 
fol. 173v, al capitano Cesare Bianchi (settembre 27) • fol. 173v-174, ad Antonio Calbo 
(settembre 30) • fol. 174rv, a Fabio Albergati (settembre 30) • fol. 174-175v, a Offredo 
Offredi, nunzio a Venezia (settembre 30) • fol. 175v, a monsignor Giovan Battista Di-
fnic, arcidiacono di Sebenico (ottobre 3) • fol. 175v, a Giovanni Guidotti (ottobre 3) • 
fol. 175v-176, a Giovanni Babin (ottobre 3) • fol. 176, al cavaliere Giustiniani (ottobre 
3) • fol. 176rv, «a don Fulvio thesoriero» (ottobre 3) • fol. 176v-177, a Tommaso Giu-
stiniani (ottobre 3) • fol. 177, a Giovanni Battista Massarini (ottobre 3) • fol. 177rv, a 
Giacomo Riguera (ottobre 3) • fol. 177v, a Giorgio da Mall (ottobre 3) • fol. 177v, a 
Zorzi Ventura (ottobre 3) • fol. 177v-178, a Giovanni Babin (ottobre 4) • fol. 178, a 
monsignor Cesare della Corgna, governatore di Ancona (ottobre 5) • fol. 178rv, al car-
dinale Cinzio Aldobrandini (ottobre 5) • fol. 178v-180, al cardinale Cinzio Aldobran-
dini (ottobre 5) • fol. 180, a Pier Vincenzo Ubaldi (ottobre 5) • fol. 180rv, a Francesco 
Neri (ottobre 5) • fol. 180v-181, all’abate «Brautio» (ottobre 5) • fol. 181, al cardinale 
Pietro Aldobrandini (ottobre 5) • fol. 181rv, a Silvestro Aldobrandini (ottobre 5) • fol. 
181v, a Giovanni Francesco Margotti (ottobre 5) • fol. 181v-182, al vicario di Pago 
(ottobre 11) • fol. 182, al procuratore Donato, generale di Terraferma (ottobre 6) • fol. 
182rv, all’abate Lanfranco Margotti (ottobre 21) • fol. 182v, al cardinale Cinzio Aldo-
brandini (ottobre 21) • fol. 182v-183, a Coriolano Garzadoro, nunzio apostolico a Co-
lonia (s.l.d.) • fol. 183v, a Giulio Monterenzi (ottobre 21) • fol. 183v-184, al cavaliere 
Zuccarini, capitano del porto di Ancona (ottobre 21) • fol. 184rv, a don Paolo Cucchet-
ti, pievano di Serravalle (ottobre 21) • fol. 184v-185, a Francesco Neri (ottobre 21) • 
fol. 185rv, a Bernardo Zane (ottobre 22) • fol. 185v-186, al vicario di Pago (ottobre 24) 
• fol. 186rv, al cardinale Cinzio Aldobrandini (ottobre 25) • fol. 186v-187, a Coriolano 
Garzadoro, nunzio apostolico a Colonia (ottobre 25) • fol. 187, all’elettore di Colonia 
(ottobre 25) • fol. 187rv, ai conti Francesco Maria e Giulio Camillo Prandolini (ottobre 
25) • fol. 187v-188, a Giovanni della Torre, vescovo di Veglia, nunzio in Svizzera (ot-
tobre 25) • fol. 188rv, ad Antonio Calbo (ottobre 25) • fol. 188v-189, a Giovanni Babin 
(ottobre 27) • fol. 189rv, al cavaliere Minucci (ottobre 27) • fol. 189v, a Francesco Be-
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legno (ottobre 27) • fol. 189v-190, a Offredo Offredi, nunzio a Venezia (ottobre 27) • 
fol. 190, al capitano Cesare Bianchi (ottobre 28) • fol. 190rv-191v, a Bernardo Zane 
(due lettere; Zara, ottobre 28) • fol. 191v-192, a Niccolò Komulović (ottobre 30) • fol. 
192, a Giovanni Guidotti (ottobre 30) • fol. 192rv, all’arcidiacono di Sebenico (ottobre 
31) • fol. 192v-193, ad Antonio Calbo (ottobre 31) • fol. 193rv, a Bernardo Zane (no-
vembre 2) • fol. 193v-194, ad Alessandro Zanoni (novembre 4) • fol. 194rv, al vicario 
di Nona (novembre 8) • fol. 194v, a Giovanni Giacomo Zane (novembre 2) • fol. 194v-
195, al vicario di Pago (novembre 2) • fol. 195-196, a Pasquale Patavino, vescovo di 
Arbe (novembre 12) • fol. 196-197, al cardinale Ottavio Paravicini (novembre 12) • 
fol. 197rv, al segretario Giovanni Francesco Mangoni (novembre 12) • fol. 197v-198, 
al capitano Cesare Bianchi (novembre 13) • fol. 198rv, a Francesco Neri (novembre 
14) • fol. 198v-199, al cardinale Cinzio Aldobrandini (novembre 14) • fol. 199v, a 
Francesco Morosini (novembre 24) • fol. 199v-200, a Niccolò Komulović (novembre 
25) • fol. 200, al capitano Cesare Bianchi (novembre 26) • fol. 200rv, a monsignor Ce-
sare Porfirio, vicario di Ossero (dicembre 11) • fol. 200v, al capitano Cesare Bianchi 
(dicembre 11) • fol. 200v-202, al padre Nass, provinciale dei Domenicani in Dalmazia 
(s.l.d.) • fol. 202rv, al vicario di Pago (dicembre 12) • fol. 202v, al diacono Cassich 
(dicembre 12) • fol. 202v-203, a Pasquale Patavino, vescovo di Arbe (dicembre 12) • 
fol. 203, a Francesco Zaro, canonico di Arbe (dicembre 12) • fol. 203v, a Girolamo 
Porcia, vescovo di Adria (dicembre 12) • fol. 203v-204, al segretario Guido Casoni 
(dicembre 12) • fol. 204v-205, a don Lupoli, canonico di Lesina (dicembre 12) • fol. 
205rv, a Silvestro Aldobrandini, generale di Santa Chiesa (dicembre 12) • fol. 205v, al 
cardinale Alessandro de’ Medici (dicembre 12) • fol. 205v-206, a Giacomo Minucci 
(dicembre 12) • fol. 206rv, a don Paolo Cucchetti, pievano di Serravalle (dicembre 12) 
• fol. 206v-207, all’abate «Brautio» (dicembre 12) • fol. 207rv, a don Antonio Bellotti 
(dicembre 13) • fol. 207v-208, a Tommaso Giustiniani (dicembre 13) • fol. 208rv, a 
Francesco Neri (dicembre 13) • fol. 208v-209, a Niccolò Raccola (dicembre 13) • fol. 
209rv, a Coriolano Garzadoro, nunzio apostolico a Colonia (dicembre 13) • fol. 209v-
210, a Gaspare Pini (dicembre 13) • fol. 210rv, a Ulrico Speer, consigliere e segretario 
di Guglielmo V, duca di Baviera (dicembre 13) • fol. 210v, a Thomas Mermann, me-
dico e consigliere del duca di Baviera (dicembre 13) • fol. 210v-211, a Massimiliano I, 
duca di Baviera (dicembre 13) • fol. 211-212, ad Astore Leoncelli, cavallerizzo mag-
giore del duca di Baviera (dicembre 13) • fol. 212rv, a monsignor Girolamo Agucchi, 
segretario della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari (dicembre 13) • fol. 
212v-213, ad Alessandro Zannini, cancelliere di Sebenico (dicembre 13) • fol. 213, al 
cardinale Giovanni Francesco Biandrate di San Giorgio, colegato pontificio a Ferrara 
(dicembre 13) • fol. 213rv, a don Giovanni Arnosti (dicembre 13) • fol. 213v-214, «a 
don Fulvio thesoriero» (dicembre 14) • fol. 214-215v, al cardinale Cinzio Aldobrandi-
ni (dicembre 15) • fol. 215v-216, al capitano Cesare Bianchi (dicembre 16) • fol. 216-
217, a Carlo Biglia (dicembre 16) • fol. 217-218, al cardinale Cinzio Aldobrandini 
(dicembre 16) • fol. 218rv, al vicario di Pago (dicembre 20) • fol. 218v-219, a Giulio 
Contarini (dicembre 20) • fol. 219, a monsignor Giovan Battista Difnic, arcidiacono 
di Sebenico (dicembre 27) • fol. 219rv, a mastro Simone, organista (dicembre 27) • fol. 
219v-220, al cardinale Cinzio Aldobrandini (dicembre 28) • fol. 220, a Francesco Neri 
(dicembre 28) • fol. 220v, a Giorgio Ventura (dicembre 28). 

[2.] Ai fol. 224-241v, 346-366v, 377-387, 402, Lettere ai duchi di Baviera e 
all’arcivescovo di Treviri (1590 agosto 4 – 1593 luglio 3). 
• Ai fol. 224-225v, mutila in principio: «spargebantur alia […]» (Francoforte, 1590 
agosto 4) • fol. 225v-228v, a Lotario di Metternich, vescovo di Treviri (1590 ottobre 3) 
• fol. 228v-231v, a Massimiliano; mutila in fine: «aliena, quae […]» • al duca Gu-
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glielmo V: fol. 232-234v, mutila in principio «[…]tionem contigerat» (Roma, 1591 
agosto 24), fol. 234v-235v (Roma, 1591 agosto 24), fol. 236-240 (Roma, 1591 agosto 
31), fol. 240-241v, mutila in fine: «ex omnibus enim […]», fol. 346v, 387 (1593 feb-
braio 16), fol. 347-348v (1593 gennaio 9), fol. 348v-349v (1593 gennaio 9), fol. 350v-
352 (1593 gennaio 16), fol. 352-354v (1593 gennaio 16), fol. 354v-355v (1593 gennaio 
16), fol. 355v-361v (1593 gennaio 22), fol. 361v-362 (1593 gennaio 23), fol. 362-364 
(1593 gennaio 30), fol. 364-366v (s.l.d.), fol. 366v, mutila in fine: «Sue Serenitati sati-
sfacere […]», fol. 377-381v, mutila in principio: «[…] praefectus heri cum» [1593 
marzo 6], fol. 381v-383 (1593 marzo 6), fol. 383rv (1593 marzo 5), fol. 384-386 (1593 
marzo 6), fol. 386rv; mutila in fine: «deliberatio sine […]» • fol. 402v, al duca Gu-
glielmo V (1593 luglio 3). 

[3.] Ai fol. 242-281v, Lettere di monsignor Minucci a Ottavio Mirto Frangipa-
ni, nunzio in Colonia (Roma, 1591 novembre 2 – 1592 maggio 16). 
• Al fol. 242rv (1591 novembre 2) • fol. 243-244 (1591 novembre 10) • fol. 244rv 
(1591 novembre 23) • fol. 244v-246v (1591 novembre 30) • fol. 246v-247 (1591 no-
vembre 30) • fol. 247v-249 (1591 dicembre 7) • fol. 249v-250 (1591 dicembre 14) • 
fol. 250-251 (1591 dicembre 14) • fol. 251rv (1591 dicembre 21) • fol. 251, in calce, 
«Fine delle lettere scritte sotto il pontificato di papa Innocenzo IX». • fol. 252-255v, 
«Gravamina Nationis Germanicae»; inc. «Sogliono li vescovi et anco molti abbati 
[…]»; expl. «[…] che giudicasse in queste materie senza che il tesoriero vi mettesse 
mano» (s.d.) • fol. 256-258 (1592 febbraio 8) • fol. 258v-259 (1592 febbraio 15) • fol. 
259v-260 (1592 febbraio 22) • fol. 260-261 (1592 febbraio 28) • fol. 261-263 (1592 
marzo 7) • fol. 263-265 (1592 marzo 14) • fol. 265-267v (1592 marzo 21) • fol. 267v-
270v (1592 aprile 4) • fol. 271-273 (1592 aprile 11) • fol. 273-275v (1592 aprile 14) • 
fol. 276-277 (1592 aprile 25) • fol. 277-279 (1592 maggio 2) • fol. 279-280v (1592 
maggio 9) • fol. 280v-281v (1592 maggio 16) • fol. 281v, mutila in fine: «stato buono 
il partito […]». 

[4.] Ai fol. 282-292v, Lettere di monsignor Minucci a diversi (Roma, 1592 
maggio 8 – giugno 13). 
• Al fol. 282, mutila in principio: «[…] certo servitio» (maggio 8) • fol. 282rv, a Lu-
dovico Taverna, vescovo di Lodi e nunzio a Venezia (maggio 9) • fol. 283-284, al 
cardinal Andrea d’Austria (maggio 14) • fol. 284v-285v, al cardinale Ludovico Ma-
druzzo (maggio 30) • fol. 286, a Germanico Malaspina, vescovo di S. Severo (maggio 
30) • fol. 286v-287, senza destinatario, ma agli «illustrissimi e molto magnifici signo-
ri» (1592 giugno 3) • fol. 287, a Ernesto di Baviera, arcivescovo di Colonia (giugno 7) 
• fol. 287v-291v, al cardinale Ludovico Madruzzo (giugno 13) • fol. 291v, al cardinale 
Ludovico Madruzzo; mutila in fine: «ma udite certe ragioni che parevano […]». 

[5.] Ai fol. 293-301rv, 312-337, 367v-376, Lettere a Germanico Malaspina, 
nunzio in Polonia (Roma, 1592 maggio 30 – 1593 febbraio 6). 
• Al fol. 293 (1592 maggio 30) • fol. 293v-294 (1592 luglio 11) • fol. 294-295 (1592 
luglio 11) • fol. 295rv (1592 luglio 15) • fol. 295v-296v (1592 luglio 25) • fol. 296v-
297, ad Attilio Amalteo, nunzio straordinario in Transilvania (1592 agosto 1) • fol. 
297v-298v (1592 agosto 8) • fol. 298v-300 (1592 agosto 22) • fol. 300v-301 (1592 ago-
sto 31) • fol. 301rv, 312-313 (1592 settembre 12) • fol. 313-314 (1592 settembre 19) • 
fol. 314rv (1592 settembre 19) • fol. 314v-315v (1592 settembre 26) • fol. 315v-317 
(1592 ottobre 3) • fol. 317-318 (1592 ottobre 10) • fol. 318-320 (1592 ottobre 17) • 
fol. 320-321 (1592 ottobre 17) • fol. 321-322 (1592 ottobre 24) • fol. 322-323 (1592 
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ottobre 31) • fol. 323rv (1592 novembre 7) • fol. 323v-325v (1592 novembre 14) • fol. 
325-327 (1592 novembre 21) • fol. 327-328v (1592 novembre 28) • fol. 328v-329v 
(1592 novembre) • fol. 329v-331v (1592 dicembre 12) • fol. 331v-332 (dicembre 19) • 
fol. 332v-333 (1592 dicembre 26) • fol. 333-335 (1593 gennaio 2) • fol. 335-337, 
367rv (1593 gennaio 8) • fol. 367v-368 (1593 gennaio 16) • fol. 368v-369 (1593 genna-
io 16) • fol. 369-371v (1593 gennaio 23) • fol. 371v-373 (1593 gennaio 30) • fol. 373rv 
(1593 gennaio 30) • fol. 373v-376 (1593 febbraio 6) • fol. 376, mutila in fine: «di pi-
gliare quelle […]». 

[6.] Ai fol. 302-311v, 338-346v, 387-402v, Lettere a diversi (Roma, 1592 ago-
sto 29 – 1593 luglio 3). 
• Al fol. 302, a Dietrich von Fürstenberg, vescovo di Paderborn (1592 agosto 29) • 
fol. 302v-304, al cardinale Ludovico Madruzzo (1592 agosto 29) • fol. 304-305, a 
Carlo di Lorena, amministratore della Diocesi di Strasburgo (1592 agosto 29) • fol. 
305-306v, a Ludovico di Lochow, decano di Magdeburgo (1592 agosto 29) • fol. 
306v-307v, a Giovanni di Schönenberg, arcivescovo di Treviri (1592 settembre 5) • 
fol. 307v-309, al cardinal Andrea Báthory (1592 settembre 18) • fol. 309rv, al cardinale 
Ludovico Madruzzo (1592 ottobre 3) • fol. 309v-310, a Wolfgang Rumpf, maggior-
domo dell’imperatore Rodolfo II (1592 ottobre 20) • fol. 310rv, a Paolo Trautson, ma-
resciallo di Rodolfo II (ottobre 20) • fol. 310v-311, a Giacomo Kurz di Senftenau, vi-
cecancelliere imperiale (1592 ottobre 20) • fol. 311, a Roberto di Stotzingen, consi-
gliere imperiale (1592 ottobre 20) • fol. 311rv, al barone Ernesto di Mollart (1592 ot-
tobre 20) • fol. 311v, a Wolfgang Unverzagt, consigliere imperiale (1592 ottobre 20) • 
fol. 338, a Giovanni Tautschar, vescovo di Lubiana (1592 ottobre 20) • fol. 338v, a 
Gaspare Neubeck, vescovo di Vienna (1592 ottobre 20) • fol. 338v-339v, a Giovanni, 
abate di Admont (1592 ottobre 24) • fol. 339v-340v, a Ernesto di Baviera, arcivescovo 
di Colonia (1592 ottobre 31) • fol. 340v-341, a Tommaso, abate di S. Lamberto (1592 
novembre 4) • fol. 341rv, a Sigismondo Báthory, principe di Transilvania (1592 no-
vembre 24) • fol. 341v-342v, al cardinal Giorgio Radziwiłł, vescovo di Vilnius (1592 
novembre 28 – dicembre 3) • fol. 342v-343, ad Hans Kobenzl (1592 dicembre 3) • fol. 
343r-344v al cardinal Giorgio Radziwiłł, vescovo di Vilnius (1592 dicembre 6-14) • 
fol. 344v-345, a Nicola Cristoforo Radziwiłł, duca (1592 dicembre 17) • fol. 345, a 
Ernesto di Baviera, arcivescovo di Colonia (1593 gennaio 2) • fol. 345v-346, al cardi-
nal Giovanni Vincenzo Gonzaga (1593 gennaio 2) • fol. 346rv, a Stanislao Pa-
wlowsky, vescovo di Olmütz (1593 gennaio 12) • fol. 349v-350v, a Rodolfo Coraduz, 
consigliere segreto e ambasciatore di Rodolfo II (s.l.d) • fol. 387-388, a Francesco 
Barbaro, patriarca di Aquileia (1593 gennaio 16) • fol. 388v, a Girolamo Rozrazewski, 
vescovo di Włocławek (1593 gennaio 16) • fol. 388v, a Stanislao Karnlowski, arcive-
scovo di Gnezno (1593 gennaio 16) • fol. 389, a Luca Koscielecki, vescovo di Poznan 
(1593 gennaio 16) • fol. 389rv, al cardinal Giorgio Radziwiłł, vescovo di Vilnius 
(1593 gennaio 16) • fol. 389v-390, a Giovanni Otto di Gemmingen, vescovo di Augu-
sta (1593 gennaio 24) • fol. 390rv, al cardinal Andrea Báthory, oratore del re di Polo-
nia presso la Santa Sede (1593 gennaio 26) • fol. 391v-391, Zbyněk Berka, arcivesco-
vo di Praga (1593 gennaio 26) • fol. 391rv, ad Andrea Opaliński, gran maresciallo di 
Polonia (1593 gennaio 27) • fol. 391v-392, al cardinal Carlo di Lorena (1593 febbraio 
5) • fol. 392rv, a Pietro Woch di Rosemburg (1593 febbraio 5) • fol. 392v-393, a Gu-
glielmo di San Clemente, ambasciatore spagnolo presso l’imperatore Rodolfo II (1593 
febbraio 6) • fol. 393, a Cesare Speciano, vescovo di Cremona, nunzio presso 
l’imperatore (1593 marzo 10) • fol. 393v-394, al cardinal Andrea d’Austria (1593 
marzo 20) • fol. 394rv, a Ernesto di Baviera, arcivescovo di Colonia (1593 gennaio 2) 
• fol. 395, al cardinal Giorgio Radziwiłł, vescovo di Vilnius (1593 marzo 20) • fol. 
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395rv, a Giovan Battista Valier, vescovo di Belluno (1593 marzo 27) • fol. 395v, a 
Marco Antonio Mocenigo, vescovo di Ceneda (1593 marzo 27) • fol. 395v-396, a Sta-
nislao Karnlowski, arcivescovo di Gnezno (1593 maggio 7) • fol. 396rv, a Ernesto di 
Baviera, arcivescovo di Colonia (1593 maggio 8) • fol. 397, senza destinatario 
[nell’intitulatio: «illustrissime et reverendissime domine domine observandissime»] 
(1593 maggio 16) • fol. 397-398v, a Guglielmo V duca di Baviera (1593 maggio 22) • 
fol. 398v-399, al cardinal Giorgio Radziwiłł, vescovo di Vilnius (1593 marzo 20) • 
fol. 399rv, a Ernesto di Baviera, arcivescovo di Colonia (1593 maggio 29) • fol. 399v-
400, a Ludovico Taverna, vescovo di Lodi e nunzio a Venezia (1593 maggio 29) • fol. 
400rv, a Ludovico Taverna, vescovo di Lodi e nunzio a Venezia (1593 giugno 5) • fol. 
401, a Ludovico Taverna, vescovo di Lodi e nunzio a Venezia (1593 giugno 5) • fol. 
401v, al cardinale Ludovico Madruzzo (1593 giugno 19) • fol. 402, a Ludovico Ta-
verna, vescovo di Lodi e nunzio a Venezia (1593 giugno 24) • fol. 402rv, al cardinal 
Carlo di Lorena (1593 giugno 24). 

2.   

Ms. cart., fol. 398 (bianchi i fol. 104-106, 188-191, 257-261, 284, 310, 324-336), cm 
30,5×22; sul contropiatto anteriore, stemma di Minuccio Minucci; sul dorso: «LETTERE DI MON-
SIGNORE MINUCCI, ARCIVESCOVO DI ZARA. M.S. TOMO II». 

[1.] Ai fol. 1-46v, Lettere a Ottavio Mirto Frangipani, arcivescovo di Tricari-
co, nunzio in Colonia (Roma, 1593 gennaio 16 – giugno 12). 
• Ai fol. 1-3v (gennaio 16) • fol. 4-5v (gennaio 23) • fol. 5v-6v (gennaio 30) • fol. 6v-8 
(febbraio 6) • fol. 8v-10 (febbraio 13) • fol. 10v-12 (febbraio 20) • fol. 12v-14 (febbraio 
27) • fol. 14v-18v (marzo 6) • fol. 19-21 (marzo 13) • fol. 21-22 (marzo 13) • fol. 22v-
23 (marzo 20) • fol. 23v-24 (marzo 27) • fol. 24v-27v (aprile 3) • fol. 27v-29v (aprile 
10) • fol. 30-31 (aprile 10) • fol. 31-32v (aprile 17) • fol. 33rv (aprile 24) • fol. 34-35v 
(maggio 1) • fol. 35v-37 (maggio 8) • fol. 37v-39v (maggio 15) • fol. 40rv (maggio 22) • 
fol. 41-43 (maggio 29) • fol. 43v-44 (guigno 5) • fol. 44v-46 (giugno 12). 

[2.] Ai fol. 47-56v, 184-187v, Lettere ai duchi di Baviera (Roma, 1593 aprile 
13 – maggio 14). 
• Al fol. 47, mutila in principio: «[…] et prolixi sum cum Sperio locutus» (1593 apri-
le 13) • fol. 47-48v (aprile 24) • fol. 48v-50 (aprile 24) • fol. 50-52 (aprile 30) • fol. 52-
55 (s.d.) • fol. 55-56, 184rv (s.d.) • 184v-186, a Massimiliano (maggio 21) • fol. 186rv, 
a Filippo e a Ferdinando (giugno 3) • fol. 186v-187, a Massimiliano (giugno 3) • fol. 
187rv, mutila in fine: «noluisset immiscere […]». 

[3.] Ai fol. 57-103v, Lettere a Ottavio Mirto Frangipani, nunzio in Colonia 
(Roma, 1593 giugno 19 – 1594 aprile 27). 
• Ai fol. 56-58 (giugno 19) • fol. 58v-60v (giugno 26) • fol. 61-62 (luglio 3) fol. 62v 
(luglio 10) • fol. 63-64v (luglio 17) • fol. 64v-66 (luglio 24) • fol. 66v-67 (luglio 31) • 
fol. 67v-68v (agosto 7) fol. 69rv (agosto 14) fol. 70rv (agosto 21) • fol. 71-72v (agosto 
28) fol. 73 (settembre 4) • fol. 73v-74 (settembre 11) • fol. 74rv (settembre 18) • fol. 75 
(settembre 25) • fol. 76rv (ottobre 2) • fol. 77rv (ottobre 9) • fol. 78-79 (ottobre 16) • 
fol. 79-80 (ottobre 22) • fol. 80-81v (ottobre 30) • fol. 82 (ottobre 31) • fol. 82v-84v 
(novembre 6) • fol. 84v-85v (novembre 13 • fol. 86rv (novembre 20) • fol. 86v-87 (no-
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vembre 27) • fol. 87v (dicembre 4) • fol. 88-89v (dicembre 11) • fol. 89v-90 (dicembre 
18) • fol. 90v (dicembre 25) • fol. 91-92 (1594 gennaio 1) • fol. 92rv (1594 gennaio 8) • 
fol. 93-94 (1594 gennaio 15) • fol. 94v (1594 gennaio 22) • fol. 95 (1594 gennaio 29) • 
fol. 95v-96 (1594 febbraio 5) • fol. 96v (1594 febbraio 26) • fol. 97v-99 (1594 marzo 
5) • fol. 99rv (1594 marzo 12) • fol. 99v-100 (1594 marzo 19 • fol. 100rv (1594 marzo 
26) • fol. 101rv (1594 aprile 2) • fol. 101v (1594 aprile 16) • fol. 102 (1594 aprile 20) • 
fol. 102v-103 (1594 aprile 27) • fol. 103v (1594 aprile 20). 

[4.] Ai fol. 107-116v, Lettere a Germanico Malaspina, nunzio in Polonia 
(1593 luglio 17 – settembre 4). 
• Ai fol. 107rv, mutila in principio: «[…] s’induriano a far tanto» (luglio 17) • fol. 
108-109v (luglio 31) • fol. 110rv (agosto 7) • fol. 110v-111 (agosto 14) • fol. 111-114 
(agosto 21) • fol. 114rv (agosto 29) • fol. 114v-115v (settembre 4) • fol. 116rv, mutila in 
fine: «la scoperta che con […]». 

[5.] Ai fol. 117-128v, Lettere a [Coriolano Garzadoro], inviato pontificio nella 
Germania meridionale (Roma, 1593 settembre 4 – novembre 13). 
• Ai fol. 117rv, mutila in principio: inc. «perché faria» (settembre 4) • fol. 117v-119 
(settembre 11) • fol. 119-120 (settembre 18) • fol. 120-121 (settembre 20) • fol. 121v-
123 (ottobre 2) • fol. 123rv (ottobre 9) • fol. 123v-124 (ottobre 16) • fol. 124-125 (otto-
bre 23) • fol. 125-126 (ottobre 30) • fol. 126-127v (novembre 6) • fol. 127v-128v (no-
vembre 13) • fol. 128v, mutila in fine: expl. «[…] spero che nostro signore […]». 

[6.] Ai fol. 129-155v, Lettere a diversi (Roma, 1593 ottobre 30 – 1594 aprile 
2). 
• Al fol. 129, mutila in principio: «[…] eoque videtur» (1593 ottobre 30) • fol. 129rv, 
a Zbyněk Berka, arcivescovo di Praga (1593 novembre 6) • fol. 130, a Ulrico Speer, 
consigliere e segretario intimo di Guglielmo V di Baviera (1593 novembre 6) • fol. 
130rv, Adolf Wolf Metternich (1593 novembre 7) • fol. 130v-131v, ad Alberto Bara-
nowki, vescovo di Płock (1593 novembre 9) • fol. 131v-132v, al cardinale Andrea Bá-
thory (1593 novembre 9-10) • fol. 132v-133, al cardinale Carlo di Lorena, amministra-
tore della diocesi di Strasburgo (1593 novembre 10) • fol. 133v, a Baldassarre di Der-
nbach, abate di Fulda (1593 novembre 10) • fol. 133v, a un destinatario non identifica-
to (nell’intitulatio: «Badensi abbati Lucem [sic]»), frammento di lettera, mutilo in fi-
ne: expl. «[…] Catholicam fidem ibidem» (s.d.) • fol. 134rv, al cardinale Andrea Bá-
thory (1594 gennaio 1) • fol. 135, al capitolo di Breslavia (1594 gennaio 1) • fol. 
135rv, a Ludovico Taverna, vescovo di Lodi, nunzio in Venezia (1594 gennaio 8) • 
fol. 135v-136, a Giovanni Corrado di Gemmingen, coadiutore del vescovo di Eichstätt 
(1594 gennaio 8) • fol. 136-137rv, al cardinale Andrea Báthory (1594 gennaio 15) • 
fol. 138rv, a Sigismondo Báthory, principe di Transilvania (1594 gennaio 16) • fol. 
139rv, al cardinale Giorgio Radziwiłł (1594 gennaio 21) • fol. 139v-140, a Francesco 
Barbaro, patriarca di Aquileia (1594 gennaio 21) • fol. 140, a Sebastiano e Valerio 
Montelupi (1594 gennaio 21) • fol. 140rv, «al signor ambasciatore Lervi» (1594 gen-
naio 21) • fol. 140v-141, all’imperatore Rodolfo II (1594 gennaio 21) • fol. 141rv, a 
Ernesto di Baviera, arcivescovo di Colonia (1594 gennaio 21) • fol. 141v-142, al 
«molto illustre et reverendissimo signore come fratello honorandissimo», senza desti-
natario (1594 gennaio 22) • fol. 142rv, al cardinale Giorgio Radziwiłł (1594 gennaio 
21) • fol. 142v-143, al generale dei cappuccini (1594 gennaio 22) • fol. 143, al padre 
Alfonso Carrillo, SJ (1594 gennaio 22) • fol. 143-144, a Neidhard di Thüngen, vesco-
vo di Bamberga (1594 gennaio 29) • fol. 144rv, a Maria di Cardona di Dietrichstein 
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(1594 gennaio 29) • fol. 144v-145, al cardinale Andrea Báthory (1594 gennaio 29) • 
fol. 145rv, a Ludovico Taverna, nunzio in Venezia (1594 gennaio 29) • fol. 145v-146, 
a Giovanni Battista della Torre (1594 febbraio 28) • fol. 146rv, a Ranuccio I Farnese, 
duca di Parma (1594 marzo 5) • fol. 147, a Paolo Sanvitale, vescovo di Spoleto (1594 
marzo 5) • fol. 147v-149, a Francesco Barbaro, patriarca di Aquileia (1594 marzo 5-7) 
• fol. 149rv, al cardinale Radziwiłł (1594 marzo 19) • fol. 149v-150, al patriarca di A-
quileia (1594 marzo 19) • fol. 150rv, a Guglielmo V duca di Baviera (1594 marzo 19) 
• fol. 150v-151v, Gaspare Seckendorff, vescovo di Eichstätt (1594 marzo 20) • fol. 
151v, a Ferdinando Staphilo, officiale del vescovo di Eichstätt (1594 marzo 20) • fol. 
152, a Giovanni Corrado di Gemmingen, coadiutore del vescovo di Eichstätt (1594 
marzo 20) • fol. 152v-153, al padre Alfonso Carrillo, SJ (1594 aprile 2-9) • fol. 153rv, 
al patriarca di Aquileia Francesco Barbaro (1594 aprile 2) • fol. 153v-154, a Maria ar-
ciduchessa d’Austria, imperatrice (1594 aprile 2) • fol. 154-155, al cardinale Ludovi-
co Madruzzo (1594 aprile 2) • fol. 155rv, Nicola Zebrzydowski (1594 aprile 2). 

[7.] Ai fol. 156-183v, Lettere a Germanico Malaspina nunzio straordinario in 
Svezia (Roma, 1594 febbraio 12 – agosto 27). 
• Al fol. 156, mutila in principio: «servitio suo» (febbraio 12) • fol. 156-158 (febbraio 
26) • fol. 158-160 (febbraio 28) • fol. 160-161v (marzo 5) • fol. 161v-163v (marzo 12) 
• fol. 164-165v (marzo 19) • fol. 165v-166v (marzo 26) • fol. 166v-167 (aprile 16) • fol. 
167v-169 (aprile 30) • fol. 169v (maggio 14) • fol. 170-172r, «in cifra» (maggio 14) • 
fol. 172v-174 (maggio 21) • fol. 174-175 (giugno 11) • fol. 175-176v (giugno 18) • fol. 
176v-177v (giugno 25) • fol. 177v-179 (luglio 2) • fol. 179-180v (luglio 9) • fol. 180v-
181 (luglio 16) • fol. 181v-182 (agosto 13) • fol. 182-183 (agosto 27) • fol. 183rv, mu-
tila in fine: «tale della virtù et […]». 

[8.] Ai fol. 192-201v, lettere a Coriolano Garzadoro, nunzio in Colonia (Ro-
ma, 1594 giugno 4-18). 
• fol. 192-195, mutila in principio: «[…] formato della collazione» (giugno 4) • fol. 
195-197 (giugno 11) • fol. 197-199 (giugno 18) • fol. 199-201v, mutila in fine: «dire a 
Vostra Signoria Illustrissima». 

[9.] Ai fol. 202-209v, 210-217v, Lettere a Germanico Malaspina, nunzio stra-
ordinario in Svezia (1594 ottobre 22 – dicembre 10). 
• fol. 202-204v, mutila in principio: «[…]fensive anco che si vinca» (1594 ottobre 22) 
• fol. 204-209v, mutila in fine: «perdita di Giavarino […]» • fol. 210rv, mutila in prin-
cipio: «[…] se il signor Jaslovichi» (1594 novembre 18) • fol. 210v-212 (novembre 
26) • fol. 212-214 (dicembre 3) • fol. 214-217v (dicembre 10). 

[10.] Ai fol. 218-227v, 238-247v, Lettere ai duchi di Baviera e altri (Roma, 
1594 novembre 18 – 1595 gennaio 28). 
• Ai fol. 218-219 (novembre 18) • fol. 219-220v (novembre 21) • fol. 220v-221, a Si-
gismondo Báthory, principe di Transilvania (novembre 25) • fol. 221rv (novembre 30) 
• fol. 221v-223v (dicembre 27) • fol. 223v-225 (dicembre 27) • fol. 225v-227 (1595 
gennaio 4) • 227rv (1595 gennaio 7) • fol. 227v, 238-239 (1595 gennaio 7) • fol. 239rv, 
a Filippo di Baviera, vescovo di Ratisbona (1595 gennaio 14) • fol. 239v-240, al duca 
Massimiliano (1595 gennaio 14) • fol. 240-241 (gennaio 21) • fol. 241v-246v (1595 
gennaio 28) • fol. 246v-247v (gennaio 28) • fol. 247v, mutila in fine «ego alieno labo-
res […]». 
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[11.] Ai fol. 228-237v, lettere a Germanico Malaspina, nunzio in Polonia 
(1595 gennaio 7-21). 
• Ai fol. 228-229v (gennaio 7) • fol. 230-232 (gennaio 14) • fol. 232-235 (gennaio 21) 
• fol. 235-237v, mutila in fine: «debolezza o simplcità […]. 

[12.] Ai fol. 248-261v, Lettere a diversi (Roma, 1595 giugno 24 – luglio 25). 
• Ai fol. 248-251v, a Giovanni Francesco Aldobrandini, governatore delle Milizie 
dello Stato Pontificio (giugno 24, giugno 29, luglio 15) • fol. 252rv, al conte di Man-
sfeld (luglio 15) • fol. 253, all’arcivescovo di Salisburgo Wolf Dietrich di Raitenau 
(luglio 15) • fol. 253v, all’abate di San Gallo Bernardo Müller (luglio 15) • fol. 254, a 
monsignor Alessandro Regini, protonotario apostolico (luglio 15) • fol. 254v-255, a 
Cristoforo Andrea di Spaur, vescovo di Gurk (luglio 15) • fol. 255rv, ad Alessandro 
Komulović, SJ (luglio 15) • fol. 256, al vescovo di Łuck Bernardo Maciejowski (lu-
glio 25). 

[13.] Ai fol. 262-299v, «Diversorum liber ab anno MDXCV, XVIII novembris 
usque ad XII ianuarii anni MDXCI. Roma» (Roma, 1595 novembre 18 – di-
cembre 30). 
• Ai fol. 263-264v, senza destinatario [forse a Germanico Malaspina, nunzio in Polo-
nia] (novembre 18) • fol. 264v-265, a Paolo Wolucki, vescovo di Caminiecz • fol. 
265rv, a Guglielmo V di Baviera (novembre 18) • fol. 264v-265, a Marco Antonio Mo-
cenigo, vescovo di Ceneda (novembre 20) • fol. 266-268v, a Giovanni Francesco Al-
dobrandini, generale di Santa Chiesa (novembre 25, due lettere) • fol. 269, al cardina-
le Federico Borromeo (novembre 25) • fol. 269v, al cardinale Andrea d’Austria (no-
vembre 25) • fol. 270rv, a Ernesto di Baviera, arcivescovo di Colonia (novembre 25) • 
fol. 271rv, a Ernesto di Baviera, arcivescovo di Colonia (novembre 25) • fol. 272, al 
cardinale Andrea d’Austria (novembre 25) • fol. 272v-273v, al generale Silvestro Al-
dobrandini (dicembre 2) • fol. 273v-274, a Francesco Barbaro, patriarca di Aquileia 
(dicembre 2) • fol. 274rv, a Cesare Marzio, segretario del generale Silvestro Aldobran-
dini (dicembre 2) • fol. 274v-275, al padre Alfonso Carrillo (dicembre 2) • fol. 275rv, a 
Francesco Barbaro, patriarca di Aquileia (dicembre 9) • fol. 276rv, a Ernesto di Bavie-
ra, arcivescovo di Colonia (dicembre 9, due lettere) • fol. 277, a Wolf Dietrich di Rai-
tenau, arcivescovo di Salisburgo (dicembre 9) • fol. 277v-278, a Ernesto di Baviera, 
arcivescovo di Colonia (dicembre 9) • fol. 278-282, al generale Aldobrandini (dicem-
bre 14) • fol. 282v, a Cesare Marzio (dicembre 14) • fol. 283rv, a monsignor Attilio 
Amalteo, commissario apostolico (dicembre 14) • fol. 285, a Eugenio Pucci, vescovo 
di Veroli (dicembre 15) • fol. 285v, Zbyněk Berka, arcivescovo di Praga (dicembre 
16) • fol. 286rv, al cardinale e vescovo di Costanza Andrea d’Austria (dicembre 16) • 
fol. 286v, a Guido Casoni (dicembre 16) • fol. 287-288, a Stefano Rǎzvan, woiwode di 
Moldavia (dicembre 16) • fol. 288-289, a Carlo di Burgau (dicembre 16) • fol. 289rv, 
al generale Silvestro Aldobrandini (dicembre 16) • fol. 290rv, a monsignor Attilio 
Amalteo (dicembre 16) • fol. 290v-291, a monsignor Attilio Amalteo (dicembre 23) • 
fol. 292, a Ermolao Barbaro (dicembre 23) • fol. 292v, a Francesco Barbaro, patriarca 
di Aquileia (dicembre 23) • fol. 293, a Ermanno Ortenberg, prevosto di San Kunibert 
di Colonia • fol. 293rv, al conte Giovanni di Hohenzollern (dicembre 23) • fol. 293v-
294, al cardinale Carlo di Lorena (dicembre 23) • fol. 294, a Carlo III, duca di Lorena 
(dicembre 23) • fol. 294v, ad Annibale Garzadoro (dicembre 23) • fol. 294v-296, al 
generale Silvestro Aldobrandini (dicembre 23) • fol. 296-297, a Sigismondo III, re di 
Polonia (dicembre 30) • fol. 297rv, a Filippo Guglielmo di Nassau-Dillemburg, princi-
pe di Orange (dicembre 30) • fol. 297v-298, al cardinale Giorgio Radzivill (dicembre 
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30) • fol. 298-299v, al generale Silvestro Aldobrandini (dicembre 30) • fol. 300, «Fine 
de’ registri diversi dell’anno MDXCV». 

[14.] Ai fol. 301-348v, Lettere a diversi (Roma, 1596 gennaio 6 – 20). 
• Ai fol. 301-302, all’imperatore Rodolfo II (1596 gennaio 6) • fol. 302rv, al patriarca 
di Aquileia Francesco Barbaro (1596 gennaio 6) • fol. 302v-308v, a Germanico Mala-
spina (1596 gennaio 6, tre lettere) • fol. 308v-309, a Giovanni Pistorius, canonico di 
Costanza (1596 gennaio 12) • fol. 311-313, senza destinatario (1596 gennaio 12) • fol. 
313rv, al cardinale Giorgio Radziwiłł (1596 gennaio 14) • fol. 314-315, al prevosto del 
capitolo della cattedrale di Cracovia Giovanni Tarnowsky (1596 gennaio 14) • fol. 
315-316v, al generale Aldobrandini (1596 gennaio 14) • fol. 317, al patriarca di Aqui-
leia Francesco Barbaro (1596 gennaio 14) • fol. 317rv, al cardinale Ludovico Madruz-
zo (1596 gennaio 15) • fol. 317v-318v, all’imperatore Rodolfo II (1596 gennaio 16, 
due lettere) • fol. 318v-320, a Sigismondo Báthory, principe di Transilvania (1596 
gennaio 16, due lettere) • fol. 320rv, senza destinatario (1596 gennaio 16) • fol. 320v-
323v, al generale Aldobrandini (1596 gennaio 20) • fol. 323v, ad Attilio Amalteo, 
commissario apostolico in Ungheria (1596 gennaio 20). 

[15.] Ai fol. 337-348v, Lettere a Ottavio Mirto Frangipani, nunzio in Colonia 
(1593 marzo 14 – aprile 3; 1596 marzo 6). 
• Ai fol. 337-338, mutila in principio: «[…] e differita» (1596 marzo 6) • fol. 338-
340v (marzo 13) • fol. 340v-341v (marzo 13) • 341v-342v (marzo 20) • fol. 343-344 
(marzo 27) • fol. 344-347v (aprile 5) • fol. 347v-348v, mutila in fine: «il che però ha da 
tenere […]». 

[16.] Ai fol. 349-398v, Lettere al duca di Urbino Francesco Maria della Rove-
re (Monaco, 1586 ottobre 1 – 1588 agosto 28). 
• Al fol. 349rv (1587 febbraio 26) • fol. 349v-350v (1587 maggio 21) • fol. 350v-351v 
(1587 gennaio 21) • fol. 351v-352v (1587 marzo 20) • fol. 352v-353 (1587 giugno 5) • 
fol. 353rv (1587 giugno 5) • fol. 353v-354 (1587 marzo 13) • fol. 354-355 (1587 gen-
naio 10) • fol. 355rv (1586 novembre 16) • fol. 356rv (1587 aprile 3) • fol. 356v-357 
(1587 maggio 8) • fol. 357v-358v (1587 febbraio 16) • fol. 358v-359 (1587 febbraio 
14) • fol. 359-360 (1586 ottobre 1) • fol. 360rv al medesimo (1586 novembre 28) • fol. 
361rv (1587 novembre 7) • fol. 361v-362v (1587 febbraio 7) • fol. 362v-364 (1587 
marzo 1-8) • fol. 364 (1587 maggio 19) • fol. 364v (1587 maggio 20) • fol. 365 (1587 
maggio 20) • fol. 365v (1587 giugno 12) • fol. 366 (1587 giugno 12) • fol. 366v (1587 
giugno 26) • fol. 367rv (1587 luglio 10) • fol. 367v-368 (1587 luglio 16) • fol. 368v-
369 (1587 luglio 23) • fol. 369v-370 (1587 luglio 31) • fol. 360v-371 (1587 agosto 7) • 
fol. 371-372 (1587 agosto 14) • fol. 372rv (1587 agosto 20) • fol. 373rv (1587 agosto 
28) • fol. 373v-374v (1587 ottobre 24) • fol. 375rv (1587 ottobre 30) • fol. 376rv (1587 
novembre 12) • fol. 377 (1587 novembre 20) • fol. 377v (1587 novembre 27) • fol. 
378 (1587 novembre 22) • fol. 378v (1587 dicembre 2) • fol. 379rv (1587 dicembre 12) 
• fol. 379v-380 (1587 dicembre 19) • fol. 380v (1587 dicembre 23) • fol. 381rv (1587 
dicembre 31) • fol. 382 (1588 gennaio 13) • fol. 382v-383 (1588 gennaio 15) • fol. 
383rv (1588 gennaio 23) • fol. 383v-385 (1588 gennaio 28) • fol. 385rv (1588 febbraio 
11) • fol. 385v-386v (1588 febbraio 18) • fol. 386v-387 (1588 febbraio 27) • fol. 387v 
(1588 marzo 5) • fol. 388rv (1588 marzo 10) • fol. 388v-389 (1588 marzo 17) • fol. 
389v-390v (1588 aprile 8) • fol. 390v-391 (1588 aprile 26) • fol. 391v-392 (1588 aprile 
30) • fol. 392-393 (1588 maggio 12) • fol. 393rv (1588 maggio 20) • fol. 394rv (1588 
maggio 27) • fol. 394v-395v (1588 giugno 10) • fol. 395v-396 (1588 giugno 24) • fol. 
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396rv (1588 giugno 30) • fol. 396v-397 (1588 maggio 15) • fol. 397rv (1588 luglio 22) 
• fol. 397v-398 (1588 luglio 28) • fol. 398rv (1588 agosto 28). 

3.   

Ms. cart., fol. 523 (bianchi i fol. 425-428), cm 29,5×21,8; sul contropiatto anteriore, stem-
ma di Minuccio Minucci; sul dorso: «LETTERE DI MONSIGNORE MINUCCI, ARCIVESCOVO DI ZA-
RA. M.S. TOMO III». 

Lettere a diversi (1596 agosto 8 – 1597 dicembre 30). 
• Al fol. 1, al cardinale Francesco Cornaro (Ancona, 1596 agosto 8) • fol. 1rv, al car-
dinale Giovanni Francesco Biandrate di S. Giorgio (Ancona, 1596 [agosto 8]) • fol. 
1v-2, al cardinale Francesco Mantica (Ancona, 1596 agosto 8) • fol. 2, al cardinale 
Cesare Baronio (Ancona, 1596 agosto 8) • fol. 2-3, al cardinale Francesco Cornaro 
(Ancona, 1596 agosto 8) • fol. 3rv, a Diego di Campo, canonico di Santa Maria Mag-
giore e di San Pietro, cameriere di Clemente VIII (Ancona, 1596 agosto 8) • fol. 3v, a 
Bartolomeo Powsiński (Ancona, 1596 agosto 8) • fol. 3v-4, al cardinale Gabriele Pa-
leotti (Ancona, 1596 agosto 8) • fol. 4, al cardinale Ottavio Paravicini (Ancona, 1596 
agosto 8) • fol. 4v, al cardinale Agostino Valier (Ancona, 1596 agosto 8) • fol. 4v-5, a 
Giovanni Francesco Aldobrandini (Ancona, 1596 agosto 8) • fol. 5, al cardinale Al-
dobrandini (Ancona, 1596 agosto 8) • fol. 5-6v, a Diego di Campo (Ancona, 1596 a-
gosto 8) • fol. 6v-7v, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Ancona, 1596 agosto 8) • fol. 
7v-8, al cavaliere Pompeo Tingoli (Ancona, 1596 agosto 8) • fol. 8rv, a Luigi Capponi 
(Ancona, 1596 agosto 8) • fol. 8v-9, ad Angelo Badoer (Ancona, 1596 agosto 8) • fol. 
9, al cardinale Lorenzo Priuli (Ancona, 1596 agosto 8) • fol. 9rv, a Girolamo Agucchi 
(Ancona, 1596 agosto 8) • fol. 9v-10v, al cardinale Pietro Aldobrandini (Ancona, 1596 
agosto 18) • fol. 10v-11, a Marino Grimani, doge di Venezia (Ancona, 1596 agosto 
24) • fol. 11, a Giulio Monterenzi (Ancona, 1596 agosto 30) • fol. 11v, a Marco Cor-
naro, vescovo di Padova (Ancona, 1596 agosto 31) • fol. 11v-12, a Luigi Capponi 
(Ancona, 1596 agosto 31) • fol. 12rv, senza destinatario (Ancona, 1596 settembre 5) • 
fol. 12v, al capitano del Golfo (Ancona, 1596 settembre 5) • fol. 13rv, a Luigi Molini, 
vescovo di Treviso (Zara, 1596 settembre 15) • fol. 13v-14, a Claudio Acquaviva, ge-
nerale dei Gesuiti (Zara, 1596 settembre 16) • fol. 14v-15, a Riccardo Stravio (Zara, 
1596 settembre 17) • fol. 15-16, a Innocenzo Ciamberlani (Zara, 1596 settembre 17) • 
fol. 16rv, a padre Antonio Possevino, SJ (Zara, 1596 settembre 21) • fol. 17rv, al mar-
chese Cesare Facchinetti (Zara, 1596 settembre 21) • fol. 17v-18, a padre Pietro Ala-
gona (Zara, 1596 settembre 21) • fol. 18v-19, al p. Vincenzo Cigala (Zara, 1596 set-
tembre 21) • fol. 19rv, a frate Girolamo da Sebenico (Zara, 1596 settembre 22) • fol. 
19v, a Lorenzo [Guidotti] (Zara, 1596 settembre 21) • fol. 19v-20, a Pietro Ferretti 
(Zara, 1596 settembre 22) • fol. 20rv, a Tirante Buongiovanni (Zara, 1596 settembre 
22) • fol. 20v, a Matteo Guidetti (Zara, 1596 settembre 22) • fol. 21, a Marcello Bari-
soni (Zara, 1596 settembre 22) • fol. 21rv, al conte Ercole di San Bonifacio (Zara, 
1596 settembre 22) • fol. 21v-22, a Pomponio Cavenago (Zara, 1596 settembre 22) • 
fol. 22rv, al cardinale Giovanni Antonio Facchinetti (Zara, 1596 settembre 22) • fol. 
22v, ad Antonio Maria Graziani, nunzio a Venezia (Zara, 1596 settembre 22) • fol. 
23rv, a Cesare Speciano, vescovo di Cremona, nunzio pontificio presso l’imperatore 
(Zara, 1596 settembre 22) • fol. 23v-25v, a monsignor Sallustio Tarugi (Zara, 1596 set-
tembre 25) • fol. 26-27, a monsignor Ottaviano Garzadoro (Zara, 1596 settembre 28) • 
fol. 27rv, ad Olimpia Neri (Zara, 1596 settembre 28) • fol. 28, a Gabriele Trionfi (Za-
ra, 1596 settembre 28) • fol. 28rv, al procuratore Foscarini (Zara, 1596 settembre 28) • 
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fol. 28v, a Leonardo Donati, procuratore di San Marco (Zara, 1596 settembre 28) • fol. 
29, a Giovanni Francesco Gallo, governatore di Loreto (Zara, 1596 settembre 28) • 
fol. 29-30, a Pietro Cedolini, vescovo di Lesina (Zara, 1596 settembre 29) • fol. 30rv, a 
Marco da Collo (Zara, 1596 settembre 30) • fol. 30v-31, a Marino Quaboga (Zara, 
1596 settembre 30) • fol. 31, al canonico Zuccarini (Zara, 1596 settembre 30) • fol. 
31-32v, a Luca Alamanni, vescovo di Mâcon (Zara, 1596 settembre 30) • fol. 32v-33, a 
monsignor Girolamo Agucchi (Zara, 1596 ottobre 2) • fol. 33, a monsignor Vincenzo 
Basso, vescovo di Sebenico (Zara, 1596 settembre 20) • fol. 33v, a Delfino, conte e 
capitano di Sebenico (Zara, 1596 settembre 20) • fol. 33v-35v, al cardinale Ludovico 
Madruzzo (Zara, 1596 ottobre 2) • fol. 35v-37, al cardinale Aldobrandini (Zara, 1596 
ottobre 2) • fol. 37-38, a Matteo Guidetti (Zara, 1596 ottobre 2) • fol. 38rv, al conte 
Pietro Nores (Zara, 1596 ottobre 2) • fol. 38v-40, a Fabio Orsolini (Zara, 1596 ottobre 
2) • fol. 40-41, a Innocenzo Camberlano (Zara, 1596 ottobre 2) • fol. 41rv, a Lorenzo 
Guidotti (Zara, 1596 ottobre 2) • fol. 41v-42, agli eredi Coccapani (Zara, 1596 ottobre 
2) • fol. 42rv, a Giovanni Soranzo (Zara, 1596 ottobre 2) • fol. 42v-43, a Ottavio Amal-
teo (Zara, 1596 ottobre 2) • fol. 43-44v, al padre Giovanni Francesco Carettonio (Zara, 
1596 ottobre 2) • fol. 44v, a Bartolomeo Fazioli (Zara, 1596 ottobre 7) • fol. 44v-45v, a 
Giovanni Battista Massarini (Zara, 1596 ottobre 10) • fol. 45v-46v, a suor Eufrasia 
Minucci (Zara, 1596 ottobre 12) • fol. 46v-47, a suor Beatrice Mircovich, badessa del 
monastero di Pago (Zara, 1596 ottobre 12) • fol. 47rv, al vicario di Pago (Zara, 1596 
ottobre 12) • fol. 47v-48, a Benedetto Moro, generale di Dalmazia (Zara, 1596 ottobre 
14) • fol. 48-49, ad Andrea Cesarini (Zara, 1596 ottobre 15) • fol. 49, a Pasquale Pa-
davini, vescovo di Arbe (Zara, 1596 ottobre 20) • fol. 49-50, al padre guardiano dei 
cappuccini di Ancona (Zara, 1596 ottobre 17) • fol. 50-51, all’abate Capello (Zara, 
1596 ottobre 20) • fol. 51rv, a Luigi Molini, vescovo di Treviso (Zara, 1596 ottobre 
20) • fol. 52-53, a Matteo Guidetti (Zara, 1596 ottobre 20) • fol. 53rv, a Giovanni Bat-
tista Massarini (Zara, 1596 ottobre 21) • fol. 53v-54, a Lorenzo Guidotti (Zara, 1596 
ottobre 21) • fol. 54rv, ad Antonio Cesana (Zara, 1596 ottobre 21) • fol. 54v, a Giovan-
ni Laurenti (Zara, 1596 ottobre 21) • fol. 54v-55, a don Diocleziano Cipri, canonico di 
Spalato (Zara, 1596 ottobre 21) • fol. 55-56, a Giulio Giordani, segretario del duca 
d’Urbino (Zara, 1596 ottobre 21) • fol. 56-58, al cardinale Gabriele Paleotti (Ancona, 
1596 ottobre 20) • fol. 58v, al cardinale Alessandrino (Zara, 1596 ottobre 21) • fol. 
58v-59, ad Alessandro Stampetti (Zara, 1596 ottobre 21) • fol. 59rv, a Ulrico Speer, 
consigliere e segretario di Guglielmo V di Baviera (Zara, 1596 ottobre 21) • fol. 59v-
60, al medico Sebastiano Mainardi (Zara, 1596 ottobre 23) • fol. 60rv, a Giorgio da 
Mall (Zara, 1596 ottobre 26) • fol. 60v, a Guidotto Raccola (Zara, 1596 ottobre 26) • 
fol. 60v-61v, a don Cesare Carafa (Zara, 1596 ottobre 26) • fol. 61v-62, a Jacomo Ja-
cobi (Zara, 1596 ottobre 25) • fol. 62-63v, al cardinale Francesco Cornaro (Zara, 1596 
ottobre 26) • fol. 63v-64, a don Giovanni Battista Massarini (Zara, 1596 ottobre 26) • 
fol. 64rv, al conte Brandolino Brandolini (Zara, 1596 ottobre 27) • fol. 64v-65, a Giro-
lamo Garzadoro (Zara, 1596 ottobre) • fol. 65rv, a Lorenzo Mocenigo in Arbe (Zara, 
1596 ottobre) • fol. 65v-66, ad Angelo Badoer (Zara, 1596 novembre 5) • fol. 66rv, a 
Francesco Pandolfi (Zara, 1596 novembre 5) • fol. 66v-67, ad Antonio Saraceni, ve-
scovo di Cittanova (Zara, 1596 novembre 5) • fol. 67rv, a Pietro Ferretti (Zara, 1596 
novembre 5) • fol. 67v-68, a padre Geronimo da Sebenico (Zara, 1596 novembre 5) • 
fol. 68rv, al cardinale Francesco Cornaro (Zara, 1596 novembre 5) • fol. 68v-69v, a Lu-
igi Molini, vescovo di Treviso (Zara, 1596 novembre 5) • fol. 69v-70v, a Riccardo 
Stravio (Zara, 1596 novembre 5) • fol. 70v-71, a Luca Alamanni, vescovo di Mâcon e 
governatore di Ancona (Zara, 1596 novembre 6) • fol. 71-72, a Innocenzo Giamberla-
no (Zara, 1596 novembre 6) • fol. 72rv, a Benedetto Sernicolai (Zara, 1596 novembre 
6) • fol. 72v-73, a Fabio Ursolini (Zara, 1596 novembre 6) • fol. 73rv, ad Antonio Ma-
ria Graziani, nunzio a Venezia (Zara, 1596 novembre 6) • fol. 73v-74, al medico Seba-
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stiano Mainardi (Zara, 1596 novembre 6) • fol. 74rv, al cavaliere Cristoforo Zuccarini 
(Zara, 1596 novembre 9) • fol. 74v, a Sigismondo Quartari (Zara, 1596 novembre 9) • 
fol. 74v-75, a Pietro de Nores (Zara, 1596 novembre 9) • fol. 75-76, ad Antonio Maria 
Graziani, nunzio a Venezia (Zara, 1596 novembre 13) • fol. 77-78, al cardinale Fran-
cesco Cornaro (Zara, 1596 novembre 13) • fol. 78, a Minuccia da Mall de’ Minucci 
(Zara, 1596 novembre 11) • fol. 78v, a Marco da Collo (Zara, 1596 novembre 11) • 
fol. 78v, a Marino Caboga (Zara, 1596 novembre 11) • fol. 79, a Bernardo Reyna (Za-
ra, 1596 novembre 11) • fol. 79rv, a Francesco Ligniceo (Zara, 1596 novembre 8) • 
fol. 79v-80, a Fabio Ursolini (Zara, 1596 novembre 12) • fol. 80rv, a Fatinello Fatinelli 
(Zara, 1596 novembre 13) • fol. 80v-81, a Giovanni Battista Massarini (Zara, 1596 
novembre 13) • fol. 81-82v, a Geronimo dal Bene (Zara, 1596 novembre 18) • fol. 
82v-83, al padre Giovanni Francesco Carettonio (Zara, 1596 novembre 18) • fol. 83-
84, a monsignor Antoniani, mastro di casa del papa (Zara, 1596 novembre 18) • fol. 
84-85, ad Andrea Cesarini (Zara, 1596 novembre 18) • fol. 85-86, a Riccardo Stravio 
(Zara, 1596 novembre 18) • fol. 86-87, a Geronimo Minucci (Zara, 1596 novembre 
18) • fol. 87-88, a Girolamo Garzadoro (Zara, 1596 novembre 18) • fol. 88-89, a Gio-
vanni Maria Agazzi (Zara, 1596 novembre 18) • fol. 89rv, a Matteo Guidetti (Zara, 
1596 novembre 18) • fol. 89v, ad Antonio Adami (Zara, 1596 novembre 18) • fol. 89v-
90, a monsignor Innocenzo Malvasia (Zara, 1596 novembre 18) • fol. 90rv, a Lorenzo 
Guidotti (Zara, 1596 novembre 18) • fol. 90v-91, a monsignor Girolamo Agucchi (Za-
ra, 1596 novembre 22) • fol. 91v, a Giovanni Maria di Ferrai, mastro di casa di monsi-
gnor Agucchi (Zara, 1596 novembre 22) • fol. 91v-92, a Luigi Molini, arcivescovo 
Treviso (Zara, 1596 novembre 28) • fol. 92v-93, al procuratore Foscarini (Zara, 1596 
novembre 28) • fol. 93rv, al cavaliere Andrea Minucci (Zara, 1596 novembre 28) • fol. 
93v, a padre Geronimo da Sebenico (Zara, 1596 novembre 28) • fol. 93v-94v, a Fran-
cesco Plescio, arcidiacono e vicario di Ossero (Zara, 1596 novembre 29) • fol. 94v-95, 
a suor Elisabetta Ferretti (Zara, 1596 novembre 29) • fol. 95rv, ad Olimpia Neri de’ 
Fatioli (Zara, 1596 novembre 29) • fol. 95v-96, a Carlo Conti, vescovo di Ancona (Za-
ra, 1596 novembre 28) • fol. 96, a Pietro Vincenzo Ubaldi, medico in Ancona (Zara, 
1596 novembre 28) • fol. 96rv, a Bartolomeo Fatioli (Zara, 1596 novembre 28) • fol. 
96v-97v, al medico Alessandro Stampetti (Zara, 1596 novembre) • fol. 97v-98, a Luca 
Alamanni, vescovo di Mâcon e governatore di Ancona (Zara, 1596 dicembre 4) • fol. 
98, a Olimpia Neri de’ Fatioli (Zara, 1596 dicembre 4) • fol. 98-99, ad Antonio Sara-
ceni, vescovo di Cittanova (Zara, 1596 novembre 4) • fol. 99rv, a Marco da Collo (Za-
ra, 1596 dicembre 4) • fol. 99v-100, a monsignor Girolamo Garzadoro (Zara, 1596 di-
cembre 4) • fol. 100rv, al cardinale Agostino Cusano (Zara, 1596 dicembre 6) • fol. 
100v, al capitano Demetrio Raineri (Zara, 1596 dicembre 6) • fol. 101-106, al cardina-
le Cinzio Aldobrandini (Zara, 1596 dicembre 3) • fol. 106-107v, a Luigi Molini, ve-
scovo di Treviso (Zara, 1596 dicembre 3) • fol. 107v, al medico Sebastiano Mainardi 
(Zara, 1596 dicembre 6) • fol. 108, a Innocenzo Giamberlano (Zara, 1596 dicembre 6) 
• fol. 108v, a Francesco Plescio, arcidiacono e vicario di Ossero (Zara, 1596 dicembre 
15) • fol. 108v-109v, a Giovanni Battista Massarini (Zara, 1596 dicembre 16) • fol. 
109v-110, al conte Francesco Maria Brandolini (Zara, 1596 dicembre 16) • fol. 110rv, 
a Lorenzo Guidotti (Zara, 1596 dicembre 16) • fol. 110v, ad Antonio Maria Graziani, 
nunzio a Venezia (Zara, 1596 dicembre 16) • fol. 111-112v, «alli signori protettori, 
presidenti etc. della Congregatione di Nostra Domina etc.» (Zara, 1596 dicembre 11) 
• fol. 112v, al vicario di Pago (Zara, 1596 dicembre 16) • fol. 113-114v, a monsignor 
Coriolano Garzadoro (Zara, 1596 dicembre 11-15) • fol. 115, al padre Antonio Posse-
vino, SJ (Zara, 1596 dicembre 16) • fol. 115v, a Matteo Guidetti (Zara, 1596 dicembre 
16) • fol. 115v-116, a don Vincenzo de Damianis, canonico di Lesina (Zara, 1596 di-
cembre 16) • fol. 116rv, a Pietro Cedolini, vescovo di Lesina (Zara, 1596 dicembre 16) 
• fol. 116v-117, a monsignor di Portia (Zara, 1596 dicembre 23) • fol. 117rv, a Cristo-
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foro Andrea di Spaur, vescovo di Gurk (Zara, 1596 dicembre 23) • fol. 117v-118, al 
vicario di Pago (Zara, 1596 dicembre 23) • fol. 118, al cavaliere Minucci (Zara, 1596 
dicembre 23) • fol. 118-119, a Matteo Guidetti (Zara, 1596 dicembre 23) • fol. 119rv, a 
monsignor Paleotti, coadiutore (Zara, 1596 dicembre 23) • fol. 119v, a Mario Casali 
(Zara, 1596 dicembre 23) • fol. 119v-123, a Giovanni Battista Massarini (Zara, 1596 
dicembre 26) • fol. 123-124v, a Marzio Malacrida (Zara, 1596 dicembre 26) • fol. 
124v, a Matteo Guidetti (Zara, 1596 dicembre 26) • fol. 125, all’abate Capello (Zara, 
1596 dicembre 26) • fol. 125v, ad Antonio Saraceni, vescovo di Cittanova (Zara, 1596 
dicembre 26) • fol. 126rv, ad Alessandro Senesi, segretario del vescovo di Brescia (Za-
ra, 1596 dicembre 26) • fol. 126v-128, monsignor Ermolao Barbaro, coadiutore del 
patriarca di Aquileia (Zara, 1596 dicembre 27) • fol. 128, ad Andrea Cesarini (Zara, 
1596 dicembre 27) • fol. 128rv, a Lorenzo Guidotti (Zara, 1596 dicembre 27) • fol. 
128v-129, al cavaliere Minucci (Zara, 1596 dicembre 28) • fol. 129rv, a Marino Zorzi, 
vescovo di Brescia (Zara, 1596 dicembre 28) • fol. 129v-130v, a monsignor Coriolano 
Garzadoro (Zara, 1596 dicembre 28) • fol. 130v-131v, a Riccardo Stravio (Zara, 1596 
dicembre 28) • fol. 131v-132, al padre Dionisio in Ancona (Zara, 1597 gennaio 2) • 
fol. 132rv, a Innocenzo Ciamberlani (Zara, 1597 gennaio 2) • fol. 132v, al conte di Le-
sina (Zara, 1597 gennaio 2) • fol. 132v-133, a Pietro Cedolini, vescovo di Lesina (Za-
ra, 1596 dicembre 31) • fol. 133-134, al padre Giovanni Francesco Carettonio (Zara, 
1596 dicembre 31) • fol. 134rv, a monsignor Giovan Battista Lambertini (Zara, 1597 
gennaio 2) • fol. 135-137v, a monsignor Ermolao Barbaro, coadiutore del patriarca di 
Aquileia (Zara, 1597 gennaio 2) • fol. 137v, a Fabrizio Grimaldi (Zara, 1597 gennaio 
2) • fol. 138-139v, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Zara, 1597 gennaio 2) • fol. 
139v-140v, a Giovanni Francesco Aldobrandini (Zara, 1597 gennaio 4) • fol. 140v, a 
Paolo Paruta (Zara, 1597 gennaio 20) • fol. 141-143v, al cardinale di Verona Agostino 
Valier (Zara, 1597 gennaio 20) • fol. 143v-144v, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Za-
ra, 1597 gennaio 16) • fol. 144v-145, a Cesare Carafa (Zara, 1597 gennaio 20) • fol. 
145rv, ad Antonio Saraceni, vescovo di Cittanova (Zara, 1597 gennaio 20) • fol. 145v-
146v, a Giovanni Maria Agazzi (Zara, 1597 gennaio 20) • fol. 146v, a Giacomo Iacobi 
(Zara, 1597 gennaio 20) • fol. 146v-149v, a Cesare Speciano, vescovo di Cremona 
(Zara, 1597 gennaio 15) • fol. 149v-150v, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Zara, 
1597 gennaio 15) • fol. 150v-151v, al padre Antonio Possevino, SJ (Zara, 1597 genna-
io 20) • fol. 151v-152, a suor Eufrasia Minucci (Zara, 1597 gennaio 20) • fol. 152-153, 
ad Angelo Ingegnieri, segretario del cardinale Cinzio Aldobrandini (Zara, 1597 gen-
naio 20) • fol. 153, a Tirante Buongiovanni (Zara, 1597 gennaio 20) • fol. 153rv, a 
Matteo Guidetti (Zara, 1597 gennaio 20) • fol. 153v-154, a monsignor Coriolano Gar-
zadoro (Zara, 1597 gennaio 20) • fol. 154v, a Giorgio Piscatore (Zara, 1597 gennaio 
20) • fol. 154v-155, al conte Pietro di Nores (Zara, 1597 gennaio 20) • fol. 155rv, a 
Benedetto Sernicolai (Zara, 1597 gennaio 20) • fol. 155v-156v, a Geronimo Minucci 
(Zara, 1597 gennaio 20) • fol. 156v, a Lorenzo Guidotti (Zara, 1597 gennaio 20) • fol. 
156v-157v, al cardinale Filippo di Baviera (Zara, 1597 gennaio 20) • fol. 157v-159, a 
Guglielmo V duca di Baviera (Zara, 1597 gennaio 21) • fol. 159-160v, al cardinale 
Alessandrino Michele Bonelli (Zara, 1597 gennaio 20) • fol. 160v-161, al cardinale 
Agostino Valier (Zara, 1597 gennaio 29) • fol. 161rv, al vicario di Pago (Zara, 1597 
gennaio 26) • fol. 161v-162, a Giorgio da Mall (Zara, 1597 gennaio 26) • fol. 162rv, ad 
Antonio Saraceni, vescovo di Cittanova (Zara, 1597 gennaio 26) • fol. 162v-163, al 
padre Antonio da Sebenico (Zara, 1597 gennaio 26) • fol. 163rv, a Francesco Plescio, 
arcidiacono e vicario di Ossero (Zara, 1597 gennaio 26) • fol. 163v-164, a Marzio Ma-
lacrida, segretario dei Brevi ai Principi (Zara, 1597 gennaio 26) • fol. 164rv, a don 
Diego di Campo (Zara, 1597 gennaio 26) • fol. 165, a monsignor Innocenzo Malvasia 
(Zara, 1597 gennaio 26) • fol. 165v-166v, a Luigi Molini, vescovo di Treviso (Zara, 
1597 gennaio 26) • fol. 166v-167v, a monsignor Coriolano Garzadoro (Zara, 1597 
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gennaio 26) • fol. 167v, ad Olimpia Neri de Fatioli (Zara, 1597 gennaio 29) • fol. 167-
168v, a Giovanni Francesco Gallo, governatore di Loreto (Zara, 1597 febbraio 1) • fol. 
168v-169v, a Ernesto di Baviera, arcivescovo di Colonia (Zara, 1597 febbraio 3) • fol. 
169v-171, al padre Antonio Possevino (Zara, 1597 gennaio 28) • fol. 171rv, a Innocen-
zo Ciamberlani (Zara, 1597 gennaio 29) • fol. 171v-172, a Giovanni Battista Massari-
ni (Zara, 1597 febbraio 29) • fol. 172v-173, a Luigi Molini, vescovo di Treviso (Zara, 
1597 febbraio 3) • fol. 173v, al vicario di Pago (Zara, 1597 febbraio 7) • fol. 173v-174, 
al padre Girolamo Nimira (Zara, 1597 febbraio 7) • fol. 174rv, a Giovanni Francesco 
Gallo, governatore di Loreto (Zara, 1597 febbraio 1) • fol. 174v-175, a Matteo Guidet-
ti (Zara, 1597 febbraio 20) • fol. 175v-176, al Capitolo e canonici di Lesina (Zara, 
1597 febbraio 22) • fol. 177v, a Pietro Cedolini, vescovo di Lesina (Zara, 1597 febbra-
io 22) • fol. 176v-180v, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Zara, 1597 marzo 25) • fol. 
180v-181, a Giovanni Dolfin, ambasciatore della Repubblica Veneta a Roma (Zara, 
1597 febbraio 26) • fol. 181v-182, a Clemente VIII (Zara, 1597 febbraio 26) • fol. 
182-183, al cardinale Agostino Cusano (Zara, 1597 marzo 1) • fol. 183-184, a Luigi 
Molini, vescovo di Treviso (Zara, 1597 marzo 1) • fol. 184rv, al vicario di Fiume (Za-
ra, 1597 marzo 3) • fol. 184v-188v, a Ermolao Barbaro, vescovo eletto di Aquileia 
(Zara, 1597 marzo 13) • fol. 188v-190, al padre Antonio Possevino, SJ (Zara, 1597 
marzo 13) • fol. 190rv, a Claudio Acquaviva, generale dei Gesuiti (Zara, 1597 marzo 
13) • fol. 190v-191, al padre Lorenzo Maggio, provinciale della Compagnia di Gesù 
(Zara, 1597 marzo 13) • fol. 191rv, al padre Giuseppe Fabrizi SJ (Zara, 1597 marzo 
13) • fol. 191v, al cavaliere Trevisan (Zara, 1597 marzo 13) • fol. 192, ad Emilia Tre-
visan de’ Brandolini (Zara, 1597 marzo 13) • fol. 192, ad Antonio Trevisan (Zara, 
1597 marzo 13) • fol. 192v, a Toldo Costantini (Zara, 1597 marzo 13) • fol. 192v-193, 
a Giovanni della Torre, vescovo di Veglia, nunzio in Svizzera (Zara, 1597 marzo 13) 
• fol. 193, a Giovan Battista Bosco (Zara, 1597 marzo 13) • fol. 193v, a Marzio Mala-
crida (Zara, 1597 marzo 13) • fol. 193v-194, a Marino Nordis (Zara, 1597 marzo 13) • 
fol. 194rv, a Matteo Guidetti (Zara, 1597 marzo 13) • fol. 194v-195v, a Giovanni Batti-
sta Massarini (Zara, 1597 marzo 12) • fol. 195v-196, a Ermolao Barbaro, patriarca di 
Aquileia (Zara, 1597 marzo 13) • fol. 196rv, a Valentino Florio, segretario di Ferrara 
(Zara, 1597 marzo 13) • fol. 196v, a Giorgio da Mall (Zara, 1597 marzo 13) • fol. 
197rv, a Bernardo Gaio (Zara, 1597 marzo 13) • fol. 197v, a Marco de Collo (Zara, 
1597 marzo 13) • fol. 198, al medico Prospero Martiani (Zara, 1597 marzo 13) • fol. 
198rv, a Fabio Orsolini (Zara, 1597 marzo 15) • fol. 198v-199, al padre guardiano dei 
Cappuccini di Ancona (Zara, 1597 marzo 13) • fol. 199rv, a Giacomo Minucci (Zara, 
1597 marzo 13) • fol. 199v-200v, a monsignor Alessandro Regini, protonotario aposto-
lico (Zara, 1597 marzo 13) • fol. 200v-201v, a Giovanni Maria Agazzi (Zara, 1597 
marzo 13) • fol. 201v-202, a Benedetto Sernicolai (Zara, 1597 marzo 13) • 202rv, al 
vescovo di Anversa Guglielmo Grimberghen (Zara, 1597 marzo 13) • fol. 202v-203, a 
Guido Casoni (Zara, 1597 marzo 13) • fol. 203rv, a Lorenzo Guidotti (Zara, 1597 mar-
zo 13) • fol. 203v-204, al vicario di Pago (Zara, 1597 marzo 15) • fol. 204, al conte 
Alvigi Montecuccoli (Zara, 1597 marzo 15) • fol. 204v, a Giorgio Piscatore (Zara, 
1597 marzo 15) • fol. 204v-208, ad Antonio Maria Graziani, nunzio a Venezia (Zara, 
1597 marzo 16) • fol. 208-209v, ad Ascanio Clementini, uditore del nunzio a Venezia 
(Zara, 1597 marzo 16) • fol. 209v, a Lorenzo Guidotti (Zara, 1597 marzo 23) • fol. 
210rv, ad Antonio Cesana (Zara, 1597 marzo 24) • fol. 210v, al cardinale Geronimo 
Mattei (Zara, 1597 marzo 22) • fol. 210v-211, «al padre N.» (Zara, 1597 marzo 26) • 
fol. 211-212, al padre Geronimo da Sebenico (Zara, 1597 marzo 26) • fol. 212rv, a Pa-
olo Paruta (Zara, 1597 marzo 26) • fol. 212v-213, a Giulio Giustiniani (Zara, 1597 
marzo 26) • fol. 213rv, al vicario di Pago (Zara, 1597 marzo 26) • fol. 214, 
all’arciprete di Nona (Zara, 1597 marzo 26) • fol. 214rv, al primicerio di Arbe (Zara, 
1597 marzo 26) • fol. 214v-216, al generale della Compagnia di Gesù Claudio Acqua-
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viva (Zara, 1597 marzo 28) • fol. 216-217v, a Clemente VIII (Zara, 1597 marzo 26) • 
fol. 217v, al padre Lorenzo Maggio, SJ (Zara, 1597 marzo 28) • fol. 217v-218, a Ber-
nardo Reyna (Zara, 1597 marzo 28) • fol. 218rv, al vicario di Veglia (Zara, 1597 mar-
zo 28) • fol. 218v-219, al cavaliere Zuccarini (Zara, 1597 marzo 29) • fol. 219rv, a 
Francesco Neri (Zara, 1597 marzo 29) • fol. 219v-220, al medico Sebastiano Mainardi 
(Zara, 1597 marzo 29) • fol. 220, al medico Pier Vincenzo Ubaldi (Zara, 1597 marzo 
29) • fol. 220v, al vicario di Arbe (Zara, 1597 aprile 10) • fol. 220v-221, al vicario di 
Pago (Zara, 1597 aprile 11) • fol. 221rv, a Benedetto Moro (Zara, 1597 aprile 10) • fol. 
221v-223v, al padre Josefo Fabrizio (Zara, 1597 aprile 12) • fol. 223v-224v, ad Angelo 
Badoer (Zara, 1597 aprile 12) • fol. 224v-225, a Benedetto Sernicolai (Zara, 1597 a-
prile 12) • fol. 225-226, a Gian Francesco Aldobrandini (Zara, 1597 aprile 12) • fol. 
226rv, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Zara, 1597 aprile 12) • fol. 226v-227, al car-
dinale Pietro Aldobrandini (Zara, 1597 aprile 12) • fol. 227rv, al vicario di Pago (Zara, 
1597 aprile 12) • fol. 227v-228v, a monsignor Bernardino Paolini, vicedatario pontifi-
cio (Zara, 1597 aprile 13) • fol. 228v-229v, a Riccardo Stravio (Zara, 1597 aprile 13) • 
fol. 229v, a monsignor Coriolano Garzadoro (Zara, 1597 aprile 13) • fol. 229v-230, al 
cardinale Agostino Valier (Zara, 1597 aprile 13) • fol. 230rv, al cardinale Giulio Anto-
nio Santorio (Zara, 1597 aprile 13) • fol. 230v-231, a Girolamo Gallicano (Zara, 1597 
aprile 13) • fol. 231rv, a Pietro Cedolini, vescovo di Lesina (Zara, 1597 aprile 22) • 
fol. 231v-232, al Capitolo e canonici di Lesina (Zara, 1597 aprile 25) • fol. 232rv, a 
Girolamo Cesana (Zara, 1597 aprile 25) • fol. 232v-233, a Matteo Guidetti (Zara, 
1597 aprile 25) • fol. 233-234, a Giovanni Maria Agazzi (Zara, 1597 aprile 12) • fol. 
234-235v, a Giovanni Battista Massarini (Zara, 1597 aprile 15) • fol. 235v-236, a Lo-
renzo Guidotti (Zara, 1597 aprile 16) • fol. 236rv, al cardinale Agostino Cusano (Zara, 
1597 aprile 17) • fol. 236v, al cardinale Enrico Caetani (Zara, 1597 aprile 17) • fol. 
236v-237, a monsignor Coriolano Garzadoro (Zara, 1597 aprile 16) • fol. 237-238, a 
Benedetto Sernicolai (Zara, 1597 aprile 15) • fol. 238, al conte Pietro di Nores (Zara, 
1597 aprile 15) • fol. 238rv, al conte Francesco Maria Brandolini (Zara, 1597 aprile 
15) • fol. 238v, al padre Salvatore dell’Armi, penitenziere (Zara, 1597 aprile 16) • fol. 
238v-240, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Zara, 1597 aprile 20) • fol. 240rv, al novi-
zio Pietro Cremerio, SJ (Zara, 1597 aprile 20) • fol. 240v-241, a Luca Alamanni, ve-
scovo di Mâcon e governatore di Ancona (Zara, 1597 aprile 20) • fol. 241rv, ad Ago-
stino da Mula (Zara, 1597 aprile 24) • fol. 241v-242, ad Antonio Saraceni, vescovo di 
Cittanova (Zara, 1597 aprile 24) • fol. 242rv, a Matteo Guidetti (Zara, 1597 aprile 24) 
• fol. 242v-243, a Giovanni Battista Massarini (Zara, 1597 aprile 24) • fol. 243rv, al 
padre Flaminio Richiero (Zara, 1597 aprile 24) • fol. 243v-244v, a Lorenzo Guidotti 
(Zara, 1597 aprile 24) • fol. 244v-246v, ad Ascanio Clementini, uditore del nunzio a 
Venezia (Zara, 1597 aprile 22) • fol. 246v-247, ad Antonio Maria Graziani, nunzio a 
Venezia (Zara, 1597 aprile 22) • fol. 247-248, a Giovanni Battista Massarini (Zara, 
1597 aprile 19) • fol. 248-251v, a Clemente VIII (Zara, 1597 aprile 29) • fol. 251v-
252, a suo padre Gerolamo (Zara, 1597 aprile 29) • fol. 252rv, a Paolo Paruta, procura-
tore di San Marco (Zara, 1597 aprile 29) • fol. 252v, a Marco da Collo (Zara, 1597 a-
prile 29) • fol. 252v-253v, al duca di Ferrara Alfonso II d’Este (Zara, 1597 aprile 29) • 
fol. 253v-254, a monsignor Antoniani (Zara, 1597 aprile 28) • fol. 254rv, a Marco Fi-
lomena (Zara, 1597 aprile 28) • fol. 254v, a Giacomo Maddalena (Zara, 1597 aprile 
29) • fol. 254v-255v, ad Alessandro Regini (Zara, 1597 aprile 29) • fol. 255v, al gene-
rale della Compagnia di Gesù Claudio Acquaviva (Zara, 1597 aprile 29) • fol. 255v-
256, ad Antonio Adami (Zara, 1597 aprile 29) • fol. 256rv, a don Antonio Zudenico, 
canonico di Arbe (Zara, 1597 aprile 29) • fol. 256v, a Pasquale Patavino, vescovo di 
Arbe (Zara, 1597 aprile 29) • fol. 256v, a don Matteo Palladini, canonico di Pago (Za-
ra, 1597 maggio 18) • fol. 256v-257, ad Antonio Saraceni, vescovo di Cittanova (Zara, 
1597 aprile 29) • fol. 257-258, ad Angelo Padovano (Zara, 1597 aprile 29) • fol. 258rv, 
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al vicario di Trau (Zara, 1597 maggio 18) • fol. 258v-259, a Giorgio Pescatori (Zara, 
1597 maggio 18) • fol. 259, a Marco Reyna (Zara, 1597 maggio 18) • fol. 259rv, a 
Marco da Collo (Zara, 1597 maggio 28) • fol. 259v-260v, a Matteo Guidetti (Zara, 
1597 maggio 18) • fol. 260v-261, al vicario di Pago (Zara, 1597 maggio 18) • fol. 261-
262v, ad Ascanio Clementini, uditore del nunzio a Venezia (Zara, 1597 maggio 18) • 
fol. 262v-263v, a Giovanni Battista Massarini (Zara, 1597 maggio 18) • fol. 263v-264, 
ad Antonio Maria Graziani, nunzio a Venezia (Zara, 1597 maggio 18) • fol. 264-265, 
all’abate Capello (Zara, 1597 maggio 18) • fol. 265v-266, ad Antonio Saraceni, ve-
scovo di Cittanova (Zara, 1597 maggio 18) • fol. 266rv, al vicario di Pago (Zara, 1597 
maggio 18) • fol. 266v-267, a Riccardo Stravio (Zara, 1597 maggio 18) • fol. 267rv, a 
Francesco Plescio, arcidiacono e vicario di Ossero (Zara, 1597 maggio 18) • fol. 267v-
268v, a Clemente VIII (s.l.d.) • fol. 268v-269, al cavaliere Andrea Minucci (Zara, 1597 
maggio 22) • fol. 269, al cavaliere Trivisani (Zara, 1597 maggio 21) • fol. 269rv, a Lo-
renzo Guidotti (Zara, 1597 maggio 21) • fol. 269v-270v, a Bernardo Tiepolo (Zara, 
1597 maggio 28) • fol. 270v-271, al cardinale Agostino Cusano (Zara, 1597 maggio 
28) • fol. 271, al colonnello Vincenzo Naldi (Zara, 1597 maggio 24) • fol. 271v, al pa-
dre guardiano dei Cappuccini di Ancona (Zara, 1597 maggio 24) • fol. 271v-272, a 
Pietro Feretti (Zara, 1597 maggio 24) • fol. 272rv, a suor Eufrasia Minucci (Zara, 1597 
maggio 24) • fol. 272v-273, a Matteo Guidetti (Zara, 1597 maggio 24) • fol. 273-276, 
a Paolo Paruta, procuratore di San Marco (Zara, 1597 giugno 2) • fol. 276, al cavalie-
re Cristoforo Zuccarini (Zara, 1597 maggio 26) • fol. 276rv, a Luca Alamanni, vesco-
vo di Mâcon e governatore di Ancona (Zara, 1597 maggio 26) • fol. 276v, a Gabriele 
Trionfi (Zara, 1597 maggio 26) • fol. 276v, a monsignor Coriolano Garzadoro (s.l.d.) • 
fol. 276v-277, a Francesco Neri (Zara, 1597 maggio 26) • fol. 277-279v, ad Antonio 
Maria Graziani, nunzio a Venezia (Zara, 1597 maggio 26) • fol. 279v-280v, a Luigi 
Molini, vescovo di Treviso (Zara, 1597 maggio 26) • fol. 280v-281, «Al padre prepo-
sto del Giesù di Vinetia» (Zara, 1597 maggio 28) • fol. 281-282, a Giovanni Battista 
Massarini (Zara, 1597 maggio 26) • fol. 282-285, ad Antonio Maria Graziani, nunzio 
a Venezia (Zara, 1597 maggio 28-29) • fol. 285rv, a Marco Contarini, conte di Pago 
(Zara, 1597 giugno 2) • fol. 285v-286, ad Antonio Cesana (Zara, 1597 giugno 2) • fol. 
286rv, al cavaliere Andrea Minucci (Zara, 1597 giugno 2) • fol. 286v, a suor Giovanna 
Calorich, badessa del monastero di Pago (Zara, 1597 giugno 2) • fol. 286-287v, a 
monsignor Coriolano Garzadoro (Zara, 1597 giugno 1) • fol. 287v-288, a Timotea 
Minucci (Zara, 1597 giugno 2) • fol. 288rv, a Riccardo Stravio (Zara, 1597 giugno 3) • 
fol. 288v-289, a Francesco Ligniceo (Zara, 1597 giugno) • fol. 289-290, al cardinale 
Cinzio Aldobrandini (Zara, 1597 giugno 2) • fol. 290, al vicario di Pago (Zara, 1597 
giugno 8) • fol. 290rv, a Francesco Neri (Zara, 1597 giugno 8) • fol. 290v-291v, a Gio-
vanni Battista Massarini (Zara, 1597 giugno 8) • fol. 291v-292, a Giacomo Iacobi (Za-
ra, 1597 giugno 8) • fol. 292, a Niccolò Palatini (Zara, 1597 giugno 8) • fol. 292, a 
Ermolao Barbaro, patriarca di Aquileia (Zara, 1597 giugno 8) • fol. 292rv, a Luca A-
lamanni, vescovo di Mâcon e governatore di Ancona (Zara, 1597 giugno 8) • fol. 
292v-293v, ad Alessandro Regini (Zara, 1597 giugno 8) • fol. 293v-294v, a Benedetto 
Sernicolai (Zara, 1597 giugno 8) • fol. 294v-295v, a Fabio Albergati (Zara, 1597 giu-
gno 8) • fol. 295v, a Giovanni Maria Agazzi (Zara, 1597 giugno 8) • fol. 295v-296v, ad 
Antonio Maria Graziani, nunzio a Venezia (Zara, 1597 giugno 9) • fol. 296v-297, a 
Gaspare Pini (Zara, 1597 giugno 10) • fol. 297-298v, al cardinale Pietro Aldobrandini 
(Zara, 1597 giugno 10) • fol. 298v-299, al cardinale Giovanni Francesco Biandrate di 
San Giorgio (Zara, 1597 giugno 10) • fol. 299-300, a Tommaso Contarini, vescovo 
eletto di Creta (Zara, 1597 giugno 10) • fol. 300rv, a Innocenzo Ciamberlani (Zara, 
1597 giugno 10) • fol. 300v-301, a Olimpia Neri (Zara, 1597 giugno 10) • fol. 301, a 
Pietro Cedolini, vescovo di Lesina (Zara, 1597 giugno 13) • fol. 301rv, a Girolamo 
Buccia, vescovo di Cattaro (Zara, 1597 giugno 13) • fol. 301v-302, ad Aurelio Nava-
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rini, arcivescovo di Dubrovnik (Zara, 1597 giugno 13) • fol. 302, a monsignor Ber-
nardino Paolini, vicedatario pontificio (Zara, 1597 giugno 19) • fol. 302v, al cardinale 
Ottavio Paravicini (Zara, 1597 giugno 19) • fol. 302v-303, a Benedetto Sernicolai (Za-
ra, 1597 giugno 19) • fol. 303-304, a Riccardo Stravio (Zara, 1597 giugno 19) • fol. 
304rv, al cardinale Lorenzo Priuli (Zara, 1597 giugno 20) • fol. 304v-305, al cardinale 
Agostino Valier, vescovo di Verona (Zara, 1597 giugno 20) • fol. 305rv, a Filippo Pa-
ruta (Zara, 1597 giugno 20) • fol. 305v-306v, a Matteo Guidetti (Zara, 1597 giugno 
22) • fol. 306v-307, a Luigi Molini, vescovo di Treviso (Zara, 1597 giugno 22) • fol. 
307rv, a Lorenzo Guidotti (Zara, 1597 giugno 22) • fol. 307v-309, al cardinale Ludovi-
co Madruzzo (Zara, 1597 giugno 25) • fol. 309, a Giuseppe Zaffardo (Zara, 1597 giu-
gno 25) • fol. 309rv, al cardinale Enrico Caetani (Zara, 1597 giugno 25) • fol. 309v-
312, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Zara, 1597 giugno 26) • fol. 312rv, ad Alessan-
dro Regini (Zara, 1597 giugno 26) • fol. 312v-315, a Luigi Molini, vescovo di Treviso 
(Zara, 1597 giugno 28) • fol. 315-316v, a Guglielmo V, duca di Baviera (Zara, 1597 
luglio 1) • fol. 316v-317v, al barone Guidobono (Zara, 1597 luglio 2) • fol. 317v-318, 
ad Astore Leoncelli (Zara, 1597 luglio 2) • fol. 318rv, a Tommaso Mermann, medico 
del duca di Baviera (Zara, 1597 luglio 2) • fol. 318v-319v, a Ulrico Speer (Zara, 1597 
luglio 2) • fol. 319v-320, a Massimiliano I duca di Baviera (Zara, 1597 luglio 2) • fol. 
320rv, al cardinale Filippo di Baviera (Zara, 1597 luglio 2) • fol. 320v, ad Antonio 
Trevisani (Zara, 1597 luglio 3) • fol. 320v-321v, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Za-
ra, 1597 luglio 3) • fol. 321v-322, a Cesare Carafa (Zara, 1597 luglio 3) • fol. 322rv, ad 
Antonio Saraceni, vescovo di Cittanova (Zara, 1597 luglio 3) • fol. 322v-324, ad An-
tonio Maria Graziani, nunzio a Venezia (Zara, 1597 luglio 3) • fol. 324rv, ad Ascanio 
Clementini (Zara, 1597 luglio 3) • fol. 324v, a Giovanni Zudenico (Zara, 1597 luglio 
3) • fol. 324v, a Gaelazzo Pagano (Zara, 1597 luglio 3) • fol. 324v-325v, a monsignor 
Ottaviano Garzadoro (Zara, 1597 luglio 3) • fol. 325v-327, a Giovanni Battista Massa-
rini (Zara, 1597 luglio 3) • fol. 327rv, a Matteo Guidetti (Zara, 1597 luglio 3) • fol. 
327v-328, Giacomo Minucci (Zara, 1597 luglio 3) • fol. 328, a Fabio Albergati (Zara, 
1597 luglio 3) • fol. 328v, a Matteo Zane (Zara, 1597 luglio 7) • fol. 328v, a Paolo Na-
ni (Zara, 1597 luglio 7) • fol. 328v-329, a Marco Ottoboni (Zara, 1597 luglio 7) • fol. 
329rv, a suor Faustina Cornari (Zara, 1597 luglio 7) • fol. 329v-330, ad Angelo Inge-
gneri (Zara, 1597 luglio 7) • fol. 330rv, al cardinale Filippo di Baviera (Zara, 1597 lu-
glio 7) • fol. 330v-331, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Zara, 1597 luglio 8) • fol. 
331, a Francesco Plescio, arcidiacono e vicario di Ossero (Zara, 1597 luglio 8) • fol. 
331-332, a Coriolano Garzadoro, nunzio a Colonia (Zara, 1597 luglio 8) • fol. 332rv, 
al cardinale Mariano Pierbenedetti, vescovo di Camerino (Zara, 1597 luglio 8) • fol. 
332v, ad Angelo Badoaro, (Zara, 1597 luglio 8) • fol. 332v-333, ad Agostino da Mula 
(Zara, 1597 luglio 8) • fol. 333, ad Alfonso II d’Este, duca di Ferrara (Zara, 1597 lu-
glio 8) • fol. 333v, al conte Luigi Montecuccoli (Zara, 1597 luglio 8) • fol. 333v-334, a 
Fabio Albergati (Zara, 1597 luglio 8) • fol. 334rv, al cardinale Biandrate di San Gior-
gio (Zara, 1597 luglio 9) • fol. 334v-335, al marchese Cesare Facchinetti (Zara, 1597 
luglio 9) • fol. 335, a Mario Casali (Zara, 1597 luglio 9) • fol. 335rv, al medico Gual-
tieri di Macerata (s.l.d.) • fol. 335v, al padre fra’ Girolamo Contarini (Zara, 1597 lu-
glio 17) • fol. 335v-336, al padre Ludovico Fioravanti (Zara, 1597 luglio 17) • fol. 
336rv, a Matteo Guidetti (Zara, 1597 luglio 17) • fol. 336v, a Lorenzo Guidotti (Zara, 
1597 luglio 17) • fol. 336v-337, ad Antonio Cesana (Zara, 1597 luglio 17) • fol. 337rv, 
a Buonsembiante da Unigo (Zara, 1597 luglio 17) • fol. 337v-338, a Giovanni France-
sco Aldobrandini (Zara, 1597 luglio 18) • fol. 338, al vicario di Pago (Zara, 1597 lu-
glio 18) • fol. 338v, a Francesco Maria II della Rovere, duca di Urbino (Zara, 1597 
luglio 18) • fol. 338v-339, a Guido Cesarini (Zara, 1597 luglio 21) • fol. 339, a Giovan 
Battista Bancrati (Zara, 1597 luglio 21) • fol. 339rv, a Sertorio Casoni (Zara, 1597 lu-
glio 21) • fol. 339v-340, a Riccardo Stravio (Zara, 1597 luglio 21) • fol. 340v, a mon-
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signor Coriolano Garzadoro (Zara, 1597 luglio 21) • fol. 340v-341, a Benedetto Serni-
colai (Zara, 1597 luglio 21) • fol. 341rv, al cardinale Filippo di Baviera (Zara, 1597 
luglio 27) • fol. 341v-342, a Riccardo Stravio (Zara, 1597 luglio 27) • fol. 342-343v, a 
Luigi Molini, vescovo di Treviso (Zara, 1597 luglio 28) • fol. 343v-344, a Guglielmo 
Grimberghen, vescovo di Anversa (Zara, 1597 luglio 28) • fol. 344-345, a Carlo Bille 
(Zara, 1597 luglio 28) • fol. 345rv, all’arcivescovo di Colonia Ferdinando di Baviera 
(Zara, 1597 luglio 18) • fol. 345v-346, a monsignor Ermolao Barbaro, patriarca di 
Aquileia (Zara, 1597 luglio 28) • fol. 346v-347, a Giovanni Battista Massarini (Zara, 
1597 luglio 28) • fol. 347-349, a monsignor Coriolano Garzadoro, nunzio a Colonia 
(Zara, 1597 luglio 29) • fol. 349-350, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Zara, 1597 
luglio 29) • fol. 350rv, al cardinale Ottavio Paravicini (Zara, 1597 agosto 1) • fol. 
350v-351, al cardinale Mariano Pierbenedetti, vescovo di Camerino (Zara, 1597 ago-
sto 1) • fol. 351rv, a Giovanni Laurenti (Zara, 1597 agosto 1) • fol. 351v-352v, a Mat-
teo Guidetti (Zara, 1597 agosto 1) • fol. 352v-353, ad Alessandro Stampetti (Zara, 
1597 agosto 1) • fol. 353-354, a monsignor Coriolano Garzadoro, nunzio a Colonia 
(Zara, 1597 agosto 1) • fol. 354, a Lorenzo Guidetti (Zara, 1597 agosto 3) • fol. 354rv, 
a Giorgio Ventura (Zara, 1597 agosto 3) • fol. 354v, al vicario di Ossero (Zara, 1597 
agosto 3) • fol. 355-356, a Riccardo Stravio (Zara, 1597 agosto 2) • fol. 356rv, a Mar-
colino Marcolini (Zara, 1597 agosto 3) • fol. 356v, a Giovanni Zudenico, canonico di 
Arbe (Zara, 1597 agosto 5) • fol. 356v-357v, a Pasquale Padavini, vescovo di Arbe 
(Zara, 1597 agosto 3) • fol. 357v-358v, a Pietro Cedolini, vescovo di Lesina (Zara, 
1597 agosto 5) • fol. 358v-359, al cardinale Giulio Antonio Santorio (Zara, 1597 ago-
sto 8) • fol. 359, al cavaliere Andrea Minucci, fratello di Minuccio (Zara, 1597 agosto 
8) • fol. 359rv, a Giovanni Tommaso Bartolucci (Zara, 1597 agosto 8) • fol. 359v, ad 
Annibale Bompiani (Zara, 1597 agosto 8) • fol. 359v-360v, a monsignor Girolamo 
Agucchi (Zara, 1597 agosto 8) • fol. 360v-361, a Francesco Neri (Zara, 1597 agosto 8) 
• fol. 361rv, a Innocenzo Ciamberlani (Zara, 1597 agosto 8) • fol. 361v-362, a Giovan-
ni Francesco Gallo, governatore di Loreto (Zara, 1597 agosto 8) • fol. 362rv, al vicario 
di Pago (Zara, 1597 agosto 9) • fol. 362v-363, a Francesco Ligniceo (Zara, 1597 ago-
sto 9) • fol. 363, a Pasquale Padavini, vescovo di Arbe (Zara, 1597 agosto 9) • fol. 
363-364v, a Giovanni Barvitz (Zara, 1597 agosto 2) • fol. 364v-365v, a Matteo Guidet-
ti (Zara, 1597 agosto 2) • fol. 365v, a Marco Zudenico (Zara, 1597 agosto 11) • fol. 
365v-366, a Marco da Collo (Zara, 1597 agosto 11) • fol. 366, ad Antonio Maria Gra-
ziani, nunzio a Venezia (Zara, 1597 agosto 11) • fol. 366rv, al vicario di Ossero (Zara, 
1597 agosto 11) • fol. 366v-367, a Francesco Ligniceo (Zara, 1597 agosto 12) • fol. 
367rv, al vicario di Pago (Zara, 1597 agosto 12) • fol. 367v-369, al cardinale Pietro Al-
dobrandini (Zara, 1597 agosto 14) • fol. 369rv, a Diego di Campo (Zara, 1597 agosto 
20) • fol. 369v-370, al vicario di Pago (Zara, 1597 agosto 20) • fol. 370, a Giorgio Pi-
scatore (Zara, 1597 agosto 21) • fol. 370v-371, a Luigi Molini, vescovo di Treviso 
(Zara, 1597 agosto 21) • fol. 371, a monsignor Coriolano Garzadoro, nunzio a Colo-
nia (Zara, 1597 agosto 21) • fol. 371rv, al cavaliere Cristoforo Zuccarini (Zara, 1597 
agosto 21) • fol. 371v-372, a Sebastiano Mainardi (Zara, 1597 agosto 21) • fol. 372, a 
Francesco Neri (Zara, 1597 agosto 21) • fol. 372v-375, a Ermolao Barbaro, patriarca 
di Aquileia (Zara, 1597 agosto 22) • fol. 375rv, a Innocenzo Ciamberlani (Zara, 1597 
agosto 22) • fol. 375v-376, al cardinale Francesco Biandrate di San Giorgio (Zara, 
1597 agosto 21) • fol. 376rv, Zoldo Costantini (Zara, 1597 agosto 22) • fol. 376v, a 
Giovanni Dertich (Zara, 1597 agosto 22) • fol. 377, a Girolamo del Bene (Zara, 1597 
agosto 26) • fol. 377rv, a monsignor Coriolano Garzadoro, nunzio a Colonia (Zara, 
1597 agosto 26) • fol. 377v-378, ad Augusto Zante (Zara, 1597 agosto 25) • fol. 378, a 
Pier Vincenzo Ubaldi (Zara, 1597 agosto 26) • fol. 378rv, a Lorenzo Guidotti (Zara, 
1597 agosto 26) • fol. 378v-379, a Innocenzo Ciamberlani (Zara, 1597 agosto 26) • 
fol. 379rv, al cavaliere Trevisani (Zara, 1597 agosto 26) • fol. 379v-380, a Benedetto 
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Sernicolai (Zara, 1597 agosto 26) • fol. 380-381, al cardinale Pietro Aldobrandini (Za-
ra, 1597 agosto 28) • fol. 381v, al conte Uguccione Rangoni (Zara, 1597 agosto 28) • 
fol. 381v-382, a Pietro Gaudenzi (Zara, 1597 agosto 29) • fol. 382rv, al cardinale Cin-
zio Aldobrandini (Zara, 1597 agosto 29) • fol. 383rv, a Benedetto Sernicolai (Zara, 
1597 settembre 3) • fol. 383v-384, a suor Eufrasia Minucci (Zara, 1597 settembre 3) • 
fol. 384rv, a monsignor Coriolano Garzadoro, nunzio a Colonia (Zara, 1597 settembre 
3) • fol. 384v, al cavaliere Cristoforo Zuccarini (Zara, 1597 settembre 4) • fol. 384v-
386, a Matteo Guidetti (Zara, 1597 settembre 5) • fol. 386rv, a Tirante Bongiovanni 
(Zara, 1597 settembre 5) • fol. 387, a Francesco Plescio, arcidiacono e vicario di Os-
sero (Zara, 1597 settembre 8) • fol. 387-388v, a Diego di Campo (Zara, 1597 settem-
bre 8) • fol. 388v-389, a Pasquale Padavini, vescovo di Arbe (Zara, 1597 settembre 8) 
• fol. 389, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Zara, 1597 settembre 8) • fol. 389rv, a 
Lorenzo Guidotti (Zara, 1597 settembre 9) • fol. 389v, a Francesco Neri (Zara, 1597 
settembre 9) • fol. 389v-390, a Gaspare Pini (Zara, 1597 settembre 9) • fol. 390v, al 
vicario di Pago (Zara, 1597 settembre 9) • fol. 390v-391v, all’abate Capello (Zara, 
1597 settembre 12) • fol. 392-393, ad Antonio Calbo (Zara, 1597 settembre 14) • fol. 
393-395v, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Zara, 1597 settembre 14) • fol. 395v-397, 
al padre generale dei Cappuccini (Zara, 1597 settembre 15) • fol. 397-398, al padre 
Girolamo da Sebenico (Zara, 1597 settembre 15) • fol. 398-399, a Luigi Molini, arci-
vescovo Treviso (Zara, 1597 settembre 16) • fol. 399v, a Girolamo Garzadoro (Zara, 
1597 settembre 16) • fol. 400, al conte di Cherso (Zara, 1597 settembre 16) • fol. 400, 
a Francesco Plescio, arcidiacono e vicario di Ossero (Zara, 1597 settembre 16) • fol. 
400v, a Riccardo Stravio (Zara, 1597 settembre 19) • fol. 401-402v, al cardinale Lo-
renzo Priuli (Zara, 1597 settembre 19) • fol. 403-403v, al cavaliere Andrea Minucci, 
fratello di Minuccio (Zara, 1597 settembre 19) • fol. 403v, a Riccardo Stravio (Zara, 
1597 settembre 19) • fol. 404, a Camillo Baistrochi (Zara, 1597 settembre 20) • fol. 
404rv, a Guido Casoni (Zara, 1597 settembre 20) • fol. 404v-405, a Matteo Guidetti 
(Zara, 1597 settembre 20) • fol. 405, ad Augusto Zante (Zara, 1597 settembre 20) • 
fol. 405rv, a Marco da Collo (Zara, 1597 settembre 20) • fol. 405v-406, a Giovanni 
Tommaso Bertolucci (s.l.d.) • fol. 406, a Lorenzo Guidotti (Zara, 1597 settembre 20) • 
fol. 406-408, a Guglielmo V, duca di Baviera (Zara, 1597 settembre 21) • fol. 408-
409, a Giorgio Piscatori (Zara, 1597 settembre 24) • fol. 409-410, a monsignor Corio-
lano Garzadoro, nunzio a Colonia (Zara, 1597 settembre 24) • fol. 410v-412, ad Anto-
nio Cesana (Zara, 1597 settembre 24) • fol. 412, a padre Girolamo da Sebenico (Zara, 
1597 settembre 24) • fol. 412v, a Marino Nordis (Zara, 1597 settembre 24) • fol. 412v-
413, a Matteo Guidetti (Zara, 1597 settembre 24) • fol. 413rv, al cardinale Cinzio Al-
dobrandini (Zara, 1597 settembre 24) • fol. 413v-414, a Innocenzo Ciamberlani (Zara, 
1597 settembre 24) • fol. 414-415v, a Carlo Biglia (Zara, 1597 settembre 24) • fol. 
415-417, al cardinale Pietro Aldobrandini (Zara, 1597 settembre 28) • fol. 417, a Die-
go di Campo, (Zara, 1597 settembre 28) • fol. 417-418, a Girolamo Minucci (Zara, 
1597 settembre 28) • fol. 418-419, a Giovanni Minucci (Zara, 1597 settembre 28) • 
fol. 419, a Giovan Battista Calbo (Zara, 1597 settembre 28) • fol. 419rv, a suor Eufra-
sia Minucci (Zara, 1597 settembre 29) • fol. 419v-420, al vicario di Pago (Zara, 1597 
settembre 29) • fol. 420-421, al cardinale Pietro Aldobrandini (Zara, 1597 settembre 
29) • fol. 421v, a don Stefano Smergo, «canonico di Umago» (Zara, 1597 ottobre 16) • 
fol. 422-424, al cardinale Pietro Aldobrandini (Zara, 1597 ottobre 16) • fol. 424v, ad 
Augusto Zante (Zara, 1597 ottobre 16) • fol. 429-431, al cardinale Pietro Aldobrandi-
ni (Zara, 1597 ottobre 16) • fol. 431-432, ad Antonio Maria Graziani, nunzio a Vene-
zia (Zara, 1597 ottobre 16) • fol. 432rv, a Giovanni Battista Massarini (Zara, 1597 ot-
tobre 16) • fol. 432v-433v, a Innocenzo Ciamberlani (Zara, 1597 ottobre 17) • fol. 
433v-434, al padre Girolamo da Sebenico (Zara, 1597 ottobre 17) • fol. 434rv, a Bene-
detto Sernicolai (Zara, 1597 ottobre 18) • fol. 435, al cardinale Filippo di Baviera (Za-
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ra, 1597 ottobre 18) • fol. 435rv, a Giovanni Battista Massarini (Zara, 1597 ottobre 18) 
• fol. 435v-436, a Girolamo Cesana (Zara, 1597 ottobre 18) • fol. 436rv, a Matteo Gui-
detti (Zara, 1597 ottobre 18) • fol. 436v-437, a Galeotto Lazzarini (Zara, 1597 ottobre 
18) • fol. 437rv, a Cesare Carafa (Zara, 1597 ottobre 18) • fol. 437v-438, al cardinale 
Francesco Biandrate di San Giorgio (Zara, 1597 ottobre 19) • fol. 438-439, al cardina-
le Pietro Aldobrandini (Zara, 1597 ottobre 19) • fol. 439rv, a Innocenzo Ciamberlani 
(Zara, 1597 ottobre 19) • fol. 439v-440v, a Diomede Carafa (Zara, 1597 ottobre 19) • 
fol. 440v-442, al padre Giovanni Francesco Carettonio (Zara, 1597 ottobre 19) • fol. 
442rv, al cardinale Ottavio Paravicini (Zara, 1597 ottobre 20) • fol. 443, a Lorenzo 
Guidotti (Zara, 1597 ottobre 20) • fol. 443rv, a don Marco Zudenico (Zara, 1597 otto-
bre 20) • fol. 443v, a Tommaso Contarini, vescovo di Creta (Zara, 1597 ottobre 20) • 
fol. 443v-444v, a Riccardo Stravio (Zara, 1597 ottobre 20) • fol. 444v-445v, al cardina-
le Francesco Cornaro (Zara, 1597 ottobre 20) • fol. 445v, a Martino Asdale (Zara, 
1597 ottobre 20) • fol. 445v-446, a Pietro Cedolini, vescovo di Lesina (Zara, 1597 ot-
tobre 25) • fol. 446rv, a monsignor Coriolano Garzadoro (Zara, 1597 ottobre 22) • fol. 
446v-447, a Riccardo Stravio (Zara, 1597 ottobre 22) • fol. 447rv, al cardinale Ottavio 
Paravicini (Zara, 1597 ottobre 22) • fol. 448, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Zara, 
1597 ottobre 22) • fol. 448rv, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Zara, 1597 ottobre 22) 
• fol. 448v-449, a Pietro Cedolini, vescovo di Lesina (Zara, 1597 ottobre 23) • fol. 
449-450 al cardinale Cinzio Aldobrandini (Zara, 1597 ottobre 23) • fol. 450, al cardi-
nale Pietro Aldobrandini (Zara, 1597 ottobre 23) • fol. 450rv, a Benedetto Sernicolai 
(Zara, 1597 ottobre 23) • fol. 450v-451, a Francesco Difnic (Zara, 1597 ottobre 23) • 
fol. 451rv, a Giovanni Dolfin, ambasciatore della Repubblica di Venezia (Zara, 1597 
ottobre 23) • fol. 451v, a Innocenzo Ciamberlani (Zara, 1597 ottobre 24) • fol. 452-
453, a monsignor Antonio Maria Graziani, nunzio a Venezia (Zara, 1597 ottobre 25) • 
fol. 453-454, a Luigi Molini, vescovo di Treviso (Zara, 1597 ottobre 25) • fol. 454rv, a 
suor Giovanna Calorich (Zara, 1597 ottobre 25) • fol. 454v-455, al vicario di Pago 
(Zara, 1597 ottobre 25) • fol. 455rv, a monsignor Antonio Maria Graziani, nunzio a 
Venezia (Zara, 1597 ottobre 26) • fol. 455v-4456, a Girolamo Del bene (Zara, 1597 
ottobre 27) • fol. 456rv, a Lorenzo Guidotti (Zara, 1597 ottobre 27) • fol. 456v-457, a 
Giorgio Ventura (Zara, 1597 ottobre 29) • fol. 457-460, al cardinale Pietro Aldobran-
dini (Zara, 1597 ottobre 29) • fol. 460-461v, al generale della Compagnia di Gesù 
Claudio Acquaviva (Zara, 1597 ottobre 29) • fol. 461v-462, al cardinale Mariano 
Pierbenedetti, vescovo di Camerino (Zara, 1597 ottobre 29) • fol. 462, a monsignor 
Coriolano Garzadoro (Zara, 1597 ottobre 29) • fol. 462rv, al padre Giovanni Francesco 
Carettonio, SJ (Zara, 1597 ottobre 29) • fol. 462v-463, al cardinale Cinzio Aldobran-
dini (Zara, 1597 ottobre 29) • fol. 463-465, a monsignor Girolamo Agucchi (Zara, 
1597 ottobre 30) • fol. 465rv, al padre Cornelio Hassi (Zara, 1597 novembre 1) • fol. 
465v-468, a Marco Antonio de Dominis, vescovo eletto di Segna (Zara, 1597 ottobre 
30) • fol. 468-469, a Vincenzo Basso, vescovo di Sebenico (Zara, 1597 novembre 2) • 
fol. 469-470, a Innocenzo Ciamberlani (Zara, 1597 novembre 3) • fol. 470rv, a Luca 
Alamanni, vescovo di Mâcon (Zara, 1597 novembre 3) • fol. 470v-471, ad Alessandro 
Stampetti (Zara, 1597 novembre 5) • fol. 471rv, al padre Giovanni Francesco Caretto-
nio, SJ (Zara, 1597 novembre 5) • fol. 471v-472v, a monsignor Coriolano Garzadoro 
(Zara, 1597 novembre 5) • fol. 472v-474v, a Giovanni Maria Agazzi (Zara, 1597 no-
vembre 5) • fol. 474-475v, ad Antonio Saraceni, vescovo di Cittanova (Zara, 1597 no-
vembre 5) • fol. 475v-476, a Lorenzo Guidotti (Zara, 1597 novembre 5) • fol. 476-
478v, al cardinale Pietro Aldobrandini (Zara, 1597 novembre 7) • fol. 478v-479, al vi-
cario di Pago (Zara, 1597 novembre 7) • fol. 479-484, ad Antonio Calbo (Zara, 1597 
novembre 1) • fol. 484rv, a Pietro Cedolini, vescovo di Lesina (Zara, 1597 novembre 
12) • fol. 484v-485, a Sebastiano Mainardi (Zara, 1597 novembre 12) • fol. 485-485v, 
a Benedetto Leoni, vescovo di Arcadia (Zara, 1597 novembre 15) • fol. 485v-486, ad 
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Augusto Zante (Zara, 1597 novembre 15) • fol. 486, al vicario di Pago (Zara, 1597 
novembre 17) • fol. 486v, al conte di Pago (Zara, 1597 novembre 17) • fol. 486-487, a 
suor Raffafella Rumorich (Zara, 1597 novembre 17) • fol. 487-489, a Luigi Molini, 
vescovo di Treviso (Zara, 1597 novembre 18) • fol. 489-490v, a monsignor Coriolano 
Garzadoro (Zara, 1597 novembre 21) • fol. 490v-492v, a Cesare Speciano, vescovo di 
Cremona (Zara, 1597 novembre 24) • fol. 492v-494v, a Luigi Molini, vescovo di Tre-
viso (Zara, 1597 novembre 27) • fol. 495, al padre Girolamo da Sebenico (Zara, 1597 
novembre 20) • fol. 495v, a Niccolò Zuccarini (Zara, 1597 novembre 16) • fol. 495v-
497v, ad Innocenzo Ciamberlani (Zara, 1597 novembre 15) • fol. 497v-499, 
all’amministratore della diocesi di Segna (Zara, 1597 novembre 15) • fol. 499rv, a Pie-
tro Venier (Zara, 1597 novembre 16) • fol. 499v-500, a Luca Alamanni, vescovo di 
Mâcon (Zara, 1597 dicembre 7) • fol. 500-501, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Za-
ra, 1597 dicembre 7) • fol. 501rv, a Ercole Tassoni, patriarca di Costantinopoli (Zara, 
1597 dicembre 7) • fol. 501v-502, al padre Giovanni Francesco Carettonio, SJ (Zara, 
1597 dicembre 7) • fol. 502rv, a don Giorgio Bastanti (Zara, 1597 dicembre 7) • fol. 
502v-503, a Antonio Locatelli (Zara, 1597 dicembre 7) • fol. 503-504v, ad Antonio 
Calbo (Zara, 1597 dicembre 8) • fol. 504v-505, a Giovanni Battista Massarini (Zara, 
1597 dicembre 9) • fol. 505-509v, a monsignor Coriolano Garzadoro (Zara, 1597 di-
cembre 9) • fol. 509v-511, ad Astore Leoncelli (Zara, 1597 dicembre 8) • fol. 511-512, 
a Giovanni Maria Agazzi (Zara, 1597 dicembre 9) • fol. 512rv, «Al signor auditore del 
legato» (Zara, 1597 dicembre 9) • fol. 512v-513v, a monsignor Coriolano Garzadoro 
(Zara, 1597 dicembre 10) • fol. 513v-514, al vicario di Ossero (Zara, 1597 dicembre 
11) • fol. 514-515v, al cardinale Pietro Aldobrandini (Zara, 1597 dicembre 14) • fol. 
515v, al cavaliere Andrea Minucci (Zara, 1597 dicembre 14) • fol. 515v-516, a Giro-
lamo Buccia, vescovo di Cattaro (Zara, 1597 dicembre 15) • fol. 516-517v, al vicario 
di Pago (Zara, 1597 dicembre 15) • fol. 517v-518, ad Antonio Maria Graziani, nunzio 
a Venezia (Zara, 1597 dicembre 15) • fol. 518, alle suore Beatrice e Elena Michovich 
(Zara, 1597 dicembre 15) • fol. 518v, al cavaliere Andrea Minucci (Zara, 1597 dicem-
bre 24) • fol. 518v-519, al segretario Giovanni Andrea Massarini (Zara, 1597 dicem-
bre 24) • fol. 519-520v, al vicario di Pago (Zara, 1597 dicembre 27) • fol. 520v-521, a 
Marco Zudenico (Zara, 1597 dicembre 23) • fol. 521rv, a Lorenzo Guidotti (Zara, 
1597 dicembre 24-28) • fol. 522-524v, ad Antonio Calbo (Zara, 1597 dicembre 26) • 
fol. 524v-525, al cardinale Pietro Aldobrandini (Zara, 1597 dicembre 28) • fol. 525-
528v, a Marcello Marchetti (Zara, 1597 dicembre 30) • fol. 528v, a monsignor Corio-
lano Garzadoro (mutila in fine: expl. «[…] sapendo che mi»). 

4.    
Ms. cart., fol. 371, cm 29×22; sul contropiatto anteriore, stemma di Minuccio Minucci; sul 

dorso: «LETTERE DI MONSIGNOR MINUCCI, ARCIVESCOVO DI ZARA. M.S. TOMO IV». 

[1.] Ai fol. 1-149, Lettere a diversi (Serravalle, 1600 gennaio 1 – ottobre 22) 
• Al fol. 1rv, al padre Giovanni Battista Gritti (gennaio 1) • fol. 1v, a Giulio Giustinia-
ni (gennaio 2) • fol. 1v-2, ad Antonio Calbo (gennaio 2) • fol. 2rv, a Giulio Andrea dal 
Sale (gennaio 2) • fol. 2v-4v, al vicario in Zara (gennaio 2) • fol. 4v, a monsignor Ora-
zio Bellotti, vescovo di Nona (gennaio 2) • fol. 4v-5, a Girolamo Cornaro (gennaio 2) 
• fol. 5, al vicario in Zara (gennaio 3) • fol. 5rv, a Filippo Pasqualigo (gennaio 3) • fol. 
5v-6v, al canonico Rado (gennaio 3) • fol. 6v-7, a Vitale Papazzoni (gennaio 4) • fol. 
7rv, al medesimo (febbraio [sic per gennaio] 4) • fol. 7v-8, a Francesco Nesi (gennaio 
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5) • fol. 8-9v, al cardinale Cinzio Aldobrandini (gennaio 6) • fol. 9v-10, all’abate Ca-
pello (gennaio 6) • fol. 10rv, a monsignor Offredo Offredi, nunzio in Venezia (gennaio 
11) • fol. 10v-11, ad Antonio Saraceni, vescovo di Cittanova (gennaio 11) • fol. 11rv, 
ad Antonio Calbo (gennaio 11) • fol. 11v-13, a Luigi Molini, vescovo di Treviso (gen-
naio 12) • fol. 13v-14, a monsignor Coriolano Garzadoro, nunzio a Colonia (gennaio 
16) • fol. 14rv, a Carlo Biglia (gennaio 16) • fol. 14v-16, al cardinale Cinzio Aldobran-
dini (gennaio 20) • fol. 16rv, a Tommaso Giustiniani (gennaio 23) • fol. 16v-17, al si-
gnor cavaliere Zane (gennaio 23) • fol. 17rv, a Giovanni Delfino, procuratore di San 
Marco (gennaio 23) • fol. 17v, a don Cesare Carafa (gennaio 23) • fol. 18, ad Antonio 
Calbo (gennaio 23) • fol. 18-19v, al vicario in Zara (gennaio 24) • fol. 19v, all’abate 
Cortese (gennaio 24) • fol. 19v-20, al canonico Rado (gennaio 25) • fol. 20-21, a mon-
signor Garzadoro, nunzio a Colonia (gennaio 6 [sic]) • fol. 21rv, a Guglielmo V di Ba-
viera (gennaio 25) • fol. 21v, a Massimiliano I, duca di Baviera (gennaio 25) • fol. 21v-
22, all’abate Cicogna (gennaio 25) • fol. 22rv, a Carlo Biglia (gennaio 25) • fol. 22v-
23, a Giovanni Maria Agazzi (gennaio 25) • fol. 23-24, a Tirante Buongiovanni (gen-
naio 25) • fol. 24rv, a Tommaso Mermann, medico e consigliere del duca di Baviera 
(gennaio 25) • fol. 24v-25v, ad Antonio Saraceni, vescovo di Cittanova (febbraio 1) • 
fol. 25v-26, a monsignor Matteo Zane, patriarca eletto di Venezia (febbraio 3) • fol. 
26rv, a monsignor Coriolano Garzadoro (febbraio 3) • fol. 26v-27, a Girolamo Porcia,  
nunzio a Graz (febbraio 11) • fol. 27, a Giorgio Pescatori (febbraio 11) • fol. 27v-28v, 
al cardinale Cinzio Aldobrandini (aprile 14) • fol. 28v-29, a Matteo Zane, patriarca di 
Venezia (febbraio 15 [sic]) • fol. 29-30, al cardinale Cinzio Aldobrandini (aprile 16) • 
fol. 30rv, a Vitale Papazzoni (febbraio 19 [sic]) • fol. 31, a Claudio Acquaviva, genera-
le della Compagnia di Gesù (febbraio 20) • fol. 31v-32, al padre Giovanni Francesco 
Carettonio, SJ (febbraio 20) • fol. 32, a Tommaso Giustiniani (febbraio 22) • fol. 32v, 
a Matteo Zane, patriarca di Venezia (febbraio 24) • fol. 33, a Francesco Neri (marzo 
13) • fol. 33rv, al provveditore Cornaro (marzo 13) • fol. 33v-34, a monsignor Coriola-
no Garzadoro (marzo 25) • fol. 34rv, ad Angelo Badoaro (marzo 25) • fol. 34v-35, a 
Carlo Biglia (marzo 25) • fol. 35-36v, al cardinale Cinzio Aldobrandini (marzo 25) • 
fol. 36v-37v, a Gaspare Pini (marzo 25) • fol. 37v-38, al cardinale Silvio Antoniani 
(marzo 25) • fol. 38v, ad Almero Zane (marzo 25) • fol. 38v-39, a Tommaso [Giusti-
niani] (marzo 25) • fol. 39rv, a Francesco Neri (marzo 25) • fol. 39v, al conte Sigi-
smondo della Torre (marzo 28) • fol. 40, a Girolamo Porcia,  nunzio a Graz (marzo 
28) • fol. 40-41, a Girolamo Brittannico (aprile 2) • fol. 41-42, ad Antonio Calbo (a-
prile 3) • fol. 42, a Claudio Acquaviva, generale della Compagnia di Gesù (aprile 3) • 
fol. 42rv, a Vitale Papazzoni (aprile 3) • fol. 42v-43, a Tommaso Giustiniani (aprile 3) 
• fol. 43rv, a Giulio Andrea dal Sale (aprile 3) • fol. 43v-44, ad Alvise Giustiniani (a-
prile 3) • fol. 44rv, al conte Alfonso Scotti (aprile 3) • fol. 44v-46, al vicario di Zara • 
fol. 46rv, al cardinale Giulio Antonio Santorio (aprile 6) • fol. 46v, a monsignor Manin 
(aprile 6) • fol. 46v-47v, al medesimo (aprile 3 [sic]) • fol. 47v-51, a Ermolao Barbaro, 
patriarca di Aquileia (aprile 8) • fol. 51rv, al guardiano dei cappuccini di Coneg (aprile 
8) • fol. 52, a Giorgio Pescatore (aprile 12) • fol. 52-53v, a monsignor Coriolano Gar-
zadoro (aprile 12) • fol. 54rv, a Tommaso Giustiniani (aprile 12) • fol. 54v-55, a Gia-
como Iacobi (aprile 14) • fol. 55rv, al vicario in Zara (aprile 14) • fol. 55v-57, a Gio-
vanni Battista Massarini (aprile 12) • fol. 57, al padre Michele Cuirano (aprile 15) • 
fol. 57v, a Giuseppe Fabrizi, SJ • fol. 58, ad Antonio Calbo (aprile 15) • fol. 58rv, a 
Giovanni Battista Massarini (aprile 15) • fol. 58v-59, a Galeazzo Pagani (aprile 15) • 
fol. 59rv, al cavaliere Antonio Giustiniani (aprile 15) • fol. 59v-61, al padre provinciale 
dei Cappuccini della provincia di S. Antonio di Venezia (aprile 16) • fol. 61rv, al ca-
nonico Rado (aprile 16) • fol. 61v-62, a Galeazzo Pagani (aprile 19) • fol. 62rv, a Luigi 
Molini, vescovo di Treviso (aprile 20) • fol. 62v, a Offredo Offredi, nunzio in Venezia 
(aprile 20) • fol. 63, a monsignor Coriolano Garzadoro (aprile 20) • fol. 63v, a Gio-
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vanni Moro, primicerio di Pago • fol. 63v-65, a Vitale Pappazzoni (aprile 26) • fol. 
65rv, a Claudio Acquaviva, generale della Compagnia di Gesù (aprile 29) • fol. 65v-
66v, al vicario in Zara (aprile 29) • fol. 66v-67v, al cardinale Cinzio Aldobrandini (a-
prile 30) • fol. 68rv, ad Anselmo Störkel, consigliere dell’imperatore (maggio 1) • fol. 
68v-69, al signor Aliprando Madruzzo, decano di Trento (maggio 3) • fol. 69rv, a Vita-
le Pappazzoni (maggio 3) • fol. 69v-70v, a monsignor Giovan Battista Lambertini 
(maggio 3) • fol. 70v-71, a Carlo Gaudenzio Madruzzo, vescovo di Trento (maggio 3) 
• fol. 71rv, a Fortunato Madruzzo (maggio 3) • fol. 71v-73, a Ermolao Barbaro, vesco-
vo eletto di Aquileia (maggio 5) • fol. 73-74, al conte Alfonso Scotti (maggio 7) • fol. 
74rv, ad Antonio Calbo (maggio 7) • fol. 74v-75, a Ludovico Lollini, vescovo di Bel-
luno (maggio 10) • fol. 75, a Francesco Barbaro, patriarca di Aquileia (maggio 16) • 
fol. 75v-76v, a Fabio Albergati (maggio 21) • fol. 76v, a Tommaso Giustiniani (maggio 
20) • fol. 76v-77v, a Francesco Barbaro, patriarca di Aquileia (maggio 21) • fol. 77v-
78v, al vescovo di Lesina Pietro Cedolini (maggio 21) • fol. 78v-79v, a Coriolano Gar-
zadoro, nunzio in Colonia (maggio 21) • fol. 79v, a Niccolò Molini, fratello del vesco-
vo di Treviso (maggio 21) • fol. 79v-80, a Luigi Molini, vescovo di Treviso (maggio 
21) • fol. 80 rv, al cardinale Ottavio Paravicini (maggio 26) • fol. 81-82, a Francesco 
Barbaro, patriarca di Aquileia (maggio 30) • fol. 82rv, a Tommaso Giustiniani (giugno 
1, due lettere) • fol. 82v-83, al canonico Rado (giugno 1) • fol. 83, a don Lauro Marani 
(giugno 1) • fol. 83v-84, a Giovanni Battista Massarini (giugno 1) • fol. 84rv, a France-
sco Barbaro, patriarca di Aquileia (giugno 14) • fol. 84v-87v, a Girolamo Dal Bene 
(giugno 20) • fol. 87v, a Ulrico Speer, consigliere e segretario intimo di Guglielmo V 
di Baviera (giugno 24) • fol. 88v-89, al dottor Tommaso Mermann (maggio 25) • fol. 
89rv, a Ferdinando di Baviera, coadiutore dell’arcivescovo di Colonia (giugno 25) • 
fol. 89v-90, ai giudici di Oettingen (giugno 25) • fol. 90rv, ad Astore Leoncelli (giugno 
25) • fol. 90v-91, al giudice di Oettingen (giugno 25) • fol. 91v-92, a Tommaso Giusti-
niani (giugno 25) • fol. 92v, a Giovanni Giustiniani (giugno 25) • fol. 92v-93, a Tom-
maso Giustiniani (giugno 26) • fol. 93rv, ad Andrea Cesareni (giugno 28) • fol. 93v, a 
Tommaso Giustiniani (giugno 29) • fol. 93v-94, al cavaliere Miari (giugno 29) • fol. 
94, al cardinale Cinzio Aldobrandini (giugno 30) • fol. 94v, a Girolamo Brittannico 
(giugno 30) • fol. 95, al padre inquisitore di Venezia (luglio 1) • fol. 95rv, al cardinale 
Giulio Antonio Santorio (luglio 3) • fol. 95, a fra’ Liberio Romano (luglio 3) • fol. 
95v-96, al canonico Pietro Rodoteo (luglio 3) • fol. 96-98, al cardinale Cinzio Aldo-
brandini (luglio 3) • fol. 98, a Chizzardo Cesarini (luglio 3) • fol. 98rv, a Giovanni 
Guidotti (luglio 3) • fol. 98v, a Francesco Neri (luglio 3) • fol. 99rv, al cardinale Otta-
vio Paravicini (luglio 3) • fol. 99v-100, a Girolamo Brittannico (giugno [sic per luglio] 
9) • fol. 100rv, al vicario in Zara (luglio 9) • fol. 100v-101v, a Giovanni Lippomano, 
vescovo di Parenzo (luglio 10) • fol. 101v, al conte Francesco Maria Biandrate (luglio 
12) • fol. 101v-102, a Benedetto Terzi (luglio12) • fol. 102-103, a Giovanni Maria A-
gazzi (luglio 12) • fol. 103rv, a Francesco Neri (luglio 12) • fol. 103v-104, al vicario in 
Zara (luglio 13) • fol. 104rv, al canonico Rado (luglio 13) • fol. 104v-105v, al com-
mendator Lippomano (luglio 15) • fol. 105v-106, a monsignor di Cividale (luglio 15) • 
fol. 106rv, a Vitale Pappazzoni (luglio 17) • fol. 106v-107, al vicario in Zara (luglio 
17) • fol. 107rv, a Francesco Barbaro, patriarca di Aquileia (luglio 20) • fol. 107v-108, 
al padre Pietro Borzi (luglio 20) • fol. 108, ad Antonio Calbo (luglio 22) • fol. 108v, al 
padre Tiburzio Fantini (luglio 23) • fol. 108v-109, a monsignor Manin (luglio 23) • 
fol. 109v, a Claudio Acquaviva, generale della Compagnia di Gesù (luglio 25) • fol. 
109v-110v, a Francesco Barbaro, patriarca di Aquileia (luglio 29) • fol. 110rv, a Ermo-
lao Barbaro, vescovo eletto di Aquileia (luglio 30) • fol. 110v-112, ad Astore Leoncel-
li (agosto 1) • fol. 112-113v, a Ulrico Speer, consigliere e segretario intimo di Gu-
glielmo V di Baviera (agosto 1) • fol. 114, a Francesco Barbaro, patriarca di Aquileia 
(agosto 1) • fol. 114rv, al capitano Marzio Murris (agosto 1) • fol. 114v-115 a monsi-
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gnor Coriolano Garzadoro (agosto 2) • fol. 115rv, ad Alvise Cocco (agosto 5) • fol. 
115v-116, ad Antonio Calbo (agosto 5) • fol. 116v, a Giovanni Giustiniani (agosto 8) • 
fol. 116v-117, al capitano Marzio Murris (agosto 1) • fol. 117-118, al vicario in Zara 
(agosto 13) • fol. 118rv, al provveditore Francesco Cornaro (agosto 15) • fol. 118v, ad 
Antonio Calbo (agosto 17) • fol. 119, a Offredo Offredi, nunzio in Venezia (agosto 
15) • fol. 119, ad Antonio Saraceni, vescovo di Cittanova (agosto 15) • fol. 119rv, a 
Paolo Len (agosto 20) • fol. 119v-120v, a Vitale Pappazzoni (agosto 20) • fol. 120v-
121, a Luigi Molini, vescovo di Treviso (agosto 20) • fol. 121-122, al padre Giuseppe 
Fabrizi (agosto 20) • fol. 122rv, a Guglielmo Grimberghen, vescovo di Anversa (ago-
sto 30) • fol. 122v-123, a Ernesto di Baviera, arcivescovo di Colonia (agosto 30) • fol. 
123rv, al capitano Marzio Murris (agosto 30) • fol. 123v, ad Antonio Calbo (agosto 31) 
• fol. 123v, ad Antonio Manenti [mutila in fine] (s.d.) • fol. 124rv, a Ferdinando di Ba-
viera, coadiutore dell’arcivescovo di Colonia (agosto 31) • fol. 124v, a Carlo Biglia 
(agosto 30) • fol. 124v-124, ad Antonio Manenti (settembre 2) • fol. 125, a Giacomo 
Iacobi (settembre 3) • fol. 125v-126, ad Alvise Cocco (settembre 4) • fol. 126-127v, a 
Francesco Barbaro, patriarca di Aquileia (settembre 5) • fol. 127v-128, ad Antonio 
Calbo (settembre 8) • fol. 128rv, a Marino Barbaro (agosto 9) • fol. 128v-129, a Vitale 
Pappazzoni (settembre 19) • fol. 129v, a Tommaso Giustiniani (settembre 19) • fol. 
130, a Tommaso Giustiniani (settembre 19) • fol. 130, a Giacomo Jacobi (settembre 
19) • fol. 130-132, a Carlo Biglia (agosto 30) • fol. 132rv, a Guglielmo Grimberghen, 
vescovo di Anversa (settembre 19) • fol. 132v-133, a Bernardo Massimo (settembre 
20) • fol. 133, al padre custode degli zoccolanti riformati (settembre 19) • fol. 133rv, a 
Vitale Pappazzoni (settembre 19) • fol. 133v-134v, al padre Giuseppe Fabrizi (settem-
bre 22) • fol. 134v-135, al cardinale Ottavio Paravicini (settembre 26) • fol. 135, a 
Giovanni Maria Agazzi (settembre 26) • fol. 135rv, a Fabio Albergati (settembre 26) • 
fol. 135v, a Orazio Bellotti, vescovo di Nona (ottobre 5) • fol. 135v, a Orazio Bellotti, 
vescovo di Nona (ottobre 5) • fol. 135v-137, al vicario in Zara (ottobre 5) • fol. 137rv, 
a monsignor Coriolano Garzadoro (ottobre 5) • fol. 137v-138, a Giovanni Battista 
Massarini (ottobre 5) • fol. 138-139, al conte francesco Maria Brandolini (ottobre 5) • 
fol. 139-140v, al cardinale Cinzio Aldobrandini (ottobre 5) • fol. 141rv, a Niccolò Do-
nati (ottobre 9) • fol. 141v-142, a Tommaso Mermann, medico e consigliere del duca 
di Baviera (ottobre 10) • fol. 142v, a Cinzio Aldobrandini (ottobre 16) • fol. 142v-143, 
a Leonardo Mocenigo, vescovo di Ceneda (ottobre 18) • fol. 143rv, al decano e ai ca-
nonici di Oettingen (ottobre 12) • fol. 143v-144v, a Ulrico Speer, consigliere e segreta-
rio di Guglielmo V di Baviera (ottobre 12) • fol. 144v-146v, a Francesco Barbaro, pa-
triarca di Aquileia (ottobre 14) • fol. 146v, a monsignor Giovanni Garcia Mellini (ot-
tobre 15) • fol. 147, a Massimiliano I, duca di Baviera (ottobre 15) • fol. 147rv, 
all’abate Lanfranco Margotti (ottobre 19) • fol. 147v-148, al conte Francesco Maria 
Brandolini (ottobre 22) • fol. 148rv, al padre Michele da Venezia (ottobre 22) • fol. 
148v-149, a monsignor Coriolano Garzadoro (ottobre 22) • fol. 149v, al cardinale Cin-
zio Aldobrandini (ottobre 22). 

[2.] Ai fol. 150-197, Lettere a diversi (1600 ottobre 26 – dicembre 30). 
• Al fol. 150, ad Antonio Mavalli, vicario di Ceneda (Venezia, ottobre 26) • fol. 
150rv, a Giovanni Giudici (Murano ottobre 28) • fol. 150v-151v, a Giovanni Falliero, 
provveditore dei Boschi (Venezia, ottobre 28) • fol. 151v, a Giorgio Pescatori (Vene-
zia, ottobre 29) • fol. 151v-152, a Francesco Margotti (Venezia, ottobre 30) • fol. 
152rv, ad Antonio Mavalli, vicario di Ceneda (Murano, novembre 1) • fol. 152v-153, a 
Francesco Neri (Murano, novembre 3) • fol. 153-154v, Giovanni Valier, (Murano, no-
vembre 3) • fol. 154v-155, a Antonio Marchi, vicario di Ceneda (Murano, novembre 
3) • fol. 155, «al signor Jacomo» (Murano, novembre 3) • fol. 155rv, a Fabio Albergati 
(Murano, novembre 4) • fol. 156-157, a monsignor Coriolano Garzadoro (Murano, 
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novembre 4) • fol. 157, a Tiburzio Fantini (Murano, novembre 4) • fol. 157v, a Gior-
gio Pescatori (Murano, novembre 4) • fol. 157v, a monsignor Cesare della Corgna, 
governatore di Ancona (Zara, novembre 5) • fol. 158rv, al cardinale Cinzio Aldobran-
dini (Murano, novembre 5) • fol. 158v-159, a Marzio Malacrida (Venezia, novembre 
5) • fol. 159-161, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Venezia, novembre 5) • fol. 161-
165, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Murano, novembre 10) • fol. 165, a monsignor 
Coriolano Garzadoro (Murano, novembre 10) • fol. 165v, al cardinale Cinzio Aldo-
brandini (Murano, novembre 10) • fol. 166, a Vitale Pappazzoni (Murano, novembre 
10) • fol. 166rv, a monsignor Coriolano Garzadoro (Murano, novembre 10) • fol. 166v-
167, a Fabio Albergati (Murano, novembre 11) • fol. 167-168, a monsignor Luigi Mo-
lini, vescovo di Treviso (Murano, novembre 12) • fol. 168-171, a Girolamo Porcia,  
nunzio a Graz (Murano, novembre 15) • fol. 171rv, al conte Brandolino Brandolini 
(Murano, novembre 15) • fol. 171v-174v, a Cinzio Aldobrandini (Murano, novembre 
16) • fol. 174v-177v, a Fabio Albergati (Murano, novembre 25) • fol. 177v-178, a 
Francesco Cornaro (Pola, dicembre 3) • fol. 178rv, a Giulio Contarini (Pola, dicembre 
3) • fol. 178v-180v, a Tommaso Giustiniani (Isola di San Pietro di Nembi, dicembre 5) 
• fol. 180v-181, al cardinale Silvio Antoniani (Zara, dicembre 5) • fol. 181, ad Alvise 
Pisani [depennata e mutila] (s.l.d.), cfr. infra, fol. 194v-195v. • fol. 181-182, a Filippo 
Pasqualigo (Zara, dicembre 8) • fol. 182-183v, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Zara, 
dicembre 8) • fol. 183v-185v, al medesimo (Zara, dicembre 8) • fol. 186rv, a Francesco 
Neri (Zara, dicembre 9) • fol. 186v-187v, a Luigi Molini, vescovo di Treviso (Zara, 
dicembre 9) • fol. 187v-188v, a Ermolao Barbaro, vescovo eletto di Aquileia (Zara, 
dicembre 9) • fol. 188v-189, a Fabio Albergati (Zara, dicembre 11) • fol. 189v-190, al 
cardinale Cinzio Aldobrandini (Zara, dicembre 11) • fol. 190rv, a Offredo Offredi, 
nunzio a Venezia (Zara, dicembre 11) • fol. 190v-191v, a Leonardo Mocenigo, vesco-
vo di Ceneda (Zara, dicembre 11) • fol. 191v-192, ad Antonio Manenti (Zara, dicem-
bre 11) • fol. 192rv, al vicario di Pago (Zara, dicembre 12) • fol. 192v, al vescovo di 
Lesina Pietro Cedolini (Zara, dicembre 13) • fol. 192v-193, ad Agostino Hurando (Za-
ra, dicembre 18) • fol. 193rv, a Ferdinando di Baviera, coadiutore dell’arcivescovo di 
Colonia (Zara, dicembre 18) • fol. 193v-194v, a monsignor Coriolano Garzadoro (Za-
ra, dicembre 18) • fol. 194v-195v, ad Alvise Pisani (Zara, dicembre 5) • fol. 195v-196v, 
al padre Pietro Borzi, (Zara, dicembre 22) • fol. 196v-197, a Giovanni Battista Difnic 
(Zara, dicembre 30). 

[3.] Ai fol. 198-370, Lettere a diversi (1599 aprile 23 – dicembre 30). 
• Al fol. 198, mutila in principio; inc.: «[…] tutto quello c’hanno» (Zara, aprile 23) • 
fol. 198rv, al padre Giovanni Francesco Carettonio, SJ (Zara, aprile 27) • fol. 189v-
199, a monsignor Coriolano Garzadoro (Zara, aprile 27) • fol. 199, a Simone Giorgio 
(Zara, aprile 27) • fol. 199rv, a Pietro Komulović, canonico di S. Girolamo (Zara, apri-
le 27) • fol. 199v, al cardinale Pietro Aldobrandini (Zara, aprile 28) • fol. 199v-200, a 
Innocenzo Ciamberlani (Zara, aprile 28) • fol. 200, a Pompeo Tingoli (Zara, aprile 28) 
• fol. 200v, alla Congregazione della S. Annunziata (Zara, aprile 28) • fol. 200v-201v, a 
monsignor Manin (Zara, aprile 29) • fol. 201v, al p. Antonio Giachelli (Zara, aprile 
29) • fol. 201v, a monsignor Gorno, vicario di Dubrovnik (Zara, maggio 15) • fol. 
201v-202, al cardinale Francesco di Dietrichstein (Zara, maggio 14) • fol. 202-203, al 
cardinale Silvio Antoniani (Zara, maggio 14 • fol. 203-204, a Girolamo Porcia,  nun-
zio a Graz (Zara, maggio 14) • fol. 204rv, a Carlo Biglia (Zara, maggio 14) • fol. 204v-
205, a Leonardo Mocenigo, vescovo di Ceneda (Zara, maggio 15) • fol. 205rv, a Si-
mone «organista» (Zara, maggio 15) • fol. 205v-206, a Pietro Komulović (Zara, mag-
gio 15) • fol. 206rv, ad Antonio Calbo (Zara, maggio 15) • fol. 206v-207, a Tommaso 
Giustiniani (Zara, maggio 15) • fol. 207rv, a Giovanni Tommaso Bartolucci (Zara, 
maggio 15) • fol. 207v-208, a monsignor Gorno, vicario di Dubrovnik (Zara, maggio 
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15) • fol. 208rv, a Innocenzo Ciamberlani (Zara, maggio 16) • fol. 208v, a Francesco 
Neri (Zara, maggio 16) • fol. 208v-209, a Girolamo Ferretti (Zara, maggio 16) • fol. 
209-210, al cardinale Girolamo Mattei (Zara, maggio 17) • fol. 210, a Giulio Contari-
ni (Zara, maggio 17) • fol. 210rv, a Giovanni Giaderleo (Zara, maggio 17) • fol. 210v, 
al vicario di Pago (Zara, maggio 17) • fol. 211rv, al cardinale Pietro Aldobrandini (Za-
ra, maggio 17) • fol. 211v, al cavaliere Zuccarini (Zara, maggio 18) • fol. 212, al padre 
Simone Cedolini (Zara, maggio 18) • fol. 212rv, a Tommaso Raggi (Zara, maggio 18) 
• fol. 212v, al vicario di Pago (Zara, maggio 18) • fol. 213, a don Diomede Carafa (Za-
ra, maggio 18) • fol. 213rv, a Francesco Michele (Zara, maggio 18) • fol. 213v-215, a 
don Pietro Rodoteo (Selve, maggio 7) • fol. 215rv, a don Giovanni Milaneo (Zara, 
maggio 18) • fol. 215v-217, al cardinale Pietro Aldobrandini (Zara, maggio 20) • fol. 
217, a Galeotto Lazzarini (Zara, maggio 20) • fol. 217-218, a Ercole Pedretti (Zara, 
maggio 20) • fol. 218rv, a Tommaso Giustiniani (Zara, maggio 20) • fol. 218v, al gene-
rale di Cistercensi (Zara, maggio 22) • fol. 218v-219v, al cardinale Girolamo Mattei 
(Zara, maggio 22) • fol. 219-220, a Giovanni Maria Agazzi (Zara, maggio 20) • fol. 
220rv, al vicario di Nona (Zara, maggio 22) • fol. 220v-221, a Francesco Neri (Zara, 
maggio 22) • fol. 221, al canonico Pietro Rodoteo (Zara, maggio 22) • fol. 221rv, al 
cavaliere Pompeo Tingoli (Zara, maggio 22) • fol. 221v, a Orazio Giraldi, vescovo di 
Comacchio (Zara, maggio 22) • fol. 221v-222, ad Andrea Soranzo (Zara, maggio 23) • 
fol. 222rv, al cavaliere Andrea Minucci (Zara, maggio 23) • fol. 222v-223, al cardinale 
Girolamo Mattei (Zara, maggio 23) • fol. 223rv, a Girolamo Buccia, vescovo di Catta-
ro (Zara, maggio 23) • fol. 223v-224, a monsignor Gorno, vicario di Dubrovnik (Zara, 
maggio 23) • fol. 224, al vicario di Pago (Zara, maggio 26) • fol. 224rv, al conte di Pa-
go (Zara, maggio 23) • fol. 224v-225, a Emilia Trevisan (Zara, maggio 23) • fol. 225rv, 
al cardinale Giulio Antonio Santorio (Zara, maggio 26) • fol. 226, ad Andrea Soranzo, 
contre e capitano di Sebenico (Zara, giugno 1) • fol. 226rv, ad Antonio Calbo (Zara, 
giugno 2) • fol. 226v, a Pellegrino Benzoni (Zara, giugno 2) • fol. 226v-227v, a Gaspa-
re Pini (Zara, giugno 2) • fol. 227v-228, a suor Eufrasia Minucci (Zara, giugno 2) • 
fol. 228v, a Emilia Trevisan (Zara, giugno 2) • fol. 228v-229, al cavaliere Giustiniani 
(Zara, giugno 2) • fol. 229-230v, a Tommaso Giustiniani (Zara, giugno 2) • fol. 230v-
232, al cardinale Pietro Aldobrandini (Zara, giugno 2) • fol. 232-233, a «messer Mat-
teo» (Zara, giugno 3) • fol. 233, al conte Francesco Maria Brandolini (Zara, giugno 4) 
• fol. 233rv, a Carlo Biglia (Zara, giugno 4) • fol. 233v-234, a Valentino Flerio (Zara, 
giugno 4) • fol. 234rv, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Zara, giugno 3) • fol. 234v-
235v, al cardinale Mattei (Zara, giugno 4) • fol. 236, a Marc’Antonio de Dominis, ve-
scovo di Segna (Zara, giugno 4) • fol. 236rv, al capitano Cesare da Brindisi (Zara, giu-
gno 8) • fol. 236v-237, ad Alvise Giustiniani (Zara, giugno 9) • fol. 237, a Lorenzo 
Pisani (Zara, giugno 9) • fol. 237v, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Zara, giugno 14) 
• fol. 238rv, al cardinale Alessandro de’ Medici, arcivescovo di Firenze (Zara, giugno 
14) • fol. 238v, al vicario di Pago (Zara, giugno 14) • fol. 238v-239v, a Francesco Neri 
(Zara, giugno 14) • fol. 239v-240v, a monsignor Coriolano Garzadoro (Zara, giugno 
14) • fol. 240v-241, ai canonici Pietro Rodoteo e Giovanni Milasseo (Zara, giugno 14) 
• fol. 241v-242, ad Alessandro Stampetti, medico del cardinale Cinzio Aldobrandini 
(Zara, giugno 14) • fol. 242rv, al signor Innocenzo Ciamberlani (Zara, giugno 14) • 
fol. 242v, a Giorgio Pescatori (Zara, giugno 14) • fol. 243rv, a monsignor Coriolano 
Garzadoro (Zara, giugno 20) • fol. 243v-244, al cardinale Pietro Aldobrandini (Zara, 
giugno 20) • fol. 244rv, a Girolamo Cornaro (Zara, giugno 20) • fol. 244v, ad Angelo 
Badoer (Zara, giugno 20) • fol. 244v-245v, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Zara, 
giugno 20) • fol. 245v al cardinale Girolamo Mattei (Zara, giugno 20) • fol. 245v-246, 
al cardinale Ottavio Paravicini (Zara, giugno 20) • fol. 246rv, a monsignor Giovanni 
Lippomano, vescovo di Parenzo (Zara, giugno 22) • fol. 246v-247, a Luigi Molini, ve-
scovo di Treviso (Zara, giugno 23) • fol. 247, a Marc’Antonio de Dominis, vescovo di 
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Segna (Zara, giugno 26) • fol. 247rv, ad Andrea Soranzo (Zara, giugno 26) • fol. 247v-
248, a Giuseppe Carafa, governatore di Iesi (Zara, giugno 26) • fol. 248-249v, a mon-
signor Coriolano Garzadoro (Zara, giugno 26) • fol. 249v, a Clemente Sublincio (Zara, 
giugno 27) • fol. 249v-250, a Guglielmo Grimberghen, arcivescovo di Cambrai e ve-
scovo di Aversa (s.l.d.) • fol. 250rv, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Zara, giugno 
30) • fol. 250v-251v, a Girolamo Porcia,  nunzio a Graz (Zara, luglio 1) • fol. 251v-
253, al cardinale Pietro Aldobrandini (luglio 3 – 8) • fol. 253rv, a Germanico Malaspi-
na, nunzio apostolico in Polonia (Zara, luglio 10) • fol. 253v-254, al cardinale Pietro 
Aldobrandini (Zara, luglio 10) • fol. 254, a Girolamo Porcia,  nunzio a Graz (Zara, 
luglio 10) • fol. 254-255, a monsignor Coriolano Garzadoro (Zara, luglio 12) • fol. 
255, a a Girolamo Buccia, vescovo di Cattaro (Zara, luglio 12) • fol. 255-257, al padre 
Giovanni Francesco Carettonio, SJ (Zara, luglio 12) • fol. 257, Bartolomeo Powsinski 
(Zara, luglio 13) • fol. 257rv, a Girolamo Porcia,  nunzio a Graz (Zara, luglio 13) • fol. 
257v-258, al cavaliere Antonio Giustiniani (Zara, luglio 12) • fol. 258 a Tommaso 
Giustiniani (Zara, luglio 15) • fol. 258-259, al medico Alessandro Stampetti (Zara, 
luglio 15) • fol. 259-260, a Cinzio Aldobrandini (Zara, luglio 15) • fol. 260v, a Guido 
Casoni (Zara, luglio 15) • fol. 260v, al cavaliere Antonio Giustiniani (Zara, luglio 15) 
• fol. 261, a Tommaso Giustiniani (Zara, luglio 15) • fol. 261-262, a monsignor Nic-
colò Molini (Zara, luglio 15) • fol. 262rv, a Offredo Offredi, nunzio in Venezia (Zara, 
luglio 15) • fol. 262v, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Zara, luglio 20) • fol. 263rv, al 
cardinale Lorenzo Priuli (Zara, luglio 19) • fol. 263v-264v, a Offredo Offredi, nunzio 
in Venezia (Zara, luglio 20) • fol. 264v-266, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Zara, 
luglio 20) • fol. 266-267, a Giovanni Maria Agazzi (Zara, luglio 21) • fol. 276rv, a 
monsignor Coriolano Garzadoro (Zara, luglio 21) • fol. 267v-269, al cardinale Pietro 
Aldobrandini (Zara, luglio 22) • fol. 269-270v, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Za-
ra, luglio 25) • fol. 270v-271, a Pietro Komulović, canonico di S. Girolamo (Zara, lu-
glio 28) • fol. 271rv, al cavaliere Andrea Minucci (Zara, luglio 28) • fol. 271v, a Giro-
lamo Buccia, vescovo di Cattaro (Zara, luglio 28) • fol. 272, ad Antonio Calbo (Zara, 
luglio 29) • fol. 272-273 al cavaliere Andrea Minucci (Zara, luglio 30) • fol. 273rv, a 
Marc’Antonio de Dominis, vescovo di Segna (Zara, luglio 30) • fol. 273v, a Pasquale 
Patavino, vescovo di Arbe (Zara, luglio 30) • fol. 274, al signor generale Dinato (Za-
ra, luglio 30) • fol. 274rv, al vescovo di Lesina Pietro Cedolini (Zara, agosto) • fol. 
275-276, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Zara, agosto 5) • fol. 276v, «al signor ca-
valiere» (Zara, agosto 5) • fol. 276v-277, al cardinale Pietro Aldobrandini (Zara, ago-
sto 8) • fol. 277-278v, a monsignor Coriolano Garzadoro (Zara, agosto 8) • fol. 278v, a 
Giovanni Lippomano, vescovo di Parenzo (Zara, agosto 9) • fol. 279rv, al cardinale 
Cinzio Aldobrandini (Zara, agosto 10) • fol. 279v-280, all’abate Lanfranco Margotti 
(Zara, agosto 10) • fol. 280, a Marc’Antonio de Dominis, vescovo di Segna (Zara, a-
gosto 11) • fol. 280rv, a don Cesare Carafa (Zara, agosto 10) • fol. 280v-281, a Giro-
lamo Porcia,  nunzio a Graz (Zara, agosto 11) • fol. 281rv, a Giovanni Battista Massa-
rini (Zara, agosto 11) • fol. 281v-282v, a monsignor Niccolò Molini (Zara, agosto 11) • 
fol. 282v-283v, ad Antonio Calbo (Zara, agosto 11) • fol. 283v-284, a Giovanni Lip-
pomano, vescovo di Parenzo (Zara, agosto 15) • fol. 284rv, ad Andrea Soranzo (Zara, 
agosto 15) • fol. 284v, al vicario del vescovo di Sebenico (Zara, agosto 15) • fol. 284v-
285, al provveditore Francesco Cornaro (Zara, agosto 15) • fol. 285, ad Antonio Cal-
bo (Zara, agosto 16) • fol. 285rv, al padre Tommaso Bichi (Zara, agosto 16) • fol. 
285v-286, al cardinale Agostino Valier (Zara, agosto 18) • fol. 286, a Pier Conti (Zara, 
agosto 18) • fol. 286-287, ad Angelo Badoer (Zara, agosto 20) • fol. 287, al cardinale 
Cinzio Aldobrandini (Zara, agosto 21) • fol. 288rv, a monsignor Coriolano Garzadoro 
(Zara, agosto 21) • fol. 288v-289, al cardinale Pietro Aldobrandini (Zara, agosto 22) • 
fol. 289-290, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Zara, agosto 22) • fol. 290-291v, al 
cardinale Cinzio Aldobrandini (Galera presso Ossero, settembre 6) • fol. 291v-293, al 
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cardinale Cinzio Aldobrandini (Galera, settembre 6) • fol. 293rv, a monsignor Corio-
lano Garzadoro (Galera, settembre 6) • fol. 293v, al cardinale Ottavio Paravicini (Ga-
lera, settembre 6) • fol. 293v-294, al cardinale Silvio Antoniani (Galera, s.m.g.) • fol. 
294rv, al cardinale Gaspare Mattei, (Galera, settembre 6) • fol. 294v, ad Astore Leon-
celli (mutila in fine e depennata) [cfr. fol. 300v-302] • fol. 295-296v, al cardinale Cin-
zio Aldobrandini (Villa di Valont, ottobre 1) • fol. 296-298, al cardinale Cinzio Aldo-
brandini (mutila in fine) • fol. 298v-299, a monsignor Coriolano Garzadoro (Valont, 
ottobre 11) • fol. 299-300v, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Valont, ottobre 12) • 
fol. 300v-302, ad Astore Leoncelli (Valont, ottobre [?] 12) • fol. 302rv, a monsignor 
Coriolano Garzadoro (Valont, ottobre [?] 13) • fol. 302v-303, al cardinale Cinzio Al-
dobrandini (Valont, ottobre 13) • fol. 303v-304 a Carlo Biglia (Serravalle, ottobre 18) 
• fol. 304-305v, ad Astore Leoncelli (Serravalle, ottobre 20) • fol. 305v-306, al cardi-
nale Cinzio Aldobrandini (Serravalle, ottobre 28) • fol. 306rv, al cardinale Pietro Al-
dobrandini (Serravalle, ottobre 26) • fol. 306v, a don Cesare Carafa (Serravalle, otto-
bre 29) • fol. 306v-307, a Francesco Maria II della Rovere, duca di Urbino (Serravalle, 
ottobre 31) • fol. 307-313, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Serravalle, novembre 1) 
• fol. 313-314, a Carlo Biglia (Venezia, novembre 9) • fol. 314rv, a Fabio Albergati 
(Venezia, novembre 10) • fol. 314v-315v, ad Astore Leoncelli (Venezia, novembre 10) 
• fol. 315v-316, a Offredo Offredi, nunzio in Venezia (Venezia, novembre 10) • fol. 
316rv, al cardinale Silvio Antoniani (Venezia, novembre 13) • fol. 316v-317, al cardi-
nale Ottavio Paravicini (Venezia, novembre 13) • fol. 317rv, al cardinale Cinzio Aldo-
brandini (Venezia, novembre 13) • fol. 317v-319v, a monsignor Coriolano Garzadoro 
(Venezia, novembre 13) • fol. 319v-320, a Marco Cornaro (Venezia, novembre 13) • 
fol. 320rv, al padre Giovanni Francesco Carettonio, SJ (Venezia, novembre 13) • fol. 
320v-321, a monsignor Coriolano Garzadoro (Venezia, novembre 13) • fol. 321rv, a 
Ermolao Barbaro, patriarca di Aquileia (Venezia, novembre 13) • fol. 321v-322, a Gi-
rolamo Porcia,  nunzio a Graz (Venezia, novembre 13) • fol. 322-335, al cardinale 
Cinzio Aldobrandini (Venezia, novembre 13 – 19) • fol. 335rv, al vicario in Zara (Mu-
rano, novembre 19) • fol. 335v-336, al canonico Pietro Rodoteo (Murano, novembre 
19) • fol. 336-337v, al cardinale Pietro Aldobrandini (Venezia, novembre 19) • fol. 
337v-339, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Venezia, novembre 19) • fol. 339rv, a 
Giovanni Francesco Aldobrandini (Murano, novembre 25) • fol. 339v-340, a France-
sco Maria II della Rovere, duca di Urbino (Venezia, novembre 25) • fol. 340rv, a 
Francesco Neri (Venezia, novembre 25) • fol. 340v-341v, a monsignor Coriolano Gar-
zadoro (Venezia, novembre 25) • fol. 341v-343v, al cardinale Cinzio Aldobrandini 
(Murano, novembre 27) • fol. 343v-344v, al vicario in Zara (Venezia, novembre 27) • 
fol. 344v-345v, a Girolamo Porcia,  nunzio a Graz (Venezia, novembre 29) • fol. 346rv, 
ad Astore Leoncelli (Venezia, novembre 29) • fol. 346v-347v, al duca di Baviera Mas-
similiano I (Venezia, novembre 30) • fol. 347v, al canonico Rado (Venezia, novembre 
30) • fol. 348-355, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Murano, dicembre 5) • fol. 355, 
a Francesco Neri (Serravalle [sic], dicembre 5) • fol. 355-356, all’abate Lanfranco 
Margotti (Murano [sic], dicembre 5) • fol. 356-258, al p. Pietro Carettonio (Murano, 
dicembre 6) • fol. 358, 359v, a Giambattisa Massarini (Murano, dicembre 7) • fol. 
359v-360, al marchese Malvicin (Venezia, dicembre 7) • fol. 360rv, a monsignor Sera-
fini, decano del tribunale della Rota (Venezia, dicembre 7) • fol. 361, a Orazio Giral-
do, vescovo di Comacchio, governatore di Ancona (Venezia, dicembre 11) • fol. 
361rv, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Murano, dicembre 11) • fol. 362, al cardinale 
Pietro Aldobrandini (Murano, dicembre 11) • fol. 362-363, a monsignor Coriolano 
Garzadoro (Murano, dicembre 11) • fol. 363-364, a fra Pietro Bozzi (Murano, dicem-
bre 11) • fol. 364-365v, all’abate Cortese, canonico di Zara (Murano, dicembre 15) • 
fol. 365v-366, a Bernardo Venier (Murano, dicembre 15) • fol. 366rv, al capitano Mar-
zio Murris (Murano, dicembre 15) • fol. 366v-367, al cardinale Cinzio Aldobrandini 
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(Murano, dicembre 13) • fol. 367-368v, a Carlo Biglia (Venezia, dicembre 20) • fol. 
368v-369, al vicario in Zara (Venezia, dicembre 20) • fol. 369rv, al cardinale Cinzio 
Aldobrandini (Serravalle, dicembre 30) • fol. 369v-370, a monsignor Offredo Offredi, 
nunzio a Venezia (Venezia, dicembre 30) • fol. 370, ad Antonio Manenti (mutila e 
depennata). 

5.    
Ms. cart., fol. III+414 (bianchi i fol. 95-97, 149-152, 195-196, 204, 233-234, 272-273, 308, 

330, 345, 360, 413, 414), cm 29,5×21; sul contropiatto anteriore, stemma di Minuccio Minucci; 
al fol. IIrv, «Catalogo di quanto si contiene nel presente tomo». 

1. Ai fol. 1-4v, «Giustificatione della pregionia et sequestratione d’alcuni si-
gnori del Consiglio di Stato et altri ne’ Paesi Bassi» (s.d.). 
• Inc. «Non è cosa difficile a far credere a ciascuno […]»; expl. «[…] et abhominar, 
che la morte istessa». 

1a. Ai fol. 5-8v, «Vero discorso di quello è intervenuto circa l’amotinamento 
delli spagnuoli ammotinati nella isola de Ialandia subito doppo la presa di Xe-
rixe» (s.d.). 
• Inc. «Essendo ancora li soldati Spagnuoli […]»; expl. «[…] sotto il governo di Sua 
Maestà in Brusselles» (s.d.). 

2. Ai fol. 9-16, «Discorso sopra ’l negocio di Segna» (s.d.). 
• Al fol. 9, mg. sup., note autografe di Minuccio Minucci: «Del vescovo di Segna», 
mg. inf. «Più paglia che grano; cfr. altra copia oltre, ms. 7, nr. 25. 

3. Ai fol. 17-82v, Lettere diverse di Germanico Malaspina, vescovo di San Se-
vero e nunzio presso l’imperatore Rodolfo II, al cardinal Tolomeo Gallio 
(Praga, 1584 dicembre 18 – 1585 maggio 8). 
• Al fol. 17, mg. sup. «[…] Nontiatura di monsignor [Malas]pina alla Corte Cesarea». 

4. Ai fol. 83-94v, Lettera a Lucrezia d’Este, duchessa di Urbino, contenente, 
inserta (ai fol. 87-93v), la Storia del martirio della legione de’ Tebei e delle 
11000 vergini  (Roma, 1595 marzo 18). 
• Al fol. 83v: «Capitolo … delle minuzzerie nel quale si contiene l’historia del marti-
rio della Legione de’ Tebei e di Sant’Orsola et le XI mila vergini». 

5. Ai fol. 97-102v, Istruzione di Giulio III a Sebastiano Pighino, nunzio presso 
l’imperatore (1550 giugno 20 – luglio 1). 
• Ai fol. 97-101, «Istruttione portata da monsignor Pighino, arcivescovo sipontino, 
destinanto nunzio ordinario all’imperatore, quale partì al primo di luglio 1550» (s.d.); 
inc. «Iulius papa III. Non s’haverà da meravegliar la Maestà Sua […]»; expl. «[…]» • 
Ai fol. 101-102v, «Aggionta particolare alla soprascritta istrutione» (Roma, 1550 lu-
glio 1); inc. «Desiderosi della conservatione […]»; expl. «[…] possa rendere frutto 
notabilissimo». 
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5a. Ai fol. 103-105v, «Instructio de his qua dilectus filius Hieronimus Rora-
rius, camerarius noster agere debet nomine nostro, et Sedis Apostolicae apud 
serenissimum in Christo filium Ferdinandum [I], romanorum regem» [1556-
1564].  
• Inc. «Post salutationem vestram […]»; expl. «[…] ac si nos ipsi eadem fuissemus». 

5b. Ai fol. 105v-108v, «Instrutione data da nostro signore a don Pedro di Tole-
do quando fu mandato da Sua Santità [Giulio III] al imperatore [Carlo V], 
successa immediate l’assuntione di Sua Santità al pontificato che fu l’anno 
1550 mensis februarii» (Roma, 1550 febbraio 16-17). 
• Inc. «Che la causa principale […]»; expl. «[…] etiam con altri personaggi, et com-
missione» • Al fol. 108v, «Aggiunta alla sopradetta instruttione di don Pedro per ordi-
ne spetiale» (Roma, 1550 febbraio 17); inc. «Doppo che Vostra Signoria […]»; expl. 
«[…] ha basciato i piedi a Sua Beatitudine». 

6. Ai fol. 109-114v, «Breve sanctissimi domini nostri Pauli papae IIII missum 
ad imperatorem Carolum Quintum, XXIIII augusti MDXLIIII, quo arguitur 
Caesar quod quaedam in dieta Spirensi contra Sedis Apostolicae aucthorita-
tem, et dignitatem circa religionem decreverit» (1544 agosto 24). 
• Inc. «Ex aedicto Maiestatis Tue»; mutila in fine; «expl. «[…] maioribus gratiis 
[…]». 

7. Ai fol. 115-120v, «Instructio Caesareae Maiestatis [Federico III] ad sanctis-
simum dominum nostrum pro domino protonotario de Angnellis, apostolico et 
imperiali oratore» [1479 giugno 24 – luglio 19]; cfr. altra copia oltre, ms. 31, 
nr. 14 
• Inc. «In primis dicere sanctissimo domino nostro […]»; mutila in fine: expl. «[…] 
reverendissimo domino cardinali Matisconensi et nulli […]». 

8. Ai fol. 121-145, «De Aethiopia, sive de Abissinorum imperio, anno 1598» 
(1598). 
• Titolo autografo di Minuccio Minucci; inc. «Quae habemus de Aethiopia […]»; 
expl. «[…] magis plura nunc scribere desino». Ai fol. 370-397v, «Duplicato»: altra 
copia del trattato. 

9. Ai fol. 146-148, 153-194v, Lettere e documenti in copia relativi alla vita e 
alla carriera di Minuccio Minucci (1582 novembre 7 – 1599 giugno 28). 
• Al fol. 146, Elenco dei documenti e delle lettere contenute • Al fol. 147, Serie degli 
arcivescovi di Zara, da Andrea Minucci a Minuccio Minucci • Al fol. 147rv-148, Epi-
taffio di Andrea Minucci, arcivescovo di Zara; Epitaffio di Minuccio Minucci  • Ai 
fol. 153-154, Lettera di Guglielmo V, duca di Baviera, al cardinale Cinzio Aldobran-
dini (Monaco, 1594 febbraio 10) • Ai fol. 154v-155, Lettera del cardinale Cinzio Al-
dobrandini a Guglielmo V di Baviera (Roma, 1599 aprile 16) • Al fol. 155rv, Lettera 
di Guglielmo V a Cinzio Aldobrandini (Monaco, 1594 maggio 22) • Al fol. 156, Let-
tera di Guglielmo V a Cinzio Aldobrandini (Monaco, 1594 settembre 10) • Ai fol. 
156-158v, Lettera di Ernesto e Guglielmo V di Baviera a Clemente VIII (s.l., 1594 
settembre 7) • Ai fol. 158v-159, Lettera di Guglielmo V a Clemente VIII (Monaco, 
1594 settembre 10) • Ai fol. 159-160v, Lettera di Coriolano Garzadoro, nunzio a Co-

 68 



INVENTARIO, COD. MIN. 5 

lonia, al cardinale Cinzio Aldobrandini (Colonia, 1594 aprile 14) • Ai fol. 161-162, 
Lettera del cardinal Madruzzo al cardinale Cinzio Aldobrandini (Ratisbona, 1594 lu-
glio 28) • Ai fol. 163-164v, Minuccio Minucci, arcivescovo di Zara, fa erigere due al-
tari nella sua chiesa cattedrale, con obbligo di celebrazione di una messa quotidiana in 
suffragio dei suoi congiunti (Zara, s.d.) • Al fol. 165, Epitaffio di Andrea Minucci; 
cfr. sopra, fol. 147-148 • Al fol. 166, Breve di Clemente VIII con cui concede a Mi-
nuccio Minucci di lasciare l’arcidiocesi per recarsi presso l’anziano padre (Roma, 
1599 giugno 28) • Ai fol. 167-169, il Collegio dei notai dell’Archivio romano ammet-
te Minuccio Minucci al notariato (Roma, 1582 agosto 17) • Ai fol. 169-170, il cardi-
nale Ludovico Madruzzo autorizza Minuccio Minucci a leggere libri proibiti (Trento, 
1582 novembre 7) • Al fol. 170rv, Ernesto di Baviera nomina Minuccio Minucci suo 
consigliere (Bruxelles, 1583 agosto 7) • Ai fol. 170v-171, Quietanza di Guglielmo di 
Baviera in favore di Minuccio Minucci, suo consigliere, per le somme spese 
nell’esercizio dei suoi incarichi (Monaco, 158[4] marzo 14) • Al fol. 171rv, Sisto V 
ammette Minuccio Minucci nel numero dei protonotari apostolici (Roma, 1585 no-
vembre 4) • Al fol. 172, Pasquale Cicogna, doge di Venezia, nomina Andrea Minucci 
«eques aureatus» (Venezia, 1586 luglio 19) • Al fol. 172v, Filippo Sega, vescovo di 
Piacenza, nunzio e legato a latere, autorizza Minuccio Minucci all’accesso «extra 
tempora» agli Ordini Sacri (Praga, 1587 marzo 9) • Al fol. 173rv, Lettera dimissoria in 
favore di Minuccio Minucci per l’accesso agli Ordini Sacri (Roma, 1587 marzo 23) • 
Ai fol. 173v-174, Wolf Dietrich di Raitenau, arcivescovo di Salisburgo, conferisce a 
Minuccio Minucci la prepositura della collegiata di Santa Maria Vergine di Oettingen, 
juspatronato di Guglielmo di Baviera, vacante per libera resignazione di Zbyněk Ber-
ka (Salisburgo, 1587 maggio 23) • Ai fol. 174v-175v, Filippo Sega, vescovo di Piacen-
za, attesta il conferimento degli Ordini Sacri a Minuccio Minucci (Monaco, 1587 giu-
gno 22) • Ai fol. 175v-176, Guglielmo di Baviera invia Minuccio Minucci a Roma, 
assegnandogli settecento corone per le sue spese e necessità (Monaco, 1587 novembre 
8) • Ai fol. 176-177, Sisto V autorizza Minuccio Minucci a detenere presso di sé al-
cune reliquie (Roma, 1588 dicembre 5) • Al fol. 177v, Quietanza di Guglielmo di Ba-
viera in favore di Minuccio Minucci, suo consigliere, per le somme spese nel suo vi-
aggio a Roma (Colonia, 1590 luglio 10) • Ai fol. 178-182, Clemente VIII concede a 
Minuccio Minucci la facoltà di testare (Roma, 1595 giugno 21) • Ai fol. 182-183, Il 
cardinal Filippo Sega attesta di aver consacrato Minuccio Minucci arcivescovo di Za-
ra (Roma, 1596 marzo 10) • Al fol. 183rv, Francesco Manin, referendario apostolico e 
superiore della Congregazione della Beata Maria Vergine Assunta di Roma, ammette 
Minuccio Minucci nella Congregazione (Roma, 1596 maggio 26) • Ai fol. 183v-184, 
Clemente VIII accredita Minuccio Minucci, neoeletto arcivescovo di Zara, presso 
Marino Grimani, doge di Venezia (Roma, 1596 maggio 28) • Al fol. 184rv, Clemente 
VIII concede indulgenza a quanti visiteranno i luoghi di culto della arcidiocesi di Zara 
dopo la celebrazione della messa della presa di possesso di Minuccio Minucci nella 
sua arcidiocesi e nei giorni successivi (Roma, 1596 aprile 6) • Ai fol. 184v-185, Il car-
dinal Lucio Sasso, prodatario pontificio, attesta come il 22 novembre 1597, furono 
presentate da Minuccio Minucci lettere di accettazione di grazia alternativa, concessa 
agli ordinari residenti presso la propria chiesa (s.l.d.) • Ai fol. 185-188, Strumenti di 
affitto delle rendite dell’arcivescovado di Zara nell’isola di Pago (1597 maggio 31 – 
1598 maggio 22) • Ai fol. 189rv, lettera del cardinale Cinzio Aldobrandini a Minuccio 
Minucci (Roma, 1597 aprile 12) • Ai fol. 189v-190, del cardinale Girolamo Mattei a 
Minuccio Minucci (Roma, 1598 febbraio 28) • Al fol. 190, del cardinale Cinzio Aldo-
brandini a Minuccio Minucci (Roma, 1598 marzo 6) • Al fol. 191rv, breve di Clemente 
VIII a Minuccio Minucci, incaricato di mediare la tregua tra i Veneziani e i croati di 
Segna (Ferrara, 1598 settembre 2) • Al fol. 192, a Marc’Antonio de Dominis, vescovo 
di Segna (Ferrara, 1598 settembre 2) • Al fol. 192v, Breve di Clemente VIII a Ferdi-
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nando Herberstein, cavaliere teutonico e capitano di Segna (Ferrara, 1598 settembre 
2); 193rv, Breve di Clemente VIII ai commisari imperiali e arciducali a Segna (Ferra-
ra, 1598 settembre 2) • Ai fol. 193v-194, Breve di Clemente VIII al cavaliere Antonio 
Giustiniani, viceprefetto generale del Golfo Adriatico (Ferrara, 1598 settembre 2). 

10. Ai fol. 197-203v, «Lettera del duca di Savoia [Carlo Emanuele I] al suo 
ambasciatore» (Carmagnola, 1588 settembre 29). 
• Inc. «Sono andati crescendo […]»; expl. «[…] il che nostro Signore Dio le conceda 
et voi guardi da male». 

11. – 12. Ai fol. 205-232v, Atti del Sinodo Minucci [1598]. 
• 11. Ai fol. 205-206, Convocazione • Ai fol. 206-213, «De canonicis» • Ai fol. 213-
214v, «De clericis privatim» • Ai fol. 214v-215, «De Baptismo» • Al fol. 215rv, «De 
Confessione» • Ai fol. 215v-216, «Forma Absolutionis» • Al fol. 216rv, «De commu-
nicando in propria parochia» • Al fol. 216v, «De sanctissima Eucharistia» • Ai fol. 
216v-217v, «De processione Sanctissimi Corporis Christi» • Ai fol. 217v-218, «De Sa-
cris Ordinibus» • Al fol. 218rv, «De Matrimoniis» • Ai fol. 218v-219v, «De concubina-
tu tum ecclesiasticorum tum laycorum» • Ai fol. 219v-220v, «De decimis» • Ai fol. 
220v-221, «De usurpantibus bona ecclesiastica» • Ai fol. 221-222v, «De sortilegiis et 
magicis artibus» • Ai fol. 222v-223v, «De Turcis eorumque consuetudine» • Ai fol. 
223v-229, «De monialibus» • Ai fol. 229-231, «De casibus reservatis» • 12. Al fol. 
232rv, «Acclamationes in fine Synodi». 

13. Ai fol. 235-271v, «Registrum actuum et decretorum Visitationis Pagensis» 
(1597 aprile 30 – ottobre 11). 
• Ai fol. 236-251v, Visita pastorale a Pago dal 30 aprile al 17 maggio 1597 • Al fol. 
271rv, Visita pastorale del 26 settembre 1597 • Ai fol. 252-270, Visita pastorale dal 3 
all’11 ottobre 1597 e relazione finale. 

14. Ai fol. 274-307v, «De Tartaris» (1598). 
• Inc. «Commovit me vehementer quod de Tartaris […]»; expl. «[…] gloriam et gra-
tiam Patri Nostro Coelesti perpetuo referamus». 

15. Ai fol. 310-329, «Declamatione nel 1593» (1593). 
• Al mg. sup. «Declamatione fatta l’anno 1593 nel fine di novembre in Roma per es-
sercitio. Si finge che ’l papa ricerchi li Venetiani ad entrare in Lega contro ’l Turco»; 
inc. «Al contenuto di questo breve […]»; expl. «[…] l’Italia serena et libera 
dall’insidie o dalla forza de’ barbari infedeli». 

16. Ai fol. 334-344v, «Omelia nella prima domenica dell’Avvento» (s.l.d.). 
• Inc. «Non credo che senza qualche occulto mistero della Divina Provvidenza […]»; 
expl. «[…] per la sua ineffabile misericordia in nome della quale vi benedico». 

17. Ai fol. 346-351, «Manifesto del signor duca di Mantova [Vincenzo I Gon-
zaga]» (Marmirolo, 1592 luglio 23). 
• Contiene, inserta ai ff. 346-350, una lettera del marchese del Vasto Alfonso Felice 
d’Avalos (s.l.d.); inc. «Essendomi stati fatti varii trasporti con inditii valevoli […]»; expl. 
«[…] della persona che la facesse con modi et termini convenienti a’ cavaliere par mio». 
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18. Ai fol. 352-356, «Lettera del marchese del Vasto [Alfonso Felice 
d’Avalos]» (Spinosa, 1592 luglio 27). 
• Inc. «Essendomi capitata nelle mani una scrittura senza sottoscrizione publicata in 
Milano et Cremona […]»; expl. «[…] et questo m’obligo a mantenere a qualunque 
cavaliere dirà il contrario con li debiti termini di cavalleria». 

19. Ai fol. 357-369v, Lettere e scritture diverse di Ranuccio Farnese e altri 
(1592 agosto 1 – settembre 3). 
• Al fol. 361v, «Seguono le fedi ch’in ordine saranno segondo l’anteriorità del tempo 
delle loro date gli originali delli quali saranno per tutto l’anno presente in Milano in 
mano del signore conte Renato Boromeo per mostrarsi a chi volesse vederne et darne 
ancora copia a tutti quelli che la ricercaranno». 

19a. Ai fol. 370-397v, «Duplicato»: altra copia del «De Aethiopia, sive de A-
bissinorum imperio, anno 1598»; cfr. sopra, al nr. 8, ff. 121-145. 

20. Ai fol. 399-412v, Istruzione di Clemente VIII al legato apostolico Ales-
sandro Komulović (Roma, 1593 novembre 10). 
• Inc. «Nostro signore fa scelta della persona vostra per adoprarla in parte del più 
grave negozio c’habbia hoggidì la Republica Christiana […]»; expl. «[…] Andate voi 
intanto allegramente con la scorta dell’angelo santo et con la benedittione di nostro 
signore, che noi altri accompagnaremo di qua il viaggio et le attioni vostre con conti-
nue orationi». 

6.   
Ms. cart., fol. 372 (bianchi i fol. 117-120, 132, 157-158, 173-174, 208, 221, 224, 234, 240, 

260, 271-272, 280, 305-306, 313-314, 343-344, 352, 360, 364-365, 277-283), cm 29,5×21; sul 
contropiatto anteriore, stemma di Minuccio Minucci; sul dorso: «VARIORUM TOM. II M.S.». Al 
fol. I, «Catalogo di quanto si contiene nel presente tomo». 

1. Ai fol. 1-76v, «De Tartaris» (s.d.). 
• Due copie (fol. 1-39; fol. 41-76v). Inc. «Pupugit me vehementer […]»; expl. «[…] 
gloriam et gratiam Patri Nostri Coelesti perpetuo referamus etc.»; con correzioni au-
tografe di Minuccio Minucci. 

2. Ai fol. 77-116v, «De novo Orbe» (s.d.); cfr. altra copia oltre, nr. 9a, fol. 
175-207. 
• Inc. «Novum Orbem appellamus vulgo Indiam, Indiae autem nomine videtur et an-
tiquus et hodiernus usus quascumque remotas regiones designasse […]»; «expl. […] 
sed de his iam satis». Al fol. 77, mg. sup., «In Capranicensi recessu, anno 1595, re-
creationis et memorie causa»; al fol. 97, «Comparatio Messici et Peruviae»; al fol. 
106, «De bonis quibus utrumque regnum carebat». 

3. Ai fol. 121-131v, «Argentinensia» (1592 maggio 8 – giugno 10) 
• Ai fol. 122-125v, «Dichiaratione delli reverendi illustrissimi et illustri signori, si-
gnor Francesco, barone de Kriechingen et Pittinsen, decano, et del capitolo del colle-
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gio cathedrale d’Argentina [Strasburgo], quanto alla elettione fatta da essi alli 10 di 
giugno stilo novo, l’anno 1592» (1592 giugno 10) • Ai fol. 126-131, copie (in lingua 
italiana) di lettere diverse: fol. 126rv, del duca di Braunschweig e Lüneburg, prevosto 
della cattedrale di Strasburgo, a Eberardo di Manderscheid, tesoriere della cattedrale 
(Strasburgo, 1592 maggio 6); fol. 126v-127v, del capitolo di Strasburgo al medesimo 
tesoriere; fol. 127v-129, del medesimo capitolo al duca Gioacchino Carlo di Braun-
schweig e Lüneburg, prevosto della cattedrale; fol. 129rv, lettera patente di Giovan 
Giorgio, amministratore della diocesi di Strasburgo e vescovo di Brandeburgo (1592 
maggio 22); fol. 129v-131, tre lettere dell’imperatore Rodolfo II, al decano Francesco 
di Kriechingen e Pittinsen, e al capitolo di Strasburgo (1592 maggio 8, giugno 5, 
maggio 10). 

4. Ai fol. 133-154, «Declaratio brevisque informatio reverendissimi illustris-
simi et serenissimi principis et domini, domini Caroli [Carlo di Lorena], San-
ctae Romanae Ecclesiae cardinalis, episcopi Argentinensis et Metensis, ducis 
Calabrie, Lotaringie, Barri et Geldrie, marchionis Pontamonsoni et comitis 
Alsatie, in qua aperte videtur quis Argentinensium rerum perturbatarum status 
sit, una cum copiis missivarum inter illustrissimum et reverendissimum domi-
num et Argentinenses directarum a die 10 iunii usque ad 10 iulii elapsi» (Sa-
verne, 1592 giugno 2 – luglio 14). 
• Ai ff. 136v-154, copie dei documenti citati nella relazione. 

5. Ai fol. 155-158v, «[S]ummarium ex litteris Maiestatis Caesareae [Rodolfo 
II] ad cardinalem Madrutium, VIII augusti 1592, germanice scriptis» [in tra-
duz. latina] (Augusta, 1592 agosto 8). 
• Al fol. 158v, «Ex litteris […]. Si vede che la Maestà Cesarea considera con molta 
solicitudine quanto po’ da questi avvenimenti di Brandeburgesi nascer di pericolo et 
preiudicio a cattolici, et dalle scritture thedesche si comprende che Sua Maestà è gra-
vemente sdegnata con li pretesi canonici residenti in Argentina et desidera Sua Mae-
stà che li stati cattolici stiano avertiti et pensino in che modo si possa oviar alle prati-
che delli adversari si in diete et conventi come in caso che proponano a più turbulenze 
et moti di arme». 

6. Ai fol. 159-162v, «Interpretatio propositionis factae nomine Brandeburgen-
sium in negotio praetensae postulationis apud Maiestatem Caesaream [Rodol-
fo II]» [1592]. 
• Al fol. 162v, «Abbeliscono il caso delle pretese protestazioni, sforzandosi di far pa-
rere che sia stata fatta con tutte le debite solenità, et al incontro quella fatta da’ catto-
lici sia furtivamente fatta et patischi molti deffetti. Il peggio è che si vede che preten-
dono voler proporre le pretese ragioni per essere interessi comuni a tanti prencipi che 
sono del […] del preteso capitulo residente in Argentina in cui posedeano il loco della 
solita residenza capitolare». 

7. Ai fol. 163-166v, «Interpretatio replicationis per mandatarios Brandebur-
genses ad Maiestatis Caesareae [Rodolfo II] responsum factae ex germanico» 
[1592]. 
•  «Scritture mandate dal cardinale Madruzzo sopra le cose d’Argentina a consilio; et 
le vegga et riferischi al papa». 
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8. Ai fol. 167-168v, «Ordine di Sua Maestà Cesarea [Rodolfo II] sugli affari di 
Argentina» (s.l.d.). 

9. Ai fol. 169-172v, «Discorso sopra le cose di Argentina» (s.l.d.). 

[9a]. Ai fol. 175-207, «De novo Orbe, in Capranicensi recessu, anno 
M.D.X.C.V. recreationis et memoriae causa» (1595); cfr. altra copia sopra, il 
nr. 2, fol. 77-116v. 
• Al fol. 175, mg. sup.: Dupplicato.  

10. Ai fol. 209-220v, 225-233v «Del conte Bartholomeo di Portia [Bartolomeo 
Porcia] quando visitava d’ordine di Pio V il contato di Gorizia. All’arciduca 
Carlo [d’Austria]» [1566-1572]. 
• Inc. «Sono tutti i capi discorsi, serenissimo principe, di grandissima consideratione, 
poiché trattano della reparatione del culto divino, della riforma de’ costumi, 
dell’edificatione de’ popoli […]»; expl. « […] ogni consulta che potesse farsi sopra i 
libri di Luthero, et s’attendesse all’esecutione della sentenza et editto di Vormacia». 

11. Ai fol. 222-224v, Breve informazione «delle chiese d’Ungheria» (1592 
febbraio). 
• Inc. «Nell’Ungheria sono due arcivescovati […]»; expl. «[…] le cause della reli-
gione». 

12. Ai fol. 235-239v, «Iurisdictio spiritualis in ducatibus Styriae, Carinthiae, 
Carniolae […]». 
• Inc. «In Styria archiepiscopus Salisburgensis olim duos habebat archidiaconos 
[…]»; seguono brevi informazioni su vescovi, monasteri, commende; expl. «[…] in 
Foroiulio [Foroglio] commenda Sancti Georgii quae appellatur Presenza». 

13. Ai fol. 241-259v, Atti della visita pastorale condotta da Giovanni Giacomo 
da Kuen, arcivescovo di Salisburgo nelle province di Styria e Carinzia: «Io-
hannes Iacobus Dei gratia archiepiscopus Salisburgensis, Sedis Apostolice le-
gatus, etc. et Carolus archidux Austriae instructio quid nomine utriusque pro-
positi in hac visitatione spirituali commissarii in nostris archiducis Caroli ar-
chiducalibus provinciis Styriae et Carinthiae in quantum ille provinciae ad no-
stram archiepiscopalem et spiritualem iurisdictionem se extendunt agere qua 
rationi, modo et ordine ipsi talem visitationem instituere et exequi debeant». 
• Inc. «Primo. Postquam nos ex vigore et rationi archiepiscopali et archiducalis officii 
nostri consideravimus […]»; expl. «[…] nostre gratiose voluntati et sententie». 

14. Ai fol. 261-282, «De Styriae revocationis ad fidem catholicam» (1580 di-
cembre 10). 
• Ai fol. 261, 267, mg. sup.: «Cobenzel [Hans Kobenzl]» • fol. 261-266, inc. «Notum 
sit statibus huius Principatus Stirie spiritualibus nimirum et illis baronibus […]»; expl. 
«[…] nisi et se ipsos fideles suos subditos extremo periculo exponere noluisset» 
(1580 dicembre 10); fol. 267-270, inc. «Quod vero ad gravamina in causa religionis 
attinet tametsi Sua Sanctitas […]»; expl. «[…] ipsius salutem prae omnibus aliis rebus 
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procurent ac promoveant» • fol. 273-279, «Quomodo Styria possit revocari ad fidem 
catholicam»: inc. «Quoniam religionis negotium […]»; expl. «[…] ut a principe di-
mittatur» • fol. 281-282, inc. «Al più proportionato remedio che si possa aplicare per 
sollevare l’afflitto stato della religione germanica è la erettione delli seminarii […]»; 
expl. «[…] et essendo nutriti tra loro sarebbono più accetti». 

15. Ai fol. 283-290, «Missio nuntii apostolici ad Carolum archiducem [Carlo 
d’Austria]» (s.d.). 
• Al fol. 283, mg. sup.: «Cobenzel [Hans Kobenzl]»; inc. «Quod sanctissimus domi-
nus noster serenissimum arciducem Carolum eiusque fideles populos […]»; expl. 
«[…] nihil sibi honore et gloria Dei catholiceque nostre religionis instauratione anti-
quius fuisse et futuram semper».  

16. Ai fol. 291-302v, Editto dell’imperatore Rodolfo II «nobilibus et dominis 
Augustane confessioni» (1598 giugno 21). 
• Ai fol. 295-302v, «Sequitur informatio super articulis intra serenissimum principem 
Austriae et illustrissimum archiepiscopum Salisburgensem [Giorgio di Kuenburg] 
controversiis circa iurisdictionem ecclesiasticam». 

17. Ai fol. 303-306v, «Decretum archiducis Caroli [Carlo d’Austria] ad ar-
chiepiscopum Salisburgensem [Giorgio di Kuenburg]» (1580 dicembre 31). 

18. Ai fol. 307-312v, Parere sul precedente decreto [1581]. 
• Inc. «Parerà forse a molti che il serenissimo arciduca Carlo [d’Austria] abbia fatto 
grande errore nel rallentare l’essecutione del decreto ultimamente fatto supra 
l’essercitio della religione a suoi provinciali di Stiria […]»; expl. «[…] da la bontà di 
Sua Beatitudine [Gregorio XIII], in questo caso tanto difficile et di così importante 
conseguenza». 

19. Ai fol. 315-320, «De necessitate succurrendi praesenti capitaneorum Hel-
vetiorum perturbationi». 
• Inc. «Considerandum partem Helvetiorum catholicorum maiorem ita iam esse di-
spositam, ut occasione data facile videatur ab oboedientia Sedis Apostolice defecturi, 
si non statim per heresim, certe per apertum schisma […]»; expl. «[…] quam Helve-
tiis aequum est dominatu istarum dominatarum civitatum conquerantur». 

20. Ai fol. 321-322, «Decretum Sacrae Caesareae Maiestatis [Rodolfo II]» al 
rettore del collegio dei Gesuiti di Vienna Emerich Forsler (1578 gennaio 14). 
• Inc. «Significandum Sacram Caesaream Maiestatem videre monasteria regularium 
in his Austriae partibus […]»; expl. «[…] in utilitatem et aedificationem catholicae 
Ecclesiae». 

21. Ai fol. 323-342v, «Responsio ad decretum Sacrae Cesareae Maiestatis» 
[1578]. 
• Inc. «Decretum Sacrae Caesareae Maiestatis Vestrae die 14 ianuarii presentis anni 
1578 […]»; expl. «[…] ad suam et totius Ecclesiae utilitatem locupletet». 
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22. Ai fol. 345-351v, «Ex instructione mandatariorum Styriae, Carintiae et 
Craniae» [1578]. 
• Inc. «Religionis exercitium iuxta Augustanam Confessionem obtentum […]»; expl. 
«[…] quod si obtineri non possit, tum demum necessitati parendum»; segue menzione 
delle sottoscrizioni dei 78 provinciali e, al fol. 351rv, due estratti «ex responso Sereni-
tatis Suae» ed «ex replicatione deputatorum». 

23. Ai fol. 353-359v «Responsiones variae» [1578 estate – autunno]. 
• Ai fol. 353-354, «Responsum domini ducis Bavariae Alberti [V] de negotio domini 
arciducis Caroli [Carlo d’Austria] etc.»: inc. «Ad negotium concernens dominum ar-
ciducem Carolum […]»; expl. «[…] sed eos potius reducere conetur quantum poterit» 
• fol. 355-356, «Responsum domini archiducis Ferdinandi [Ferdinando d’Austria] de 
negotio domini arciducis Caroli etc.»: inc. « […]». Ad negotium serenissimi arciducis 
Caroli, postque perlegerat scripta oblata […]»; expl. «[…] ut eius percepto animo, 
melius sciat ad quem scopum hae litterae dirigi debeant» • fol. 357-358v, «Summa-
rium responsi domini Caroli arciducis Austrie ad ea quae nomine sanctissimi domini 
nostri reverendus dominus episcopus Scalensis [Feliciano Ninguarda] cum Sua Sere-
nitate egit» • fol. 359rv, «Serenissimus dux archidux nihil addubitat […]»; expl. «[…] 
Haec est Sue Sanctitatis seria et omnimoda voluntas». 

24. Ai fol. 361-363v, Parere relativo alla questione religiosa sulle provincie 
imperiali di Stiria, Carinzia e Carniola (s.d.). 
• Inc. «Serenissimus archidux Carolus [Carlo d’Austria] post bonam cum suis consi-
liariis consultationem plane iudicat […]»; expl. «[…] ut non temere sperandum videa-
tur quin eum quem optamus exitum sit negotium habiturum». 

25. Ai fol. 366-372, Parere relativo alla medesima questione (s.d.). 
• Sul mg. superiore, «Cobenzel»; inc. «Cum non nullorum perditorum ac ad interne-
cionem nostre Reipublice natorum hominum malis artibus et conatibus […]»; expl. 
«[…] Itaque eos benignissime requirere ut rem amplius deliberare ac a tramite recti 
non velint discedere». 

7.    
Ms. cart., fol. 506 (bianchi i fol. 23-26, 90, 99, 113, 172-173, 179, 216, 219-220, 227, 275, 

295v, 349v, 355v, 375v, 420-421), cm 29×22; sul contropiatto anteriore, stemma di Minuccio 
Minucci; al fol. Ir, «V., T. III»; al fol. II, «Catalogo di quanto si contiene nel presente tomo»; al 
fol. 276, indice dei fol. 284-477. 

1. Ai fol. 1-22v, «Informatio circa episcopatum et clerum Ratisbonensem. De 
diversis statibus cleri Ratisbonensis. Caput I» [1590]. 
• Inc. «Episcopus Ratisbonensis olim fuit immediate Sancte Sedi Apostolice subiec-
tus […]»; expl. «[…] Atque idcirco huiusmodi congregatio quam primum merito in-
stituenda videtur». 

2. Ai fol. 27-44v, «Istruttione da darsi per ordine di nostro signore [Clemente 
VIII] all’illustrissimo et eccellentissimo signor Giovanni Francesco Aldo-
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brandini, nipote di Sua Santità et generale di Santa Chiesa, per trattare con la 
Maestà del re cattolico» [1594 novembre 10]. 
• Mutila in fine; sul mg. destro, una nota autografa di Minuccio Minucci: «Questa 
instruttione non andò così, ma fu regolata in altra forma»;  inc. «Si fanno li pericoli 
della Repubblica Christiana ogni dì più gravi […]»; expl. «[…] scoprire com’elle 
s’intendano in Ispagna, da poi che la Maestà Imperiale». 

3. Ai fol. 45-49v, 58-62v, «De alumnis Collegii Germanici»: memorandum di 
Minuccio Minucci (s.d.). 
• Inc. «Iubes N.N. explicem scripto quidquid de studio alumnorum Colegii Germani-
ci fuissem onus […]»; expl. «[…] ut in omnibus attingatur maxima gloria Dei cui per 
tuas orationes commendari me humillime exposco». 

4. Ai fol. 50-57, «Norma hortandi etc. Sigismondum ducem Brunsvicensem 
[Filippo Sigismondo di Braunschweig]» (s.d.). 
• Inc. «Quae sanctissimo domino nostro de Filippi Sigismundi Brunsvicensis ducis 
probis moribus vitae, honestate animoque a catholica religione non alieno fuerunt 
[…]»; expl. «[…] et quicquid contingere posse vel ipsi vel prudentes alii viri arbitren-
tur». 

5. Ai fol. 63-68v-77-81v, «Ad sanctissimum dominum nostrum Clementem 
Octavum, romanum pontificem Cesaris Baronii ad Apologeticum Apologia» 
[1592-1605]. 
• Inc. «Cum ad Apologeticum addere cogemur Apologiam […]»; expl. «[…] quam 
Deus in odorem suavitatis accipiat at satis ad institutum». 

6. Ai fol. 69-76v, «Copia d’una lettera di monsignor Minucci al signor cardi-
nale Paleoto, scritta sopra la conversione et morte del marchese Iacomo di 
Bada [Giacomo di Baden]» (Spira, 1590 settembre 10). 
• Inc. «Degna dell’orecche et della notitia di Vostra Signoria Illustrissima giudico che 
sia un’historia succeduta ultimamente in questa provincia […]»; expl. «[…] et le pre-
go da Dio benedetto ogni augumento delle sue divine gracie». 

7. Ai fol. 82-84v, 91-92, Sussidi per la religione cattolica in Germania del p. 
Lorenzo Maggio SJ, provinciale d’Austria [1585]. 
• Al fol. 82, «Del Padre Lorenzo Maggio»; inc. «Tra le molte cose che da persone 
intelligenti et prattiche sono state giudicate poter essere di aiuto et giovamento alla 
religione cattolica in Alemagna […]»; expl. «[…] non dubitando che altri acostaranno 
meglio et pescaranno più profundo». 

8. Ai fol. 85-89, «Scrittura per la quale si prova che il Navarra [Enrico IV] si 
deve assolvere in foro conscientiae» [post 25 luglio 1593]. 
• Inc. «È cosa invero degna di molta consideratione quella che hora si offerisce alla 
Sede Appostolica nella conversione del re di Navarra […]»; expl. «[…] accetti la 
buona volontà che è stata di giovare in qualche modo alla Chiesa del Signor Iddio». 

9. Ai fol. 94-98, «Reginae Bosnae [Caterina] testamentum per quod Roma-
nam Ecclesiam instituit heredem» (1478 ottobre 20). 
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• Copia semplice del testamento della regina di Bosnia Caterina, figlia di Stefano 
(notaio «Antonius Georgii de Sclaonia, presbiter, Spalatensis diocesis, clericus in ba-
silica principis apostolorum de Urbe»). 

10. Ai fol. 100-102v, 111-112v, «Copia di una lettera di Vittor Pietro Caier, 
già ministro della setta ugonotta, et il principale appresso madama la princi-
pessa [Caterina] di Navarra, sorella del re cristianissimo Enrico 4°, ultima-
mente ritornato alla fede cattolica, scritta ad un gentilhuomo suo amico chia-
mato il signor Dam, oggidì ministro della detta setta, la quale contiene le cau-
se et ragioni della sua conversione alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana, 
tradotta di linguaggio francese in cui ella è stata stampata» (1595 dicembre 
15). 
• Copia manoscritta da una edizione a stampa (Lione 1596): inc. «[…] Monsignor, io 
v’ho per lo innanti scritto molte fiate, et sopra l’occasione che si sono presentate 
[…]»; expl. «[…] Quanto a me io non hebbi già mai un tal contento nella mia anima. 
Io ne rendo gratia a Dio»; seguono le certificazioni dei dottori dell’Università di Pari-
gi (1595 dicembre 22) e l’imprimatur del vicario generale del vescovo di Lione (1596 
gennaio 8). 

11. Ai fol. 103-110v, «Ad sanctissimum dominum nostrum Clementem VIII 
romanum pontificem Apologeticum Cesaris Baronii» [1592-1605]. 
• Mutilo in fine; inc. «Cum in epistola a me anno superiore ad tuam Beatitudinem da-
ta eadem quinto Annalium thomo prefixa edita»; mutilo in fine: expl. «[…] cum de-
fensio ista mea resideat ut eam exposcentibus tantummodo fuerit palam facta […]». 

12. Ai fol. 114-123v, «Fernandez, Rappresentanza, etc.» (1583 luglio 27). 
• Copia del memoriale di Pietro Fernandez de la Fuente, procuratore del numero nella 
villa e terra di Madrid, agente per conto del colonnello Mundinaro Remenolfe, cieco e 
mai riconosciuto, reso dinanzi al licenziato Siguer, luogotenente del correggitore della 
villa e territorio di Madrid; traduzione italiana dall’originale castigliano di Antonio 
Frasca, notaio apostolico, con approvazione dell’arcivescovo di Toledo Gaspare di 
Quiroga (Madrid 1584 marzo 10); segue la sottoscrizione di buona fede nei confronti 
del Frasca da parte di Giovanni Saganta, segretario e consigliere regio (1584 maggio 
11). 

13. Ai fol. 124-126av, 132-133, «Sermone del principio del 1593» sulla rifor-
ma cattolica in Germania, inviato da Minuccio Minucci al papa (1593). 
• Inc. «Il clementissimo Signore Nostro Giesù Christo, costituendo Pietro, capo pri-
mo di Santa Chiesa […]»; expl. «[…] la supplico a darmi la sua santa beneditione». 

14. Ai fol. 126b-131, «De Sacri Consistorii consultationibus. Index quaestio-
num» (s.d.). 
• Inc. «Presens disputatio in quinque partes distributa est […]»; expl. «[…] preclara 
admonitione Sancti Bernardi». 

15. Ai fol. 135-137v, 142-144v, Articoli presentati dai commissari di Giovanni 
Casimiro di Wittelsbach-Simmern agli inviati degli altri principi calvinisti, nel 
convento di Worms (1586 gennaio 23). 
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• «Articuli a commissariis Iohannis palatini principis coram legatis reliquorum prin-
cipum confessionis Augustanae 23 ianuarii anno 1586 propositi et e germanico in lat-
tinum quasi de verbo ad verbum translati,  etc.»; seguem di altra mano: «in conventu 
Wormatiano». 

16. Ai fol. 138-141, [Francesco Sanseverino], «L’avocato: il dì dà lavoro, la 
festa il sonno», dialogo [1521-1586]. 
• Inc. «Monsignor illustrissimo, signori chiarissimi, chi amministra giustizia […]»; 
expl. «[…] nel quale soglio volentieri nascondermi». 

17. Ai fol. 145-154, «Riflessioni sopra il sussidio prestato da Sua Santità 
all’imperatore etc.» per l’Ungheria [1594]. 
• Inc. «Tre cose mi pare che possino considerarsi in questo soccorso […]»; expl. 
«[…] converrà andare per il Tirolo senza dubbio». 

18. Ai fol. 155-158v, 165-167, «Adversus lutheranos sermo etc.» [post 1558]. 
• Inc. «Quanto rectius o Lutherani vestris rebus consuluissetis si edicti Caroli V au-
gustissimae memoriae […]»; expl. «[…] per ipsos haereticos quos habetis in praecio 
ab equis descendetis». 

19. Ai fol. 159-164, «In episcopum eligendum sermo, etc.». 
• Inc. «Quae prima circa Osnaburgensem praetensam postulationem subsecutamque 
intrusionem cogitanda videntur, illa ipsius postulati personam concernunt […]»; expl. 
«[…] aut saltem minus frequentibus in Germania probari posset exemplis»; al fol. 
164, sul mg. inferiore: «De Verdense»; con correzioni e marginalia di Minuccio Mi-
nucci. 

20. Ai fol. 168-171, «Senatus septem cantonum gratulatio etc. Clementi VIII 
pontifici maximo», relativo alla legazione svizzera inviata al papa (Lucerna, 
1593 ottobre 25). 
• Inc. «Nos seulteti landtammani et senatus septem cantonum Helveticorum catholi-
corum Lucernae, Uraniae, Schvitiae, Subsilvania, Tugii, Friburgi et Sodolori notum 
facimus […] Cum multis iam ante diebus ad nos perlatum esset […]»; expl. «[…] ec-
clesie huiusque Sancte Sedis filios decet pro iuribus nostris promptissimis et humilli-
bus animis deserviendo recompensabimus». Seguono le formule di chiusura: «Quae 
omnia dicti oratores […]»; «In quorum omnium fidem et testimonium hasce presentes 
nostrorumque omnium nomine subamatissimorum et fidelium confederatorum conci-
vium et fratrum nostrorum Lucernentium civitatis sigillo communitas tradi curavimus 
octavo kalendas novembris anno Domini millesimo quingentesimo nonagesimo ter-
tio». 

21. Ai fol. 174-178v, «Informazioni di Norimberga etc.»: suggerimenti per 
mantenere la fede cattolica tra gli italiani residenti in quella città (1593). 
• Inc. «In Norimberga si trovano per occasione di mercantia gl’infrascritti italiani. 
Torrigiani sogliono esser sette o otto persone, tutti fiorentini e tutti cattolici […]»; 
expl. «[…] Se altro lume si cercarà di più si supplirà a bocca». 
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22. Ai fol. 180-184v, 192-195, «Consilium secundum»: suggerimenti per il 
recupero e la diffusione della fede cattolica in Germania (s.d.). 
• Inc. «Post superiores litteras cum conversionem Germanie, quae res me solicitum 
vehementer habet, de novo sub considerationem subiicerem […]»; expl. «[…] expres-
sam sententiam meam mandarem litteris caetera differem dum Romae uberior tracta-
tio requiretur». 

23. Ai fol. 185-191, «Ad cardinalem Radivilium epistola, etc.»: breve di Cle-
mente VIII al cardinale Giorgio Radziwiłł, relativo alla riforma cattolica in 
Livonia [ante 1596]. 
• Inc. «Neminem esse arbitramur cui Livoniae status notior sit quam tibi, qui eam 
provinciam gubernasti […]»; expl. «[…] Tu fili in Dei nomine age hoc Livoniae ne-
gocium, quo cordi adeo nobis esse perspicis ut, Deo iuvante, nobis gaudium tibi meri-
tum singulare et regi tuo immortalem gloriam parias etc.». 

24. Ai fol. 196rv, 205, Lettera dell’amministratore della diocesi di Segna 
Marc’Antonio de Dominis (Segna, 1592 ottobre 7). 
• Inc. «Mi ritrovavo con un desiderio molto intenso d’havere qualche occasione di 
servire a Vostra Signoria molt’illustre et reverendissima per osservare la promessa 
[…]»; expl. «[…] Desidero poi esser tenuto servitissimo finché vegga bene incamina-
to questo maneggio. Et qui per fine baciandole le mani […]». 

25. Ai fol. 197-204, «Breve discorso sopra il negocio di Segna» (s.d.). 
• Inc. «Che sia cosa convenientissima anzi più che necessaria il levare una volta alla 
militia di Segna il corseggiare del mare, et fare bottini delle merci che si trafficano per 
il mare Adriatico […]»; expl. «[…] Basta che importerebbe molto unire il Vinodol al 
dominio di Sua Cesarea Maestà [Rodolfo II] almeno a ciò i ribelli et disobedienti non 
habbino dove così vicino a ricoverarsi»; cfr. altra copia sopra, ms. 5, nr. 2. 

26. Ai fol. 206-207v, «Quel che s’ha da supplicare a nostro signore per più 
certo accomodamento del negocio de’ Scochi» (s.d.). 
• Inc. «Che sua Maestà si degni, ad essempio de’ suoi antecessori, stipendiare alcuni 
capitani della militia di Segna, li quali saranno anco obbligati ad ogni occorrenza di 
servitio di Sua Beatitudine […]»; expl. «[…] una general assolutione di tutte le censu-
re, peccati et delitti anco riservati nella bolla In Coena Domini». 

27. Ai fol. 208rv, 217-218v, «Articoli da proporsi alla Maestà dell’imperatore 
et al serenissimo arciduca Ferdinando [d’Austria] per l’accomodamento del 
negocio de’ Scochi» (s.d.). 
• Inc. «Che si levino di Segna alcuni huomini scelerati avezzi alle rapine et al sangue, 
li quali seducono gli altri (et questi non son molti) et se facciano passare in Ungheria 
alla guerra o in qualonch’altro modo si cavino di quel nido […]»; expl. «[…] et tanto 
a questi, quanto a quelli sia amministrata breve et risoluta giustitia in modo che a cia-
scuno si dia quel che li viene» • Ai fol. 217v-218v, «Articoli da proporsi alli signori 
Venetiani per l’accomodamento de’ Scochi»; inc. «Che quando li signori venetiani 
non haveranno richiamo alcuno de’ danni […]»; expl. «[…] et così a questi come a 
quelli sia amministrata breve et risoluta giustitia in modo che a ciascuno si dia quel 
che li viene». 
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27a. Ai fol. 209-215v, Memoriale sul negozio di Segna (1598 dicembre 27). 
• Inc. «Fu ponderato se fosse ispediente per via di commutatione o altra lasciare Se-
gna in mano de’ signori venetiani, ma conclusero gl’imperiali che per ragione di Stato 
non doveva in nessun modo accettarsi questo partito […]»;expl. «[…] et così seguirà 
la desiderata pace, quiete, tranquillità et abbondanza a questi paesi tanto imperiali et 
arciducali quanto venetiani, così piaccia a Dio». In calce: «Presentato in Praga alla 
Maestà dell’imperatore alli XXVII decembre 1598». 

28. Ai fol. 221-226, «Avisi notabili intorno al progresso della religione catho-
lica, estratto parte dalle lettere annali del seminario inglese di Sua Santità 
[Gregorio XIII] in Fiandra per l’anno 1578, parte da lettere fedelissime rice-
vute dai catholici d’Inghilterra» (1578). 
• Inc. «Il seminario inglese doppo d’esser l’anno passato a persuasione degli heretici 
scacciato fuori di Doaco, fermossi in questa città di Rheims in Francia; expl. «[…] fu 
visto un fuoco lucidissimo nell’aria sopra la casa de suoi parenti i quali sono catholici 
et hanno patito ancora essi molto per la religione catholica». 

29. Ai fol. 228-240, «Della Penitenza»: sermone di Minuccio Minucci [post 
1596 febbraio 17]. 
• Inc. «Vi ricordate ch’io vi promisi, prima ch’entrasse la Quaresima la quale è tempo 
proprio della penitenza […]»; expl. «[…] in continua penitenza con grandissimo me-
rito et con pochissimo travaglio, anzi con consolatione et con dolcezza, per hora non 
posso più. Così finito et vi benedico»; ai fol. 233-234v, appunti sul medesimo sermo-
ne. 

30. Ai fol. 242-259, «Alli canonici di Zara innanti l’atto di lavare li piedi il 
Giovedì Santo»: sermone di Minuccio Minucci [post 1596 febbraio 17]. 
• Inc. «Per mettere la mano o la lingua su li misterii alti et profondi dell’ultima cena 
del Salvator Nostro Giesù Cristo […]»; expl. «[…] et amonitioni che se li fanno in 
nome di Christo, intendetemi bene, che Dio vi benedica». 

31. Ai fol. 260-274, Memoriale relativo alla difesa del regno di Candia di Le-
one Remussati, colonnello dell’«Armata» veneziana, al doge di Venezia. 
• Inc. «Il servitio de ventitre anni prestato da me Leone Remussati alla Serenità Vo-
stra in armata con diversi carichi et in più governi nel Regno suo di Candia […]»; 
expl. «[…] e con la propria vita et alla buona gratia sua reverentemente m’inchino et 
raccomando». 

31a. Al f. 276rv, Sommario autografo di Minuccio Minucci relativo ai nr. 32-
46 (fol. 284-477v); cfr. oltre. 
• Le rubriche sono numerate I-XV. 

32. Ai fol. 284-303, «Discorso intorno alla minaccosa [sic] passata 
dell’imperatore […] Italia con l’armi tedesche alli danni del granduca di To-
scana», relativo all’indignazione espressa dall’imperatore a seguito 
dell’investitura arciducale concessa da Pio V al duca di Toscana Cosimo I de’ 
Medici [1566-1572]. 
• Inc. «Gli huomini prudenti dicono et non a caso che chi vuol vedere quello che 
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habbi da essere consideri quello che è stato […]»; expl. «[…] onde gli fu non duro il 
poterli annichilare e ridurre senza il pensiero che si potesse rifare». 

33. Ai fol. 304-309, Filippo Pigafetta, «Nota delle fortezze principali 
dell’Inghilterra et di porti»: memorandum relativo al progetto dello sbarco in 
Inghilterra [1588 luglio 6]. 
• Inc. «La costa del mezzogiorno dell’Inghilterra la quale io ho quasi tutta navigata 
[…]»; expl. «[…] et un ottimo capitano sperimentato nelle guerre maritime et terrestri 
et saggio et fortunato et valoroso». 

34. Ai fol. 310-314, «Copia del parere del signor Giovanni Andrea Doria circa 
l’andare ad commettere l’Armata turchesca dato al signor Marc’Antonio Co-
lonna» (Letia [Corsica], 1570 settembre 16). 
• Inc. «Avendo Vostra Eccellenza da risolvere se conviene o no ch’ella vada con que-
ste forze a trovare l’Armata del Turco a Cipro et volendo che oltre a quello che più 
volte le ho detto a bocca […]»; expl. «[…] però sempre ad ogni miglior giudicio et lo 
do sottoscritto da mia mano». 

35. Ai fol. 315-323v, «Relatione più particolare del signor Giovanni Andrea 
Doria de i progressi della Armata Christiana» [1570]. 
• Inc. «Avendo il signor Marcantonio Colonna non ostante il mancamento che le ga-
lee venetiane havevano et di ciurme et di genti da combattere […]»; expl. «[…] in a-
iuto della sua repubblica mi disse così fosse con la benedittione di Dio a buon viag-
gio; io partì dunque dalla città di Candia alli 5 del presente mese di ottobre 1570». 

36. Ai fol. 324-329, «Informatione dell’illustrissimo signor Marcantonio Co-
lonna di quanto è successo in queste Armate da che s’intese esser mente di 
Sua Maestà che le sue galee s’unissero con quelle di Sua Santità [Pio V] et de’ 
signori venetiani» [1570?]. 
• Inc. «Havendo il signor Giovanni Andrea Doria ordine di star provisto con le galee 
di Sua Maestà per venire a giuntarsi con l’armata di Sua Santità et de’ venetiani […]»; 
expl. «[…] per soccorrer Cipro et proveder Candia et per impresa veruna non li resta-
vano forze». 

37. Ai fol. 330-348, «Commentari de’ successi della Goletta et di Tunesi 
nell’anno 1574» (1574). 
• Inc. «Stando Selim [II], imperatore de’ Turchi tutto ripieno di sdegno contra chri-
stiani per la perdita dell’Armata, per l’impresa di Tunisi et per il forte fattovi per or-
dine di don Giovanni d’Austria […]»; expl. «[…] dividendo le sue galere in più squa-
dre le quali in diversi tempi arrivarono et tutte con pericolosa navigatione non senza 
naufragio di alcuni». 

38. Ai fol. 350-354, «Exemplum litterarum Sinan Bassae [Sinan Pascha] rei 
maritimae praefecti ad turcarum imperatorem de Gulecte et Tunisi expugna-
tione in latinum sermonem conversarum» [1574]. 
• Inc. «Die 12 iulii in insulam Gnido devecti sumus. Postridie, cum Apostolice […]»; 
expl. «[…] si venerint haud nos imperatos Dei auxilio offendent». 
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39. Ai fol. 356-374, «Discorso di un gentil’homo spagnuolo, tradotto in lingua 
italiana, al re, ove si mostra con quanta poca gente e con quanta certezza di 
vittoria divertendo la guerra da le sue parti si potrebbe far nel suo paese al tur-
co, per cacciarlo in breve tempo di Europa» (s.d.). 
• Inc. «Parrà forse strano a Vostra Maestà, che essendo io un privato cavagliere pigli 
ardire di scrivere al maggiore e più potente re del mondo […]»; expl. «[…] et man-
tenga eternamente la sua nella real persona di Vostra Maestà Cattolica». 

40. Ai fol. 376-401, «Discorso sopra la recuperatione del Regno d’Inghilterra 
alla Chiesa, a Gregorio XIII, pontefice maximo» [1572-1585]. 
• Inc. «Domandava Iesu Christo a scribi et farisei quid viditur vobis de Christo […]»; 
expl. «[…] il padre san Francesco gli meritarà da Vostra Beatitudine l’essentione di 
25 anni perché la possa restaurarsi». 

41. Ai fol. 402-419v, «Discorso del signor Gioseppe Sebastiano Malatesti qua-
le impresa doverebbe tentare il re Filippo dopo lo acquisto del Regno di Por-
togallo»: suggerimenti a Filippo II di Spagna affinché concentri l’attenzione 
sull’Inghilterra piuttosto che sulle Fiandre [1588]. 
• Inc. «È così grande hoggi la potenza del re di Spagna, sono così numerosi gli esser-
citi […]»; expl. «[…] che potesse sboccare nella Francia con rovina di essa». 

42. Ai fol. 422-429, «Lettera sopra il ragionamento che fece Carlo Quinto im-
peratore l’anno 1536 venendo da Tunisi in presenza di papa Paulo Terzo et i 
cardinali in Roma» (1536). 
• Anonima e senza destinatario; inc. «Havendo la Cesarea Maestà deliberato partir di 
qua domani […]»; expl. «[…] et altro non essendovi che soggiungervi a voi, al con-
sueto mi raccomando». 

43. Ai fol. 430-441v, «Discorso sopra la fortificazione di Castel Santo Angelo 
et del borgo di Roma l’anno 1568» (1568). 
• Inc. «La fortezza suole essere dalla natura et dall’arte et per dir meglio 
dall’inventione et dalla materia […]»; expl. «[…] che senza essere visto potessero 
genti a cavallo caminare sulla strada del sortire». 

44. Ai fol. 442-448v, «Dell’uso delle artiglierie» (s.d.). 
• Inc. «Principalmente bisogna conoscere le varie sorti di quelle che a’ nostri tempi si 
usano […]»; expl. «[…] tanta va’ di altezza il ponto o mira necessaria per il detto 
pezzo». 

45. Ai fol. 450-464, «Breve avertimento intorno il fortificare» (s.d.). 
• Inc. «Havendossi a fortificare di terra si deve tenir questo ordine: prima si troveran-
no prati bonissimi per fare lotte […]»; expl. «[…] Contra mine a mezo la fossa con 
pozzi et gire intorno» • Ai fol. 457-464v, «Termini principali pertinenti all’arte del 
fortificare scritti in confuso et per memoria solamente di entrare su la traccia di cose 
longamente discorse». 

46. Ai fol. 466-477v, «Istruttione all’illustrissimo signor don Pietro Gaetano 
per Fiandra, data dal signor Francesco Peranda nel 1586» (1586). 
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• Inc. «Vostra Signoria Illustrissima seguirà il suo viaggio con gli ordini et avverti-
menti havuti […]»; mutila in fine: expl. «[…] più che a molti al[tri] per esser le suddi-
tà di Santa Chiesa et di casa che ha […]». 

[46a.] Ai fol. 479-498v, «Seconda declamatione del modo che […] trattare 
con li signori venetiani per la […] dopo la perdita di Chiaverino»: discorso di 
Minuccio Minucci in nome di Clemente VIII [?] [1594]; cfr. altra copia oltre, 
ms. 9, nr. 44. 
• Inc. «Al contenuto di questo breve che Vostra Serenità et le Signorie Vostre Eccel-
lentissime hanno udito leggere […]»; expl. «[…] et questo sarà il fine del mio ragio-
namento». 

[46b.] Ai fol. 500-506v, «Del cardinal Madruzzo. Sopra la ridutione del duca 
di Sassonia» [1582-1586]. 
• Inc. «Cade in consideratione che ’l duca di Sassonia sempre ha ambito il primato tra 
li principi et stati protestanti […]»; expl. «[…] et anco per zelo di vera religione et 
odio di fallace sette et perpetue controversie di religione». 

8.  

Ms. cart., fol. III+414 (bianchi i fol. II, 68, 113, 114, 162, 172, 178, 197, 263, 264, 328, 
329, 332, 361, 370, 374, 378, 399, 412-414), cm 29,5×21,2; sul contropiatto anteriore, stemma 
di Minuccio Minucci; sul dorso: «VARIORUM TOM. VIII. M.S.»; al fol. Ir, «V. T. IV»; al fol. 
IIrv, «Catalogo di quanto si contiene nel presente tomo». 

1. Ai fol. 1-67v, «Tractatus de singulis feudis, titulis et iurisdictionibus Sanc-
tae Romanae Ecclesiae. Incipit tractatus de iurisdictione ecclesiastica super 
Regnum Apuliae et Siciliae in quo intenditur quadruplici titulo ad ipsam so-
lam Ecclesiam pertinere, et primo» (s.l.d.). 
• Inc. «Quaestio movetur ab aliquibus, quo titulo ab Ecclesia Regnum Siciliae, et 
Apuliae providetur […]»; expl. «[…] et ab eadem gente detinebatur in litteris aureis 
exarata iuri proprio beati Petri Apostolorum principis reformavit». 

2. Ai fol. 69-72, «Sententia declaratoria contra Elisabeth [Elisabetta I] prae-
tensam Angliae reginam, et ei adherentes haereticos, qua etiam declarantur 
absoluti omnes subditi a iuramento fidelitatis et quocunque alio debito et 
deinceps oboedientes anathemati illaqueantur» (Roma, 1570 marzo 5). 
• Inc. «Regnans in excelsis, cui data est omnis in caelo et in terra potestas […]»; expl. 
«[…] et extra illud ubique gentium faciant, quam ipse per nos facerent si essent exhi-
bita»; segue il datum secondo il computo fiorentino: «Datum Rome, apud Sanctum 
Petrum anno incarnationis dominice 1569 die V.to mensis martii, pontificatus nostri 
anno V.to»; in calce, «Caesar Glorierus» 

3. Ai fol. 73-78, Lettera del cardinal Carlo Borromeo a Luis de Requeséns y 
Zúñiga, commendatore maggiore di Castiglia e governatore di Milano (Mila-
no [1572]). 
• Inc. «Et pietatis erga Ecclesiam Dei et precipue erga nos, nostramque pastorale mu-
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nus studii significationes multas et illa quidem piis omnibus iucundas rationibusque 
publicis accomodatas […]»; expl. «[…] hoc Excellentia Vestra vosque omnes quorum 
culpa factove istud eveniet plane sciatis in die ire vos Christo Deo et iudici Ecclesie 
qui sue vindici gravissimam huius colpe rationem reddituros». 

4. Ai fol. 79-84v, Decreto di Luis de Requeséns y Zúñiga, commendatore 
maggiore di Castiglia e governatore di Milano (Milano, 1572 settembre 2). 
• Inc. «Essendo il re nostro signore pienamente informato che i vescovi et alti reve-
rendi prelati ecclesiastici non possono di ragione havere nei domini dei prencipi seco-
lari famiglia armata […]»; expl. «[…] Pertanto commandiamo a tutti i podestà delle 
città et terre di questo dominio che nei luoghi delle loro giurisdittioni faccino publica-
re, come in questa città di Milano si è fatto, il presente manifesto […]». 

5. Ai fol. 85-89, Bolla di investitura del Regno di Napoli concessa da Clemen-
te VI a Giovanna I d’Angiò (Avignone, 1352 maggio 25). 
• «Urget nos servitutis debitum». 

6. Ai fol. 90-102v, «Quid sit Monarchia» (s.d.).  
• Inc. «Monarchia principatus dicitur unius in omnes et ideo postquam Aragoniae et 
Hispaniarum reges paulatim usurpassent iura […]» expl. «[…] in libro Pandectarum 
impresso et edito et per Carolum Quintum confirmato die VII septembris 1526»; se-
gue, al fol. 90, «De quibus cognoscat monarchie magistratus et sub quo colore»; al 
fol. 91, «De origine monarchiae secundum Hispanos»: copia della bolla «Quia propter 
prudentiam» del 5 luglio 1098, con cui Urbano II concede al normanno Ruggero I 
d’Altavilla la Legazia Apostolica sulle terre del contado di Sicilia; al fol. 92, «An bul-
la supradicta sit vera»; al fol. 96, «De vera origine monarchiae secundum publica et 
approbata documenta»; al fol. 97, memoriale a [Pio V] relativa ai diritti giurisdiziona-
li dei vescovi nel Regno di Sicilia. 

7. Ai fol. 103-104v, Sentenza dell’abate Niccolò Tedeschi, uditore di Camera, 
consigliere regio e commissario delegato nella causa d’appello tra il vescovo 
di Cefalù Roberto Campoli o.f.m., e frate Salvo, asserto abate del monastero 
di Santa Maria di Monte Maggiore (Messina, [1435] dicembre 23). 

8. Ai fol. 105-108, «Memoriale a Sua Maestà Cattolica sulle preminenze ec-
clesiastiche» (s.l.d.). 
• Inc. «Le preminenze ecclesiastiche che Vostra Maestà tiene in questo Regno di Si-
cilia son queste […]»; expl. «[…] che non s’intromettesse la Regia Corte delle spoglie 
de’ prelati, ma gli relasciasse per gli ecclesiastici et prelati successori». 

9. Ai fol. 109-112v, «Oratio habita ab illustrissimo et reverendissimo domino 
archiepiscopo Toletano [Bartolomeo Carranza de Miranda] post Sacratissimae 
Eucharistiae sumptionem» (1576 maggio 2). 
• Inc. «Cum a mundo ad altiora migraturus esset praesul devotissimus parari sibi fecit 
Sacrosanctae Eucharistiae sacramentum […]»; expl. «[…] et sic peracto officio de-
functus est cuius anima pie creditur cum sanctis et angelis eius aggregatum esse». 
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10. Ai fol. 115-124, «Gregorii XIII de Collegio Germanico»: bolla di appro-
vazione degli statuti del Collegio Germanico (Roma, 1584 aprile 1). 
• Inc. «Quod superioribus annis». 

11. Ai fol. 125-144v, «[Cataldo] Metalli, Ragionamento» (s.l.d.). 
• «Castallus Metallus, civis romanus, unus de 13 Consiliariis Urbis, volendo sapere le 
schiatte della sua commandaria, la qual mo si dice la Regina et Chechalario, et volen-
do distinguer le famiglie, et loro avvenimenti, ciò che essa vidde, et dalli antiqui inte-
se, e disse ch’in sua commandaria erano 12 schiatte di gentil’huomini et 272 di popo-
lari»; v. oltre, nr. 11a. 

11a. Ai fol. 145-154, «De adventu Ursinorum in Urbe» (s.l.d.).  
• Inc. «Al tempo delli consoli venne in Roma uno valent’huomo capitanio, il quale si 
chiama Primiano Orsino con suo fratello Paolo il quale si chiamava Capo di Ferro 
[…]»; expl. «[…] hebbero loro habitatione in [sic] nella proprietà di Santa Maria 
Monticelli, et fanno per loro arma un campo roscio con un lionetto giallo con una 
spada dorata». 

12. Ai fol. 155-158v, Carteggio tra Alessandro VI e Bajazet II di Turchia 
(1494 giugno – settembre 18). 
• Ai fol. 155-156v, Istruzioni di Alessandro VI al nunzio in Turchia Giorgio Bucciar-
do (Roma, 1494 giugno); inc. «Instructiones tibi Georgio Buzardo nuntio ac familiari 
nostro. Postquam licet recesseris, directe et quanto citius poteris, ibis ad potentissi-
mum magnum Turcham sultan Bajazet, ubicumque fuerit […]»; expl. «[…] cum navi 
tua et cum illac te applicaveris certiores nos reddas et expectabis responsum nostrum: 
presens tua veneratio consistit in acceleratione facies ergo diligentiam sic in eundo ad 
Turcham sicut in expedictione et redditu similiter» • Ai fol. 156v-157, «Littere magni 
Turce ad papam Alexandrum VI» (Costantinopoli, 1494 settembre 18); inc. «Sultan 
Bajazet, Dei gratia rex maximus et imperator utriusque continentis Asiaeque et Euro-
pae Christianorum omnium excellenti patri et domino domino Alexandro, divina pro-
videntia Romanae Curiae supremo pontifici, dignissimam reverentiam debitam et be-
nevolam cum sincera dispositione post convenientem et iustam salutationem, signifi-
camus tuo supremo pontificio quemadmodum in presenti misistis vestrum hominem 
et legatum Georgium Buzardum […]»; expl. «[…] Cum etiam una cum ipso a nostra 
Altissima Porta fidelem nostrum hominem Cassimen data est sibi licentia ut rursus ad 
tuum Pontificium revertatur, nostra amicitia, Dei voluntate, in dies augetur. Nuntiis 
autem Vestre salutis numquam nos privetis ut audientes adhuc magis dilectemur» • Al 
fol. 157, Accredito di Cassimen in Curia Romana (Costantinopoli, 1494 settembre 
18); inc. «Sultanus Bajazet, […] excellenti patri et domino […] Alexandro […]. Si-
gnificamus tuae dominationi quemadmodum in presenti, fidelem nostrum servum 
Cassimen […]»; expl. «[…] et quae ipsi mandavimus nota facient Tuae Magnitudini, 
datae autem ipsi fidem in his quaecumque dixerit» • Al fol. 157rv, Lettera di Bajazet 
ad Alessandro VI, in favore di Nicola Cybo, arcivescovo di Arles (Costantinopoli, 
1494 settembre 18); inc. «Sultanus Bajazet […] quemadmodum reverendus Nicolaus 
Cibus archiepiscopus Arelatensis, est dignus et fidelis homo ipsius unde et a tempore 
praecedentis papae supremi pontificis domini Innocentii illius usque ad hodiernum 
diem in tempus tuae magnitudinis continue ad pacem et amicitiam festinat anima et 
corpore […]»; expl. «[…] ut adimpleatis ipsi quod fuit premissum videlicet ut faciat 
ipsum prefectum cardinalem. Habebimus et nos id in loco magnae gratiae» • Ai fol. 
157v-158v, Bajazet si congratula con Alessandro VI per la sua guarigione (Costanti-

 85 



ISTITUTO STORICO GERMANICO DI ROMA – CODICI MINUCCIANI 

nopoli, 1494 settembre 15); inc. «Sultan Baiazet […] significavimus Vestre Magnitu-
dini qualiter per Georgium Buzardum servitorem et nuntium Vestrae potentiae intel-
leximus bonam convalescentiam Suam […]»; expl. «[…] De novo ego suprascriptus 
sultan Baiazet Chan iuro per Deum verum qui creavit celum et terram et omnia que in 
eis sunt et in quem credimus et adoramus quod faciendo adimplere ea quod supra con-
tinentur et in aliqua re numquam contrafacere neque contravenire Vestre Magnitudi-
nis»; segue il datum: «Scriptum Constantinopoli in palatio nostro secundum adven-
tum Christi die 15 septembis 1494». 

13. Ai fol. 159-161v, «Oratio oboedientalis pro rege Polloniae [Stefano Bá-
thory] habita ab eius oratore in Concistorio publico» (Roma, 1579 aprile). 
• Inc. «Expectaret a me fortasse quispiam Sedis Apostolicae preses ac pontifex ma-
ximus ut antequam ad ea quae summam orationis meae continebunt veniam quid ut ad 
hoc usque tempus officium serenissimi regis mei desideraretur in reddendo Sacro 
Sanctae Sedi eiusque beatissimo presidi principis christiani atque catholicis debito 
causae fuerit in medium adferrem […]»; expl. «[…] te quidem multa in terris praemia 
expectant autem quod omnium rerum summum bonum est, illi cui cellum et terra o-
bediunt eterna mercede labores tuos in vinea tua quam bene coluisti remuneraturus». 

14. Ai fol. 163-171v, «Descriptio gentis illius nomine Bragmanorum» (s.l.d.). 
• Inc. «Gens Bragmanorum pura et simplici vita vivit, nullius rei capitur illecebris nil 
appetit amplius quam ratio nature flagitat […]»; expl. «[…] Pluto est animus humani 
corporis rector ignarus, quae quoniam coelestibus bonis ultro caruit mento sedibus 
damnatus inferni est, pallentes sunt dii quos sine ratione colitis, o, vos infoelicissimos 
quorum et religio crimen est, et vita supplicium». 

15. Al fol. 173rv, «Mors Georgii Blandratae [Giorgio Biandrate] haeresiarchae 
Ariani in Transylvania» [1588-1613]. 
• Inc. «Georgius Blandrata, italus, cum veniens ex Subalpinis (erat enim natus Salu-
ciis) medicinae studiis operam dedisset, ad haereticos profectus, ex Lutherana in Cal-
vinianam, ex hac in Arianam haeresim decidit […]»; expl. «[…] Calvinus, qui scatens 
vermibus mortuus est, Lismaninius, qui Montis Regii se in puteum deiecit, et alii quo-
rum mors non praetiosa, sed vilis et infamis in aeternum erit». 

16. Ai fol. 174-177, «Consideratione delle cose che si deveno osservare da co-
loro che vogliono vedere o mirare il mondo con occhio giuditioso» (s.l.d.). 

17. Ai fol. 179-191, «Brevis historia eiectionis Societatis Jesu ex Transilva-
nia, 19 ianuarii a. D. 1589». 
• Inc. «Sepe quidem Transilvani tam dictis, quam factis ostenderunt quam inviti So-
cietatem ad se admisissent, vivente tamen rege Stephano […]»; expl. «[…] Itaque 
pars prima februarii, pars altera die mensis eiusdem Iareslaviam ad nostros salvi et 
incolumes omnes pervenimus. Laus Deo et Virgini Mariae». 

18. Al fol. 192-196v, Particola testamentaria, ultime volontà e altri documenti 
di Stefano Báthory, re di Polonia (1588 dicembre 23 – 1589 gennaio 3). 
• Al fol. 192, «Extractum ex testamento Stefani Poloniae regis, fideliter ad verbum»; 
inc. «Ad te redeo, clarissime nepos princeps Transilvaniae Sigismunde Bathory, tibi-
que in primis collegium Claudiopolitanum et Albense lego et committo […]»; expl. 
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«[…] quo difficilior igitur tibi instat concertatio, eo maius tibi premium et laus sempi-
terna» • Ai fol. 193-195v, Memoria di Sigismondo Báthory presentata alla dieta di 
Medgyes (Medgyes, 1588 dicembre 23); inc. «Gratias agimus Deo quod non exter-
num sed naturalem nobis principem concesserit, et quod in locum precedentis princi-
pis filium eius suffecerit quemquam iam proprium eius imperium experiri nobis con-
cesserit […]» • Al fol. 196rv, Salvacondotto di Sigismondo Báthory in favore dei Ge-
suiti (Alba Julia, 1589 gennaio 3). 

19. Ai fol. 198-244, «M.D.L.XXII. Avertimenti per il governo della Scicilia 
di don Scipio di Castro, al signor Marc’Antonio Colonna» (1572). 
• Inc. «Il governo di Sicilia è stato fatale a tutti i suo governatori dall’anno 1490 
fin’all’anno 1571, perchè in breve spatio di tempo si sonno trovati involti in pericolo-
se dificoltà […]»; expl. «[…] sempre a honore di far lor riuscire quanto dessideravano 
nei parlamenti siché la buona intelligenza et amicitia con lui giovarà sempre». 

20. Ai fol. 245-262v, «Ammonizione di Pio II a Luigi XI, re di Francia» (Vi-
terbo, 1462 giugno 5). 
• Mutilo in principio: inc. «[…]toria iudicantur at nondum contra te sententia ulla 
promulgata est […]»; expl. «[…] postquam vero recepta fuerint, et in consuetudinem 
transierint, mirabilem proficientibus suavitatem exhibent, et dulcedinem suggerunt 
incredibilem». 

21. Ai fol. 265-274, «Translato di latino in volgare d’una lettera scritta 
dall’illustrissimo signor don Alfonso [I] da Este, duca di Ferrara, per sua giu-
stificatione, all’imperador [Carlo V], mutatis mutandis all’altri principi chri-
stiani» [1521-1522?]. 
• Inc. «Perché essendo io feudatario della Santa Chiesa come sono, penso che molti 
non solamente potriano maravigliarsi, ma anco biasmarmi ch’io mi fusse mosso in 
servitio et aiuto del re christianissimo nella guerra cominciata a’ mesi passati contro 
Sua Maestà dal presente Leone X […]»; expl. «[…] et io m’offero apparecchiato di 
far constar alla vostra Imperial Maiestade et a tutti gl’altri prencipi christiani quanto è 
soprascritto delli detti brevi, processo et testimonii a mia giustificatione che non alle-
go cosa che non sia verissima». 

22. Ai fol. 275-327, «Risposta all’invectiva qui annexa di don Alfonso [I], già 
duca di Ferrara, publicata contra la santa memoria di Leone X, sotto pretesto 
d’una lettera scritta alla Cesarea Maestà. Translata di latino in volgare» (Ro-
ma, 1522 gennaio 6). 
• Inc. «Non è alcuna maraviglia sacratissimo et vittoriosissimo Cesare se don Alfonso 
da Este, già duca di Ferrara, per beneficio e gratia della Santa Sede Apostolica, sendo-
se manifestato ribelle d’essa et atroce inimico del summo pontifice e di Vostra Maestà 
[…]»; expl. «[…] con liberar quelli miseri popoli dal suo tirannico giogo et restituire 
la Santa Sede Apostolica in le sue raggioni, mettendola in quiete et pace qual mai ha-
verà, prestando questo suo atrocissimo nemico con potentia, è stato». 

23. Ai fol. 330-331v, «Bulla sanctissimi domini nostri Pii, divina providentia 
papae V, prohibitoria ne civitates et loca Sanctae Romanae Ecclesiae posthac 
infeudentur» (Roma, 1567 marzo 29). 
• «Admonet nos»; a stampa: Romae, apud haeredes Antonii Bladii, impressores camerales. 
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24. Ai fol. 333-347v, «Animadversiones criticae in dictam prohibitionem» 
[1567]. 
• Ai fol. 333-334, il sommario dei 39 punti delle Animadversiones di commento alla 
bolla; Al fol. 335, seguono i 39 punti, preceduti da una introduzione: inc. «Quoniam 
plerique scriptis conantur persuadere illustrissimis cardinalibus prorogationem inve-
stiturae […]; segue il testo dei 39 punti: inc. «I. Dicunt ex prohemio deprehendi men-
tem disponentis ac finalem legis rationem quae est ut conserventur civitates et oppida 
[…]; expl. «[…] cum sit contra ius naturale et divinum bonos mores et officium ponti-
ficis, ut non possit facere quod expedire cognoscit et ita sentio»; segue, in calce, la 
sottoscrizione «Imola [Giovanni Battista Lederchi]». • Ai fol. 348-353, Ia Quaestio 
sulla Admonet nos: «Proponitur quaestio: an bulla felicis recordationis Pii V de non 
alienandis et infeudandis civitatibus, terris, oppidis, locis Sanctae Romanae Ecclesiae 
capiat casum investiture seu renovationis aut prorogationis petitae per serenissimum 
Ferrarie ducem […]»; inc. «Pro habenda certa huius quaestionis diffinitione nonnulla 
praefari oportet quae pertinent ad pietatem […]; expl. «[…] Conclusio igitur nulla in 
sui parte constitutionem Pii V obstare petitioni serenissimi ducis»; al fol. 348, sul mg. 
sinistro: «Seraphini». • Ai fol. 354-360v, IIa Quaestio: «Constitutio de qua agitur non 
videtur correctoria. Non videtur odiosa seu favorabilis. Continere videtur non modo 
ex mente sed ex verbis expressis prohibitionem alienationis de qua agimus; mutila in 
fine: inc. «Non est correctoria sed limitatoria: quia non prohibet quin papa praeter ci-
vitates et loca iurisdictionalia possit infeudare praedia Ecclesie […]»; expl. «[…] et 
quod cardinales consentientes infeudationi devolvendorum per ipsam bullam incur-
rant poenam infamie et periurii, nec possint petere absolutionem nec absolutione con-
cessa uti»; al fol. 354, sul mg. sinistro: cardinalis Sanctorum Quattuor [Enrico di Por-
togallo] • Ai fol. 362-369v, IIIa Quaestio: inc. «Difficultas presentis quaestionis ad 3a. 
capita reducere videtur: primum est an constitutio felicis recordationis Pii V sit cor-
rectoria iuris communis; secundum est an favorabilis vel odiosa; tertium an ex verbis 
et mente contineat prohibitionem alienationis seu infeudationis locorum de quibus a-
gitur […]»; expl. «[…] et amplissimam potestatem diminuendo satius esse facilem et 
sua sponte natam interpretationem amplecti quam exquisitis subtilitatibus in tot tanta-
sque sese coniicere difficultates. Laus Deo»; al fol. 363, sul mg. sinistro: «Serafini». • 
Ai fol. 371-372v, IVa Quaestio: inc. «Constitutionem felicis recordationis Pii Vti esse 
correctoriam iuris communis […]»; expl. «[…] Qua ratio convincit illos frustra ope-
ram perdere qui tentant ab hac interpretatione discedere»; al fol. 371, sul mg. sinistro: 
«Serafini». • al fol. 373rv, Va Quaestio: inc. «Postquam sanctissimus dominus noster 
in suo secreto consistorio declaravit constitutionem felicis recordationis Pii Vti non 
comprehendere eas alienationes seu infeudationes quae fierent in evidentem utilitatem 
vel necessitatem Ecclesie […]»; expl. «[…] sed quia haec sunt extra propositam mate-
riam suffecerit quasi per transennam ea indicasse»; al fol. 373, sul mg. sinistro: «Sera-
fini». • Ai fol. 375-377v, VIa Quaestio: inc. «Praesupposito ut iam videtur inter omnes 
convenire quod bulla Pii V de non infeudandis comprehendat etiam feuda devolvenda 
[…]»; expl. «[…] nam huiusmodi casu ut inexcogitati regulariter non comprehendun-
tur in lege sed de huiusmodi in proposito dubio non queritur»; al fol. 375, sul mg. si-
nistro: M. • Ai fol. 379-381, VIIa Quaestio: inc. «Post hac placuit sanctissimo domino 
nostro in consistorio declarare dictam bullam non comprehendere devolvenda […]»; 
expl. «[…] potius quam dissensisse et alienationibus si forte postea re ipsa fiant cau-
sam dedisse videantur» al fol. 379, sul mg. sinistro, M. • ai fol. 382-386, VIIIa 
Quaestio: inc. «Illustrissime et reverendissime domine. Quatuor sunt que in presenti 
occurrunt. Primum est: an papa possit facere investituram de feudo nondum devoluto 
[…]»; expl. «[…] Ista ergo pars declarat alteram partem ipsius bulle, lex utrum, de 
petitione hereditatis, lex qui filiabus, de Legatis, [libro] primo, cum concordancia» [le 
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leges citate sono in Digestum, 5.3.23 e Digestum 30.17] • Ai fol. 387-389, IXa 
Quaestio: inc. «Illustrissime et reverendissime domine. Constitutio Sancte memorie 
Pii Quinti satis clare prohibet quascumque alienationes civitatum et terrarum Sanctae 
Romanae Ecclesiae mediate vel immediate subiectarum […]»; expl. «[…] Nihilomi-
nus in huiusmodi casu ob iuramentum de observando per Suam Beatitudinem et per 
illustrissimos dominos meos cardinales de non consentiendo alienationi reiteratis vi-
cibus prestitum cessat prorsus omnis difficultas. Laus Deo» • Ai fol. 390-392, Xa 
Quaestio: inc. «Pro resolutione dubii an feudum nondum devolutum sit in dispositio-
ne pontificis […]»; expl. «[…] quia in eis nulla necessitas aut utilitas considerari po-
test rationibus alias adductis et in ipsa bulla expressis nisi malimus malum dicere bo-
num» • al fol. 393rv, XIa Quaestio: inc. «Feudum est benevola actio gaudium tribuens 
accipienti et directum dominium remanet penes dantem et usus fructus penes acci-
pientem […]»; expl. «[…] et illi licet petere quanto magis erunt conservanda haec bo-
na pro Ecclesia cum casus evenerit» • Ai fol. 394-395, XIIa Quaestio: inc. «Presuposi-
ta investitura de feudo nobili per quam vocantur legitimi et naturales […]»; expl. 
«[…] in feudo Ecclesiae, in quo non est aliquis heres nisi per electionem, Indreas [sic 
pro Andrea] de Insernia [Libri Feudorum], Qui sucessores [feudum dare] teneantur in 
principio» • Ai fol. 396-398, XIIIa Quaestio, «Ferrariensis Infeudationis»: inc. «Fa-
cultas a duce Ferrarie petita nominandi novam personam in feudo finiendo in eius 
persona […]»; expl. «[…] ut a sapientibus reprehendi nequeat, lex salvius Aristo, fol. 
de legatis praestandis [D. 37.5.6.] et late Menochius [Giacomo Menocchi], consilium 
113, n. X lib. 2» • Ai fol. 400-406, XIVa Quaestio: inc. «Illustrissime et reverendissi-
me domine. Pius V.s, felicis recordationis inherendo et innovando dispositiones pre-
decessorum suorum prohibuit alienationem civitatum, terrarum […] Sedis Apostolice 
[…]»; expl. «[…] Et non tantum serenissimus dux non est audiendus in sua petitione, 
sed nec ipso petere dicitur. Hec volui dixisse pro defensione iurium Sanctae Romanae 
Ecclesiae. Laus Deo» • Ai fol. 408-411, XVa Quaestio: inc. «Illustrissime domine. 
Licet ex allegatis clare demonstretur petitionem serenissimi ducis Ferrarie compre-
hendi in bulla Pii V.ti […]»; expl. «[…] in prohibitione de tractando quam supra de-
duximus ex quibus constat quod comprehendit etiam devolvenda antequam devolvan-
tur». 

9.    
Ms. cart., fol. III+505 (bianchi i fol. 17, 18, 24, 29, 30, 55, 56, 78-70, 89, 90, 122, 132, 140, 

141, 152, 158, 163, 170, 182, 192, 215, 245, 261, 262), cm 29,5×21,2; sul contropiatto anterio-
re, stemma di Minuccio Minucci; sul dorso: «VARIORUM TOM. V. M.S.»;  al fol. Irv, «Catalogo 
di quanto si contiene nel presente tomo». 

1. Ai fol. 1-10v, «Dullardus [Giovanni Dullard]. Expositio pro episcopo Ar-
gentinensi [Giovanni di Manderscheid] ad summum pontificem» (Strasburgo, 
1589 ottobre 9). 
• Inc. «Vehemens est reverendissimi Argentinensis Ioannis ex comitibus de Mander-
scherdt devoti Sanctitati Vestrae Sanctaeque Sedis Apostolicae oboedientissimi filii 
desiderium […]»; expl. «[…] Proinde iterum iterumque per viscera misericordiosis-
simi Dei supplicatur Sanctitati Vestrae dignetur episcopum eiusque capitulum ita af-
flictum non deserere, sed consilium auxiliumque presentaneum paterne impartire ali-
osque exemplo et auctoritate sua etc. ad eamdem curam serio suscipiendam admonere 
et hortari»; al fol. 10v, «Argentinensis initio decembris anno 1589». 
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2. Ai fol. 11-16, «Procuratorum pro episcopo Herbipolensi [Giulio Echter di 
Mespelbrunn] informatio ad summum pontificem» [1573-1617]. 
• Inc. «Infrascripti procuratores, reverendissimi Iulii, episcopi Herbipolensis, huc ad 
debitam venerationis offitia erga Sanctitatem Vestram exhibenda, et ad eandem de 
universo Ecclesiae Herbipolensis statu informandam invisendaque Apostolorum limi-
na eiusdem episcopi nomine ablegati humillime Beatitudini Vestrae exponunt. Cum 
Franconia ante annos quasi quadraginta bello marchionis Brandeburgensis vexaretur, 
pernitiosa haeresis irrepsit lutherana quae temporis brevissimi successum tam late 
serpsit ut inter decem homines, vix unus in catholica permanserit fide […]»; expl. 
«[…] Haec sunt quae de statu ecclesiae Herbipolensis nunc visa sunt referenda, super 
quibus demissae imploratur sapientissimum Beatitudinis Vestrae consilium et auxi-
lium, cui ab ipso Deo foelicitas, vita et gloria sit perpetua». 

3. Al fol. 19rv, Sisto V, in risposta al rapporto di Christoforo Kirmeser, inviato 
dall’arcivescovo di Praga, esorta il medesimo arcivescovo, Martino Medek, a 
rispettare il suo ruolo (Roma, 1589 maggio 12). 
• Breve in copia semplice; in calce una nota di Minuccio Minucci: «Fuit huius brevis 
copia prope fere collocata etenim responsoria ad sequentem Pragensis Archiepiscopi 
relationem». 

4. Ai fol. 20-23v, Relazione sullo stato della chiesa di Praga di Martino Me-
dek, presentata da Cristoforo Kirmeser a Sisto V [1585-1590]. 
• Mutila in fine; inc. «De statu archiepiscopatus Pragensis, quae archiepiscopus Mar-
tinus, Sanctae Sedis Apostolicae devotissimus et humilissimus fidelissimusque filius 
et servus voluisset coram referre, nisi et publica negocia […]»; expl. «[…] Est univer-
sitas Pragae a Carolo IIII fundata, qua tota est in Sua Cesareae Maiestatis potestate, 
factum tamen est catholicorum negligentia ut Hussitae illam sibi prope modum totam 
vendicent, curandum autem esset […]». 

5. Ai fol. 25-30v, Relazione di Eberardo di Dienheim, vescovo di Spira, sullo 
stato della sua diocesi, presentata dall’inviato Adolf Wolf Metternich (Spira, 
1589, fine ottobre). 
• Inc. «Spirensis episcopus Eberhardus Sancte Sedis Apostolice devotissimus et fide-
lissimus filius et servus, arduis tam ecclesie et episcopatus sui, quam Camere imperia-
lis […]»; expl. «[…] certissimum enim est si invalescentibus malis obviam opportuno 
modo noscatur maximam inde perniciem brevi derivandam»; al fol. 30v, «Spirensis, 
anno 1589, sub fine octobris». 

6. Ai fol. 31-34v, Relazione Levino Torrentinus van der Beken, vescovo di 
Anversa, sullo stato della sua diocesi (Anversa, 1590 agosto 33 [sic]). 
• Inc. «Inter alias Galliae Belgicae, rogatu Philippi regis Catholici per Paulum IIII 
pontificem maximum anno 1559 institutas sub archiepiscopatu Mechlinensi ecclesias 
cathedrales est Antverpiensis […]»; expl. «[…] Cetera autem ad ecclesiam meam per-
tinentia latius cum opportunum fuerit exponet Ricardus Stravius libellorum supplicum 
iustitiae revisor ac prepositus Nassonensis quem benignitate apostolica suscipi deside-
ro». 
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7. Ai fol. 35-42v, «Informatio contra articulatum supplicem libellum qui ratio-
ne abbatiae Prumiensis sanctissimo domino nostro [Gregorio XIII] Lucem-
burgentium nomine exhibitus fuit» [1574]. 
• Inc. «Quod primo narratur monasterium Prumiense Ordinis Sancti Benedicti in fi-
nibus ducatus Lucemburgensis fuisse erectum ab imperatore Lothario, filio Ludovici 
Pii […]»; expl. «[…] visitatio per apostolicos commissarios anno 74 facta satis testa-
bitur qua loco responsionis inseritur»; ai fol. 38v-42v, «Status abbatie Prumiensis dio-
cesis Treverensis, visitate per deputatos commissarios in februario, anno 1574»; inc. 
«Monasterium Prumiense sub titulo Sancti Salvatoris, Ordinis Sancti Benedicti, edifi-
catum a Pipino, Caroli Magni patre ad sylvam Arduenne, terra sterili et inculta, nunc 
ob abbatum inibi socordiam et negligentiam reductum esse ad maximam deformita-
tem […]»; expl. «[…] Verum quicquid conantur in cassum laborabunt, cum imperator 
cum toto imperio non admissurus sit ut huiusmodi indubitatum membrum Imperii Lu-
cemburgensium voluntati et arbitrio cedat». 

8. Ai fol. 43-54, «Instructio concernens statum ecclesiarum serenissimo et re-
verendissimo principi Ernesto [Ernesto di Baviera] archiepiscopo Coloniensis 
commissarum» [1583-1612]. 
• Inc. «Antequam de ecclesiarum suarum statu serenissimus et reverendissimus Erne-
stus Bavariae dux, archiepiscopus Coloniensis, Sacri Romani Imperii princeps elector 
eam Sanctitati Vestre quam ex officio suo iniunctoque munere debet, rationem reddat 
[…]»; expl. «[…] Sanctaeque Sedis Apostolicae autoritas quod nequaquam potuisset 
obtineri nisi aucta per tot ecclesias potentiae opinio serenissimum Coloniensem elec-
torem redderet haereticis terribilem, ex quo haud dubitandum, quin imposterum Chri-
stiana Respublica maiora sit acceptura decora et utilitates». 

9. Ai fol. 58-67, Relazione sulla Diocesi di Colonia (s.l.d.). 
• Inc. «Metropolitana Coloniensis sedes electorali dignitate Westphaliae et Angariae 
ducatu, et venerabili clero illustris episcopos comprovinciales et suffraganeos habet 
Monasteriensem, Leodiensem, Mindenensem et Osnaburgensem […]»; expl. «[…] 
Diocesis iam pridem multo erat amplior, sed sub Paulo papa 4, per erectionem novo-
rum episcopatuum in Belgio, multum imminuta fuit, sicuti etiam tunc ecclesia Traiec-
tensis per erectionem in archiepiscopatum provinciae ecclesiae Coloniensis cuius erat 
suffraganea detracta fuit». 

10. Ai fol. 71-74, «Provisioni necessarie per conservare et instaurare la reli-
gione cattolica nella città di Colonia»: memoriale di Minuccio Minucci, per 
conto dell’arcivescovo di Colonia Ernesto di Baviera, al nunzio apostolico Ot-
tavio Mirto Frangipane, nunzio in Colonia [1591 aprile 20]; cfr. nr. successi-
vo. 
• Autografo di Minuccio Minucci; inc. «La città di Colonia è la più grande et più po-
pulosa di tutta Germania, né mai dopo che abbracciò la prima volta la religione catoli-
ca, si truova haverla abbandonata […]»; expl. «[…] perciò giudica più a proposito che 
vi ponga la mano monsignor illustrissimo nuntio, il quale per essere molto confidente 
et grato al medesimo Senato possa cavarne frutto molto più securo». 

11. Ai fol. 75-79v, Risposta di Ottavio Mirto Frangipani all’arcivescovo di 
Colonia Ernesto di Baviera (Colonia, 1591 maggio 23); cfr. nr. precedente. 
• Inc. «Per informatione della Sacra Congregatione del Concilio di Trento sopra li 
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capi di riforma proposta a nostro signore, dico a Vostra Signoria Illustrissima et reve-
rendissima in resposta della sua lettera di 20 d’aprile […]»; expl. «[…] Dell’ultimo 
capo del memoriale in materia di restituire la religion Cattolica alla città di Tremonia, 
m’informarò dal decano di Santa Maria ad Gradus et quanto vi conoscerò di speranza 
non lasciarò di abbracciarla con quell’affetto che si conviene alla profession mia, et 
con la diligenza che m’obliga l’ordine datomene da Vostra Signoria Illustrissima et 
Reverendissima, alla quale humilissimamente bacio la mano». 

12. Ai fol. 80-88v, Relazione sullo stato della diocesi di Liegi (s.l.d.). 
• Inc. «Episcopatus et provincia Leodiensis versus orientem Germaniae, ad occasum 
et septentrionem regis Hispaniae provinciis, circa meridiem vero Regno Franciae et 
Arduennae silvae saltibus terminatur […]»; expl. «[…] ac pro praesenti necessitate 
consilio et auxilio dirigere et adiuvare dignetur Sanctitas Vestra humillime supplicatur 
quam Deus Optimus Maximus Ecclesiae suae diutissime incolumem servet». 

13. Ai fol. 91-98v, Relazione di Ottavio Mirto Frangipani, vescovo di Tricari-
co e Cajazzo e nunzio in Colonia, sullo stato della sua diocesi (Colonia, 1590 
aprile 3). 
• Inc. «Caiazzo è città di cinquecento fuochi et di anime dua mila et cinquecento con 
titolo di contado, posseduto dall’illustrissimo signor cont’Ercole di Nossi, di età di 45 
anni, timoroso de Dio, ubbidiente alli precetti di Santa Chiesa, pio et benigno con li 
suoi suditi […]»; expl. «[…] così come prometto et di nuovo giuro in questo scritto di 
non deviar punto dall’obedienza di quella et d’esiguir con ogni deligenza, fede et in-
tegrità tutt’i precetti che mi saranno dati, et in fede così dello stato del mio vescovato 
di Caiazzo, come dell’ubbidiente voluntà mia ho fatto la presente relatione, firmata 
con mia mano et col mio solito sigillo»; al fol. 98v, «Relatione di monsignor di Caiaz-
zo del stato della sua Chiesa». 

14. Ai fol. 99-100v, Editto di Rodolfo II (Vienna, 1582 gennaio 1). 
• Mutilo in principio; inc. «absque communi omnium ordinum deliberatio[num] e-
tiam consultatio[num] non posse componi, neque dirimi, sed pro illorum magnitudine 
opus esse ut ad comitia imperialia remittuntur […]». 

15. Ai fol. 101-121, Proposizione imperiale sul governo della nazione, sulla 
minaccia turca e altro [1582].  
• Inc. «[…] Etenim Maiestas Sua Caesarea iam inde a tempore suscepte Imperii ad-
ministrationis in hodiernum usque diem dilingentissime semper in id incubuit omni-
busque modis eo conixa esset, ut emergentes interdum Imperii difficultates absque 
ulla ordinum molestia tam per se solam, quam pro gravitate verum adhibito principum 
electorum consilio in meliorem ordinem redigeretur […]»; expl. «[…] Illud Maiestas 
Sua Caesarea erga omnes et singulos omni benevolentia clementiaque procuraturam 
separatam et cupidam exhibet offerens ea omnia que ad Sacri Imperii Germanicae Na-
tionis, omniumque membrorum universi et specialem unius cuiusque dignitatem 
honorem bonum emolumentum et augmentum conferre aut commodare possint 
(quantum quidem in sua paterna prompta, clementique diligentia esse queat), promo-
turam curaturamque». 

16. Ai fol. 123-126, «Declaratio brevissima propositionis imperialis» [1582]. 
• Mutilo in fine; inc. «In primo capite imperator ordinibus Sacri Imperii ad animum 
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revocat et inculcat maximam Turcarum potentiam et ineffabilem immanitatem et cru-
delitatem iam diu in Regnum Ungariae et vicinos Austrios exercitam […]»; expl. 
«[…] Illustrissimus archidux Carolus in omnium ordinum conventu calamitates sua-
rum provintiarum recenset et pro defendendis limitibus suarum ditionum contra Tur-
cam ordinum Imperii auxilia petit […]». 

17. Ai fol. 127-139, «La propositione fatta da Sua Maestà a XXV di giugno 
per dar conto a’ principi o loro rappresentanti della causa perché fossero stati 
convocati, contiene principalmente sette capi […]»: resoconto della proposi-
zione imperiale [1582 giugno 25]. 
• Ai fol. 127-128, Inc. «Nel primo, dopo una lunga narrativa della tirannide turche-
sca, et spiegati i pericoli imminenti alle reliquie d’Hungaria, propone doversi consti-
tuire a comuni spese di tutti li stati et ordini un fermo presidio et ordinario nelle fron-
tiere […]»; expl. «[…] Rimettendo di dar fra poco un minuto et copioso ragguaglio 
del negotio di Polonia in iscritto» • Ai fol. 129-131v, Resoconto in spagnolo relativo 
principalmente al secondo articolo della proposizione; inc. «Los punctos sacados del 
segundo articulo de la proposition y que se han puesto en deliberation etc. […]»; expl. 
«[…] Pero los electores y principes han resuelto de querer primeramente ouÿr sobre 
ello el parescer de las cyudades liberas y maritimas como que mejor lo entienden» • 
Ai fol. 133-139v, «Discursus quomodo Imperatoriae Maiestati quantum ad duos prio-
res articulos facte propositionis attinet satis fieri possit ac iam si quidem velit Sua 
Maiestas eventualiter sit satisfactum etc.»; resoconto sui primi due articoli della pro-
posizione; inc. «Duo petit ab ordinibus Imperatoria Maiestas, primo contributionem 
pecuniariam contra Christiani nominis hostem, Turcarum imperatorem […]»; expl. 
«[…] consulant Germanie ne prorsus et ad extremum ab externis gentibus suis fa-
cultatibus emunita exutaque turpiter depauperetur». 

18. Ai fol. 142-143, «Capita consultationum inter deputatos super rebus Bel-
gicis» [1582]. 
• Inc. «Verum consultum sit legationem mittere ad regem Galliae ut Franciscum A-
lensonium [Francesco di Valois] ad restituendum episcopatum et civitatem Camera-
censem et ad abstinendum se inferioris Germaniae provinciis inducat […]»; expl. 
«[…] Denique Helveticos admonendos ut illi quoque suos ab Alencenio avocent, cum 
res tendat in praeiudicium Imperii». 

19. Ai fol. 144rv-146, «Decretum principum et ordinum Imperii circa secun-
dum articulum propositionis caesarae de rebus Belgicis» [1582]. 
• Inc. «Et si provinciae Burgundicae ad Sacrum Imperium pertineant, uti et Camera-
cum tamen non esse consultum nunc temporis ad bellum descendere […]»; expl. 
«[…] De particularibus civitatum gravaminibus adhuc tractandum esse»; ai fol. 145-
146, «Secunda replica Caesaree Maiestatis in secundo articulo propositionis de rebus 
Belgicis»; inc. «Primo contentam esse Maiestatem Suam admonere principem Par-
mensem [Ottavio Farnese] nomine finitimorum Imperii statuum, nec repugnare quin 
litterae ad status Belgicos dirigantur […]»; expl. «[…] Quando autem in primo articu-
lo plane conclusum esse orare Caesaream Maiestatem ut ad aliorum articulorum con-
sultationem se accingant et praesentia comitia ad foelicem conclusionem quando fieri 
possit perducere maturent». 

20. Ai fol. 147-148, «Duplica ordinum Imperii de rebus Belgicis» [1582]. 
• Inc. «Agnoscere se imperatoris zelum et solicitudinem in dignitate et salute Imperii 
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tuenda […]»; expl. «[…] quod haec Cesarea Maiestas Burgundiae vel Hispaniae ora-
toribus in animum revocari curet ut ii desuper debite se declarent et exhibeant». 

21. Ai fol. 149-151v, «Summarium informationis et petitionis oratoris Bur-
gundici circa secundum articulum propositionis caesareae ad electores Sacri 
Romani Imperii» [1582]. 
• Inc. «Nolle se repetere quae in precedentibus conventibus deputatorum Imperii ma-
ximeque in Actis Pacificationis Coloniensis […]»; expl. «[…] Haec exhibita fuerunt 
electoribus per Iohannem ab Hatistein, Regiae Maiestatis oratorem, ante adventum 
principis Arembergii collegae ipsius». 

22. Ai fol. 153-155v, «Decretum ordinum circa secundum articulum proposi-
tionis caesareae de motibus Belgicis» [1582]. 
• Inc. «Etsi ordinis Imperii et oratores in consultatione de rebus Belgicis in memo-
riam revocaverint […]»; expl. «[…] Idcirco differri consultatione quousque dominus 
orator ad audientiam fuerit admissus». 

23. Ai fol. 156-157v, «Replicatio Caesareae Maiestatis ad responsum ordinum 
circa secundum articulum propositionis de rebus Belgicis» [1582]. 
• Inc. «Caesaream Maiestatem hunc articulum in propositione sua fusius deduxisse, 
eo quam tam magni sit momenti, et propterea expectasse vicissim […]»; expl. «[…] 
iis realiter occurrendum esse, maximeque ne subditis inoboedientibus contra magi-
stratus auxilia ferantur». 

24. Ai fol. 159-160v, «Summarium aliquot supplicationum nomine protestan-
tium Caesareae Maiestati exhibitarum» [1582]. 
• Inc. «Tempore electionis et coronationis Caesarae Maiestatis supplicatum fuisse 
quondam Imperatori Maximiliano ut inter coeteros civium Coloniensium […]»; expl. 
«[…] Supplicare igitur ut tam super his quam super supplicatione prima huius mensis, 
nomine protestantium exhibita, resolutio et declaratio caesarae mature reddatur». 

25. Ai fol. 161-162v, «Gravamina civitatum imperialium oblata Sacrae Caesa-
rae Maiestati [Rodolfo II]» (1582 luglio 19). 
• A margine sinistro: «In favorem haereticorum Aquensium». Inc. «In Aquensium 
causa nullo praevio ordinario processu et declaratoria bannalem exequutionem factam 
fuisse adversus unam liberam civitatem Imperii quod nunquam in Imperio contra civi-
tates vel alios usurpatum fuerit […]»; expl. «[…] Postremo oratores civitatum Lube-
cae et Goslariae in mandatis habere ne consentiant in ullam contributionem nisi in 
presentibus Comitiis ipsorum gravamina evacuentur et adiuventur». 

26. Ai fol. 164-165v, «Relatio et sententia electorum principum super grava-
minibus civitatum» [1582]. 
• Inc. «Etsi civitates huiusmodi Germanicae in consequentiam si pro suo interesse 
allegent […]»; expl. «[…] Item ut adiuvetur communes Imperii necessitates una cum 
electoribus et principibus consultare et curare». 

27. Ai fol. 166rv, «Caesarea resolutio in puncto gravaminum civitatum impe-
rialium» [1582]. 

 94 



INVENTARIO, COD. MIN. 9 

• Inc. «Intellexisse Caesaream Maiestatem ex scriptis nomine aliorum ordinum exhi-
bitis […]»; expl. «[…] Idemque brevi circa gravamina civitatis Augustanae factum 
iri». 

28. Ai fol. 167-169v, «Summarium resolutionis Caesareae Maiestatis [Rodolfo 
II] ad gravamina civitatum imperialium» (1582 luglio 30). 
• Inc. «Mirum et grave esse Caesareae Maiestati non veritas esse civitates absque ulla 
causa et irrequisita […]»; expl. «[…] Augustanorum controversiam cum archimare-
scalco et marescalco imperatorii non tanti esse ut propterea reliquas civitates concitare 
debuerint et tam acerbis verbis appellationem concipere». 

29. Ai fol. 171-181, «Sumario de la instruction que el principe de Parma [Ot-
tavio Farnese] ha dado al conde de Aremberg y al dotor Hattstein» [1582].  
• Inc. «Despues que su Magestad Cesarea [Rodolfo II] ha citado y llamado a su Ma-
gestad Catholica [Filippo II] a la Dieta imperiale […]»; expl. «[…] Los deputados no 
entenderan en ellos dandoles la misma respuesta sobre de dicha y si se diere alguna 
cosa en escrito della avisaran al governador pidiendo su resolution y bien parescer». 

30. Ai fol. 183-188v, «Sententia propositionis a cardinale Madrutio legato a-
postolico coram principibus ecclesiasticis praesentibus et quorundam absen-
tium oratoribus oretenus explicata ac deinde scriptis tradita De instauranda 
religione» [1582]. 
• Autografo di Minuccio Minucci; inc. «In eam curam sanctissimum dominum nos-
trum totum semper incubuisse ut periculosissimis temporibus catholicam religionem 
ab ipso exitio […]»; expl. «[…] Postea vero aperte a catholica religione defecit ac li-
bro concordiae palam subscripsit». 

31. Ai fol. 189-191v, «Archiepiscopi Cameracensis [Ludovico di Berlaymont] 
petitiones»: all’imperatore Rodolfo II, ai principi elettori e agli altri principi 
dell’impero [1582 agosto]. 
• Inc. «Nil a principio indictis Sacri Romani Imperii Comitiis Cameracensi archiepi-
scopo eiusdem Sacri Imperii principi magis in votis fuit […]»; expl. «[…] vos in ar-
chiepiscopi Cameracensis iniuria despecti estis nolite pati frustra Imperii principem 
ab Imperii principibus auxilia petere vel toties petita, toties promissa diutius frustra 
expectare». 

32. Ai fol. 193-194, «Ea quae nomine Sacre Cesareae Maiestatis [Rodolfo II] 
dicenda sunt legatis Alensonianis a comite Montfortio et collegis»: risposta 
del conte di Monfort agli ambasciatori della città di Alençon [1582]. 
• Autografo di Minucci; inc. «Ad Maiestatem Suam Caesaream missas quidem fuisse 
binas literas, unas a serenissimo principe et domino domino Francisco duce Alenso-
niae [Francesco di Valois], secundas alteras sub nomine Unitarum Provintiarum Bel-
gicarum […]»; expl. «[…] sin vero intelligant illos nihilominus velle pergere tunc di-
cant illis, quod non intromittentur in Urbem». 

33. Ai fol. 195-197v, «Relatione del signor Ludovico Grotta mandato dal si-
gnor cardinale Madrutti, legato apostolico, dalla Dieta d’Augusta, a Bada, an-
no 1582 nel mese di luglio» (1582 giugno – luglio). 
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• Inc. «Giunsi in Bada il venerdì la matina, che fu alli 6 di luglio, dove trovai il signo-
re Pompeo della Croce, ambasciatore della Maestà Catolica, et il colonello Rollo 
[…]»; expl. «[…] le Signorie Vostre faranno cosa grata alla Santità del papa et alla 
Maestà Cesarea et all’illustrissimo legato et da quello sto apettando grata et benigna 
risposta»; al fol. 197rv, «Risposta data dal colonnello Beriffer in nome delli cantoni 
catholici» (s.d. [1582, giugno/luglio]); segue un «exemplum litterarum quibus V ca-
tholici pagi responderunt ad legatum apostolicum» (s.d., [1582, successiva al 3 giu-
gno]). 

34. Ai fol. 198-204, «Consiglio alla Santa Sede sul modo di contenersi con la 
Reppublica Veneta»; memoriale di Minuccio Minucci (s.l.d.). 
• Mutila in principio; sul mg. sup: «All’illustrissimo signor mio et domino colendis-
simo illustre signor K. Minuzzi»; inc. «[…] quelli del nuntio, ma non fossero anterio-
ri, perché potriano armare qualche spirito alla contradittione prima che l’impressione 
si fosse fatta con la debita forza […]»; expl. «[…] ma governare la prattica con li ter-
mini osservati in tutte le età per idonei a persuadere negli stati popolari, ove non si 
pesano, ma si numerano li voti». 

35. Ai fol. 205-211, Lettera non firmata a monsignor Ludovico Taverna, nun-
zio in Venezia (Roma, 1595 gennaio 29). 
• Sul mg. sinistro: «al vescovo di Lodi»; segue, depennato, «per il cardinal di San 
Giorgio»; segue, non depennato, «per il signor Cinzio» [Aldobrandini]; inc. «Dalle 
tante diligenze et dalle continue spese che la Santità di nostro signore fa per formare 
qualche gagliarda resistenza contra ’l Turco […]»; expl. «[…] Noi pregaremo Dio be-
nedetto che in causa ove si tratta del suo santo servitio assista a Vostra Signoria col 
lume della gratia sua acciò persuada, et con questo fine me le raccomando di cuore et 
le prego ogni felicità». 

36. Ai fol. 212-248, «Delle controversie tra la Casa d’Austria et la Republica 
di Vinezia» (1592 settembre). 
• Inc. «Ogni volta che s’è messa in campo trattatione di pace, di tregua o d’altro ac-
cordo tra l’augustissima casa d’Austria et la Serenissima Republica di Venetia […]»; 
expl. «[…] il desiderio della quale è da pregare Sua Maestà Divina che imprima ne’ 
cuori di tutti li christiani in modo che quest’amore avanzi tutti gli altri»; con margina-
lia di mano del Minucci. 

37. Ai fol. 249-255v, «Riflessioni alle dette controversie» (Roma, 1593 genna-
io 10). 
• Inc. «Molti hanno opinione che tra la casa d’Austria et il Turco sia pur per succede-
re o tregua o pace, la quale in ogni modo sarà a grandissimo disavantaggio de’ chri-
stiani et con gran pericolo delle cose d’Italia […]»; expl. «[…] ne intendono le cose 
del loro proprio servitio et che si fomentano le rubberie di quella gente, né si desidera 
impedirle»; con marginalia di mano del Minucci; cfr. altra copia simile oltra, al nr. 
43). 

38. Ai fol. 256-260, «Istruttione al padre visitatore de’ monaci di San Bene-
detto [Pietro Paolo Benalli] che la Santità di nostro signore manda a visitare li 
monasterii di Germania del medesimo ordine» [1594]. 
• Sul margine sinistro: «Al signor cardinale Paravicino [Ottavio Paravicini]»; inc. 
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«Dovendosi, conforme alla santissima mente di nostro signore et al buon zelo di alcu-
ni abbati di Germania dell’Ordine di San Benedetto, visitarsi tutti li conventi et reli-
giosi di detta religione in quelle parti da un religioso del medesimo ordine […]»; expl. 
«[…] Dio benedetto vi conceda spirito et forze da poter fare così santa opera, come 
viene disegnata et desiderata dalla Santità di nostro signore». 

39. Ai fol. 263-278v, «Ragionamento recitato nell’Accademia 
dell’illustrissimo signor cardinal San Giorgio [Cinzio Aldobrandini], l’anno 
1595»: di Minuccio Minucci, sulla neutralità [1594 giugno 13]. 
• Sul mg. superiore: «Recitata in Roma, nell’Accademia dell’illustrissimo signor car-
dinale San Giorgio, l’anno 1595»; inc. «Nel convivio di Periandro, del quale fece 
mentione il signor Quarengo nel suo elegantissimo ragionamento, non ritrovo io che 
sedessero soli i savii et i filosofi […]»; expl. «[…] giudicati come neutrali, condennati 
come disubedienti, et come nemici di Christo»; con correzioni e marginalia di mano 
del Minucci. 

40. Ai fol. 279rv, «Geroglifici innumerabili di guerra»: sul pericolo turco 
(s.l.d.). 
• Mutila in fine: inc. «A questi pericoli, che sono, si può dire, palpabili, non si può 
ritrovare né pensare altro rimedio che dipenda da forze humane, che quello di tenere il 
nimico occupato in altra parte […]»; expl. «[…] al qual fine bisognarà toccar loro le 
commodità ch’hanno di guadagnare più d’ogni altro per havere […]». 

41. Ai fol. 281-289v, «Considerationi date all’illustrissimo signor cardinale 
Borromeo per proporre alla santa memoria di Gregorio XIIII nel principio 
dell’anno 1591 per aiutare la Germania»: memoriale di Minuccio Minucci 
(1591). 
• Sul mg. sinistro: «Del Minucci»; inc. «E’ stato sempre in questa Santa Sede il nome 
di Gregorio così felice alla natione tedesca, che tutti i buoni si sono eretti a speranza 
di qualche gran bene in questo felicissimo pontificato di Gregorio XIIII […]»; expl. 
«[…] si vergogneranno d’addurre scusa tale, massime che la bontà et la virtù vien ho-
norata in ogni luoco, etiam dalli medesimi heretici»; al fol. 289rv, «Aggiunta dell’anno 
1592»; inc. «Dopo queste considerationi è successa in Halberstadio, città di Sassonia, 
la mutatione della religione […]»; expl. «[…] Pure perché questo partito può havere 
le sue speranze et i suoi pericoli, si lascia che la prudenza di nostro signore, accompa-
gnata dallo Spirito Santo, elegga o di tentarlo o di tralasciarlo che così non potrà ca-
dersi in alcun errore». 

42. Ai fol. 290-294, «Considerazioni sull’introduzione del cattolicismo nel 
Palatinato» (post gennaio 1592). 
• Inc. «Dopo la morte del duca Giovanni Casimiro palatino [Giovanni Casimiro di 
Wittelsbach-Simmern († 16 gennaio 1592)], considerandosi le mutationi che ponno 
accadere nel Palatinato intorno alla religione, si deve anco andar pensando, se 
s’aprisse qualche finestra per la quale si potesse introdurre il lume della religione cat-
tolica […]»; expl. «[…] ma gettare quei semi ch’irrigati dalla celeste gracia possano 
darci larga messe, quale forse la divina providenza ha reservato a questi felicissimi 
tempi, ne quali ha per infinita misericordia proveduta la Chiesa sua d’un pastore così 
santo et così pieno di zelo et di carità». 
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43. Ai fol. 296-301, «Per assicurar i confini d’Italia dalla parte del Friuli con-
tro le potentissime forze del grand’Ottomano. Capitolo primo» (1593). 
• Al fol. 297, sul mg. sup. «1593. Per assicurar i confini d’Italia dalla parte del Friuli, 
porta fatale alla ruina d’Italia»; inc. «Molti hanno opinione che tra la Casa d’Austria 
et il Turco, sia pur per succedere o tregua o pace, la quale in ogni modo sarà a gran-
dissimo disavantaggio de’ Christiani […]»; expl. «[…] eccettuati i Chini et i Monguli 
che restano idolatri, et già minaccia all’Europa, havendovi in quest’ultimo secolo 
messo dentro ’l piede per li nostri peccati, quali se s’attenderà ad emendare, forse la 
divina misericordia truoverà per la salute nostra quei rimedii che l’humano ingegno 
non basta ad investigare»; cfr. sopra, altra copia simile, al nr. 37. 

44. Ai fol. 302-319v, «Seconda declamazione del modo che pareria doversi 
tenere co’ signori Vinetiani per indurli in Lega, dopo la perdita di Chiaverino» 
(1594); cfr. altra copia sopra, ms. 7, nr. 46a. 
• Mutila in fine; sul mg. sinistro: «Anno 1594»; inc. «Al contenuto di questo breve, 
che Vostra Serenità et le Signorie Vostre Eccellentissime hanno udito leggere, non so 
quasi ciò ch’a me convenga d’aggiongere, poiché da quello a bastanza si vede qual sia 
la mente pia di nostro signore papa Clemente […]»; expl. «[…] al quale non m’ha 
servito il tempo, pur di pensare, non che d’obligarmi; quando mostrai li tre modi, in 
uno de’ quali era necessario che terminasse la presente guerra tra Christiani et Mau-
metani, et che da ciascuno […]». 

45. Ai fol. 320-333, «Parere sopra una lettera del vescovo di San Severo 
[Germanico Malaspina], nuntio al re di Polonia [Báthory Stefano], scritta sot-
to li XIIII d’aprile 1595, nella quale tratta di un porto nella Westrogotia 
ch’egli chiama di Elssbourgh et li marinari lo chiamano di Reefsond» (1595 
aprile 14). 
• Inc. «Chi vuol intendere le commodità che potria ricevere il re cattolico dal potersi 
servire del Porto di Reefsond, bisogna che sappia prima ove stia il detto Porto, et quali 
sieno le conditioni sue, poi ogni huomo prudente bastarà a far giuditio del resto […]»; 
expl. «[…] poiché lo fecero i popoli della Sassonia et quelli della Normandia 
senz’aiuto d’altri, per non dire de’ Romani che non vi adoprarono però forse uguali a 
quelle che vi sono state impiegate ultimamente indarno». 

46. Ai fol. 334-339, «Iulius papa Tertius. Memoriale dato al signor Ascanio 
[della Corgna] per il re christianissimo [Enrico II]» (1551 aprile 25). 
• Inc. «Le cause per le quali ti mandiamo sono due. La prima per render conto alla 
Maestà Sua che non haveremo potuto approvare le protettioni che ha prese di Ottavio 
in Parma […]»; expl. «[…] che un principe cattolico non può fare la maggiore offesa 
a Dio, et maggior danno alla sua Santa Chiesa, fede et religione che con impedire la 
celebratione di un Concilio generale»; in calce, «Iulius Cananus», segretario domesti-
co di Giulio III. 

47. Ai fol. 339-343v, «Iulius papa Tertius. Informatione data a monsignor 
[Giovanni] di Monluch per il re christianissimo[Enrico II] […]» (s.l., 1551 lu-
glio 6). 
• Inc. «Havemo detto a voi, eletto Burdegalense, quale sia stato sempre l’animo no-
stro, quale è hoggi et quale sarà sempre verso il re christianissimo […]»; expl. «[…] 
per lasciare sfogare la Maestà Sua sin tanto che Dio l’inspiri et illumini a mutar modo 
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et forma di procedere con noi del quale non ho maggiore amico nel mondo et ne do-
vrebbe fare più capitale che di conto […]»; in calce, «Iulius Cananus». 

48. Ai fol. 344-353v, «Iulius papa Tertius. Instruttione data a monsignor 
d’Imola [Girolamo Dandino] all’ultimo marzo MDLI per imperatore [Carlo 
V]» (1551 marzo 31); cfr. altra copia oltre, ms. 38, nr. 2 
• Inc. «Perché nissuna cosa è più contraria alla natura nostra che la simulatione, la 
quale abbiamo abhorrito sempre, l’esordio vostro sarà in confirmare et fare non solo 
certa ma certissima Sua Maestà della candidezza dell’animo nostro […]»; expl. «[…] 
che il priore di Capua [Leone Strozzi] et questo di Lombardia possino havere qualche 
intelligenza con quel signor Giovanni et suoi favori che ha dal canto di qua»; in calce, 
«Iulius Cananus». 

49. Ai fol. 354-355, «Instruttione per il signor Giovan Battista [del Monte] 
mandato […]» (s.l., 1551 maggio 31). 
• Inc. «Che s’usi ogni diligenza di sapere gli andamenti della parte contraria et non 
guardi a spesa […]»; expl. «[…] et si chiarisca don Ferrante che noi non potemo né 
volemo far più che tanto». 

50. Ai fol. 355-362, «Iulius papa Tertius. Instruttione data a monsignor Mon-
tepulciano [Giovanni Ricci], thesoriero, per l’imperatore […]» (1551 giugno 
21). 
• Inc. «Il principio del vostro parlare sarà che noi vi mandiamo per ragguagliare la 
Maestà Sua in che termini si trovino le cose sue et nostre […]»; expl. «[…] et si eschi 
di competenza et concorrenza con questi quattro banditi che sono alla Mirandola. 
Questo ultimo capitolo sia per aviso». 

51. Ai fol. 362-365, «Aggionta all’Instrottione mandata al thesoriero […]» 
(1551 luglio 22). 
• Inc. «Ci pare di aggiungere a questa istrottione due cose, una circa li mezi frutti di 
Spagna ch’abbiate d’avvertire Sua Maestà che questa concessione alienarà da noi 
gl’animi de’ prelati spagnuoli […]»; expl. «[…] siché bisogna che ci habbia compas-
sione et ci aiuti a uscire di tanti travagli» • ai fol. 363-365, «Memoriale commune per 
il signor duca di Fiorenza, dato al Camaiani [Pietro Camaiani] alli 14 di luglio 1551»; 
inc. «Il thesoriero non porta altra ambasciata che quella che fu data esso don Diego 
[Hurtado de Mendoza] che noi concederemo li mezzi frutti […]»; expl. «[…] Dirà 
don Diego del sequestro di Monreale». 

51A. Ai fol. 365-366, «Memoriale dato al Camaiano [Pietro Camaiani] alli 
XIIII di luglio per l’infrascritti» (segue la lista dei destinatari) [1551 luglio 
14]. 
• Inc. «Che non si meravigli se ci dolevano l’incursioni et depredationi nel bolognese 
[…]»; expl. «[…] et che vi havemo detto noi, et andate et ritornate con la benedittione 
nostra. Che Iddio vi accompagni». 

51B. Ai fol. 366-367, «Per il vescovo d’Imola [Girolamo Dandino] et per 
Giovanni Battista [del Monte]» [1551 luglio 14]. 
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• Inc. «Al vescovo d’Imola direte che tolleri la fatica et si consoli con la speranza del 
premio […]»; expl. «[…] Havemo dato a Hersilia che le serbi per Giovan Battista due 
lastre di argento indorate tanto grandi che non si possino mandare, et da lei havemo 
havuto un padiglione di seta cremesi con trine d’oro, presente di una regina». 

52. Ai fol. 367-368v, «Instruttione per il vescovo di Viterbo [Sebastiano Gual-
tieri] col re christianissimo» (Roma, 1554 maggio 19). 
• Inc. «Haverete nel primo congresso da dire che, giudicandosi da tutti molto oppor-
tuna la speranza que nella Ruota del vescovo Prospero Santa Croce si è fatta elettione 
della persona vostra come di prelato caro et domestico et confidente […]»; expl. «[…] 
Dopo il primo congresso havrete da trattare della liberatione del signor Ascanio [della 
Corgna], nepote di Sua Beatitudine, secondo che sarà nel memoriale che parlarà di 
lui; in calce, «Iulius Cananus». 

53. Ai fol. 369-376v, «Iulius papa Tertius. Instruttione data a monsignor A-
chille de Grassi per Venetia […]» (Roma, 1551 agosto 27). 
• Inc. «Le cause per le quali precipuamente vi mandiamo sono due. Una per pigliare 
qualche buono appuntamento del procedere nelle cause dell’heresie […]»; expl. «[…] 
et dove la vecchiezza et debolezza nostra potria essere portata a invocare l’ira di Dio, 
et degli huomini adosso di essa Armata et di suoi fautori. Nel resto supplirà la pru-
denza vostra». 

54. Ai fol. 376v-381, Aggiunta all’istruzione precedente [Roma, 1551 agosto 
27]. 
• Inc. «Rivedendo questa instruttione ci siamo accorti di non haver ben dichiarato il 
punto sustantiale et principale de quo nunc agitur, il quale è che intendiamo che il 
cardinal Tornone ha richiesto la signoria del passo et vettovaglia per le genti ch’il re 
vuol mandare a soccorrere Parma […]»; expl. «[…] havendo questa Sede tanto gran 
numero di feudatarii di maggior nobiltà et qualità di lui». 

55. Ai fol. 381-384v, «Lista data a parte al Camaiano […]» (1551 ottobre 10). 
• Inc. «Il patriarca, nostro cugino, buona persona et dell’età nostra […]»; expl. «[…] 
di dire a un ministro di altri qualche cosa come segreta per venderli il sol di agosto et 
acciò che l’havesse a referire tanto più presto et tanto più animosamente al suo padro-
ne». 

56. Ai fol. 384v-387v, «Avvertimenti dati al cardinal Verallo per il re christia-
nissimo […]» (1551 ottobre 3). 
• Inc. «Il re dice esserli stato fatto intendere che a noi sarebbe piacciuto che Parma 
venisse più presto in man sua che dell’imperatore […]»; expl. «[…] Non potremo do-
lerci di non haver fatto ogni opera et officio di pontefice». 

57. Ai fol. 387v-393, «Iulius papa Tertius. Instruttione data al cardinal Verallo 
per il re christianissimo […]» (1551 ottobre 3). 
• Inc. «Dopo le salutationi et benedictioni paterne et consuete, il principio del vostro 
parlare haverà da essere che noi vi havemo mandato non solo per trattare l’unione et 
reintegratione di buona amicitia et intelligenza fra Sua Maestà e noi, ma ancora per 
mostrare al mondo quanto la desideriamo […]»; expl. «[…] et però si ha d’avvertire il 
re che come sarebbe partecipe appresso Dio del merito et bene che seguitasse da una 
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tanto buon opera quando fosse dalla Maestà Sua aiutata et favorita, così del demerito 
et infamia quando facesse il contrario»; in calce, «Iulius Cananus». 

58. Ai fol. 393-407v, «Iulius papa Tertius. Instruttione data a messer Pietro 
Camaiano, nostro cameriere […] per l’imperatore» (1551 ottobre 10). 
• Inc. «S’ispedisce il presente corriero per le cause infrascritte, overo sarà il Camaia-
ni, nostro cameriere. Desideriamo haver qual maggior lume che si può della delibera-
tione che havrà fatta o pensa di fare l’imperatore, così circa l’andata in Fiandra come 
circa le provisioni in queste stravagantie et innovationi di francesi […]»; expl. «[…] 
et che però li piacerà di riportarsene a noi, essendo certa della buona ferma et incon-
cussa volontà nostra verso Sua Maestà. Iulius Cananus». 

59. Ai fol. 408-411, «Instruttione data all’abate Riario […]» (1551 novembre 
3). 
• Inc. «Prima che partirete di Bologna, havrete da essere con monsignor vicelegato 
con darli parte della nostra commissione, pigliar ordine con lui del modo che havete 
da tenere per poterli indrizzare le lettere che da Parma scriverete in qua giornalmente 
[…]»; expl. «[…] Vi si manda anco la copia delli brevi allegati per vostro maggior 
lume et sodisfattione». 

60. Ai fol. 411v-413, «Iulius papa Tertius. Memoriale dato a monsignor di 
Montefiascone [Achille de Grassi] […] per Trento» (1551 novembre 23). 
• Inc. «Fatte le debite cerimonie di visitationi et salutationi col legato et con li presi-
denti et dato conto a esso legato delli successi di qua circa la promotione di nuovi 
cardinali […]»; expl. «[…] Sopra tutto tenete contento il nostro caro et diletto cardi-
nal Crescentio con farlo certo che questi cardinali che havemo fatti et se ne facessimo 
cento intenderanno la mente nostra come s’habbino da portare verso di lui in ogni 
tempo»; in calce, «Iulius Cananus». 

61. Ai fol. 413-419, «Istruttione data a monsignor Pietro Camaiani […] per 
l’imperatore» (1551 dicembre 21). 
• Inc. «Fu deliberato da noi più giorni sono l’andata vostra all’imperatore per ragio-
nare con Sua Maestà del proceder nostro nell’obsidione di Parma […]»; expl. «[…] Il 
chietare dell’autorià all’impresa che ci sia fatto dare don Diego noi non conoscemo 
perché la cosa è ridotta a termine che la riputatione s’ha da mantenere per via delle 
forze effettuali et non di apparenza di un personaggio di più o manco conditione». 

62. Ai fol. 419-423v, «Avvertimenti et informationi date all’arcivescovo di 
Consa [Girolamo Muzzarelli]» [1554 gennaio 21]. 
• Inc. «S’ha d’havere in memoria l’offerta che Sua Santità fece fare a Sua Maestà da 
don Pietro de Toledo [Pietro Alvarez de Toledo y Zúñiga] di proceder sempre real-
mente come si contiene nell’instruttione et affermare che sempre ha perseverato et 
perseverarà di caminare per questa medesima strada […]»; expl. «[…] l’ordinarrò di 
scrivere qua al cardinal di Monte tutto quello che vi parerà degno della notitia di Sua 
Beatitudine, sustantialmente et mettendo ordine col thesoriero di potere spedire un 
corriero, sempre che accadesse qualche emergente d’importanza». 
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63. Ai fol. 424-425, «Ricordo per il cardinal di Sermoneta [Niccolò Caetani] 
con signor cardinal di Ferrara [Ippolito d’Este]  et con monsignor di Thermes 
prima che con li capi della Repubblica di Siena» [1553 maggio 29]. 
• Inc. «La vostra ambasciata si costringe in pochi punti. Havete da dire che il moversi 
di un papa è di maggior momento di quello che talvolta qualch’uno pensi […]»; expl. 
«[…] come voi ancora havrete a procurare che si sopraseda dalla banda franzese»; in 
calce, «Iulius Cananus». 

64. Ai fol. 425v-428v, «Avvertimenti per monsignor d’Imola [Girolamo Dan-
dino] con l’imperatore [Carlo V]» [1553 aprile 14]. 
• Inc. «Quando occorresse qualche raggionamento delle cose passate intorno a Parma 
et la Mirandola, non accade di ricordarvi altro perché voi sapete tutto il successo et 
che noi havemo antiveduto et predetto tutto quello che è seguito […]»; expl. «[…] noi 
li havemo perdonato et cancellato ogni sua colpa la quale era stata dichiarata dalli 
cardinali deputati periurii et infamiae perditionis e rebellionis et laesae maiestatis 
convertatur et vivat, se pure si convertirà et, se non si convertirà, sarà suo danno». 

65. Ai fol. 429-432, «Sommario delle risposte fatte dall’imperatore al cardinal 
d’Imola [Girolamo Dandino], legato per la pace nel 1553, scritto di mano del 
detto legato» [1553]. 
• Precede il testo la seguente nota: «Sostantia della risposta portatami da monsignor 
d’Aras [Granvella] per parte dell’imperatore»; inc. «Havendo l’imperatore inteso 
quello che il cardinal d’Imola, legato di Sua Santità, si ha fatto communicare del con-
tenuto delle lettere del cardinal San Giorgio [Girolamo Capodiferro], legato in Fran-
cia, alli 27 agosto ha commandato rispondere […]»; expl. «[…] oltre di questo vi so-
no molte altre querele et dimande particolari, le quali nella negotiatione si potranno 
dichiarare et risolvere». 

65A. Ai fol. 432v-435v, «Avvertimenti per il cardinal San Giorgio [Girolamo 
Capodiferro] col re di Francia» [1553 dicembre 22]. 
• Inc. «Fu mandato monsignor Fantuccio a Siena et di poi a Fiorenza per intendere 
dalli capi dell’una parte et l’altra […]»; expl. «[…] In somma vi ritorniamo a dire che 
speriamo di consolarlo assai ben presto». 

65B. Ai fol. 435v-437, «Istruttioni all’abbate Rossi […]» (s.l., 1551 maggio 
18). 
• Inc. «Che in osservatione della capitolatione fatta fra Sua Santità in nome suo et 
dell’imperatore da una parte, et il cardinal Tornone [Francesco Tournon] come procu-
ratore del re dall’altra […]»; expl. «[…] come è solito et conveniente di fare in tempo 
di tregua et di sospensione»; in calce, «Iulius Cananus». 

66. Ai fol. 437-439v, «Memoriale del signor Prospero Santa Croce, nontio de-
stinato al re christianissimo […]» (1551 giugno 19). 
• Inc. «Congratularsi con la Maestà Sua in nome di nostro signore della riconciliatio-
ne et reintegratione di amicitia et benevolenza et intelligenza pristina […]»; expl. 
«[…] et se il cardinal Turnone per l’età et catarro, fatiche et meriti suoi è degno del 
riposo di Francia et di casa sua, almeno saria bene et opportuno che venisse il cardinal 
di Ferrara; in calce, «Iulius Cananus». 
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67. Ai fol. 440-443v, «Sommario di quel che l’illustrissimo signor don Luigi 
di Toledo [viceré di Napoli] disse a Sua Santità [Giulio III] in presenza di 12 
cardinali et di molti altri baroni romani et delli magnati del popolo […]» 
(1551 dicembre 8). 
• Inc. «Che l’illustrissimo signor viceré lo mandava per fare intendere a Sua Santità 
che non pigliasse ammiratione se sino a hora non se li era data altro conto 
dell’impresa di Siena […]»; expl. «[…] et che sopra tutto non si movessi per parole et 
ufficii di franzesi et non mostrasse diffidenza che di quello che, per conto della con-
servatione della giustitia et obedienza, piacesse a Sua Santità di fare, se ne rimetteva 
alla prudenza sua». 

68. Ai fol. 443v-446v, «Memoriale dato a messer Honofrio Camaiani per li si-
gnori duchi et duchessa di Fiorenza […]» (1553 marzo 1). 
• Inc. «Dolerci con li signori duchi et duchessa della morte del viceré, al quale Dio 
doni requie per havere in apparenza mentre che vi venia mostrato amore et riverenza 
verso noi […]»; expl. «[…] ancora vi è stato detto del capello per don Luigi, nel resto 
supplisca la prudenza vostra»; in calce, «Iulius Cananus». 

69. Ai fol. 447-448v, «Memoriale per messer Giovanni Andrea Vimercato 
[…] col cardinal di Ferrara [Ippolito d’Este]  et col signor di Thermes prima, 
et poi col duca di Fiorenza [Cosimo I de’ Medici]» (1553 maggio 6). 
• Inc. «Noi, per il debito dell’offitio nostro et del luogo nel quale Iddio ci ha posto, 
desideriamo la pace et quiete di tutta la Christianità et precipuamente d’Italia […]»; 
expl. «[…] quanto prima sono a Viterbo, di dove potremo spedire prelati et cardinali 
et altri personaggi secondo ci parerà necessario»; in calce, «Iulius Cananus». 

70. Ai fol. 449-450v, «Ricordo per il cardinale di Perugia [Giulio della Cor-
gna] col signor duca di Fiorenza [Cosimo I de’ Medici] […]» (1553 maggio 
29). 
• Inc. «Havrete a dire che non vi habbiamo spedito più per cerimonie che per credere 
che bisognasse a ogni modo attastare meglio il vado con li franzesi […]»; expl. «[…] 
et caso che egli avvisi di havere quella rissolutione che si desidera havrete da procura-
re che si sopraseda in tutte le innovationi come egli ancora da procurare che si facci 
dal canto de’ franzesi»; in calce, «Iulius Cananus». 

71. Ai fol. 451-453, «Memoriale per messer Giovanni Andrea Vimercato» 
(1553 giugno 7). 
• Inc. «Il cardinal di Ferrara [Ippolito d’Este] essortarete con quanta maggior celerità 
potrete a venire, non prorumpendo però le sue commodità, insieme con quelli che sa-
ranno detti dalla Republica […]»; expl. «[…] al cardinal di Perugia [Giulio della Cor-
gna] direte che non li accade più di soprastare et che a sua posta se ne può venire per 
quella via che migliore li parerà»; in calce, «Iulius Cananus». 

72. Ai fol. 453-456, «Memoriale per messer Giovanni Andrea Vimercato col 
reverendissimo cardinal di Ferrara [Ippolito d’Este]» (1553 agosto 12). 
• Inc. «L’ispeditione vostra ha da essere prima per Siena et poi per Fiorenza […]»; 
expl. «[…] perché non possono in poche parole il cardinale et il duca restare di accor-
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do. Si tolleri il parlar nostro libero et si pigli il tutto in buona parte»; in calce, «Iulius 
Cananus». 

73. Ai fol. 456-459, «Memoriale per messer Giovanni Andrea Vimercato con 
l’eccellentissimo signor duca di Fiorenza [Cosimo I de’ Medici]» (1553 ago-
sto 12). 
• Inc. «La tardanza di messer Nofrio in venire et di poi la sua terzana la quale riesce 
un poco manco simplice di quello che si pensava da principio […]»; expl. «[…] vi 
ricordarete di quello che vi havemo detto noi, et di quello che vi haverà detto il signor 
Baldovino, nostro fratello»; in calce, «Iulius Cananus». 

74. Ai fol. 459-462v, «Memoriale al monsignor Delfino [Zaccaria Dolfin], ve-
scovo di Liesena, nontio destinato al serenissimo re de’ Romani [Ferdinando 
d’Asburgo]» (1553 dicembre 1). 
• Inc. «Salutata et benedetta che haverete Sua Maestà regia da parte di nostro signore 
et dato che lì haverete il breve che Sua Santità li scrive […]»; expl. «[…] Col serenis-
simo re di Bohemia [Ferdinando I d’Asburgo], arciduca, et altri di quella corte, etiam 
ambasciatore, farete quelli ufficii amorevoli in nome di Sua Santità che intendarete 
potrete essere opportuni»; in calce, «Iulius Cananus». 

75. Ai fol. 463-470v, «Memoriale per monsignor Achille de Grassi, eletto di 
Montefiascone, con l’imperatore [Carlo V]» [1552 luglio 16]. 
• Inc. «Questo ufficio di mandare a visitare Sua Maestà Cesarea fu prestato di fare il 
primo giorno che s’intesa la partita di Sua Maestà per Ispruch […]»; expl. «[…] Il 
temperamento circa Monreale quando non volesse l’imperatore che di primo lancio il 
cardinale havesse li frutti, potrebbe essere in condonarli a Sua Santità o al Collegio 
overo alla fabrica»; in calce, «Iulius Cananus». 

76. Ai fol. 470v-472, «Istruttione per il signor Giuliano Cesarini di quanto ha 
da esporre al signor Marco Antonio Colonna in nome di nostro signore» 
[1553 marzo 1]. 
• Inc. «Che Sua Santità si terrebbe malcontenta del signor Marco Antonio Colonna di 
essere entrato con genti nello Stato, conducendoli, si può dire, negli occhi di Sua Bea-
titudine senza havergline prima detto una parola […]»; expl. «[…] acciò che l’habbia 
da riferire a Sua Santità et ella possa essere informata et meglio rissolversi per qual 
via s’habbi da indrizzare»; in calce, «Iulius Cananus». 

77. Ai fol. 472v-478v, «Instruttione data a monsignore Antonio Agostino [A-
gustín» presso Carlo V e in Inghilterra (1555 gennaio 31). 
• Inc. «Si manda monsignore Antonio Agostino a visitare li serenissimi re [Filippo II] 
et regina [Maria] di Inghilterra con li quali et prima nel suo passare da Brusselles con 
l’imperatore haverà da congratularsi […]»; expl. «[…] Il resto si rimette all’ingegno, 
prudenza et dottrina di esso monsignore Antonio Agostino». 

78. Ai fol. 478v-482, «Instruttione data all’arcivescovo di Consa [Girolamo 
Muzzarelli], all’imperatore nontio» (1554 gennaio 11). 
• Inc. «Havrete da dire a Sua Maestà per principio del vostro parlamento che, essendo 
voi, maestro del Sacro Palatio et occuppato pur troppo nel servitio del publico per 
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quello che comporta quello offitio […]»; expl. «[…] si sustenta esso collegio delle pie 
largizioni di Sua Santità, di cardinali et prelati di questa corte s’ha da pregare Sua 
Maestà che si degni havere in consideratione il mantenimento di esso Collegio». 

79. Ai fol. 482-483v, «Instruttione per messer Hieronimo Soperchio 
coll’illustrissimo et eccellentissimo signor duca di Urbino [Guidobaldo II del-
la Rovere]» (Roma, 1554 maggio 4). 
• Inc. «Subito che furono messe l’armi nel Senese, nostro signore chiamò 
l’illustrissimi signori cardinali deputati et li propose la conservatione et diffensione 
dello Stato Ecclesiastico […]»; expl. «[…] Nel resto supplirà la prudenza di esso 
messer Girolamo». 

80. Ai fol. 484-485v, «Instruttione particolare coll’illustrissimo et reverendis-
simo signor cardinale di Lorena [Luigi II di Guisa] et coll’illustrissimo signor 
contestabile [Anne de Montmorency]» (1554 maggio 19). 
• Inc. «Oltre a quello che si contiene nell’instruttione vostra col re christianissimo, il 
quale tutto havrete da esporre alli prefati signori […]»; expl. «[…] et così tutto il sa-
pere et potere suo, etiam con andare personalmente dove bisognasse»; in calce, «Iu-
lius Cananus». 

81. Ai fol. 485v-487v, «Instruttione appartenente al signore Ascanio della Cor-
gnia […]» (1554 maggio 19). 
• Inc. «Che il signor Ascanio da pueritia si elesse il mestiere del soldo et è stato la 
maggior parte del tempo al serviggio della Corona di Francia, alla quale hebbe incli-
natione per suo instinto naturale […]»; expl. «[…] Parlarete di questo caso del signore 
Ascanio al re, al signor cardinale di Lorena [Luigi II di Guisa], al contestabile et a chi 
vi vorrà bene»; in calce, «Iulius Cananus». 

82. Ai fol. 488-490, «Avvertimenti per il vescovo di Viterbo [Sebastiano 
Gualtiero]» (1554 maggio 19). 
• Inc. «Il parentado coll’illustrissimo signor duca di Fiorenza [Cosimo I de’ Medici], 
si è fatto per cause private et per sodisfare al desiderio delli congionti di Sua Santità 
[…]»; expl. «[…] per essere prohibito nelle dette bolle In Coena Domini et per questi 
nostri mari di qua non corrono altre navi grosse che di Genovesi»; in calce, «Iulius 
Cananus». 

83. Ai fol. 490v-495, «Instruttione per il Spinello [Carlo Spinelli] con il signor 
duca di Fiorenza» [1554]. 
• Inc. «Credemo per la conditione de’ tempi per l’età et dignità nostra et per la con-
giontione che è fra Sua Eccellenza et non di potere dire liberamente tutto quello che ci 
occorre […]»; expl. «[…] si osservino li debiti modi, che si ricercano fra li congionti 
et stretti et collegati, et non quelli che s’usono con li stranei; sarà contenta Sua Eccel-
lenza piacendogli pigliare il tutto in buona parte». 

84. Ai fol. 495-498, «Memoriale per il reverendissimo signor cardinale San 
Vitale [Giovanni Ricci] con l’eccellentissimo signor duca di Fiorenza» (1554 
maggio 12). 
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• Inc. «Haverà da dire a Sua Eccellenza che nostro signore lo manda a Bologna con 
titolo di legato de latere et con podestà di potere commandare a tutti li sudditi di cia-
scuno luogo dello Stato Ecclesiastico […]»; expl. «[…] venga di poi a darli risposta in 
Fiorenza dove Sua Signoria reverendissima potrà fermarsi un giorno o più o manco 
che paresse al signor duca per li avvisi che potesse havere all’arrivata là di Sua Signo-
ria reverendissima»; in calce, «Iulius Cananus». 

85. Ai fol. 498-505v, «Memoriale dato a messer Bernardino Medici per il si-
gnore viceré di Napoli [Pietro Pacheco Ladrón de Guevara] […]» (1553 no-
vembre 30). 
• Inc. «La somma della vostra ambasciata ha da essere conforme del tenore del breve 
che portate con voi […]»; expl. «[…] et teria quella terra et litto al mero servitio et 
ordinatione di Sua Santità, et conseguentemente Sua Eccellenza ne haverà da stare 
con lo animo in tutto quieto et senza alcuna gelosia»; in calce, «Iulius Cananus».  

85a. Ai fol. 504v-505v, Istruzione che «Fu data a messer Berardino da Colle 
[…]» (1554 agosto 12).  
• Mutila in fine: inc. «Havendo nostro signore veduta l’Instruttione portata da messer 
Bernardo circa il caso dell’ambasciatore Seristoro […]»; expl. «[…] deve il signor 
duca havere compassione a Sua Beatitudine che si trova sfornita di danari et de gente 
et circondata per mare et per terra da Turchi et da heretici et caricata di […]». 

10.   
Ms. cart., fol. 385 (bianchi i fol. IV, 11-12, 30, 55-62, 72, 83-84, 112, 121, 219-220, 235-

236, 245-246, 260-264, 309, 320-321, 324, 334, 377-379, 385), cm 33,5×22; sul contropiatto 
anteriore, stemma di Minuccio Minucci; sul dorso: «VARIORUM TOM. VII. M.S.». Al fol. Ir, 
«V., T. VII»; ai fol. II-III, «Catalogo di quanto si contiene nel presente tomo». 

1. Ai fol. 1-7, «Sequitur informatio super articulis infra serenissimum princi-
pem Austriae et illustrissimum archiepiscopum Salisburgensem, controversis 
circa iurisdictionem ecclesiasticam» (s.l.d.). 
• Inc. «Primo quod ad visitationem attinet, apparet nullam esse controversiam circa 
visitationem rerum mere spiritualium, quin illa ad solos ecclesiasticos pertineat […]»; 
expl. «[…] Bartholus in lege Paulus, alias procuratorem, ff. de acquirenda haeredita-
te [D. 29.2.90], Speculum [iudiciale] in titulo de clerico coniugato § primo, versiculo 
ad huiusmodi». 

2. Ai fol. 8-10, Sisto V nomina Giacomo Müller vicario generale della diocesi 
di Ratisbona (Roma, 1587 dicembre 15). 
• Breve in copia semplice; in calce: «Thomas Thomasius Gualterutius». 

3. Ai fol. 13-15, Sisto V nomina Giacomo Müller visitatore apostolico per la 
diocesi di Ratisbona (Roma, 1588 dicembre 13); cfr. oltre, altra copia, nr. 9, 
fol. 81-82. 
• Breve in copia semplice; in calce: «I. Ang. Lapius». 
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4. Ai fol. 16-29v, «Volsaei mores»: vita del cardinale Tommaso Wolsey («In 
agro Eboracense» [York], 1567). 
• Inc. «Volsaeus non humili tantum loco sed et vili natus cum in aulam irrepsisset, 
regique a sacello factus esset […]»; expl. «[…] Historia de agricola in agro Herefor-
densi apud Hamptonam pagum, qui posuit imaginem crucifixi quem domi sua habebat 
in arbore ad abigendos corvos a piris, ex quo factum est ut pira et folia nigriscerent et 
quam posteaquam abstulit nova pira et folia succrescunt». 

5. Ai fol. 31-46v, «Del Regno di Portogallo» [1578-1580]. 
• Al mg. sup. «Riverso»; inc. «Il ritratto di cotesto Regno di Portogallo che Vostra 
Signoria mi ha mandato, ho letto con quella avidità, et con quel gusto, che leggono le 
cose belle […]»; expl. «[…] quivi si empiono di fascie in modo, che vengono uguali 
al resto del corpo, onde restano senza fattezza, et senza garbo». 

6. Ai fol. 47-54, «Ritratto del Regno di Portogallo» (s.l.d.). 
• Inc. «Il Regno di Portogallo è una picciola parte della provincia della Spagna, situa-
ta nell’estreme sponde del Mar Oceano, quella ch’anticamente chiamavano Lusitania 
[…]»; expl. «[…] vi si fa grandissima quantità di sale di che si provedono la maggior 
parte de paesi settentrionali, il che causa gran trafico et gran concorso de navi». 

7. Ai fol. 63-71, «De germanicarum rerum statu etc.» (s.l.d.). 
• Inc. «Quandoquidem quae constitutio quae utilitatis spes singularum in universo 
orbe partium sit, non ignorare conducit et delectat […]»; expl. «[…] accedente prae-
cipue Divinae et Apostolicae benedictionis gratia, qua copiose a sua beatitudine im-
pertita Deus qui coepit opus bonum, ipsi preficiet, et ad gloriam suam ecclesiaeque 
suae, Suae Sanctitatis utilitatem confirmabit». 

8. Ai fol. 73-80, «Electio episcopi Wratislaviensis [Andreas de Jerin]» (Bre-
slavia, 1585 luglio 1). 
• Processo verbale dell’elezione di Andreas de Jerin a vescovo di Breslavia; al fol. 
80, la formula per la professio fidei del vescovo eletto. 

9. Ai fol. 81-82, Sisto V nomina Giacomo Müller visitatore apostolico per la 
Diocesi di Ratisbona (Roma, 1588 dicembre 13); cfr. altra copia sopra, nr. 3, 
fol. 13-15. 
• Breve in copia autentica; notaio «Simon Strobl, clericus coniugatus Eistetensis dio-
cesis» e scriba del visitatore (Ratisbona, 1591 giugno 26). 

10. Ai fol. 85-94v, «Annotatio praecipuorum defectuum in proxima visitatione 
monasterii Sanctae Mariae Magdalenae, Ordinis Sanctae Clarae Ratisbonae 
intra muros deprehensorum» (1590 febbraio 19). 
• Inc. «Visitatio ipsa tempestive et congruo tempore abbatissae et conventui fuit per 
notarium et testes legitimo modo insinuata. Hinc anno 1590, die decima nona februa-
rii fuit ipsa visitatio inchoata […]»; expl. «[…] cui se idem vicarius apostolicus ad 
sacrorum pedum oscula humi prostratus ac in terram prevolutus totum addicit, conse-
crat et quam potest humilime offert»; al fol. 94v: «Annotationes defectum monasterii 
Sanctae Clarae Ratisbonae». Notaio Simon Strobl. 
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11. Ai fol. 96-111v, «Literae fundationis Collegii Societatis Iesu ad sanctum 
Paulum Ratisbonae, cum insertis bullis pontificiis et aliis eodem spectantibus» 
([Ratisbona], 1589 febbraio 27). 
• Lettera patente di Filippo di Baviera, vescovo di Ratisbona, con inserti vari (docu-
menti pontifici e camerali). 

12. Ai fol. 114-116, «Proposita Dresdae cum itum esset ad Saxoniae ducem 
[Augusto di Sassonia]» [1580]. 
• Inc. «Dixi heri domino Davidi Peifero [David Pfeifer], cum regias Poloniae litteras 
mitterem ad Serenitatem Vestram, caussas quibus adductus erat summus pontifex non 
tam ad scribendum, quam ad desiderandum omne verissimum bonum a Deo Excelsi-
tati Vestrae […]»; expl. «[…] at adversus varios hominum sensus tamquam irrumpen-
tes fructus anchoram fidei tutissimam iacit». 

12a. Ai fol. 117-122v, Parere giuridico sul decreto principesco «in causa reli-
gionis» (s.l.d.). 
• Inc. «Postquam decretum serenissimi principis in hac Dieta in causa religionis ema-
natum a provincialibus confessionistis non fuit acceptatum, sed pro tempore suspen-
sum […]»; expl. «[…] Quod si expediens videbitur ad futuram Dietam, nuncios 
summi pontificis, Cesaris, regis Hispaniarum et aliorum principum huc destinare ante 
omnia modo cogitandum erit nempe qualiter illorum instructio esse debeat»; al fol. 
122v: «In materia religionis». 

13. Ai fol. 123-132, «Consiliariorum principis episcopi Ratisbonensis episto-
la» sugli agostiniani di Ratisbona (Ratisbona, 1592 febbraio 1). 
• Senza destinatario. Al fol. 123, mg. sup.: «1592»; inc. «Pro debita nostra erga San-
ctam Sedem Apostolicam, Vestramque Illustrissimam ac Reverendissimam Domina-
tionem cui preces devotas et obsequia atque servitia paratissima semper offerimus re-
verentia et oboedientia […]»; expl. «[…] cui nos ad quaevis obsequia atque servitia 
semper paratissimos offerimus atque reverenter commendamus»; segue la sottoscri-
zione dei consiglieri. 

14. Ai fol. 133-136, «Memorialis instructio pro nobili clarissimoque viro Ia-
cobo de Coudenhoven, equite aurato, domino in Tongelre Regie Catholice 
Maiestatis aulae familiaris» [1578-1588]. 
• Inc. «Nobilis et clarissimus vir dominus Iacobus de Coudenhove, post multae salu-
tis apprecationem illustrissimo principi ac domino domino Alexandro [Alessandro 
Farnese], Parmensi Placentiaeque duci, gubernatori et capitaneo generali […]»; expl. 
«[…] Ad me quod attinet, ubi intellexero Suae Excellentiae mentem cum deputatis 
Coloniensibus me similiter in viam dabo, ut presens quantum possum, communibus 
rebus consulam». 

15. Ai fol. 137-148, «Compendio delle cose seguite l’anno 1584 et li due anni 
innanzi nella Taurica con le cause della morte di Maclomete, prencipe de’ 
Tartari Precopensi» [1585]. 
• Al fol. 137, «Historia delle guerre tra Tartari et Turchi»; inc. «Regnava quest’anni 
passati nella Tartaria Precopense con titolo di Czar (ch’appresso quella gente, 
com’appresso de’ Moscoviti, significa imperatore) Maclomete Cherew, principe che, 
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nell’età sua giovenile s’era mostrato soldato valoroso […]»; expl. «[…] Così piaccia a 
Sua Cesarea Maestà [Rodolfo II] di maturare et accelerare il tempo, accompagniando 
con la sacra gratia sua li consigli et le forze, senza la quale ogni impresa riesce vana». 

16. Ai fol. 149-196v, «Istruzione per ben vivere» (s.l.d.). 
• Mutila in fine; inc. «Con molto gusto et sodisfattione vedo sempre le tue lettere, via 
via più de l’altre soavi mi sono state queste de XXVII del passato […]»; expl. «[…] et 
da i frutti loro conoscerete quelli; l’humiltà ciba l’anima nostra dei frutti che ti ho det-
to, però segui quella che gustando questi ottimi frutti sarai […]». 

17. Ai fol. 197-212v, «Lodo e concordia tra l’arcivescovo Corrado di Ho-
chstaden e la città di Colonia»: copia della sentenza arbitrale emessa da Goi-
sidinus, decano e arcidiacono di Colonia, dai prevosti di Colonia Enrico di 
Sanseverino, Enrico dei Santi Apostoli, Filippo di Soest, e s. Alberto Magno, 
arbitri eletti dall’arcivescovo e dalla città di Colonia, contenente, inserte, le 
propositiones delle singole parti (1258 giugno 28). 
• Al fol. 212v: «Copia laudi inter archiepiscopum Coloniensem Conradum et civita-
tem Coloniensem, anno domini MCCLVIII pronuntiati»; «Hoc laudum confirmatum 
est a Carolo IIII imperatore et ab aliis imperatoribus, cuius tenor de verbo ad verbum 
imperatorum diplomatibus inferitur». 

18. Ai fol. 213-218v, «Concordata et pacta archiepiscoporum et ordinum pa-
triae Coloniensis, quam unionem patriae vocant» (1550 maggio 12). 
• Al fol. 218v: «Hae concordatorum et unionis litterae postea a sequentibus archiepi-
scopis per litteras transfixas, sigillatas et subscriptas confirmatae fuerunt. Quarum 
transfixarum tenores nihil attinet exprimere». 

19. Ai fol. 221-226, «Archiepiscopatus Coloniensis» (s.l.d.). 
• Note su uffici, cariche, diocesi e decanie dell’arcidiocesi di Colonia. 

20. Ai fol. 227-234v, «Statuta decanatus Eiffliae» (s.l.d.). 
• «Statuta capituli christianitatis Eiffliae collecta per Iohannem Ramelinhausen pasto-
rem in Marmagen et decanum Eifflie […]». 

21. Ai fol. 237-244v, «De metropolis Urbis Agrippinae Coloniae origine, 
christiano eius statu, auctoritate et magistratu» (s.l.d.). 
• Inc. «Coloniae amplissima longe urbs ad Rheni ripam sita est, primum Ubiopolis, 
quod Ubiorum, qui Germaniae secundae tribuuntur esset metropolis dicta […]»; expl. 
«[…] Non enim datur excommunicato, non in banno Imperii existenti, non contra ci-
vitatem vel cives aliquid incommodi molienti». 

22. Ai fol. 247-259v, «Collatores ecclesiarum et omnium beneficiorum dioce-
sis Coloniensis infra vel extra civitatem diocesis Coloniensis» (1573 giugno 
13). 

23. Ai fol. 265-288v, «Descriptio Coloniensis Academiae quam Senatus po-
poulique Agrippinensis auspiciis sanctissimus dominus noster Urbanus VI 
confirmavit anno Domini 1388, solemni inauguratione secuta anno 1389 die 6 

 109 



ISTITUTO STORICO GERMANICO DI ROMA – CODICI MINUCCIANI 

ianuarii ad reverendissimum illustrissimumque dominum dominum Octavium 
episcopum Calatinuum [Frangipani], ac Sanctissimi Domini Nostri Sixti V 
nuncium ad Colonienses et apostolicum» [1587-1590]. 
• Al fol. 265v, «Academographie Coloniensis precipua capita»: indice ei capitoli; inc. 
«Originem Academiae publicae quae apud Coloniam Agrippinam instituta est in be-
neficam Dei providentiam […]»; expl. «[…] aliqua etiam religione a nobis differant, 
tum praeclara eruditionis, pietatis ac scriptorum a nostris testimonia perhibent». 

24. Ai fol. 289-308, Relatio ad Sacram Caesaream Maiestatem, eorum quae 
per suae Maiestatis commissarios in negotio pacificationis Belgicae, Colo-
niae peracta sunt, anno M.D.LXXIX. Ex germanico in latinum sermonem tra-
ducta, Coloniae, Apud Ludovicum Alectorium et haeredes Iacobi Soteris, 
MDLXXIX (1579).  
• A stampa. 

25. Ai fol. 310-319, «Informatio seu potius memoria pro nobili, magnifico 
prudentissimoque viro ac domino domino Minutio de Minutiis, commissario 
apostolico etc., earum rerum de quibus sanctissimo in Christo patri ac domino 
domino Gregorio Decimotertio, Sanctae Romanae et Universalis Ecclesiae 
pontifici optimo maximo rogatu amplissimorum et nobilium dominorum con-
sulum et Senatus imperialis Reipublicae Coloniae Agrippinae humiliter atque 
obsequiose ubi Romam reversus fuerit, exponet atque referet»: facoltà conces-
se a Minuccio Minucci dal Senato della città di Colonia per trattare presso 
Gregorio XIII questioni relative all’Università di Colonia e ai diritti della città 
(Colonia, 1583 luglio 10). 
• Inc. «Principio ubi literas fiduciae seu credentiae exhibuerit, dignetur pedes Suae 
Sanctitatis […]»; expl. «[…] Interim petit nihilominus Sedis Apostolicae auctoritatem 
quae certe propterea etiam minus ei negari debet»; segue la sottoscrizione dei consoli 
e del Senato della città: «In testimonium veritatis, sigillum secretius eorundem domi-
norum consulum et Senatus presentibus subimpressum est, signatum Colonie Agrip-
pine decimo iulii anno octuagesimo tertio»; sigillo deperdito; in calce, «Laurenz We-
ber». 

26. Ai fol. 322-323v, Supplica dei consoli e Senato di Colonia a Gregorio XIII 
(1583 luglio 10). 
• Inc. «Ablegavit Sanctitas Vestra ad nos primo nobilem ac magnificum virum domi-
nicum Minutium de Minutiis commissarium apostolicum, deinde reverendissimum 
atque illustrem dominum dominum Germanicum ex marchionibus de Malaspina 
[…]»; expl. «[…] Nihil cuius quaerimus nisi quod spectet ad Dei gloriam, catholicae 
atque apostolicae religionis conservationem publicamque pacem teste Deo qui S.V. 
Ecclesiae suae et vobis diu conservet incolumem»; al fol. 323v, sigillo di cera sotto 
carta dei consoli e Senato di Colonia; in calce: «Laurenz Weber». 

27. Ai fol. 325-333, Istruzione di Ernesto di Baviera a Minuccio Minucci per 
la sua missione presso Gregorio XIII [Colonia, 1583 luglio 25]. 
• Al fol. 325, «Roma»; inc. «In Roma, secondo ’l commadamento di Vostra Serenis-
sima Altezza io narrerò primieramente a nostro signore le ragioni che inducevano Vo-
stra Altezza a non voler venire da Frisinga a Colonia […]»; expl. «[…] Se altro occor-
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rerà di più si potrà soggiongere, altrimenti questa mi servirà per istruttione intera»; 
segue la sottoscrizione di Ernesto di Baviera: «Ernesto elettore di Coloigna, duca di 
Baviera manu propria» (sigillo di cera sotto carta). 

28. Ai fol. 336-340, «Electoris Coloniensis capita Sacrae Catholicae Maiestati 
a Minutio de Minutiis exponenda»: istruzione di Ernesto di Baviera a Minuc-
cio Minucci per la sua missione presso Filippo II  [Colonia, 1583 luglio 25]. 
• Al fol. 335, «Ispagna»; «Ernestus Dei gratia electus archiepiscopus Coloniensis 
[…]. Capita eorum quae nostro nomine apud Sacram Catholicam Regiam Maiestatem 
per nobilem virum Minutium de Minutiis consiliarium et oratorem nostrum exponen-
da erunt. Salutanda erit in primis Sacra Catholica Regia Maiestas verbis ac modis de-
centissimis […]»; expl. «[…] Ea quae Salentini Isenburgici nomine exponenda erunt, 
tanquam ea quae ad nos pertineant summa fide ac diligentia curanda»; segue la sotto-
scrizione di Ernesto di Baviera: «Ernestus elector Coloniaensis, Bavarie duc manu 
propria» (sigillo deperdito). 

29. Ai fol. 341-348, Memoriale di Minuccio Minucci per il vescovo di Vercel-
li Gian Francesco Bonomi, nunzio presso l’imperatore, dopo l’elezione di Er-
nesto di Baviera, nuovo arcivescovo di Colonia, sulle prospettive della guerra 
e sull’erezione di una nunziatura a Colonia [1583 giugno 2]. 
• Autografo di Minuccio Minucci; al fol. 341, sul mg. sup. sinistro, «Del Minucci al 
vescovo di Vercelli dopo l’elettione di Colonia, l’anno 1583»; inc. «Non vorrei, mon-
signor reverendissimo, che noi facessimo come quelli che d’una gran vittoria pigliano 
tanta allegrezza che quasi non sottoggiacciano più alle mutationi della fortuna […]»; 
expl. «[…] ma vedendosi ch’ella si prepara di ritornare verso la Corte cesarea, non 
faccia almeno vane le preghiere de’ buoni, et dell’istessa Chiesa, procurando che ven-
ga quanto prima altro in questo luoco et tale quale l’importanza della causa richiede». 

30. Ai fol. 349-366, Memoriale di Minuccio Minucci sull’apostasia 
dell’arcivescovo Gebhard Truchseß e sulla guerra di Colonia [post 1586 lu-
glio 26]. 
• Inc. «Chi volesse con l’historia delle cose successe questi adietro anni in Colonia 
congiongere la memoria de quelle che successero per innanzi l’apostasia d’Hermanno 
di Veda [Ermanno di Wied], arcivescovo di quella chiesa vi troveria dentro particola-
rità conformi di gran meraviglia […]»; expl. «[…] che a quelli tempi restasse ancora 
in Germania tanta autorità alla Santa Sede Apostolica, onde furono moltissimi che di-
sconsigliavano il vescovo di Vercelli a passare tant’oltre, ma è da credere che quel 
prelato, come santissimo, fosse governato co’l lume dello Spirito Santo». 

31. Ai fol. 367-368, «Notae ad reformationem et conservationem Ecclesiae 
Coloniensis necessariae» (s.l.d.). 
• Inc. «Quia pastores sunt, qui catholicam doctrinam maxime ibidem conservant, sic 
illorum est maxima habenda ratio […]»; expl. «[…] quod has querelas frequentissime 
in vanum apud eos effuderit qui succurrere debebant et poterant». 

[31a.] Ai fol. 369-373v, Lettera del clero di Colonia al nunzio apostolico rela-
tiva alla controversia sorta con il Senato cittadino a seguito del sequestro di 
benefici e canonicati [1585-1590]. 
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• Inc. «Reverendissime et illustrissime sanctissimi domini nostri, domini Sixti eius 
nominis V, Romane et universalis Ecclesie nuncie cum potestate legati de latere, pre-
sul ac domine gratiosissime. Proximis annis quaedam controversia inter venerabilem 
clerum necnon amplissimum Senatum huius civitatis Coloniensis hac de causa exhor-
ta est […]»; expl. «[…] Omnipotentem et misericordem Deum devote et suppliciter 
rogans ut Reverendissimam Gratiam Vestram (cuius venerabilis clerus omnia sua ob-
sequia ac servitia humillime defert), quam diutissime incolumem conservare et in le-
gationibus suis amplissimis difficillimisque clementer protegere et defendere digne-
tur. Reverendissima Gratiam Vestram benignum animi motum et gratiosum respon-
sum super premissis desiderans». 

[31b.] Al fol. 374rv, Informazione sulle parrocchie della città di Colonia 
(s.l.d.). 
• Inc. «Parrochiales ecclesiae multi frequentisque populi in Urbe Coloniensi sunt de-
cem et novem […]»; expl. «[…] de qua re adiuncta informatio videatur et diligenter 
examinetur». 

32. Ai fol. 375-376v, Lettera di Giorgio Braun, decano di Santa Maria ad gra-
dus di Colonia, a Minuccio Minucci, sulla restituzione di una chiesa a Dor-
tmund (Colonia, 1591 gennaio 3). 
• Inc. «Ut orbi et urbi de tam sancto et optato pontifice plurimum gratulor  […]»; 
expl. «[…] quae easdem civitates plurimum offendit ac lesit. Huius autem legationis 
successum suis temporibus transcribam»; in calce: «Rogo, si bona et accurata sanctis-
simi domini nostri imago delineata extat, eam ad me transmittere dignetur»; segue la 
sottoscrizione del Braun; al fol. 376v, «Illustri et reverendissimo domino Minutio de 
Minutiis protonotario apostolico, preposto Oettingensi, serenissimi et reverendissimi 
archiepiscopi et principis electoris Coloniae etc., necnon serenissimi et illustrissimi 
Guilielmi utriusque Bavariae ducis consiliario intimo, domino meo collendissimo. 
Romam»; sigillo di cera sotto carta. 

[32a.] Ai fol. 380-383, «Narratio facti unde orta est controversia inter serenis-
simum et reverendissimum electorem Coloniensem [Ernesto di Baviera] et 
Senatum dictae civitatis» (s.l.d.). 
• Inc. «Iudicium seculare quod altum vocant in civitate Coloniensi, una cum aliis 
primariis iudiciis, Arsberg et Niderich, absque ulla controversia semper pertinuerunt 
et pertinent ad ecclesiam et dominum archiepiscopum Coloniensem […]»; expl. «[…] 
Merito tamen iudex (nedum imperator, et qui eius vires sustinet) propter periculum et 
ne partes ad arma veniant ex offitio celeriter providere debeat». 

[32b.] Al fol. 384rv, «Ducis Parmensis [Alessandro Farnese] declaratio circa 
praesidia Coloniensia» (Spa, 1590 luglio 25). 
• Inc. «Alexander etc. Ecclesia Coloniensi artibus machinationibusque apostatae Tru-
csesii perturbata, periculosissimoque bello ex quo maxima damna et incommoda in 
Belgium manabant in ditione Coloniensium excitato […]»; expl. «[…] sine mora et 
contradictione exituros ac in ipsius electoris potestatem daturos. In quorum testimo-
nium ex Consilii Status Sue Maiestatis sententia praesentes nostras literas, nostra si-
gnatas manu dictae Maiestatis Sue sigillo iussimus communiri. Actum in Thermis 
Spadanis, XXV iulii M.D.L.XXXX» al fol. 384, mg. sup. sinistro, «Ducis Parmensis 
declaratio circa praesidia Coloniensia»; nota autografa di Minuccio Minucci. 
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11.  
Ms. cart., fol. III+516 (bianchi i fol. 18, 52, 66, 148, 153, 162-163, 177, 233-250, 319-320, 

339-340, 363, 426, 439, 465, 513-516), cm 32x22; sul contropiatto anteriore, stemma di Mi-
nuccio Minucci; al fol. I, «V., T. VI»; al fol. IIrv, «Catalogo di quanto si contiene nel presente 
tomo». 

1. – 10. Ai fol. 1-65, Scritti diversi relativi al «Trattato intorno alla detrazio-
ne» di Minuccio Minucci (con correzioni autografe). 
• 1-2. Ai fol. 1-9v, «Il prelato alli curati et confessori della città et diocese sua. Del 
peccato della dettrazione et sue specie. Capitolo primo»; segue, depennato, «Nel qua-
le si tratta della detrattione et delle sue specie»; inc. «Havendo nei pensieri di dare a’ 
curati et confessori nostri alcuni avertimenti che giudichiamo utili et necessarii intor-
no al peccato della detrattione […]; al fol. 9v, sul mg. superiore, depennato, «Capitolo 
segondo, ove si tratta»; segue, non depennato, «Dei beni della reputatione, overo ho-
norarii, com’altri li chiamano, che sono oggetto della detrattione. Capitolo 2°»; fol. 
11v-17, «Della sodisfatione et sue parti. Capitolo 3°»; sopra al titolo, depennato «Ca-
pitolo terzo, nel quale si tratta» • 3. Ai fol. 19-24v, «Del peccato della detrattione et 
della restitutione della fama»; segue «Avertimento Primo»; sul mg. sup. sinistro, «A-
vertimenti intorno al peccato della detrattione»; al centro, depennato: «L’arcivescovo 
alli curati et confessori della città et diocese sua», depennato; segue, «Avvertimento 
primo nel quale si tratta», depennato; al fol. 24rv, citazioni da diversi libri della Bibbia 
e altre fonti del Nuovo Testamento • 4. Ai fol. 25-28v, «Del modo di riprendere quelli 
ch’ascoltano volentieri detrattioni et mormorationi»; segue, «Avertimento 2°»; sul 
mg. sup. sinistro, depennato, «Avertimenti segondo» • 5. Ai fol. 29-31v, «Della detrat-
tione che s’intende sotto ’l velo della correttione ferma»; segue, «Avertimento 3°»; 
sul mg. superiore, al centro, depennato, «Avertimento terzo» • 6. Ai fol. 32-39v, «Del 
giuditio temerario»; segue, «Avertimento 4°»; sul mg. superiore, al centro, depennato, 
«Avertimento quarto che tratta» • 7. Ai fol. 40-43v, «Delle scuse che sogliono addurre 
li detrattori et delle ragioni con le quali si deve consolare l’ingiuria per acquetarlo»; 
segue, «Avertimento 5°»; sul mg. superiore, al centro, depennato, «Avertimento quin-
to» • 8. Ai fol. 44-51v, «Di quelli ch’infamano se medesimi con parole o segni»; se-
gue, «Avertimento 6°»; sul mg. superiore, al centro, depennato, «Avertimento sesto 
nel quale si tratta» • 9. Ai fol. 53-65, «Breve repilogatione delle cose dette con alcune 
regole generali per applicare le penitenze a ciascuna specie de’ peccati et per altri par-
ticolari per lo peccato della detrattione»; segue, «Avertimento 7° et ultimo»; sul mg. 
superiore, al centro, «Avertimento settimo et ultimo»; sul mg. sinistro, depennato, 
«Capitolo», poi ripetuto e non depennato • 10. Al fol. 67rv, «Di quello che è lontano 
dal vitio della maledicenza et della contumelia»; sul mg. sup., «2a sentenza di santo 
Efrem, siro». 

11. Ai fol. 68-70v, 75-85v, Memoriale sulla fondazione del Collegio Germani-
co in Roma (s.d.). 
• Inc. «La fondatione del Collegio Germanico di Roma non si può dire se non che 
fosse inspirata da Dio per salute dell’Alemagna […]»; expl. «[…] per migliorare le 
cose de gl’altri alumni che in diverse parti d’Alemagna si nodriscono a spese di que-
sta Santa Sede»; correzioni autografe di Minuccio Minucci. 
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12. Ai fol. 71-74, «Formula iuramenti quod ecclesie prestatur a regibus etc.»: 
memoriale per gli imperatori Ferdinando I e Massimiliano II (s.d.). 
• Inc. «Est et in confesso, apud veteres ut in decreto Gratiani et Clementinis videre 
est quod perplurimae et variae formulae iuramenti quod romani reges Apostolice Se-
di, diversis temporibus, iurarunt adhuc existant […]»; expl. «[…] Pro mea tamen per-
sona, hec omnia Vestrarum Maiestatum emendationi longe prudentissime subiicio». 

13. Ai fol. 86-89v, 96-99, «Quae observanda sint in negotio quod a metropoli-
tano capitolo Coloniensi in amovendo moderno reverendissimo et alio eligen-
do susceptum est» (s.d.). 
• Al fol. 86, «Del stato di Cleves», autografo del Minucci; inc. «Quamquam in San-
ctissimi sit potestate omnia pro libitu atque arbitratu proprio motu, ex plenitudine po-
testatis in notorio hoc negotio […]»; expl. «[…] quin a propriis fratribus et consan-
guineis a catholica religione alienis deferitur, et verisimiliter, pontifex non ipsi ea es-
set praestaturus quod in gratiam facturus sit Bavarie»; segue in calce, «Westphalia, 
Angaria, administratio moderna». 

14. Ai fol. 90-95v, «Memoriale dell’elettor di Colonia a Sua Maestà imperiale 
[sic] Cattolica» [1583 novembre 25]; cfr. altra copia oltre, ms. 21, nr. 10. 
• Autografo di Minuccio Minucci; inc. «Quelli che considerano lo stato delle cose di 
Colonia con qualche fondamento di ragione, adducono tre cause, le quali possono 
muovere l’animo della Maestà Vostra Catholica ad impiegare la potenza datale da Dio 
[…]»; expl. «[…] la suplica perciò tanto più efficacemente di presta et buona risolu-
tione, alla quale sola s’appoggiano le sue speranze»; in calce una nota parzialmente 
erasa e poco leggibile: «Del matrimonio del Cleves [.] memoriale». 

15. Ai fol. 100-144v, «Dell’Impero dell’Allemagna moderno. Epitome istori-
ca» [1658-1705]. 
• Ai fol. 100-117v, Libro primo: inc. «Cadauno de’ più nerboruti domini, s’ha tra se 
medemo sconvolto rovina non può serbarsi: egli è un decreto di paradiso, una profetia 
del fautore de’ profeti, non v’è luogo da dubitarne […]»; expl. «[…] al racconto de’ 
principi secolari che sono il membro secondo di questo imperiale et augustissimo cor-
po» • Ai fol. 118-132v, Libro secondo: inc. «Hora, vedutasi la potenza e la Maestà 
dell’ordine sacro, il membro primiero dell’imperiale corpo d’Alemagna è conseguen-
za finale e giusta […]»; expl. «[…] al racconto del terzo membro di 
quest’augustissimo scettro, che sono le città e cittadini» • Ai fol. 133-144v, Libro ter-
zo: inc. «Il terzo membro adonque dell’augusto Impero alemano e ch’à de’ dui pri-
mieri non meno potente e dovitioso sono le città […]»; expl. «[…] alle muse italiane 
n’osa formare il vaticinio, come priega cotidianamente l’Altissim[o] doni a questo 
grande re e grande monarca, vita, vittoria, prole et un faustissimo Impero»; segue il 
sonetto «Vienna accoglie il suo re, eletto et incoronato imperadore augusto», in onore 
di Leopoldo I: inc. «O del Giove aleman figlio tonante […]»; expl. «[…] Fia del prim 
Leopoldo unico il fine». 

16. Ai fol. 145-147v, 154-161v, «Forma brevis quod illustrissimus Alanus ad 
Osnaburgensem intrusum scribendum censuerat» (s.d.). 
• «Etiam si ii»; breve mutilo, senza destinatario. 
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17. Ai fol. 149-152v, Supplica del vescovo e del capitolo di Liegi al papa (s.d. 
[ma post 1572]). 
• Inc. «Cogitur serenissimus et reverendissimus elector Coloniensis saepius molestus 
esse Sanctitati Vestrae […]»; expl. «[…] quoniam a ministris regiis eius usurpationis 
dulcedine captis sperandum non est iustitie complementum». 

18. Ai fol. 164-168, «Alumni insigniores provinciae Rheni» del Collegio 
Germanico (s.d.). 
• Seguono le liste dei nomi e dei titoli dei personaggi menzionati, classificati ex ar-
chiepiscopatu o per regioni geografiche: «Treverensi», «Coloniensi», «Maguntino», 
«Eichstadiano», «Spirensi», «Constantiensi», «Herbipolensi», «Monasteriensi», «O-
snaburgensi», «Paderbornensi», «Lubecensi in Saxonia», «Halberstadiensi in Saxo-
nia», «Fuldae in Hassia», «in Bavaria», «in Austria et confinibus partibus», «in Sile-
sia», «in Polonia, Prussia et Livonia»; ai fol. 167v-168, «Catalogus episcoporum et 
suffraganeorum qui ex Collegio Germanico prodierunt». 

19. Ai fol. 170-176, «Nicolaus papa V. Concordata cum Germanis» (1447 a-
prile 1). 
• Inc.: «Ad sacram Petri Sedem divina dispositione sublimati»; in calce: «Sumptum 
ex registro Camerae Apostolicae, collationatum per me B. de Vulterris dicti registri 
magistrum, et concordatum». 

20. Ai fol. 177v-178v, «Translatio ad verbum cuiusdam praetensae declaratio-
nis quam ii qui Augustanae confessionis opinionem sequuntur Ferdinandum 
imperatorem felicis memoriae dedisse asserunt» (Augusta, 1555 settembre 
25). 
• Inc. «Fatemur publice […]. Posteaquam durantibus his commitiis sub tractatu et 
compositione pacis, religionis, status quod Augustane confessionis religionem profi-
tentur». 

21. Ai fol. 179-188v, «Informatio succincta quaedam et brevis (sed politica 
tamen) ratione praetensae cuiusdam declarationis quam ii qui Augustanam 
confessionem sequuntur imperatorem Ferdinandum, felicissimae recordationis 
super constitutione pacatae religionis die 25 septembris anno 1555 Augustae 
Vindelicorum edita dedisse asserunt» (1555 settembre 25). 
• Inc. «Novit Sacra Cesarea Maiestas [Carlo V] et universi Sacri Romani Imperii or-
dines quantas turbas, miserias, affectiones et calamitates discordia illa religionis 
[…]»; expl. «[…] incautiores saltem allegatae declarationis causa monendi erant 
quam brevissime perstrinxisse sufficiant». 

22. Ai fol. 189v-213, «Instruttione data per ordine di nostro signore papa Cle-
mente VIII, al molt’illustre et reverendissimo monsignor Speciano, vescovo di 
Cremona, per la sua nuntiatura di Corte cesarea. A V di maggio 1592» (1592 
aprile 25 – maggio 5). 
• Inc. «Poiché Vostra Signoria Reverendissima succede in Corte cesarea a chi potrà 
darle buona instruttione di tutto ciò che deve appartenere al carico suo et alla pia in-
tentione di nostro signore […]»; expl. «[…] possa ella fruttuosamente compartirla a’ 
popoli raccomandati alla cura, alla carità at al zelo suo»; segue, in calce: «Se le co-
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munica copia d’una scrittura che hora passa per le mani della Congregatione Germa-
nica per ordine di Sua Beatitudine, acciò consideri ella ancora i capi che ponno appar-
tenere al suo carico per maggior servitio di Dio et salute dell’anime». 

23. Ai fol. 214-232, «Prencipio et origine della sacra et eminentissima Reli-
gione di San Giovanni Batista delli Cavallieri Gierosolimitani et ora di Malta, 
con altre particolarità». 
• Inc. «Molti tengono che questa Religione o sia Ospitale avesse principio et fonda-
tione fin dal tempo di Samuele profeta […]»; expl. «[…] Così lasciò scrito nella sua 
istoria fra Melchiorre Bandino»; segue: «Et questo è quanto in ristretto che ho ricava-
to dal primo libro di Giacomo Bosio in proposito de’ Cavalieri Gierosolimitani delli 
quali ho pensato far qualche annotatione»; ai fol. 231v-232, una annnotazione del Mi-
nucci: inc. «Personaggi che si trovarono al assedio di Ascalona, fra’ quali furono Fol-
cherio, patriarca di Gierusaleme, Raimondo di Podio, maestro de cavalierei Hospita-
lieri et molti altri […]»; expl. «[…] fu presa Ascalona a dodeci d’agosto l’anno 1154 
che fu il decimo dei regno di Baldovino Terzo»; sul margine sinistro: «Del ospitale, 
maestro Raimondo di Podio, 1153». 

24. Ai fol. 251-318v, «Relatione del chiarissimo messer Michele Suriano [sic], 
ritornato ambasciatore del serenissimo re de’ romani Ferdinando, l’anno del 
signore MDLVII»: relazione di Paolo Tiepolo al Senato veneto (1557 ottobre 
12). 
• Inc. «Ancor che il re de’ romani, serenissimo principe et gravissimo et sapientissi-
mo Senato, sia degno per i molti grandi et potenti stati et regni da lui posseduti […]»; 
expl. «[…] per segno di posseder la gratia sua, la quale già per la vita mi sarà sempre 
cara». 

25. Ai fol. 321-338v, «Sommario delle cose di Germania notate dal Badoaro 
ambasciatore [Angelo Badoer]» [1557]. 
• In due parti o sezioni; ai fol. 321-326v, inc. «La Germania tiene quasi forma quadra. 
Da tramontana confina con l’oceano, da mezo giorno con la Italia, da oriente con la 
Polonia, da ponenti con Fiandra et Franza […]»; expl. «[…] l’arcivescovo di Magon-
za ha obligo d’intimarlo a gli elettori in termine di un mese che fra altri tre si congre-
gino in Franchfordt o mandino commissarii et, non s’intimando, posseno congregarsi 
da loro et elegire un altro» • fol. 327-338v, inc. «La Germania è quasi in forma qua-
drata ma non fu anticamente come hora, terminata con ciò che Cesare, Tholomeo, 
Strabone, Cornelio Tacito, Beroso, et altri autori pongono per suoi confini […]»; expl. 
«[…] li vescovi di Madeburg, Brema, Misia, Brandeburgh, Aldeburgh et Lubech, li 
duchi di Sassonia, tutta la Marca di Brandeburgh, la Turingia, le provincie et ducato 
di Branuich, li duchi di Melchelburgh, Stetim et Pomerania, le città, prelati et baroni, 
insino a il oceano». 

26. Ai fol. 341-346, «Catalogus archiducum, ducum, principum, comitum pa-
latinorum, marchionum et comitum provintialium seu Lanndtgraviorum qui 
rerum hoc nostro tempore anno [15]82 potiuntur annotatis simul aularum locis 
et habitationum» [1582]. 
• Seguono le liste di nomi. Inc. «Archiduces ex domo austriaca. I. Rodulphus Romano-
rum imperator, Germanie, Hungarie, Bohemieque rex […]»; expl. «[…] Summa omnium 
totius inferioris et superioris Germanie ducum et principum octuaginta septem […]». 
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27. Ai fol. 347-362v, «Quomodo Mauritius dux Saxonie, electoratus dominio-
rumque nonnullorum regalia et investituram susceperit simulque quis ordo in-
cedendi et sedendi in publicis huiusmodi solemnitatibus ubi Caesar aut rex 
Romanorum, cum electoribus aliisque principibus et Imperii ordinibus adest 
servetur» (1548). 
• Al fol. 347, «Inauguratio Mauritii ad electoratum et sessiones principum et ordinum 
Sacri Romani Imperii», nota autografa di Minuccio Minucci; inc. «Mauritius, dux Sa-
xonie, electoralis dignitatis regalia et investituram a Carolo V, romanorum imperatore 
augusto, suscepit 24 februarii a meridie, inter secundam et tertiam, anno Domini 1548 
[…]»; expl. «[…] Atque hic ordo principum etsi confusaneus videri queat, nec in sui 
cuiusque iuris observatio[ne] distinctus tamen ibi ponitur tanquam ita in eo conventu 
constiterint». 

28. Ai fol. 364-396v, «Relacion particular y sumaria de la manera que el sere-
nissimo muy alto y muy poderoso principe Maximiliano, segundo deste nom-
bre, rey de romanos y de Bohemia, fue coronado, primieramente en Praga, 
con la serenissima reyna su muger [Maria di Spagna] […]», indirizzata «Al 
serenissimo muy alto muy poderoso señor el principe don Carlos, nuestro se-
ñor» (1562). 
• Le lettere in incipit ai singoli paragrafi sono rubricate, decorate o miniate in oro; al 
fol. 364, in calce, «Recopiada por Pablo Pfintzing de Henffenfelt Aleman, secretario 
de Estado de la Magestad del rey catholico [Filippo II] y dirigida al serenissimo, muy 
alto y muy poderoso señor don Carlos, principe de España, su hijo, nuestros señores»; 
fol. 365rv, lettera accompagnatoria della relazione: inc. «Porque la election y corona-
cion que los dias passados se hizo en Francofordia […]»; ai fol. 366-392, la relazione: 
inc. «Conforme a su sancta intençion, natural bondad y verdadero zelo christiano 
[…]»; expl. «[…] de nuestra Sancta y verdadera fee christiana catholica, en confusion 
y destruçion de los enemigos della»; fol. 392v-394v, «Relacion de los potendados, 
principes, princelas y séñores principales que concurreron en la dicha dieta o ayunta-
miento de la election y coronation del serenissimo rey de Romanos, en la ciudad im-
perial de Francofordia»; ai fol. 395-396v, «Sigue el traslado de palabra à palabra de la 
ratificacion y confirmacion del gran Turco de la tregua concluyda entre el y la Mages-
tad del Emperador don Fernando [Ferdinando I] por ocho años […]». 

29. Ai fol. 397-398v, «Translatio legationis Abrahimi Strotsch, beglerbegi, pa-
tria Poloni, imperatoris Turcarum Solymanni ad imperatorem Ferdinandum 
delegati oratoris, Francaforti, 27a novembris 1562, coram Cesarea Maiestate, 
in consessu et corona serenissimi romanorum regis electorum et plurimorum 
aliorum principum Imperii, lingua turcica prolatae ei Maiestati Suae Caesare-
ae germanice redditae» [1562 novembre 27]. 
• Inc. «Turcicus imperator, dominus meus clementissimus, certis instructione et man-
dato, me ablegavit et expedivit ad Maiestatem Vestram […]»; expl. «[…] Et demum 
quatuor hastas turcicas binas rubeo et reliquas viride colore depictas» • Ai fol. 399-
402v, «Translatio confirmationis induciarum octennalium Solymani Turcarum impe-
ratoris cum Caesare Ferdinando, Romanorum imperatore pactarum. Francaforti, per 
turcicum imperatorem Caesareae Maiestati exhibitae»; in calce, «Scriptae et absolutae 
fuerunt hae literae foederis et pacis anno magni et accepti nostri prophetae 969 in 
principio mensis septembris [1561 settembre 11] in gloriosa nostra arce et cesareo so-
lio praepotentis civitatis Constantinopolitanae». 
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30. Ai fol. 403-414, «Gasparis Northusii philosophi et theologi ac sacerdotis 
divinarum considerationum septem novenarii pro lutheranis ministris in 
Saxonia». 
• Al fol. 403v, «Initium. Ad lutheranios ministros»; al fol. 404, «Primus Novenarius. 
De Luthero et Calvino; al fol. 405, «Secundus novenarius. De lutherianis ministris et 
eorum operibus»; al fol. 406, «Tertius novenarius. De sacra scriptura»; al fol. 407, 
«Novenarius quartus. De Augustana confessione et institutionibus Calvini»; al fol. 
408, «Novenarius quintus. De lutherianis dogmatibus»; al fol. 409v, «Novenarius sex-
tus. De ecclesia catholica et congregatione Lutheriana»; al fol. 411v, «Novenarius sep-
timus. De ministrorum desperatione et spe»; al fol. 412v, «Conclusio»; al fol. 413, 
«Correctiones». 

[30a] Ai fol. 415-425, duplicato dei nr. 3-5: minuta con correzioni e margina-
lia di mano del Minucci; cfr. sopra. 

[30b] Ai fol. 427-438v, duplicato dei nr. 6, 7, 10: minuta con correzioni e 
marginalia di mano del Minucci; cfr. sopra. 

31. Ai fol. 440-464v, Dialoghi del Minucci; ai fol. 440-452, «Della prudenza. 
Dialogo Primo»; ai fol. 453-464v, «Dialogo secondo della prudenza». 
• Al fol. 440, una nota del Minucci: «Quello essere honestissimo guadagno che senza 
danno di chi lo dona, fa più riccho chi lo riceve. Heliodoro»; al fol. 441, mg. sin., 
«Capitolo terzo delle Minuzzerie»; inc. dialogo primo «Entrò il fattore, ch’appena 
s’era levata la tovaglia, et cominciava dar conto d’alcune facende […]»; expl. «[…] 
haverlo letto nella Macaronea o nella Cucina dello Scappi»; inc. dialogo secondo 
«Non si scordò il signor Guido dell’intentione data dall’arcivescovo d’insegnare il 
modo di conoscere li prudenti dagl’imprudenti […]»; expl. «[…] Beatus homo qui 
affluit prudentia». 

32. Ai fol. 466-475v, «Brieve discuorso de la mala vicindad que haze la Reyna 
de Ingleterra a todos sus vezinos catholicos». 
• Inc. «Primeramente se ha de entender que esta reyna hallandose enganada de la e-
speranza […]»; expl. «[…] nuestra santa fe apostolica romana». 

33. Ai fol. 476-491, «Responsio patris Simonis Hundtpeller, confessarii ad ea 
quae obiiciuntur a reverendo domino Jacobo Myllero [Giacomo Müller], vica-
rio temporali Ratisbonensi, ex visitatione facta die XIX februarii 1590 in mo-
nasterio monialium Sanctae Mariae Magdalenae Ratisbonae et exibita coram 
congregatione illustrissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium super 
regularibus» (1590 febbraio 19). 

34. Ai fol. 492-497, «Animadvertenda pro patre Simone Hundpeller, Ratisbo-
nensi, Ordinis Minorum Conventualium, in visitatione domini Jacobi Milleri, 
visitatoris apostolici» [1590]. 

35. Ai fol. 498-505v, «Instruttione del coadiutore di Bergamo [Luigi Lippo-
mano], nuntio di Portogallo et cetera» [maggio 1542]. 
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• Mutila in fine: inc. «Havendomi Vostra Signoria Reverendissima commandato per 
ordine di Nostro Signore ch’io facessi un memoriale di quelle cose che mi paressero 
si dovessero al presente ricordare […]»; expl. «[…] con parole dolci ma mescolate 
con auttorità et in virtute oboedientiae». 

36. Ai fol. 506-512, «De consultationis necessitate in rebus privatis». 
• Inc. «Postulat instituti nostri ratio ut cum de sacri consistorii consultationibus simus 
tractaturi ea in primis impedimenta submoveantur […]»; expl. «[…] quod proxima 
quaestione plenius etiam persequendum, ita eo loco postulante reservamus». 

12.  
Ms. cart., fol. III+440 (bianchi i fol. 38, 49-51, 55-56, 89, 90, 108, 141-142, 146, 172-173, 

218, 230-234, 242-243, 256-257, 280-290, 349-355, 359, 394, 439-440), cm 33×22; sul contro-
piatto anteriore, stemma di Minuccio Minucci; al fol. I, «VARIORUM TOM. VIII. M.S»; ai fol. II-
IIIv, «Catalogo di quanto si contiene nel presente tomo». 

1. Ai fol. 1-6v, «Protesta di Maurizio, elettore» di Sassonia, all’imperatore 
[1547-1553]. 
• Inc. «Noi Mauritio […] per parte nostra et per parte degli altri principi et collegati 
presentiamo il nostro amorevole servizio, favore, grazia et salute, con ogni prosperità, 
notificandovi che sempre fu et è nostro sommo desiderio d’havere et mantenere nel 
Santo Imperio et nazione di Germania una comune pace […]»; expl. «[…] benché te-
stifichiamo d’avanti Iddio che molto più desideriamo che questo non habbia a seguire, 
anzi che se ne levi l’occasione a fine di non havere ad affliggere li poveri et innocenti 
sudditi». 

2. Ai fol. 7-16v, Memoriale per l'imperatore [Carlo V] perché si prenda cura 
dei diritti degli stati (s.l.d.). 
• Mutilo in principio; inc. «[…] dicto electionis tempore se obligavit, suo imperatorio 
gubernaculo […]»; expl. «[…] et quorum plurimum interest, procul dubio in humilli-
ma fidelitate atque oboedientia vicissim promereri conabuntur». 

3. Ai fol. 17-25v, «De libertate religionis sententia domini Conradi Bruni 
[Corrado Braun], cancellarii et oratoris cardinalis Augustani, in dieta Augu-
stana» (1555). 
• Mutilo in principio e in fine; inc. «delectu, libertatem religionis tam in subditos 
quam in magistratus hac ratione ponere statuerunt, ut unicuique Imperii statui, ac 
cuiuslibet status subditis liberum foret […]»; expl. «[…] nihilominus tamen catholici 
status cum seculares tum spirituales in electorum ac principum consiliis concordarunt 
ut articulus libertatis in religione in posteriori electorum principum deliberatione, eo 
qui sequitur modo limitaretur. Initio nemo in posterum etc. 

4. Ai fol. 26-37v, «Confutatio invectivae per dominum Brunum [Corrado 
Braun] in scriptum redactae». 



ISTITUTO STORICO GERMANICO DI ROMA – CODICI MINUCCIANI 

• Al fol. 26, mg. sup., «Responsio», nota autografa di Minuccio Minucci; inc. «Invec-
tiva doctoris Bruni qua nuper contra eos, qui Divina opitulante gratia ad amplectan-
dam Augustanam confessionem, vel iam inclinati sunt, vel post hac erunt oblata est, 
nostro quidem iuditio in tribus punctis consistit, quorum primus est […]»; expl. «[…] 
Aeternus Deus et pater Domini Nostri Jesu Christi, pater omnium gratiarum et miseri-
cordiarum, dignetur eorum oculos aures, cor, animum, sensum et intellectum aperire 
ut se ipsos cognoscant, Deo et salutari verbo eius locum dare possint. Amen Amen»; 
al fol. 37v, «Responsio Lutheranorum contra dominum Brunum [Corrado Braun]», 
«Responsio Lutheranorum ad dicta domini Conradi Bruni». 

5. Ai fol. 39-51v, Bolla di Giulio III «De iurisdictione ecclesiastica in Britan-
nie et Sabaudie ducatibus»: concordato con il Regno di Francia (Roma, 1552 
marzo 16 [stile fiorentino]). 
• «Praeclara charissimi in Christo filii nostri Henrici Francorum regis christianissimi. 
Erga nos et hanc Sanctam Sedem merita abusus in Britanniae et Sabaudiae ducatibus 
[…]»; al fol. 48, in calce, «Retro: registrata in secretaria secreta apud Iohannem, se-
cretarium. Scriptor. R. de Saint Marsal»; al fol. 51v, «Concordata». 

6. Ai fol. 52-56, Dieta di Spira (1544 maggio 13). 
• Al fol. 52, mg. sup., «XIII maii 1544; Spira», nota autografa di Minuccio Minucci; 
inc. «Iam ab initio horum commitiorum in cesarea nostra propositione polliciti sumus 
nos velle quoque de firma pace et equabili iure necnon de Camerae nostra imperialis 
iudicii visitatione agere […]»; expl. «[…] Item Goslatiensium et Magundensium pro-
scriptiones seu banni vigore nostri ac dilecti nostri fratris Romani regis consensus su-
spensi esse ac manere debent». 

7. Ai fol. 56v-67, «Articuli concernentes religionem ex recessu dietae Augu-
stanae, habito 26a septembris MDLV» (1555 settembre 26).  
• Al fol. 56v, «Recessus diete Augustane de pertinentibus ad religionem tantum»; 
«Recessus diete Augustane super rebus religionis tantum […]»; fol. 57, «1555. Ex 
conclusione dietae Augustanae de religione tantum. Ita debent omnia bene considerari 
quia multum praeiudicant catholicis et Sedi Apostolicae». Inc. «Cum constituti prin-
cipum electorum consiliarii nonnulli principes, Sacrique Imperii status presentes, 
nonnullorum vero nuncii plena cum potestate coram nobis esset […]»; expl. «[…] 
nullumque mandatum decernant, aut alia quacumque via agant vel fieri permittant»; ai 
fol. 66-67, «Post haec omnia, ponitur sequens articulos de futuris comitiis celebrandis, 
in quibus controversia religionis componi debet»; inc. «Cum praesentibus etiam in 
comitiis institui, deliberari, ordinarique debebat […]”; expl. «[…] nobis communibu-
sque Sacri Imperii statibus utilia illic tractanda, atque necessaria videbuntur, eorum 
matura deliberatio, reconciliatio atque resolutio facienda sit». 

8. Al fol. 68, «Protestatio cardinalis Augustani [Otto Truchseß] facta Augu-
stae, die 23 martii cum a statibus Imperii ab eo animi sui declaratio circa arti-
culos de pace religionis peteretur, quam manu propria praesentes germanico 
idiomate scripsit: atque per oratorem suum in congregatione dietae misit et 
publice legi fecit» (Augusta, 1555 marzo 23 – settembre 26). 
• Inc. « Nos Otho […] fatemur et declaramus […] quod amatam pacem re ipsa pro-
movebimus et per nos fideliter observabimus […]»; in calce, «Similiter iterum prote-
status est nomine suae reverendissimae dominationis doctor Conradus Brunus [Corra-
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do Braun], antequam recessus Dietae publicaretur, neque ullo pacto in conditiones 
suprascriptas consentire voluit. Die 26 septembris 1555». 

9. Ai fol. 69-79v, Trattato di Passau (Passau, 1552 luglio 16). 
• Sul margine sup., «Acta in conventu Pataviensi die XVI Iulii 1552, exhibita per Sa-
cram Romanorum Regiam Maiestatem»; inc. «Nos Ferdinandus [I], etc. Fatemur, po-
stquam dudum varie de omnis generis bellorum machinationibus, praeparationibus, ac 
tumultibus, qui hinc inde in Sacro Germanicae nationis Imperio suborirentur […]»; al 
fol. 79v, «Recesso di Patavia». 

10. Ai fol. 80-81v, Informazione dell’imperatore Ferdinando I per Zaccaria 
Dolfin, vescovo di Lesina e nunzio apostolico, diretta a Paolo IV e al Sacro 
Collegio (Augusta, 1555 agosto 20). 
• Inc. «Ferdinandus […] Cum ipse reverendus nuncius hoc temporis spatio quo in 
Germania et aliis regnis atque provinciis nostris et presertim in regno nostro Hunga-
riae aulam nostram regiam sequendo versatus est […]»; expl. «[…] data occasione 
non praetermittemus»; segue il datum. 

11. Ai fol. 82-88, «Propositio comitiorum Ratisbonensium quae tertio idus iu-
lii statibus Imperii exhibita et praelecta est. MDLVI» (1556 luglio 13). 
• Inc. «Illustrissimus princeps ac dominus dominus Albertus Palatinus Rheni [Alberto 
di Wittelsbach] […] significat comunes status sine dubio probe memoria teneri qua de 
causa quosve ob articulos Regia Maiestas […]»; expl. «[…] et id quidem Regia Maie-
stas erga electores principes, status, et omni amicitia omnique gratia cognoscet atque 
in consideratione pergrata habebit». 

12. Ai fol. 93-107v, «Christopheri ducis Wirtembergensis [Cristoforo il Paci-
fico, duca del Württemberg] de religione christiana etc. confessio» (Stuttgart, 
1556 gennaio 9). 
• Inc. «Christopherus Dei gratia dux Wirtenbergensis et Teccensis, comes Mumpel-
gardiae etc. Nullum nobis dubium est, vos ut principatus nostri addictos et incorpora-
tos praelatos ac membra clementer facileque considerare et perpendere posse, cum 
ordinatione atque clementi Omnipotentis Dei voluntate […]»; expl. «[…] divinum 
eius nomen laudetur atque christiana ecclesia amplificetur»; al fol. 107v, «Confessio 
ducis Wirtembergensis». 

13. Ai fol. 109-115v, «Acta et decreta in conventu imperiali Ratisbonensi in 
articulo conciliationis concordiae inter status catholicos et confessionis Augu-
stanae faciendae» [1556]. 
• Al fol. 109, mg. sup. «1556», nota autografa di Minuccio Minucci; inc. «Inter ea 
quae in hoc imperiali conventu Ratisponensi tractata sunt, praecipuus articulus fuit de 
concilianda inter catholicos et confessionistas concordia in religione […]»; expl. 
«[…] Haec fere sunt, quae in materia conciliationis concordiae in religione in hoc 
conventu tractata, acta atque decreta sunt. Quae cuiusmodi sint uniuscuiusque pruden-
tis iudicio reliquuntur»; al fol. 115v, «Acta et decreta in Ratisbona confessionis Augu-
stanae». 

14. Ai fol. 116-123v, «Consilium Conradi Bruni [Corrado Braun] pro conser-
vanda pace imperiali» [1556]. 
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• Al fol. 116, mg. sup., «A.L.», al mg. sin., «Authore domino Conrado Bruno»; segue 
la rubrica: «An ad conservandam pacem et tranquillitatem in Republica Imperii utile 
et necessarium sit, ut deinceps per iudicem et assessores iudicii imperialis Camerae 
sententia banni imperialis in electores et reliquos principes Imperii et qui principibus 
statu et conditione sunt pares, non prius nec aliter quam causa prius ad Caesaream et 
Regiam Mayestatem [Ferdinando I] et sex electores principes relata et per eos cognita 
et inter actorem et reum amicabili tractatu habito ferri possit […]»; inc. «Circa hanc 
quaestionem variae sunt statuum Imperii sententiae […] expl. «[…] Sed ut non ignaro 
et inscio imperatore vel rege tanquam supremo iudice sententia feratur et pro more 
publicetur»; al fol. 123v, «A.L. Consilium Conradi Bruni pro conservanda pace impe-
riali». 

15. Ai fol. 124-127v, «Secreta informatio personae cuiusdam fide dignae de 
his quae post enatam dissensionem intrinsecam theologorum Augustanae con-
fessionis et intercessionem et tractactionem a domino praesidente inter su-
sceptam Wormatiae usque ad sextam octobris 1557 Wormatiae acta sunt» 
(Worms, 1557 ottobre 6). 
• Inc. «Post exortam divisionem et dissensionem intrinsecam theologorum hic exi-
stentium qui Augustanam confessionem sequi dicuntur […]»; expl. «[…] ut hac ratio-
ne saltem efficerent scripta Schnepfii [Erhard Schnepfius] ad acta publica referri, si-
quidem id catholicis magnopere et multifariam profuturam iudicent»; al fol. 127v, 
«Scripta exhibita a confessionistis in colloquio Vormaciensi»; segue altra nota simile. 

16. Ai fol. 128-131v, «Animadversiones in colloquium [Wormatiense], etc.» 
[1557]. 
• Mutilo in principio; inc. «[…] somno attamen letifero captus brevi moriatur. Ita 
quoque imperitum vulgus absque fidele admonitione in concionibus […]»; expl. «[…] 
facile considerare potest quanta calamitas ex malis exemplis sequutura sit maxime in 
iis casibus, in quibus confessio gravem aliquam et plenam discrimine crucem afferre 
solet». 

17. Ai fol. 132-134, Memoriale relativo al colloquio di Worms [1557]. 
• Mutilo in fine; sul margine sup., «Notum sit»; inc. «Cum proximis comitiis Ratis-
bonae celebratis, Regia Maiestas [Ferdinando I] et omnes status Sacrosancti Romani 
Imperii inter alia Imperii negotia convenerint et concluserint ad necessariam et salu-
brem reductionem […]»; expl. «[…] eam se ex Divina et Sacra Scriptura defensuros, 
atque ita indubitatae veritatis Dei una cum aliis Christianis statibus et singularibus 
personis et sic universali […]». 

18. Ai fol. 135-138v, «Scriptum a Schneppfio [Erhard Schnepfius] et eius se-
quacibus domino praesidenti [Giulio Pflug] 2a octobris 1557 exhibitum» 
[Worms, 1557 ottobre 2]. 
• Inc. «Reverendissime princeps […] Cum e proximo Dominationi Vestrae Reveren-
dissimae responso cognoverimus […]»; in calce, «Reverendissimo principi Domino 
Iulio, episcopo Naumburgensi [Giulio Pflug], Romane Regie Maiestatis [Ferdinando 
I] in praesenti colloquio praesidenti, eiusdemque assessoribus et auditoribus dominis 
nostris gratiosissimis et observandissimis». 
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19. Ai fol. 144-145v, Memoria di Giorgio Witzel al cardinale Otto Truchseß 
(Worms, 1557 dicembre 4). 
• Inc. «Reverendissimus in Christo pater princeps mecaenasque de Syderatijs. Quia 
ad Reverentiam Tuam carissimam, mense septembri ex hac [sic] Vormiensi conventu 
[…]». 

20. Ai fol. 147-151v, «Ratio a catholicis redeuntibus a colloquio Wormatiensi 
Hispaniarum Angliaeque regi reddita etc.» [1557]. 
• Inc. «Obtemperantes iussioni Sacrae Maiestatis Vestrae [Ferdinando I] transtulimus 
nos omni qua potuimus diligentia Wormatiam ad colloquium ibidem a statibus Impe-
rii indictam […]»; expl. «[…] Nam ut praeses habeat sibi adiunctos assessores ex u-
traque parte tam inter se dissidentes, ut saepe, magis nostro et multorum iudicio fieri 
non potest»; al. fol. 151v, «Ratio reddita a catholicis redeuntibus a colloquio Worma-
tiensi de omnibus gestis in eo, Serenissimo Hispaniarum et Angliae regi [Filippo II] ». 

21. Ai fol. 152-158v, «Avvisi sopra la dieta dell’anno 1559» (Augusta, 1559 
aprile 8). 
• Inc. «Quanto alle cose della dieta, secondo che si è scritto con l’ultime, ogni giorno 
si è fatto dui volte congregatione, la mattina et la sera […]»; expl. «[…] ma di voler 
rimettere ogni cosa alla Santa Sede Apostolica et al Concilio universale, qual cosa per 
mantenere non si mancarà di fare ogni dì boni et caldi offitii». 

22. Ai fol. 159-160v, «Detti sopra lo stesso oggetto nel medesimo anno» (Au-
gusta, 1559 marzo 31). 
• Inc. «Della dieta, doppo l’essersi data l’audientia alli ambasciatori franzesi, et venu-
to che fu il mandato del elettor Palatino novo [Federico III del Palatinato] […]»; expl. 
«[…] Il dì seguente il duca [Alberto] di Baviera, che era tornato il sabbato Santo, partì 
alla volta del Marchesato di Bada, dove va per vedere la signora duchessa sua madre 
[Jacoba] et una sorella [Matilde] maritata già a quel marchese [Filiberto di Baden] 
etc.». 

23. Ai fol. 161-162v, «Copia d’un capitolo di lettera del cardinale d’Augusta 
[Otto Truchseß] etc. in causa indicis librorum» [1559?] 
• Inc. «Conferirete con il signor cardinale Alesandrino [Michele Ghislieri] che io ho 
hauto l’indice delli libri prohibiti et che sempre come obbedientissimo figliolo voglio 
precisamente senza replica obedire Sua Santità et la Santa Inquisitione […]»; expl. 
«[…] secondo parerà a Sua Santità et la Santa Inquisitione alla quale adesso et sempre 
in ogni cosa pertinente alla religione obedientissimamente mi sottometto, offero et 
raccomando». 

24.-25. Ai fol. 164-169, Scambio di lettere tra i cardinali Otto Truchseß, Eu-
stachio de Bellay e Alfonso Carafa (1559 maggio 29 – giugno 20). 
• Ai fol. 164-165, Truchseß a de Bellay: inc. «Illustrissimo etc. Essendo questi giorni 
passati decretato da tutti li stati dell’Imperio; […]»; expl. « […] sicondo alla charità 
christiana et al fraterno mutuo debito d’un cardinale a l’altro conviene» (Augusta, 
1559 maggio 29); ai fol. 165-167, de Bellay a Truchseß: inc. «Io vidi hieri con mio 
dispicere [sic] certo per il travaglio in che io ne vedevo Vostra Signoria Illustrissima 
[…]»; expl. «[…] da buon cardinale, da homo da bene et da quel fratello et amico che 
ella sin qui mi ha conosciuto etc.» (s.l.d.); ai fol. 167-168, Carafa a Truchseß: inc. 
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«Lunedì mattina che fu il V di questa, giunse il mastro delle poste spedito in diligentia 
da Vostra Signoria Illustrissima […]»; expl. «[…] mi raccomando quanto più posso et 
le prego tutto il bene da lei desiderato» (Roma, 1559 giugno 9); ai fol. 168-169, Tru-
chseß a Carafa: inc. «Resto con infinito obligo a Vostra Signoria Illustrissima et la rin-
grazio del favore fattomi […]»; expl. «[…] che resterà sempre viva in me la memoria 
della sua cortesia, et humilmente li bacio le mani» (Augusta, 1559 giugno 20). 

26. Ai fol. 170-171v, «Poscritta»: lettera anonima, senza destinatario (s.l.d.). 
• Inc. «Io fo intendere a Vostra Signoria che sono informato di buon loco come sono 
dui giorni, che è tornato di Roma per le poste quel Gabriel (Raphael) Seilero [Sailer 
Gabriele], figliolo del medico dottor Gerione [Sailer] di questa città, tanto famoso et 
rabbioso heretico […]»; expl. «[…] Questo non avvisamo con altro disegno che per 
satisfare al debito di vero et real catholico da essere scusato apresso Dio et il mondo 
in havere dato fideli ricordi». 

27. Ai fol. 174-178v, «Conradi Bruni [Corrado Braun] votum primum» 
(s.l.d.). 
• Inc. «Reverendissimus princeps et dominus meus cardinalis Augustanus [Otto Tru-
chseß] intellexit selectorum seu deputatorum conventum ideo fieri ut de concordia re-
ligionis tractetur simulque ex recessu Augustano percepit […]»; expl. «[…] Verum 
satis audivistis quare in hasce vias colloquii nullo modo consentire queam, idcirco 
non opus esse iudico plura de illis disserere sed, cum mea opinione quod universalis 
concilii via suscipienda sit, transeo»; al fol. 178v, «13. Primum votum domini Conradi 
Bruni [Corrado Braun]». 

28. Ai fol. 179-184v, «Eiusdem votum secundum» (s.l.d.). 
• Inc. «In novissima deputatorum congregatione ubi de mediis religionis tractabatur 
de duabus distinctis opinionibus audivi verba fieri […]»; expl. «[…] Hoc votum no-
mine reverendissimi mei principis paulo tamen iuxta qualitatem negotii prolixioribus 
verbis dare volui gratias et dominationes vestras supliciter orans me gratioso et beni-
gno animo excusatum habeant»; in calce, rovesciato, «14. Secundum votum Conradi 
Bruni [Corrado Braun]». 

29. Ai fol. 186-216v, «Tertium votum die 16a decembris datum nomine illu-
strissimi cardinalis episcopi Augustani [Otto Truchseß]» (1556 dicembre 16). 
• Inc. «Postquam negocium concordiae religionis et media eiusdem per deputatos 
consultanda suscepta fuere, ego statim in primo conventu de duobus mediis eiusmodi 
concordiae principaliter tractatum institui, ac de universali concilio et de colloquio 
duas distinctas opiniones emersisse intellexi […]»; expl. «[…] Proinde gratias et do-
minationes vestras suplex oro, ne eiusmodi calumniosis captationibus verborum meo-
rum adversum me commoveri patiantur»; al fol. 216v, «Tertium votum domini Conra-
di Bruni [Corrado Braun]». 

30. Ai fol. 217-221v, «Lettera ai cardinali di Pisa [Scipione Rebiba] ed Ales-
sandrino [Michele Ghislieri]» [1561 febbraio 14 – 1566]. 
• Anonima; al f. 217, appunti relativi alla lettera; inc. «Poiché le Signorie Vostre Illu-
strissime et Reverendissime mi hanno espressamente richiesto et commandato ch’io le 
debba informare di tutto quello che so circa la persona et petitione del reverendo ve-
scovo Mindense, modernamente populato alla metropolitana Chiesa Bremense et ca-
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thedrale Verdense [Giorgio di Braunschweig e Lüneburg] […]»; expl. «[…] la qual 
non è se non bene contener in ufficio, come più a largo parlerò poi sopra sopra ciò 
con Vostre Signorie Illustrissime nella bona gratia delle quali humilmente mi racco-
mando». 

31. Ai fol. 223-229v, «Ad dubia transmissa circa Imperium respondetur» 
(s.l.d.). 
• Inc. «Io. Respondetur affirmative. Nam ex facto oritur ius. IIo. Nisi re gesta prae-
supposita non potest dari certa responsio […]»; expl. «[…] qui si noluerit, ecclesiam 
suam ab huiusmodi tueri periculis nequaquam illorum impiis actibus minime favere 
debemus scientes pro certo ecclesiam suam tirannicis persecutionibus multo praecla-
riorem evasisse»; al fol. 227, [«Animadversiones in resignationem Imperii facienda»]; 
inc. «Utrum resignatio Imperii debeat fieri in manibus summi pontificis tantum […]»; 
expl. «[…] Quod an sit expediens prudentiae Sanctitatis eius est relinquendum»; cfr. 
oltre, nr. 33, fol. 238-241. 

32. Ai fol. 235, «De electione Romanorum regis» (s.l.d.). 
• Inc. «Postquam autem saepe dicti electores seu nuntii civitatum, Franckfordensis 
ingressi fuerint, statim subsequenti diluculo in ecclesia Sancti Bartholomei Apostoli 
[…]»; expl. «[…] seu quocumque modo, talia valeant appellari sic me Deus adiuvet et 
omnes sancti». 

32a. Ai fol. 236-237, Bolla di Clemente VII a Ferdinando d’Asburgo, re dei 
Romani: conferma dell’investitura (Roma, 1531 marzo 7, stile fiorentino). 
• «Cum in mentis nostrae»; al fol. 237v, «Clementis Septimi confirmatio regis roma-
norum». 

33. Ai fol. 238-241, «Animadversiones in resignationem Imperii facienda» 
(s.l.d.). 
• Inc. «Utrum resignatio imperii […]»; expl. «[…] eius est reliquendum»: cfr. sopra, 
nr. 31, fol. 227-229v. 

34. Ai fol. 244-258v, «Reges, imperatores, principes etc. in terris a summo 
pontifice constituuntur» [sec. X – 1400]. 
• Inc. «Romanus pontifex, Christi vicarius, reges atque imperatores et principes in 
terris constituit ut probat Innocentius papa IIIs his verbis in epistula ad Colaiannem 
[Kalojan], illustrem Bulgarorum regem […]»; expl. «[…] Estant litterae Henrici im-
peratoris [Enrico VII] et Caroli Quarti [Carlo IV di Lussemburgo], in quibus contine-
tur forma coronationis ac forma iuramenti quod ante Imperium romanum pontifici 
prestare solet»; al fol. 258v, in calce: «R. prothonotarius circa imperium». 

35. Ai fol. 259-260v, «Dubia resolvenda etc. opus imperfectum» (s.l.d.). 
• Al fol. 260, «Copia articulorum contra dominum Joseph de Vercellis [Giuseppe da 
Vercelli], canonicum regularem, in causa heresis». 

36. Ai fol. 261-262v, «Parere sopra la venuta di Martino di Gusmano etc.», 
inviato di Ferdinando I a Paolo IV [1558]. 
• Inc. «Quel che per hora m’occorre sopra la venuta di Martino di Gusmano [Martino 
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di Guzmán] et come secondo il debole parer mio sarebbe ispediente proceder con lui 
per ubbedir a chi s’è degnato comandarmi, brevemente esplicherò […]»; expl. «[…] 
non ammete la transattione di Francfordia et giudica necessario che volendo il sere-
nissimo re de’ Romani essere coronato, si aiuti per famam contrariam a quella 
c’hoggidì è sparsa di molte sue attioni»; al 262v, «Germania». 

37. Ai fol. 263-264v, «Dubia resolvenda in prima congregatione in materia 
Imperii» (s.l.d.). 
• Inc. «An in primis debeat dominus Martinus de Guzman, qui se missum asserit a 
serenissimo domino suo ad sanctissimum dominum nostrum legitime docere quid cir-
ca Imperium cesserit aut fecerit Carolus V, romanorum imperator, serenissimo fratri 
suo […]»; expl. «[…] quae tamen iudicio Sanctitatis Vestrae emendanda ac corrigen-
da submitto». 

38. Ai fol. 265-298v, Scritture diverse sul Concilio di Trento [1560]. 
• Al fol. 265rv, «Lettera del papa [a Ferdinando I] sopra il concilio e varie risposte, 
ecc.»; inc. «Christianissime fili salutem et apostolicam benedictionem. Per la lettera 
di Vostra Maestà [Ferdinando I] di 18 di giugno et per quello di più che l’abbate di 
Manna ci ha esposto a bocca in nome di quella […]»; expl. «[…] Et tra tanto manda-
mo a Vostra Maestà tutti li nostri saluti et benedittioni et desideramo ogni sorte di fe-
licità. Datum Rome»; seguono i nomi dei cardinali «a quali si ha da mandar la rispo-
sta che si fa all’imperatore et al re christianissimo sopra il negotio del Concilio, acciò 
la possano veder diligentemente mandandosela l’un all’altro in ruota et che l’ultimo 
poi la restituisca a Sua Santità [Pio IV] […]: Carpi [Rodolfo Pio di Carpi], Morone 
[Giovanni Girolamo Morone], Augusta [Otto Truchseß], la Queva [Bartolomeo de la 
Cueva], Saraceno [Saraceni Giovanni Michele], Puteo [Giacomo du Puy], San Cle-
mente [Giovanni Battista Cicada], Alessandrino [Michele Ghislieri], Sans[everino], 
camerlengo [Guido Ascanio Sforza di Santa Fiora], Savello [Giacomo Savelli]» • Ai 
fol. 266-272v, Risposta di Ferdinando I al memoriale di Hosius (s.d.); inc. «Sacra Ce-
sarea Maiestas. Dominus noster clementissimus intellexit a reverendo domino episco-
po Warmiensi [Stanislao Hosius] sanctissimi domini nostri et Sanctae Sedis Apostoli-
cae ad Maiestatem suam Cesaream destinato nuntio […]»; expl. «[…] signa que hac-
tenus fuerunt et adhuc sunt causa scismatis et notabilis denique sequitur merum re-
formatio» • Ai fol. 273-275v, memoriale per il papa; inc. «Quae omnia sanctissimo 
domino nostro in mentem revocanda videntur atque Sanctitas eius humiliter oranda ut 
pro debito pastoralis sui officii […]»; expl. «[…] conservandis bonis ecclesiasticis 
intendere cum earum indemnitati aliis»; ai fol. 276-279v, memoriale per la riforma; 
mutilo in principio: Inc. «[…] legitimis ac canonicis cautionibus rectissime provideri 
queat […]»; expl. «[…] et incolumen conservet Maiestas Sua Caesarea ex animo e-
tiam atque etiam desiderat» • Ai fol. 291-292v, risposta di Pio IV a Ferdinando I; inc. 
«Scriptum quod ab Sacratissimo imperatore missum est quo sanctissimo domino no-
stro ad ea respondet, quae cum eius maiestate super negotio Concilii per episcopum 
Warmiensem, nuntium apostolicum verbo agitata […]»; expl. «[…] ille securus sit, 
neque de haeresi suspectus, ut par, est» • Ai fol. 293-294v, «Sua Maestà cattolica 
all’ambasciatore [Francesco di] Vargas, de XVIII di giugno 1560» (1560 giugno 18); 
inc. «Alli venticinque del passato vi scrissi, como haverete visto, a torno alle materie 
del Concilio, doppo ho ricevuto le vostre de XXIV et XXV del medesimo […]»; expl. 
«[…] Et sopratutto supplicarete a Sua Santità che questi legati sieno persone di tanta 
bontà che diano essempio a tutto il Concilio et non si possi persumer di essi che pos-
sino far quello che non debbono, dil che resultano tali et tanti inconvenienti come 
possete considerare»; al fol. 294v, «Copia d’una lettera di Sua Maestà, di Toledo de 
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XVIII di giugno 1560, tradotta di lingua spagnuola, sopra le cose del Concilio» • Ai 
fol. 295-298v, «Christianissimi regis responsio contra generale concilium»: istruzione 
per l’abate di Manna; inc. «L’abbate di Manna consigliero et elemosiniero ordinario 
del re, essendo di presente espedito da Sua Maestà a Nostro Signore per il negotio del 
Concilio […]»; expl. «[…] ha già lor promesso et essi ne son entrati in qualche spe-
ranza etc.». 

39. Ai fol. 299-307, «Relatione delle cose pertinenti alla fede, le quali sono in 
tutto il Piemonte et hanno bisogno di riparo» (s.l.d.). 
• Inc. «Volendosi a gloria di Dio rimediar a tanti pericoli nelli quali per l’heresie et 
per i cattivi ministri sono tutti questi stati […]»; fol. 303v-304, «De frati»; fol. 304-
305v, «De i religiosi di Santo Antonio, di San Bernardo et simili altri»; fol. 305v-306, 
«De gli inquisitori»; fol. 306v, «De gli impedimenti i quali da secolari vengono alle 
cose ecclesiastiche», mutila; expl. «[…] se i vescovi et preti volessero render a Dio 
una particella di quel ch’hanno con comperarne». 

40. Ai fol. 307-348v, Scritture diverse relative a paci ed accordi tra gli impera-
tori del Sacro Romano Impero con papi e altri sovrani (1515-1535). 
• Al fol. 307, l’indice delle scritture (relativo ai fol. 308-348); ai fol. 308-310, «Arti-
culi extracti ex 18 mensium treugis Brugellis factis inter Maximilianum I imperato-
rem et Franciscum [I] Gallie regem» (1515); ai fol. 310-312v, patti quinquennali tra 
Francesco I di Francia, il duca di Milano Massimiliano Sforza e il doge di Genova Ot-
taviano Campofregoso (1518 luglio 31); ai fol. 312v-319v, «Bononiensis capitulatio» 
tra Carlo V e Clemente VII (1529 dicembre 27); ai fol. 319-323, «Exemplum capitu-
lationis Wormatiensis» (1521 maggio 6); fol. 323-348v: lodo arbitrale relativo alla 
vertenza tra Carlo V e la Repubblica di Venezia (1535 giugno 19). 

41. Ai fol. 356rv, «Ferdinandi Hispaniarum infantis mandatum etc.» alle auto-
rità civili di Gorizia e delle città comprese nei territori del Patriarcato di Aqui-
leia, affinché i beni e i possedimenti del Patriarcato medesimo non siano mo-
lestati né indebitamente occupati (s.l., 1523 giugno 16). 

42. Ai fol. 357-359v, «Punti che nel negotio delli Uscochi si doverebbe procu-
rare da Sua Maestà che si mettessero in esecutione» (s.l.d.). 
• Inc. «Prima. Che il serenissimo arciduca Carlo [d’Austria] constituischi alli confini 
un generale cattolico come sempre dalli ministri apostolici è stato ricercato […]»; 
expl. «[…] la necessità di non incorrere in qualche inremediabile inconveniente lo a-
stringono a procurare quello che fanno». 

43. Ai fol. 361-363v, «Decretum anno superiore capitulo Aquileiensi datum et 
illustrissimo ac reverendissimo domino cardinali Madrutio [Ludovico Ma-
druzzo] comunicatum ut id sanctissimo domino nostro monstrare possit»: da 
parte dell’arciduca Carlo d’Austria [1580 gennaio 3]. 
• Inc. «Serenissimums dominus archidux, supplicationem nuper sibi nomine venera-
bilis capituli Aquilegiensis, ratione earum impositionis […]»; expl. «[…] et eos ab 
omni iniuria plane gratiose defendet tuebiturque». 
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44. Ai fol. 364-367v, «Aloysii Mocenigi Venetiarum ducis responsio»: diretta 
a Giacomo Soranzo e Giovanni Michiel, ambasciatori veneti presso 
l’imperatore [1562-1571]. 
• Autografo del Minucci; al fol. 364, mg. sup. sinistro, «Innanzi questa scrittura ha da 
essere posta un’altra segnata con la lettera F, che l’ordine è stato preposterato nel leg-
gerle»: nota autografa di Minuccio Minucci; al margine sup., al centro, «II»; inc. «Le 
continue et importantissime occupationi che habbiamo havute per causa delle molte 
provisioni che havemo convenuto fare per la guerra che avemo con il turco […]»; 
expl. «[…] non parlano di porti, né di lidi, ma di paludi, piscationi et canali, quali so-
no cose del tutto diverse, come da esse scritture si vede». 

45. Ai fol. 368-382v, «Replicatio serenissimi archiducis Caroli [Carlo 
d’Austria] ad responsionem illustrissime Reipublicae Venetae» (s.l.d.). 
• Al fol. 368, mg. sup., «III»; inc. «Etsi ea quae nuper illustrissimus Senatus venetus 
ad petitionem serenissimi archiducis Caroli de Marano et portibus liberaque maris 
Adriatici navigatione respondit […]»; expl. «[…] reliquerit se publice utilitatis, quie-
tis, honoris et iustitiae rationem quam maximam habuisse»; ai fol. 378-382v: altro 
memoriale sulla medesima vertenza: inc. «Marani causam portuum Maranensium 
causa sequitur tamquam ab eo dependentium in qua quoniam veritas ipsa statim se 
ostendit pluribus opus non erit […]»; expl. «[…] ac in subditis austriacis per eundem 
si sinum navigantibus inferenda abstineat presertim cum huiusmodi impedimenta et 
oppressiones ante capitulationes ipsas in usu non fuerint». 

46. Ai fol. 384-389v, «Eiusdem petitio in negotio Marani etc.», relativa alla 
libera navigazione sull’Adriatico (s.l.d.). 
• Al fol. 384, mg. sup. sinistro, «Ad Maximilianum Secundum imperatorem nomine 
archiducis Caroli eius fratris, de controversia cum Venetis circa navigationem maris 
Adriatici, oppidum Marani et portus Maranensis»: nota autografa di Minuccio Minuc-
ci; al margine sup. al centro «I»; inc. «Postea quam Sacra Caesarea Maiestas dominus 
noster clementissimus publici boni studio adducta inter serenissimum principem Ca-
rolum, arciducem Austrie, et illustrissimum dominium venetum […]»; expl. «[…] in-
tellegat plus apud eam Rempublicam, publice quietis et bene vicinitatis quam privati 
commodi studium valuisse». 

47. Ai fol. 390-392v, «Constitutiones» di Giovanni Bottana, vicario di Paolo 
Bisanzio, patriarca di Aquileia (Gorizia, 1583 luglio 3). 
• Inc. «Cum secundum divum Bernardum insolentia clericorum, cuius mater est ne-
gligentia episcoporum […]»; expl. «[…] quatenus has presentes nostras constitutiones 
in archivo suarum ecclesiarum ad perpetuam rei memoriam conservari faciant»; se-
guono, al fol. 392v, la data e il sigillo di cera sotto carta del vicario Giovanni Bottana. 

48. Ai fol. 394-395v, «Scrittura compendiosa nella quale si contiene tutto il 
contenuto della scrittura del arciduca [Carlo d’Austria] et le risposte del pa-
triarcha [Paolo Bisanzio]. Questa fu fatta a fine che papa Gregorio XIII, senza 
molta difficultà, vedesse tutto il contenuto della scrittura dell’arciduca et anco 
le risposte del patriarca etc.» (s.l.d.). 
• Inc. «Quamvis ab agentibus serenissimi archiducis occasione […]»; expl. «[…] re-
spondendo veritatem rerum clarius ostendit». 
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49. Ai fol. 396-397v, «Responsio divi Ferdinandi [Ferdinando d’Asburgo] fac-
ta nuntiis patriarchae cum instarent pro restitutione civitatis Aquileie. Exem-
plum» (1550 febbraio 14). 
• Inc. «Sacra Romanorum, Hungariae, Bohemiae etc. Regia Maiestas, dominus noster 
clementissimus, audivit et intellexit ea qua reverendissimus in Christo pater dominus 
Patriarcha Aquileiensis [Paolo Bisanzio], missis ad matrem suam nuntiis et querellis 
[…]»; expl. «[…] verum eisdem omnem regiae auctoritatis opem, favorem et protec-
tionem per quam benigne defert». 

50. Ai fol. 398-400, «De iuris acquisitione in mari etc.» (1580 dicembre 10). 
• Inc. «Vidit serenissimus dominus archidux scriptum illud quod reverendissimus 
dominus nuntius apostolicus iussu sanctissimi domini nostri, ob restitutionem reve-
rendissimi domini patriarchae Aquileiensis suae serenitati exhibuit […]»; expl. «[…] 
ac benivolantia sua optima propensa est»; ai fol. 399-400, «An ius aliquid praescrip-
tione aut consuetudine in mari aut littoribus maris possit acquiri»: parere relativo 
all’acquisizione dei diritti in mare e sulle coste; inc. «Quaesitum est generale quod 
evidentioris declarationis gratia in tria puncta divido quorum primum est […]»; expl. 
«[…] Ex quo infertur eos qui iurisdictionem ita praescripserunt posse imponere gabel-
las et passus novos transeuntibus per eorum mare cum mercibus, Baldus, in rubrica ff, 
de rerum divisione, Angelus in § et quidem [D, 1.8.2.1] Institutiones, eodem [Inst. 
2,1] […]». 

51. Ai fol. 401-409v, Memoria «Caroli archiducis in causa patriarchae Aqui-
leiensis» [1588 dicembre]. 
• Inc. «Serenissimo archiduci Carolo merito grave et durum videri debet quod san-
ctissimus dominus noster tam sedulo reverendissimi domini patriarchae Aquileiensis 
restitutionem ad civitatem Aquileiae […]»; expl. «[…] et totam inclitam domum Au-
striae tali beneficio sempiternam grati animi memoriam promereri possit»; al fol. 409v 
«In causa patriarchae Aquileiensis». 

52. Ai fol. 410-419v, «In negotio Aquileiensi animadversiones» (s.l.d.). 
• Inc. «Postquam super negotio restitutionis Aquileiae respondendum est scripturam 
per agentes serenissimi archiducis Austriae ad sanctissimum dominum nostrum tra-
smissae necessarium est […]»; expl. «[…] usurpationem totalem et secundum for-
mam ipsius sententiae Tridentinae»; segue, al fol. 416, la «Sentenza tridentina»; ai 
fol. 418-419v, memoriale in difesa della giurisdizione dei patriarchi e della Chiesa di 
Aquileia: inc. «Li patriarchi di Aquileia sono stati sempre, non vi essendo memoria in 
contrario, patroni in spirituale et temporale d’un grandissimo paese, parte in Italia et 
parte in Germania […]»; expl. «[…] bastando quanto s’è detto di sopra per far com-
prendere il misero stato di quella Chiesa». 

53. Ai fol. 420-438v, «Sententia tridentina» (s.l.d.). 
• Inc. «Serenissimus princeps et dominus dominus Carolus archidux Austriae, etc. 
adeo clementer, pie ac iuste super postulatis illustrissimi et reverendissimi principis 
domini archiepiscopi Salisburgensis, decrevit ut merito sperare potuisset […]»; expl. 
«[…] volens habere pro non dicto et scripto id totum quod sanctissimae illi Sedi quo-
quomodo adversaretur». 

 129 



ISTITUTO STORICO GERMANICO DI ROMA – CODICI MINUCCIANI 

 130 

13.  
Ms. cart., fol. 132 (bianchi i fol. 131-132), cm 28×21; sul contropiatto anteriore, stemma di 

Minuccio Minucci; sul dorso: «COLA DI RIENZO». 

[1.] Ai fol. 1-64, Capitolo XVIII della Cronica dell’Anonimo Romano. 
• «Inc. «Cola de Riensi fo de lignaiio basso. Lo patre fo tavernaro, abe nome Riensi 
[…]»; expl. «[…] Ecco li fatti primi de Cola de Riensi, lo quale da onne uno se faceva 
chiamare tribuno Augusto». 

[2.] Ai fol. 65-95, «Capitolo XXVII. Como missore Nicola de Riensi tornao 
in Roma e reassumpse lo dominio col molta alegreze e como fo occiso per lo 
puopulo de Roma»: capitolo XVII della medesima Cronica. 
• Inc. «Currevano anni Domini mille e trecento cinquanta, lo primo die de agosto, 
quando Cola de Riensi tornao a Roma […]»; al fol. 81, dopo «la seconda cascione fo 
che lo fante de missore» segue una lacuna testuale, segnalata con «hic deerat una car-
ta»; il testo procede poi da: «sostenga qui uno o doi de nui […]»; expl. «[…] lo buono 
romano dunqua non volse morire colla coltura in capo como Cola de Riensi morio». 

[3.] Ai fol. 96-112, «Capitolo como lo senatore fo allapidato da Romani e del-
li mannifici fatti li quali fece misser Egidio Conchese de Spagna [Egidio 
d’Albornoz], legato cardinale, per recuperare lo patrimonio, la marca de An-
chona e Romangia»: capitolo XXVI della medesima Cronica. 
• Inc. «Muorto papa Benedetto [XII] fo creato papa Innocentio [VI] lo qual fo detto 
cardinal de Chiaromonte, dello habito de santo Pietro, prete seculare […]»; expl. 
«[…] apud villam quae dicitur (…) ductusque in Angliam sub custodia, annis ferme 
duobus tandem cum magno sui detrimento et regni evasit». 

[4.] Ai fol. 113-123, Altri capitoli della Cronica dell’Anonimo Romano. Ai 
fol. 113-119v, «Capitolo quinto [sic] como fo sconfitto lo principe della Mo-
rea a porta de Castiello Santo Angielo e como fo trovato guelfo e gibellino et 
delle conditioni di Dante e soa vita»: capitolo III della Cronica • ai fol. 119v-
123, capitolo V della medesima Cronica. 
• Inc. «Currevano anni Domini M.CCC.XXVII del mese de settembre nella vigilia de 
Santo Angilo delle vendengie quando fatta fo una grande sconfitta per li romani a por-
ta de Castiello […]»; expl. «[…] parte favoriva allo guelfo, parte allo gebellino, 
quanno se fuoro li cani»; segue il capitolo V: inc. «Una cittade da priesso a Bolongia 
.XX. milgia, Ferrara ao nome, de questa Ferrara so cacciati aluquanti citadini nobili, li 
quali se chiamano quelli da Fontana […]»; expl. «[…] questo fo quello lo quale fece 
lo libro quale se dice la novella». 

[5.] Ai fol. 124-130, «Capitolo XXIII: del quinquagesimo iubileo in Roma»: 
capitolo XXIII della Cronica.  
• Inc. «Currevano anni domini 1350 quando papa Climente [VI] concede alli romani 
la universale indulgentia di pena […]»; expl. «[…] né soie richeze valsero che uno 
vile homo se fatigasse a distendere quello cuorpo, secundum debitam figuram, supi-
no».  
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14.  
Ms. cart., fol. I+246, cm 28×20; sul contropiatto anteriore, stemma di Minuccio Minucci; 

sul dorso: «ISTR. PER IL CARD. N.N. M S.» 

1. Ai fol. 1-9v, «Instructiones pro N. cardinali Santi Marci [Marco Barbo] in 
Germaniam, Hungariam et Poloniam legato destinato» (1472 maggio 20). 
• Inc. «Xystus papa Quartus. In primis accedet Maiestatem Imperialem [Federico III] 
cui, post salutem et apostolicam benedictionem, communicabit et exprimet deside-
rium sanctissimi domini nostri summi pontificis, tam circa factum Turcarum quam 
Bohemorum, videlicet, ut expeditio in Turcas locum habeat ad quod totis viribus in-
tendit Sua Sanctitas, et quod factum Bohemorum non impediat rem istam […]»; expl. 
«[…] ut puta de ecclesiis cathedralibus erigendis et dotibus earum restituendis, et pre-
latis praeficiendis, et aliis similibus denuo solemniter promittat et recipiatur in re-
gem». 

2. Ai fol. 9v-12v, «Xystus Quartus. Circa petitiones reverendissimi domini 
cardinalis [Marco Barbo] in Germania legati, videntur agenda quae sequun-
tur» (1472 maggio 20). 
• Inc. «Et primo quo ad confirmationem pacis Theutonicae conficiantur duae bullae 
sub diversis datis, quarum altera contineat, quod possit confirmare dictam pacem 
[…]»; expl. «[…] tunc poterit uti illa facultate et dictam electionem confirmare prout 
melius expedire suae prudentiae videbitur»; in calce, «Dicte instructiones ordinatae 
fuerunt per reverendissimos dominos cardinales deputatos Rothomagensem [Gugliel-
mo de Estouteville], Theanensem [Orso Orsini], Papiensem [Jacopo Ammannati Pic-
colomini] et Senensem [Francesco Piccolomini]. Die sabbati XX maii 1472. Pro reve-
rendissimo cardinali Sancti Marci». 

3. Ai fol. 13-17v, «Xystus papa Quartus. Instructiones pro reverendo domino 
episcopo Theanensi [Orso Orsini], nuntio et oratore apostolico in Germaniam 
et primo ad ea quae agenda sunt in conventu Nurimbergensi. De bello Turcis 
inferendo in Dieta futura agenda» [1481]. 
• Inc. «In primis dominus episcopus prelatos, principes, et totum conventum salutet 
nomine sanctissimi domini nostri et apostolicam benedictionem elargiatur. Deinde 
sanctissimi domini nostri nomine Imperialem Celsitudinem laudet […]»; expl. «[…] 
concesserunt eidem facultatem nominandi ad eam ecclesiam, quem volet pro interesse 
sui dominii patrimonialis, quod pro bona sua parte est iunctum et quodam modo con-
glutinatum cum ecclesia Pataviensi». 

4. Ai fol. 17v-28v, «Xystus papa Quartus. Instructiones pro reverendo in Chri-
sto patre domino Lucae, episcopo Sebitensi [Luca de Tollentis], sanctissimi 
domini nostri ad illustrissimum dominum ducem Burgundiae [Carlo il Teme-
rario], nuntio et oratore misso die 25 mensis februarii 1477» (1477 febbraio 
25) 
• Inc. «Primo post salutem et apostolicam benedictionem dicet praefatus orator quod 
sanctissimus dominus noster multa commemoraret de progenitorum suorum et suis 
preclarissimis auxiliis in Rempublicam Christianam […]»; expl. «[…] et etiam Sua 
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Beatitudo non potest prohibere res cruciate cum ipse promiserit omnia in subsidium 
contra infideles quaecumque erunt sibi possibilia, et omnino faciat dictus nuncius 
quod habeat consensum dicti ducis, quod possit concludi, conduci, introduci et vendi 
alumen sanctissimi domini nostri pro pretio pro quo potuerit». 

5. Ai fol. 29-33, «Sistus papa Quartus. Instructiones eidem domino episcopo 
Sibitensi [Luca de Tollentis],  nuncio ad Cesaream Maiestatem [Federico III], 
datae» [1472]. 
• Inc. «Post exibitam salutationem, benedictionem et narrationem de accessu vestro 
factam, et de causis et maxime quia sanctissimus dominus noster scit vos esse gratum 
et fidelem Cesareae Maiestati, allegabitis causas quare praefatus sanctissimus domi-
nus noster non vult mittere cardinalem […]»; expl. «[…] et quod pax habet tot com-
moda et bellum incommoda quod reducenda est pax aliter, et maxime isto tempore 
propter utilitatem et necessitatem fidelium contra infideles». 

6. Ai fol. 33v-36, «Sistus papa Quartus. Instructiones pro episcopo Ratisbo-
nensi [Enrico di Absberg]» [1472 luglio 13]; cfr. oltre, altra copia al nr. 18. 
• Inc. «In primis domine Ratisbonensis, cum eritis apud carissimum filium nostrum 
Romanorum imperatorem semper augustum, nostro nomine benedicetis Suae Maiesta-
ti et summa charitate salutabitis nostris verbis felicitatem et augumentum ad honorem 
Dei et Sanctae Ecclesiae illi imprecando […]»; expl. «[…] Et haec exponetis Maiesta-
ti Imperiali [Federico III] nostro nomine, si invenieritis Maiestatem Suam in laude 
sua, sive in Gurcaversem sive in Salzburga». 

7. Ai fol. 36v-40v, «Instructiones datae per sanctissimum dominum nostrum 
Si[x]tum, divina providentia papam IIII, reverendo in Christo patre domino 
archiepiscopo Cretense [Andrea Landi] eiusdem sanctissimi domini nostri 
cum potestate legati de latere oratori ad Coloniam et partes Rheni potissime 
ac alio quo fuerit expediens profecturum pro pace et concordia et communita-
tis ac populis conciliandis et aliis quae fuerint necessaria facere» (Roma, 1472 
luglio 8). 
• Inc. «In primis dictus archiepiscopus orator pro ammonendis litibus et differentiis 
urgentibus inter archiepiscopum Coloniensem, quae nisi occurratur posset facile peri-
cula et gravissima generare […]»; expl. «[…] ita in hac velit gerere potissime in con-
ferendis beneficiis virtute sibi tradita a potestate de latere, ut a Deo ac Sancta Sede 
compensari et ab hominibus valeat non immerito laudari»; segue il datum del breve; 
in calce, «Ludovicus Griffus». 

8. Ai fol. 41-43, «Instructiones de pace» per Domenico Camisati, nunzio in 
Ungheria, per la pace tra Impero e Polonia e per la guerra contro i Turchi 
(Roma, 1475 dicembre 15). 
• Inc. «Post debita salutationis et benedictionis apostolicae ac reverentiae privatae 
officia, significabit orator Suae Maiestati se missum a sanctissimo domino nostro ad 
partes illas pro utilitate Reipublicae Christianae et potissime regnorum et status sui 
[…]»; expl. «[…] prout cognoscet Reipublicae Christianae conducere omnibusque 
locorum et temporum ac personarum conditione consideratis advertat ne si nimia se-
veritate utatur et alienos non acquirat et nostros perdat ac etiam in contrario, ne si ni-
mium facilis esset detur occassio scandali, ut orthodoxos et hereticos in sua opinione 
conservare videantur»; segue il datum del breve. 
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9. Ai fol. 43v-46v, «Responsum ad ea quae reverendus in Christo pater domi-
nus archiepiscopus Carainensis [Andrea Zamometić] nomine Maiestatis Impe-
rialis ad sanctissimum dominum nostrum attulit» [1478 marzo 15]; cfr. oltre, 
altra copia, nr. 20, fol. 93v-97. 
• Inc. «Primo quantum attinet ad bonam Suae Maiestatis dispositionem erga Sanctita-
tem Suam est id sibi magnae iucunditati et habet ei gratias commendans eam de huiu-
smodi voluntate et pietate in Sanctitatem Suam et Apostolicam Sedem […]»; expl. 
«[…] Postremo si non videatur Suae Maiestati ad regem Franciae [Luigi XI] fuit iuxta 
prudentiam suam sed si ad eum veniunt legati poterit eis respondere se imperatorem 
christianissimum et Ecclesiae Dei et fidei defensorem, idem erga omnes oratores Ve-
netorum et aliorum Sanctae Apostolicae Sedi adversantium facere poterit». 

10. Ai fol. 46v-49, «Sistus papa Quartus. Instructiones de agendis per reveren-
dum patrem dominum episcopum Aleriensem [Ardicino della Porta] iturum 
ad partes Germaniae» (Roma, 1477 settembre 20). 
• Inc. « Et primo [i]bit ad serenissimum dominum imperatorem et eius Maiestatem 
visita[bit] inpartiendo salutationem, benedictionem sanctissimi domini nostri. Secun-
dum exponet idem causam suae profectionis v[idelicet] quod sanctissimus dominus 
noster qui in die assumptionis suae continue studuit paci et tranquillitati Christianitatis 
et semper laboravit per suos legatos pro tollendis differentiis existentibus inter princi-
pes christianos […]»; expl. «[…] Diligenter requiret dominus Aleriensis et se infor-
mabit de vita et moribus reverendi patris moderni archiepiscopi Strigoniensis [Gio-
vanni Peckenschlager] et de ipsis quae fecisse dicitur tam contra regem Hungariae 
[Mattia Corvino], quam apud Maiestatem Imperialem [Federico III] et omnia postea 
quae vera invenerit, possit sanctissimo domino nostro referre»; segue il datum del 
breve. 

11. Ai fol. 49v-55v, «Sistus papa Quartus. Responsiones ad petitiones Maiesta-
tis Imperialis [Federico III]» [1478]. 
• Inc. «Ad primam, in qua vult, quod oratores eius ipsam ac filium eius commendent. 
Respondetur sic semper habuimus eos commendatos nunc vero commendatissimos 
prout per oratorem suum agentem, erga filium et ducem ei significavimus et etiam 
opera [os]tendimus et ita rogamus Maiestatem Suam una cum illustrissimo duce Bur-
gundiae [Carlo il Temerario], filio nostro, ut velit Romanam Ecclesiam et alias eccle-
sias commendatas habere […]»; expl. «[…] Mandamus preterera tibi archiepiscopo 
Craianensi presentium ostensori sub pena excommunicationis latae sententiae a qua 
non possis absolvi, nisi a nobis, ut his lectis Serenitati imperatoris debeas huiusmodi 
scripta apud te retinere et quam primum tute et per fidum nuntium ablato, nostro 
sigillo ad nos mittere, neque alicui preter imperatori velis ista legere aut ostendere ut 
ob scandalis quae ex istorum publicatione oriri possent». 

12. Ai fol. 56-59v, «Sixtus papa Quartus. Instructio pro reverendis patribus e-
piscopo Firliviensi (sic) [Alessandro Numai] et episcopo Aleriensi [Ardicino 
della Porta] vel eorum alteri de iis quae acturi sunt pro liberatione reverendis-
simi Roberti, archiepiscopi Coloniensis» (Roma, 1477 aprile 18). 
• Inc. «Primo adeant serenissimum imperatorem [Federico III] cum brevi quod Suae 
Maiestati scribitur et presentato dicto brevi exponatur Suae Maiestati quod sanctissi-
mus dominus noster, audito casu capturae prefati reverendissimi domini archiepisco-
pi, valde moleste eam rem ferens tanquam detestabilem et mali exempli decrevit 
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[…]»; expl. «[…] Item in omnibus supradictis peragendis et occurrentibus, circa hoc 
faciant pro ut melius et expeditius sibi videbitur, servata tamen semper mente sanctis-
simi domini nostri ut supra»; segue il datum del breve. 

13. Ai fol. 60-65, «Instructiones pro reverendo patre domino Prospero Camu-
lio, ituro ad serenissimum imperatorem [Federico III]  pro concordanda diffe-
rentia ecclesiae Constantiensis, quae tamen ita sibi committitur, ut ante ali-
quid tentet, intelligat an reverendissimus dominus episcopus Aleriensis [Ardi-
cino della Porta], qui super hoc habuit commissionem aliquod concluserit, et 
si conclusisset aut esse in conclusione non interrumpat eius acta alias exequa-
tur ut infra sequitur» [1479]. 
• Inc. «Et primo ibit ad Maiestatem Imperialem [Federico III] et illam visitabit impar-
tiendo ei salutationem et benedictionem nomine sanctissimi domini nostri. Deinde 
Suae Maiestati, quod sanctissimus dominus noster, more boni pastoris continue invi-
gilat, ad ea quae ad salutem sint gregis dominicae et quietem populorum christiano-
rum, ad conservationem Ecclesiarum et divini cultus in eisdem […]»; expl. «[…] Ta-
men hoc non tentetur nec proponatur nisi post totalem reiectionem primae concordiae 
predictae, et super hoc reservetur quod debeat fieri de consensu dicti provisi apostoli-
ci, quia res licet non sit ex honore Sedis Apostolicae, tamen si accedat consensus dicti 
provisi pro tollendis scandalis et tribulationibus non recusabit Apostolica Sedes habe-
re sic patientiam». 

14. Ai fol. 65v-66v, «Sistus papa Quartus. Instructio data ex parte et de manda-
to sanctissimi domini nostri reverendo patri domino Ioanni de Bucchis [Gio-
vanni Bucchi], prothonotario apostolico, preposito Sanctorum Nazarii et Celli 
Brixiensi, nuncio ituro ad visitationem monasteriorum Emerani Ratisbonensis 
et in Ottenburgh Augustensis dioecesium» (Roma, 1477 giugno 10). 
• Inc. «Primo quo ad visitationem monasterii Ratisbonensis nullo modo apponat ma-
num et quicquam incipiat, nisi prius habita super hoc voluntate et consensu serenissi-
mi domini imperatoris. Item quod brevia diversis magistratibus et principibus directa 
super assistentia prestanda ad executionem commissionis visitationis dicti monasterii 
[…]»; expl. «[…] Item quod non procedat ad privationem aliquam, sed omnia alia e-
xequantur in commissione sibi iniuncta, quoad personam abbatis Ratisbonensis si id 
sua demerita exigerent privatione ipsa dumtaxat ommissa»; cfr. altra copia oltre, nr. 
23, fol. 122v-123v, con la seguente variante nella parte finale del titolo: «[…] Ratisbo-
nensi, et in Noremburgensi, Augustensi diocesibus». 

15. Ai fol. 67-70v, «Syxtus papa quartus. Instructiones datae reverendis patri-
bus dominis L. de Angnellis [Ludovico de Agnellis], prothonotario apostoli-
co, et Antonio de Frassis [sic pro Grassi], Sacri Palatii Apostolici causarum 
auditori, ad Maiestatem Imperialem sanctissimi domini nostri oratoribus» 
(Roma, 1472 dicembre 1); cfr. altra copia oltre, nr. 24, fol. 123v-127. 
• Inc. «Primo salutabunt serenissimum imperatorem nomine sanctissimi domini no-
stri et benedicent ei, referentque iustificationes Collegii Cardinalium, quibus moti ad 
refrenandum audaciam Laurentii de Medicis, cuius infestinationes per annos plures 
sustinuimus, ne Italia pertubaretur et ut possemus ut semper concupivimus agere con-
tra Turcam […]»; expl. «[…] ut ipse qui est ecclesiae protector haberet istum hono-
rem et laudem ut super hoc velit cogitare et facere prout prudentiae suae videbitur. 
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Scimus enim quicquid per eum fieret iustum esse et ad honorem Dei et Sedis Aposto-
licae adherere»; segue il datum. 

16. Ai fol. 71-78, «Sistus papa Quartus. De Pace inter imperatorem et regem 
Hungariae [Mattia Corvino]. Instructiones pro reverendo patri domino episco-
po Theanensi [Orso Orsini], nuntio et oratore apostolico ad ea quae agenda 
sunt cum Imperiali Maiestate et serenissimo rege Hungariae pro pace» [1481 
febbraio]. 
• Inc. «Post benedictiones paternas nomine sanctissimi domini nostri exponet Impe-
riali Maiestati aptis et accomodatis verbis quod sanctissimus dominus noster a princi-
pio sui pontificatus usque in hanc diem nihil magis cordi fuit semper, nihilque aliud 
die noctuque versatur animo quam ut sedatis dissensionibus atque discordiis princi-
pum christianorum communis consilio et viribus immanissimis nostrae fidei hostibus 
occurri possit […]»; expl. «[…] ex quorum bellis possit maximum damnum Christia-
nis provenire, interesseque Apostolicae Sedis summum pontificem eos a bellis prohi-
bere, etiam invitos et per censuras et alia iuris remedia providere»; cfr. altra copia ol-
tre, n. 25, fol. 127-134v. 

17. Ai fol. 78v-82v, «Sistus papa Quartus. Instructiones de novo mittendo re-
verendo domino Urso [Orso Orsini], episcopo Theanensi, apostolico nuntio et 
oratori ad Cesaream Maiestatem pro concordia» [1481 febbraio]. 
• Inc. «Reverendus dominus episcopus Theanensis sanctissimi domini nostri nuntius 
et orator ad Imperialem Celsitudinem etc. Lectis et bene concordatis copiis brevium, 
quae nunc mittuntur ad imperatorem, regem et principes, et revocatis ad memoriam 
que nuper sibi scripta fuerunt a sanctissimo domino nostro, primo exponet quanto do-
lore animi affecitur sanctissimus dominus noster quod dissidium ac controversia inter 
Imperialem Maiestatem et regem Hungariae etc., componi et sedari non possit ad 
quod tollendum nihil Sua Sanctitas praetemisit […]»; expl. «[…] non dubitat sanctis-
simus dominus noster quod brevi cum honore tam Imperialis Celsitudinis, quam Sue 
Sanctitatis omnis haec controversia et dissensio prorsus tollatur et componatur etc.»; 
cfr. altra copia mutila, oltre, nr. 26, fol. 135-138v. 

18. Al fol. 83, «Sistus papa Quartus. Instructiones pro episcopo Ratisbonensi 
[Enrico di Absberg] ad imperatorem» [1472 luglio 13]; cfr. sopra, altra copia, 
al nr. 6. 
• Mutila in fine; inc. «In primis domine Ratisbonensis. Cum eritis […]»; expl. «[…] 
impiissimos Turcas moliretur». 

19. Ai fol. 83v-93v, «Quae coram sanctissimo domino nostro [Sisto IV] orato-
res christianissimi regis Francorum [Luigi XI] proposuerunt paucis haec sunt» 
(Roma, 1477 aprile 12); cfr. altra copia oltre, nr. 28, fol. 151-162 (ma datata 
12 aprile 1482). 
• Inc. «Petunt quod Sua Sanctitas de illis qui adversus Iulianum et Laurentium [Giu-
liano e Lorenzo de’ medici] conspiraverunt iusticiam faciat, censuras in Laurentium 
suosque fautores decretas suspendat, aut tollat et arma, quae adversus illum capi ius-
sit, deponat […]»; expl. «[…] et tunc comperta post reformationem intentione regia 
de consilio fratrum multo santius predicta Sua Sanctitas providebit et ita quidem pro-
videbit, ut non ab re Serenitas Regia contentetur etc.»; segue il datum. 
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20. Ai fol. 93v-97, altra copia del nr. 9, cfr. supra. 

21. Ai fol. 97v-100, [«Innocentius papa Octavus. Instructiones gerendum per 
nuncium et oratorem apostolicum (Leonello Chieregato) ad Christianissimum 
regem Galliae»] [1487-1490]. 
• Sul mg. superiore: «Instructiones etc.»; inc. «Salutabitis primo ipsum christianissi-
mum regem et illi nostro nomine benedicetis referetisque quanta eum nos et colle-
gium venerandorum fratrum nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium 
complectamur affectione et caritate quantusque optamus et cupiamus ne velit prestare 
fidem linguis doloris […]»; expl. «[…] Quantum attinet ad ecclesiam Utariensem 
cum vacabit Maiestas Sua ad nos scribet et sic voluntati suae morem geremus ob 
summam nostram in eum affectionem, quodque in ceteris, quantum cum Deo per nos 
fieri poterit semper studebimus desideriis suis complacere»; cfr. altra copia oltre, nr. 
30, fol. 178v-181v. 

22. Ai fol. 100-122v, «Sistus papa Quartus. Instructiones gerendorum per nun-
cium et oratorem apostolicum [Domenico Camisati] ad serenissimum regem 
Hungariae [Mattia Corvino] destinandum» [1471-1484]. 
• Inc. «In primis cum advenerit salutabit dominum regem Hungariae nomine sanctis-
simi domini nostri et etiam nomine Suae Sanctitatis benedicet eidem verbo, presenta-
bit breve et referet prudenter et accurate infrascripta, videlicet […]»; expl. «[…] Instet 
insuper idem nuncius cum praefato rege et regina ut qui recursum petunt ad Sedem 
Apostolicam non molestentur». 

23. Ai fol. 122v-123v, altra copia del nr. 14, cfr. sopra. 

24. Ai fol. 123v-127, altra copia del nr. 15, cfr. sopra. 

25. Ai fol. 127-134v, altra copia del nr. 16, cfr. sopra. 

26. Ai fol. 135-138v, altra copia dell’istruzione al nr. 17, cfr. sopra. 
• Mutila in fine; expl. «[…] concordie formulam approbare». 

27. Ai fol. 139-151, «Sistus papa Quartus. Instructio reverendi patris domini 
de Angnellis [Ludovico de Agnellis] de iis que acturus nomine sanctissimi 
domini nostri cum Imperiali Maiestate [Federico III]» [1478 dicembre 1]. 
• Inc. «Quam primum erit in curia imperialis Maiestatis, omnia sibi commissa cum 
reverendo patre domino episcopo Forliviensis communicabit eique […]»; expl. «[…] 
Suae Maiestati significabitis multos principes et reges de hoc esse contentos, noluit 
tamen Sua Sanctitas nisi communicato consilio cum Maiestate Sua aliquid innovare, 
cum attenta dignitate utriusque bonum et honor utriusque reputari debet proprium al-
terius et e contra». 

28. Ai fol. 151-162, altra copia del nr. 19, cfr. supra. 

29. Ai fol. 162v-178, «Innocentius papa Octavus [sic pro Alexander VI]. In-
structiones dilecto filio nostro Raymundo [Raimondo Peiraudi], tituli Sanctae 
Mariae Novae presbitero cardinali [sic] ad carissimum in Christo filium no-
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strum Maximilianum Romanorum regem, electores principes Sacri Romani 
Imperii et nationem Germanicam legato nostro» [1500 ottobre 5]. 
• Inc. «Cum res impiissimorum Turcarum sicut omnibus palam est, cum manifesto 
totius Christianae Reipublicae periculo in dies fortius invalescant […]»; expl. «[…] 
Ceteraque ad hunc spectabunt finem adimplebis, iuxta datam tibi a Deo intellectus et 
sapientiae gratiam». 

30. Ai fol. 178v-181v, altra copia del nr. 21, cfr. supra. 

31. Ai fol. 181v-184, «Instructiones datae per sanctissimum dominum nostrum 
domino Sinolfo [Sinolfo Ottieri], cubiculario suo secreto, nuncio et oratori ad 
Senensem dominium» [1482?]. 
• Inc. «Innocentius papa Octavus. In primis dominus orator salutabit et confortabit 
illud excelsum dominium nomine sanctissimi domini nostri et apostolicam benedic-
tionem et inpartiendo dabit literas apostolicas […]»; expl. «[…] ut prius ante discen-
sionem annuli et specialiter et expresse, ut possint vendere pisces per totum eorum 
dominium ut prius consueverant et omnes leges et prohibitiones contra haec facientes 
tollantur et deleantur». 

32. Ai fol. 184-191, «Innocentius papa Octavus. De Zizemo Turcarum regis 
captivo. De foedere ineundo. De pace et causa Tornacensis et aliis» [1488-
1489]. 
• Inc. «Frater Baldassar [Baldassarre da Spino], etc. Audivimus quae nobis iuxta 
commissiones tuas exposuisti nomine christianissimi regis Franciae [Luigi XI], cuius 
devotionem et piam mentem paterna charitate amplectimur et plurimum in Domino 
commendamus […]»; expl. «[…] et debitam Salvatori Nostro oboedientiam reco-
gnoscamus, habes in sacramento plenius mentem nostram, pro qua cum de nostro et 
Sedis Apostolice honore agatur, inter peculiares commissiones nostras studiosissime 
nostro nomine usque ad votivum effectum procurabis». 

33. Ai fol. 191v-206, «Innocentius papa Octavus. Sanctissimi domini nostri 
literae et informationes rerum Hungariarum, Viennae 30 ianuarii 1489 data 
venerabili domino episcopo Ortano [Angelo Pechinoli], nuntio et oratori suo 
ad serenissimum regem Hungariae [Mattia Corvino] destinato de mense martii 
qui eas suscepit et omni cum diligentia legit atque perlegit» (1489 marzo). 
• Inc. «Laudat primo et ante omnia ac summopere probat et admiratur quod serenis-
simus ille rex qui fidei Catholicae tam contra immanissimas Turcas fidei hostes quam 
contra hereticos iniunctissimus pugil semper fuit […]»; expl. «[…] teneat pro certo 
Sua Maiestas quod preter laudem quam ab hominibus pro clementia et regia benigni-
tate sua, est habiturus apud gloriosum Deum maximi meriti locum inveniet ac a san-
ctissimo domino nostro et Sacro Collegio miris et inauditis laudibus extolletur». 

34. Ai fol. 206v-225v, «Innocentius papa Octavus. Instructio pro domino Nico-
lao Franco, canonico Tarvisino, et Sedis Apostolicae notario, nuntio et oratore 
ad Hispaniarum regna et illorum reges ituro» [ante 1476 febbraio]. 
• Inc. «In primis exponet serenissimo domino Ioanni, Aragonum regi, quae sequuntur 
quomodo intellexit sanctissimus dominus noster quod post mortem clarae memoriae 
Henrici Castellae et Legionis regis noviter sint exhorte propter dictorum Regnorum 
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successionem ingentia bella et discentiones inter Hispaniarum reges et magnates 
[…]»; expl. «[…] Similiter faciet cum quolibet alio praelato Sui Magnatae, cum quo 
alloquetur nomine Suae Sanctitatis». 

35. Ai fol. 226-231, «Copia brevis domini Alexandri [VI] ad principes et po-
tentatus Christianos super causa expeditionis contra Turcam» [1489 aprile 
12].  
• Inc. «Quanto studio et labore contenderint sanctae memoriae praedecessores nostri 
Romani pontifices et Christiani principes et populi depositis odiis et inimicitiis et si-
mulationibus mutuis contra immanissimum Turcarum tirannum […]»; expl. «[…] 
quos non dubitamus pro sua religiosa et catholica mente presentique rerum necessitate 
opitulante Domino audituros paternas exortationes et admonitiones nostras». Ai fol. 
231v-235v (s.d.) e 236-240v (1498 aprile 21), due suppliche ad Alessandro VI. 

36. Ai fol. 241-246, «Sixtus Quartus. Commissio data reverendissimo domino 
Mantuano [Francesco Gonzaga], legato Bononiam destinato» [1478 giugno 
18]. 
• Inc. «Dominus cardinalis cum primum ad Bononiensem civitatem nostram appli-
cueris, salutabis et benedices nostro nomine dilectos filios nostros antianos et sexde-
cim tamquam nostros et Sanctae Romanae Ecclesiae peculiares filios […]»; expl. 
«[…] ut animi nostri certissimum pignus accipiatur breve nostrum quo eisdem nova 
privilegia et indulta assignantur, trades et assignabis»; in calce: «L. Grifus». 

15.  
Ms. cart., fol. II+316, cm 27,5×21,5; sul contropiatto anteriore, stemma di Minuccio Mi-

nucci; sul dorso, «ROMA M S.». 

«Stephani Infessura, civis romani, rerum Romanensium suorum temporum 
Diarium post Curiam Romanam ex Galliis ad Urbem revectam usque ad Ale-
xandri Sexti papae creationem» (s.d.). 
• Mutilo in principio, come recitato al fol. 1, «Manca il principio»; inc. «[…] Pontifi-
calmente et dissegli piglia thesauro quanto tu vuoi. La campana d’Anagni sonava a 
stormo […]»; expl. «[…] et in continenti la mattina seguente lo papa mandò fanti per 
toglier Ostia et non la possé havere, onde adì 26 del detto mese [aprile 1494] apparec-
chiò le bombarde grosse et piccoline con le altre arteglierie per andare ad campo ad 
Ostia»; al fol. 1, mg. destro, una nota autografa di Minuccio Minucci: «Stefano Infes-
sura, cittadino romano, fù podestà ad Orta sotto Xisto IIII». 

16.  
Ms. cart., fol. I+217, cm 26,5×20; sul contropiatto anteriore, stemma di Minuccio Minucci; 

sul dorso, «DE VANA CREAT. ROM. PON.T. I. M S.»; bianchi i fol. 80, 192, 210. 

1. Ai fol. 1-79v, «Epitome librorum V de varia creatione Romani pontificis 
praefatio […]» [ante 1568] (cfr. anche oltre, il ms. 17). 
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• Inc. «Variam admodum et multiformem fuisset eam comitiorum rationem quibus 
romani pontifices, iam inde a beati Petri apostolorum principis obitu ad nostra usque 
tempora, creari consuevere ex veterum scriptorum monentis satis manifestum est 
[…]»; expl. «[…] Sed ante omnia pii prelati, precipue illustrissimi patres Reipublicae 
Christianae, quae in nihilum labitur reparationi incumbere debent, ac una cum summo 
pontifice, cui semper assistere tenentur, omni studio curare, ut sanctae leges, sancti-
que canones, necnon boni laudabilesque mores inviolabiliter observentur et, e conver-
so, ut a christiano orbe abusus quod plures qui exemplo plurimum nocent radicitus 
evellant». 

2. Ai fol. 81-94, «La potestà del papa si può considerare circa tre cose». 
• Inc. «La prima quanto a dogmi, quanto a quello che si deve credere et in questo il 
papa da san Pietro in qua, è sempre stato capo et nei dubii della fede si è sempre ricor-
so a lui, et chi non ha obedito in questo a lui è stato scommunicato et riputato heretico 
et mal christiano […]”; expl. «[…] Da Gregorio Settimo, o Calisto [II], che Gregorio 
gettò li fondamenti della libertà ecclesiastica et Calisto li diede compimento, et come 
all’hora i papi cominciassero et non prima a provedere de beneficii nelli vescovadi et 
il fondamento che habbiamo nel canone mandatum è buono» (sul detto canone cfr. X, 
I.3.38). 

3. Ai fol. 95-188, «Acta nonnullorum pontificum: sub Ioanne XII»: memorie 
relative a vari pontefici, da Giovanni XII a Sisto IV (con riferimenti alle Vite 
del Platina).  
• Inc. «Anno Christi DCCCCLXII tempore huius Ioannis, Oto primus imperator ite-
rum donavit Urbem cum omnibus terris et Exarcatu Ravennae et Tuscia et Populonia, 
Parmam, Regium et Mantuam, Soram, Arces, Arpinum et Regnum totum et civitatem 
Neapolitanam […]”; expl. «[…] Item fecit bullam contra symoniacos in qua creavit, 
ultra censuras in iure expressas, quod symoniaci in beneficiis nullum ius acquirant nec 
faciant fructus suos, sub datum MCCCCLXII, sed ad restitutionem teneantur et hoc 
habetur folio XLVI» (il riferimento è ai fogli del liber privilegiorum Romane Eccle-
sie, citato al fol. 180); ai fol. 188-191, «Iuramentum sive professio summorum ponti-
ficum de antiquis libris Ecclesiae sumpta, precipue ex libro diurno, etc.». Segue la 
forma iuramenti Bonifacio VIII; inc. « […] Ego Benedictus Caietanus, Sanctae Ro-
manae Ecclesiae diaconus cardinalis et electus ut fiam per Dei gratiam huius Sanctae 
Sedis Apostolicae humilis minister, profiteor tibi beate Petre Apostolorum princeps 
[…]»; expl. «[…] et tibi beate apostole Petre, Apostolorum omnium princeps, pura 
mente et devota conscientia super Sanctum Corpus et altari tuum sinceriter offero». 

4. Ai fol. 193-196, «Parere del gran Cosmo di Medici, gran duca di Toscana, 
sopra la Corte di Roma». 
• Inc. «Ragionando il gran duca di Toscana Cosmo de’ Medici, con l’ambasciatore di 
Francia, degli stati del mondo et havendo discorso sopra il gran potere del gran Turco, 
essendo domandato consideratamente et a molto proposito ciò che gli pareva della 
Corte romana, con grandissima prudenza e quasi per conclusioni vere, manifestando il 
suo parere, così distintamente rispose […]»; expl. «[…] che non potria far vedere quei 
monstri et monstruose mareveglie, le quali, a malgrado de’ buoni, tutta via partorisce 
con tanto dishonore del mondo e di Roma, la quale essendo capo del mondo et seggio 
del Santo Officio, vero vicario di Iddio, deveria esser tenuta come una gioia pretiosis-
sima et come una cosa sacra». 
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5. Ai fol. 197-204v, «Tavola delle chiese, cappelle, beneficii di Roma et frutti 
di quelli». 
• Segue l’elenco dei luoghi pii, da «Sant’Antonio nel rione Monti», che «vale scudi 
500» alla «cappella Sancti Marsi e Martini in Santo Lorenzo in Damaso», con frutti 
per 20 scudi, per un totale di 6416 scudi. 

6. Ai fol. 205-209, «Formula capitulorum»: formula di giuramento del Colle-
gio cardinalizio (1550-1555). 
• Inc. «Nos omnes et singuli episcopi, presbiteri et diaconi Sanctae Romanae Eccle-
siae cardinales infrascripti, memoria repetentes quod predecessores nostri eiusdem 
Sanctae Romanae Ecclesiae cardinales ad conservandum, tuendumque Sanctae Sedis 
Apostolicae maiestatem in ipsa futura pontificis electione […]”; expl. «[…] omnesque 
tam cardinales quam alii subditi censeantur et sint ab oboedientia ei prestanda et iu-
ramenti fidelitate liberati, quia de admonitionibus presentis in Concistorio (ut prae-
fert) faciendis alii testes si non poterunt pro illarum legitima probatione sufficiat atte-
statio quorumcumque trium ipsis qui interfuerint cardinalium manibus subscripta». 

7. Ai fol. 211-216v, «Raguaglio del Conclave prima che fosse creato Pio IV» 
[1559]. 
• Inc. «Ne’ primi dì ch’el cardinal d’Augusta [Otto Truchseß] entrò in Conclave, ra-
gionando un giorno tra Sua Signoria Illustrissima et il cardinal [Giovanni Angelo] de’ 
Medici delle cose di Germania et come quella provincia così nobile et grande si vede-
va andare ogni dì di male in peggio […]”; expl. «[…] le cose che s’oppongano a cia-
scuno di quelli, che cercano impedire l’elettioni si possono intendere da Pasquino che 
liberamente le palesa. Finis etc.». 

17.  
Ms. cart., fol. I+426 (bianco il fol. 426), cm 27,5×20; SUL CONTROPIATTO ANTERIORE, 

STEMMA DI MINUCCIO MINUCCI; SUL DORSO: «DE CREAT. ROMAN. PONT. II. M S.». 

 Ai fol. 1-425, «De varia creatione papae praefatio. Frate Onufrio Panvinio 
autore» [ante 1568]; cfr. anche sopra, ms. 15, nr. 1. 
• Al fol. 1v, «De pontifi[cum] creationibus»; inc. «Terrarum Orbem et quae in eo sunt uni-
versa, non sine maximo Dei consilio providentia […]»; expl. «[…] in lucem revocata et suo-
rum hominum aspectum ad communem utilitatem producta»; • Al fol. 6, «In librum primum 
praefatio»; inc. «Variam admodum et multiformem fuisse eam comitiorum rationem quibus 
romani pontifices iam inde a beati Petri apostolorum principis obitu ad nostra usque tempora 
creari consuevere […]»; expl. «[…] que ad hoc argumentum pertinent, diligenter prose-
quar»; seguono i paragrafi «De domino et sancto nostro Salvatore Iesu Christo» (fol. 8v), 
«Ecclesie Sancte a Domino Nostro Iesu Christo constitutio» (fol. 9), «De primatu Ecclesiae 
Catholicae in beato Petro apostolo institutione, idest de prima electionis romani pontificis 
ratione» (fol. 9v), «Secunda romani pontificis ratio deligendi» (fol. 18) • Seguono i successivi 
capitoli con i relativi paragrafi: al fol. 24v, «Liber secundus. Praefatio» • Al fol. 65, «Liber 
III. Praefatio» • Al fol. 122v, «Liber 4tus. Praefatio» • Al fol. 156, «Liber quintus. Praefatio». 
Al fol. 185v, «Liber VI. Praefatio» • Al fol. 225v, «liber VII» (segue, al fol. 226, la relativa 
«Praefatio») • Al fol. 238v, «Liber VIII. Praefatio» • Al fol. 241, «Liber IX. Praefatio» • Al 
fol. 278v, «Liber X. Praefatio»; ai fol. 333v-425, estratti dei libri I-X. 
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18.  
Ms. cart., fol. I+461 (bianchi i fol. 164, 234, 240), cm 28×20; sul contropiatto anteriore, 

stemma di Minuccio Minucci; sul dorso: «CONCLAVI I. M S». 

1. Ai fol. 1-53, «Discorso intorno al conclave» (s.l.d.). 
• Inc. «Al nome di Dio. Io posso certificare come di cosa veduta con gli occhi che 
l’elettione del papa proceda solamente da Dio, per ciò che mi son trovato in molti 
conclavi et ho havuto l’occasione di sapere la mente, posso dire, quasi de tutti li car-
dinali […]»; expl. «[…] si come all’incontro l’operar fuori di tempo è causa che le 
cose agevoli ne diventino quasi impossibili, far pruova d’eleggere nel principio del 
conclave alcuno de’ suoi cardinali papabili con tutto che non sia per seguitarne 
l’effetto non è male. Così potrianosi trattare regole infinite, che l’ingegnioso homai lo 
conoscerà e però mi resto». 

2. Ai fol. 53v-129v, «Il conclave» di Felice Gualtiero, dedicato a Cipriano Sar-
racinelli (s.l.d.). 
• Al f. 53v, «Conclavista, di messer Felice, già Gualtiero a messer Cipriano de Sara-
cinelli»; inc. «Al nome di Dio. Se gli homini fusseno sempre più riservati 
ch’ordinariamente non sogliono essere nel dire, l’openione loro sopra l’altrui scritture, 
senza dubio alcuno mancariano spesso di quelli fastidii che sogliono arrecare le dispu-
te e l’obligo di provare con ragione quello che se ne suole contradir alle volte sola-
mente per la diversità de’ pareri […]»; expl. «[…] si come di tutte le cose che vanno 
attorno nessuna è che si truovi haver albergo peggiore che la colpa, non trovando mai 
chi le dia ricetto nelle sue case, così quando le discordie sono grandi e lo scandolo 
della Chiesa con l’attione del conclave procedono in lungo, deve sforzarsi ogni capo 
d’allontanarla più che può da se stesso». 

3. Ai fol. 130-148v, «Consideratione intorno all’ultima scrittura venuta fuori 
circa quello si deve far in sede vacante» (s.l.d.). 
• Inc. «La Signoria Vostra mi dimanda quello ch’io senta della seconda scrittura ch’è 
uscita fuori per l’ammaestramento del papa per la sede vacante, la quale in vero io ho 
havuta facultà d’udir e legger a grand’agio, ma non n’ho potuto havere copia […]”; 
expl. «[…] Da che aspetto di saper quello ch’ella dirà di quanto io l’ho scritto, ch’è 
quello che fra me et altri odimmo insieme s’è potuto tener’ a mente, d’uno assai lunga 
scrittura. Bascio le mani di Vostra Signoria e me le raccomando con tutto il cuore». 

4. Ai fol. 149-163v, «Conclave di Clemente V» (1305). 
• Inc. «M.CCC.V. In questo conclave furono quasi li medesimi cardinali all’elettione 
del papa che si trovaro in quello antecedente di Benedetto XI, per che non visse eccet-
to che X mesi incirca, morendo in Perugia, onde la fresca memoria delle cose di Boni-
fatio Ottavo che precedette nella Sede a Benedetto per 8 anni e più, risvegliarono 
l’animi de cardinali che gagliardamente facevano prattiche a’ fine che se ne creasse 
un pastore degno del santissimo gregge di Cristo […]”; expl. «[…] Questo è quanto si 
può dire intorno alla presente elettione, la quale fatta si vidde secondo l’ordinario 
quasi di sempre grandissima tristezza tra le genti e malinconia. Ma per che s’era venu-
to a capo di un tanto negotio che si conosceva tanto turbolento, pure sodisfaceva mas-
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simamente essendosi dato fine a molti romori che si odevano continuamente nella cit-
tà e nel distretto con danno universale». 

5. Ai fol. 165-185v, «Conclave Niccolai papae V» (1447). 
• Inc. «Conclave Nicolai papae V propter obitum Eugenii IIII. Cum desperata salus 
Eugenii videretur cepit archiepiscopus florentinus, vir omnium iudicio bonus, extre-
mam untionem afferre […]»; expl. «[…] Rursus in Sancto Petro cardinales oboedien-
tiam exhibuerunt, atque tandem fessus fractusque pontifex totaque immutatus facie in 
Palatio est deductus». 

6. Ai fol. 186-191, «Calixti Tertii conclave» (1455). 
• Inc. «Pontifici maximi Calisti Tertii conclave, anno Domini Nostri Iesu Christi 
M.CCCC.LV. Nicolaus V sederat in beati Petri solio annos circiter 8 non tam gente 
clarus, quam animi, atque doctrinae dotibus excellens, Sarzana oppidum in Tuscia 
non procul a Macra fluvio, situm illi patria fuit, quanvis ex Luca originem traheret 
[…]»; expl. «[…] At legatus in Galliam et etiam Ungariam ad exercitus iam congre-
gandos direxit». 

7. Ai fol. 192-211, «Conclave Pii Secundi» (1458). 
• Inc. «Pii Secundi pontificis maximi conclave ab eodem inscriptum anno 1458. Con-
clave in Apostolico Palatio apud Sanctum Petrum perstructum est, in quo duae con-
clusae sunt aulae et sacella duo, in maiori cappella cellulas fecere in quibus cardinales 
ederent dormirentque in minori, quae Sancti Nicholai appellatur, consolationi electio-
nique pontificis assecuraverunt […]»; expl. «[…] Et iuratis quibusdam capitulis nu-
dius tertius in collegio editis in altari positus, rursus a cardinalibus singulis adoratus 
est, pedes eius, manus et ora ex osculantibus. Atque eo facto publicato populo pontifi-
cis electione ex altera fenestrella acclamatum est: Pius II qui fuerat cardinalis Senen-
sis». 

8. Ai fol. 211v-233v, «Pauli Secundi conclave» (1464). 
• Inc. «In Dei nomine. Die septima post obitum Pii Secundi maximi pontificis, ab 
Ancona reversi patres ad Urbem et in edes Ludovici camerarii Aquileiensis, convene-
re, ubi contenderunt de loco conclavis, quia Antonius nepos Pii aberat et ipsius nomi-
ne Arx Sancti Angeli custodiebatur […]”; expl. «[…] Ego N., electus in summum 
pontificem, premissa omnia et singula promicto, iuro et voveo observare et adimplere 
in omnibus et per omnia pure ac simpliciter et bona fide, realiter et cum effectu ad lic-
teram sine aliqua excusatione sive tergiversatione et interpretatione verborum, sub 
poena periuriis atque anathematis a qua nec me ipsum absolveam, nec quoque absolu-
tionem alicui committam. Ita me Deus adiuvet et hec Sancta Dei Evangelia». 

9. Ai fol. 235-239, «Conclave Sixti IIII» (1471). 
• Inc. «Conclave Sixti Quarti propter obitum Pauli Secundi pontificis maximi 
M.CCCCLXXI., vigesima octava mensis iulii, moritur obitu repentino Paulus Secun-
dus venetus, pontifex maximus romanus, postquam in Sede fuisset moratus annorum 
VI et mensium X, cum eadem die eius ex hac vita discessionis consistorium tenuisset 
magno plausu ac ilaritate; et haec mors fuit hora secunda noctis absque ullo qui ades-
set tunc secum in sua camera […]”; expl. «[…] Rogatus benigne pontifex quomodo 
vellet appellari, Sixtus respondit, quod nomen antea ipse habebat nolens mutari». 
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10. Ai fol. 241-440v, «Conclave papae Innocentii VIII» (1484). 
• Inc. «Conclave Innocentii Octavi et ceremonia eius coronationis. Cum morte ante 
sequuta Sixti papae Quarti, cuius funeris quoque ceremonia, feria quinta mensis augu-
sti XII, inter horam quartam et quintam noctis vel circa, Romae in palatio Apostolico, 
apud Sanctum Petrum in superiori camera super curiam ante bibliotecam respondente, 
obiit sanctissimus in Christo pater et dominus noster dominus Sistus papa Quartus, 
cuius anima omnipotens Deus, sua pietate misereri dignetur, amen […]»; expl. «[…] 
Eadem die circa horam VI, sanctissimus dominus noster, indutus amictu albo, cingu-
lo, stola alba pretiosis, cappellum habens ex velluto cremesino, praecedentibus cruce 
et cardinalibus rediit equester ad Palatium Apostolicum apud Sanctum Petrum eo or-
dine quo felicis recordationis Sixtus papa Quartus in huiusmodi habitu equitare sole-
bat»; segue un elenco dei «[…] cardinales qui hoc in conclave presentes fuerunt […]. 
Omnes sunt numero XXII». 

11. Ai fol. 441-461, «Alexandri papae VI conclave» (1492). 
• Inc. «M.CCCC.LXXXXII. Diuturno affectus morbo in diesque ingravescente Inno-
centius Cibo, Ianuensis papa VIII, post magna Urbis pericula, quibus dum in morte 
pependit, obvolvebamur [sic pro obvelabatur] tandem VII calendas sextilis, noctis ho-
ra in sextam a quinta obiit et cum capitalia [sic pro compitalia] prerique [sic pro pleri-
que] proxima genialiter [sic pro generaliter] ducere pararent et iam in amena suburba-
na concessissent ad duros labores et insalubrem Urbem redire pro communi salute ne-
cessarium habuere [sic pro habere] […]”; expl. «[…] Concordiensis, Volaterranum 
episcopos, viros clarissimos delegit; et alia fecit quam plurima, quae ad statum, 
honorem et dignitatem Sanctae Romanae Ecclesiae pertinere iam videbantur». 

19.  
Ms. cart., fol. I+457 (bianco il fol. 239), cm 28,5×20,5; sul contropiatto anteriore, stemma 

di Minuccio Minucci; sul dorso: «CONCLAVI II. M S.». 

1. Ai fol. 1-35v, «Pii Tertii pontificis creatio» (1503). 
• Inc. «Alexandri VI pontificis maximi obitus, et Pii Tertii conclave ac creatio. 
MDIII. Sabbato XII mensis augusti, de mane, Alexander VI, pontifex maximus, sensit 
se male habere. Post horam vesperam XXI venit iam febris, quae mansit continua 
[…]»; expl. «[…] Eius fuerunt filiae pariter ductae ad castrum praefatum per illius 
portam, quoniam hoc magis faciebat ad earum etiam securitatem conveniens et vide-
batur ut apud patrem degerent». 

2. Ai fol. 36-51v, «Pii papae Tertii obitus et Iulii Secundi conclave et creatio» 
(1503). 
• Inc. «Die martis 17 octobris Pius papa Tertius in mane fuit communicatus a confes-
sore suo et in nocte sequenti data sibi extrema unctione per eundem circa horam de-
cimam noctis emisit spiritum, cuius anima requiescat in pace […]”; expl. «[…] omnes 
cardinales antiqui associaverunt novos ad cameras thesaurarii, quibus postea sequen-
tibus in concistoriis clausum apertumque os, dati annuli et tituli fuerunt». 

3. Ai fol. 52-85v, «Leonis X pontificis maximi conclave» (1512). 
• Inc. «MDXII, die veneris IIII martii ingressi sunt conclave cardinales XXV quorum 
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aberant […]”; expl. «[…] et in ampliori forma Camerae se obligarunt quilibet eorum 
in solidum solvere ceteris dominis conclavistis ducatos mille et quingentos auri de 
Camera, pro Camera eius reverendissimi domini cardinalis si assumetur ad summum 
pontificatum, quam Cameram pro dicto pretio 1500 ducatos nunc prout ex tunc eme-
runt et empta esse voluerunt ab eisdem dominis conclavistis». 

4. Ai fol. 86-159, «Conclave Adriani VI» (1521). 
• Inc. «Ex Africani Severoli commentariis, conclave in quo fuit creatus Adrianus VI. 
Leone pontifice maximo defuncto, calendis decembris anno 1521, ob captivitatem 
cardinalis Hiporigiensis, qui ad Urbem pro eligendo pontifice maximo magnis prope-
rabat itineribus, sunt comitia prorogata […]”; expl. «[…] Die sequenti fuit facta con-
gregatio omnium dominorum cardinalium in aula superiori concistorii et cardinalem 
de Ursinis pro tertio legato ad pontificem designaverunt maximum. Insuper ut anti-
quiorem dominorum cardinalium episcoporum, presbiterorum et diaconorum interim 
summam imperii singulis mensibus gradatim usque ad reditum summi romani pontifi-
cis obtinerent». 

5. Ai fol. 160-238v, «Conclave in quo creatus fuit Clemens papa Septimus» 
(1523). 
• Inc. «Scripturus quae memoratu digna Romae et in Italia ab excessu Adriani Sexti 
pontificis maximi gesta sunt, non ab re existimo breviter ante exponere qui rerum Ur-
banarum status et quae tempora tum essent, cum Clemens VII pontificatum adeptus 
est. […]”; expl. «[…] Demum ut conclave apertum pontifex sacris vestibus indutus 
triplicique theara redimitus in templum divi Petri humeris illatus atque in maxima ara 
a patribus adoratus est et tanquam novum et salutare sydus mortalibus affulgerit, nar-
rare opere pretium non est quandoquidem eorum omnium eadem superest ratio. Quin 
potius clarissimarum seriem rerum in tam fausto foelicique principatu gestarum bonis 
initiis omnibusque auspicemur et iis commemorandis vacemus». 

6. Ai fol. 240-253, «Conclave di Paolo III per la morte di Clemente VII» 
(1534). 
• Inc. «Papa Clemente VII fu creato dopo cinquanta giorni di conclave e dopo diverse 
pratiche e dimostrationi di varie sette, l’anno del Signore 1523 alli IX di novembre 
[…]”; expl. «[…] Dio benedetto sia quello che ci mantenghi un tanto papa e buono, 
che se ne mostra pur assai di segno evidente, di felicissimo governo et allegro». 

7. Ai fol. 254-300, «Iulii Tertii conclave» (1550). 
• Inc. «Conclave ac creatio Iulii Tertii pontificis maximi. Mirum quidem esset quod 
cum de pontificis maximi comitiis mentio fieret, tam varia tamque diversa, de petitio-
nis adiumento atque presidio cardinalis illius, qui pontificatum adeptus est, referentur 
nisi ad creandum pontificem homines natione, moribus, disciplina, prudentiaque dis-
similes, consimili quadam auctoritate convenirent […]»; expl. «[…] sed a liberalissi-
mo pontifice magnificentissimis muneribus large profuseque condonati fuerunt»; se-
gue l’elenco dei cardinali partecipanti al conclave, divisi per fazioni. 

8. Ai fol. 300v-319, «Conclave di Marcello papa Secondo» (1555). 
• Inc. «M.D.LV. Alli 23 di marzo, di sabbato, su le XIX hore morì papa Giulio III, 
regnato anni V, un mese e dì […]”; expl. «[…] ma per lo bene universale che spero 
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debba essere in tutta la Cristianità […]»; al fol. 316v, segue una nota sugli alloggi dei 
conclavisti e una lista dei cardinali presenti e assenti dal detto conclave. 

9. Ai fol. 319v-342v, «Conclave di papa Paolo IIII» (1555). 
• Inc. «Questo Conclave di Paolo Quarto si può dire, per essere stata così breve la vi-
ta di Marcello II, che fusse quasi tutto uno con quello di Giulio Terzo […]”; expl. 
«[…] S’entrò in conclave alli XV del mese et a 22 fu fatto il romore che durò fino alli 
23, nel quale s’elesse Chiete per papa […]»; segue l’elenco dei cardinali che erano in 
cappella con il cardinale Carafa (Chiete), poi Paolo IV, e quelli che erano con il car-
dinal du Puy (Puteo). 

10. Ai fol. 343-358, «Conclave di Pio IV» (1559). 
• Inc. «Nel presente conclave, dove fu creato Pio IIII, per la lunghezza della sedia va-
cante che fu di 4 mesi intieri, si mostraro quasi tutti li modi li quali per diversi acci-
denti ponno essere cagione che si faccia così variamente l’elettione del papa […]”; 
expl. «[…] In questo modo in un subito s’empì il conclave di confusione, per ciò che 
il cardinale Farnese non prima uditolo per la nemicitia c’havea con don Ferrante 
s’attraversò, e così fu creato papa Medici in uno istante». 

11. Ai fol. 358v-411v, «Conclave di Pio V» (1566). 
• Inc. «MD. In questo Conclave di Pio V il numero de’ cardinali passava quaranta, di 
maniera che molti si diedero a credere che fra così gran varietà de openioni, dovesse 
quasi di necessità nascere non picciola confusione, e conseguentemente dovesse esse-
re l’elettione del papa tirata più assai in lungo […]”; expl. «[…] Né mai di lui essen-
dosi veduto segno alcuno, per lo quale egli havess’ambito il papato, o veramente altra 
dignità ecclesiastica». 

12. Ai fol. 411v-457, «Conclave di Gregorio 13., pontefice maximo» (1572 
maggio 23). 
• Inc. «Primamente si dirà sopra la morte di Pio Quinto. Che cominciò a mezzo mar-
zo il santissimo pontefice ad esser travagliato più ch’il solito da suo male di rene, il 
quale s’inacerbì di sorte che ne cominciò a far l’orina con petrine e sangue […]”; 
expl. «[…] li tempi più travagliati che forse habbia già havuti la cristianità da molti 
centinaia d’anni. Così mi taccio. Di maggio, alli XXIII 1572, in Roma»; ai fol. 439-
441v, segue l’elenco dei cardinali presenti al conclave; ai fol. 442-457, «Descriptio 
aliquarum rerum post electionem Gregorii XIII cum acceptione possessionis Sancti 
Iohannis Laterani»; inc. «Per Urbem vero a maiore parte populi ignorabatur electio 
ista nisi hora iam satis tarda cum nulli pateret aditus […]»; expl. «[…] In porticu ec-
clesiae pontifex, postquam ex equo descendit, deposito caputio ac sumptis sacris in-
dumentis, et mitra pretiosa, sedit in sede sibi parata, et canonici dictae ecclesiae genu-
flexi obtulerunt ei claves, facto per eorum vicario sermone brevi, mox eius pedem 
fuerunt deosculati. Genuflexus deinde pontifex super pulvino ante portam ecclesiae, 
etc. Finis et coronationis». 
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20.  
Ms. cart., fol. 463 (bianchi i fol. 252, 302, 336), cm 27,5×21; sul contropiatto anteriore, 

stemma di Minuccio Minucci; sul dorso: «RELAZ. DEL PONTIFIC. DI PAO: IV. M S.». 

1. Ai fol. 1-74, «Relatione di messer Bernardo Navagero alla Signoria Illu-
strissima di Venetia, tornato ambasciatore da Roma sotto il pontificato di papa 
Paolo Quarto» [1558]; cfr. altra copia oltre, ms. 30, nr. 2. 
• Inc. «Ho imparato, serenissimo principe, nelle legationi, nelle quali per molt’anni è 
piaciuto a Vostra Serenità servirsi di me che l’officio dell’ambasciatore è diviso in tre 
parti […]»; expl. «[…] la faccia del mio prencipe et la faccia di questa Eccellentissi-
ma Repubblica, in benefitio della quale come son’obligato, non sarà mai cosa sì gran-
de, ch’io non ardisca di fare, né sì piccola ch’io non accetti allegramente». 

2. Ai fol. 75-102v, «Nota delle entrate della Reverenda Camera Apostolica 
sotto il pontificato di nostro signore papa Gregorio XIII, fatta nell’anno 1576» 
(1576). 
• Inc. «Le dogane di Roma son state appaltate alli magnifici messer Pier’Antonio 
Bandini et messer Bernardo Olgiatti per nove anni che cominciorno al primo di set-
tembre 1576 […]»; ai fol. 89v-102v, «Uscita della Sede Apostolica. Nota de’ paga-
menti che fa l’anno il depositario generale di nostro signore et prima […]» (s.l.d.). 

3. Ai fol. 103-251v, «Discorso di monsignor illustrissimo cardinal [Giovanni 
Francesco] Commendone sopra la corte di Roma al signor Hieronimo Savor-
gnano» (s.l.d.) 
• Inc. «La domanda che voi mi fate, illustrissimo signor Hieronimo, del parer mio 
sopra il vostro ritornare alla corte et sopra i mezzi che habbiate a tenere, mi ha fatto 
stare sospetto alchuni dì […]»; expl. «[…] In somma questo è il parer mio, il quale se 
non merita esser posto in consideratione da voi, scemarà la buona openione che dimo-
strate haver di me, spero che accrescerà l’affettione che mi portate, poiché comandato 
da voi, ho voluto fare ancora quello che non posso». 

4. Ai fol. 253-278v, «Discorso delle qualità del Regno di Napoli et del modo 
di fortificarlo et renderlo sicuro dal’invasioni del altri principi» (s.l.d.). 
• Mutilo in fine; inc. «Le molte invasioni, che ha sofferto il Regno di Napoli, et 
l’infinite mutationi de’ signori, de’ governi et de’ stati che in esso sono accadute, sono 
state cagioni che con metter in pericolo la facultà, li dominii, li servigii e le persone 
istesse […]»; expl. «[…] quando fossero sicure delle invasioni (come sempre sarran-
no essendo padroni del mare), i detti 2000 spagnuoli fossero ripartiti nelle galere e 
pagati per quel tempo da i padroni delle galere: del che nasceria che esse galere […]». 

5. Ai fol. 279-301, «Instructione a voi signor Pietro d’Agostino delle relationi 
ch’avete a fare sua Maestà delle cose di Sicilia»: di Ferrante Gonzaga, gover-
natore generale di Milano (Milano, 1546 luglio 31). 
• Inc. «Quando Sua Maestà mi lasciò al governo di Sicilia, trovai quel Regno molto 
debole et oppresso […]»; expl. «[…] Tutte le sopradette cose, vi prego che trattiate et 
entriate con l’intervento di Natale, poiché rappresentando la persona mia là, è bene 
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che le cose ch’io mando a trattare le sappi anch’esso. Nostro Signore vi guidi»; se-
guono la data e alcune note di entrata e uscita. 

6. Ai fol. 303-335, «Relatione di Venetia nella quale, sommariamente, si tratta 
quanto stato hanno li signori venetiani, terrestre et maritimo, quant’armata 
ponno mettere in mare et che hordine tengono in governare et giudicare li stati 
suoi et populi, aggionti molti particolari degni di essere intesi» (s.l.d.). 
• Inc. «Venetia, come è noto a ciascuno, è città posta sul mare Adriatico, non l’è men 
bella et meravigliosa di quello ch’ella per il suo sito sia diversa da tutte l’altre città del 
mondo […]»; expl. «[…] con l’aiuto degl’altri prencipi, et specialmente di Spagna, 
saranno i signori venetiani bastanti con le prontissime forze loro a diffendersi da così 
gran tirranno». 

7. Ai fol. 337-368v, «Historia compendiaria del Regno di Cipro, d’incerto au-
tore» (s.l.d.). 
• Inc. «Dovendo trattare delle cose del Regno di Cipro mi pareria superfluo far men-
tione di quelle che particolarmente sono state trattate per gli antichi authori inanzi la 
venuta di Christo […]»; al fol. 368, «[…] Il numero della cavalleria et fanteria che di 
presente si trova nel Regno di Cipro per la custodia di quello […]. Somma la fanteria: 
5408». 

8. Ai fol. 369-462, «Relatione di messer Vincentio Fidele, secretario della Si-
gnoria Illustrissima di Venetia ritornato dal duca di Fiorenza l’anno 1561» 
(1561). 
• Inc. «Il parlare delle cose di Stato et il referire alla presenza della Serenità Vostra, 
fu sempre riservato alli miei eccellentissimi senatori et alli clarissimi suoi rappresen-
tanti che ritornano dalle speditioni a loro commesse […]»; expl. «[…] Io starò qui dui 
giorni ancora ne’ quali non mancarò di quanto vi si convenga e mi scriva Vostra Se-
renità et in particolare intorno a questa pratica, la quale sappia che tengo molto a cuo-
re, sì come mi conviene con che sarà il fine di questa mia relatione». 

21.  
Ms. cart., fol. 209 (bianchi i fol. 30-31, 41, 104-105, 189-193, 208-209), cm 29×21,5; sul 

contropiatto anteriore, stemma di Minuccio Minucci; sul dorso: «DIETA DI RATISBONA 1576» 
«MS 21». 

1. Ai fol. 1-29, «Ragguaglio delle cose successe nella dieta di Ratisbona 
nell’anno 1576» (Ratisbona, 1576 ottobre 6). 
• Titolo autografo del Minucci. L’intestazione e la sottoscrizione del mittente sono 
depennate; inc. «La difficoltà di mandare lettere a volta in questi miserabili tempi che 
la peste si è tanto dilatata per Italia che n’ha nelle principali città di quella lasciato mi-
serabil segno […]»; expl. «[…] et all’hora s’intenderà data licenza a tutti di ritirarsi 
alle case loro, come io prego che Vostra Signoria dia a me licenza di finire qui dopo 
haverle basciato la mano et raccomandatomi in sua buona gratia». 

 147 



ISTITUTO STORICO GERMANICO DI ROMA – CODICI MINUCCIANI 

2. Ai fol. 32-34v, Lettera anonima senza destinatario (Ingolstadt, 1576 ottobre 
23). 
• L’intestazione e la sottoscrizione del mittente sono depennate; inc. «Havevo già 
concluso questa mia lunga diceria, credendo che nel tempo che noi s’accingevano di 
servire il legato per un pezzo del camino, dovesse messer don Antonio incaminarsi 
per altra strada verso Italia […]»; expl. «[…] Li commissarii ch’erano alla Dieta sono 
tutti incaminati per le case loro. La corte anco doverà partire fra pochi giorni. Con che 
bacio di nuovo la mano a Vostra Signoria et me le raccomando in buona gratia» • Al 
fol. 34v, nota autobiografica di Minuccio Minucci: «La dieta di Ratisbona fu una delle 
prime pubbliche attioni nelle quali mi ritrovassi nella mia gioventù, alla quale andai 
con monsignor reverendissimo di Portia [Bartolomeo Porcia], ch’era nuntio apostoli-
co. Poi mi ritrovai anco in quella d’Augusta con l’illustrissimo signor cardinale Ma-
drucci [Ludovico Madruzzo], legato, nella quale si cominciarono sentire mali odori 
della vita e della fede del Truchses [Gebhard Truchseß di Waldburg], arcivescovo di 
Colonia, alla cui infausta elettione m’ero truovato per li anni innanzi, et avisandomi 
del continuo gl’amici di quel che passava et riferendolo io al legato, avenne che subito 
tornati noi a Roma, si scoperse maggiormente l’apostasia di esso arcivescovo [di Co-
lonia, scil.], onde nella Congregatione Germanica si trattò di mandare huomo in quel-
le parti, et dal cardinale [Giovanni Francesco Commendone] fu proposta la persona 
mia et approbata dagl’altri et dal papa» 

3. Ai fol. 34v-40v, Osservazioni di Minuccio Minucci relative alla sua istru-
zione per il «Negotio di Colonia», risposte del cardinal Ludovico Madruzzo e 
risoluzioni del cardinal Tolomeo Gallio su ordine di Gregorio XIII (Roma, 
1582 dicembre 16). 
• Al fol. 35, «Per l’instruttione che mi si doveva dare nella commissione impostami 
da nostro signore pe ’l negotio di Colonia, io annotai alcuni capi per via 
d’interrogatione, a’ quali aggionse il signor cardinale Madrucci il suo parere et poi il 
signor cardinale di Como vi pose in margine la risolutione ordinata da Sua Santità». 

4. Ai fol. 42-44v, «Sermo habitus apud Coloniensem Senatum initio Trughse-
sianae apostasiae» [1583 gennaio 9 – febbraio 8] 
• Sul mg. sup., «Sermo habitus apud Coloniensem Senatum initio Trughsesianae apo-
stasiae», autografo del Minucci; segue l’esordio del sermone: «Amplissimi, nobiles 
consultissimique viri», autografo del Minucci, poi il testo: inc. «Sanctissimus domi-
nus noster Gregorius XIII, pro sua in hanc inclitam imperialem civitatem, benevolen-
tia singulari amplissimo Senatui primum universaeque Coloniensi Reipublicae om-
nem precatur salutem […]»; expl. «[…] habebitis me semper apud Sanctissimum 
Dominum Nostrum fidelem ac diligentem interpretem ac intercessorem». 

5. Ai fol. 45-52, «Sermones habiti in capitulo Coloniensi post Truchsesii apo-
stasiam» (Colonia, 1583 [febbraio 28] – aprile 30). 
• Sul mg. sup., «Primus sermo habitus in capitulo Coloniensi post Truchsesii aposta-
siam»; nota autografa di Minuccio Minucci; segue il primo sermone: inc. «Optassem 
hoc tam difficili tempore mandata sanctissimi domini nostri Gregorii, divina provvi-
dentia papae XIII […]»; expl. «[…] ut ipsa etiam memoria per omnia saecula extincta 
iaceat, nisi quantum ad alios deterrendos utilis esse possit» • Ai fol. 50v-52, il secondo 
sermone; al fol. 50v, «Alter sermo habitus apud capitulum Coloniensem», nota auto-
grafa di Minuccio Minucci; segue il testo del secondo sermone: inc. «Rediit ex urbe 
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cursor, quem domini vestri ante aliquot hebdomadas dimiserunt […]»; expl. «[…] 
post illum eventum non dubitabunt multo maiora sibi polliceri». 

6. Ai fol. 53-76, «Relatione dello stato delle cose di Colonia dopo l’apostasia 
del Truchses che fu composta per mandare al serenissimo signor duca [Gu-
glielmo V] di Baviera et communicare ad altri prencipi d’Alemagna» (Colo-
nia, 1583 marzo 25). 
• Titolo autografo del Minucci; inc. «Se li prencipi catholici d’Alemagna et tutti quel-
li ch’hanno a cuore il servitio di Dio et della vera fede Catholica nella quale sola è po-
sta la speranza […]»; expl. «[…] la quale se una volta si risente et si ricorda 
dell’antico valore staccarà facilmente dal petto suo i gigli, rimettendovi in poco tempo 
l’aquila vittoriosa in Metz, in Tulle, in Verdum, in Cambrai et nel cuore istesso della 
Francia se vorrà»; segue la data: «In Colonia, a XXV di marzo 1583 secondo ’l calen-
dario vecchio, secondo ’l quale s’hanno a misurare anco tutti i dì nominati nella scrit-
tura. 

7. Ai fol. 77-83v, Relazione di Minuccio Minucci sulla città e sulla chiesa di 
Magdeburgo (Colonia, 1583). 
• Inc. «La città di Magdeburg posta su la riviera dell’Albi, in Sassonia, è antichissi-
ma, et è verisimile che sia stata frontiera limitanea de’ Romani. È detta Magdeburg, 
cioè “Città de Virgini”, per la statua di Venere et delle tre Gratie ch’ivi s’adoravano 
sin a’ tempi di Carlo Magno […]»; expl. «[…] Mi resta di dire che il primato preteso 
dalla Chiesa di Magdeburg non si truova fondato in alcuna scrittura o historia, et molti 
pensano che sia una mera usurpatione»; al fol. 83v, una nota di Minuccio Minucci: 
«Questa scrittura formai in Colonia ad instanza del vescovo di Vercelli, nuntio di no-
stro signore l’anno 1583, quando si truovavamo ivi insieme per servitio di quella 
Chiesa contra gl’impii consigli di Gebardo Truchses, ch’aveva apostatato». 

8. Ai fol. 85-92v, Relazione di Minuccio Minucci al duca di Baviera sullo sta-
to del ducato di Jülich e dell’arcivescovato di Colonia [Monaco, 1583 agosto]. 
• Al fol. 84v, una nota di Minuccio Minucci sulla relazione: «Nel ritorno mio di Co-
lonia, havendo discorso in Baviera con il serenissimo signor duca Guillielmo di varie 
cose pertinenti al servitio di Sua Altezza [Guglielmo V] et di sua serenissima Casa, 
affrettandomi io di partire per Roma fui ricercato di mettere in iscritto alcune delle 
cose discorse, il che feci in poche hore con l’aggionta scrittura»; inc. «Quae Serenis-
sima Celsitudo Vestra mandavit scriptis committi de statu provinciarum ducis Iulia-
censis circa successionem ac de persona serenissimi ducis Ferdinandi fratris, quo ad 
ea quae ipsius causa a rege Hispaniarum procuranda forent, illa quidem talia sunt 
[…]»; expl. «[…] et Reipublicae Christianae salutem nati et educati; concedat illis 
Deus et vitam et foelicitatem vestramque Serenissimam Celsitudinem augeat potentia 
et gratiis omnibus coelestibus». 

9. Ai fol. 93-104, Relazione di Minuccio Minucci a Gregorio XIII sulla mis-
sione in Colonia [1583 settembre 25]. 
• Al fol. 92v, una nota di Minuccio Minucci: «Arrivato ch’io fui a Roma, e fatta rela-
tione a papa Gregorio XIII delle cose passate in Colonia et in altri luochi, sendosi de-
liberato ch’io passassi di longo in Ispagna et desiderando che la notitia delle dette co-
se portasse occasione di qualche bene, lasciai a Sua Santità l’aggionta scrittura, la 
quale, licentiandomi con la benedittione sua in Frascati, mi disse più volte ch’era re-
stata ben servita da me, et che voleva valersene nell’avenire, però che tornassi di buon 
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animo et mi fece donare 400 scuti d’oro»; inc. «Beatissimo Padre. Quelli che sono 
venuti innanzi di me per parte del signor duca di Baviera a narrare a Vostra Santità lo 
stato in che si truovano le cose di Colonia circa la guerra, mi levano la fatica di farne 
hora nuova relatione […]»; expl. «[…] si vederà ciò che ne possa riuscire et si potrà 
farlo presentare dal canonico Trivio, nel quale il decano confidarà volentieri il secre-
to»; al fol. 104, altra nota del Minucci: «In Roma, mentr’io attendevo a’ sudetti officii 
che mi fecero fermare per tredeci giorni. Si trovava anco, per parte del signor duca di 
Baviera [Guglielmo V], il barone Guidobono [barone di Lichtenberg], et tutti insieme 
supplicavano perché s’aiutasse con danari la guerra di Colonia, si come fu fatto, sen-
dosi ottenuti 40.000 scudi d’oro, et intentione d’altri 20.000 che s’hebbero poi. Dopo 
che io me n’andai in Ispagna». 

10. Ai fol. 106-112, Relazione di Minuccio Minucci, inviato del duca di Ba-
viera Guglielmo V in Spagna, a Filippo II, sulla situazione di Colonia [Ma-
drid, 1583 novembre 25]; cfr. altra copia sopra, ms. 11, nr. 14. 
• Al fol. 105v, una nota di Minuccio Minucci: «In Ispagna hebbi la prima audienza da 
Sua Maestà Catolica nel Pardo, luoco suo di diporto, ove, dopo havere a bocca spiega-
te le cause della venuta mia, presentai l’aggionta scrittura»; inc. «Quelli che conside-
rano lo stato delle cose di Colonia con qualche fondamento di ragione […]»; expl. 
«[…] alla quale sola s’appoggiano le sue speranze». 

11. Ai fol. 113-132, «Parere sopra le cose di Fiandra presentato al re catholico 
[Filippo II] in Madrid l’anno ’84 a 15 di gennaro» (Madrid, 1584 gennaio 15). 
• Al fol. 112, una nota di Minuccio Minucci: «Dalla scrittura precedente et da molti 
ragionamenti tenuti da me a bocca con sua Maestà Catolica intorno alle cose di Fian-
dra per l’affinità c’hanno con quelle di Colonia, mostrò Sua Maestà di desiderare 
ch’io le dessi qualche più disteso conto delle cose da me osservate et de’ miei pareri: 
questa fu la causa di farmi formare la seguente scrittura»; inc. «Ad alcuni pare gran 
cosa che li Fiaminghi, toccati da così longhe calamità et accorti a sì evidenti segnali 
dell’inganno, con che il prencipe d’Oranges [Guglielmo II di Nassau-Dillenburg] li 
tiene fuori dell’ubbidienza del suo re naturale et fuori della vera strada della salute 
[…]»; expl. «[…] per assicurare per sempre la Repubblica Christiana dall’impeto et 
rabbia turchesca, la quale impresa gloriosa sopra tutte l’altre pare destinata ne’ cieli et 
riservata alla felicità et pietà della Maestà Sua». 

11a. Ai fol. 131v-132, nota di Minuccio Minucci sul successo della sua mis-
sione in Spagna [1584 marzo]. 
• «Il fine del negotiato mio di Spagna, dopo varie difficoltà, fu che Sua Maestà Catto-
lica [Filippo II] ordinò al duca di Parma [Ottavio Farnese] che sovenisse l’elettore di 
Colonia d’aiuti tali che non lo lasciassero haver bisogno di ricorrerre altrove, sopra 
che furono formati tre dispacci l’uno de’ quali si mandò per corriere espresso, l’altro 
per l’ordinario, il terzo portai meco io medesimo. Il cardinale Granvela [Antonio Per-
renot di Granvelle] haveva pensato di mandarmi con una risposta vana, che Sua Mae-
stà aiutaria quanto poteva senza incommodo delle cose sue. Ma io replicai a Sua Mae-
stà medesima et cercai che ’l negotio fosse rimesso ad altri che a Granvela, quale sco-
privo già poco affettionato alla causa. Così hebbi poi a trattare con don Giovanni I-
diáquez et col preposito Fonchio [Giovanni Funk], residente di Fiandra. Nel qual 
tempo, havendo io penetrato che l’ambasciatore cesareo haveva fatto sapere a Sua 
Maestà Catolica che ’l re di Francia [Enrico III] offeriva aiuti all’elettore [Guglielmo 
V] et che s’accettariano se Sua Maestà Cattolica non mi provedeva, risolsi di valermi 
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di quell’aiuto et cominciai in stare per la licenza senza più premere su la forma della 
speditione che me li desse, lasciandomi intendere che non essendo passaggio di galere 
in Barcelona, pensavo di fare il viaggio di Francia, il che avrebbe il sospetto generato 
dall’officio dell’ambasciatore cesareo et fu causa d’accelerarmi la buona speditione, 
dal tenor della quale sono poi derivati gl’aiuti havuti dal duca di Parma, et il fine della 
guerra coloniense».  

12. Ai fol. 133-188, «Compendio dello Stato della Spagna come era nel fine 
nell’anno 1583 et principio del M.D.L.XXXIIII»; relazione di Minuccio Mi-
nucci, con informazioni su Filippo II, il cardinale Antonio Perrenot di Gran-
velle e la corte di Madrid [1584]. 
• Al fol. 132v, una nota di Minuccio Minucci: «Subito che fui ritornato di Spagna, 
mentre attendevo in Baviera con una purga a refocillare la sanità battuta dalle fatiche 
di tanti viaggi, mi posi a descrivere, per passa tempo, le cose osservate da me mentre 
vissi in detta Corte di Spagna, nel qual tempo m’ingegnai di leggere anco tutto ciò che 
puoté havere, che mi potesse dar lume di quel che desideravo sapere»; inc. «È mio 
proposito di scrivere un poco di memoriale delle cose di Spagna nel modo ch’io le 
trovai l’anno M.D.L.XXXIII ne’ primi di novembre, fermandomi fin all’anno 
M.D.L.XXXIIII nel mese d’aprile, il che io faccio non per altro che per potere di qua 
a qualche tempo rileggere le cose scritte et vedere, secondo le mutationi che seguiran-
no, se haverò accertato, nel considerarle, nel resto fuori d’ogni pensiero che queste 
cose habbiano a passare in mano d’altri […]»; expl. «[…] fin tanto che Sua Maestà, la 
quale tiene di tutte le cose buonissima memoria, discaricata di quelle che le paiono 
più importanti, vien di mano in mano dimandandoli conto dell’altre. Le condittioni di 
questo ministro sono tali et così conformi alla natura del re che ogn’uno giudica do-
versi lui avanzare ogni dì di gracia et di autorità». 

13. Ai fol. 194-195v, Lettera di Minuccio Minucci «all’illustrissimo signore il 
signor Federico Contarini, procuratore di San Marco etc. Venetia» (Monaco, 
1585 gennaio 17). 
• Inc. «Illustrissimo signore mio osservandissimo. Perché io mi soglio muovere mal 
volentieri a dar fastidio a’ miei padroni con lettere di compimenti vani, ho lasciato di 
dare conto a Vostra Signoria Illustrissima de’ fatti miei dapoi che mi partii d’Italia 
[…]»; expl. «[…] e di donare a Vostra Signoria Illustrissima i principii di questo 
nuov’anno tutti pieni d’allegrezza, con ogni successiva et continuata felicità, come io 
le prego ben di cuore et le baccio senz’altro riverentemente la mano». 

14. Ai fol. 196-207v, «Compendio delle cose seguite l’anno 1584 et li due anni 
innanzi nella Tartrica, con le cause della morte di Machomet [Maclomete Che-
rew], prencipe de’ Tartari Precopensi» (s.l.d.); «Cenni sulla storia dei tartari». 
• Ai fol. 196-202v «Compendio»: inc. «Regnava questi anni passati, nella sede della Tar-
taria Precopense, con titolo di czar (che appresso quella gente, come appresso de’ Mosco-
viti, significa imperatore), Machomete Chereio, prencipe, che nell’età sua giovenile s’era 
mostrato soldato valoroso e prattichissimo dell’arte militare […]»; expl. «[…] con qualche 
magnanima impresa et con forze et animi concordi l’antica dignità, securezza et gloria alli 
seguaci della santa et vera fede di Christo, salvator nostro» • ai fol. 203-207v, «Cenni sulla 
storia dei Tartari»; inc. «Per intelligenza generale delle cose contenute in questa narratio-
ne, si ha da sapere che ‘l nome et l’imperio de’ Tartari […]»; expl. «[…] Così piaccia a 
Sua Divina Maestà di maturare et accellerare il tempo, accompagnando con la santa gratia 
sua li consigli et le forze, senza la quale ogni impresa riesce vana». 
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22. 
Ms. cart., fol. I+275 (bianchi i fol. 32-33, 132, 191, 217, 243, 276-281), cm 28×21; sul con-

tropiatto anteriore, stemma di Minuccio Minucci; sul dorso: «BELGIUM M S.». 

1. Ai fol. 1-11v, «Relatione fatta per il magnifico messer Vincenzo Quirini nel 
excelso Conseglio de’ Pregati a Venetia, ritornando da sua legatione 
dall’illustrissimo duca di Burgundia» [1506]. 
• Segue, di altra mano, «l’anno 1504 [sic]»; inc. «Niuna cosa, serenissimo principe, 
padri et signori miei clarissimi è di maggior zovamento ad una bene instituita Repu-
blica che particolarmente intendere il governo, la potentia et dispositione de tutti i 
gran signori et principi del mondo […]»; expl. «[…] finita la guerra di Geldria, con la 
magiestà del re morto et con tutta la sua corte, montai in nave a dieci di genaro, in 
compagnia de 4 nave a dieci di zenaro, et con grandissima fortuna, ben nota a Vostra 
Serenità, gionsi nel Regno d’Inghilthera, del qual Regno mi par conveniente dir con 
verità alcuna cosa, havendomi in esso per diffetto de’ tempi et venti longamente ritro-
vato». 

2. Ai fol. 11v-21v, «Narratione breve del detto messer Vincenzo Quirini del 
Regno d’Inghilthera» [1506]. 
• Inc. «Ingilthera è insula et Regno ricchissimo et grande, dalla parte di tramontana si 
è conzonto il Regno di Scotia, in modo che a piedi, quando l’aque sono basse si può 
da un canto passare all’altro […]»; expl. «[…] Adriano imperatore in quella parte 
d’Inghilthera che divideva le regioni romane da Pithi et Scoti, fece un arzere di e-
xtrema grandezza di terra, come una montagna, con altissima fossa davanti, di lon-
gezza di 80 millia dal mar germanico per insino all’oceano ibernico. Alcuni il diman-
davano il Vallo di Adriano, altri Valle di Severo imperatore, per haver quello datogli 
compimento. Ex Hectoris Boetii historiis». 

3. Ai fol. 22v-31, «El Tractado Burgundico» (Augusta, 1548 giugno 26). 
• Al fol. 22v, una nota autografa di Minuccio Minucci: «La seguente scrittura contie-
ne l’unione che fece l’imperatore Carlo V del contado di Borgogna e Stati di Fiandra 
all’Imperio, formando di quelli un nuovo circolo et confirmando quel che intorno a 
ciò haveva prima ordinato Massimiliano primo imperatore»; Inc. «Nos Carlos, per la 
gracia de Dios emperador de los Romanos, siempre etc., confessamos y hazemos sa-
ber a todos, pues en esta Dieta, tenida aqui en Augusta, tras otras cosas importantes 
del Imperio, nos esta referido y representado en escrito por la information y relation 
de los edlectores principes […]». 

4. Ai fol. 34-44, «Compendio degli stati et governi di Fiandra del tempo de re 
Filippo» (1578). 
• Inc. «Buona parte della Germania Inferiore, che altrimenti è chiamata li Paesi Bassi, 
vien compresa sotto il nome di Fiandra, per le ragioni che si diranno […]»; expl. 
«[…] et delle confiscationi delle quali ne viene a lui il terzo, se non sono causa di lesa 
maestà»; seguono le «Entrate di Fiandra et Paesi Bassi nel tempo di Carlo Quinto» e 
la «Spesa di Fiandra et Paesi Bassi […]». 
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5. Ai fol. 45-64, «Principio et cause della guerra di Fiandra» [1567?] 
• Inc. «Le gran vittorie ottenute dal re catholico contro il re di Francia, et particolar-
mente quella di San Quintino l’anno 1557, et quella di Gravelinghe l’anno seguente, 
con la pace tanto honorata et vantaggiosa che seguì appresso l’anno 1559, diedero a-
nimo et speranza a questi signori del Paese Basso d’havere per l’avenire ad essere più 
rispettati et più intrattenuti che prima […]»; expl. «[…] In questo stato pacifico et 
suggetto che non vi era una torre che non obedisse a Sua Maestà, lasciò la governante 
madama di Parma tutti questi diecisette Paesi Bassi patrimoniali con suo grandissimo 
honore et gloria al governo del prefatto duca d’Alva [Fernando Alvarez de Toledo]». 

6. Ai fol. 65-122, «Discorso sopra le cose di Fiandra, quando il signor duca 
d’Alba [Fernando Alvarez de Toledo] vi fu mandato» [1567?]. 
• Inc. «Non è nissuna cosa più difficile, né più pericolosa a cui tocca di consigliare, 
che quelle occasioni dove sia astretto il ministro dir l’oppenion sua in cosa, nel essito 
della quale consiste tutta la reputation et la maggior parte della forza et della potenza 
del suo signore […]»; expl. «[…] Riposatevi dunque sire, contentatevi della vittoria di 
voi medesimo, superate l’effetto che ha sembianza di vera grandezza d’animo, che 
non vi mancarà il tempo conservando la potentia che vi diede Domenedio per far co-
noscer al mondo che sete forte et prudente». 

7. Ai fol. 125-130, «Pro pace Belgii consultatio» [post 1579]. 
• Inc. «Postquam eo tandem deventum est, ut abrupta pacis Colonie instituta tracta-
tione Belgicus tumultus non nisi admota vi sedandus videatur, dum ordines Belgici 
specta quodammodo imperatoris intercessione ad arma se potius expedienda quam ad 
concordiam conciliandam componant […]»; expl. «[…] Omnibus iis in primis persua-
sum esse decet sine legitima autoritate Rempublicam salvam manere non posse. Haec 
itaque iis tuenda et conservanda est si Rempublicam, si se ipsos salvos volent, Deus 
Optimus Maximus mentes illorum illuminet ut salutaria proponere, potentiam susti-
neat, ut decreta rite exequi possint». 

8. Ai fol. 133-147, «Ad serenissimum et invictissimum Romanorum impera-
torem augustum Rudolphum II, pro pace Belgii Suae Maiestatis auspiciis re-
stituenda» [post 1579]. 
• Inc. «Postquam, augustissime imperator, Maiestatis Tuae commissarii principes de-
legati necnon Terranovanus dux [Carlo d’Aragona e Tagliavia] Catholici regis [Filip-
po II] mandatarius, qui ad pacem Belgicam componendam institutis Colonie comitiis 
convenerant […]»; expl. «[…] Interea quidem supplices illi Deum Optimum Maxi-
mum non intermissis precibus orabunt ut Maiestatis Tuae Caesareae piissimos cona-
tus praevehat eidemque inspirare dignetur, quae ipsis totique Reipublicae Christianae 
fausta felicia et salutifera futura sint». 

9. Ai fol. 147-152, «Eorum quae Caesareae Maiestati [Rodolfo II] ordinibus 
Belgii pro pace restauranda scribenda videntur brevis annotatio» [post 1579]. 
• Inc. «Suam Maiestatem dolenter tulisse principum comissariorum suorum re infecta 
a comitiis abitum, gravius autem eam habuisse quod ordines tam difficiles et indeco-
ras suo principi pacis condiciones proposuerint, quodque in iis exigendis revocatis le-
gatis suis persistere velle videantur […]»; expl. «[…] Convectant ad extremum oculos 
in pacis commoda, bellique vicissim incommoda, ut quid ipsis amplectendum, quid 
fugiendum sit, certiore iudicio discernant». 
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10. Ai fol. 153-164v, «Discorso fatto per commandamento del re di Franza 
[Carlo IX] se dovea movere la guerra al re di Spagna [Filippo II], che finisce 
in dissuasione» (Boulogne [?], 1572 giugno). 
• Più in basso, «Di monsignor de Morveillier [Giovanni di Morvellier]», nota 
autografa di Minuccio Minucci; inc. «Sire, non è di maraveglia se colui a chi 
fate questo honore di dimandare il suo parere nelli affari di sì gran peso, di riu-
scita tanto dubiosa, et che porta sì gran pericolo al vostro Stato, come quello 
che le soprasta, si ritruova in grande perplessità […]»; expl. «[…] Fatto con or-
dine et comandamento del re nel castello di Bologna a dì … di Giugno 1572»; 
segue la seguente nota del copista: «Et sotto, nella margine, era scritto dalla 
mano di monsur di Morveillier: “Per comandamento del re fatto a quelli del suo 
Conseglio. I. de Morveillier”. Et sotto è la mano di monsur di Morveillier». 

11. Ai fol. 165-176v, «Discorso al re di Franza [Carlo IX] per indurlo a pigliar 
la guerra contra el re di Spagna [Filippo II]» (ante agosto 1572). 
• Sotto al titolo, «G. Coligni»; nota autografa di Minuccio Minucci; inc. «Sire, collo-
ro che fan professione di iudicare et pronosticare da qualche segni i fini et periodi 
d’un stato, vedendo ques’ultimi anni il vostro tanto miserabilmente tormentato dal 
male dell’invidia che già ruinò dal mondo molti imperi et monarchie […]»; expl. 
«[…] Al contrario, se Vostra Maestà non comincia tosto la guerra ovver temer la 
comminciarà quando l’occasione sdegnata da Vostra Maestà se le presentarà, quando 
sarà sbrigato come puotrà esser dall’impedimenti che il principe d’Oranges li dà. Et 
aspettarà dissimulando l’occasione di far guerra, la quale dissimulando voi affatto la-
sciate scappare». 

12. Ai fol. 177-183, «Rimonstranza fatta al re di Franza [Carlo IX] dal conte 
Ludovico di Nassau, fratello del principe di Oranges [Guglielmo II di Nassau-
Dillenburg] circa i mezzi di rimediare a i tumulti del Regno» (Giessen, 1573 
giugno 1). 
• Inc. «Il conte Ludovico di Nassau, havendo da poco tempo in qua, per il zelo suo 
verso il felice successo de gl’affari del re […]»; expl. «[…] Se fa questo le faccende si 
succederanno a voto. Altramenti continuando ne’ soi deportamenti non li può succe-
dere se non male, et bandarà contra lui di più in più Iddio de gl’huomini»; segue una 
nota, forse di Minuccio Minucci: «Fatto in Giesen, il primo di giugno 1573, signato 
Louys de Nassau et sigillato del suo sigillo a guisa di placcarlo di sotto». 

13. Ai fol. 184-185v, Relazione sul Brabante (s.l.d.). 
• Inc. «Brabantia olim non ita late patebat, sed accessione Tetrarchiarum nonnulla-
rum in potentissimum principatum evasit cui dux unus praeerat […]»; expl. «[…] 
quartus post Philippum [Filippo II di Spagna] bonum dux Brabantiae». 

14. Ai fol. 165v-190v, Relazione sulla spedizione dell’arciduca Mattia 
d’Austria in Fiandra (1586). 
• Al fol. 165v, una nota autografa del Minucci: «Seguitano alcune consideratio-
ni fatte sopra l’andata dell’arciduca Matthia in Fiandra, delle quali pare che 
s’honerasse don Scipio de Castro, ma però ne fu autore monsignor di Messen 
[de Messe], ambasciatore del re di Francia in Vinetia già neli anni ove stava an-
co quest’anno ‘86»; inc. «E’ cosa, come dice Vostra Eccellenza, di gran considera-
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tione l’andata del principe Matthias in Fiandra [1578] et tanto più se fosse col consen-
timento dell’imperatore perché darebbe gran fomento alla ribellione di quei stati 
[…]»; expl. «[…] potrebbe avvenire che altri s’accorgesse tardi, quanto mal puono 
star insieme longo sonno et largo imperio et con ogni humiltà baciando a Vostra Ec-
cellenza le mani le prego da Dio felicità et aumento di stato». 

15. Ai fol. 191-216v, «Respuesta de parte del rey catholico [Filippo II] a lo 
que el serenissimo archiduque Carlos [Carlo d’Austria] su primo le ha pro-
puesto en nombre del emperador su muy caro y muy amado hermano [Mas-
similiano II]» [1564-1576]. 
• Inc. «Por lo que el dicho serenissimo archiduque ha dado por escrito y referido de 
palabra en virtud de la comision de su Magestad Cesarea ha entendido su Magestad 
Catolica lo que de su parte se le ha propuesto y representado en quanto a lo succedido 
en sus Stados […]»; expl. «[…] intencion de su Magestad Catolica como de la iustifi-
cacion de su causa y aciones cuya auctoridad y aprovacion no podra dexar de ser para 
su magestad catolica de mucha satisfacion y contentamento». 

16. Ai fol. 218v-221, Lettera di Francesco di Valois, duca di Alençon, ai prin-
cipi di Germania riuniti ad Augusta (Anversa, 1582 maggio 9). 
• Al fol. 218v, una nota autografa di Minuccio Minucci; «La seguente lettera scritta 
dal duca d’Alanzon alli prencipi d’Alemagna congregati nella Dieta d’Augusta l’anno 
M.D.LXXXII»; inc. «Francisco, figliolo di Francia, unico fratello del re […] difenso-
re delli Paesi Bassi. Salute, gratia et ogni bene honesti et prudenti, savii, singolari et 
diletti. Quantunque non dubitiamo che prima d’adesso habbiate saputo in che modo li 
Stati di questi Paesi Bassi, cioè Brabante, Gheldria, Fiandra, Olanda, Zelanda, Frisia 
et Malines […]»; expl. «[…] principi et stati del Sacro Romano Impero, le quali così 
si habbiamo volute fare sapere per la commodità et necessità di questo paese, et ac-
cioché vi sapiate in questo governare come si conviene ottenendone la nostra gratia et 
benevolenza»; segue il datum. 

17. Ai fol. 222-224, «Literae ducis Alençonii ad reverendissimum archiepi-
scopum Trevirensem [Giovanni di Schönenberg], principem electorem» (An-
versa, 1582 aprile 26). 
• Inc. «Etsi non dubitemus, reverendissime princeps elector, domine et amice bene-
vole, quoniam Dominationi Vestre, iam diu notum sit, quemadmodum ordines Belgici 
[…]»; expl. «[…] et deditissimi sumus pro rerum nostrarum exigentia et provinciarum 
necessitate, ita exponendum esse duximus»; seguono il datum, la sottoscrizione del 
duca Francesco, di un funzionario della sua Cancelleria, e l’inscriptio al vescovo di 
Treviri: «Reverendissimo domino N. archiepiscopo Trevirensi, Sacri Romani Imperii 
per Gallias et Regnum Arelatensem archicancellario, principi electori, nostro charis-
simo domino et amico». 

18. Ai fol. 224v-229, «Litterae statuum Belgiae ad archiepiscopum Treviren-
sem [Giovanni di Schönenberg]» (Anversa, 1582 aprile 26). 
• Inc. «Etsi non dubitemus quin Reverendissima Celsitudo et Dominatio Vestra ante 
hac non tantum ex diversis aliis de violenta et tyrannica invasione […]»; expl. «[…] 
Quod erga Vestram Reverendissimam Celsitudinem quam Deus Optimus Maximus 
quam diutissime incolumen conservet, nos omni offitiorum genere libenter promereri 
curabimus». Seguono, il datum, la sottoscrizione dei mittenti, una nota di Cancelleria 
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e l’inscriptio al vescovo: «Reverendissimo principi et domino domino nostro archie-
piscopo Trevirensi, Sacri Romani Imperii per Gallias et Regnum Arelatensem archi-
cancellario, principi electori, domino nostro gratioso». 

19. Ai fol. 229v-242v, Parere di Francesco de Vega per il re di Spagna 
sull’opportunità di muover guerra in Fiandra (San Lorenzo, 1577 settembre 
29). 
• Al fol. 229v, una nota autografa di Minuccio Minucci: «Il seguente parere fu dato al 
re di Spagna da don Francesco de Vega con participatione del signor don Giovanni 
d’Austria et la conclusione è di trasportare la guerra di Fiandra in Inghilterra»; inc. 
«Sacra Cesarea Real Magestad [Filippo II]. Ya he dicho a Vuestra Magestad diversas 
vezes que no componiendose las cosas de Flandes por el camino que se lleva y de-
xando a quellos vassallos de conocer la […]»; expl. «[…] un principe christiano y va-
leroso»; segue il datum. 

20. Ai fol. 244-275, «Del modo d’essequir la sentenza della santa memo-
ria di Pio V contra la falsa regina d’Inghilterra [Elisabetta I]. Del vesco-
vo di Piacenza, presentata l’anno 1586 in Roma alla Santità di Sisto V, 
nostro signore»: memoriale di Filippo Sega relativo ai progetti bellici 
contro l’Inghilterra (1586). 
• Inc. «Argomento della scrittura. Narrandosi la giustissima sentenza di Pio V, santa 
memoria, contra Elisabetta heretica, ribella della Santa Sede e falsa regina 
d’Inghilterra, et i molti officii et tentativi fatti per se stesso co’l re catholico et altri 
della santa memoria di Gregorio XIII […]»; segue l’elenco dei 43 «Capi principali 
che si trovano nella scrittura»: al fol. 246v, expl. «[…] 43. De quali si ritrova uno nel-
la casa professa di Roma nuovamente liberato et tornato dalle prigioni di Londra et da 
esso si potria forsi haver informatione dei presenti progressi di quel Regno»; segue il 
memoriale al pontefice: inc. «Beatissimo Padre. Havendo invigilato sempre con quel-
la cura […]»; expl. «[…] Lo Spirito Santo infonda nel petto della Santità Vostra quel-
lo che sia per essere a maggior gloria di Sua Divina Maestà et li dia quelli anni di lun-
ga et felice vita, che le istanti necessità del Christianesimo hanno di bisogno e ch’io 
prostrato in terra humilmente le prego et le bascio il santissimo piede». 

23. 
Ms. cart., fol. I+306 (bianchi i fol. I, III-VIII, 60, 188, 305, 306), cm 27×20; sul contropiat-

to anteriore, stemma di Minuccio Minucci; sul dorso: «INGHILTERRA M S.»; al fol. II, Indice. 

1. Ai fol. 1-59, «Relatione del magnifico messer Daniel Barbaro doppo la le-
gatione d’Inghilterra, fatta nel Senato a dì 20 di maggio 1551». 
• Inc. «Io ho considerato spesse volte, principe serenissimo, padri illustrissimi et sa-
pientissimi, che le leggi con le quali governandosi la Vostra Republica vien reputata 
et è veramente felice, non per altro danno segni certissimi et chiarissimi della sapien-
za et felicità vostra, se non perché hanno in sé un certo temperamento, convenienza et 
armonia […]»; expl. «[…] Ben è vero che senza dubitatione alcuna et senza invidia 
d’altri mi lauderò del servitio fattomi da Luigi d’Agostini, segretario mio, la diligenza 
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del quale et la fideltà verso la Serenità Vostra non credo punto a qualunque altro sia 
fuori del servitio di questo illustrissimo Dominio, et con più cuore lo raccommando 
alla Serenità Vostra di quello che io fò me et le cose mie». 

2. Ai fol. 61-187v, «Relatione del clarissimo messer Giovan Michele [Gio-
vanni Michiel], ritornato ambasciatore dalla regina d’Inghilterra [Elisabetta I], 
l’anno del Signore 1557» [1557 maggio 13]; cfr. altra copia oltre, ms. 26, nr. 
5. 
• Inc. «L’Isola d’Inghilterra, serenissimo prencipe (per correre alcune universali qua-
lità di questi non inutili da essere commemorati anco a quelli che gli havessero per 
inanzi conosciuti), è descritta dagli antichi per la prima et maggiore di quante altre 
n’havessero cognitione […]»; expl. «[…] stimarò et havrò per molto più cara et amo-
revol dimostratione che l’effetto, sì bene mi sollevasse, non mi disgraveria in tutto la 
demostratione m’assicuraria ch’el mio servitio non gli fusse stato ingrato, ch’è quello 
che sopra tutto ho pregato alla Maestà de Dio che mi faccia gratia». 

3. Ai fol. 189-281, «I successi nel Regno d’Inghilterra doppo la morte di Edo-
ardo VI, fino all’arrivo in quel Regno del serenissimo principe di Spagna don 
Philippo d’Austria [Filippo II]» [1554]. 
• Inc. «Henrico Ottavo, re d’Inghilterra, illustre per li egregii fatti et giuditioso suo 
governo, di dove ne fu cognominato il Grande, ancor che nel fine dei suoi ultimi anni 
monstrasse impietà per la profanata et vilipesa religione, hebbe in vita sua sei donne 
che le nominò mogli […]»; expl. «[…] et non molto di poi invitò il re a bere tutti li 
signori del Consiglio, li quali gli fecero di molto buon core ragione, et venuto il fine 
del mangiare furono levate le tavole, ch’era cinque hore doppo mezo giorno, et se 
n’andorno a consumare il resto del dì et gran parte della notte in danze et interteni-
menti». 

4. Ai fol. 281-304, «Ritratti del Regno d’Inghilterra [al tempo della regina 
Maria» [1553-1558]. 
• Inc. «La Corona d’Inghilterra è successivamente hereditaria a quelli che son pros-
simi di sangue et per manchamento di maschi, succedono le femine, eccettuando però 
li bastardi […]»; expl. «[…] sotto il genochio con queste parole “Honi soit qui mal y 
pense”, che altro non voglino dire, in italiano, se non “Che sia dishonorato chi pensa 
male”, la qual cintola si fa d’oro et molto ricca, secondo la qualità di chi la porta, del-
la quale non occorre dire altro origine, presupponendomi, come cosa trita, che si sap-
pia». 

24. 
Ms. cart., fol. I+216 (bianchi i fol. 23, 54, 68, 77-80, 141-143, 193-195, 201, 210-216), cm 

28×21; sul contropiatto anteriore, stemma di Minuccio Minucci; sul dorso: «ENRICO III RE DI 
FRANC. M S.». 

1. Ai fol. II e 1-22, «Essortatione di messer Bartholomeo Cavalcanti alla Si-
gnoria di Venetia a nome del re di Francia per la Confederatione contra 
l’imperatore» [1537]. 
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• Inc. «Quanto più penso alle cose delle quali io ho da trattare con Vostra Serenità et 
Vostre Signorie Illustrissime, tanto più mi pare che in quelle avvenga il contrario di 
quel che suole avvenire alla maggior parte d’altri simili negotii […]»; expl. «[…] Per 
la qual cosa mi resta a pregarle che non vogliano più differire a far più questa confe-
deratione alla quale tanta gloria l’invita, tanta utilità le trahe, la prudenza et generosità 
loro più che mai le chiama et il re christianissimo, mio signore, per mia bocca le prega 
offerrendo a quelle se et tutte le forze sue, prontissimo sempre per la conservatione et 
augumento di questa Illustrissima Signoria». 

2. Ai fol. 24-30, «Oratione di monsignor [Giovanni] di Monluch alla Serenis-
sima Signoria di Venetia per il re christianissimo, essendo egli ambasciatore 
di quella Maestà appresso la sudetta Signoria, l’anno 1544» (1544). 
• Inc. «Essendo tutti li danni successi non da altro che da portamenti dell’imperatore 
derivati, cosa maravigliosa deve parere a ciascuno che li suoi ministri siano tanto 
sfacciati che darne imputatione al re mio signore […]»; expl. «[…] perciò che non 
essendo tra la Corona di Francia et questa Illustrissima Signoria querele né antiche né 
moderne, né tenendo l’uno cosa antica dell’altro, vengono a mancar le cagioni per le 
quali si rompeno l’amicitie tra principi, anzi l’assomiglianza et conformità loro è tale 
che la ruvina dell’uno minaccia et al sicuro promette la ruvina dell’altro». 

3. Ai fol. 31-50v, «Discorso sopra la triegua rotta del anno MDLVI con le ca-
gioni per le quali la Maestà Christianissima del re di Francia [Enrico II] si sia 
mosso a la presente guerra» (s.l., 1556). 
• Inc. «Ognun sa come il mese di febraro ultimamente passato fu fatta la triegua la 
quale fu appresso conclusa et publicata tra il re dal una parte et l’imperatore, il re di 
Spagna, suo figliolo, dal’altra […]»; expl. «[…] che da una gagliarda guerra si deve 
aspettare una ferma pace, la qual perché non è in podestà de gli huomini si deve at-
tendere dalla misericordia del solo Dio, authore della pace et instauratore della sua 
Chiesia». 

4. Ai fol. 51-53, Traduzione italiana della «Lettera scritta da Henrico [II] re di 
Francia alli Stati di Germania» (Reims, 1552 novembre 12). 
• Inc. «Noi non dubitiamo che voi sapete benissimo la grande o perfetta amicitia, lega 
et conventione che è stata in ogni tempo infra li Stati del Sacro Romano Imperio et il 
Regno di Francia, sapete ancora quanto li re di felice memoria antecessori nostri han-
no servito et meritato dal predetto Imperio et quanto hanno fatto per mantenimento 
della sua libertade […]»; expl. «[…] Onde se continuarete a far più cose simili, potete 
pensare che essendo noi così potenti et vicino allo Stato vostro haveremo grandissima 
facoltà di vendicarsene a piacer nostro et con questo preghiamo nostro Signore Dio 
che vi tenghi in sua buona gratia». 

5. Ai fol. 55-58, «Protesta fatta alla regina d’Inghilterra dall’ambasciatore del 
re [di Francia, Michele di Seurre], residente presso di lei» (1560 aprile 20). 
• Inc. «Egli si è chiaramente visto doppo la morte del quondam re christianissimo, 
che Dio perdoni, come il re suo figliolo ha voluto non solamente succedere 
nell’heredità del suo Regno, ma ancora nella medesima affettione et zello che egli ha-
veva alla quiete et sollevamento della Christianità […]»; expl. «[…] che la detta si-
gnora ha di già cominciato d’intrar in guerra, sarà con suo grandissimo dispiacere 
come tutto il mondo potrà giudicare et per la detta occasione di difendersi solamente 
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et non ad altro fine né intentione. Della qual protestatione e di tutto quello che si con-
tiene qui di sopra, il detto signore di Sevre [Michele di Seurre], ambasciatore sopra-
nominato, ha lasciato copia a quella signora nel sopradetto suo Consiglio». 

6. Ai fol. 59-67v, «Oratio legatorum principis Condei [Enrico I di Borbone] ad 
Sacri Romani Imperii principes electores Francofurti, habita die VI novembris 
anno Domini MDLXII» (Francoforte, 1562 novembre 6). 
• Inc. «Quod in coeteris omnibus causis manifestum esse solet reverendissimi et illus-
trissimi electores potentissimique principes, ut in primis intelligant omnes apud quos 
agitur pro quo et in quem dicatur […]»; expl. «[…] Qui vestrum imperium Celsitudi-
nesque Vestras ad suam gloriam divinissime conservet». 

7. Ai fol. 69-76v, «Discorso della venuta in Francia della regina Elisabet [Eli-
sabetta d’Asburgo], figliuola dell’imperatore» [post 1570 novembre 24]. 
• Inc. «La regina Elisabet, figliuola dell’imperatore Massimiliano [II], arrivò a Sedan, 
terra di frontiera che è del duca di Bovillione [Enrico de la Mark], il venerdì 24 di no-
vembre 1570, doi hore dopo mezo giorno, accompagnata da doi elettori del Sacro Im-
perio et dal vescovo di Strabourg con seicento huomini da cavallo […]»; expl. «[…] 
et alla loro seguita erano molti cavallieri dell’Ordine et portavano ciascheduno di loro 
un piatto di servitio, et così si è fatto il servitio, tanto del disinare quanto della cena, et 
appresso il ballo». 

8. Ai fol. 81-87, Processo contro Giovanni di Poltrot, reo di aver sparato con-
tro il duca Francesco di Guisa (Sant’Ilario, 1563 febbraio 24). 
• Inc. «In presentia della regina madre, del re, i signori il cardinale di Borbone, il du-
ca di Tampes, il principe di Mantua […]»; expl. «[…] onde quel gentilhuomo, al qual 
s’era dato prima, l’ammazzò d’un’archibugiata, né più oltre ha deposto et ha segnato 
il presente essamine di foglio in foglio, havendole anco confirmato il dì seguente con 
giuramento in presentia della regina et del suo Consiglio. Et sotto l’originale era se-
gnato per Maleboste, notaro». 

9. Ai fol. 88-141, «Successi dell’Assemblea di Poissy» [1561 estate]. 
• Inc. «Hoggi .XXX. di luglio è stata la prima congregatione de’ prelati dove è inter-
venuto il re con la madre et tutto il suo Conseglio, et se gl’è dato principio con non so 
che poche parole, che ha detto Sua Maestà […]»; expl. «[…] et Sua Maestà rimesse 
tutte queste deliberationi al suo Conseglio, il quale tutto il giorno delli 16 s’occupò 
solo ad intendere i canoni et risolse ch’alli 17 non si trattasse d’altro che d’intendere il 
voto d’ognuno circa i rimedii che si potrieno applicare a tanti disordini che sorgono in 
diverse parti del Regno per conto della religione». 

10. Ai fol. 144-192, «Lettere del cardinal Orsino [Flavio Orsini] sopra il suo 
negotiato quando fu legato in Francia di papa Gregorio XIII» (1572 settembre 
28 – 1573 gennaio 7). 
• Ai fol. 144-147v, al cardinal Tolomeo Gallio (Torino, 1572 settembre 22) • Al fol. 
147v-148v, al cardinal Gallio (Chambery, 1572 settembre 28) • Al fol. 148v, a Carlo 
IX re di Francia (Chambery, s.d.) • Al fol. 149, alla regina madre Caterina de’ Medici 
(Chambery, [1572 settembre 28]) • Al fol. 149rv, a monsignor Antonio Maria Salviati, 
nunzio in Francia (Chambery, s.d.) • Al fol. 149v-150, al duca di Savoia Emanuele 
Filiberto (Chambery, s.d.) • Al fol. 150v, al cardinal Gallio (Avignone, 1572 ottobre 
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4) • Ai fol. 150v-158v, d’Onofrio, segretario, al suo signore il cardinale Orsini (Parigi, 
1572 ottobre 8, 10; ottobre 12 [due lettere], 14, s.d., 24, s.d) • Ai fol. 158v-162, al car-
dinal Gallio (Avignone, 1572 ottobre 25, 30); • Ai fol. 162-166, d’Onofrio a Orsini 
(Parigi, 1572 novembre 16, 17) • Ai fol. 166-183v, al cardinal Gallio (Parigi, 1572 
novembre 22, dicembre; due lettere) • Ai fol. 183v-189v, al medesimo (Parigi, s.d., 
1572 dicembre 10, s.l.d., 1572 dicembre 17, 18, dicembre s.g.) • Ai fol. 188v-189v, al 
vescovo di Padova Niccolò Ormaneto, nunzio in Spagna (Parigi, 1572 dicembre 20) • 
Al fol. 189v, al vescovo di Mondovì Vincenzo Lauro, nunzio in Savoia (Parigi, 1572 
dicembre 20) • Ai fol. 189v-192v, al cardinal Gallio (Parigi, 1572 dicembre 22 [due 
lettere], 1573 gennaio 3, 5, 7). 

11. Ai fol. 196-197, Traduzione italiana della «Lettera del re di Navarra [En-
rico IV di Borbone] a papa Gregorio XIII l’anno 1572» (Parigi, 1572 ottobre 
3). 
• Inc. «Beatissimo padre. La speranza ch’io ho dell’effetto paterno che porterete sem-
pre come vicario di Dio in terra a’ figliuoli suoi cari per qualche tempo dalla nostra 
Madre Santa Chiesa Apostolica et Romana et che pentendosi et reducendosi da voi 
saranno raccolti et ricevuti benignamente […]»; expl. «[…] che noi et la posterità no-
stra ne rimanghiamo scarichi verso Iddio et la Santità Vostra, la quale, Santissimo Pa-
dre, io supplico il Creatore di volerci longamente conservare per il bene reggimento 
della detta Chiesa sua Santa». 

12. Ai fol. 197v-198v, «Lettere del principe di Condé [Enrico I di Borbone] a 
papa Gregorio XIII» (Parigi, 1572 ottobre 3). 
• Inc. «Santissimo padre. L’humil confidenza che noi havemo nell’amor santo et pa-
terno affetto che voi havete sempre havuto verso i veri figliuoli di Dio, della gratia et 
dolcezza del quale la nostra solita bontà costuma far parte […]»; expl. «[…] la quale 
santissimo padre supplichiamo il Creatore conservare et mantenere per bene, governo 
et augumento della Santa Chiesa». 

13. Ai fol. 199-200, Traduzione italiana della «Lettera del duca di Alanzon 
[Francesco di Valois] al papa [Gregorio XIII], giustificandosi di essersi appar-
tato dalla corte di Francia» (Blois, 1572 ottobre 25). 
• Inc. «Beatissimo Padre, se mai per tempo alcuno la causa di huomo fu degna di 
compassione et di esser abbracciata da ogni qualità di persona con misericordiosa 
mano, quest’una è la mia […]»; expl. «[…] non restarà punto ingannata della mia fe-
de, et rimettendomi al resto a quanto è per dir a bocca il mio segretario li bascio li 
santissimi piedi, aspettando la sua santissima benedittione». 

14. Ai fol. 202-209, «Declaratione et protestatione di monsignor d’Anville 
[Enrico di Montmorency], mariscial di Francia» (1575). 
• Inc. «Noi Henrico di Mamoransi, signore d’Anville, marescial di Francia, governa-
tore generale per il re in Lingua d’Oca. Desiderando che ciascuno conosca et intendi 
ch’el perfetto obligo et fidelità che noi habbiamo al servitio di Sua Maestà [Enrico III] 
et al bene et riposo publico di suoi soggetti et del suo Regno, ne ha indotto a prender 
l’armi contra l’oppressioni et perturbationi sue […]»; expl. «[…] et tanto hora, come 
per il passato l’habbiamo presi et messi, li prendemo et mettemo sotto la protettione et 
ombra del re et nostra, come dechiaramo contra quelli che saranno adversarii a noi et 
a’ nostri commandamenti, per il detto effetto si procederà come contra nemici dello 
Stato et Corona di Francia, et perturbatori dell’unione et riposo publico». 
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25. 
Ms. cart., fol. I+243 (bianchi i fol. 10, 20, 26, 29, 30, 34, 48, 77, 106, 228, 237, 238), cm 

28×22; sul contropiatto anteriore, stemma di Minuccio Minucci; sul dorso: «FRANCI: M S.». 

1. Ai fol. 1-9, «Relatione delle cause che hanno mosso monsignor il cardinal 
Borbone [Carlo di Borbone Vendôme] e li pari, principi, signori, ville e com-
munità cattoliche di questo Reame di Francia d’opponersi a quelli che per tutti 
i modi si sforzano di sovvertire la religione cattolica» (1585). 
• Inc. «Al nome di Dio potentissimo, Re di re, sia manifesto a tutti gl’huomini che 
essendo doppo 24 anni stata la Francia tormentata da una pestilente seditione mossa 
per sovertire l’antica religione di nostri padri, ch’è il più forte bene dello Stato, v’è 
stato applicato de remedii […]»; expl. «[…] In fine poi che tutto il nostro aiuto viene 
da Dio preghiamo tutti li veri cattolici di mettersi con noi in buono stato riconcilian-
dossi con sua Divina Maestà per una intera reformatione delle loro vite a fine di pla-
care la sua ira et invocar in purità di conscienza, tanto per preghiere publiche et pro-
cessioni sante, che per devotioni particolare et private, acciò che tutte le nostre attioni 
siano referite all’honor et gloria di quello, che è Dio delle armi et dal quale noi aspet-
tiamo tutta la nostra forza et più certo appoggio»; seguono il datum e la sottoscrizione 
del cardinale. 

2. Ai fol. 11-16, Memoria per Enrico [III], re di Francia, giustificativa della 
relazione del cardinale Carlo di Borbone Vendôme [1585?]. 
• Inc. «Sire, il cardinale di Borbon e gli altri prencipi cattolici li quali conoscendo la 
ruina nella quale la religion christiana poteva cadere, se unirono insieme per suplicare 
Vostra Maestà di estirpar l’heresia del suo Regno […]»; expl. «[…] Con questi dui 
modi et altri che Vostra Maestà potrà meglio trovar, ella farà che li habitanti della det-
ta vostra città di Parigi repiglieranno la loro sicurezza per continuare come faranno 
sempre il servitio et ubedienza che deveno a Vostra Maestà, alla gloria de Iddio et al 
riposo de tutti li vostri suggietti». 

3. Ai fol. 17-19, «Gli propositi che il re [Enrico III] ha tenuti a Ciartres con i 
deputati della sua Corte del Parlamento de Parigi» [post 1579]. 
• Inc. «La regina mia madre m’haveva fatto intendere come voi eravate aduniti per 
venire a trovarmi di che ne son molto allegro, sicuro che non havereste mancato di ciò 
sendo voi la prima Compagnia del mio Regno […]»; expl. «[…] vorrei haver perso un 
braccio che l’ultimo heretico fusse dipinto qui nella mia camera, tornate a far i nostri 
carichi, habbiate buon animo, non temete nulla, se mi haverrete della vostra, et voglio 
che facciate ben intendere quel tanto che vi ho commandato». 

4. Ai fol. 21-24v, «Articoli accordati a nome del re [Enrico III] per la regina 
sua madre [Caterina de’ Medici] da una parte, et monsignor il cardinale [Car-
lo] di Borbone [Vendôme] et monsignor il duca di Ghisa [Enrico di Lorena], 
così per nome loro, come per nome de gl’altri prencipi, prelati, signori gentil-
huomini, ville, communità et altri c’hanno seguito il lor partito dall’altra, alla 
presenza della regina regnante»: accordi relativi all’editto dell’Unione tra En-
rico III e la Lega Cattolica (Parigi, 1588 luglio 15). 
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• Inc. «Gli articoli accordati et segnati a Nemours alli 7 di luglio 1588 et l’editto del 
re fatto sopra quelli et le dichiarationi che Sua Maestà ha fatto dopoi sopra detto edit-
to, saranno inviolabilmente guardati et osservati secondo il lor tenor et forma […]»; 
expl. «[…] Similmente se alcuno delle ville o piazze che sono date per sigurtà venis-
sero prese da qualchuno, quelli ch’haveranno persi saranno puniti et castigati come di 
sopra, et quando le dette ville saranno ricuperate si rimetteranno nelle mani di sudetti 
signori prencipi per quel tempo che gli è stato accordato». Seguono il datum e le se-
guenti sottoscrizioni: «Signata Caterina, Luisa [di Lorena], Carlo cardinal di Borbone, 
Henrico di Lorena». 

5. Ai fol. 25rv, «Capitoli secreti della pace di Francia» [1588]. 
• Inc. «Il re [Enrico III] haverà la protettione di Sedano et per questo si tratta di mari-
tar la sorella [Carlotta de la Mark] del duca di Buglion [Enrico de la Mark] nel fi-
gliuolo del duca di Lorena [Enrico II, figlio di Carlo III] […]»; expl. «[…] Et quando 
non si tengono i Stati, i privilegii vecchi dalle ville s’intenderanno concessi da Sua 
Maestà [Enrico III]». 

6. Ai fol. 27-28v, «Dichiaratione del re sopra l’osservanza delli editti d’unione 
[15 luglio 1588] delli suoi vassalli catholici per l’estirpatione dell’heresia con-
tenente ancora l’oblivione et assopimento delle contraventioni nel quale si 
sonno fatte sino a questo tempo da alcuni vassalli sospetti catholici» (Blois, 
1588 dicembre 31). 
• Al fol. 28v: inc. «Henrico [III] per la grazia d’Iddio re di Francia […]. Noi habbia-
mo d’ogni tempo, et specialmente dopo ’l nostro Editto del mese di luglio ultimo, 
provato con ogni modo a noi possibile d’unire tutti li nostri buoni vassalli catholici in 
concordia et buona intelligenza sotto la nostra autorità […]»; expl. «[…] et fare os-
servare segondo la forma et tenore di esse senza contravenirsi né patire che sia con-
travenuto in modo alcuno. Tale è il nostro piacere et la nostra volontà, e perciò have-
mo fatto ponere il nostro sigillo a questa presente»; segue il datum. 

7. Ai fol. 31-33, «Copia d’una lettera dell’eccellentissimo signor duca di Ne-
vers [Ludovico Gonzaga]» (Blois, 1589 febbraio 25). 
• Inc. «Molto magnifico et mio carissimo. Hiere ricevei la vostra de’ 6 di questo per 
la quale ho visto come le cose nostre stanno di là in bilanza aspettando l’evento che 
faranno questi motivi di qua […]»; expl. «[…] quale s’è scoperta in 15 anni che è re 
non havendo mai fatto morire alcuno, anzi fatto gratia ad una infinità de malfattori per 
non desiderare vedere il sangue sparso, onde si vede che non è crudele, non è avaro, 
per non haver accumulato denari et deve essere più tosto biasimato di prodigo che di 
tiranno crudele, non si può dire che non sia cattolico, la vita sua ne ha fatto et fa fe-
de». 

8. Ai fol. 35-47, «Dechiaration dei consoli, scabini, cittadini et habitatori della 
città di Lion per occasione dell’armi prese da loro ai 24 febraio 1589» (1589 
febbraio 24). 
• Autografo di Minuccio Minucci; inc. «Perché per la malaventura di questi tempi per 
la malicia degl’huomini, per la moltitudine de’ nostri peccati et per la corruttione de’ 
costumi di questo secolo, la nostra povera Francia è divisa in tante fattioni et partiali-
tà, che in luoco di quella christianissima Francia, quale fu da san Hieronimo a suoi 
tempi riputata felicissima […]»; expl. «[…] Pregano tutti li signori gentilhuomini, ter-
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re et communità di questo governo a volersi unire con noi in questa così santa risolu-
tione, promettendo loro dalla parte nostra ogn’assistenza in tutto quello che haveranno 
bisogno»; segue una nota: «Fermata dal Consolato tenuto nella casa commune di que-
sta città il giovedì 12 di marzo 1589, ove fu anco determinato che tutto questo si met-
tesse alla stampa insieme con la firma del giuramento da farsi da tutti gli habitatori di 
Lion». 

9. Ai fol. 49-50, «An reges legentur excommunicatione XI bullae Coenae 
Domini» (s.l.d. [post 1551]). 
• Inc. «Pro affirmativa facit quod reges et imperator legentur excommunicatione c. si 
quis suadente, q. 4 (Decretum Gratiani, c. 29, C. XVII, qu. 4) […]; expl. «[…] Si 
temporibus nostris cum fuisset occisus in Pannonia cardinalis frater Georgius [Marti-
nuzzi] iussu vel permissu Ferdinandi [Ferdinando I], regis romanorum, ut dicebatur 
interfectores allegata causa caedis obtinuerunt absolutionem a Iulio 3° pontifice ma-
ximo». 

10. Ai fol. 51-66, «Summaria collectio eorum pontificum qui imperatores et 
reges inoboedientes excommunicarunt et privarunt» (s.l.d.). 
• Inc. «Felix papa II natione romanus, qui caepit anno Domini 366 Constantinum se-
cundum imperatorem Constantini imperatoris filium rebaptizatum ab Eusebio Vicos-
mediensi episcopo arriano excommunicavit […]»; expl. «[…] Clemens papa VI na-
tione Lemovicensis qui cepit anno Domini 1340 contra dominum de Milano, Eccle-
siae et clericorum hostem et inimicum manifestum audacter processit ipsum publice et 
solemniter excommunicando et alias procedendo, prout iuris et equitatis ratio require-
bat. Qui tandem ad se reversus eidem domino papae et Ecclesiae se submisit, satisfe-
cit et in omnibus se obedire promisit». 

11. Ai fol. 67-70, «Quomodo beatus Ambrosius, non papa, sed simplex epi-
scopus Mediolanensis processit contra imperatorem» (s.l.d.). 
• Inc. «Non solum autem summi pontifices Christi vicarii qui plenissimam in terris 
habent potestatem imperatores et reges fortiter et audacter (quando expedivit argue-
runt sed etiam, quod notum est omnibus, beatus Ambrosius qui non papa sed Medio-
lanensis episcopus fuit contra Theodosium [Teodosio I] maximum imperatorem intre-
pide processit […]»; expl. «[…] prelatos tam presentes quam futuros ad defensandum 
Ecclesiam Sanctam Dei personas, eius iura et libertatem a morsibus luporum qui ei-
sdem sunt infesti de presenti». 

12. Ai fol. 71-76v, «Monitorio [di Sisto V] contro Henrico [III] re di Francia» 
(Roma, 1589 maggio 5). 
• «Inscrutabilis divine provindentie». 

13. Ai fol. 78-88, «Dechiaratione del re sopra la macchinatione, fellonia et ri-
bellione del duca di Humena [Enrico di Guisa], duca e cavaliere di Humala et 
suoi seguaci» (Blois, 1589 febbraio). 
• Inc. «Henrico [III] […]. Con ciò sia che non vi sia comandamento di Dio, religione 
né legge ricevuta fra li huomini che possino scusare il suddito di pigliar l’arme 
senz’ordine o permissione del supremo al quale è piacciuto a Sua Divina bontà dare 
tutta l’auttorità sopra di lui […]». 
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14. Ai fol. 89-98, «Lettere del re di Navarra [Enrico IV di Borbone] ai tre Sta-
ti di questo Reame, contenente la dechiaratione di detto Signore sopra le cose 
avvenute in Francia li 23 decembre 1588 [omicidio di Enrico di Guisa] (Ca-
stellaraud, [1589] marzo 4). 
• Inc. «Signori, quando mi sovviene che da quattro anni in qua io sono stato 
l’argumento et soggetto delle tragedie di Francia, et la materia de’ discorsi de’ nostri 
vicini, il soggetto dell’armi civili et che su questi anni io sono stato la cagione d’un 
mondo di miserie […]»; expl. «[…] et stabilir la pietà in uno Stato è la dolcezza et la 
pace, i buoni essempi, non la guerra, né li dissordini et che per li dissordini, li vitii et 
le ribaldarie nascono nel mondo». 

15. Ai fol. 99-105v, «Instrutione mandata dal re christianissimo [Enrico III] al 
suo ambasciatore residente in Roma [Giovanni di Vivonne], la quale arrivò 
dopo la sua partita et del vescovo d’Umans [Le Mans] et però monsignor della 
Boderia, segretario di Sua Maestà, l’ha aperta esso et fattola tradurre di lingua 
francese in italiana» (Tours, 1589 maggio 30). 
• Inc. «Il signor di Malherbe nell’arrivare alli 22 di maggio a Castelleravelt presentò 
al re per parte delli signori marchesi di Pisany et vescovo d’Umans [Claude Ram-
bouillet d’Angennes] una memoria per la quale Sua Maestà intese in quali termini fos-
sero li suoi affari di Roma […]»; expl. «[…] et li altri signori sudditi anco faccino 
quegli ufficii che le loro qualità poteranno promettere, tanto con Nostro Signore quan-
to con li signori cardinali, alli quali ancora il detto signore marchese ne parlerà per 
renderli capaci et favorevoli il più che sarà possibile per evvitare gli inconvenienti 
nelli quali potrebbero precipitare gli affari della Christianità trattandosi indegnamente 
il re». 

16. Ai fol. 107-201, «Oratione di Lazzaro Coquelei, consigliero nella Corte di 
Parlamento di Parigi, fatta per madama di Guisa [Caterina Clèves] a nostro 
signore papa Sisto V» [1589]. 
• Inc. «Subito che (Padre Beatissimo) madama di Guisa si è alquanto rihavuta da quel 
dolore insopportabile che le ha recato la morte del signor duca [Enrico di Lorena] suo 
marito et del signor cardinale [Luigi II di Guisa] fratello di esso duca, ella, bagnando-
si ancora di lagrime il viso tra singhiozzi et sospiri, ha commesso a me ch’io venga a 
gettarmi da parte sua a’ piedi della Paternità Vostra […]»; expl. «[…] a questa Santis-
sima Sede Apostolica et alle particolari chiese delle quali sarà proveduto, et in parti-
colare a Vostra Beatitudine, che oltre ciò, per mezzo di cotal gratia, farà respirare 
questa sconsolatissima Casa di Guisa di tanti et così fieri travagli, che l’hanno quasi 
spenta et distrutta». 

17. Al fol. 202, Relazione sull’assassinio del re di Francia Enrico III d’Angiò 
per mano del frate domenicano Jacques Clement (Saint Cloud, 1589 agosto 
6). 
• «S’intende per lettere di Parigi che un frate giovane de’ 22 in 23 anni, nominato fra-
te Giacopo Clemente [Giacomo Clement] di San Domenico, nato de’ Serboni [Ser-
bonnes] apresso Sans [Sens] in Borgogna, il martedì primo dì del presente mese, dopo 
aver celebrato la messa, uscì di Parigi risoluto di amazzare il re, pregando i suoi com-
pagni, nella sua partita, senz’altro dirgli, che pregassero Iddio per lui; questo si pre-
sentò avanti al re che si trovava a san Clodi con passaporto del conte di Brienna [Car-
lo II di Ligny], che è pregione in Parigi, et fingendo di esser mandato dai partiali di 
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Sua Maestà per darle aviso della priggionia di molti pollitici, fatta novamente le ne 
porse una lista, la quale, havendo Sua Maestà cominciata a leggere, il frate lo ferì 
d’un coltello avelenato che teneva sotto, dicendosi che duplicò il colpo et li lasciò il 
coltello nel corpo, il quale il re, di sua mano, si cavò fuori et volse ferire il frate, ma 
nell’istesso tempo fù amazzato dalle guardie; subito Sua Maestà fu posta in letto, do-
ve fu medicata ma non visse se non fino alle 2 hore doppo mezza notte, passando sino 
a quel tempo doppo le ferite con dolori gravissimi»; in calce, una nota di Minuccio 
Minucci: «Dal campo presso San Clodi, a VI d’agosto 1589». 

18. Ai fol. 203-204, Lettera del re di Francia agli abitanti di Langres (Saint 
Cloud, 1589 agosto 1). 
• Inc. «Nostri cari et fideli etc. Dio protettore delli re christiani et servi suoi et di sua 
Santa Chiesa Apostolica Romana et protettore particulare della nostra Corona et per-
sona ci havea fatta gratia di metter grande et potente Armata insieme […]»; expl. 
«[…] costanti nella fideltà dovutaci et che fino a qui c’havete mantenuto, della quale 
speramo in Dio esservi grati et giornalmente vi farremo intendere il nostro essere et 
volere. Dio vi habbia nella sua gratia et guardia»; seguono il datum e le sottoscrizioni 
del re e del segretario. 

19. Ai fol. 205-208v, Dichiarazione del cardinale Pietro di Gondi su Enrico III 
di Francia, relativa a «les derniers actes de sa vye» (s.l.d.). 
• Inc. «Nous soubzsignes, apres avoir consideré qu’il est très véritable que Dieu est 
seul scrutateur des cœurs […]»; expl. «[…] Louis de Parades ausmonier ordinaire du 
roy certiffye ce que dessuis estre veritable». 

20. Ai fol. 209-210v, «Ragionamento fatto da papa Sisto [V] col Collegio car-
dinalizio quando Venetiani riceverono l’ambasciatore di Navarra come di re 
di Francia» [1589]. 
• Autografo di Minuccio Minucci; inc. «Grande scappata hanno fatto questi nostri 
signori Venetiani et c’hanno messo l’animo in gran travaglio, solevano haver nome di 
molto prudenti […]»; expl. «[…] In ogni cosa nostra noi conosciamo la protettione 
che Dio ha di noi, onde se saremo necessitati di fare qualche demostratione contro 
quei signori non temiamo che Dio non aiuti la causa nostra». 

21. Ai fol. 211-214, «Copia d’una lettera d’un politico di Tours scritta a un 
politico di Rovano per la quale si veggano i disegni del re di Navarra et lo sta-
to de’ suoi affari» [1590?]. 
• Inc. «Monsignore, per risposta della lettera che vi è piacciuto scrivermi de 27 del 
mese passato per la quale desiderate sapere alcuni particolari che v’importano, man-
cherei del debito mio se non ve ne certificassi per la presente che stimo vi sarà fedel-
mente consegnata […]»; expl. «[…] egli non ha terra di commercio, li cattolici le 
hanno tutte, egli non ha che tre porti di mare, la Rossella, Dieppa et Bologna, li catto-
lici n’hanno cinque, Cales, Honfleur, Hauredigran, Narbona et Marseglia che sono 
famosissime. Essi anno anche quello di Nantes che tiene in freno la Bertagna [sic]. 
Egli non ha d’intrata ch’e due milioni di scudi quando possa bene essigerli, compren-
dendovi anche il paese di Bearne, li catolici n’hanno otto millioni». 
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22. Ai fol. 215-224, Relazione sul Regno di Francia [1589]. 
• Inc. «Il Regno di Francia sotto la monarchia del suo re è diviso in tre ordini 
d’huomini. Il primo del Clero che comprende tutti li ecclesiastici. Il 2° de’ nobili. Il 3° 
del popolo, detto il 3° stato, che comprende tutti li habitanti delle città et ville non no-
bili […]»; expl. «[…] però resta solo che preghiamo Iddio che assista con la sua santa 
gratia al principio di questa legatione et sempre l’accompagni inspirando nel cuor di 
tutti quello che per suo santo servitio farsi deve et con la sua potente mano aiutando la 
religione cattolica et i suoi servi fideli et quel Regno che è stato Christianissimo et che 
ha sparso tanto sangue per il nome di Christo et per difesa della Sedia Apostolica in 
tanta parte del mondo». 

23. Ai fol. 225-227, «Articoli presentati al re di Navarra [Enrico IV] da parte 
del duca di Umena [Enrico di Guisa], consiglio de’ Stati radunati in Pariggi et 
altri deputati della Lega» [1588-1589].  
• Inc. «Primo Articolo. Il re dechiarirà et farà professione della religione catolica a-
postolica et romana, abolendo ogni opinione contraria […]»; expl. «[…] Risposta. Il 
re pensa intieramente alli rimedii di sollevar il povero popolo et suoi sudditi, a fine 
che alla sua venuta ricevino più contento et che nelle sue attioni riconoscano un buo-
no et giusto re tra li vitiosi et abbandonati da Dio». 

24. Ai fol. 229-232v, «Conclusio pro firmanda pace et unione inter theologos 
Parisienses, facta die decima februarii anni 1590» (1590 febbraio 10). 
• Inc. «Cum plerique magno huius nostri ordinis de decore, piae plebis ruina et Ec-
clesiae damno in ore habeant doctores ac praedicatores verbi Dei inter se dissidentes 
ac divisos esse […]»; expl. «[…] Quod si contigerit me secus aut contra haec antea 
aliquid dixisse, iamiam revoco et pro non dicto haberi postulo. Ita me Deus adiuvet et 
haec Sancta Dei Evangelia». 

25. Ai fol. 233-236v, Supplica di Carlo di Lorena a Sisto V per il soccorso dei 
cattolici di Francia (Soissons, 1590 marzo 28). 
• Inc. «Santissimo padre: Habbiamo inteso da molti luoghi che la Santità Vostra hab-
bia mutata la resolutione che con tanta ragione haveva presa di soccorrere con huomi-
ni et denari la causa de cattolici di questo Regno et di monsignor cardinal di Borbone, 
nostro vero et legittimo re […]»; expl. «[…] con che da poi havere humilmente bacia-
to li piedi a Vostra Santità, prego Dio, Santissimo Padre che la conservi in ogni felici-
tà et prosperità per il bene della religione et di questo povero et disolato Regno». 

26. Ai fol. 239-240, Lettera del cardinal Carlo di Borbone Vendôme al duca 
di Lussemburgo (Tours, 1590 aprile 6). 
• Inc. «Io non haverei differito tanto tempo a rispondere alle lettere che m’havete 
scritto et al breve del quale Nostro Signore si è degnato honorarmi, se non fusse ch’io 
aspettavo il ritorno del corriero per questa città […]»; expl. «[…] Monsignor legato 
haverebbe fatto benissimo di credermi; non può uscire adesso senza passaporto del re, 
voi havete un infinito honore alla vostra ambasciata. Sia lodato Iddio etc.». 

27. Ai fol. 241-243, Deliberazione dei teologi della Sorbona sulle pretese del 
re di Francia Enrico III (Parigi, 1589 gennaio 2). 
• Inc. «Anno Domini […] In qua Congregatione ut plerisque timoratae conscientiae 
hominibus satisfaceret in medium gravissima quaestio proposita est […]»; expl. «[…] 
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Quam conclusionem insuper visum est eidem Parisiensi facultati transmittendam esse 
ad sanctissimum dominum nostrum papam ut eam Sanctae Sedis Apostolicae auctori-
tate probare et confirmare et eadem quia Ecclesiae Gallicanae gravissime laboranti 
opem et auxilium praestare dignetur». 

26. 
Ms. cart., fol. 408 (bianchi i fol. 123, 135-240), cm 27,5×20; sul contropiatto anteriore, 

stemma di Minuccio Minucci; «RELAZIONI DI POLONIA». 

1. Ai fol. 1-121, «Relatione del clarissimo messer Geronimo Lippomani [Gi-
rolamo Lippomano] nel ritorno suo, ambasciatore al serenissimo re di Polo-
nia, referita nell’Eccellentissimo Senato venetiano l’anno M.D.LXXV.» 
(1555); cfr. altra copia oltre, ms. 30, nr. 3. 
• Inc. «Poiché io sono stato ambasciatore per la Serenità Vostra et per 
l’Eccellentissime Signorie Vostre al serenissimo Henrico re di Polonia et hora anco re 
di Francia, et che la maiestà di nostro Signore Iddio mi ha concesso gratia dopo i tanti 
accidenti che io sia tornato alli suoi piedi, non mi sono scordato esser obligo mio, es-
sendo l’ordinario di tutti li ambasciatori che ritornano alla Patria, di dover dar quella 
più particolare informatione che per me si può di quel Regno di dove io vengo […]»; 
expl. «[…] Però io stimo, Serenissimo Principe, che et per questo et per diversi altri 
rispetti che si potriano ancora dire, sia molto a proposito di conservar l’amicitia di 
quel Regno facendo con l’occasione di quei officii che possono accrescere la buona 
voluntà de l’una et de l’altra natione, et questo è quanto mi occorre dire intorno al Re-
gno di Polonia». 

2. Ai fol. 123-134v, «Forma iuramenti consiliariorum Regni Poloniae […]» 
[1573-1575]. 
• Ai fol. 124v-132, Informazioni sugli stati di Polonia e sulla situazione politica • Ai 
fol. 132-134v, «Obiettioni contra il re di Polonia. Scribenda libere regi Poloniae»; inc. 
«Quod passim cum haereticis communicat in oratione, in locatione et in mensa […]»; 
expl. «[…] et Regiae Maiestatis contemptum». 

3. Ai fol. 135-240v, «Relatione del Turco fatta dell’anno 1574 [sic]» da Co-
stantino Garzoni, ambasciatore veneto [1573]. 
• Inc. «Conclusa la pace [col] Turco e publicata nel publ[ico] Conseglio del Pregadi 
alli qu[at]tro d’aprile MDLXXIIII, [fu d]eliberato di inviare un amba[sci]atore a’ sul-
tan Selino per con[fir]matione de’ capitoli et ele[gge]re insieme un nuovo ba[i]lo in 
Constantinopoli […]»; expl. «[…] Di modo che è necessario concludere per tutti que-
sti risp[e]tti c[h]e ho detti che, o vero, il Turco si stimi eguale o superiore di forze a 
tutti i p[renci]pi christiani non gu[dend]osi così d’offenderli tutti in un medesimo tem-
po, o vero li conosce così disuniti tra loro che sia certo non potersi in alcun tempo 
congiungersi a danni suoi». 

4. Ai fol. 241-270, «Relatione di messer Vincenzo degli Alessandri al serenis-
simo principe et Eccellentissima Signoria di Venetia delle cose da lui osserva-
te nel Regno di Persia» [1574]. 
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• Inc. «Dovendo io Vincentio degl’Alessandri, secondo il comandamento fattomi ul-
timamente da Vostra Serenità, mettere in scrittura tutto quello che ho diligentemente 
osservato oltre a quello quanto per mie lettere ho scritto nel corso di XXI mesi dal di 
ch’io mi partei da suoi piedi per andare in Persia […]»; expl. «[…] In premio della 
quale cosa venga pur qual si voglia occasione alla Serenità Vostra di servirsi della mia 
persona, che non sarà pericolo tanto grande che basti a scemare punto in me di quella 
ardentissima voluntà che ho sempre havuta verso questo serenissimo Stato». 

5. Ai fol. 271-408, «Relatione di messer Giovanni Michele [Giovanni Mi-
chiel], venuto ambasciatore d’Inghilterra» (s.l., 1557 maggio 13); cfr. altra 
copia sopra, ms. 23, nr. 2. 
• Inc. «L’isola d’Inghilterra, Serenissimo Prinicipe […]»; expl. «[…] ho pregato dalla 
maiestà di Dio che mi facesse gratia. Rifferita nell’Eccellentissimo Senato alli XIII di 
maggio del M.D.L.VII.». 

27. 
Ms. cart., fol. 310 (bianchi i fol. 57-59, 68, 89, 94, 97-99, 184-186, 273, 294), cm 28×20; 

sul contropiatto anteriore, stemma di Minuccio Minucci; sul dorso: «POLON. SVEZ. DANIA. 
NORV. MOSCOV. M S.». 

1. Ai fol. 1-56v, «Relatione del Regno di Polonia riferita dall’abbate Ruggiero 
[Giulio Ruggeri] a Pio V, ritornando nuntio da re Sigismondo [II] Augusto 
[Jagellone] nell’anno 1568» (1568). 
• Inc. «Ancor che, Beatissimo Padre, io habbia continuamente raguagliato la Santità 
Vostra con lettere così delle cose negotiate per me a nome suo in Polonia, come delli 
successi ch’alla giornata sono occorsi in quel Regno nelli due anni della mia amba-
scieria, non stimo però che debba esser soverchia n’ingrata fatica la mia […]»; expl. 
«[…] Mai si troverà che li popoli di quel Regno si siano ribellati da loro prencipi o 
habbiano desiderata mutatione alcuna nel governo perciò si conosce assai chiaro che 
la monarchia è molto conforme alla natura di quei popoli». 

2. Al fol. 60rv, «Degradatione del re Henrico [III] di Francia della Corona di 
Polonia» (Cracovia, 1575 luglio 15). 
• Inc. «Manifestum facimus cum serenissimus rex Henricus, ut in publicis commitiis 
Varasaviae constitutum erat […]»; expl. «[…] Craccoviensis regem Henricum non 
esse dominum nostrum, iamque interregnum proprie esse, denuncio, notumque omni-
bus facio». 

3. Al fol. 61, «Copia di una lettera scritta all’imperatore [Massimiliano II] dal 
bassa di Buda [Mustafà Pascha Sokollu]» (1576 gennaio 12). 
• Inc. «Pro certo nobis relatum est […]»; expl. «[…] quod si accidat, nobis computari 
nolumus quod Maiestatem tuam non praemonuerimus»; segue il datum. 

4. Ai fol. 61v-62v, «Copia di una lettera del gran Turco [Murad III] scritta al 
Regno di Polonia nell’ultima electione fatta l’anno 1575 in Varsavia» (Co-
stantinopoli, 1575 aprile 1). 
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• Inc. «Illustrissimi gloriosissimique magnanimorum Iesu commitantium proceres et 
singularis plebis incliti Regni Poloniae Lituaniaeque proceres […]»; expl. «[…] hic 
vigilate videtoteque ut in litteris nostris contenta non negligantur»; segue il datum; sul 
mg. inferiore, riferito al nr. successivo, una nota autografa di Minuccio Minucci: «Se-
guita la lettera scritta dal Turco al Battori [Stefano Báthory], eletto re di Polonia». 

5. Ai fol. 62v-64, Lettera di Murad III a Stefano Báthory, re di Polonia (Co-
stantinopoli [post 1575 dicembre]). 
• Inc. «Illustris […] Rumores qui ad nos sunt allati et iam esse electum in principem 
et regem Poloniae valde nos delectarunt […]»; expl. «[…] Dabimus operam in Regno 
Poloniae sine aliquo impedimento regnare possis foedera seu pacta perpetua in Regno 
Poloniae tenere promittimus»; la datatio è errata: «Datum Constantinopoli [.] decem-
bris mensis Mahometae prophetae 709 [sic]». 

6. Ai fol. 64v-67, «Forma protestationis factae Romae per oratores regis Gal-
liae contra oboedientiam praestitam ab oratore Transilvani asserti regis Polo-
niae» (Roma, 1577 marzo 6). 
• Inc. «Quamvis devoto et obedientissimo Sanctitatis Vestrae et Sedis Apostolicae in 
Christo filio Henrico III Franciae et Poloniae regi christiano anno Domini 1573 […]»; 
expl. «[…] contravenientem aut contra facientem omnibus melioribus modo, via, iure, 
forma et causa quibus magis melius et efficacius potuit ac debuit et potest ac debet». 

7. Ai fol. 69-83, «Oratione fatta dalli ambasciatori del Regno di Polonia alla 
Maestà dell’imperatore Massimiliano II nella dieta di Ratisbona, l’anno 1576, 
il dì de luglio la mattina» (1576 luglio). 
• Inc. «Sacra Caesarea Maiestas […] Cum intellexissent Senatus ac reliqui ordines 
Regni Poloniae factum suum de electione illustrissimi principis domini Stephani 
Transilvaniae Palatini [Stefano Báthory] in regem Poloniae […]»; expl. «[…] modis 
omnibus non tueri ac defendere non posset, tum universae Christianitatique alioque 
plus satis laborat, quam maxime certam atque perpetuam reddite». Seguono le sotto-
scrizioni degli ambasciatori. 

8. Ai fol. 84-87, «Capitoli et patti convenuti tra l’illustrissimo Senato et ordi-
ne di Polonia et gl’ambasciatori della Maestà di Massimiliano II, imperatore 
de’ Romani, eletto re di Polonia et granduca di Lituania» [1575] 
• Inc. «Che debba conservare et ampliare li privilegii et ragioni del Regno massima-
mente, essendo ricercato dalli ordini del Regno di qualche ampliatione nel tempo del-
la sua coronatione […]»; expl. «[…] Le quale cose tutte promettono gl’oratori de Sua 
Maestà che essa havrà ratte et ferme quando explicate che vi sienno da gl’oratori po-
lacchi vorrà accettarle». 

9. Ai fol. 87v-88v, «Forma iuramenti praestiti ab imperatore Maximiliano [II], 
rege Poloniae electo, die veneris 23 martii, Viennae in Templo divi Augusti-
ni» [1575]. 
• Inc. «Ego Maximilianus Secundus romanus imperator Dei gratia rex Poloniae 
[…]»; expl. «[…] Absolutionem nullam ab hoc meo iuramento a quoquam petam ne-
que ultro ob latam suscipiam. Sic me Deus adiuvet». 
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10. Ai fol. 90v, «Formula nominationis qua archiepiscopus Gnesnensis [Jaco-
po Uchanski] Maximilianum Secundum Romanorum imperatorem, regem Po-
loniae pronunciavit XII decembris MDLXXV Varsaviae» (1575 dicembre 12) 
• Inc. «In nomine Sanctae et Individuae Trinitatis, Patris, et Filii et Spiritus Sancti 
cuius nutu et providentia omnia reguntur, ego Jacobus […]». 

11. Ai fol. 91-93v, «Oratio nomine Ordinum Poloniae Regni et Magni Ducatus 
Lituaniae coram Sacratissima Caesarea Maiestate [Massimiliano II] per illu-
strem dominum palatinum Siradiensem Albertum a Lasckii [Alberto Łaski] 
lingua Polonica XIIII ianuarii 1576» (1576 gennaio 14). 
• Inc. «Cum in proximis comitiis Varsoviae habitis, sacratissime ac invictissime im-
perator, Ordines Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae regis eligendi causa con-
venissent […]»; expl. «[…] Deinde Sacrae Maiestati Vestrae has praesentes quas cum 
reverentia exhibemus ipsi reddendas, nobis commiserunt quas ut Sacra Maiestas Ve-
stra benigne et clementer recipere et perlegere dignetur, ipsum in maiorem in modum 
petimus et oramus»; al fol. 93v, Elenco dei legati del Senato. 

12. Ai fol. 95-96v, «Responsum Rodolphi [II] imperatoris ad ea quod pater 
Possevinus [Antonio Possevino] ratione ineundae cum rege Poloniae [Stefano 
Báthory] concordiae proposuit anno [15]82» (Augusta, 1582 luglio 13). 
• Inc. «Quae Sacrae Cesareae ac Hungariae et Bohemiae Regiae Maiestati, domino 
nostro clementissimo, per sanctissimi domini summi pontificis nuncium dominum 
Antonium Possevinum ratione pactorum et foederum qua Maiestatis Suae regnis et 
provinciis cum Polonia intercedunt, proposita sunt, ea Maiestas sua benigne cognovit 
[…]»; expl. «[…] De caetero Maiestas Sua ipsi domino Possevino cesareum suam 
gratiam propenso animo defert». 

13. Ai fol. 100-137v, «Relatione delle cose pertinenti allo Regno di Svetia» 
[1578]. 
• Sotto, segue una nota autografa di Minuccio Minucci, preceduta dalla seguente ru-
brica: «del padre [Antonio] Possevino». Inc. «Il giorno della Pentecoste fu l’anno che 
la Santità Vostra mi commandò ch’io mi mettessi all’ordine per andarmen’in Svetia a 
quel re conforme alla richiesta che il signor Ponto della Guardia [Pontus de la Gar-
die], suo ambasciatore, haveva fatto in nome di Sua Maestà a Vostra Beatitudine di 
mandargli alcuna persona religiosa […]»; expl. «[…] et così forse si andarebbe insi-
nuando in qualche modo la predicatione Catholica, senza la quale Christo, Signor No-
stro non mostrò che potesse ordinariamente piantarsi la Santa Fede Christiana». 

14. Ai fol. 138-167, «Seconda relatione delle cose pertinenti dello stato pre-
sente del Regno di Svetia» [1578].  
• Sotto il titolo, «del padre [Antonio] Possevino»; nota autografa di Minuccio Minuc-
ci; inc. «Havendosi nella prima relatione scritto ciò che apparteneva alla cognitione 
delle cose del Regno di Svetia per conto della religione, tratterò in questa seconda ciò 
ch’appartiene allo stato delle cose temporali comprehendendovi i costumi et altre cose 
particolari di quelle nationi settentrionali […]»; expl. «[…] Io qui ho posto quanto et 
di vista et di relatione ho inteso dall’istesso re, et da suoi più principali, et anco da al-
tri molto periti di quei paesi, il che tutto ho fatto per ordine mandatomi da Vostra San-
tità [Gregorio XIII] a Bologna, il restante oltre quello che nell’altra relatione ho tocca-
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to et il che tocca più propriamente alla mia vocatione et missione potria dirsi a bocca 
a chi si degnerà Vostra Beatitudine di commandarmi ch’io l’dica». 

15. Ai fol. 168-183v, «Relatione di Moscovia» (Levotio?, 1576 maggio 27). 
• Sul mg. sup. destro, «Del signor Filippo di Pernstein»; nota autografa di Minuccio 
Minucci; inc. «Ho ricevuto le lettere di Vostra Signoria Illustrissima degl’otto del 
passato, di sei giorni prima, qui in Polonia, per havermi la Maestà Cesarea 
dell’imperatore [Massimiliano II] mandato alla Dieta di Varsavia, restata imperfetta, 
et perciò prorogata al tre di giugno, dove di nuovo bisognerà comparire et far quello 
che l’instruttione nostra ci prescrive, cosa che mi travaglia molto, massime scriven-
domi Sua Altezza a venir da lei senza più indugiare […]»; expl. «[…] et noi altri ha-
vressimo certissima pace col Turco, et tanto maggior commodità di debellarlo, poiché 
esso Moscovita non starà seco in pace più un giorno nonché un anno, forse a questo 
modo vuole finalmente Sua Divina Maestà aiutarci a liberarne da quello tiranno, il 
che piacerà a Nostro Signore qual conservi et guardi Vostra Signoria Illustrissima, 
come lei desidera lungamente, amen, alla quale humilmente mi raccomando et bacio 
le mani»; segue il datum. 

16. Ai fol. 187-191, Lettera del granduca di Moscovia Ivano Basilidis a Mas-
similiano II imperatore nella Dieta di Ratisbona, con le istruzioni date dallo 
zar ai suoi ambasciatori (1576 luglio). 
• Ai fol. 187-188, «Copia della lettera presentata dagl’ambasciatori del granduca di 
Moscovia a Massimiliano II imperatore nella Dieta di Ratisbona, l’anno 1576, nel 
mese di luglio»; inc. «La Santa et vera Trinità dia a tutti i buoni christiani 
ch’indubitatamente in quella credono, sapienza et dall’alto discenda sopra di noi in-
drizzandone per la vera strada della salute, all’hora parlaremo fra ’l popolo di Dio la 
voluntà sua, imperò laudamo Sua Divina Maestà nella Trinità et lo pregamo per par-
tecipatione di Sua Santa Grazia a ciò possiamo conservare l’Impero et scettro di Rus-
sia […]»; expl. «[…] et il nostro secretario Andrea Archibasca [Andrea Arcybasev], à 
quali in ciò che per nome nostro proponeranno darete piena fede»; segue il datum •Ai 
fol. 188-191, istruzioni per gli ambasciatori; inc. «Tenore delle commissioni date dal 
gran signore Czar a suoi ambasciatori per trattare con Sua Maestà Cesarea […]»; inc. 
«Honoriamo la gratia di Dio nella Trinità […]»; expl. «[…] In oltre se vi fossero altri 
potentati Christiani desiderosi dell’amicitia nostra et della congiuntione tra nimici 
communi, volentieri accettaressimo quella ancora nella confederatione nostra, anzi 
pregamo la Vostra Maestà voglia animarne alcuni a disporse per questa via alla recu-
peratione di tutte le cose perdute da Christiani et a mandare huomini proprii a nostra 
Corte per attendere a questa profitevole et santa unione». 

17. Ai fol. 192-193v, «Copia literarum Ioannis Basilidis [Ivano Basilidis], ma-
gni Moscoviae ducis ad Carolum archiducam Austriae» (Mosca, 1582 marzo 
10). 
• Inc. «Trinitas vera, deifica credentibus vere in se, quae sapientiam largitur, apex 
arcanorum et visibilium quae dirigit gressus nostros, secundum voluntatem suam, 
quam laudamus, benedicimus cuius auspicio sceptrum Imperii nostri adepti sumus 
[…]»; expl. «[…] legatum nostrum ad omnes illos principes christianos nos mittemus, 
qui erunt nobiscum in unitate et amicitia ut ipsi quoque iuramentum praestent»; segue 
il datum. 
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18. Ai fol. 194-272, Relazione di Giovanni Paolo Campana, SJ, provinciale di 
Polonia, dalla Moscovia (castra Poloniae regis ad Plescoviam, 1587 ottobre 
10). 
• Inc. «Admodum reverende in Christo pater noster. Quod non prius Reverendae Pa-
ternitati Tuae scripserim quemadmodum in tuis ad me datis literis mandaveras fecere 
partim ipsius itineri longissimi difficultates, et incommoda, partim varii morbi, quibus 
frequenter ac fere perpetuo tentata est in hoc itinere […]»; expl. «[…] Quemadmo-
dum omnia scio ab eodem patre iam istuc curari, ut ad manus Reverendae Paternitatis 
Vestrae perveniant cuius orationibus et sanctissimis sacrificiis et ipse et nos omnes 
etiam atque etiam commendamus»; seguono il datum e la sottoscrizione del Campa-
no. 

19. Ai fol. 274-293, Relazione di Antonio Possevino sulla «Livonia» (Riga, 
1582 aprile 29). 
• Inc. «Admodum Reverende in Christo pater, pax Christi. Annus elapsus est cum in 
Moscoviam missi, atque in Mosci ditione octo circiter menses variis in locis commo-
rati, aliquoties Vestrae Paternitati Reverendae scripsimus […]»; expl. «[…] ut et in 
itinere aliquod ad Christi Domini honorem efficere aut certe pati possimus, id serio 
quod enim missionem caput est, ad nos ipsos ire incipiamus. Deus benedictus Vestrae 
Paternitati de totius societatis piis conatibus adsit amen»; segue il datum e la sotto-
scrizione di Antonio Possevino. 

20. Al fol. 293v, «Ex amici cuiusdam literis Coloniae anno 1586 scriptis» 
(1586). 
• Autografo di Minuccio Minucci; inc. «Moscus que animi tristitiam adversis rebus 
collectam discuteret, repudiata priore uxore […]»; expl. «[…] quam maxime prebuit 
ducit coeteras vel agis vel pecuniis donatas dimittat». 

21. Ai fol. 295-306, «De politico statu Regni Daniae» (s.l.d.). 
• Inc. «Daniae Imperio multo ante quam Christus Redemptor noster nasceretur et 
Romulus Lupam matrem sugeret praefuit Dan, a cuius nomine sic appellata omnium-
que Regnorum in Europa extantium est antiquissima […]»; expl. «[…] In Gothalandia 
est etiam oppidum Wisbui, in quo olim fuit emporium toto orbe celeberrimum ut ex 
historiis et ruinis aedificiorum constat». 

22. Ai fol. 306-308v, «De politico statu Ducatus Holstiae» (s.l.d.). 
• Inc. «Holsatia divisa est in partes quatuor […]»; expl. «[…] et deinceps ad Came-
ram libera conceditur modo litis gravitas excedat summam 500 florenorum rhenen-
sium vigore privilegii ab imperatore Ferdinando principus [sic] Holsatiae dato». 

23. Ai fol. 308v-310v, «De politico statu Ducatus Slefuicensis» (s.l.d.). 
• Inc. «Civitates ducatus Slefuicensis subiectae, quia iisdem cum Danis gaudent pri-
vilegiis, eodem quoque iure cum iis utuntur […]»; expl. «[…] In arduis tamen nego-
ciis nihil certi concluditur nisi precedente consensu omnium senatorum inter quos 
primarium locum obtinent episcopus Lubecensis et Slesvicensis»; al fol. 310v, 
«L’instrumento della tratattione Bedzinense con la pace conclusa tra la Casa d’Austria 
et il re di Polonia [Sigismondo III Wasa] sta registrata nel volume delle paci, tregue, 
accordi, etc.» (per cui cfr. oltre, ms. 34, nr. 22); nota autografa di Minuccio Minucci. 
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28. 
Ms. cart., fol. 1+VII+129 (fol I-VII olim numerati XXXVII-XLIV; bianchi i fol. II-IV, 13, 

27[bis]r-28, 59, 72, 117-124, 127-129v), cm 28×20; sul contropiatto anteriore, stemma di Mi-
nuccio Minucci; sul dorso: «DE FOED. ANSEATICO M S.»; ai fol. 125-126, indice del ms., auto-
grafo di Minuccio Minucci. 

[1.] Ai fol. Vv-VIIv, «Questa seguente informatione fu data da me nel princi-
pio d’ottobre l’anno 1589 a monsignor di Bertinoro [Giovanni Andrea Caliga-
ri], mentre Nostro Signore per via del nuntio suo cercava di persuadere la Ma-
està dell’imperatore a compiacere le terre Osterlinghe in quel che tendevano a 
danno della regina d’Inghilterra et a loro proprio commodo» (1589 ottobre). 
• Sul mg. sin., «Fu mandata ai nuntii di Corte Cesarea et di Colonia»; inc. «Le terre 
Osterlinghe sono insieme collegate con una confederatione antichissima, della quale 
se ben si vedono scritture di quattrocent’anni, non è però chi sappia l’origine […]»; 
expl. «[…] et questi per le loro intestine discordie, et necessità proprie malamente 
suppliriano al bisogno dell’isola, né con loro potriano smaltire gl’inglesi, se non po-
chissima parte delle merci che gl’avanzano». 

[2.] Ai fol. 1-12v, Appunti autografi di Minuccio Minucci sulla Lega Anseati-
ca, sui conflitti della Lega con l’Inghilterra e sui progetti del duca di Alençon 
Francesco di Valois (1582). 
• Ai fol. 1-5, «De foedere Hansiatico capita quaedam praecipua collecta ex sermoni-
bus Henrici Sudermani [Enrico Sudermann] eius foederis sindici. Augusta in Comi-
tiis, anno 1582»; inc. «Hanseaticum foedus antiquissimum est, ut de eius origine ne-
mini constet. Henricus autem Sudermanus eius foederis sindicus […]»; expl. «[…] ut 
illud quoque minus frequenter visitaverint […]» • Ai fol. 5v-10, «Controversiae inter 
Hanseaticos et Angliae reginam [Elisabetta I]»; inc. «Ab eiusmodi vectigalium et one-
rum incrementis exortae sunt controversiae inter Hanseaticam societatem et Angliae 
reginam, quarum causas recensere operae precium puto […]»; expl. «[…] Sed cum at 
Caesaris cancellariam ventum est, idem plane contigit, quod in causa vectigalium» • 
Ai fol. 10v-12v, «Gallorum consilia circa Hanseaticam societatem»; inc. «Cum haber-
ent Hanseatici generalem conventum Lubecae initio anni M.D.LXXXII”; expl. «[…] 
Gedanensium, Elbigensium et aliorum, cui malo utinam occurratur in tempore». 

[3.] Ai fol. 14-23, «Scriptum et defensio pro mercatoribus adventurariis An-
glicis contra querelas (potius calumnias) et singulas accusationes maritima-
rum civitatum Hansehae Teutonicae nuncupatarum ad invictissimum, poten-
tissimum principem ac imperatorem [Rodolfo II], reverendissimos ac illustris-
simos electores et principes coeterosque imperii ordines in comitiis Augustae 
Vindelicorum congregatos» (1582 aprile 19). 
• Ai, fol. 23v-24, segue alla supplica il rescritto del borgomastro e dello scabino di 
Anversa (1582 aprile 19); ai fol. 24v-26v, altro rescritto dei medesimi (1582 aprile 19); 
segue, ai fol. 26v-27v, la relativa supplica, sottoscritta «per […] Georgium Gilpinum 
[Giorgio Gilpin], Serenissimae Angliae reginae mandatarium» alla dieta. 
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[4.] Ai fol. 29-43, «Inclitarum civitatum maritimarum aliarumque Hansae 
Teutonicae, responsum ad praetensum quoddam scriptum sive defensionem 
pro mercatoribus Angliae Reginae [Elisabetta I] adventurariis qui vocantur 
Sacri Romani Imperii ordinibus, exhibitum ad convincendum monopolares 
societates legitima omnibusque modis, non autem visuraria neque monopola-
ria probata commercia exercere» (Augusta, 1582). 
• Sul mg. sin. «In comitiis Augustanis, anno 1582», nota autografa di Minuccio Mi-
nucci; inc. «Invictissime potentissimeque imperator Hungariae, Bohemiaeque rex in-
victissime [Rodolfo II] […]. Quanta necessitate, quamque omnibus nuperis iustis de 
causis Sociae Civitates maritimae cum aliis Hansae […]»; expl. «[…] quam celerrime 
et sine mera recuperare possint, ne aliqui ipsae Sociae Civitates cum reliquis Imperii 
membris diutius afflictae, suspensaeque non tam voluntatem quam potestate ac defen-
sionem commodaque Imperii contribuendi penitus exuantur». 

[5.] Ai fol. 44-58v, «De privilegiis ac mutuo commerciorum exercitio sive ut 
vocant intercursu inter Angliae, Franciae et Hiberniae reges atque inclytam 
civitatum Hansae Teutonicae societatem indeque nata gravi controversia hunc 
in modum se res habet»: memoriale di Enrico Sudermann per il duca Ales-
sandro Farnese [1582]. 
• Narrazione con documenti inserti; inc. «Multo tempore ante Henricum III Angliae 
regem sub initium [sic] anni Domini 1206, mercatores Alemaniae illi scilicet qui ha-
bebant domum in civitate Londinensi que Gildehalla Teutonicorum vulgo nuncupatur 
[…]»; expl. «[…] Reginae Angliae legati erunt Georgius Gilpinus, et cancellarius E-
tzardi comitis Frisiae orientalis». 

[6.] Ai fol. 60-72v: fol. 60, Lettera di Alessandro Farnese, principe di Parma e 
Piacenza, in favore di Enrico Sudermann, rappresentante delle città della Lega 
Anseatica (Haynaut, 1580 ottobre 28) • Al fol. 61rv, Supplica di Giacomo di 
Coudenhoven al principe di Parma e rescritto del medesimo (Colonia, 1582 
giugno 4) • Ai fol. 62-66, «Memorialis instructio pro nobili et clarissimo viro 
Iacobo de Coudenhove» • Ai fol. 68-72v, memoriale sulla controversia tra Le-
ga Anseatica e mercanti inglesi. 
• Il fol. 61 è mal ritagliato; il protocollo contenente l’intitulatio e la sottoscrizione in 
calce sono poco o per nulla visibili; al fol. 66, in calce all’instructio, «Haec fuit tradita 
a domino Henrico Sudermano, Hanseatici foederis sindico viro rerum usu ac pruden-
tia celeberrimo»; segue una nota di rimando al fol. 44; cfr. sopra, nr. 5. 

[7.] Ai fol. 73-116v, Lettere della regina d’Inghilterra Elisabetta I e di altri 
principi (1581 aprile 2 – 1589 giugno 30). 
• Ai fol. 73-74, Lettera di Elisabetta I a Rodolfo II e ad Augusto di Sassonia (Londra, 
palazzo di Saint James, 1581 aprile 2); ai fol. 74-75v, segue un poscritto riservato al 
duca di Sassonia (1581 aprile 2); ai fol. 76-77v, lettera dell’imperatore Rodolfo II a 
Elisabetta I (Praga, 1581 giugno 28); ai fol. 78-79, Lettera di Augusto di Sassonia ad 
Elisabetta I (Dresda, 1581 giugno 19); ai fol. 80-81, Lettera di Elisabetta I a Rodolfo 
II: «Exemplum litterarum Reginae Anglicane quas datario suo ad comitia Augustana 
ablegato tradidit ad Rodulphum imperatorem», di mano del Minucci (Greenwich, 
1582 marzo 26); ai fol. 81-82v, Lettera di Elisabetta I al conte palatino Giovanni Ca-
simiro (Greenwich, 1582 marzo 26); ai fol. 82v-83, a Etzard, conte della Frisia orien-
tale (Greenwich, 1582 marzo 26); ai fol. 84-85v, «Extractum ex Alanconii ducis in-
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structione ad socias Hansae Teutonicae civitates exibita 24 octobris anno 1582 Lube-
cae, in conventu»; ai fol. 86v-87, Rodolfo II a Elisabetta I (Vienna, 1583 marzo 23); ai 
fol. 87v-88v, Elisabetta I a Rodolfo II (Richmond, 1583 marzo 30); ai fol. 89-90, Eli-
sabetta I a Etzard di Frisia (Richmond, 1584 marzo 27); ai fol. 90v-91v, Decreto di 
Rodolfo II per l’ambasciatore inglese (Augusta, 1582 settembre 20); al fol. 92rv, Ro-
dolfo II a Elisabetta I (Augusta, 1582 settembre 27); al fol. 93rv, Estratto di una lettere 
di Giovanni Barvitius a Minuccio Minucci (1582 settembre); ai fol. 94-99, «Exem-
plum litterarum Sudermani Hanseaticarum civitatum sindici ad dominum praesedem 
Pamelium» (Colonia, 1588 dicembre 29); ai fol. 99v-101, Lettera di Sigismondo III 
Wasa] a Elibetta I «super iis que ad Hanseaticas civitates praecipue vero ad Gedanen-
ses pertinent ob naves ipsorum ab Anglicana classe in mare Hispanico interceptas et 
spoliatas» (Varsavia, 1589 aprile 6); ai fol. 101v-102v, Elisabetta I a Sigismondo III di 
Polonia; sul mg. sup.: «In eadem fere sententiam scripsit regina ad Gedanenses et ad 
alias Hanseaticas civitates» (Norwich[?], 1589 luglio 13); ai fol. 103-114v, «Declara-
tio causarum quibus Serenissimae Maiestatis Angliae classiarii adducti in expeditione 
sua Lusitanensi quasdam naves frumento, alioque apparatu bellico ad usus Hispania-
rum regis in vicinis Baltici maris, regionibus comparato, dum ab iis in Ulisiponam 
tenditur atque in ipsis faucibus Ulisiponae coeperunt, 30 iunii anno domini 1589 ac 
regni Maiestatis sue 31» (1589 giugno 30) • Ai fol. 114v-116, una nota di Minuccio 
Minucci: «Nella lettera scritta dalla regina d’Inghilterra al re Sigismondo di Polonia 
nel mese di luglio dell’anno 89, registrata qui a carte 102, si fa mentione delli privile-
gii conceduti dal re Stefano di Polonia agl’inglesi residenti in Elbinga per occasione 
dello traffico, nel qual particolare è da sapere che nel tempo ch’esso re Stefano tentò 
di soggiogare affatto la città di Danzich et domare l’orgoglio di quei cittadini haven-
dola per alcuni mesi assediata indarno, e finalmente accertando nel miglior modo che 
puoté, accorgendosi che la || superbia loro nasceva dalle richezze, et le richezze deri-
vavano dalla gran commodità dello trafico per il privilegio c’havevano che niuno po-
tesse in Danzich comprare le merci che si conducevano di tutta la Polonia per la Vi-
stola in quella città se non i medesimi cittadini, i quali le inviassero per ovunque loro 
pareva, inde veniva a passare per mano loro uno negocio importantissimo et utilissi-
mo spetialmente di tutti li grani della Prussia, de’ quali si può dire che si mantenga 
gran parte della Fiandra, dell’Inghilterra, di Portogallo, et di Spagna. De quanto pensò 
esso re Stefano d’impoverirli et humiliarli co ’l concedere alla città d’Elbinga, posta 
nel medesimo seno di mare chiamato da latini Codano con commodità poco inferiori a 
quelle di Danzich varia sorte di privilegi et in spetie co ’l dar luoco in quella alli mer-
canti inglesi per far la scala et emporio delle mercantie che vengono di là et che si le-
vano all’incontro per quelle parti. Il che fu senza dubbio a’ Dantiscani di gravissimo 
danno, ma non quanto s’imaginava per essere già troppo avezzato quel corso, ma con 
tutto ciò gl’Inglesi cominciarono a farvi molto bene i fatti loro, tanto che in progresso 
di pochi anni ac||cumularono molte ricchezze et comprarono le principali case della 
città et i migliori terreni, ville et castelle del contado, il che essendo contro le costitu-
zioni del Regno et considerando i Polacchi gl’inconvenienti che ne potriano derivare 
lasciando pigliare tanto piede in casa sua gente straniera, ne’ comitii di Varsavia cele-
brati l’anno 89 che furono i primi del re Sigismondo, ventilata prudentemente questa 
materia, la determinarono con un decreto come seguita: extractum ex constitutionibus 
comitiorum generalium Warssaviensium sub anno 1589. De Alienigenis ultramarinis: 
quoniam multi alienigenae Ultramarini in Prussiam venerunt qui bona immobilia co-
emerunt eius etiam generis, quae nobilibus tantum patrie nostre antiquo iure conve-
niunt vel pecunia data huiusmodi bona nomine hypotecae sibi obbligata possident, illi 
vero cum sint advene nec nobiles huius regni nec provinciarum adiunctarum esse re-
periantur, propterea huiusmodi bona possidere iure non possunt nec debent, statui-
mus igitur praesenti decreto ut dicti advenae || ultramarini qui talia bona immobilia 
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cuiuscumque generis possident infra biennium ea vendere teneantur sub pena amis-
sionis eorundem. Quicumque vero in posterum id facere ausus fuerit nisi prius iura 
Polonicae civitatis in publicis comitiis fuerit adeptus, in instanti et pecuniam et bona 
empta fisco Regni applicanda amittat. Qua de re liceat contravenientem apud quem-
cumque iudicem convenire et ad cuiuscumque hominis accusationem vel instigatio-
nem summarie et peremptorie condemnare». 

29. 
Ms. cart., fol. 558 (bianchi i fol. 4, 6–10, 97, 116, 117, 147, 188, 219, 227, 236, 279, 280, 

392-394, 398, 487, 506, 524-542v, 546, 547), cm 30×21,5; sul contropiatto anteriore, stemma di 
Minuccio Minucci; sul dorso: «[RE]LAZ. DI [SP]AGNA M S.». 

1. Ai fol. 1-3v, Memoria anonima sulla cacciata degli ebrei dalla Spagna (s.l.d. 
[1492 circa]). 
• Inc. «Ben a proposito potrei io rifer[ire] […]»; expl. «[…] Dio del Cielo et della 
Terra conservi et augumenti per migliara di anni infiniti il stato et la signoria loro in 
comune et in particolare, et gli dia vittoria contra loro nemici». 

2. Al fol. 5, «Ennius. Otio qui nescit uti plus negotii habet [in otio] quam cum 
est negotium in negotio. Imus huc hinc illuc cum illuc ventum est, ire illinc 
libet, incerte curat animus praeter propter vitam vivitur». 
• Cfr. Motto attribuito a Ennio da Aulo Gellio. 

3. Ai fol. 11-44v, «Relatione del clarissimo messer Antonio Tiepolo ritornato 
ambasciatore dal serenissimo re cattolico [Filippo II] l’anno 1567, 24 settem-
bre» (1567 settembre 24). 
• Inc. «Non si può se non dire che l’usanza antichissima che è stata già tanti anni os-
servata in questa eccellentissima Repubblica che gl’ambasciatori che vengono dagli 
prencipi sia[n] tenuti referire in questo luogo quelle cose che hanno imparate […]»; 
expl. «[…] per certissimo che sia per compensar quel prencipe che si adoperi in con-
trario como fa questa serenissima Repubblica et che sua Divina Maestà sia sempre per 
aiutar questa sua così pia intentione». 

4. Ai fol. 45-46, Diploma di Carlo V (Barcellona, 1519 settembre 5). 
• Autografo di Minucci; inc. «Por quanto des pues que plugo a la divina preheminen-
tia […]». 

5. Ai fol. 47-60, «Relacion de todos los titulos de España ansi de las casas y 
linajes donde son y las rentas que tienen y donde las tienen» [1556-1598]. 

6. Ai fol. 60v-63, «Salarios que el rey da y paga cada año en su Casa Real y en 
la de la reyna, principes y consejos, Cancillerias, Audientias, Inquisition y 
guarda de su persona» [1556-1598]. 

7. Ai fol. 64-73v, «Relacion de todos los maravedis quae su magestad tiene de 
renta en estos Reynos de España, Napoles, Sicilia, Milan y todas las demas 
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partes de los reynos, que su magestad tiene ansi de las Alcavalas y servicios 
de pechos y diezmos de la mar, salinas, y otras rentas, segun que delante seran 
especificadas cadauna de las dichas rentas, como todo consta per los libros de 
los contadores de Su Magestad […]» (1577). 

8. Ai fol. 74-75, «Relacion y memoria de todos los ducados que Su Magestad 
[Filippo II] tiene empeñados en estos Reynos y fuera de llos […]» [1556-
1598]. 

9. Ai fol. 75v-78v, «Relacion de la gente de guerra que Su Magestad [Filippo 
II] tiene de ordinario en estos Reynos de España, ansi de los hombres de ar-
mas y gentes de la Costa de Andalusia como la infanteria que tiene en el Re-
yno de Nabarra y Fuerte Rabia y San Sebastian y en las fronteras de Cataluña 
que es en Perpiñano, Salsas, Rojas, Palamos y en Oran, Mellilla, el Peñon y 
Fuentes de Ibernia y Castillo de Maon y la Isla de Menorca y en las demas 
fronteras […]» [1556-1598]. 

10. Ai fol. 79-88, «Consiglio, Corte et Casa del serenissimo re Filippo di Spa-
gna» [1556-1598]. 
• Autografo di Minucci; al fol. 79, segue la nota autografa di Minucci: «Scrittura 
vecchia havuta in Roma innanti l’andata mia in Ispagna»; inc. «Ordine della Casa del 
re Catholico. Tiene la maestà del re catholico molti consiglieri a’ quali rimette tutti li 
negotii de’ quali viene parlato a bocca, o vero per memoriali in iscritto […]». 

11. Ai fol. 89-96, «Li prelati di Spagna son cinquanta cinque»: elenco dei pre-
lati di Spagna e delle relative rendite [1556-1598]. 

12. Ai fol. 98-100, «Relacion de las rentas que Su Magestad [Filippo II] tiene 
en estos Reynos de Spaña en la de Castilla y Navarra como en Aragon, Va-
lencia y Cataluña» [1556-1598]. 
• Ai fol. 99v-100, Nota delle entrate relative ai domini francesi e fiamminghi della 
Corona spagnola. 

13. Ai fol. 101-115v, Lettera sui vassalli e sulla giurisdizione temporale della 
Chiesa di Spagna (Madrid, 1574 novembre 8). 
• Inc. «El criado de Vuestra Magestad [Filippo II] me dio la carta que dizen haverse 
ymbiado a Su Magestad a cerca de la venta, que quiere hazer de los vasallos […]»; 
expl. «[…]  y en particular lo ymbie sobre Su Magestad para que lo ponga en effecto 
y a Vuestra Magestad de contento y salud in utroque homine». 

14. Ai fol. 118-146v, «Ricordi dati dall’imperatore Carlo V al re Filippo suo 
figliolo intorno al governo de’ suoi stati» (Augusta, 1548 gennaio 18). 
• Inc. «Hijo porque de los trabajos pasados se me han recrescido algunas dolencias y 
postreramente me he allado en peligro de la vida […]”; expl. «[…] reynar y governar 
y finalmente al cantar la gloria con mi benedicion»; in calce, «Yo, el rey»; segue la 
nota: «[…] En este acuerdo se firmo el emperador solo como rey de España y no co-
mo emperador». 
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15. Ai fol. 148-154v, «Propusicion de las Cortes de Madrid» (Madrid, 1563 
febbraio 26). 
• Inc. «Honrrados cavalleros, procuradores de las ciudades y villas d’estos Reynos 
que aqui estais juntos por las cartas conbocatorias que se han embiado a las dichas 
villas y ciudades […]»; expl. «[…] con mayor brevedad secundo y todo el Reyno 
supplica a Vuestra Magestad [Carlo V] en tal manera se quiera servir esta vez que lo 
puedan hazer otras muchas». 

16. Ai fol. 155v-164, «Propusicion y respuesta hecha en Madrid en las Cortes 
del año 1573» (1573). 
• Inc. «Honrrados cavalleros, procuradores de estos Reynos que aqui estais juntos por 
las cartas conbocatorias patentes que se embiaron a las ciudades y villas […]»; expl. 
«[…] con ystancia y humildad de promtissimos y fidelissimos vasallos entienda que 
nuestra resolucion firmissima en el servicio de Vuestra Magestad [Filippo II] ha de 
ser lo ultimo y supremo de nuestras fuerças y de nuestra posevelidad». 

17. Ai fol. 165-182v, «El juramento hecho al serenissimo principe don Carlos, 
hijo de la magestad del rey don Philippe 2° del M.D.LX» (1560 febbraio 21). 
• Inc. «En la ciudad de Toledo a veinte y un dias de flebrero año del nascimiento de 
Neustro (sic) Señor Jesu Christo de mil y quinientos y sesenta años, la Catholica Real 
Magestad de rey don Philippe nuestro soberano señor, teniendo convocados y junta-
dos Cortes de los procuradores del rey llamados entre otras cosas especialmente para 
inviar al serenissimo principe don Carlos […]»; expl. «[…] con los dichos testigos y 
escrivanos mayores de las dichas Cortes de pedimiento de los sobredichos y de man-
damiento de Su Magestad hoze aqui este mi signo en fee y testimonio de verdad. Fue 
firmado Francisco de Erasso». 

18. Ai fol. 183-186, «Ceremonia del juramento hecho al principe don Fernan-
do, anno M.D.LXXIII» (1573 maggio 31). 
• Inc. «El postrer dia de mayo año 1573, en la yglesia del monasterio de San Geroni-
mo, junto a Madrid fue jurado el serenissimo y muy alto y esclarescido principe don 
Fernando [infante di Spagna], siendo de edad de poco mas de año y medio […]»; 
expl. «[…] de mucha benevolencia y con esto se acabo la solenidad y se despidieron 
por que era çerca de las doçe». 

19. Ai fol. 189-199, Parere sul viaggio dell’imperatore [Carlo V] in Spagna 
[1517]. 
• Inc. «Signor mio, io me truovo tanto obligato a Vostra Signoria che non posso fare 
di non servirla in qualonche occasione, però havendomi l’altro giorno ricercato di e-
sporle il parer mio sopra l’andata dell’imperatore in Ispagna […]»; expl. «[…] ove 
che hora sono mal sodisfatti et uniti, da che morì [Francesco di] Covos in cui si cova-
va sempre la disunione di Spagna, onde ne nacque a lui tanta grandezza et la cagione 
di mala sodisfattione d’altri. Et qui vi bacio la mano». 

20. Ai fol. 200-218v, «La orden que en España tienen los grandes y los otros 
s[eñores] de Estado en el govierno de sus estados y casas […]» (s.l.d.). 
• Inc. «Tienen un dotor juez universal de sus vasallos a que llaman alcalde mayor el 
qual reside en unos de los lugares […]»; expl. «[…] quando se habla con el contador 
llamarle contador y con el thesorero y con el alcalde mayor quando les remiten las 
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causas». 

21. Ai fol. 220-226, «Copia de una carta de don Juan de Vega [Giovanni di 
Vega] visorrey de Sicilia» al re di Spagna Filippo II (Messina, 1557 agosto). 
• Inc. «Por la carta que Vuestra Magestad me mando escrivir de quinze de jullio he 
visto la provision que ha sido servido de mandar hazer y decretar en los negocios del 
duque […]»; expl. «[…] quedo rogando a Nuestro Señor guarde y ensalçe la Sagrada 
Catholica Real persona de Vuestra Magestad con augmento de mayores reynos y señ-
orios». 

22. Ai fol. 228-235v, «Instrucion que fue dada a don Juan de Austria [Giovan-
ni d’Austria], general de la Mar» [1568-1571]. 
• Inc. «Illustrissimo don Juan de Austria, nuestro muy caro y muy amado hermano, y 
nostro capitan general de la Mar. De mas de la instrucion general que se os ha dado 
para el uso y exercicio del dicho cargo […]»; expl. «[…] hagamos elecion de la per-
sona que nos pareciere de que os mandare nos luego dar abiso». 

23. Ai fol. 237-245, «Copia de la carta que el duque d’Alva [Fernando Alva-
rez de Toledo] scrivio a don Juan de Çuniga [Giovanni di Zúñiga] de Brussel-
las a XVII diciembre M.D.LXXI despues del abiso de la vittoria sobre la 
Armada Turquesca» (Bruxelles, 1571 dicembre 17). 
• Inc. «Illustre señor, Vuestra Majestad me escrive que dessearia tener entendido que 
me parescia se podria hazer […]»; expl. «[…] de mis escritos que quiera que anden 
por el Mundo y tanto mas por lo que toca del rey de Francia [Carlo IX]»; autografo di 
Minuccio Minucci. 

24. Ai fol. 246-278v, «Testamento del catholico rey don Fernando [V]» [ante 
1516]. 

25. Ai fol. 282rv, «Copia de una carta del rey al duque de Medina Sidonia so-
bre el cauptiverio de la señora princesa d’Evoli» (Madrid, 1579 luglio 29). 
• Inc. «Duque. Primo ya haveis entendido que entre Antonio Perez y Matheo Va-
zquez mis secretarios ha avido algunas differencias […]»; expl. «[…] acrescentamien-
to de su casa y colocacion de sus hijos»; autografo di Minuccio Minucci. 

26. Ai fol. 282v-283, «Respuesta del duque de Medina Sidonia [Antonio Pé-
rez]» [1579]. 
• Inc. «Es siempre […]»; expl. «[…] muy real persona, nuestro Señor guarde». 

27. Ai fol. 283v-286, Rapporti tra la principessa di Eboli, Antonio Perez e il 
marchese Matteo Vásquez [1579]; memoriale di Minuccio Minucci dalle in-
formazioni sull’affaire prese in Spagna. 
• Inc. «Le lettere precedenti si sono poste principalmente per dare a vedere il conto 
che fa il re de’ Grandi di Spagna […]»; expl. «[…] et fece condurre la principessa alla 
fortezza di Pinto, come appare dalle lettere precedenti»; autografo di Minuccio Mi-
nucci. 
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28. Ai fol. 287-391v, «De la guerra de Granata» [di Diego Hurtado de Mendo-
za, 1503-1575]. 
• Inc. «Mi proposito es escrevir la Guerra qu’el rey catholico de España don Phelip-
pe, hijo del nunca vencido emperador don Carlos, tuvo en el Reyno de Granada contra 
los reveldes […]»; expl. «[…] remitiendo la conculssion [sic pro conclusion] de las 
Cortes para Madrid donde llegò». 

29. Ai fol. 395-397v, Relazione sulle fortezze e sui mezzi di difesa della Spa-
gna (s.l.d.). 
• Inc. «La maggior fortezza che sia in Spagna è la sterilità del Paese, è il non v’essere 
in tutta la costa del mar Mediterraneo ch’el porto di Cartagena, capace d’armata 
[…]»; expl. «[…] Capitani del numero che stano per obligo 4 mesi dell’anno in Corte 
servono per far le genti e condurle alla marina o dove fa bisogno»; in calce: «Se metta 
conto redimere li schiavi quali vengono presi dalli corsari d’Algier», nota autografa di 
Minuccio Minucci. 

30. Ai fol. 399-447, «Ritratto del Regno di Portugallo» (s.l.d.). 
• Inc. «Il Regno di Portugallo è una picciol parte della Provincia della Spagna, situata 
nel estremo sponde del mar Oceano, quella che anticamente chiamavano Lusitania 
[…]»; expl. «[…] dove in tutte le altre parti studiano di tenerversi strette et cinte con 
breve circolo, quivi s’empiono di fascie in modo che resta uguali al resto del corpo 
onde restano senza fattezza et senza garbo». 

31. Ai fol. 448-474v, «Descrittione del Regno di Portogallo» [1577]. 
• Inc. «Portogallo il qual confina con la Spagna posside di quella la parte più occi-
dentale […]»; expl. «[…] et tacendo delle cose succedute in questo tempo, a ciò sieno 
scritte da uno stile sublime, et eloquente et convenevole alle sue grandezze farò fine»; 
autografo di Minuccio Minucci. 

32. Al fol. 475, «Dal primo libro delle lettere a prencipi, a carta 197» (s.l.d.). 
• Inc. «In Francia il figliolo maggiore del re che dopo la morte del re habbia a succe-
dere nel Regno si chiama Delfino […]»; expl. «[…] onde i figlioli se si chiamassero 
prencipi verrebbero ad havere titoli maggiori delli padri»; autografo di Minuccio Mi-
nucci. 

33. Ai fol. 476-479, «Copia de una carta del rey para los procuradores de los 
mesteres de la ciudad de Lisboa» (s.l.d.). 
• Inc. «A don Cristobal de Mora he ordenado que de mi parte os diga algunas cosas 
que sabreys y agora he querido que por esta mi carta las entendays […]»; expl. «[…] 
como os lo dira don Cristoval de Mora a quien me remito». 

34. Ai fol. 480-486v, «Memoria de las gracias y mercedes que el rey mi señor 
concedera a estos Reynos quando fuere jurado por rey y señor de llos, en que 
se yncluyen las quales concedio el serenissimo rey don Manuel [d’Aviz], año 
de 99 y otras de gran ynportancia para el bien universal y particular de llos» 
(1580 marzo 20). 
• Inc. «Primeramente que Su Majestad [Filippo II] hara juramento en forma de guar-
dar todos los faeros, usos y costumbres, privilegios y libertades concedidos a estos 
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Reynos de Portugal por los reyes de llos […]»; expl. «[…] Que a todos los nobles y 
caballeros se les dara naturaleça para poder obtener en Castilla encomiendas y rrentas 
y otras particularidades que ses [sic pro les] sera de ymportancia» • Ai fol. 485v-486v, 
poscritto: inc. «Que avia llegado el coreo que despacho Su Magestad con cartas para 
el Reyno y gobernadores y otros particulares y que avian enpeçado a dar las cartas, el 
duque de Osuna […]»; expl. «[…] pacificamente con estos partidos donde no se re-
suelba a que buscara el remedio que mejor le paresca para ello» (1580 marzo 25). 

35. Al fol. 488rv, Informazione sull’arresto del priore Alberto Cavriani, amba-
sciatore di Mantova in Spagna [1581].  
• Inc. «Illustrissimo signore, l’historia che vostra signoria desidera sapere della pri-
gionia dell’ambasciatore di Mantova passò così […]»; expl. «[…] Per me escusarei 
più facilmente la protesta dell’ambasciatore che l’altro atto della retrattatione. Dio no-
stro signore guardi»; autografo di Minuccio Minucci. 

36. Ai fol. 489-491v, Scritture relative all’arresto dell’ambasciatore di Manto-
va Alberto Cavriani (1581 ottobre 30). 
• Inc. «Escrivano notario que presente estays dad me por testimonio como aora el se-
ñor vicario me ha dicho que libremente me puedo yr a mi casa […]»; expl. «[…] nos 
infrascriptos testigos que fuimos alli presentes y por fee de la verdad la firmamos de 
nuestra mano»; autografo di Minuccio Minucci. 

37. Ai fol. 491v-493, «Copia d’una lettera che il vescovo di Piacenza [Filippo 
Sega], nontio di nostro signore, scrisse al re [Filippo II] nella sopradetta mate-
ria avanti la liberazione dell’ambasciatore [Alberto Cavriani] » (Madrid, 1581 
ottobre 14). 
• Inc. «La verità del fatto tra l’ambasciatore di Mantova et el Aguazile [Agustín An-
tonio Aguazile] in questa estremità di pane, Vostra Maestà la coglierà con la molta 
sua prudenza dalle due relationi […]»; expl. «[…] perché quanto più par difficile il 
modo d’aprirla, tanto maggior sarà la gloria la qual desidero a Vostra Maestà perpetua 
et humilissimamente le faccio riverenza»; autografo di Minuccio Minucci. 

38. Ai fol. 494-505v, «Los titulos de la manera que el rey don Philippe [Filip-
po II] acostumbra escrivir» (s.l.d.). 
• Formulario per la composizione di lettere da indirizzare al papa, ai cardinali, ai ve-
scovi, sovrani o altre autorità laiche, funzionari del regno, ecc.; in calce: «Tra 
l’imperatore et il re di Spagna passa trattatione eguale di Vostra Maestà quando si 
scrivono di propria mano, ma quando si scrive al re dalla Cancelleria imperiale non se 
li da più che d’Altezza»; autografo di Minuccio Minucci. 

39. Ai fol. 507-519, Lettera del frate Francesco d’Avila al padre Luys di Gra-
nada (Siviglia, 1581 febbraio 8). 
• Inc. «La de Vuestra Paternidad de ocho de henero recibi en que claramente se vee la 
gran razon que Su Majestad Catholica [Filippo II] tuvo y tiene en las honrras y trata-
miento que haze a Vuestra Paternidad pues no solo a los naturales desse Reyno mas 
aun a nos otros subiectos […]»; expl. «[…] de lo que os digo que se vosotros no acu-
dis con tiempo que non avera iamas tiempo». 
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40. Ai fol. 520-523, «Dialogus inventus in Foro Dagon post novam creatio-
nem cardinalium, inter Pasquinum et Marforium» (s.l.d.). 
• Inc. «Pasquinus: Jesus, Jesus, Jesus quis novus hic hospes qui ad nos accedit veste 
indutus lugubri in die tantae laetitiae ? […]»; expl. «[…] sanctissimo domino nostro 
in memoriam revoca ut restituat catholicae genti ablatum honorem, ne religio pereat, 
nam procul dubio modicum tempus habet quod si non fecerit egregiam vero laudem et 
spolia ampla referet ipse puerque suus». 

41. Ai fol. 543v-545, «Carta de Su Magestad Catholica [Filippo II] al rey de 
Danimarca [Federico II di Oldenburg]», sulla libertà di coscienza in Inghilter-
ra (Madrid, 1586 agosto). 
• Inc. «A la buena volundad que Vuestra Alteza me muestra por su carta, correspon-
dere por mi parte con el mismo amor y amestad y holgare que en lo que se offreciere 
adelante lo prosigamos […]»; expl. «[…] como yo le stimo y amo, que es de manera 
que siempre me hallara en todas ocasiones muy buen amigo y hermano»; autografo di 
Minuccio Minucci. 

42. Ai fol. 548-553, Relazione sulla cerimonia della cresima del principe Fi-
lippo, celebrata nel monastero di San Girolamo, e sui festeggiamenti seguiti 
(Madrid, 1584 novembre 12). 
• Inc. «Saprà Vostra Signoria che più giorni erano che Sua Maestà venne dal Pardo a 
visitare l’imperatrice a San Gieronimo, et doppo entrato nella chiesa diede ordine che 
si osservò nell’apparecchio della chiesa […]»; expl. «[…] accompagnati ogn’uno dal-
la sua famigliola et se ne andorono alle loro case, et quella mattina, preter opinionem 
vulgi, non vi fu [chi] facesse un banchetto et così la festa si finì et finirò anch’io». 

43. Al fol. 554, «Planta de la yglesia del monasterio de Sant Hieronimo de 
Madrid en la qual se jurò el principe nuestro señor don Felipe dia de Sant 
Martin onze de noviembre de mil quinientos ochenta y quatro años» (s.d.). 

44. Ai fol. 555-558v, Pragmatica en que se da la orden y forma que se ha de 
tener y guardar, en los tratamientos y cortesias de palabra y por escrito, y en 
traer coroneles y ponellos en qualesquier partes y lugares, en Madrid por Pe-
dro Madrigal, año de 1586, fol. 4 (a stampa). 

30. 
Ms. cart., pp. 725 (bianche le pp. 315-355, 721), cm 26×20; sul contropiatto anteriore, 

stemma di Minuccio Minucci; sul dorso: «RELAZIONI ALLA SERENISSIMA DI VENEZIA». 

[1.] Alle pp. 1-183, «Relatione di messer Vincenzo Fedeli, segretario della Si-
gnoria illustrissima di Venezia, ritornato dal signor duca di Fiorenza l’anno 
M.D.LXI» (1561). 
• Inc. «Il parlare delle cose di Stato et il referire alla presenza della Serenità Vostra fu 
sempre riservato alli miei eccellentissimi senatori et alli clarissimi suoi rappresentanti 
che ritornano dalle speditioni […]»; expl. «[…] et mi scriva Vostra Serenità con par-
ticolare ritorno a questa pratica, la quale sappia che tengo molto a cuore sì come me si 
conviene, con che sarà il fine di questa mia relatione». 



INVENTARIO, COD. MIN. 30 

[2.] Alle pp. 185-350, «Relatione di Roma riferita in Senato Veneto dal Nava-
gero (messer Bernardo), ritornato ambasciatore da Paolo 4o dopo la guerra col 
re cattolico»; cfr. altra copia sopra, ms. 20, nr. 1. 
• Inc. «Ho imparato, serenissimo principe et sapientissimo Senato, nelle legationi nel-
le quali in molti anni alla Serenità Vostra è piacciuto servirsi di me, che l’offitio 
dell’ambasciatore è diviso in tre parti […]»; expl. «[…] in benefitio della quale come 
sono obligato non sarà mai cosa sì grande ch’io non ardisca di fare, né si picciola che 
io non accetti allegramente». 

[3.] Alle pp. 356-559, «Relatione del clarissimo messer Girolamo Lippomani, 
nel ritorno di Polonia, fatta all’Eccellentissimo Senato venetiano l’anno 
1575»; cfr. altra copia sopra, ms. 26, nr. 1. 
• Inc. «Poiché io sono stato ambasciatore per la Serenità Vostra et per Vostre Signo-
rie Eccellentissime al serenissimo re Henrico di Polonia, et hora anco re di Francia 
[Enrico III], et che la Maestà di Nostro Signore Dio m’ha concesso gratia dopo tanti 
accidenti […]»; expl. «[…] facendo con le occasioni di quelli officii che possono ac-
crescere la buona volontà del’una et dell’altra natione. Et questo è quanto mi occorre 
dire intorno al regno di Polonia». 

[4.] Alle pp. 560-697, «Lettere di monsignor [Giovanni] de la Casa sopra il 
trattato della guerra di Pavolo IIII con l’imperatore Carlo V» (1555 agosto 15 
– 1556 gennaio 22) 
• Alla p. 562, «Lettere di monsignor dela Casa scritte nel pontificato di Pavolo quarto 
sopra il trattato dela guerra con l’imperatore, l’anno 1555»; pp. 562-568, 
«All’arcivescovo di Consa, nuntio di nostro signore Pavolo Quarto alla corte 
dell’imperatore, l’anno 1555» (s.m.g.); pp. 568-570, «Al duca di Urbino [Guido U-
baldo II della Rovere] […]» (1555 agosto 15); pp. 570-573, «Istruttione data al capi-
tano Lorenzo Guascone»; p. 573, «Il cardinal [Carlo] Carafa al capitano Lorenzo 
Guascone […]» (1552 agosto 17); pp. 573-580, «Istruttione data a messer Giovanni 
Andrea da Ugubbio per Ferrara» (1555 settembre 10); p. 580-581, «Il cardinal Carafa 
al re christianissimo [Enrico II] […]» (1555 settembre 14); pp. 581-581, «Il cardinal 
Carafa a la regina di Francia […]» (1555 settembre 14); pp. 582-584, «Il cardinal Ca-
rafa al contestabile [di Francia, Anne de Montmorency] […]» (1555 settembre 14); p. 
584, «Capitolo di una lettera al nuntio di Francia [Sebastiano Gualtieri] (…)» (1555 
settembre 14); pp. 585-591, «Istruttione data al signor Annibal Ruscellai […]» (1555 
settembre 14); pp. 591-609, «Il cardinal Carafa. Memoriale dato al signor Annibale 
Ruscellai per Francia […]» (1555 settembre 14); pp. 609-610, «Monsignor de la Casa 
al signor Annibal Ruscellai […]» (1555 settembre 15); p. 610, «Al re christianissimo 
[…]» (1555 settembre 20); pp. 610-611, «Il cardinal Carafa al contestabile…» (1555 
settembre 20); pp. 611-616, «Monsignor della Casa al signor Annibal Ruscellai […]» 
(1555 settembre 20); pp. 616-618, «Al duca di Ferrara […]» (1555 settembre 25); pp. 
618-619, «[Carafa] al cardinal di Ferrara […]» (1555 settembre 25); pp. 619-628, 
«[Carafa] al signor Annibal Ruscellai […]» (due lettere; 1555 settembre 20; settembre 
1); pp. 628-629, «[Carafa] al contestabile […]» (1555 settembre 1); pp. 629-630, 
«[Carafa] al signor duca di Ferrara […]» (1555 settembre 1); pp. 630-631, «[Carafa] 
al cardinal di Ferrara» (s.d.); pp. 631-632, «[Carafa] al re christianissimo […]» (1555 
ottobre 14); pp. 633-634, «Il cardinal Carafa a la regina di Francia […]» (1555 ottobre 
14); pp. 634-635, «Al contestabile […]» (1555 ottobre 14); pp. 636-637, «A madama 
di Valentinois [Diana di Poitiers] […]» (1555 ottobre 16); pp. 637-638, «Al cardinal 
di Lorena [Carlo (o Ludovico) di Guisa] […]» (1555 settembre 13); pp. 638-639, «Al 
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duca di Ghisa [Francesco di Lorena]» (s.d.); pp. 639-640, «Monsignor de la Casa al 
signor Annibal Ruscellai […]» (1555 ottobre 13); pp. 640-650, «Lega tra il papa et il 
re christianissimo» (1555 ottobre 14); pp. 650-681, Altro documento sulla lega (1555 
dicembre 15); pp. 681-682, «Al re christianissimo […]» (1555 dicembre 15); p. 682, 
«A la regina […]» (1555 dicembre 15); pp. 682-683, «Al constestabile […]» (1555 
dicembre 15); pp. 683-685, «Al re christianissimo» (s.d.); pp. 685-687, «al contestabi-
le […]» (s.d.); pp. 687-689, «al cardinal di Lorena […]» (1556 gennaio 21); pp. 689-
697, «Istruttione data al duca di Somma […]» (1556 gennaio 22). 

[5.] Alle pp. 698-720, «Lettera di monsignor [Bernardino] Cirillo, commenda-
tore di Santo Spirito in Saxia a monsignor Mutio Calino, vescovo di Terni» 
[1575 dicembre 26]. 
• Inc. «Laqueus contritus est et nos liberati sumus, et ne sia lodata la bontà del Signo-
re, che per quanto mi vien detto la Reverenda Signoria Vostra è stata su su per andar-
sene in Paradiso […]»; expl. «[…] et di tanto la prego attenda bene a rihaversi viva et 
lieta, e ’l Signor Dio la conservi in sua santa gratia». 

[6.] Alle pp. 722-725, [Antonio Carlo Cacciardi], Risposta al signor abate 
Agnelli: a Firenze, s.n.t. 
• Inc. «Amico che io ebbi la vostra lettera dello scaduto marzo fui subito curioso di 
ricercare e mi venne fatto di trovare la Gazzetta Letteraria […]»; expl. «[…] e si evi-
tarebbero le dissonanze che possono altra volta nascere nell’osservanza di queste 
tempora di settembre. Questo è quel tanto che posso dirvi»; segue la data della lettera 
(Torino, 20 aprile 1759). 

31. 
Ms. cart., fol. 530 (bianchi i fol. 182, 182[A], 254[A], 275[A], 317, 356[a], 391[A], 510-

511), cm 28×21; sul contropiatto anteriore, stemma di Minuccio Minucci; sul dorso: «CAVALLI 
RELAZ. DEL TURCO. M S.». 

[1.] Ai fol. 1-38v, «Relatione del clarissimo messer Marin Cavalli, ritornato 
Ambasciatore dal Gran Turco [Soliman II]» [1560]; cfr. altra copia oltre, ms. 
32, nr. 3, fol. 215-249. 
• Inc. «Una delle principali cose che faccia sicura et prudentemente liberare ad un 
principe delle cose sue di Stato è l’aver vera et particolare informatione degli fatti del-
li vicini […]»; expl. «[…] offerendogli per quel tempo che m’avanzarà de vivere 
quando le mi commandaranno, ch’io sappia meglio fare ricompensargli di quello che 
hora, per poca esperienza gl’ho defraudato»; ai fol. 37v-38v, «Viaggio per terra da 
Dolcigno a Constantinopoli con le miglia italiane et altri avertimenti e note. A chi 
sbarca a Dolcigno [Ulcinj] et non a Cattaro et Ragusi si fanno l’infrascritte giornate et 
allogiamenti»; seguono, ancora, le varie tappe e il computo delle miglia percorse. 

[2.] Ai fol. 39-140, «Discorso di messer Claudio Tolomeo circa di Paulo Ter-
zo [sic pro Giulio III] s’è bene che si dichiari imperial’ o francese» [1554]. 
• Inc. «In tutti li tempi devono li principi savii, con maturo consiglio, discorrere le 
cose loro e prudentemente risolversi […]»; expl. «[…] Il che, come si debba e si possi 
fare, lo rimetto al giudicio di coloro che intendono meglio di me e che più sanno». 
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[3.] Ai fol. 141-171v, «Investiturae Regni Neapolitani factae per Clementem 
4um, Alexandrum VI, Iulium 2m et Iulium Tertium, romanos pontifices sum-
marium ex bulla aurea depromptum» [1265 giugno 28 – 1554 ottobre 23]. 
• Inc. «Clemens Quartus infeudavit regnum Siciliae citra farum excepta civitate Be-
neventana, Carolo primo regi Franciae [1265 giugno 28] pro se et descendentibus ma-
sculis et feminis, sed masculis extantibus feminae non succedant […]»; • Ai fol. 144-
150v, bolla di Clemente VI tratte ex libro bullarum Clementis VI et Innocentii VI, fol. 
8: «Urget nos» (Avignone, 1350 maggio 26); • Ai fol. 154-171v, litterae sollemnes di 
Giulio III (Roma, 1554 ottobre 23). 

[4.] Ai fol. 172[a] -181v, «Conditiones et pacta quae apposita fuere et sunt in 
investituris regni Neapolitani factis a Iulio 2o in favorem Ferdinandi [V] de 
Aragonia, regis Catholici, et successive a Leone Decimo in favorem Caroli 
Quinti, romanorum regis electi» [1503-1521]. 
• Inc. «Quod non faciant colligationes contra romanum pontificem aut Ecclesiam 
Romanam. Quod non recedant ab oboedientia papae. Quod non faciant scisma. Quod 
non receptabunt rebelles Ecclesie Romane […]»; expl. «[…] et sub condictionibus 
modis, formis, adiectionibus, promissionibus, clausulis et cautelis». 

[5.] Ai fol. 182[b]-194, «Instructio pro causa fidei et Concilii data domino e-
piscopo Mutinae [Giovanni Morone], sanctissimi domini nostri Pauli papae 
Tertii ad serenissimum romanorum regem nuntio destinato […]» (1536 otto-
bre 24). 
• Inc. «Quia regnum Hungarie fuit semper vallidum propugnaculum et veluti antemu-
rale christianitatis, ideo iudicavit sanctissimus dominus noster non esse praedictum 
regnum ob discordiam principum […]»; expl. «[…] poterunt etiam iure meriti de San-
ctitatis Sue gratitudine et benignitatis sibi maioris honores ac maiora premia pollice-
ri». 

[6.] Ai fol. 194[B]-207v, «Instruttione sopra le cose di Germania, secondo che 
a nostro signore [Paolo III] parerà che a Sua Maestà Cattolica [Carlo V] 
l’havesse da governar, portata in Spagna per il Montepulciano, l’anno 
MDXXXIX» (1539). 
• Inc. «Sono molte cause per le quali mossa la Santità di nostro signore et di costante 
opinione che la Cesarea Maestà del tutto annichili la Dieta di Francofordia né la con-
fermi […]»; expl. «[…] a persuader tal effetto a detti elettori, Sua Beatitudine non è 
per mancar con scriverli et mandarli huomo a posta». 

[7.] Ai fol. 208-217v, «Instructio pro reverendo domino Ioanne episcopo Mu-
tinensi [Giovanni Morone], apostolico nuntio etc.» (1540 maggio 15). 
• Al fol. 208, postilla preparatoria statim 232, in riferimento al relativo foglio (cfr. 
oltre il fol. 232); inc. «Quia ex preparatoriis quae reverendus pater dominus episcopus 
Viennensis [Federico Nausea] pro futuro Spirensi conventu composuit […]»; expl. 
«[…] Ad reverendissimum dominum cardinalem Neocastrensem [Marcello Cervini] 
ut lectam ad reverendum dominum episcopum Mutinensem apud serenissimum regem 
nuncium apostolicum mictat, retento sibi si velit exemplo». 
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[8.] Ai fol. 218-231, «Instructiones Pauli papae Tertii exhibite pro Germania», 
al cardinale Gaspare Contarini, legato a latere, e a tutti i partecipanti alla Die-
ta di Ratisbona (Roma, 1541 gennaio 28). 
• Breve in copia semplice; inc. «Etsi non ignoramus pro tua singulari prudentia, doc-
trina et pietate […]»; expl. «[…] et te ad nos incolumem cum bono nuncio pacis et 
concordiae reducat ad honorem suum, et Ecclesiae suae sanctae decus et incremen-
tum». 

[9.] Ai fol. 232-239, 254rv «Preparatoria pro futuro Spirensi conventu» (s.d.). 
• Inc. «Primo: omnium loco nequaquam negligenda est sacrosanta Romana Ecclesia 
[…]»; expl. «[…] spes bona est quod archiepiscopi et episcopi suos quos habent doc-
tos etiam adducturi sint»; ai fol. 237v-239, 254rv «Responsio ad preparatoriam reve-
rendi episcopi Viennensis [Federico Nausea]»; cfr. sopra, nr. 7, fol. 208-217v. 

[10.] Ai fol. 244-253v, 240-243, «Instructio data domino Thomae [Tommaso 
Campeggi], episcopo Feltrensi, nostro nomine in Germaniam ituro» (1540 ot-
tobre 5). 
• Breve di Paolo III a Tommaso Campeggi, vescovo di Feltre, nunzio straordinario 
alla dieta di Worms; inc. «Cum e pluribus litteris legati et nuntii nostri apud Caesare-
am Maiestatem [Carlo V] vel alterius item nuntii apud serenissimum Ferdinandum, 
Romanorum regem […]»; expl. «[…] Dominus noster Jesus Christus consilia et ac-
tiones vestras gubernet et vos incolumes illuc ducere et cum laborum vestrorum opta-
tis fructibus ad nos reducere ed Ecclesiam suam pacare et ampliare dignetur, qui et 
super omnia Deus benedictus in secula seculorum. Amen». 

[11.] Ai fol. 255-275, «Breve sanctissimi domini nostri Pauli papae IIII mis-
sum ad imperatorem Carolum Quintum XXIIII augusti MDXLIIII, quo argui-
tur Caesar quod quaedam in dieta Spirensi, contra Sedis Apostolice authorita-
tem, et dignitatem circa religionem decreverit» (Roma, 1554 agosto 24). 
• Inc.: «Ex edicto Maiestatis Sue». 

[12.] Ai fol. 276-305v, «Fratris Dionisii [Dionisio Laurerio], Ordinis Mino-
rum, postea cardinalis Sancti Marcelli, ad Paulum Tertium, pontificem maxi-
mum, compositionum defensio», relativo alla disciplina delle tasse imposte 
dalla Cancelleria pontificia, per il rilascio dei documenti pontifici [1534-
1539]. 
• Inc. «Cum multa, Paule optime, pro christianae Reipublicae salute et ornamento a te 
fuerint cogitata prudenter […]»; expl. «[…] plura predicerem sed tempus abnegat, vo-
cor ad superos igitur mihi tuique memor diu vive et vale». 

[13.] Ai fol. 306-316v, «Instructiones pro oratoribus sanctissimi domini nostri 
Eugenii papae Quarti ituris ad regnum Francie datae reverendissimo domino 
Brixiensi [Giorgio di Stubey]» (1442 maggio 22). 
• Inc. «Primo. In accessu per provinciam si dominam reginam uxorem [Isabella di 
Lorena] Regis Renati [Renato d’Angiò] ibidem reperierint, exponent et declarabunt 
[…]»; expl. «[…] Item faciant omnem diligentiam penes dominum cardinalem de Fu-
xo [Pietro di Foix] pro liberatione Petri de Molino, scutifero praefati sanctissimi do-
mini nostri ita quod omnino liberetur in quo multum instet»; segue la formula di chiu-
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sura: «Dicta fuerunt super ac retroscripta instructiones reverendi domini Brixiensi per 
magnificum Blondum [Flavio Biondo] de mandato sanctissimi domini nostri Eugenii 
Quarti, cuius Sanctitas eas viderat ac redigerat anno domini 1442 die XXII maii. 
Blondus. Ex Dei gratia ad metam litterarum instructionum peritissimus». 

[14.] Ai fol. 317[A]-328, «Instructio Caesareae Maiestatis [Federico III] ad 
sanctissimum dominum nostrum [Sisto IV] pro domino prothonotario de An-
gnellis [Ludovico de Agnellis], apostolico et imperiali oratore» [1479 giugno 
24 – luglio 19]; cfr. sopra altra copia, ms. 5, nr. 7. 
• Inc. «In primis dicere Sanctissimo Domino Nostro promptitudinem animi Cesareae 
Maiestatis et optimam eius voluntatem, erga suam Sanctitatem et Sanctam Sedem 
Apostolicam […]»; expl. «[…] Quicquid in personam praedicti archiepiscopi confere-
tur per Sanctitatem Suam, in personam Cesareae Maiestatis collatum reputari»; segue 
la nota: «hic explicit cum Dei nomine opera». 

[15.] Ai fol. 329-342, «In Dei omnipotentis nomine amen. Die XIX ianuarii 
1522. Instructiones Sacri Collegii reverendissimorum dominorum cardinalium 
pro reverendissimis dominis Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus de Co-
lumna [Pompeo Colonna] et de Ursinis [Franciotto Orsini], de Cesarinis [A-
lessandro Cesarini] legatis mittendis ad reverendum in Christo patrem et do-
minum dominum Adrianum [VI] tituli Sanctorum Iohannis et Pauli presbite-
rum cardinalem in Romanum pontificem nominatum in partibus Hispaniae 
constitutum ad presentandum eidem electionem de ipso factam et reducendum 
eum ad Urbem et reliqua eisdem commissa exequenda» (1522 gennaio 19). 
• Inc. «In primis sint memores reverendissimi domini cardinales attenta damnosa et 
periculosa absentia romani pontificis ab Urbe, cum multi sint anni quod similis electio 
in Urbe non fuit celebrata […]»; expl. «[…] cum debita humilitate consentio eamque 
licet immeritus omni meliori modo accepto praecedente professione et promissione 
praehabitis». 

[16.] Ai fol. 343-355v, Breve di Sisto IV al doge di Venezia Giovanni Moce-
nigo  (Roma, 1482 aprile 21). 
• Al fol. 343, «Sixtus papa Quartus. Dilecto filio nobili viro Iohanni Mocenigo, Ve-
netiarum duci, salutem»; inc. «Scripsimus superioribus diebus […]». 

[17.] Ai fol. 356-371v, «Responsio sanctissimi domini nostri Sixti papae 
Quarti ad obiecta sibi per Venetos in causa belli Ferrariensi» [1480-1482] 
• Inc. «Ostensa nobis nuper fuere nonnulla quae Veneti ad diversos mundi principes 
scripsisse dicuntur et eorum oratoribus tradidisse divulgandi per eos […]»; expl. «[…] 
confidimus omnes Christi fideles et ipsum altissimum dominium et Ecclesiae Suae 
Sanctae iustissimam causam adiuvaturos». 

[18.] Ai fol. 372-390, Breve di Pio V relativo alla lega contro i turchi [1571?] 
• Al fol. 372, «Dilectissimi nobis in Christo fratres et filii»; Inc. «Proximo februario 
venientes ad nos dilectos filios oratores christianissimi Francorum regis [Carlo IX]  
pro nostra in eum principem solita caritate laeti suscipimus […]»; expl. «[…] ita vos 
ad hoc ipsum hortamur, atque invitamus, nihil utilius dimissione tractatuum curando, 
consulendo ac persistendo gratia saepe et benedictio Domini invenitur». 
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[19.] Ai fol. 391-483v, «Trattato et conclusion di Lega tra il papa, re cattolico 
et signori venetiani etc.» [1571]; cfr. altra copia oltre, ms. 34, nr. 2, fol. 1-48v. 
• Inc. «Da poi che a persuasione di Sua Santità il serenissimo re cattolico mandò la 
commissione a gl’illustrissimi Granvela [Antonio Perrenot de Granvelle] et Pacecco 
[Francesco Pacheco] et suo ambasciatore don Giovanni di Zunigo [Giovanni di Zúñi-
ga] et la Serenissima Signoria di Venetia mandò la sua all’ambasciatore Soriano [Mi-
chele Suriano] […]»; expl. «[…] poiché in tal caso non come generale della Lega, ma 
come della Santità di Pio Vo et Sede Apostolica si determinavano». 

[20.] Ai fol. 484-510, «Discorso sopra le qualità che deve havere il nuovo ge-
nerale del mare da doversi eleggere da Sua Maestà Cattolica [Filippo II] per la 
guerra presente con il Turco» [1571]; cfr. altra copia oltre, ms. 34, nr. 4, fol. 
103-115v. 
• Inc. «Se la condittione de gl’huomini non fosse universalmente tale che sempre si 
stima quello che altri dice o discorre sia detto e discorso per suo particolare interesse 
[…]»; expl. «[…] et Dio Nostro Signore lasci seguire quello che sia più di suo honore 
et gloria». 

[21.] Ai fol. 511[A]-530v, «Discorso di monsignor Capilupo [Ippolito Capilu-
pi] diretto al duca d’Urbino [Francesco Maria II della Rovere] circa il modo di 
conservar la lega fatta tra nostro signore Pio Vo, il re cattolico et venetiani 
contra il Turco» [1571-1572]; cfr. altra copia oltre, ms. 34, nr. 5; fol. 117-127 
• Inc. «Poiché Vostra Eccellenza non piglia in quella parte che io desidero la scusa 
che l’ambasciatore suo ha fatta con lei a nome mio […]»; expl. «[…] il che non credo 
non per altra causa se non che viene da un suo sviscerato servitore, della cui voluntà 
et servitù ciò che nasce non gli suole esser discaro. Le bacio humilmente la mano et 
me raccomando in buona gratia sua». 

32. 
Ms. cart., fol. 352 (bianchi i fol. 96, 250), cm 27,5×21; sul contropiatto anteriore, stemma 

di Minuccio Minucci; sul dorso: «STATI DEL TURCO. MS.». 

[1.] Ai fol. 1-95, «Relatione del Clarissimo messer Bernardo Navagero, ritor-
nato ambasciatore da Solimano [II], ottomano imperatore de’ Turchi nel 
1552» [1553]. 
• Inc. «Piacque a Vostra Serenità di eleggermi del ‘49 alli ventuno di settembre per 
bailo suo a Constantinopoli et ispedirmi insieme col clarissimo orator [Caterino] Zeno 
del ’50 all’ultimo di maggio […]»; expl. «[…] et spero che havendo havuto saggio del 
valor suo l’adoperaranno, et io affermo che quanto saranno maggiori le cose in che si 
servirà di lei questo illustrissimo et eccellentissimo Senato, tanto maggiore sarà il ser-
vitio che potrà aspettar da lui». 

[2.] Ai fol. 97-214, «Relatione di messer Domenico Trevisano ritornato amba-
sciatore da Solimano [II], ottomano imperatore de’ Turchi nel 1554» (1554). 
• Inc. «S’io mi persuadessi, serenissimo prencipe et illustrissimo Senato, aver potuto 
un tempo di mesi XXXI et più doppo ch’io presi licenza dalla Serenità Vostra per an-
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dare al servitio di quella come bailo in Constantinopoli intendere et conoscere partico-
larmente le forze, la militia, il governo delli passati imperatori Turchi della Casa Ot-
tomana et di sultan Soliman presente imperatore […]»; expl. «[…] ch’ella per sua 
grazia mi vorrà dare, non mi sparmiarò in cosa alcuna, se bene vi fosse pericolo della 
vita, sapendo di fare quello che è il debbito mio, et volendo come io devo servire per 
sempre la patria mia». 

[3.] Ai fol. 215-249, «Relatione del clarissimo messer Marin Cavalli, ritornato 
ambasciadore da Soliman, ottoman imperatore de’ Turchi» [1560]. 
• «Serenissimo principe et eccellentissimi signori. Una delle principali […]»; expl. 
«[…] gl’ho defraudato»; cfr. altra copia sopra, ms. 31, nr. 1, fol. 1-38v; per il contenu-
to dei fol. 247v-249 cfr. ibid., fol. 37v-38v. 

[4.] Ai fol. 251-352v, «Relatione del re di Persia [Tahmāsp I] detto il signor 
Soffi, nella quale, oltra la qualità et quantità del Stato suo, si racconta anco la 
guerra che egli hebbe col Gran Turco [Soliman II] l’anno 1553 insieme con 
molti altri particolari» [1553]. 
• Inc. «Scrivo le cose che avvenute sono nella guerra che dell’anno della salute nostra 
1553 Soliman ottoman, signore de’ Turchi, ha principiato di fare contra Sciaccamas 
[Tahmāsp I] re di Persia e di Armenia detto il signor Soffi […]»; expl. «[…] ella non 
solamente cerca di aprirsi e diffendersi da colpi del suo crudo inimico, ma scropendo-
si [sic] non si cura d’essere da lui ferita, per star solo intenta a fare qualche bel colpo 
in sé medesima». 

33. 
Ms. cart., fol. 175 (bianchi i fol. 37, 77-79, 105, 163), cm 27,5×20,5; sul contropiatto ante-

riore, stemma di Minuccio Minucci; sul dorso: «CATHAL. PATRIARCHAR. ANTIOC. M S.». 

1. Ai fol. 1-7v, «Cathalogus patriarcharum Sedis Antiochenae» [ad annum 
1576]. 
• Inc. «Il patriarca d’Antiochia tiene sotto la sua giurisditione et generale governo tut-
ti i luoghi et provincie quali sono dal luogho detto Garise, appresso il fiume Giordano, 
insino all’Oriente […]»; ai fol. 3-7v, la serie dei patriarchi, da Petrus a Ignazio David 
II Shah, insediatosi nel 1576. 

2. Ai fol. 8-11, «De Privilegiis patriarcharum» (s.l.d.). 
• Inc. «In primis dupliciter potest loqui de dignitate patriarcali, uno modo conside-
rando ipsam dignitatem in primeva ecclesia, quando patriarchae habebant suas eccle-
sias christianas cum episcopis et archiepiscopis, quibus omnibus unusquisque patriar-
cha in suis provinciis praesidebat, secundo modo ut nunc, qui non habent suas eccle-
sias et magis sunt titulares […]»; expl. «[…] Item in Concilio Lateranensi sedent mi-
xti cum praesbyteris cardinalibus. Item ipso iure sunt assistentes papae». 

3. Ai fol. 12-17v, «Instruttione della religione et stato del re d’Ethiopia, detto 
il prete Gianni» (s.l.d.). 
• Inc. «Il re d’Ethiopia è christiano et ha sotto di se sessanta due re coronati christia-
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ni, oltre alquanti re gentili et mori tributarii […]»; expl. «[…] Sonnovi molte lettere di 
quelli re ai papi, per le quali si chiama figliuolo ubbidiente ingenocchioni del papa, et 
dà l’obbedienza alla Sede Apostolica, et unione; mostra il desiderio che ha di moversi 
contra i Turchi per l’acquisto di Hierusalem, prega il papa a unire i principi christiani 
contra il Turco et simili cose, che ne l’hanno da dare gran speranza, che dii in tutto et 
per tutto obedienza a quanto gli è per richiedere il papa». 

4. Ai fol. 18-27, «Discorso sopra l’unione et obedienza della Chiesa alessan-
drina et constantinopolitana con la Sede Apostolica» (s.l.d.). 
• Inc. «Desiderando com’ogni buon christiano deve, che per l’honor di Dio, 
s’adempia quel detto del Vangelo che dice Et fiet unum ovile, et unus pastor, ho volu-
to per invitare ogn’uno ad aiutare col talento, che hanno ricevuto da Dio, l’unità di 
questo benedetto ovile, publicare alla Santità Vostra, come padre universale di tutti, 
l’opinione mia, rimettendomi però sempre alla Santa Chiesa Cattolica […]»; expl. 
«[…] l’effettuar delle quali cose, prego con tutto il core Nostro Signore Iddio a farlo 
sotto il pontificato di Vostra Beatitudine, la quale Sua Maestà si degni conservare per 
longo tempo a beneficio universale de la sua Santa Sede». 

5. Ai fol. 28-36v, «Relatione del prete Gianni a Federico [I] imperatore» 
[1152-1190] 
• Inc. «Notum facimus vobis de nostris conditionibus veris, quod credimus in Deum 
Patrem omnipotentem, creatorem coeli et terrae, et in Iesum Christum filium eius uni-
cum Dominum nostrum […]»; expl. «[…] Scitur ab omnibus quod vocor Preyte Zan-
nes quare teneor et debeo esse castus humilitate ac patientia in Dei laude, et singula 
mansuetus, die noctuque utimur militibus, clericis, archiepiscopis et prelatis cuius-
cumque generis et conditionis, regibus et principibus qui omnes nostris favent obse-
quiis et mandatis ad reverentiam Dei Patris». 

6. Ai fol. 38-45, «Interrogationi fatte a Mattheo, ambasciatore del preste Gian, 
a papa Pavolo III, delle cose pertinenti allo Stato Ecclesiastico et cose pie» 
[1534-1549]. 
• Inc. «Primamente fu domandato se ne i regni et dominio del preste Gian è più d’un 
patriarcha, al quale s’obedisca nelle cose spirituali […]»; expl. «[…] Addomandato se 
gli danno cresma et in che modo, et in che età, non hebbe tempo di rispondere che fu 
impedito et chiamato da Nostro Signor papa Paolo terzo». 

7. Ai fol. 46-76v, «Maumethica confutatio ad Ferdinandum [I] imperatorem» 
[1556-1564]. 
• Traduzione latina dall’originale in lingua spagnola; comprende 7 dei dodici capitoli 
descritti nel relativo indice al fol. 47rv; inc. «Cum superiori ann[o] […]»; expl. «[…] 
in principio capituli sancione scripsit». 

8. Ai fol. 80-99, «Relatione, over discorso di Moscovia, qual si dice essere del 
clarissimo messer Francesco Tiepolo» [1557]. 
• Inc. «Fu già Moscovia un ducato fra i molti nei quali era divisa la grandissima pro-
vincia di Russia, compreso nei termini fin’hora assai ben conosciuti alla quale et alla 
città sua di Mosca diede nome il fiume Mosco […]»; expl. «[…] et se molte cose non 
ho potuto come faceva bisogno discrivere, devesi ascrivere tutta la colpa alla molta 
distanza et all’historie, che non dà notitia in particolare più destinta, ma occorrendo 
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nell’avenire, che s’intenda qualche cosa di più, che si potesse in questo discorso desi-
derare, mi offerisco prontissimo di supplire ad ogni parte con ogni maggior accuratez-
za». 

9. Ai fol. 100-104v, «Translatio epistolae Moscoviticae [Ivano Basilidis]. Epi-
stola magni Moscovitae ad serenissimum Rodulphum [II] romanorum impera-
torem, de anno 1582 scripta» [1582]. 
• Inc. «Vera divina beata Trinitas quae omnibus qui in te credunt veris Christianis das 
sapientiam es invisibilis […]»; expl. «[…] cuiuscumque generis merces libere et se-
cure abire patiemur». 

10. Ai fol. 106-162, «Relatione di messer Francesco Gondola fatta alla Santità 
di nostro signore Gregorio XIII, d’alcuni particolari del Turco» (Roma, 1574 
dicembre 1). 
• Inc. «In questo tempo, che per ordine della Santità Vostra sono stato a Ragusa, ha-
vendo inteso dalli gentilhuomini che in questi anni della guerra sono stati ambasciato-
ri di quella signoria in Constantinopoli […]»; expl. «[…] con la prosperità di tutti i 
suoi pensieri per la gloria del nome suo, et salute dell’afflitta Christianità, et a me dia 
gratia che non le sia servo inutile». 

11. Ai fol. 164-173v, Relazione sulla Persia all’imperatore Rodolfo II [1586 
maggio]. 
• Inc. «Havendo io a dar relatione alla Maestà Vostra del negotio trattato da me in 
Persia, lasciate a dietro le cose superflue farò un breve ristretto delle più importanti et 
degne di esser sapute da lei, distinguendo il mio ragionamento in quattro capi […]»; 
expl. «[…] rimettendo alla sua supprema et infinita prudenza, il penetrare o conside-
rare quello che alla sua molta hauttorità et forze si aspetta di fare, per non lasciar 
maggiormente crescere la potentia di Turchi». 

34. 
Ms. cart., fol. 344 (bianchi i fol. VI-VII, 101-102, 116, 176-177, 188, 218, 239, 260, 318-

320, 344-345), cm 28×21; sul contropiatto anteriore, stemma di Minuccio Minucci; sul dorso. 
«PACI, E LEGHE. M S.»; ai fol. V-VI v , «Tavola delle cose che si contengono nel presente volu-
me». 

1. Ai fol. I-IVv, «[…] Per il re Christianissimo [Enrico II]». Frammenti di ca-
pitoli o patti stipulati da Giordano Orsini e suo padre Valerione (1554 febbra-
io 12). 
• Fogli mutili (restaurati); il titolo del brano è deperdito; inc. «Et prima che detto si-
gnor Valerione et Giordano Orsino per tutto il giorno di domani che saremo alli XII di 
febraro 1554 daranno la possessione della terra di San Fiorenzo con tutte l’artigliarie, 
munitioni, vettovaglie et ogni sorte di polvere, piombo, palle, et ogni arme offensiva 
et deffensiva […]»; segue una consistente lacuna; il brano è mutilo anche in fine. 

2. Ai fol. 1-48v, «Trattato et conclusion di lega tra il papa [Pio V], re cattolico 
[Filippo II] et signori venettiani» [1571]. 
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• Inc. «Da poi che […]»; expl. «[…] si determinavano»; cfr. altra copia sopra, ms. 31, 
nr. 19; fol. 391-483v. 

3. Ai fol. 49-100, «Relatione di quanto accade per ordinar un’armata secondo 
li capitoli e conventioni della Lega tra il principe cattolico [Filippo II] e li si-
gnori venetiani contra il Turco» [1571]. 
• Inc. «Tutto quello che fa di bisogno ogn’anno per sostentare 200 galere e 100 navi e 
50 mila fanti, cioè li X mila alemani e li X mila spagnoli […]»; expl. «[…] a compli-
mento d’un milione e quatro cento sessanta nove mila e nove cento sessanta quatro 
ducati s’hanno da provedere per monitioni e vittovaglie come si vede chiaramente per 
la presente detta relatione»; segue l’indice dei capitoli della Relazione; cfr. altra copia 
oltre, ms. 37, nr. 6, fol. 47-116. 

4. Ai fol. 103-115v, «Discorso sopra le qualità che deve havere il novo genera-
le de mare da doversi eleggere da Sua Maestà Cattolica [Filippo II] per la 
guerra presente contra il Turcho» [1571]. 
• Inc. «Se la conditione […]»; expl. «[…] honore et gloria»; cfr. altra copia sopra, 
ms. 31, nr. 20; fol. 484-510. 

5. Ai fol. 117-127, «Discorso di monsignor Capilupo [Ippolito Capilupi] diret-
to al duca d’Urbino circa il modo di conservar la lega fatta tra nostro signore 
Pio V, il re cattolico et signori venetiani contra il Turcho» [1573]; cfr. altra 
copia sopra, ms. 31, nr. 21, fol. 511[A]-530v. 
• Inc. «Poichè Vostra Eccellenza […]»; expl. «[…] in buona gratia sua»; al fol. 128v 
una nota di Minuccio Minucci, «De pace Venetorum cum Turca, anno 1573 inita. Ma-
ledici mendacisque poete carmen»; «Ut foede condant foedissima foedera pacis | cum 
turca, venetus, gallus, hebreus adest | a turca venetus quo pacem comparet auro | solli-
citat gallus, venetus consentit at hostis | dat leges, quartus pacta sacranda studet | pro-
duntur socii interea produntur amici | proditur ipsa fides, proditur ipse Deus | nec mi-
randa tamen sunt huius foedera pacis | si quavis poenitus relligione vacent | conve-
niunt atheista, hebraeus, apostata, turca | an pax haec dici relligiosa potest». 

6. Ai fol. 129-175v, «Giustificatione della Serenissima Republica di Venetia 
per la dissolutione della Lega con christiani et pace fatta con il turco» [1573]. 
• Inc. «Non è gran meraviglia che dalla maggior parte delle genti in Italia si dia, se 
però vien dato, biasmo alli signori Venetiani per la pace ch’hanno fatta nuovamente 
con il Turco […]»; expl. «[…] ciò è che tutte le piaghe che potessero mai essere im-
presse nelle membra et nel petto di questa Serenissima Republica passaranno sempre 
crudelmente nei vostri cuori». 

7. Ai fol. 178-184v, «Relatione del primo congresso fatto dalli deputati 
dell’imperatore Carlo V et del re christianissimo presso Cales per la pace tra 
dette Maestà et delle principali dimande et della tregua che seguì per cin-
qu’anni» [1556]; cfr. nr. seguente. 
• Autografo di Minucci; inc. «Quanto spetta al negotio della pace et del colloquio ul-
timamente fatto per tal conto si potrà riferire a nostro signore […]»; expl. «[…] ma 
inteso la tregua essersi conclusa non presentò altrimente le sue lettere»; cfr. altra co-
pia oltre, ms. 37, nr. 3; fol. 25-40v. 
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8. Ai fol. 185-186, «Capitoli della tregua tra l’imperadore Carlo V con Filippo 
suo figliuolo et il re cristianissimo Henrico [II] di Francia» (Blois, 1556 feb-
braio 13).  
• Inc. «I deputati per lo cristianissimo re di Francia e la Sacra Cesarea Maestà 
dell’imperatore, et del re Filippo, suo figliolo, si sono accordati d’una tregua universa-
le […]»; expl. «[…] resti in quelle piazze governatore perché pervenga il duca all’età 
legitima»; cfr. altra copia oltre, ms. 37, nr. 5, fol. 44v-46v • Ai fol. 186v-187v, «Pubbli-
catione della tregua tra il re christianissimo Henrico Secondo et l’imperatore col re 
d’Inghilterra, pubblicata in Parigi la domenica che fu a XVI di febraio 1556 secondo 
gli articoli antescritti»; inc. «Si fa intendere ad ognuno che buona, sicura, vera e leale 
tregua da poter conversare, mercadantare, astinentia di guerra […]»; expl. «[…] come 
in tempo di buona et intera pace, senza contradittione et impedimento» (Blois, 1556 
febbraio 13); segue, al fol. 187v, una nota sulla pubblicazione della tregua, con men-
zione dei testimoni presenti: inc. «Publicata in Parigi, per ordine del signor Antonio 
Drupat […]»; expl. «[…] et fatti molti fuochi d’allegrezza, con farsi ancora spargi-
menti di pane et di vino. Il che seguì la domenica, il dì 16 di febraro 1556»; per il con-
tenuto dei fol. 185-187v, cfr. altra copia oltre, ms. 37, nr. 4, fol. 41v-44. 

9. Ai fol. 189-190, «Capitoli fatti tra Piacentini et Don Ferante Gonzaga per 
causa della città di Piasenza» [1547] • al fol. 190rv, «Capitoli tra il re di Spa-
gna [Carlo V] et il duca Ottavio Farnese nella restitution di Piasenza» [1556]. 
• Inc. «Prima sua Maestà Cesarea mai per alcuni tempi non possi separare né infeuda-
re la città di Piacenza o suo contado a persona alcuna […]»; expl. «[…] et confirmarà 
li prefatti capitoli tra il spatio et termine di XXX giorni d’avvenire doppo lo stabili-
mento de’ presenti capitoli»; seguono i relativi «Capitoli tra il re di Spagna et il duca 
Ottavio Farnese, nella restitution di Piasenza»; inc. «1. Il re di Spagna vol render Pia-
cenza riservandosi li castelli, la guardia delli quali il duca habbi da pagare […]»; expl. 
«[…] Dimanda ancora ch’al medesimo tempo della restitutione et consignatione della 
città prefatta col suo territorio e distretto, il signor Alessandro, figliolo del duca, vadi 
a Milano per qualche giorno». 

10. Ai fol. 191-200, «Capitoli della amicitia et buona vicinità tra la Cesarea 
Maestà di Carlo Quinto et l’eccellentissimo signor don Ferrante di Gonzaga 
per lo Stato di Milano et li signori Svizzeri per loro et sudditi et di qua, là et di 
qua da monti» (1552 maggio 6 – luglio 28; agosto 2). 
• Ai fol. 199-200, «Reservatione fatta nelli detti capitoli d’amicitia et buona vicinan-
za alli signori di Basilea» (Milano, 1552 agosto 2). 

11. Ai fol. 201-204v, «Exemplum literarum Turcarum imperatoris [Soliman 
II] ad regem Galliarum [Enrico II] ex quibus cognoscuntur conditiones foede-
ris inter illos principes. Literae fuerunt in latinam linguam ex turcica conver-
sae ad verbum ideoque videtur ineptissima phrasis» [1539 settembre 28]. 
• Inc. «Tu qui es populorum christianitatis qui sunt in fide Messiae Serenissimus re-
gni Francie imperator, frater noster […]»; expl. «[…] ut, quemadmodum amici nostri 
valeant, scire possimus»; autografo di Minuccio Minucci. 

12. Ai fol. 205-215, «Induciae octennales inter Ferdinandum [I] imperatorem 
electum Ungariaeque etc. regem Sulimannum Turcarum imperatorem» (Au-
gusta, 1559 aprile 29). 
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• Autografo di Minuccio Minucci. 

13. Ai fol. 216-217v, «Copia initi foederis inter regem Hispaniarum et Turca-
rum imperatorem, descripta ex ea quae fuit communicata oratoribus Cesareis 
Constantinopolis, die V februarii anno 1581» (1581 febbraio 5). 
• Inc. «Essendo nata qualche difficoltà sopra ‘l negotio della tregua […]»; expl. «[…] 
et per fede si sono fatte sei scritture, tre in turco, fermate et sigillate dal detto ricchis-
simo signor Sians Bassà [Sinan Pascha] et tre in italiano fermate et sigillate dal detto 
Marigliano, ambasciatore. L’italiane resteranno in mano del ricchissimo Bassa et le 
turchesche in mano dell’ambasciatore Marigliano»; segue il datum, espresso sia se-
condo il computo dell’era cristiana che in quello dell’egira (Costantinopoli, 1581 feb-
braio 4; «l’ultimo della luna silcade dell’anno 988); segue una nota di Minuccio Mi-
nucci, estensore di tutto il testo. 

14. Ai fol. 219-232, «Lega tra papa Paulo IIII et Henrico II re di Francia» 
(Roma, 1555 dicembre 15). 
• Inc. «Il santissimo in Christo padre et signore nostro papa Paulo, per la divina pro-
videnza papa di questo nome 4°, costretto da molte e giustissime cause le quali si di-
chiareranno ai loro tempi, dechiara, per la presente scrittura, come Sua Beatitudine et 
monsignor Avanzon, ambasciatore del re christianissimo Henrico re di Francia […]»; 
expl. «[…] acciò ch’in caso che Sua Santità fossi absente da detta Camera Apostolica 
et Roma non patischano per le dilationi del tempo che si spenderebe a scrivere al re et 
aspettar risposta»; segue il datum e le sottoscrizioni dei firmatari. 

15. Ai fol. 233-235v, «Copia de capitoli della pace tra nostro signore [Paolo 
IV] et il re di Spagna [Filippo II] nella guerra di Napoli l’anno 1557». 
• Inc. «Essendo per diversi accidenti nata l’anno passato dissensione tra la Santità di 
nostro signore da una banda e la Maestà del re Filipo dall’altra, per la quale è seguita 
dal detto in qua guerra continua […]»; expl. «[…] produtti da essi di Sua Beatitudine 
et de Sua Maestà rispettivamente la copia de’ quali è questa»; seguono in calce copie 
di un breve di Paolo IV (Roma, 1557 settembre 8) e un mandato regio (Bruxelles, 
1557 luglio 26). 

16. Ai fol. 236-238, «Capitoli et convenzioni passati tra il reverendissimo 
cardinal [Carlo] Carafa et l’eccellentissimo signor duca di Alva [Fernando 
Alvarez]» (1557 settembre 8). 
• Inc. «Prima che per parte di Sua Maestà Cattolica [Filippo II] l’eccellentissimo du-
ca d’Alva farà verso nostro signore et la Sede Apostolica come come [sic] devoto et 
obbediente figlio in segno di humiltà et obedienza […]»; expl. «[…] con promissione 
di ratificare hic inde». 

17. Ai fol. 240-248, «Lega tra la Santità di Nostro Signore papa Leone deci-
mo et li signori Svizzeri» (Zurigo, 1514 dicembre 19). 

18. Ai fol. 249-251, «Capitoli contenuti nell’istrumento della conventione con 
i senesi fatti alli 3 d’agosto del 1552» (1552 agosto 3). 
• Inc. «Che li capitani e gente dell’illustrissimo signor duca di Fiorenza si partino dal-
la fortezza, città et stato di Siena […]»; expl. «[…] et in effetto fra Sua Eccellenza et 
detta magnifica Republica di Siena, con dichiaratione che accettandola, non possino 
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ricercar robbe loro, che non fossero appresso di essi». 

19. Ai fol. 252-253, «Capitoli sopra l’accordo di Scotia havuti da francesi» 
[post aprile 1559]. 
• Inc. «L’ultimo trattato fatto al castello di Cambresi [Cateau-Cambrésis] rimanga 
nella sua osservanza […]»; expl. «[…] di questo si trattarà nelli stati di quel regno per 
fargliene fare satisfattione». 

20. Ai fol. 254-259, «Capitula sanctissimi foederis inter summum pontificem 
Paulum Tertium, Caesaream Maiestatem Carolum Vm et Venetos contra Tur-
cas» (1538 febbraio 8). 
• Inc. «Invocato Dei omnipotentis nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen. An-
no ab eiusdem Domini Nostri Jesu Christi nativitate 1538 beatissimi in Christo patris 
ac domini nostri, domini Pauli, divina providentia papae III, anno IIII, die vero 8 
mensis februarii, in aula residentie sacri concistorii, eiusdem sanctissimi domini pa-
pae ac reverendissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium presentium atque 
assistentium, ut infra, adhibitisque et specialiter vocatis infrascriptis testibus videlicet. 
Animo volvens idem sanctissimus Paulus, pontifex maximus, quantum Sanctitati 
Suae conveniat universi gregis dominici […]»; expl. «[…] et futurum in eiusdem Dei 
benignitate et pietate confidere debemus, 1538, 8 februarii»; ai fol. 258v-259, segue 
un compendio in volgare dei capitoli del trattato. 

21. Ai fol. 261-297, «Negotiato di lega et pace tra l’imperatore Carlo Quinto 
et Francesco [I] re di Francia, con alcune particolari proposte di monsignore 
Ardinghello [Niccolò Ardinghelli], nuntio di Paulo Terzo a quella Corona» 
(1536 agosto 26 – settembre 5). 
• Ai fol. 261-283v, udienze concesse dal re di Francia al nunzio; ai fol. 283v-284, 
«Copia del breve di Nostro Signore Paulo III scritto a Carlo Quinto in materia di detta 
pace l’anno 1536»; inc. «Etsi sepissime» (Roma, 1536 agosto 26); ai fol. 284v-286v, 
«Lettera del cardinale Triultio [Agostino Trivulzio], legato in Francia, al cardinale 
[Marino] Caracciolo, legato all’imperatore, sopra il medesimo negotio della pace» 
(Lione, 1536 luglio 27); ai fol. 286v-292v, «Risposta della lettera sopra detta. Lettera 
del vescovo [Giovanni] Guidiccione, nuntio di papa Pavolo III all’imperatore, scritta 
al cardinale Trivultio sopra il medesimo della pace» (Saix, 1536 agosto 13); ai fol. 
292v-294v, «Lettera del vescovo di Faenza [Rodolfo Pio di Carpi], nuntio in Francia, 
scritta a papa Paulo III sopra la medesima negotiatione della pace et del Concilio, con 
una proposta del cardinal Trivultio» (Valence, 1536 settembre 5); ai fol. 294v-297, 
«Publica risposta del cardinale Trivultio» (s.d.). 

22. Ai fol. 298-310v, «Concordia inter Austriaces et Polonos» (1589 marzo 9). 
• Al fol. 309rv, marginalia di Minuccio Minucci; al fol. 310v, una nota di Minuccio 
Minucci: «Forma iuramenti secundum quam ex antescriptis concordatis iurarunt Bo-
emi Pragae, in mense iulio anno 1589 praesentibus Polonorum nomine cardinale Ra-
dzivilio et palatino Cracoviensi»; segue la formula. 

23. Ai fol. 311-312v, «Proposta fatta per nome del re christianissimo [Enrico 
de’ Medici] alla Republica di Genova del 11 del mese di luglio con la risposta 
della Republica all’agente regio. Serve per forma di negotiare in scriptis; co-
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pia della [lettera] del re di Francia alla illustrissima Signoria di Genova etc.» 
(1552 luglio 11). 

• Inc. «Mando il presente monsignore messer Luiggi Alamani, maestro di Casa della 
diletta cara mia consorte [Caterina de’ Medici], nuntio mio al quale darete piena fede 
a quanto a nome esponerà […]»; expl. «[…] in servigio et commodo di questa Re-
pubblica»; al fol. 312rv, «Risposta»; inc. «Vi rendiamo in comune et particolarmente 
quelle maggior gratie che possiamo […]»; expl. «[…] Se gli è risposto che non si po-
terà permettere che in tutto il paese, et dominio nostro manderano con lui comissario 
et che le fariano patente con la quale potrà comandare a tutto il nostro dominio come 
noi medesimi, et che si armeriano intra fregate che l’accompagnino quanto volesse». 

24. Ai fol. 313-316v, «Copia delli articoli passati tra la Santità di Nostro Si-
gnore Giulio III et il reverendissimo cardinale Tornone [Tournon Francesco] 
in nome del re christianissimo. 1552» (Roma, 1552 aprile 25). 
• Inc. «Non potendosi per hora fra Sua Santità et re christianissimo concludere una 
intera et perpetua pace secondo il buon desiderio loro […]»; expl. «[…] in tutto quello 
che rispettivamente tocca et appartiene a loro, Sua Santità et esso cardinale di Torno-
ne hanno sottoscritto la presente di loro propria mano»; seguono la data e le sottoscri-
zioni del papa e del cardinale. 

25. Ai fol. 317rv, «Richiesta del signor duca d’Alva [Fernando Alvarez] per 
parte del suo re, a nostro signore Paulo Quarto, tradotta dallo spagnuolo» 
[1557]. 
• Inc. «Che Sua Santità riconosca Sua Maestà per obediente figliolo et se gli mostri 
tanto affettionato padre […]»; expl. «[…] perché si metta ad essecutione et si osservi 
compitamente il tutto». 

26. Ai fol. 321-343, «Capitulationi tra il principe di Bissignano [Bernardo 
Sanseverino] et casa Sanseverina con re Federico [d’Aragona, re] di Napoli, 
cacciati li francesi l’anno 1490» (Nocera dei Pagani, 1496 agosto 15). 
• Ai fol. 341-343, Notificazione del trattato (1496 ottobre 30). 

35. 
Ms. cart., fol. III+240 (bianchi i fol. 167, 178), cm 28,5×20,5; sul contropiatto anteriore, 

stemma di Minuccio Minucci; sul dorso: «PRECEDENZE»;  ai fol. I-IIV, indice autografo di Mi-
nucci  

1. Ai fol. 1-25v, «Discorso sopra la precedenza tra Spagna et Franza» (s.l.d.). 
• Inc. «Perché il vulgo fa molti discorsi sopra il negotio della precendenza tra Spagna 
et Franza, ho voluto vedere curiosamente tutto quello che si può dire et scrivere sopra 
ciò, secondo che si trova scritto nelle historie […]»; expl. «[…] et non v’esser pruova 
bastante che Franza sia stato in possesso et non è giusto che nessuno Regno gli prece-
da, et non si deve cedere, né consentire tal possesso poiché il petitorio non finirebbe 
mai di dichiararlo»; in calce, «S’ha da vedere in questo medesimo soggetto l’altra 
scrittura aggionta dal medesimo autore et registrata in questo stesso volume a carte 
219 [cfr. oltre, nr. 26, ff. 219-240]»; nota autografa di Minuccio Minucci. 
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2. Ai fol. 26-66, Storia della famiglia Medici e della città di Firenze, fino al 
ducato di Alessandro de’ Medici (1532-1537). 
• Al fol. 26, «Seguita una scrittura nella quale si critica l’origine et principii della Ca-
sa de’ Medici et come s’insignorì della Republica di Firenze»; al fol. 26v, «Origine et 
principii della Casa de Medici, finché s’insignorì Alessandro della Republica Fioren-
tina. La quale scrittura è posta in questo luoco perché serve non solo ai contrasti di 
precedenza che detta Casa tiene co’ prencipi d’Italia, ma anco a quello che soleva te-
nere co’ proprii cittadini fiorentini, et insieme a dimostrare il valore di chi dallo stato 
cittadinesco seppe alzarsi al principato», note autografe di Minuccio Minucci; inc. 
«Per satisfare al desiderio delle magnificentie vostre et rispondere alle obiettioni le 
quali fanno alcuni, cioè che gli avversari della Casa de’ Medici et quelli ch’amano la 
libertà et il governo passato della città di Fiorenza sieno persone di bassa conditione 
et huomeni ignobili a comparation de’ detti Medici et loro settatori, io intendo di far 
al presente un breve discorso […]»; expl. «[…] appresso alla Cesarea Maestà [Carlo 
V], la quale noi riputiamo hoggi in terra un fonte di giustitia et di verità et preghiamo 
l’onnipotente Iddio che lo conservi in tal stato di professione per refrigerio de’ miseri 
et ad esaltatione de la sua Santa fede». 

3. Ai fol. 66v-72, Diploma dell’imperatore Carlo V di investitura dello Stato 
di Firenze in favore di Alessandro de’ Medici (Montison, 1537 settembre 30). 
• Al fol. 66v, «Seguita l’investitura che diede l’imperatore Carlo Quinto al duca Ales-
sandro dello Stato di Firenze. Che pure serve a mostrare la ragione della serenissima 
casa de’ Medici sopra lo Stato di Firenze et per conseguenza quella della pretensa pre-
cedenza»; nota autografa di Minuccio Minucci. 

4. Ai fol. 73-89v, Libellus in quo rationes praecedendi explicantur, s.n.t. 
[1562]. 
• A stampa, pp. 34; al fol. 74, Praecedentiae iura; inc. «Caput I. Borsius [Borso 
d’Este] dux cum primum a Paulo Secundo pontifice maximo fuit creatus dux […]»; 
expl. «[…] Quibus etiam instrumentis constat ipsum promisisse operas suas Ferdi-
nando regi Siciliae et Mediolanensium ducibus de belligerando contra romanum pon-
tificem et Ecclesiam et sic laese maiestatis reum fuisse». 

5. Ai fol. 91-119, Rationes praecedendi, s.n.t. [1562]. 
• A stampa, fol. 29; al fol. 91v, prefazione; al fol. 92, «Defensio adversus Libellum in 
quo rationes praecedendi explicantur»: inc. «Cum audissem libellum quendam publi-
catum fuisse, isque quo loco, aut tempore, quove auctore exiisset ignoraretur […]»; 
expl. «[…] Horum Principatum in utro sit Cosmus orbi terrarum dijudicandum relin-
quo» (1562 marzo 15).  

6. Ai fol. 120v-127, Lettere di Alfonso II d’Este e dell’imperatore Ferdinando 
I sulla controversia per le precedenze (Ferrara, 1562 marzo 15). 
• Al fol. 120v, una nota autografa di Minuccio Minucci: «Prima che si rispondesse 
alla scrittura che contiene le ragioni di precedenza per il duca di Fiorenza [Cosimo I 
de’ Medici] sopra ‘l duca di Ferrara [cfr. sopra i fol. 73-89v], esso duca di Ferrara 
scrisse all’imperatore Ferdinando la lettera ch’è registrata qui di rincontro [fol. 121-
122v], et poi la dichiarò come appare nel progresso. Et intanto fu risposto a quella 
scrittura con l’altra ch’è legata appresso [fol. 91-119]» • Ai fol. 121-122v, la lettera di 
Alfonso d’Este (Ferrara, 1562 marzo 15) • Ai fol. 123-124, Risposta dell’imperatore 
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Ferdinando (Praga, 1562 aprile 13) • Ai fol. 124v-127, Dichiarazione di Giovan Batti-
sta Pigna, segretario di Alfonso d’Este. 

7. Ai fol. 130-137, Privilegio di Pio V a Cosimo de’ Medici, granduca di To-
scana (Roma, 1569 agosto 27). 
• Inc. «Romanus pontifex in excelso»; sul mg. sinistro: «Privilegium Pii V, pontificis 
maximi ad Cosmum Mediceum, magnum ducem etc.», nota autografa di Minuccio 
Minucci. 

8. Ai fol. 137v-138v, Condizioni poste dall’imperatore Massimiliano II e dai 
principi Elettori circa la concessione del titolo di granduca a Francesco Maria 
de’ Medici (Ratisbona, 1575 novembre 2). 
• Al fol. 137v, «Conditiones cum quibus assenserunt electores Imperii Maximiliano ut 
sacra Cesarea Maiestas tribueret titulum magni duci Florentiae duci»; in calce, «Le 
soprascritte conditioni furono prescritte dagli elettori quando si dimandò loro parere 
intorno al titolo di gran duca et Sua Maestà Cesarea mostrò di volerle osservare nella 
scrittura seguente nella quale promette detto titolo, ma nella forma della concessione 
che viene dietro non pare che vi s’attendesse», nota autografa di Minuccio Minucci. 
Al fol. 138rv, «Decretum Maximiliani II de titulo magni ducis tribuendo»; inc. «Sacra 
Cesarea Maiestas, dominus noster clementissimus benigne meminit quod cum […]». 

9. Ai fol. 139-144v, Privilegio con cui l’imperatore Massimiliano II concede a 
Francesco Maria de’ Medici il titolo di granduca di Toscana (Vienna, 1576 
gennaio 26). 
• Inc. «Maximilianus […] ad perpetuam rei memoriam recognoscimus horum sive 
harum et universis et singulis notum facimus quemadmodum unicus ille parens rerum 
ac mondi opifex […]». 

10. Ai fol. 144v-145v, Decreto con cui l’imperatore Massimiliano II riconosce 
uguale dignità ai duchi del Sacro Romano Impero (Vienna, 1574 aprile 14). 
• Al fol. 144v, «Nel seguente decreto mostra la Maestà dell’imperatore che tiene tutti 
li duchi d’Italia e fuor d’Italia per eguali et che la diversità della sessione non diversi-
fica il grado, ma si fa perché tutti non ponno capire nella medesima sede», nota auto-
grafa di Minuccio Minucci; al fol. 145rv, «Decretum imperatoris super paritate et uni-
tate ducum Sacri Romani Imperii […]»; inc. «Cum a Sacra Cesarea Maiestate […]». 

11. Ai fol. 146, «Decretum concessionis loci capellae oratori magni ducis E-
truriae» (Ratisbona, 1576 agosto 18). 
• Al fol. 145v, nota autografa di Minuccio Minucci: «Dopo il titolo di granduca, Sua 
Maestà Cesarea concesse medesimamente il luoco in capella agl’ambasciatori suoi 
immediate, dopo quelli di Vinetia, come appare nel seguente decreto che fu causa di 
far poi sollevare Savoia». 

12. Ai fol. 146v-148, Conferma di Rodolfo II d’Asburgo delle concessioni fat-
te dall’imperatore Massimiliano II (Praga, 1576 marzo 29). 
• Al fol. 146, «Imperator Rudolphus sequenti scripto locum in capellam a Maximilia-
no assignatum Florentinis confirmat cum conditione»; nota autografa di Minuccio 
Minucci. 
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13. Ai fol. 148-150v, Scritture dell’elettore di Sassonia [Augusto] in favore di 
Casa Savoia [1582?]. 
• Al fol. 148, nota autografa di Minuccio Minucci: «Sequitur scriptum aliquod ab 
oratore ducis Saxoniae in favorem Sabaudiensis ducis traditum»; inc. «Elector Saxo-
niae dominus meus clementissimus mihi iniunxit […]»; expl. «[…] quibus Cesareae 
Maiestati clementissime me humillime commendatum rogo». 

14. Ai fol. 152-154, Risposta di Rodolfo II alle scritture dell’elettore Augusto 
di Sassonia (Praga, 1579 agosto 1). 
• Al fol. 151v, nota autografa di Minuccio Minucci: «Seguita la risposta alle instanze 
del duca di Savoia [Emanuele Filiberto] sopra il luogo della capella, la quale dopo 
belle parole si risolve in niente»; inc. «Sacra Cesarea Maiestas dominus noster cle-
mentissimus benigne intellexit […]». 

15. Ai fol. 154v-155v, «Copia decreti dati Viennae XV aprilis 1576 quo Sacra 
Caesarea Maiestas respondet Cato [Renato Cato] super quibusdam eius sup-
plicibus libellis» (Vienna, 1576 aprile 15). 
• Al fol. 154v, nota autografa di Minuccio Minucci: «Imperator pollicetur duci Ferra-
riae [Alfonso II d’Este], quod si in cuiuscumque principis gratiam decretos magno 
Hetruriae duci honores minuerit, id ipsum sic intelligendum, ut etiam ipsi duci Ferra-
riae inserviat»; inc. «Sacra Cesarea Maiestas dominus noster clementissimus benigne 
intellexit […]». 

16. Ai fol. 157-159, Privilegio con cui si concede ai duchi di Ferrara di fre-
giarsi del titolo di illustrissimi [1583]. 
• Al fol. 156v, nota autografa di Minuccio Minucci: «Vigore ultra scripti decreti peti-
tur ab imperatore ut duci Ferrariae titulum illustrissimi et eius oratoribus mandatum 
tegendi concedat, prout cum duce Sabaudiae factum est»; inc. «Rodulphus [II] impe-
rator decreto suo confirmavit […]»; expl. «[…] habet dignitatis aequalitatem in qua 
omnis ius iustitiae versatur quae nihil aliud est quam aequalitas». 

17. Ai fol. 159v-160v, «Parere dato da’ prencipi elettori alla Maestà 
dell’imperatore [Rodolfo II] intorno alla precedenza tra Savoia et Firenze in 
Augusta» (Augusta, 1582 agosto 23). 
• Inc. «Romana Caesareae Maiestati domino suo clementissimo principes electores 
qui praesentes sunt […]». 

18. Ai fol. 161-166v, Supplica del duca di Savoia ai principi elettori (1582). 
• Al fol. 166v, nota autografa di Minuccio Minucci: «Oblata principibus electoribus 
in comitiis Augustanis anno M.D.LXXXII per dominum comitem de Samphré 
[Tommaso Isnardi], serenissimi ducis Sabaudie oratorem»; inc. «Cum annis superio-
ribus felicis memorie quondam eminentissimus Philibertus dux Sabaudiae […]»; expl. 
«[…] quas in Nestoreos annos felicissimas Deus Optimus Maximus conservare digne-
tur». 

19. Al fol. 168, «Supplicatur rursus Ferrariensis ducis nomine pro titulo illu-
strissimi» (Augusta, 1582 settembre 26).  
• Inc. «Intellexit Sacra Caesarea Maiestas [Rodolfo II] […]»; expl. «[…] Id quod 
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20. Ai fol. 169-171v, Lettera dell’elettore di Colonia Ernesto di Baviera 
all’imperatore, in favore del duca di Ferrara Alfonso II (Brühl, 1583 giugno 
23). 
• Al fol. 168v, nota autografa di Minuccio Minucci: «Cum imperator serius se resol-
vere circa concessionem tituli duci Ferrariae tribuendi ipse dux deliberavit a principi-
bus electoribus seiunctim literas procurare, quibus hanc esse suam sententiam declara-
rent. Ut si deinceps imperator postrema petitioni non assentiret, praesentatis ipsis lite-
ris causae suae aequitatem electorum principum iuditio probaret. Vidi ego ea de re 
trium ecclesiasticorum electorum literas, quarum unicas describere satis iudicavi, illae 
tamen exhibitae non fuere, nam sua Caesarea Maiestas procurante Ascanio Geraldino, 
ipsius ducis oratori, concessit tandem gratiose omnia quae petebantur prout inferius 
apparebit»; sul mg. sup. sinistro, «Ex Germanico in Latinum»; inc. «Clementissime 
domine quid nomine (summo loco nati) principis affinis nostri amantissimi domini 
Alphonsi, eius nominis Secundi, in postremis Augustae, habitis comitiis de titulo illu-
strissimi […]»; expl. «[…] obligati semper et prompti inveniemur». 

21. Ai fol. 173rv, Concessione del titolo di «illustrissimo» al duca di Ferrara 
Alfonso II da parte dell’imperatore Rodolfo II (Praga, 1583 novembre 26). 
• Al fol. 172v, nota autografa di Minuccio Minucci: «Concessio tituli illustrissimi pro 
duce Ferrariae, cum quibusdam verbis conditionalibus»; inc. «Cum Sacrae Caesareae 
Maiestatis domini nostri clementissimi ea sit […]»; expl. «[…] haud ullum adferre vel 
allatum intelligi velit preiudicium decretum per Sacram Suam Maiestatem». 

22. Ai fol. 174rv, Decreto imperiale a emendamento della concessione prece-
dente (Praga, 1586 giugno 16). 
• Al fol. 173v, nota autografa di Minuccio Minucci: «Sequitur aliud decretum, quod 
continet correctionem superioris clausolae»; inc. «Sacra Caesareae Maiestas dominus 
noster clementissimus [Rodolfo II] benigne intellexit […]». 

23. Ai fol. 174v-177, Decreto di Carlo V relativo alla precedenza concessa ai 
Genovesi su Ferraresi e Fiorentini (Granada, 1526 agosto 12). 
• Al fol. 174v, «Sequitur decretum Caroli V imperatoris quo conceditur Ianuensibus 
precedentia supra Ferrarienses et Florentinos», nota autografa di Minuccio Minucci; 
al fol. 177, ricognizione di buona fede e autenticità del documento da parte di Pedro 
de Mendoza, membro del Consiglio reale di Castiglia e ambasciatore spagnolo a Ge-
nova (Genova, 1584 settembre 15). 

24. Ai fol. 180-210v, «Expositio rationum ob quas serenissimus Bavariae dux 
in publicis consessibus Sabaudiae ducem precedere debeat oblata amplissimis 
cardinalibus deputatis super examine sessionis quae in capella pontificia u-
triusque principis oratoribus debetur»: memoriale del canonico di Liegi An-
drea Fabricius, ambasciatore del duca di Baviera Guglielmo V presso la Santa 
Sede, sulla inopportunità della precedenza del duca di Savoia rispetto a quello 
di Baviera [1582?]. 
• Inc. «Christianae virtutis modum si homines commovendis principum animis […]»; 
expl. «[…] et vobis visum est, ut quae iura essent nostra in scriptis proponeremus ha-
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ec qualiacumque sint boni consulatis». 

25. Ai fol. 212-218, Scritture relative ai diritti di precedenza tra il Regno di 
Valenza e quello di Catalogna (1585). 
• Al fol. 211v, nota autografa di Minuccio Minucci: «Le scritture che seguitano mo-
strano certa controversia di precedenza tra ‘l Regno di Valenza e quello di Catalogna, 
le quali seguirono nelle corti di Monson l’anno M.D.LXXXV.»; ai fol. 213-217, sup-
plica al re di Spagna. Al fol. 218, «Respuesta del Rey». 

26. Ai fol. 219-240, Ragioni di precedenza del Regno di Spagna rispetto quel-
lo di Francia [1564]. 
• Ai fol. 219-238, memoriale di Agostino Cravaliz: parte prima (fol. 219-233), inc. 
«Dopo l’haver finito l’epilogo delle hystorie ch’io ho scritto sopra la precedentia fra 
Spagna et Francia, ho inteso che per parte di Francia se dice e allega che suo re Clo-
doveo primo re christiano fu unto con olio santo colato dal Cielo […]»; expl.: «[…] se 
il re di Spagna à posto questa disputa in campagna»; in calce: «Augustin di Cravaliz 
lo scrisse nel mese di giugno M.D.L.XIIII» • seconda parte (fol. 233v-238v), inc. «Do-
po d’haver scritto fin qui ho saputo che per parte di Francia s’allega che la impresa 
delli tre gilii che tiene il re di Francia […]»; expl. «[…] che si ritruova con la mede-
sima guerra con don Francesco d’Este, fratello del duca di Ferrara»; in calce: «Augu-
stin di Cravaliz, in Roma» • ai fol. 239-240, «Ragioni della precedenza per la Spagna 
etc.»; inc. «La precedenza della quale si parla o la se considera in se stessa è secondo 
l’ordine della natura o secondo la dignità o nobiltà delle persone […]»; expl. «[…] 
Dico che da questo re Pharamondo de’ francesi, o franchi, discende la linea vera di 
casa Austria, come a suo tempo si dirà che ancor per questa via li viene la successione 
del Regno di Francia alla Casa reale di Spagna, et è più antica che l’altre ragioni che 
ho dette nelli altri epiloghi, secondo si ritrova in molti autori per historie».  

36. 
Ms. cart., fol. II+228 (bianchi i fol. 125v-129v), cm 29×22; sul contropiatto anteriore, 

stemma di Minuccio Minucci; sul dorso. «GOVERN. MONARCHICO. M S». 

1. Ai fol. 1-125, Ludovico di Canossa, «Governo monarchico»[1546 circa]. 
• Ai fol. 1-8, «Prefatione dell’autore al christianissimo re Francesco Primo»; al fol. 1, 
sul mg. sin., «Del conte di Cannossa vescovo di Baius [Bayeux]»; segue il testo diviso 
in libri e capitoli; Ai fol. 8v-38v, libro I (cap. I-XIX); fol. 38v-80, libro II (cap. I-
XXV); fol. 80-98, libro III (cap. I-XII); fol. 98-109, libro IV (cap. I-V); fol. 109-129, 
libro V (cap. I-X).  

2. Ai fol. 130-172, «Relatione del re Francesco Primo di Franza»: 
dell’ambasciatore veneto Marino Cavalli [circa 1546]. 
• Inc. «Se bene la Serenità Vostra delle cose di Franza ha sempre havuto di tempo in 
tempo prudenti et copiose relationi dalli clarissimi precessori miei et da me […]»; 
expl. «[…] et però non è maraviglia se molti vogliono più presto viver privati a Vene-
tia che andare ambasciatori fuori»; segue, al fol. 172, l’indice delle partizioni della 
relazione (senza rimandi ai fogli): «Proemio. Descrittioni di Francia. Quello produce 
il detto regno. Di che si serve dalli vicini. Descrittione di Parigi et Studio. Descenden-
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tia delli re et cose antiche di Franza cioè ordini e gesti. Cose ordinate dal presente re 
Francesco. Spesa che fa nella sua persona et corte et narratione de figlioli. Di che a-
nimo sia verso gl’altri principi. Entrate di Franza. Spesa del detto Regno». 

3. Ai fol. 173-226, «La morte di Gasparo Coligni, ammiraglio et d’altri ribelli, 
seguita d’ordine di Carlo Nono, re di Francia» (Roma, 1572 ottobre 27). 
• Inc. «Havendo la Maestà del re di Francia doppo una lunga et pericolosa guerra fat-
ta contro gli ugonotti ribelli di Dio et suoi, conosciuto che in quattro battaglie date lo-
ro in campagna aperta et superatili in ciascuna con molta di loro mortalità […]»; expl. 
«[…] e d’adorare l’eterno nome di IESU nel modo che si deve et che comanda la San-
ta Madre Chiesa Apostolica Romana che ha da durare per tutti li secoli». 

37. 
Ms. cart., fol. 225, cm 28×21; sul contropiatto anteriore, stemma di Minuccio Minucci; sul 

dorso: «RICORD. PER MINISTRI. M S.». 

1. Ai fol. 1v-15v, «Ricordo per ministri de prencipi, negozianti con prencipi» 
(s.l.d.). 
• Al fol. 1: «Rocordi per ministri»: inc. «Mostrarsi primieramente verso li prencipi e 
popoli colmamente catolico e divoto cristiano […]»; expl. «[…] che li signori alle 
volte non solamente fanno creder’agli altri, ma alli servitori, le cose stesse c’hanno in 
animo di far riuscire». 

2. Ai fol. 16-24v, «Avvertimenti per ministri pure, per agenti e simiglianti» 
(s.l.d.). 
• Inc. «Capitolo primo. Quando che si negocia e si scrive spesso il negociato, si suole 
accusar’ el giorno della data […]»; expl. «[…] le lettere che si scrivono e che se ne 
ricevono da altrui, in materia publica». 

3. Ai fol. 25-40v, «Relatione del primo congresso fatto dalli deputati 
dell’imperatore Carlo V e del cristianissimo di Francia [Francesco I] presso 
Cales, per la pace, tra dette maestà, e delle principal dimande, e poi della tre-
gua che ne seguì per V anni» [1556 febbraio] 
• Inc. «Quanto spetti […]»; expl. «[…] le sue lettere»; cfr. altra copia sopra, ms. 34, 
nr. 7; fol. 178-187v. 

4. Ai fol. 41-44, «Pubblicatione della tregua tra il re christianissimo Henrico, 
Secondo di questo nome, e l’imperatore [Carlo V] et il re d’Inghilterra [scil. 
Filippo II], pubblicata in Parigi la domenica che fu li 16 di febraio 1556 con 
gli articoli che sono fatti tra l’uno et l’altro» (1556 febbraio 13-16). 
• Al f. 41, «Capitoli tra la Cesarea Maestà dell’imperatore Carlo V e il cristianissimo 
re di Francia et il re d’Inghilterra»; per il testo dei «Capitoli», qui mancante, cfr. so-
pra, ms. 34, nr. 7, fol. 185-186v; per la «Pubblicatione della tregua […]», ai fol. 41v-
44, cfr. ms. 34, nr. 7, fol. 186v-187v, e una nota sulla detta pubblicazione ibid., fol. 
187v. 
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5. Ai fol. 44v-46v, «Capitoli tra l’imperatore Carlo Quinto con suo figlio et il 
re cristianissimo di Francia [Enrico II]» [1556]. 
• Inc. «Li deputati […]»; expl. «[…] principe e d’età»; cfr. altra copia sopra, ms. 34, 
nr. 7, fol. 185-186v. 

6. Ai fol. 47-116, «Relatione di quanto accade per ordinar un’armata, secondo 
li capitoli e conventioni della Lega tra il papa, il [principe] cattolico [Filippo 
II] e li signori venetiani contra il Turco» [1571]; cfr. altra copia sopra, ms. 34, 
nr. 3, fol. 49-100. 
• Inc. «Tutto quello […]»; expl. «[…] detta relatione». 

7. Ai fol. 117-190v, «Relatione di Costantinopoli dal signore Maffeo Veniero  
del anno 1582» (1582). 
• Inc. «Del sito di Costantinopoli sono le qualità maravigliose, la grandezza, la va-
ghezza et l’opportunità […]»; expl. «[…] che dovunque il caval dell’ottomano mette 
il piede in quel luogo non vi nasce mai più herba». 

8. Ai fol. 191-225v, «Relatione del signor Gabrio Serbellone»; «Sopra la presa 
della Goletta e di Tunisi» [1574]. 
• Inc. «La fortezza nuova che si cominciò a Tunisi era di VI baluardi di XVIII canne 
di Napoli di spalla e fianco di 50 canne di cortina tra fianco e fianco […]»; expl. «[…] 
In questo miserabile caso io ringratiai Nostro Signore Dio che m’havesse tolto dal 
mondo, e la sera prima colto a mio figlio un’archibugiata nella testa, rincrescendomi 
più il travaglio altrui che lo mio proprio». 

38. 
Ms. cart., fol. III+421+a-c (bianchi i fol. IIrv e i fol. a-c); segue un fasc. inserto (fol. nume-

rati 422-447); cm 31×22,5 ; sul contropiatto anteriore, stemma di Minuccio Minucci; sul dorso : 
«SCRITT.E DI GIUR.E ECCL.CA CON MIN. REG.TE»; al fol. IIIr, «Indice delli capi di giurisdittione 
del presente volume». 

1. Ai fol. 1-421v, «Scritture di giurisdizione ecclesiastica con minute registra-
te» (s.l.d.). 
• Ai fol. 1-30v, «Relatione fatta per il regente Francesco Antonio Villano al vicerè 
duca d’Alcalà intorno li capi che sono nel Concilio Tridentino preiuditiali alla Regia 
Giurisdittione»; ai fol. 30v-54v, «Visita delle staurite»; ai 54v-102, «Segue la materia 
della iurisdittione del capellano maggiore»; ai fol. 103-114v, «Segue la materia del 
concubinato»; ai fol. 114v-126, «Decime»; ai fol. 126-151, «Hortatorie»; ai fol. 151-
163, «Iuspatronati»; ai fol. 164-204, «Casi misti»; ai fol. 204-212, «Contributione de’ 
clerici»; ai fol. 213-257, «Bulla Cenae Domini»; ai fol. 258-309v, «Exequatur»; ai fol. 
309v-353v, «Discorso sopra le spoglie con il nuntio apostolico»; ai fol. 353v-374v, 
«Rito della Vicaria»; ai fol. 375-388, «Delli testamenti vogliono fare li vescovi a 
quelli che moreno ab intestato»; ai fol. 389-410, «Decime che spettano a sua maestà»; 
ai fol. 411-421v, «Fabrica di San Pietro». 
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2. Ai fol. 422-430, Istruzione di Giulio III a Girolamo Dandini, vescovo di 
Imola e nunzio presso l’imperatore (Roma, 1551 marzo 31); cfr. altra copia 
sopra, ms. 9, nr. 48. 
• Inc. «Perché nessuna cosa è più contraria alla natura nostra che la simulatione, et 
l’havemo abhorrita sempre, l’essordio vostro sarà in confirmare et fare non solo certa, 
ma certissima Sua Maestà della candidezza dell’animo nostro […]»; expl. «[…] dubi-
tando, che il prior di Capua [Leone Strozzi], et questo di Lombardia possino haver 
qualche intelligenza, et con quel signor Giovanni, et suoi favori, che ha dal canto di 
qua». 

3. Ai fol. 430v-431v, «Memoriale dato al signor Ascanio per il re cristianissi-
mo» (Roma, 1551 aprile 25). 
• Mutila in fine; inc. «Le cause per le quali ti mandiamo, sono due, et la prima è per 
render conto alla maestà sua che non haveremo potuto approbare la protettione ch’ha 
preso d’Ottavio in Parma senza metter tutto lo stato nostro in evidente pericolo et ma-
nifesta ruina […]»; expl. «[…] quanto con li cardinali di Tornone et Ferrara, le quali 
quante volte siamo stati a parlamento insieme, havemo chiariti […]». 

4. Ai fol. 432-446v, Memoriale di Ludovico Gonzaga, duca di Nevers, a Cle-
mente VIII, per ottenere l’assoluzione in favore di Enrico IV [1594]. 
• Inc. «Mentre che Vostra Santità come padre et pastore di tutto il Christianesmo at-
tende col sacro consiglio del Sacro Collegio dell’illustrissimi cardinali et con solleci-
tudine, anzi carità paterna, e con quel maggior zelo et prudenza che sa et può a cerca-
re il modo, col quale ella possa apportare quale opportuno rimedio alla gran piaga del 
misero et afflitto Regno di Francia […]»; expl. «[…] se reuniranno li popoli, se renda-
rà il Regno al re, et a sudditi quella pace et al mondo quella intiera sodisfattione la 
quale con le bocce aperte, con le mani al cielo, con humiltà di cuore et con molte la-
chrime chiedano et aspettano». 

39.  
 Ms. cart., fol. 426, cm 28×20,5 bianchi i fol. 335-338; sul contropiatto anteriore, stemma di 

Minuccio Minucci; sul dorso: «Epistolae Ivonis episcopi Carnotensis»; ai fol. 1-16v, indice par-
ziale delle lettere (numerate 1-265), relativo ai fol. 20-334.  

Contiene lettere di Ivo di Chartres in due distinte sezioni (fol. 20-334 e fol. 
339-426); cfr. ed. MIGNE, Patrologia latina, CLXII, passim. 

40.  
Il ms. è deperdito dal 1953, anno della riapertura del DHI e del ritorno dei Codici Minuc-

ciani dal deposito temporaneo istituito presso le Biblioteca Apostolica Vaticana, dove i mss. 
erano stati trasferiti durante la Seconda Guerra mondiale. Le notizie che seguono sono tratte 
dall’Inventario redatto nel 1899 dal dott. Karl Schellhass, membro del DHI. L’indice, piuttosto 
sommario, compilato in lingua tedesca e scritto con una grafia molto corsiva e poco leggibile, è 
attualmente conservato pro manuscripto nell’Istituto (DHI, Inventario Schellhass). Qui di se-
guito si riportano alcune informazioni sul ms. 40 tratte da questo inventario (ibid., fol. 161rv). 
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Sul dorso: «Lettere della Nunziatura al signor cardinal Barberino per tutto il 1632» • Sul 
contropiatto anteriore, lo stemma del Minucci; con fogli inserti, non legati, relativi a notizie 
sulla biografia di Andrea Minucci. Lo scritto è autenticato da un notaio (forse nell’anno 1765); 
le informazioni contenute sono tratte dall’opera manoscritta di Lorenzo Fondia, nobile di Zara 
(1669) e da altre fonti che vengono pure citate. • Ai fol. 1-211v, «Lettere del signor cardinal 
Bichi delli negotiati della sua Nunziatura al signor cardinal Barberino per tutto l’anno 1632» 
(1632 gennaio – dicembre); fol. 212-213v, bianchi • Quattro fol. inserti di Avvisi di Roma  
(1793 luglio 3) • Segue poi il frammento di un codice (num. orig. fol. 349-396), contenente la 
corrispondenza relativa ai conflitti giurisdizionali sorti tra Stati Generali dei Paesi Bassi, il mi-
nistro plenipotenziario imperiale, l’arcivescovo di Malines (Belgio) e l’Università di Lovanio 
(1788 gennaio – marzo). 
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VI. Indice cronologico dei testi 

data testo ms. nr. 

sec. X – 1400 Compendio storico sui rapporti tra 
Impero e Papato 12 34.  

1150 «Relatione del prete Gianni a Federico 
[I] imperatore»  33 5.  

1258.VI. 28 
«Lodo e concordia tra l’arcivescovo 
Corrado di Hochstaden e la città di 
Colonia» 

10 17.  

1305 «Conclave di Clemente V»  18 4.  

1350.V.26 – 1554.X.23 «Investiturae Regni Neapolitani» 31 3.  

1352.V.25 
Bolla di investitura del Regno di Napo-
li concessa da Clemente VI a Giovanna 
I d’Angiò 

8 5.  

1357-1358 Capitoli 3, 5, 17, 18, 26, 23 della Cro-
nica dell’Anonimo Romano 13  

1435.XII.23 Sentenza dell’abate Niccolò Tedeschi  8 7.  

1442.V.22 
«Instructiones pro oratoribus sanctis-
simi domini nostri Eugenii papae 
Quarti ituris ad regnum Francie […]» 

31 13.  

1447.IV.1 «Nicolaus papa V. Concordata cum 
Germanis» 11 19.  

1447 «Conclave Niccolai papae V»  18 5.  

1455 «Calixti Tertii conclave»  18 6.  

1458 «Conclave Pii Secundi» 18 7.  

1462.VI. 5 «Ammonizione di Pio II a Luigi XI re 
di Francia»  8 20.  
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1464 «Pauli Secundi conclave» 18 8.  

1471 «Conclave Sixti IIII» 18 9.  

1472 Istruzione di Sisto IV per il nunzio 
presso l’imperatore Luca de Tollentis  14 5.  

1472.VII.8 Istruzione Sisto IV per il nunzio a Co-
lonia Andrea Landi  14 7.  

1472.VII.13 Istruzione di Sisto IV a Enrico di 
Absberg, nunzio presso l’imperatore  14 6.  

1472.V.20 
Istruzione di Sisto IV al cardinale 
Marco Barbo, legato in Germania, 
Ungheria, Polonia  

14 1.  

1472.V.20 Aggiunta all’istruzione di Sisto IV al 
legato in Germania Marco Barbo 14 2.  

1472.XII.1 
Istruzione di Sisto IV per Ludovico de 
Agnellis e Antonio de Grassis, inviati 
all’imperatore 

14 15.  

1475.XII.15 

«Instructiones de pace» per Domenico 
Camisati, nunzio in Ungheria, per la 
pace tra Impero e Polonia e per la 
guerra contro i Turchi 

14 8.  

1477.II.25 
Istruzione di Sisto IV a Luca de’ Tol-
lentis, nunzio apostolico al duca di 
Borgogna 

14 4.  

1477.IV.12 
Richieste degli ambasciatori francesi a 
Sisto IV dopo l’attentato a Lorenzo e 
Giuliani de’ Medici  

14 19.  

1477.IV.18 

Istruzione di Sisto IV per Alessandro 
Numai e Ardicino della Porta, inviati 
all’imperatore per la liberazione 
dell’arcivescovo di Colonia  

14 12.  

1477.VI. 10 
Istruzione di Sisto IV a Giovanni Buc-
chi, visitatore dei monasteri di S. Eme-
rano di Ratisbona e altri  

14 14.  
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1477.IX.20 Istruzione di Sisto IV per Ardicino 
della Porta, nunzio in Germania. 14 10.  

1478.III.15 
Risposte di Sisto IV alle questioni 
presentate da Andrea Zamomentic a 
nome dell’imperatore  

14 9.  

1478.VI. 18 
«Commissio» di Sisto IV per il cardi-
nale Francesco Gonzaga, legato di 
Bologna  

14 36.  

1478.X.20 
«Reginae Bosnae testamentum per 
quod Romanam Ecclesiam instituit 
heredem»  

7 9.   

1478.XII.1 Istruzione di Sisto IV a Ludovico de 
Agnellis, nunzio presso l’imperatore  14 27.  

1478 «Sistus papa Quartus. Responsiones ad 
petitiones Maiestatis Imperialis»  14 11.  

1479 Istruzione di Sisto IV per Prospero 
Camulio, nunzio presso l’imperatore  14 13.  

1479.VI. 24 – VII.19 
Istruzione dell’imperatore per Ludovi-
co de Agnellis, oratore imperiale pres-
so la Corte pontificia 

31 14. 

1481 Istruzione di Sisto IV per Orso Orsini, 
nunzio in Germania  14 3.  

1481. II 
Istruzione di Sisto IV a Orso Orsini per 
la pace tra l’imperatore e il re 
d’Ungheria  

14 16.  

1481.II Istruzione di Sisto IV a Orso Orsini, 
nunzio presso l’imperatore  14 17.  

1482.IV.21 Breve di Sisto IV al doge di Venezia 
Giovanni Mocenigo  31 16.  

1482 Istruzione di Sisto IV a Sinolfo Ottieri, 
nunzio e oratore pontificio a Siena  14 31.  

1482 
Risposta di Sisto IV alle obiezioni 
mosse dai veneziani sulla guerra di 
Ferrara 

31 17.  
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1471-1484 Istruzione di Sisto IV per il nunzio in 
Ungheria Domenico Camisati  14 22.  

1471-1484 
Istruzione di Sisto IV per il nunzio 
all’imperatore Enrico di Absberg, ve-
scovo di Ratisbona  

14 18.  

1484 «Conclave papae Innocentii VIII» 18 10.  

1488-1489 

Istruzione di Innocenzo VIII a Baldas-
sare da Spino «De Zizemo Turcarum 
regis captivo. De foedere ineundo. De 
pace et causa Tornacensis […]»  

14 32.  

1489.IV.12 Breve di Alessandro VI ai principi 
cristiani per la crociata contro i Turchi  14 35.  

1489 marzo Istruzione di Innocenzo VIII a Angelo 
Pechinoli, nunzio in Ungheria  14 33.  

1492 «Alexandri papae VI conclave» 18 11.  

1484-1492 

«Innocentius papa Octavus. Instructio-
nes gerendum per nuncium et oratorem 
apostolicum ad Christianissimum re-
gem Galliae» 

14 21.  

1484-1492 Istruzione di Sisto IV per Nicola Fran-
chi, nunzio in Spagna  14 34.  

1492 circa Memoria anonima sulla cacciata degli 
ebrei dalla Spagna  29 1.  

1494.VI. – IX.18 Carteggio tra Alessandro VI e Bajazet 
II di Turchia  8 12.  

1496.VIII.15 

Capitola tra Bernardo Sanseverino, 
principe di Bisignano, e Federico «Ca-
pitulationi tra il principe di Bissignano 
et casa San Severina con re Federico di 
Napoli […]» 

34 26.  

1500.X.5 Istruzione di Alessandro VI a Raimon-
do Pieraudi, legato presso l’imperatore  14 29.  

1503 «Pii Tertii pontificis creatio»  19 1.  
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1503 «Pii papae Tertii obitus et Iulii Secundi 
conclave et creatio»  19 2.  

1506  
«Relatione fatta per il magnifico mes-
ser Vincenzo Quirini nel excelso Con-
seglio de’ Pregati a Venetia […]» 

22 1.  

1506 
«Narratione breve del detto messer 
Vincenzo Quirini del Regno 
d’Inghilthera» 

22 2.  

1512 «Leonis X pontificis maximi concla-
ve»  19 3.  

1514.XII.19 
«Lega tra la Santità di Nostro Signore 
papa Leone decimo et li signori Sviz-
zeri» 

34 17. 

ante 1516  «Testamento del catholico rey don 
Fernando» 29 24.  

1517 Parere sul viaggio di Carlo V in Spa-
gna  29 19.  

1519.IX.5 Diploma di Carlo V  29 4.  

1503-1521 Patti tra papi e sovrani relativi 
all’investitura del Regno di Napoli  31 4.  

1521 «Conclave Adriani VI»  19 4.  

1521-1522 Lettera di Alfondo I d’Este a Carlo V  8 21.  

1522.I.6 Risposta alla lettera di Alfonso d’Este 
all’imperatore, a difesa di Leone X  8 22.  

1522.I.19 

Istruzioni del Sacro Collegio ai cardi-
nali Cesarini, Colonna e Orsini, inviati 
incontro a Adriano VI, neoeletto pon-
tefice  

31 15.  

1523 «Conclave in quo creatus fuit Clemens 
papa Septimus»  19 5.  

1523.VI.16 «Ferdinandi Hispaniarum infantis 
mandatum etc.»  12 41.  
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1526.VIII.12 
Decreto di Carlo V relativo alla prece-
denza concessa ai Genovesi su Ferra-
resi e Fiorentini 

35 23.  

1531.III.7 Bolla di Clemente VII a Ferdinando I 
d’Asburgo: conferma dell’investitura  12 32bis.  

1534 «Conclave di Paolo III per la morte di 
Clemente VII»  19 6.  

1515-1535 

Scritture diverse relative a paci ed 
accordi tra gli imperatori del Sacro 
Romano Impero con papi e altri sovra-
ni 

12 40.  

1536.VIII.26 – IX.5 
«Negotiato di lega et pace tra 
l’imperatore Carlo Quinto et Francesco 
re di Francia […]» 

34 21.  

1536.X.24 Istruzione di Paolo III a Giovanni Mo-
rone, nunzio all’imperatore 31 5.  

1536 

«Lettera sopra il ragionamento che 
fece Carlo Quinto imperatore l’anno 
1536 venendo da Tunisi in presenza di 
papa Paulo Terzo et i cardinali in Ro-
ma»  

7 42.  

 1537.IX.30 
Diploma dell’imperatore Carlo V di 
investitura dello Stato di Firenze in 
favore di Alessandro de’ Medici  

35 3.  

1537 

«Essortatione di messer Bartholomeo 
Cavalcanti alla Signoria di Venetia a 
nome del re di Francia per la Confede-
ratione contra l’imperatore»  

24 1.  

1532-1537 
Storia della famiglia Medici e della 
città di Firenze fino al ducato di Ales-
sandro de’ Medici 

35 2.  

1538.II.8 Patti tra Carlo V, Paolo III e Venezia 
contro i Turchi  34 20. 

1534-1539 «Defensio» di Dionisio Laurerio a 
Paolo III 31 12.  

1539 «Instruttione sopra le cose di Germania 31 6.  
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[…]» 

1539 

«Interrogationi fatte a Mattheo, amba-
sciatore del preste Gian, a papa Pavolo 
III, delle cose pertinenti allo Stato 
Ecclesiastico et cose pie»  

33 6.  

1539.IX.28 Copia di lettera di Solimano II, sultano 
dei Turchi, a Francesco I  34 11.  

1540.V.15 Istruzione di Paolo III per Giovanni 
Morone, vescovo di Modena  31 7.  

1540.X.5 Istruzione di Paolo III per Tomaso 
Campeggi, inviato in Germania  31 10.  

1541.I.28 Istruzioni di Paolo III per la Germania 31 8.  

1542.V. Istruzione per Luigi Lippomano, nun-
zio in Portogallo  11 35.  

1543 «Protesta di Maurizio, elettore» di 
Sassonia, all’imperatore  12 1.  

1544.V.13 Dieta di Spira  12 6.  

1544.VIII.24 Breve di Paolo III a Carlo V 5 6.  

1546 circa 
Relazione sulla Francia 
dell’ambasciatore veneto Marino Ca-
valli  

36 2.  

1546.VII.31 
«Instructione a […] signor Pietro 
d’Agostino delle relationi […] delle 
cose di Sicilia» 

20 5.  

1548.I.18 
«Ricordi dati dall’imperatore Carlo V 
al re Filippo suo figliolo intorno al 
governo de’ suoi stati» 

29 14.  

1548.VI. 26 

«El Tractado Burgundico» «[…] 
l’unione che fece l’imperatore Carlo V 
del contado di Borgogna e Stati di 
Fiandra all’Imperio […]» 

22 3.  

1550 «Iulii Tertii conclave»  19 7.  
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1550.II.14 
Risposta di Ferdinando agli inviati del 
patriarca di Aquileia per la restituzione 
della città  

12 49.  

1550.II.16-17 
«Instructione data da nostro signore a 
don Pedro di Toledo quando fu manda-
to da Sua Santità al imperatore […]»  

5 5b.  

1550.V.12 
«Concordata et pacta archiepiscopo-
rum et ordinum patriae Coloniensis, 
quam unionem patriae vocant»  

10 18.  

1550.VI. 20 – VII.1 Istruzione di Giulio III a Sebastiano 
Pighino, nunzio presso l’imperatore  5 5.  

1551.III.31  «Iulius papa Tertius. Instruttione data a 
monsignor d’Imola […]»  9 48.  

1551.IV.25 «Memoriale dato al signor Ascanio per 
il re cristianissimo» 38 3.  

1551.IV.25 
Istruzione di Giulio III a suo nipote 
Ascanio della Corgna, nunzio in Fran-
cia  

9 46.  

1551.V.18 «Istruttioni all’abbate Rossi […]»  9 65B.  

1551.V.20 
«Relatione del magnifico messer Da-
niel Barbaro doppo la legatione 
d’Inghilterra […]». 

23 1.  

1551.V.31 Istruzione di Giulio III per Giovanni 
Battista del Monte  9 49.  

1551.VI. 19 Istruzione di Giulio III per Prospero 
Santa Croce, nunzio in Francia  9 66.  

1551.VI. 21 Istruzione di Giulio III per Giovanni 
Ricci, nunzio presso l’imperatore 9 50.  

1551.VII.14 Memoriale per Pietro Camaiani 9 51A. 

1551.VII.14 Memoriale per Girolamo Dandino e 
per Giovanni Battista del Monte 9 51B. 

1551.VII.22 Aggiunta all’istruzione a Giovanni 
Ricci  9 51.  
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1551.VII.6 Istruzione di Giulio III per Giovanni 
Monluch, nunzio in Francia  9 47.  

1551.VIII.27 Istruzione di Giulio III per Achille de 
Grassi, nunzio a Venezia  9 53.  

1551.VIII.27 Aggiunta all’istruzione precedente  9 54.  

1551.X.3  Istruzione di Giulio III per il cardinal 
Verallo, nunzio in Francia  9 57.  

1551.X.3 
Avvertimenti di Giulio III per il cardi-
nale Girolamo Verallo, nunzio in Fran-
cia  

9 56.  

1551.X.10 Istruzione di Giulio III a Pietro Ca-
maiani, nunzio all’imperatore 9 58.  

1551.X.10 «Lista data a parte al Camaiano […]» 9 55.  

1551.XI.3 «Instruttione data all’abate Riario 
[…]» 9 59.  

1551.XI.23 Istruzione di Giulio III ad Achille de 
Grassis per Trento 9 60.  

1551.XII.8 
«Sommario di quel che l’illustrissimo 
signor don Luigi di Toledo disse a Sua 
Santità […]» 

9 67.  

1551.XII.21 «Istruttione data a monsignor Pietro 
Camaiani […] per l’imperatore» 9 61.  

post 1551  «An reges legentur excommunicatione 
XI bullae Coenae Domini» 25 9.  

1552.III.16 
Bolla di Giulio III «De iurisdictione 
ecclesiastica in Britannie et Sabaudie 
ducatibus» 

12 5.  

1552.IV.25 Capitoli tra Giulio III e il cardinale di 
Tournon  34 24.  

1552.V.6 – VII.28;  
1552 VIII.2 

Capitoli di amicizia tra Carlo V e Fer-
rante Gonzaga per lo stato di Milano 
«et li signori svizzeri […]» 

34 10.  
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1552.VII.11 Proposte fatte a nome del re di Francia 
alla Repubblica di Genova  34 23.  

1552.VII.16 Trattato di Passau 12 9.  

1552.VII.16 Memoriale per Achille de Grassi, nun-
zio all’imperatore  9 75.  

1552.VIII.3  «Capitoli contenuti nell’istrumento 
della conventione con i senesi […]»  34 18. 

1552.XI.12 Lettera di Enrico II di Francia agli stati 
di Germania  24 4.  

1553.III.1 Memoriale per Onofrio Camaiani, 
nunzio a Firenze  9 68.  

1553.III.1 

Istruzione per Giuliano Cesarini «di 
quanto ha da esporre al signor Marco 
Antonio Colonna in nome di nostro 
signore»  

9 76.  

1553.IV.14 Avvertimenti per Girolamo Dandino, 
nunzio presso l’imperatore  9 64.  

1553.V.6 

Memoriale per Giovanni Andrea Vi-
mercati, inviato presso il cardinale di 
Ferrara Ippolito d’Este, con monsignor 
di Thermes e con Cosimo I de’ Medici  

9 69.  

1553.V.29 

Memoriale per Niccolò Caetani per 
l’incontro con il cardinale di Ferrara 
Ippolito d’Este, con monsignor di 
Thermes e i capi della Repubblica di 
Siena 

9 63.  

1553.V.29 
Memoriale per il cardinale Giulio della 
Corgna «col signor duca di Fiorenza 
[…]» 

9 70.  

1553.VI. 7 «Memoriale per messer Giovanni An-
drea Vimercato»  9 71.  

1553.VIII.12 
«Memoriale per messer Giovanni An-
drea Vimercato col reverendissimo 
cardinal di Ferrara»  

9 72.  
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1553.VIII.12 
«Memoriale per messer Giovanni An-
drea Vimercato con l’eccellentissimo 
signor duca di Fiorenza»  

9 73.  

1553.XI.30 
Memoriale per Bernardino Medici, 
inviato al viceré di Napoli Pietro Pa-
checo Ladrón de Guevara 

9 85.  

1553.XII.1 Memoriale per Zaccaria Dolfin, nunzio 
presso il re dei Romani Ferdinando  9 74.  

1553.XII.22 Avvertimenti per il cardinale Capodi-
ferro, nunzio in Francia 9 65A. 

1553 «Relatione del re di Persia detto il 
signor Soffi, […]» 32 4. 

1553 
«Sommario delle risposte fatte 
dall’imperatore al cardinal d’Imola 
[…]»  

9 65.  

1554.I.11 Istruzione per Girolamo Muzzarelli, 
nunzio presso l’imperatore  9 78.  

1554.II.12 
Frammenti di capitoli o patti stipulati 
da Giordano Orsini e suo padre Vale-
rione  

34 1.  

1554.V.12 Memoriale per il cardinale Giovanni 
Ricci, nunzio presso il duca di Firenze  9 84.  

1554.V.19 Istruzione per Sebastiano Gualtieri, 
nunzio in Francia  9 52.  

1554.V.19 

Istruzione particolare per Ascanio della 
Corgna per l’incontro con il cardinale 
di Lorena Luigi II di Guisa e il conne-
stabile di Francia Anne de Montmo-
rency  

9 80.  

1554.V.19 Istruzione per Ascanio della Corgna, 
inviato al re di Francia 9 81.  

1554.V.19 Avvertimenti per Sebastiano Gualtieri  9 82.  

1554.V.4 Istruzione per Girolamo Soperchio, 
inviato presso il duca di Urbino  9 79.  
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1554.VIII.12 Istruzione per Bernardino da Colle 9 85a. 

1554.VIII.24 Breve di Paolo III a Carlo V 31 11.  

1554 
Relazione sull’Inghilterra dal regno di 
Edoardo VI al matrimonio di Maria la 
Cattolica con Filippo II di Spagna 

23 3.  

1554 Discorso di monsignor di Monluch alla 
Serenissima a nome del re di Francia 24 2.  

1554 «Maumethica confutatio ad Ferdinan-
dum [I] imperatorem»  33 7.  

1554 
Istruzione per Carlo Spinelli, duca di 
Seminara, inviato presso la corte del 
duca di Firenze 

9 83.  

1554 
Discorso di Paolo Tolomei su Giulio 
III «s’è bene che si dichiari imperial’ o 
francese» 

31 2.  

1555.I.31 
«Instruttione data a monsignore Anto-
nio Agostino», nunzio presso 
l’imperatore e in Inghilterra 

9 77.  

1555.III.23 – IX.26 
«Protestatio cardinalis Augustani facta 
Augustae, […] cum a statibus Imperii 
[…]» 

12 8.  

1555.VIII.15 – 1556.I.22 
«Lettere di monsignor de la Casa sopra 
il trattato della guerra di Pavolo IIII 
con l’imperatore Carlo V» 

30 4.  

1555.VIII.20 

Informazione dell’imperatore Ferdi-
nando per Zaccaria Dolfin, vescovo di 
Lesina, diretta al papa e al Sacro Col-
legio 

12 10.  

1555.IX.25 

«Translatio ad verbum cuiusdam prae-
tensae declarationis quam ii qui Augu-
stanae confessionis opinionem sequun-
tur Ferdinandum imperatorem felicis 
memoriae dedisse asserunt» 

11 20.  

1555.IX.25 
«Informatio succincta quaedam et 
brevis […] ratione praetensae cuius-
dam declarationis […]» 

11 21.  
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1555.IX.26  
«Articuli concernentes religionem ex 
recessu dietae Augustanae habito 26a 
septembris MDLV» 

12 7.  

1555.XII.15 «Lega tra papa Paulo IIII et Henrico II 
re di Francia» 34 14. 

1550-1555 Forma iuramenti del Collegio cardina-
lizio  16 6.  

1555 

«De libertate religionis sententia do-
mini Conradi Bruni, cancellarii et ora-
toris cardinalis Augustani in dieta Au-
gustana» 

12 3.  

1555 «Conclave di Marcello papa Secondo»  19 8.  

1555 «Conclave di papa Paolo IIII»  19 9.  

1555 

«Relatione del clarissimo messer Ge-
ronimo Lippomani nel ritorno suo 
ambasciatore al serenissimo re di Po-
lonia […]» 

26 1.  

1556.I.9 «Christopheri ducis Wirtembergensis 
de religione christiana etc. confessio» 12 12.  

1556.II. 

«Relatione del primo congresso fatto 
dalli deputati dell’imperatore Carlo V 
e del cristianissimo di Francia presso 
Cales […]»  

37 3.  

1556.II. 

«Capitoli tra la Cesarea Maestà 
dell’imperatore Carlo V e il cristianis-
simo re di Francia et il re 
d’Inghilterra». «Pubblicatione della 
tregua tra il re christianissimo Henrico 
Secondo et l’imperatore col re 
d’Inghilterra […]» 

37 4.  

1556.II.13  
«Capitoli della tregua tra l’imperadore 
Carlo V con Filippo suo filiuolo et il re 
cristianissimo Henrico di Francia» 

34 8.  

1556.VII.13 
«Propositio comitiorum Ratisbonen-
sium quae […] statibus Imperii exhibi-
ta et praelecta est […]» 

12 11.  
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1556.XII.16 «Tertium votum […] nomine illustris-
simi cardinalis episcopi Augustani»  12 29.  

1556 Atti e decreti relativi agli accordi tra 
cattolici e calvinisti 12 13.  

1556 «Consilium Conradi Bruni pro conser-
vanda pace imperiali» 12 14.  

1556 

«Discorso sopra la triegua rotta del 
anno MDLVI con le cagioni per le 
quali la Maestà Christianissima del re 
di Francia si sia mosso a la presente 
guerra»  

24 3.  

1556 

«Relatione del primo congresso fatto 
dalli deputati dell’imperatore Carlo V 
et del re christianissimo presso Cales 
[…]»  

34 7.  

1556 

«Capitoli fatti tra Piacentini et Don 
Ferrante Gonzaga per causa della città 
di Piasenza». «Capitoli tra il re di Spa-
gna et il duca Ottavio Farnese nella 
restitution di Piasenza» 

34 9.  

 1556 
«Capitoli fra l’imperatore Carlo Quinto 
con suo figlio et il re cristianissimo di 
Francia» 

37 5.  

1557.V.13 Relazione di Giovanni Michiel 
sull’Inghilterra  23 2.  

1557.VIII «Copia de una carta de don Juan de 
Vega visrey de Sicilia» 29 21.  

1557.IX.8 
«Capitoli et convenzioni passati tra il 
reverendissimo cardinal Carafa et 
l’eccellentissimo signor duca di Alva» 

34 16. 

1557.X.2 «Scriptum a Schneppfio et eius sequa-
cibus domino praesidenti […]» 12 18.  

1557.X.6 

«Secreta informatio […] de his quae 
post enatam dissensionem intrinsecam 
theologorum Augustanae confessionis 
[…] a domino praesidente inter su-
sceptam Wormatiae […] acta sunt» 

12 15.  
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1557.X.12 
Relazione di Paolo Tiepolo, ambascia-
tore presso il re dei Romani Ferdinan-
do, al Senato veneto 

11 24.  

1557.XII.4 Memoria di Georgius Virellius al car-
dinale Otto Truchseß 12 19.  

1557 «Somario delle cose di Germania nota-
te dal Badoaro ambasciatore» 11 25.  

1557 Avvertimenti per il colloquio di 
Worms 12 16.  

1557 Memoriale relativo al colloquio di 
Worms 12 17.  

1557 Relazione a Filippo II sul colloquio di 
Worms 12 20.  

1557 
«Relatione, over discorso di Moscovia, 
qual si dice essere del clarissimo mes-
ser Francesco Tiepolo»  

33 8.  

1557 
«Copia de capitoli della pace tra nostro 
signore et il re di Spagna nella guerra 
di Napoli […]» 

34 15. 

1557 
«Richiesta del signor duca d’Alva per 
parte del suo re, a nostro signore Paulo 
Quarto, tradotta dallo spagnuolo etc.»  

34 25.  

1553-1558 «Ritratti del Regno d’Inghilterra»  23 4.  

1558 
«Relatione di messer Bernardo Nava-
gero alla Signoria Illustrissima di Ve-
netia […]» 

20 1.  

1558 «Relatione di Roma riferita in Senato 
Veneto dal Navagero […]» 30 2.  

1558 «Parere sopra la venuta di Martino di 
Gusmano etc.» 12 36.  

post 1558  «Adversus lutheranos sermo etc.» 7 18.  

1559.III.31 «Detti sopra lo stesso oggetto nel me-
desimo anno» 12 22.  

 221



ISTITUTO STORICO GERMANICO DI ROMA – CODICI MINUCCIANI 

1559.IV.29 
«Induciae octennales inter Ferdinan-
dum imperatorem […] et regem Suli-
mannum Turcarum imperatorem» 

34 12.  

1559.IV.8 «Avvisi sopra la dieta» 12 21.  

1559.V.29 – VI. 20 
Scambio di lettere tra i cardinali 
Otto Truchseß, Eustachio de Bellay e 
Alfonso Carafa 

12 24.-25.  

1559 «Copia d’un capitolo di lettera del 
cardinale d’Augusta […]». 12 23.  

1559 «Raguaglio del Conclave prima che 
fosse creato Pio IV» 16 7.  

1559 «Conclave di Pio IV»  19 10.  

post aprile 1559 «Capitoli sopra l’accordo di Scotia 
havuti da francesi»  34 19. 

1560.II.21 «El juramento hecho al serenissimo 
principe don Carlos […]» 29 17.  

1560.IV.20 
«Protesta fatta alla regina d’Inghilterra 
dall’ambasciatore del re [di Francia] 
[…]» 

24 5.  

1560 Scritture diverse sul Concilio di Trento 12 38.  

1560 
«Relatione del clarissimo messer Ma-
rin Cavalli, ritornato Ambasciatore dal 
Gran Turco» 

31 1.  

1560 
«Relatione del clarissimo messer Ma-
rin Cavalli, ritornato ambasciadore da 
Soliman […]»  

32 3. 

ante 1561.II.14 «Lettera ai cardinali di Pisa ed Ales-
sandrino»  12 30.  

1561 estate «Successi dell’Assemblea di Poissy»  24 9.  

1561 
«Relatione di messer Vincentio Fidele 
[…] ritornato dal duca di Fiorenza 
[…]» 

20 8.  
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1561 «Instrucion que fue dada a don Juan de 
Austria, general de la Mar» 29 22.  

1561 
«Relatione di messer Vincenzo Fedeli 
[…] ritornato dal signor duca di Fio-
renza […]» 

30 1.  

1562.III.15 
Lettere di Alfonso II d’Este e 
dell’imperatore Ferdinando I sulla 
controversia per le precedenze 

35 6.  

1562.XI.6 
«Oratio legatorum principis Condei ad 
Sacri Romani Imperii principes electo-
res […]» 

24 6.  

1562.XI.27 

«Translatio legationis Abrahimi 
Strotsch Beglerbegi, patria Poloni, 
imperatoris Turcarum Solymanni ad 
imperatorem Ferdinandum delegati 
oratoris […]» 

11 29.  

1562 

«Relacion particular y sumaria de la 
manera que el serenissimo […] princi-
pe Maximiliano segundo […] fue co-
ronado […]»  

11 28.  

1562 
«Del conte Bartholomeo di Portia 
quando visitava d’ordine di Pio V il 
contato di Gorizia […]»  

6 10.  

1562 Libellus in quo rationes praecedendi 
explicantur, s.n.t. 35 4.  

1562 Rationes praecedendi, s.n.t. 35 5.  

1563.II.24 
Processo contro Giovanni di Paultret, 
signore di Mercy, reo di aver sparato a 
monsignor di Guisa 

24 8.  

1563.II.26 «Propusicion de las Cortes de Madrid» 29 15.  

1556-1564  

«Instructio de his qua dilectus filius 
Hieronimus Rorarius, […] agere debet 
[…] apud serenissimum in Christo 
filium Ferdinandum […]» 

5 5a.  

1564 Ragioni di precedenza del Regno di 
Spagna rispetto quello di Francia 35 26.  
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1564 
«Relatione di messer Domenico Trevi-
sano ritornato ambasciatore da Soli-
mano […]»  

32 2. 

1566 «Conclave di Pio V»  19 11.  

1567.III.29 

«Bulla sanctissimi domini nostri Pii, 
divina providentia papae V, prohibito-
ria ne civitates et loca Sanctae Roma-
nae Ecclesiae infeudentur»  

8 23.  

1567.IX.24 Relazione dell’ambasciatore Antonio 
Tiepolo sulla Spagna  29 3.  

1567 «Volsaei mores»: vita del cardinale 
Tomaso Wolsey 10 4.  

1567 «Principio et cause della guerra di 
Fiandra»  22 5.  

1567 
«Discorso sopra le cose di Fiandra, 
quando il signor duca d’Alba vi fu 
mandato»  

22 6.  

1567 «Animadversiones criticae in dictam 
prohibitionem»  8 24.  

ante 1568 «De varia creatione papae praefatio. 
Frate Onufrio Panvino autore»  17  

ante 1568 
Epitome di dei libri I-V del «De varia 
creatione Romani pontificis» di Ono-
frio Panvinio 

16 1.  

1568 

«Relatione del Regno di Polonia riferi-
ta dall’abbate Ruggiero a Pio V, ritor-
nando nuntio da re Sigismondo Augu-
sto […]» 

27 1.  

1568 
«Discorso sopra la fortificazione di 
Castel Santo Angelo et del borgo di 
Roma […]» 

7 43.  

1569.VIII.27 Privilegio di Pio V a Cosimo de’ Me-
dici, granduca di Toscana 35 7.  
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1570.III.5 
«Sententia declaratoria contra Elisa-
beth praetensam Angliae reginam, et ei 
adherentes haereticos […]»  

8 2.  

1570.IX.16 

«Copia del parere del signor Giovanni 
Andrea Doria circa l’andare ad com-
mettere l’Armata turchesca dato al 
signor Marc’Antonio Colonna»  

7 34.  

post 1570.XI.24  
«Discorso della venuta in Francia della 
regina Elisabet, figliuola dell’impera-
tore»  

24 7.  

1570 
«Relatione più particolare del signor 
Giovanni Andrea Doria de i progressi 
della Armata Christiana» 

7 35.  

1570 
«Informatione dell’illustrissimo signor 
Marcantonio Colonna di quanto è suc-
cesso in queste Armate da […]»  

7 36.  

1562-1571 
Risposta del doge di Venezia a Giaco-
mo Soranzo e Giovanni Michiel, am-
basciatori veneti presso l’imperatore  

12 44.  

1571 Breve pontificio relativo alla lega con-
tro i turchi  31 18.  

1571 
«Trattato et conclusion di Lega tra il 
papa, re cattolico et signori venetiani 
etc.»  

31 19. 

1571 
«Discorso sopra le qualità che deve 
havere il nuovo generale del mare […] 
per la guerra presente con il Turco» 

31 20.  

1571 
«Trattato et conclusion di lega tra il 
papa, re cattolico et signori venettiani 
etc.» 

34 2.  

1571 

«Relatione di quanto accade per ordi-
nar un’armata secondo li capitoli e 
conventioni della Lega tra il principe 
cattolico e li signori venetiani contra il 
Turco»  

34 3.  
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1571.XII.17 
«Copia de la carta que el duque d’Alva 
scrivio a don Juan de Çuniga de Brus-
sellas […]» 

29 23.  

1571-1572 

«Discorso di monsignor Capilupo di-
retto al duca d’Urbino circa il modo di 
conservar la lega fatta tra nostro signo-
re Pio Vo, il re cattolico et venetiani 
contra il Turco»  

31 21. 

1572.V.23 «Conclave di Gregorio XIII»  19 12.  

1572.VI. 
«Discorso fatto per commandamento 
del re di Franza se dovea movere la 
guerra al re di Spagna […]»  

22 10.  

1572.IX.2 Decreto di Luis de Requeséns y Zúñi-
ga, governatore di Milano  8 4.  

1572.IX.28 – 1573.I.7 
«Lettere del cardinal Orsino sopra il 
suo negotiato quando fu legato in 
Francia di papa Gregorio XIII» 

24 10.  

1572.X.3 
Traduzione italiana della «Lettera del 
re di Navarra a papa Gregorio XIII 
[…]» 

24 11.  

1572.X.3 «Lettere del principe di Condé a papa 
Gregorio XIII» 24 12.  

1572.X.25 

Traduzione italiana della «Lettera del 
duca di Alanzon al papa, giustificando-
si di essersi appartato dalla corte di 
Francia» 

24 13.  

1572.X.27 
«La morte di Gasparo Coligni, ammi-
raglio et d’altri ribelli, seguita d’ordine 
di Carlo IX re di Francia» 

36 3.  

1572 
«Avertimenti per il governo della Sici-
lia di don Scipio di Castro, al signor 
Marc’Antonio Colonna» 

8 19.  

1572 
Lettera del cardinal Carlo Borromeo a 
Luis de Requeséns y Zúñiga, governa-
tore di Milano  

8 3.  
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1566-1572 

«Discorso intorno alla minaccosa (sic) 
passata dell’imperatore (…) Italia con 
l’armi tedesche alli danni del granduca 
di Toscana» 

7 32.  

post 1572  Supplica del vescovo e del capitolo di 
Liegi al papa 11 17.  

1573.V.31 «Ceremonia del juramento hecho al 
principe don Fernando […]» 29 18.  

1573.VI. 1 

«Rimonstranza fatta al re di Franza dal 
conte Ludovico di Nassau, fratello del 
principe di Oranges circa i mezzi di 
rimediare a i tumulti del Regno»  

22 12.  

1573.VI. 13 

«Collatores ecclesiarum et omnium 
beneficiorum diocesis Coloniensis 
infra vel extra civitatem diocesis Colo-
niensis» 

10 22.  

1573 
«Relatione del Turco fatta […]» da 
Costantino Garzoni, ambasciatore 
veneto  

26 3.  

1573 «Propusicion y respuesta hecha en 
Madrid en las Cortes […]»  29 16.  

1573 
«Relatione del Clarissimo messer Ber-
nardo Navagero ritornato ambasciatore 
da Solimano […]» 

32 1. 

1573 

«Discorso di monsignor Capilupo di-
retto al duca d’Urbino circa il modo di 
conservar la lega fatta tra nostro signo-
re Pio V, il re cattolico et signori vene-
tiani […]» 

34 5.  

1573 

«Giustificatione della Serenissima 
Republica di Venetia per la dissolutio-
ne della Lega con christiani et pace 
fatta con il turco» 

34 6.  

1574.IV.14 
Decreto con cui l’imperatore Massimi-
liano II riconosce uguale dignità ai 
duchi del Sacro Romano Impero 

35 10.  
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1574.XI.8 Lettera sui vassalli e la giurisdizione 
temporale della Chiesa Spagnola 29 13.  

1574.XII.1 

«Relatione di messer Francesco Gon-
dola fatta alla Santità di nostro signore 
Gregorio XIII, d’alcuni particolari del 
Turco» 

33 10.  

1574 
«Relatione di messer Vincenzo degli 
Alessandri […] delle cose da lui osser-
vate nel Regno di Persia»  

26 4.  

1574 
«Relatione del signor Gabrio Serbello-
ne, sopra la presa della Goletta e di 
Tunisi» 

37 8.  

1574 «Commentari de’ successi della Golet-
ta et di Tunesi […]» 7 37.  

1574 

«Exemplum litterarum Sinan Basse rei 
maritimae praefecti ad turcarum impe-
ratorem de Gulecte et Tunisi expugna-
tione […]»  

7 38.  

1574 

«Informatio contra articulatum suppli-
cem libellum qui ratione abbatiae 
Prumiensis sanctissimo domino nostro 
Lucemburgentium nomine exhibitus 
fuit» 

9 7.  

1575.IV.1 «Copia di una lettera del gran Turco 
scritta al Regno di Polonia […]» 27 4.  

1575.VII.15 «Degradatione del re Henrico di Fran-
cia della Corona di Polonia» 27 2.  

1575.XI.2 

Condizioni poste dall’imperatore Mas-
similiano II e dai principi Elettori circa 
la concessione del titolo di granduca a 
Francesco Maria de’ Medici 

35 8.  

1575.XII.12 

«Formula nominationis qua archiepi-
scopus Gnesnensis Maximilianum 
Secundum Romanorum imperatorem, 
regem Poloniae pronunciavit […]» 

27 10.  
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1575.XII.26 

«Lettera di monsignor Cirillo, com-
mendatore di Santo Spirito in Saxia a 
monsignor Mutio Calino, vescovo di 
Terni»  

30 5.  

1575.XII. Lettera di Murad III a Stefano Báthory, 
re di Polonia 27 5.  

1573-1575 «Forma iuramenti consiliariorum Re-
gni Poloniae […]»  26 2.  

1575 «Declaratione et protestatione di mon-
signor d’Anville, mariscial di Francia» 24 14.  

1575 

«Capitoli et patti convenuti tra 
l’illustrissimo Senato et ordine di Po-
lonia et gl’ambasciatori della Maestà 
di Massimiliano II imperatore de’ Ro-
mani […]»  

27 8.  

1575 «Forma iuramenti praestiti ab impera-
tore Maximiliano rege Poloniae […]»  27 9.  

1575 

«Relatione del clarissimo messer Giro-
lamo Lippomani, nel ritorno di Polo-
nia, fatta all’Eccellentissimo Senato 
[…]» 

30 3.  

1564-1576 
Risposta di Filippo II all’arciduca Car-
lo d’Austria sulle proposte fattegli a 
nome dell’imperatore Massimiliano II 

22 15.  

1576.I.12 «Copia di una lettera scritta 
all’imperatore dal bassa di Buda» 27 3.  

1576.I.14 

«Oratio nomine Ordinum Poloniae 
Regni et Magni Ducatus Lituaniae 
coram Sacratissima Caesarea Maiesta-
te per illustrem dominum palatinum 
Siradiensem Albertum a Lasckii […]» 

27 11.  

1576.I.26 

Privilegio con cui l’imperatore Massi-
miliano II concede a Francesco Maria 
de’ Medici il titolo di granduca di To-
scana 

35 9.  

1576.III.29 Conferma di Rodolfo II d’Asburgo 
delle concessioni fatte dall’imperatore 

35 12.  
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Massimiliano II 

1576.IV.15 
«Copia decreti […] quo Sacra Caesa-
rea Maiestas respondet Cato super 
quibusdam eius supplicibus libellis» 

35 15.  

1576.V.2 

«Oratio habita ab illustrissimo et reve-
rendissimo domino archiepiscopo To-
letano post Sacratissimae Eucharistiae 
sumptionem» 

8 9.  

1576.V.27 «Relatione di Moscovia» 27 15.  

1576.VII. 

Lettera del granduca di Moscovia a 
Massimiliano II imperatore nella Dieta 
di Ratisbona, con le istruzioni date 
dallo zar ai suoi ambasciatori  

27 16.  

1576.VII. 

«Oratione fatta dalli ambasciatori del 
Regno di Polonia alla Maestà 
dell’imperatore Massimiliano II nella 
Dieta di Ratisbona […]» 

27 7.  

1576.VIII.18 «Decretum concessionis loci capellae 
oratori magni ducis Etruriae» 35 11.  

1576.X.23 Lettera anonima senza destinatario 21 2.  

1576.X.6 «Ragguaglio delle cose successe nella 
dieta di Ratisbona […]» 21 1.  

1576 

«Nota delle entrate della Reverenda 
Camera Apostolica sotto il pontificato 
di nostro signore papa Gregorio XIII 
[…]» 

20 2.  

1576 «Cathalogus patriarcharum Sedis An-
tiochenae» 33 1.  

1577.III.6 

«Forma protestationis factae Romae 
per oratores regis Galliae contra oboe-
dientiam praestitam ab oratore Transil-
vani asserti regis Poloniae» 

27 6.  

1577.IX.29 
Parere di Francesco de Vega per il re 
di Spagna sull’opportunità di muover 
guerra in Fiandra  

22 19.  
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1577 «Descrittione del Regno di Portogallo» 29 31.  

1577 

«Relacion de todos los maravedis qua 
su magestad tiene de renta en estos 
Reynos de España, Napoles, Sicilia, 
Milan y todas las demas partes de los 
reynos […]»  

29 7.  

1578.I.14 
«Decretum Sacrae Caesareae Maiesta-
tis» al rettore del collegio dei Gesuiti 
di Vienna Emerich Forsler 

6 20.  

1578 «Compendio degli stati et governi di 
Fiandra del tempo de re Filippo»  22 4.  

1578 «Relatione delle cose pertinenti allo 
Regno di Svetia»  27 13.  

1578 
«Seconda relatione delle cose pertinen-
ti dello stato presente del Regno di 
Svetia» 

27 14.  

1578 «Responsio ad decretum Sacrae Cesa-
reae Maiestatis» 6 21.  

1578 «Ex instructione mandatariorum Sty-
riae, Carintiae et Craniae». 6 22.  

1578 «Responsiones varie» 6 23.  

1578 «Avisi notabili intorno al progresso 
della religione catholica […]» 7 28.  

1579.IV. 
«Oratio oboedientalis pro rege Pollo-
niae habita ab eius oratore in Concisto-
rio publico»  

8 13.  

1579.VII.29 
«Copia de una carta del rey al duque 
de Medina Sidonia sobre el cauptiverio 
de la señora princesa d’Evoli» 

29 25.  

1579.VIII.1 Risposta di Rodolfo II alle scritture 
dell’elettore di Sassonia 35 14.  

1579 
Relatio ad Sacram Caesaream Maies-
tatem […] in negotio pacificationis 
Belgicae […] 

10 24.  
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1579 «Respuesta del duque de Medina Si-
donia»  29 26.  

1579 Rapporti tra la principessa di Eboli, 
Antonio Perez e il marchese Vásquez  29 27.  

post 1579  «Pro pace Belgii consultatio»  22 7.  

post 1579  

«Ad serenissimum et invictissimum 
Romanorum imperatorem augustum 
Rudolphum II, pro pace Belgii Suae 
Maiestatis auspiciis restituenda»  

22 8.  

post 1579  
«Eorum quae Caesareae Maiestati 
ordinibus Belgii pro pace restauranda 
scribenda videntur brevis annotatio»  

22 9.  

post 1579  
«Gli propositi che il re ha tenuti a Ciar-
tres con i deputati della sua Corte del 
Parlamento de Parigi» 

25 3.  

1580.I.3 

«Decretum anno superiore capitulo 
Aquileiensi datum et illustrissimo ac 
reverendissimo domino cardinali Ma-
drutio […]» 

12 43.  

1580.III.20 

«Memoria de las gracias y mercedes 
que el rey mi señor concedera a estos 
Reynos quando fuere jurado por rey y 
señor dellos […]» 

29 34.  

1580.X.28 – 1582.VI. 4 Scriture relative alla Lega anseatica 28 6.  

1580.XII.10 «De iuris acquisitione in mari etc.»  12 50.  

1580.XII.10 «De Styriae revocationis ad fidem 
catholicam» 6 14.  

1580.XII.31 «Decretum archiducis Caroli ad ar-
chiepiscopum Salisburgensem» 6 17.  

1578-1580 «Del Regno di Portogallo» 10 5.  

1580 «Proposita Dresdae cum itum esset ad 
Saxoniae Ducem»  10 12.  
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1581.II.5 
«Copia initi foederis inter regem Hi-
spaniarum et Turcarum imperatorem 
[…]» 

34 13.  

1581.II.8 Lettera di frate Francesco d’Avila al 
padre Luys di Granada 29 39.  

1581.IV.2 – 1589.VI. 30 Lettere della regina d’Inghilterra Eli-
sabetta I e di altri principi  28 7.  

1581.X.14 
Lettera di Filippo Sega a Filippo II 
sull’arresto dell’ambasciatore manto-
vano in Spagna Alberto Cavriani  

29 37.  

1581.X.30 Scritture sull’arresto dell’ambasciatore 
mantovano in Spagna Alberto Cavriani 29 36.  

1581 Informazione sull’arresto dell’amba-
sciatore mantovano in Spagna 29 35.  

1581 Parere sul decreto dell’arciduca 
d’Austria Carlo (cfr. ms. 6, nr. 17) 6 18.  

1582.IV.19 

«Scriptum et defensio pro mercatori-
bus adventurariis Anglicis contra que-
relas (potius calumnias) et singulas 
accusationes maritimarum civitatum 
Hansehae Teutonicae […]» 

28 3.  

1582.IV.26 
«Literae ducis Alençonii ad reveren-
dissimum archiepiscopum Treviren-
sem, principem electorem»  

22 17.  

1582.IV.26 «Litterae statuum Belgiae ad archiepi-
scopum Trevirensem» 22 18.  

1582.IV.29 Relazione di Antonio Possevino sulla 
«Livonia» 27 19.  

1582.XII.16 «Negotio di Colonia» 21 3.  

1582.I.1 Editto di Rodolfo II relativo alla dieta 
di Augusta 9 14.  
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1582.III.10 
«Copia literarum Ioannis Basilidis, 
magni Moscoviae ducis ad Carolum 
archiducam Austriae» 

27 17.  

1582.V.9 
Lettera di Francesco di Valois, duca di 
Alençon, ai principi di Germania riuni-
ti ad Augusta 

22 16.  

1582.VI. 25 Resoconto della proposizione imperia-
le  9 17.  

1582.VI – VII 

«Relatione del signor Ludovico Grotta 
mandato dal signor cardinale Madrutti, 
legato apostolico, dalla Dieta 
d’Augusta, a Bada […]».  

9 33.  

1582.VII.13 

«Responsum Rodolphi imperatoris ad 
ea quod pater Possevinus ratione 
ineundae cum rege Poloniae 
concordiae proposuit […]» 

27 12.  

1582.VII.19 «Gravamina civitatum imperialium 
oblata Sacrae Caesarae Maiestate» 9 25.  

1582.VII.30 
«Summarium resolutionis Caesareae 
Maiestatis ad gravamina civitatum 
imperialium»  

9 28.  

1582.VIII.23 

«Parere dato da’ prencipi elettori alla 
maestà dell’imperatore intorno alla 
precedenza tra Savoia et Firenze in 
Augusta» 

35 17.  

1582.VIII. «Archiepiscopi Cameracensis petitio-
nes» 9 31.  

1582.IX.26  «Supplicatur rursus Ferrariensis ducis 
nomine pro titulo illustrissimi» 35 19.  

1582.XI.7 – 1599.VI. 28 
Lettere e documenti in copia relativi 
alla vita e alla carriera di Minuccio 
Minucci 

5 9.  

1582 

Memoriale di Enrico Sudermann, sin-
daco della Lega Anseatica, per il duca 
Alessandro Farnese, sui rapporti com-
merciali con le potenze estere 

28 5.  

 234



INDICE CRONOLOGICO DEI TESTI 

1582 

«Catalogus archiducum, ducum, prin-
cipum, comitum palatinorum, mar-
chionum et comitum provintialium seu 
Lanndtgraviorum qui rerum hoc nostro 
tempore anno [15]82 potiuntur annota-
tis simul aularum locis et habitatio-
num» 

11 26.  

1582 

Appunti autografi di Minuccio Minuc-
ci sulla Lega Anseatica, sui conflitti 
della Lega con l’Inghilterra e sui pro-
getti del duca di Alençon 

28 2.  

1582 

«Inclitarum civitatum maritimarum 
aliarumque Hansae Teutonicae, re-
sponsum ad praetensum quoddam 
scriptum sive defensionem pro merca-
toribus Angliae Reginae adventurariis, 
qui vocantur Sacri Romani Imperii 
ordinibus, exhibitum […]»  

28 4.  

1582 

«Translatio epistolae Moscoviticae. 
Epistola magni Moscovitae ad serenis-
simum Rodulphum romanorum impe-
ratorem […]»  

33 9.  

1582 Scritture dell’elettore di Sassonia in 
favore di Casa Savoia 35 13.  

1582 Supplica del duca di Savoia ai principi 
elettori 35 18.  

1582 

Memoriale di Andrea Fabricius amba-
sciatore del duca di Baviera presso la 
Santa Sede, sulla inopportunità della 
precedenza del duca di Savoia rispetto 
a quello di Baviera 

35 24.  

1582 «Relatione di Costantinopoli dal signo-
re Maffeo Veniero […]» 37 7.  

1582  Proposizione imperiale sul governo 
della nazione, sulla minaccia turca, etc. 9 15.  

1582 «Declaratio brevissima propositionis 
imperialis»  9 16.  
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1582 «Capita consultationum inter deputatos 
super rebus Belgicis»  9 18.  

1582 
«Decretum principum et ordinum Im-
perii circa secundum articulum propo-
sitionis caesarae de rebus Belgicis»  

9 19.  

1582 «Duplica ordinum Imperii de rebus 
Belgicis» 9 20.  

1582 

«Summarium informationis et petitio-
nis oratoris Burgundici circa secundum 
articulum propositionis caesareae ad 
electores Sacri Romani Imperii»  

9 21.  

1582 
«Decretum ordinum circa secundum 
articulum propositionis caesareae de 
motibus Belgicis»  

9 22.  

1582 

«Replicatio Caesareae Maiestatis ad 
responsum ordinum circa secundum 
articulum propositionis de rebus Belgi-
cis» 

9 23.  

1582 
«Summarium aliquot supplicationum 
nomine protestantium Caesareae 
Maiestati exhibitarum» 

9 24.  

1582 «Relatio et sententia electorum princi-
pum super gravaminibus civitatum»  9 26.  

1582 «Caesarea resolutio in puncto grava-
minum civitatum imperialium»  9 27.  

1582 
«Sumario de la instruction que el 
principe de Parma ha dado al conde de 
Aremberg y al dotor Hattstein» 

9 29.  

1582 
«Sententia propositionis a cardinale 
Madrutio […] coram principibus ec-
clesiasticis praesentibus […]» 

9 30.  

1582 

«Ea quae nomine Sacrae Cesareae 
Maiestatis dicenda sunt legatis Alen-
sonianis a comite Montfortio et colle-
gis»  

9 32.  

 236



INDICE CRONOLOGICO DEI TESTI 

1583 
Privilegio con cui si concede ai duchi 
di Ferrara di fregiarsi del titolo di illu-
strissimi 

35 16.  

1583.I.9 – II.8 
«Sermo habitus apud Coloniensem 
Senatum initio Trughsesianae aposta-
siae» 

21 4.  

1583.II.28 – IV.30 «Sermones habiti in capitulo Colonien-
si post Truchsesii apostasiam» 21 5.  

1583.III.25 

«Relatione dello stato delle cose di 
Colonia dopo l’apostasia del Truchses 
che fu composta per mandare al sere-
nissimo signor duca di Baviera et 
communicare ad altri prencipi 
d’Allemagna» 

21 6. 

1583.VI. 2 

Memoriale di Minuccio Minucci per il 
nunzio presso l’imperatore, dopo 
l’elezione di Ernesto di Baviera 
all’arcivescovato di Colonia 

10 29.  

 1583.VI. 23 
Lettera dell’elettore di Colonia 
all’imperatore in favore del duca di 
Ferrara 

35 20.  

1583.VII.3 
«Constitutiones» di Giovanni Bottana, 
vicario di Paolo Bisanzio, patriarca di 
Aquileia 

12 47.  

1583.VII.10 
Facoltà concesse a Minuccio Minucci 
dal Senato della città di Colonia per 
trattare con Gregorio XIII  

10 25.  

1583.VII.10 Supplica dei consoli e Senato di Colo-
nia a Gregorio XIII  10 26.  

1583.VII.25 
Istruzione di Ernesto di Baviera a Mi-
nuccio Minucci per la sua missione 
presso Gregorio XIII  

10 27.  

1583.VII.25 
Istruzione di Ernesto di Baviera a Mi-
nuccio Minucci per la sua missione 
presso Filippo II 

10 28.  

1583.VII.27 «Fernandez, Rappresentanza etc.»  7 12.  
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1583.VIII 

Relazione di Minuccio Minucci al 
duca di Baviera sullo stato del ducato 
di Jülich e dell’arcivescovato di Colo-
nia 

21 8.  

1583.IX.25 Relazione di Minuccio Minucci a Gre-
gorio XIII sulla situazione di Colonia 21 9.  

1583.XI.25 Relazione di Minuccio Minucci a Fi-
lippo II sulla situazione di Colonia  21 10.  

1583.XI.26 Concessione del titolo di «illustrissi-
mo» al duca di Ferrara 35 21.  

1584.I.15 
«Parere sopra le cose di Fiandra pre-
sentato al re catholico in Madrid l’anno 
’84 a 15 di gennaro» 

21 11.  

1584.III Nota di Minuccio Minucci sul succes-
so della sua missione in Spagna  21 11a. 

1584.IV.1 Bolla di Gregorio XIII di approvazione 
degli statuti del Collegio Germanico 8 10.  

1584.XI.12 

Relazione sulla cerimonia della cresi-
ma del principe Filippo, celebrata nel 
monastero di San Girolamo, e sui fe-
steggiamenti seguiti 

29 42.  

1584.XII.18 – 1585.V.8 
Lettere diverse di Germanico Malaspi-
na, nunzio presso l’imperatore Rodolfo 
II, al cardinale Tolomeo Gallio  

5 3.  

1584 
Relazione di Minuccio Minucci, con 
informazioni su Filippo II, il cardinale 
Granvela e la corte di Madrid 

21 12.  

1585.I.17 Lettera di Minuccio Minucci a Federi-
co Contarini, procuratore di San Marco 21 13.  

1585.VII.1 Elezione del vescovo di Breslavia An-
drea di Gerin 10 8.  

1572-1585 
«Discorso sopra la recuperatione del 
Regno d’Inghilterra alla Chiesa, a Gre-
gorio XIII […]» 

7 40.  
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1585 

«Historia delle guerre tra Tartari et 
Turchi». «Compendio delle cose segui-
te […] nella Taurica con le cause della 
morte di Maclomete, prencipe de’ 
Tartari Precopensi» 

10 15.  

1585 Relazione sull’attività del cardinale 
Carlo di Borbone Vendôme  25 1.  

1585 
Memoria per Enrico di Francia, giusti-
ficativa della relazione del cardinale 
Carlo di Borbone 

25 2.  

1585 
Scritture relative ai diritti di preceden-
za tra il Regno di Valenza e quello di 
Catalogna 

35 25.  

1585 
Sussidi per la religione cattolica in 
Germania del p. Lorenzo Maggio SJ, 
provinciale d’Austria  

7 7.  

1586.I.23 

Articoli presentati dai commissari di 
Giovanni Casimiro di Wittelsbach-
Simmern agli inviati degli altri principi 
calvinisti, nel convento di Worms 

7 15.  

1586.V. Relazione all’imperatore sulle cose di 
Persia  33 11.  

1586.VI. 16 
Decreto imperiale a emendamento 
della concessione del titolo di «illu-
strissimo» concesso al duca di Ferrara 

35 22.  

post 1586.VII.26  

Memoriale di Minuccio Minucci 
sull’apostasia dell’arcivescovo Geb-
hard Truchseß e sulla guerra di 
Colonia  

10 30.  

1586.VIII. 
«Carta de Su Magestad Catholica al 
rey de Danimarca» sulla libertà di 
coscienza in Inghilterra 

29 41.  

1586.X.1 – 1588.VIII.28 Lettere al duca di Urbino Francesco 
Maria della Rovere  2 16.  

1521-1586 Francesco Sanseverino, «L’avocato, il 
dì da lavoro, la festa il sonno», dialogo 7 16.  
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1586 Relazione sulla spedizione dell’arci-
duca Mattia in Fiandra  22 14.  

1586 Memoriale di Filippo Sega relativo ai 
progetti bellici contro l’Inghilterra 22 20.  

1586 «Ex amici cuiusdam literis Coloniae 
[…]» 27 20. 

1586 
Pragmatica en que se da la orden y 
forma que se ha de tener y guardar 
[…], Madrid  1586 (a stampa) 

29 44.  

1586 «Del cardinal Madruzzo. Sopra la ridu-
tione del duca di Sassonia»  7 46b. 

1586 Istruzione per Pietro Caetani, inviato 
pontificio nelle Fiandre  7 46.  

1587.X.10 Relazione di Giovanni Paolo Campana 
dalla Moscovia 27 18.  

1587.XII.15 Nomina di Giacomo Müller a vicario 
generale di Ratisbona  10 2.  

1578-1588 
«Memorialis instructio pro nobili cla-
rissimoque viro Iacobo de Coudenho-
ven […]» 

10 14.  

1588 «Capitoli secreti della Pace di Francia» 25 5.  

1588 Lettera del duca di Savoia Carlo Ema-
nuele I al suo ambasciatore 5 10.  

1588.XII.13 Nomina Giacomo Müller a visitatore 
apostolico per la diocesi di Ratisbona  10 9.  

1588.XII.23 – 1589.I.3 
Particola testamentaria, ultime volontà 
e altri documenti di Stefano Báthory, 
re di Polonia  

8 18.  

1588.XII.31 
«Dichiaratione del re sopra 
l’osservanza» dell’editto dell’Unione 
del 15 luglio 1588  

25 6.  

1588.XII Memoriale dell’arciduca Carlo 
d’Austria sul negozio di Aquileia 12 51.  
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1588.VII.6 Memoriale di Filippo Pigafetta relativo 
al progetto dello sbarco in Inghilterra 7 33.  

1588.VII.15 Accordi relativi all’editto dell’Unione 
tra Enrico III e la Lega Cattolica 25 4.  

1588-1589 

«Articoli presentati al re di Navarra da 
parte del duca di Umena, consiglio de’ 
Stati radunati in Pariggi et altri deputa-
ti della Lega»  

25 23.  

1589.I.2 
Deliberazione dei teologi della Sorbo-
na sulle pretese del re di Francia Enri-
co III 

25 27.  

1589.II. 
Dichiarazione di Enrico III contro 
Enrico di Guisa, capo della Lega Cat-
tolica  

25 13.  

1589.II.24 
Dichiarazione dei rappresentanti della 
città di Lione in seguito alla ribellione 
cittadina  

25 8.  

1589.II.25 Lettera di Ludovico Gonzaga, duca di 
Nevers 25 7.  

1589.II.27 
«Literae fundationis Collegii Societatis 
Iesu […] cum insertis bullis pontificiis 
et aliis eodem spectantibus»  

10 11.  

1589.III.4 
Lettera di Enrico IV agli Stati generali 
sulla morte di Enrico di Guisa, capo 
della Lega Cattolica  

25 14.  

1589.III.9 «Concordia inter Austriaces et Polo-
nos» 34 22.  

1589.V.12 Sisto V esorta l’arcivescovo di Praga 
Martino Medek a rispettare il suo ruolo 9 3.  

1589.V.30 Istruzione del re di Francia al suo am-
basciatore a Roma  25 15.  

1589.V.5 Monitorio di Sisto V contro il re di 
Francia Enrico III 25 12.  
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1589.VIII.1 Lettera del re di Francia agli abitanti di 
Langres 25 18.  

1589.VIII.6 
Relazione sull’assassinio del re di 
Francia Enrico III d’Angiò per mano 
del frate domenicano Jacques Clement 

25 17.  

1589.X. 

Istruzione data da Minucci a Giovanni 
Andrea Caligari per esortare l’impera-
tore a sostenere le città della Lega 
Anseatica contro l’Inghilterra  

28 1.  

1589.X. 
Relazione di Eberardo di Dienheim, 
vescovo di Spira, sullo stato della sua 
diocesi  

9 5.  

1589.X.9 
«Expositio pro episcopo Argentinensi 
ad summum pontificem» di Giovanni 
Dullard 

9 1.  

1589 Orazione fatta a nome di Caterina di 
Clèves a Sisto V  25 16.  

1589 

«Ragionamento fatto da papa Sisto col 
Collegio Cardinalizio quando Venetia-
ni riceverono l’ambasciatore di Navar-
ra come di re di Francia»  

25 20.  

1589 Relazione sul Regno di Francia  25 22.  

1589 Compendio storico dell’espulsione dei 
Gesuiti dalla Transilvania  8 17.  

1590.II.10 «Conclusio pro firmanda pace et unio-
ne inter theologos Parisienses […]» 25 24.  

1590.II.19 

«Annotatio praecipuorum defectuum 
in proxima visitatione monasterii 
Sanctae Mariae Magdalenae, Ordinis 
Sanctae Clarae Ratisbonae intra muros 
deprehensorum» 

10 10.  
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1590.II.19 

Risposta di Simone  Hundtpeller alle 
osservazioni fatte dal visitatore Gia-
como Müller, a seguito della visita al 
monastero moniale di S. M. Maddale-
na di Ratisbona 

11 33.  

1590.III.28 Supplica di Carlo di Lorena a Sisto V 
per il soccorso dei cattolici di Francia  25 25.  

1590.IV.3 
Relazione di Ottavio Mirto Frangipani, 
vescovo di Cajazzo e nunzio in Colo-
nia, sullo stato della sua diocesi 

9 13.  

1590.IV.6 Lettera del cardinal Carlo di Borbone 
Vendôme al duca di Lussemburgo 25 26.  

1590.VII.25 «Ducis Parmensis declaratio circa 
praesidia Coloniensia» 10 32b.  

1590.VIII.4 – 1593.VII.3 Lettere ai duchi di Baviera e all’arci-
vescovo di Treviri  1 2. 

1590.VIII.31 
Relazione Levino Torrentinus van der 
Beken, vescovo di Anversa, sullo stato 
della sua diocesi  

9 6.  

1590.IX.10 
Lettera del Minucci al cardinale Pale-
otti sulla conversione e morte del mar-
chese Giacomo di Baden  

7 6.  

1585-1590 
Lettera del clero di Colonia al nunzio 
apostolico sulla controversia con il 
Senato cittadino  

10 31a.  

1585-1590 Relazione sullo stato della chiesa di 
Praga dell’arcivescovo Martino Medek 9 4.  

1587-1590 
Relazione sull’Accademia di Colonia 
offerta al nunzio apostolico Ottavio 
Mirto Frangipane 

10 23.  

1590 

«Animadvertenda pro patre Simone 
Hundpeller, Ratisbonensi, Ordinis 
Minorum Conventualium, in visitatio-
ne domini Jacobi Milleri visitatoris 
apostolici» 

11 34.  
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1590 

«Copia d’una lettera d’un politico di 
Tours scritta a un politico di Rovano 
per la quale si veggano i disegni del re 
di Navarra […]»  

25 21.  

1590 «Informatio circa episcopatum et cle-
rum Ratisbonensem»  7 1.  

1591.I.3 

Lettera di Giorgio Braun, decano di 
Santa Maria ad gradus di Colonia, a 
Minuccio Minucci sulla restituzione di 
una chiesa a Dortmund 

10 32.  

1591.IV.20 

Memoriale di Minuccio Minucci, per 
conto dell’arcivescovo di Colonia Er-
nesto di Baviera, al nunzio Ottavio 
Mirto Frangipani 

9 10.  

1591.V.23 
Risposta del nunzio a Colonia Ottavio 
Mirto Frangipani all’arcivescovo (cfr. 
ms. 9, nr. 10) 

9 11.  

1591.XI.2 – 1592.V.16 
Lettere di monsignor Minucci a Otta-
vio Mirto Frangipani, nunzio in Colo-
nia  

1 3. 

1591 Memoriale di Minuccio Minucci sulla 
Germania per Gregorio XIV 9 41.  

post 1592.I. «Considerazioni sull’introduzione del 
cattolicismo nel Palatinato»  9 42.  

1592.II.1 Lettera dei consiglieri del vescovo di 
Ratisbona sugli agostiniani della città 10 13.  

1592.II. «Delle chiese d’Ungheria»  6 11.  

1592.IV.25 – V.5 Istruzione di Clemente VIII per Cesare 
Speciano, nunzio presso l’imperatore  11 22.  

1592.V.8 – VI. 10 «Argentinensia»  6 3.  

1592.V.8 – VI. 13 Lettere di monsignor Minucci a diversi 1 4. 

1592.V.30 – 1593.II.6 Lettere a Germanico Malaspina, nun-
zio in Polonia 1 5.  
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1592.VI. 2 – VII.14 
Informazione di Carlo di Lorena, ve-
scovo di Strasburgo, sullo stato della 
sua diocesi 

6 4.  

1592.VII.23 «Manifesto» del duca di Mantova Vin-
cenzo I Gonzaga 5 17.  

1592.VII.27 «Lettera del marchese del Vasto» 5 18.  

1592.VIII.1 – IX.3 Lettere di Ranuccio Farnese  5 19.  

1592.VIII.8 Sommario della lettera di Rodolfo II al 
cardinale Madruzzo  6 5.  

1592.VIII.29 – 1593.VII.3 Lettere di Minuccio Minucci a diversi  1 6. 

1592.IX «Delle controversie tra la Casa 
d’Austria et la Republica di Vinezia» 9 36.  

1592.X.7 Lettera del vescovo di Segna 
Marc’Antonio Domini 7 24.  

1592 

«Interpretatio propositionis factae no-
mine Brandeburgensium in negotio 
pretensae postulationis apud Maiesta-
tem Caesaream»  

6 6.  

1592 

«Interpretatio replicationis per manda-
tarios Brandeburgenses ad Maiestatis 
Caesareae responsum factae ex germa-
nico»  

6 7.  

ante 1593  
Breve di Clemente VIII al cardinale 
Giorgio Radziwiłł, relativo alla riforma 
cattolica in Livonia 

7 23.  

1593.I.10 «Riflessioni alle dette controversie»  9 37.  

1593.I.16 – VI. 12 Lettere al nunzio in Colonia Ottavio 
Mirto Frangipani  2 1.  

1593.III.14 – IV.3; 
1596.III.6 

Lettere al nunzio in Colonia Ottavio 
Mirto Frangipani 2 15. 

1593.IV.13 – V.14 Lettere ai duchi di Baviera  2 2.  
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1593.VI. 19 – 1594.IV.27 Lettere al nunzio in Colonia Ottavio 
Mirto Frangipani 2 3.  

1593.VII.17 – IX.4 Lettere al nunzio in Polonia Germani-
co Malaspina 2 4.  

post 1593 .VII.25  
«Scrittura per la quale si prova che il 
Navarra [Enrico IV] si deve assolvere 
in foro conscientiae»  

7 8.  

1593.IX.4 – XI.13 Lettere a Coriolano Garzadoro, legato 
pontificio nella Germania meridionale 2 5.  

1593.X.25 Gratulatoria dei rappresentanti dei 
Sette Cantoni Svizzeri a Clemente VIII 7 20.  

1593.X.30 – 1594.IV.2 Lettere a diversi 2 6.  

1593.XI.10 Istruzione di Clemente VIII al legato 
Alessandro Komulović  5 20.  

1593 
«Declamatione» in cui «si finge che ’l 
papa ricerchi li Venetiani ad entrare in 
Lega contro ’l Turco» 

5 15.  

1593 
Sermone sulla riforma cattolica in 
Germania inviato da Minuccio Minuc-
ci al papa 

7 13.  

1593 
Suggerimenti per mantenere la fede 
cattolica tra gli italiani residenti in 
Norimberga 

7 21.  

1593 
«Per assicurar i confini d’Italia dalla 
parte del Friuli contro le potentissime 
forze del grand’Ottomano […]»  

9 43.  

1594.II.12 – VIII.27 Lettere al nunzio straordinario in Sve-
zia Germanico Malaspina  2 7.  

1594.VI. 13 
Discorso sulla neutralità di Minuccio 
Minucci tenuto nell’Accademia del 
cardinale Cinzio Aldobrandini 

9 39.  

1594.VI. 4-18 Lettere al nunzio in Colonia Coriolano 
Garzadoro  2 8.  
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1594.X.22 – XII.10 Lettere al nunzio straordinario in Sve-
zia Germanico Malaspina 2 9.  

1594.XI.10 
Istruzione di Clemente VIII a France-
sco Aldobrandini «per trattare con la 
Maestà del re cattolico»  

7 2.  

1594.XI.18 – 1595.I.28 Lettere ai duchi di Baviera e altri 2 10.  

1594 
«Riflessioni sopra il sussidio prestato 
da Sua Santità all’imperatore […]» per 
l’Ungheria 

7 17.  

1594 
Istruzione per Pietro Paolo Benalli, 
visitatore dei monasteri benedettini in 
Germania  

9 38.  

1594 

«Seconda declamazione del modo che 
parerà doversi tenere co’ signori Vine-
tiani per indurli in Lega, dopo la perdi-
ta di Chiaverino»  

9 44.  

1594 
Memoriale di Ludovico Gonzaga, duca 
di Nevers, a Clemente VIII, per ottene-
re l’assoluzione in favore di Enrico IV 

38 4.  

1595.I.7-21 Lettere al nunzio in Polonia Germani-
co Malaspina  2 11.  

1595.I.29 Lettera non firmata al nunzio a Vene-
zia Ludovico Taverna  9 35.  

1595.III.18 

Lettera di Minuccio Minucci a Lucre-
zia d’Este, contenente, inserta, la Sto-
ria del martirio della legione de’ Tebei 
e delle 11000 vergini  

5 4.  

1595.IV.14 

Parere su una lettera del nunzio in 
Polonia Germanico Malaspina «nella 
quale tratta di un porto nella Westrogo-
tia ch’egli chiama di Elssbourgh […]». 

9 45.  

1595.VI. 24 – VII.25 Lettere a diversi 2 12.  

 247



ISTITUTO STORICO GERMANICO DI ROMA – CODICI MINUCCIANI 

1595.XI.18 – .XII.30 
«Diversorum liber ab anno MDXCV 
XVIII novembris usque ad XII ianuarii 
anni MDXCI. Roma» 

2 13.  

1595.XII.15 Lettera di Vittorio Pietro Caeir sulla 
sua conversione al cattolicesimo  7 10.  

1503-1595 «De la guerra de Granata» di Diego 
Hurtado de Mendoza 29 28.  

1595 

Minuccio Minucci, «De novo Orbe, in 
Capranicensi recessu, anno 
M.D.X.C.V. recreationis et memoriae 
causa» 

6 9a.  

1596.I.6 – 20 Lettere a diversi 2 14.  

post 1596.II.17  Sermone di Minuccio Minucci sulla 
penitenza 7 29.  

post 1596.II.17  Sermone di Minuccio Minucci ai ca-
nonici di Zara per il Giovedì Santo 7 30.  

1596.VIII.8 – 1597.XII.30 Lettere a diversi 3  

1597.IV.30 – X.11 «Registrum actuum et decretorum 
Visitationis Pagensis»  5 13.  

1598.VI. 21 Editto dell’imperatore Rodolfo II ai 
calvinisti  6 16.  

1598.XII.27 Memoriale sul negozio di Segna  7 27a. 

1556-1598 

«Relacion de todos los titulos de Espa-
ña ansi de las casas y linajes donde son 
y las rentas que tienen y donde las 
tienen»  

29 5.  

1556-1598 «Salarios que el rey da y paga cada año 
en su Casa Real […]»  29 6.  

1556-1598 

«Relacion y memoria de todos los 
ducados que su magestad tiene empe-
ñados en estos Reynos y fuera de llos 
[…]»  

29 8.  
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1556-1598 
«Relacion de la gente de guerra que su 
magestad tiene de ordinario en estos 
Reynos de España  […]»  

29 9.  

1556-1598 «Consiglio, Corte et Casa del serenis-
simo re Filippo di Spagna»  29 10.  

1556-1598 Elenco dei prelati di Spagna e delle 
relative rendite  29 11.  

1556-1598 

«Relacion de las rentas que Su 
Magestad tiene en estos Reynos de 
Spaña en la de Castilla y Navarra 
como en Aragon, Valencia y Cataluña» 

29 12.  

1598 Atti del Sinodo Minucci 5 11. – 
12.  

1598 «De Tartaris» 5 14.  

1598 «De Aethiopia, sive de Abissinorum 
imperio […]» 5 8.  

1599.IV.23 – XII.30 Lettere a diversi 4 3. 

1600.I.1 – X.22 Lettere a diversi 3 1.  

1600.X.26 – XII.30 Lettere a diversi 4 2.  

1601.I.1 – XII.28 Lettere di monsignor Minuccio Minuc-
ci, arcivescovo di Zara 1 1.  

1592-1605 «[…] ad Apologeticum Apologia» di 
Cesare Baronio 7 5.  

1583-1612 

«Instructio concernens statum ecclesia-
rum serenissimo et reverendissimo 
principi Ernesto archiepiscopo Colo-
niensis commissarum»  

9 8.  

1588-1613 
Relazione su Giorgio Biandrate di 
Saluzzo, protestante, morto in Transil-
vania 

8 15.  

1573-1617 
«Procuratorum pro episcopo Herbipo-
lensi informatio ad summum pontifi-
cem» 

9 2.  
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1658-1705 «Dell’Impero dell’Allemagna moder-
no. Epitome istorica» 11 15.  

1759.IV.20 [Antonio Carlo Cacciardi], Risposta al 
signor abate Agnelli: a Firenze, s.n.t. 30 6.  

s.d. 

«[…] informatio super articulis infra 
serenissimum principem Austriae et 
illustrissimum archiepiscopum Sali-
sburgensem […]»  

10 1.  

s.d. Parere giuridico sul decreto principe-
sco «in causa religionis» 10 12a.  

s.d. «Istruzione per ben vivere» 10 16.  

s.d. «Archiepiscopatus Coloniensis» 10 19.  

s.d. «Statuta decanatus Eiffliae» 10 20.  

s.d. 
«De metropolis Urbis Agrippinae Co-
loniae origine, christiano eius statu, 
auctoritate et magistratu» 

10 21.  

s.d. 
«Notae ad reformationem et conserva-
tionem Ecclesiae Coloniensis necessa-
riae» 

10 31.  

s.d. Informazione sulle parrocchie della 
città di Colonia  10 31b.  

s.d. 

«Narratio facti unde orta est controver-
sia inter serenissimum et reverendis-
simum electorem Coloniensem et 
Senatum dictae civitatis»  

10 32a.  

s.d. «Ritratto del Regno di Portogallo» 10 6.  

s.d. «De germanicarum rerum statu etc.» 10 7.  

s.d. 
Scritti diversi relativi al «Trattato in-
torno alla detrazione» di Minuccio 
Minucci  

11 1. – 10.  

s.d. Memoriale sulla fondazione del Colle-
gio Germanico in Roma 11 11.  

 250



INDICE CRONOLOGICO DEI TESTI 

s.d. Memoriale per gli imperatori Ferdi-
nando I e Massimiliano II  11 12.  

s.d. 

«Quae observanda sint in negotio quod 
a metropolitano capitolo Coloniensi in 
amovendo moderno illustrissimo et 
alio eligendo susceptum est» 

11 13.  

s.d. «Memoriale dell’elettor di Colonia a 
Sua Maestà imperiale Cattolica» 11 14.  

s.d. 
«Forma brevis quod illustrissimus 
Alanus ad Osnaburgensem intrusum 
scribendum censuerat» 

11 16.  

s.d. «Alumni insigniores provinciae Rhe-
ni» del Collegio Germanico 11 18.  

s.d. 

«Prencipio et origine della sacra et 
eminentissima Religione di San 
Giovanni Batista delli Cavallieri 
Gierosolimitani et ora di […]» 

11 23.  

s.d. Relazione su Maurizio di Sassonia 11 27.  

s.d. 

«Gasparis Northusii philosophi et theo-
logi ac sacerdotis divinarum considera-
tionum septem novenarii pro lutheranis 
ministris in Saxonia». 

11 30.  

s.d. 
Dialoghi del Minucci; «Della pruden-
za. Dialogo Primo»; «Dialogo secondo 
della prudenza» 

11 31.  

s.d. 
«Brieve discuorso de la mala vicindad 
que haze la Reyna de Inglaterra a todos 
sus vezinos catholicos» 

11 32.  

s.d. «De consultationis necessitate in rebus 
privatis» 11 36.  

s.d. Memoriale per l'imperatore perché si 
prenda cura dei diritti degli stati 12 2.  

s.d. «Poscritta»: lettera anonima, senza 
destinatario  12 26.  

 251



ISTITUTO STORICO GERMANICO DI ROMA – CODICI MINUCCIANI 

s.d. «Conradi Bruni votum primum»  12 27.  

s.d. «Eiusdem votum secundum»  12 28.  

s.d. «Ad dubia transmissa circa Imperium 
respondetur»  12 31.  

s.d. «De electione Romanorum regis»  12 32.  

s.d. «Animadversiones in resignationem 
Imperii facienda»  12 33.  

s.d. «Dubia resolvenda etc. opus imperfec-
tum»  12 35.  

s.d. «Dubia resolvenda in prima congrega-
tione in materia Imperii»  12 37.  

s.d. 
«Relatione delle cose pertinenti alla 
fede, le quali sono in tutto il Piemonte 
et hanno bisogno di riparo»  

12 39.  

s.d. «Confutatio invectivae per dominum 
Brunum in scriptum redactae» 12 4.  

s.d. 
«Punti che nel negotio delli Uscochi si 
doverebbe procurare da Sua Maestà 
che si mettessero in esecutione»  

12 42.  

s.d. 
«Replicatio serenissimi archiducis 
Caroli ad responsionem illustrissime 
Reipublicae Venetae» 

12 45.  

s.d. Memoriale dell’arciduca d’Austria sul 
negozio di Marano  12 46.  

s.d. «Scrittura compendiosa sul negozio di 
Marano 12 48.  

s.d. «In negotio Aquileiensi animadversio-
nes»  12 52.  

s.d. «Sententia tridentina»  12 53.  

s.d. Stefano Infessura, Diario 15  

s.d. Discorso sulla potestà del papa 16 2.  
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s.d.  Memorie relative a vari pontefici, da 
Giovanni XII a Sisto IV 16 3.  

s.d. Parere di Cosimo de’ Medici sulla 
Corte di Roma 16 4.  

s.d. «Tavola delle chiese, cappelle, benefi-
cii di Roma et frutti di quelli» 16 5.  

s.d. Discorso sul conclave 18 1.  

s.d. «Il conclave» di Felice Gualtiero, de-
dicato a Cipriano Sarracinelli  18 2.  

s.d. 
«Consideratione intorno all’ultima 
scrittura venuta fuori circa quello si 
deve far in sede vacante»  

18 3.  

s.d. Discorso «sopra la corte di Roma», del 
cardinale Commendone  20 3.  

s.d. 

«Discorso delle qualità del Regno di 
Napoli et del modo di fortificarlo et 
renderlo sicuro dal’invasioni del altri 
principi»  

20 4.  

s.d. Relazione sulla Repubblica di Venezia  20 6.  

s.d. «Historia compendiaria del Regno di 
Cipro […]»  20 7.  

s.d. Relazione di Minuccio Minucci sulla 
città e sulla chiesa di Magdeburgo 21 7.  

s.d. 
Discorso a Enrico III di Francia «per 
indurlo a pigliar la guerra contra el re 
di Spagna»  

22 11.  

s.d. Relazione sul Brabante  22 13.  

s.d. 
«Summaria collectio eorum pontificum 
qui imperatores et reges inoboedientes 
excommunicarunt et privarunt»  

25 10.  

s.d. Compendio storico dei rapporti tra s. 
Ambrogio e l’imperatore Teodosio   25 11.  
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s.d. 
Dichiarazione del cardinal di Gondi su 
Enrico III di Francia, relativa a «les 
derniers actes de sa vye» 

25 19.  

s.d. «De politico statu Regni Daniae»  27 21.  

s.d. «De politico statu Ducatus Holstiae»  27 22.  

s.d. «De politico statu Ducatus Slevicen-
sis»  27 23.  

s.d. 

«La orden que en España tienen los 
grandes y los otros señores de Estado 
en el govierno de sus estados y casas, 
es la siguiente»  

29 20.  

s.d. Relazione sulle fortezze e sui mezzi di 
difesa della Spagna  29 29.  

s.d. «Ritratto del Regno di Portugallo»  29 30.  

s.d. «Dal primo libro delle lettere a prenci-
pi, a carta 197»  29 32.  

s.d. 
«Copia de una carta del rey para los 
procuradores de los mesteres de la 
ciudad de Lisboa»  

29 33.  

s.d. «Los titulos de la manera que el rey 
don Philippe acostumbra escrivir»  29 38.  

s.d. «Dialogus […] inter Pasquinum et 
Marforium»  29 40.  

s.d. «Planta de la yglesia del monasterio de 
Sant Hieronimo de Madrid […]». 29 43.  

s.d. «Preparatoria pro futuro Spirensi con-
ventu»  31 9.  

s.d. «De Privilegiis patriarcharum»  33 2.  

s.d. «Instruttione della Religione et stato 
del re d’Ethiopia detto il prete Gianni»  33 3.  
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s.d. 
«Discorso sopra l’unione et obedienza 
della Chiesa Alessandrina et Constan-
tinopolitana con la Sede Apostolica»  

33 4.  

s.d. «Discorso sopra la precedenza tra Spa-
gna et Franza»  35 1.  

s.d. Ludovico di Canossa, Governo monar-
chico 36 1.  

s.d. «Ricordo per ministri di prencipi, ne-
gozianti con prencipi»  37 1.  

s.d. «Avvertimenti per ministri pure, per 
agenti e simiglianti»  37 2.  

s.d. «Scritture di giurisdizione ecclesiastica 
con minute registrate»  38 1.  

s.d. 

«Giustificatione della pregionia et 
sequestratione d’alcuni signori del 
Consiglio di Stato et altri ne’ Paesi 
Bassi»  

5 1.  

s.d. «Omelia nella prima domenica 
dell’Avvento» 5 16.  

s.d. 

«Vero discorso di quello è intervenuto 
circa l’amotinamento delli spagnuoli 
ammotinati nella isola de Ialandia su-
bito doppo la presa di Xerixe» 

5 1a.  

s.d. «Discorso sopra ’l negocio di Segna»  5 2.  

s.d. «Iurisdictio spiritualis in ducatibus 
Styriae, Carinthiae, Carniolae […]» 6 12.  

s.d. 

Atti della visita pastorale condotta da 
Giovanni Giacomo da Kuen, arcive-
scovo di Salisburgo nelle province di 
Stiria e Carinzia 

6 13.  

s.d. «Missio nuntii apostolici ad Carolum 
archiducem» 6 15.  
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s.d. 
«De necessitate succurrendi praesenti 
capitaneorum Helvetiorum perturba-
tioni» 

6 19.  

s.d. 
Parere relativo alla questione religiosa 
sulle provincie imperiali di Stiria, Ca-
rinzia e Carniola  

6 24.  

s.d. Parere relativo alla medesima questio-
ne  6 25.  

s.d. «Ordine di Sua Maestà Cesarea sugli 
affari di Argentina» 6 8.  

s.d. «Discorso sopra le cose di Argentina» 6 9.  

s.d. Cesare Baronio, «Apologia» 7 11.  

s.d. «De Sacri Consistorii consultationibus. 
Index quaestionum» 7 14.  

s.d. «In episcopum eligendum sermo, etc.» 7 19.  

s.d. Suggerimenti per il recupero e la diffu-
sione della fede cattolica in Germania 7 22.  

s.d. 
«Quel che s’ha da supplicare a nostro 
signore per più certo accomodamento 
del negocio de’ Scochi» 

7 26.  

s.d. 

«Articoli da proporsi alla Maestà 
dell’imperatore et al serenissimo arci-
duca Ferdinando per l’accomodamento 
del negocio de’ Scochi» 

7 27.  

s.d. «De alumnis Collegii Germanici»: 
memorandum di Minuccio Minucci 7 3.  

s.d. 
«(Leone) Remussati, Riflessioni sopra 
il regno di Candia»: memorandum, 
forse diretto al doge di Venezia  

7 31.  

s.d. 
«Discorso di un gentil’homo spagnuo-
lo […] al re di Spagna, per combattere 
i Turchi 

7 39.  
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s.d. «Norma hortandi» per Filippo Sigi-
smondo di Braunschweig  7 4.  

s.d. 
Suggerimenti a Filippo II di Spagna di 
concentrare l’attenzione sull’Inghil-
terra piuttosto che sulle Fiandre 

7 41.  

s.d. «Dell’uso delle artiglierie» 7 44.  

s.d. «Avvertimenti intorno al fortificare» 7 45.  

s.d. 
«Tractatus de singulis feudis, titulis et 
iurisdictionibus Sanctae Romanae 
Ecclesiae […]»  

8 1.  

s.d. «Metalli, Ragionamento»  8 11.  

s.d. «De adventu Ursinorum in Urbe»  8 11a.  

s.d. «Descriptio gentis illius nomine Brag-
manorum»  8 14.  

s.d. 

«Consideratione delle cose che si de-
veno osservare da coloro che vogliono 
vedere o mirare il mondo con occhio 
giuditioso»  

8 16.  

s.d. «Quid sit Monarchia»  8 6.  

s.d. «Memoriale a Sua Maestà Cattolica 
sulle preminenze ecclesiastiche» 8 8. 

s.d. Relazione sullo stato della diocesi di 
Liegi 9 12.  

s.d. 
Memoriale di Minuccio Minucci: 
«Consiglio alla Santa Sede sul modo di 
contenersi con la Reppublica Veneta»  

9 34.  

s.d. «Geroglifici innumerabili di guerra»: 
sul pericolo turco 9 40.  

s.d. «Avvertimenti et informationi date 
all’arcivescovo di Consa»  9 62.  

s.d. Relazione sulla Diocesi di Colonia 9 9.  

 



 



 

VII. Bibliografia dei Codici Minucciani (edizioni) 

unità fol./nr. ediz. 

1. fol. 242rv ALTAN, p. 19, ed. parz.; ROBERG II/2, pp. 161-162 
 fol. 243-244 ROBERG II/2, p. 163 

 fol. 244rv ROBERG II/2, p. 165 

 fol. 244v-246v ROBERG II/2, pp. 167-168 

 fol. 246v-247 ROBERG II/2, p. 167* 

 fol. 247v-249 ROBERG, II/2, pp. 171-172 

 fol. 249v-250 ROBERG II/2, pp. 175-176 

 fol. 250 ROBERG II/2, p. 175* 

 fol. 251rv ROBERG II/2, p. 181 

 fol. 256-258 ROBERG II/2, pp. 202-203 

 fol. 258v-259 ROBERG II/2, pp. 206-207 

 fol. 259v-260 ROBERG II/2, pp. 209-210 

 fol. 260-261 ROBERG II/2, pp. 218-219 

 fol. 261-263 ROBERG II/2, pp. 221-223 

 fol. 263-265 ROBERG II/2, pp. 229-230 

 fol. 265-267v ROBERG II/2, pp. 233-234 

 fol. 267v-270 ROBERG II/2, pp. 241-243 

 fol. 271-273 ROBERG II/2, pp. 247-248 

 fol. 273-275v ROBERG II/2, pp. 253-254 

 fol. 276-277 ROBERG II/2, pp. 260 

 fol. 277-279 ROBERG II/2, pp. 266-267 

 fol. 279-280v ROBERG II/2, pp. 272-273 

 fol. 280v-281v ROBERG II/2, pp. 278-279 

 fol. 281v (frag.) ROBERG II/2, pp. 290-292 

 fol. 284v-285v JARMIŃSKI, pp. 81-82* 

 fol. 286 JARMIŃSKI, p. 82* 

 fol. 291v JARMIŃSKI, p. 108* 
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 fol. 293 JARMIŃSKI, p. 82* 

 fol. 293v-294 JARMIŃSKI, p. 113* 

 fol. 294-295 JARMIŃSKI, pp. 113-114;  

 fol. 295rv FERRACCIOLI-GIRAUDO, p. 375, ed. parz. 

 fol. 295v-296v JARMIŃSKI, pp. 121-122 

 fol. 297v-298v JARMIŃSKI, p. 135-136 

 fol. 298v-300 JARMIŃSKI, p. 169-170 

 fol. 300v-301 JARMIŃSKI, p. 179 

 fol. 301-301v, 312-313 JARMIŃSKI, pp. 203-204 

 fol. 313-314 JARMIŃSKI, pp. 212-213 

 fol. 314rv JARMIŃSKI, p. 213 

 fol. 314v-315v JARMIŃSKI, p. 222 

 fol. 315v-317 JARMIŃSKI, pp. 234-235 

 fol. 317-318 JARMIŃSKI, p. 240 

 fol. 318-320 JARMIŃSKI, pp. 252-253 

 fol. 320-321 JARMIŃSKI, p. 254 

 fol. 321-322 JARMIŃSKI, pp. 267-268 

 fol. 322-323 JARMIŃSKI, p. 276-277 

 fol. 323rv JARMIŃSKI, pp. 283-284 

 fol. 323v-325v JARMIŃSKI, pp. 291-292 

 fol. 325v-327 JARMIŃSKI, pp. 298-299 

 fol. 327-328v JARMIŃSKI, p. 313 

 fol. 328v-329v JARMIŃSKI, pp. 340-341 

 fol. 329-331v JARMIŃSKI, pp. 351-352 

 fol. 331v-332 JARMIŃSKI, pp. 375-376 

 fol. 332v-333 JARMIŃSKI, p. 403 

 
fol. 387r 

 
FERRACCIOLI-GIRAUDO-PAVAN, p. 169, ed. parz.; 
FERRACCIOLI-GIRAUDO, p. 372, ed. parz. 

 fol. 376v FERRACCIOLI-GIRAUDO-PAVAN, p. 169, ed. parz.; 
FERRACCIOLI-GIRAUDO, p. 372, ed. parz. 

2. fol. 1-3v ROBERG II/3, pp. 158-159 
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 fol. 4-5 ROBERG II/3, pp. 167-169 

 fol. 5v-6v ROBERG II/3, pp. 171-172 

 fol. 6v-8 ROBERG II/3, pp. 176-177 

 fol. 8v-10 ROBERG II/3, pp. 182-183 

 fol. 10v-12 ROBERG II/3, pp. 187-188 

 fol. 12v-14 ROBERG II/3, pp. 193-194  

 fol. 14v-18v ROBERG II/3, pp. 196-200 

 fol. 19-21 ROBERG II/3, pp. 209-210 

 fol. 23v-24 ROBERG II/3, pp. 220-222 

 fol. 24v-27v ROBERG II/3, pp. 226-228 

 fol. 27v-29v ROBERG II/3, pp. 234-235 

 fol. 30-31 ROBERG II/3, pp. 235-236 

 fol. 31-32v ROBERG II/3, pp. 242-244 

 fol. 33rv ROBERG II/3, pp. 251-252 

 fol. 34-35v ROBERG II/3, pp. 259-260 

 fol. 35v-37 ROBERG II/3, p. 264 

 fol. 37v-39v ROBERG II/3, pp. 268-270 

 fol. 40rv ROBERG II/3, p. 272 

 fol. 41-43 ROBERG II/3, pp. 276-277 

 fol. 43v-44 ROBERG II/3, pp. 283-284 

 fol. 44v-46 ROBERG II/3, pp. 290-292 

 fol. 57-58 ROBERG II/3, pp. 295-296 

 fol. 58v-60v ROBERG II/3, pp. 302-305 

 fol. 61-62 ROBERG II/3,, pp. 312-313 

 fol. 62v ROBERG II/3, pp. 320-321 

 fol. 63-64v ROBERG II/3, pp. 325-326 

 fol. 64v-66 ROBERG II/3, pp. 331-333 

 fol. 66v-67 ROBERG II/3, pp. 336 

 fol. 67v-68v ROBERG II/3, pp. 340-341 

 fol. 69rv ROBERG II/3, pp. 344-345 

 fol. 70rv ROBERG II/3, pp. 347-348 

 fol. 91-92 ROBERG II/4, pp. 1-2 
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 fol. 92rv ROBERG II/4, pp. 2-4 

 fol. 94v ROBERG II/4, pp. 20-21 

 fol. 95 ROBERG II/4, pp. 21-22 

 fol. 95v-96 ROBERG II/4, pp. 22-23 

 fol. 96v ROBERG II/4, pp. 31-32 

 fol. 97-99 ROBERG II/4, pp. 37-38 

 fol. 99rv ROBERG II/4, pp.40-41 

 fol. 99v-100 ROBERG II/4, pp. 41 

 fol. 100rv ROBERG II/4, pp. 41-42 

 fol. 101rv ROBERG II/4, pp. 44-45 

 fol. 101v ROBERG II/4, pp. 45-46 

 fol. 102v-103 ROBERG II/4, pp. 46-47 

 fol. 102 ROBERG II/4, pp. 49 

 fol. 117rv RAINER, p. 213 

 fol. 117v-119v RAINER, pp. 217-218 

 fol. 120 RAINER, pp. 222-223 

 fol. 121-123 RAINER, pp. 223-224 

 fol. 123rv RAINER, p. 227 

 fol. 123v RAINER, pp. 229-230 

 fol. 124-125 RAINER, p. 234 

 fol. 125-126 RAINER, pp. 236-237 

 fol. 126-127 RAINER, pp. 240-241 

 fol. 127-128v RAINER, p. 244 

 fol. 214r-215v FERRACCIOLI-GIRAUDO, p. 375-376, ed. parz. 

 fol. 216v-217 FERRACCIOLI-GIRAUDO, p. 376, ed. parz. 

 fol. 255rv FERRACCIOLI-GIRAUDO, p. 377, ed. parz. 

3. fol. 2 ALTAN, p. 48, nota (a), ed. parz. 

 fol. 126rv, 129rv MARANI III 

 fol. 440v-442 ALTAN, p. 35, ed. parz. 

5. nr. 4, ff. 87-88 ALTAN, pp. 44-45, ed. parz. 
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 nr. 8 MARANI IV 

 nr. 9, fol. 147-148 ALTAN, pp 37-38 

 nr. 9, fol. 156-158v ALTAN, pp. 25-26 

 nr. 9, 158v-159 ALTAN, p. 27 

 nr. 9, fol. 191rv ALTAN, p. 33-34 

 nr. 11-12 MARANI VI, pp. 55-92 

 nr. 13 MARANI VI, pp. 3-37 

 nr. 13, fol. 268v-269 ALTAN, p. 39, nota (a), ed. parz. 

 nr. 14 MARANI  II 

 nr. 20 JAITNER, pp. 186-204 

6. nr. 1 MARANI II 

 nr. 2+9a MARANI I  

7. nr. 6 SCHNELL, pp. 95-101 

8. nr. 15, fol. 173 FERRACCIOLI-GIRAUDO, p. 376, ed. parz.  

 nr. 15, fol. 173v FERRACCIOLI-GIRAUDO, p. 376-377, ed. parz. 

9. fol.75-79v ROBERG II/2, pp. 86-90 

10. nr. 15 MARANI V; FERRACCIOLI-GIRAUDO-PAVAN, pp. 
180-196 

 nr. 28 HANSEN, p. 653, nota 1, ed. parz. 

 nr. 29 HANSEN, pp. 629-633 

 nr. 30 HANSEN, pp. 654-659, ed. parz. 

11. nr. 11 SCHMIDT, pp. 374-394 

 nr. 22 JAITNER, pp. 53-79 

21. nr. 3 HANSEN, pp. 604 

 nr. 6 HANSEN, pp. 614 
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 nr. 8 HANSEN, pp. 634 

 nr. 9 HANSEN, pp. 640 

 nr. 10 HANSEN, pp. 648 

 nr. 11° HANSEN, pp. 653 

 nr. 13+14 MARANI V; FERRACCIOLI-GIRAUDO-PAVAN, pp. 
179-196 

28. nr. 2 KEUSSEN, pp. 111-119 

 nr. 5 KEUSSEN, pp. 119-133 

Opere citate  

FERRACCIOLI-GIRAUDO  
M. M. FERRACCIOLI e G. GIRAUDO, Tra spirito di crociata e visione 
geopolitica. Valacchia, Moldavia e Transilvania nel carteggio di Minuccio 
Minucci, in «Annuario dell’Istituto Romeno di cultura e ricerca umanistica 
di Venezia», 5 (2003), pp. 369-377 (con errori nelle citazioni). 

FERRACCIOLI-GIRAUDO-PAVAN 
M. M. FERRACCIOLI, G. GIRAUDO E A. PAVAN, Entre esprit de croisade et 
vision géopolitique. Une lettre de Minuccio Minucci sur les Tartares, in 
«Eurasian Studies», II (2003), pp. 165-196 (con errori nelle citazioni). 

HANSEN  
Nuntiaturberichte aus Deutschland, III/2: Der Reichstag zu Regensburg 
1576. Der Pacificationstag zu Köln 1579. Der Reichstag zu Regensburg 
1582, a cura di J. Hansen, Berlin 1894. 

JAITNER   
Die Hauptinstruktionen Clemens’ VIII. für die Nuntien und Legaten an den 
europäischen Fürstenhöfen 1592-1605, I-II, a cura di Kl. Jaitner, Tübingen 
1984 [Instructiones Pontificum Romanorum]. 

JARMIŃSKI  
Acta Nuntiaturae Polonae, XV, Germanicus Malaspina, 1, a cura di L. 
Jarmiński, Cracoviae 2000. 

KEUSSEN  
H. KEUSSEN, Der päpstliche Diplomat Minucci und die Hanse, in 
«Hansische Geschichtsblätter» 1895 (1896), pp. 105-133. 
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MARANI I  
«De Novo Orbe». Storia inedita dell'America in lingua latina, scritta nel 
1595 da Minuccio Minucci, arcivescovo di Zara, a cura di A. MARANI, in 
«Il Mamiani. Annali del Liceo-Ginnasio Statale Terenzio Mamiani – 
Roma», 1 (1966), pp. 3-32. 

MARANI II  
Storia inedita dei Tartari scritta nel 1598 da Minuccio Minucci, 
arcivescovo di Zara, a cura di A. MARANI, in «Il Mamiani», 2 (1967), pp. 
1-32.. 

MARANI III  
Due lettere del Minucci a Marino Zorzi, vescovo di Brescia e al suo 
segretario Alessandro Sanesi, a cura di A. MARANI, in «Brixia sacra», II 
(1967), pp. 82-86. 

MARANI IV  
Storia inedita dell'Etiopia, scritta nel 1598 da Minuccio Minucci, 
arcivescovo di Zara, a cura di A. MARANI, in «Il Mamiani», 3 (1968), pp. 
1-28. 

MARANI V  
A. MARANI, Relazione inedita sui Tartari Precopensi scritta nel 1585 da 
Minuccio Minucci, poi arcivescovo di Zara, a cura di A. MARANI, in «Il 
Mamiani», 4 (1969), pp. 213-228. 

MARANI VI  
Atti pastorali di Minuccio Minucci, arcivescovo di Zara (1596-1604), a 
cura di A. MARANI, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1970 [Thesarus 
Ecclesiarum Italie, III, 2]. 

RAINER  
Nuntiaturberichte: Grazer Nuntiatur, 3. Band, Nuntiatur des Girolamo 
Portia und korrespondenz des Hans Kobenzl, 1592-1595, a cura di J. 
RAINER, Wien 2001 

ROBERG  
Die Kölner Nuntiatur, II, Nuntius Ottavio Mirto Frangipani, a cura di B. 
ROBERG, voll. 2-4, Paderborn 1969-1983. 

SCHMIDT  
P. SCHMIDT, „Riordinare il Collegio Germanico…“. Eine unbekannte 
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VIII. Indice analitico dell’Inventario 
 
Aachen → Aquisgrana  
Abissinia → Etiopia 
Absberg (di) Enrico, vescovo di Rati-

sbona, nunzio presso l’imperatore: 
14, nr. 6, 18 

Acquaviva Claudio, generale della 
Compagnia di Gesù: 1, fol. 77v-78; 
3, fol. 13v-14, 190rv, 214v-216, 255v, 
460-461v; 4, fol. 31, 42, 65rv, 109v 

Adami Antonio: 3, fol. 89v, 255v-256 
Admont, abate → Hofmann Giovanni 
Adria, vescovo → Porcia Girolamo 
Adriano VI, papa: 19, nr. 4, 5; 31, nr. 

15 
Adriano: 22, nr. 2 
Adriatico, mare: 7, nr. 25; 12, nr. 45, 

46; 20, nr. 6 
− capitano del golfo: 3, fol. 12v  
− viceprefetto generale del golfo: 5, 

nr. 9, fol. 193v-194 
Afán de Ribera Pietro, duca d'Alcalá, 

viceré di Napoli: 38, nr. 1 
Agazzi Giovanni Maria: 3, fol. 88-89, 

145v-146v, 200v-201v, 233-234, 
295v, 472v-474v, 511-512; 4, fol. 
22v-23, 102-103, 135, 219-220, 266-
267 

Agnelli Giambattista, abate: 30, nr. 6 
Agnellis (de) Ludovico, protonotario 

apostolico, oratore apostolico presso 
l’imperatore: 5, nr. 7; 14, nr. 15, 27; 
31, nr. 14 

Agostini (d’) Luigi, segretario di Da-
niele Barbaro: 23, nr. 1 

Agostino Antonio → Agustín Antonio 
Aguazile: 29, nr. 37 
Agucchi Girolamo, cardinale, segreta-

rio della Sacra Congregazione dei 
Vescovi e Regolari: 1, fol. 212rv; 3, 
fol. 9rv, 32v-33, 90v-91, 359v-360v, 
463-465 

Agustín Antonio: 9, nr. 77 

Aiardi Lorenzo, alunno del Collegio 
Clementino: 1, fol. 111 

Alagona Pietro, padre: 3, fol. 17v-18 
Alamanni Luca, vescovo di Mâcon e 

governatore di Ancona: 3, fol. 31-
32v, 70v-71, 97v-98, 240v-241, 276rv, 
292rv, 470rv, 499v-500 

Alamanni Luigi, maestro di casa della 
regina di Francia Caterina: 34, nr. 
23 

Alanus → Allen William, cardinale 
Alanzon → Alençon 
Alba, duca → Alvarez de Toledo Fer-

nando 
Albense collegium → Cluj, collegio 
Albergati Fabio: 1, fol. 51rv, 89rv, 150-

151, 174rv; 3, fol. 294v-295v, 328, 
333v-334; 4, fol. 75v-76v, 135rv, 
155rv, 166v-167, 174v-177v, 188v-
189, 314rv 

Alberto V, duca di Baviera: 6, nr. 23; 
12, nr. 22 

Albertus Palatinus Rheni → Wittels-
bach (di) Alberto 

Albi, fiume: 21, nr. 7 
Albornoz (d’) Egidio, cardinale: 13, 

nr. 3 
Aldobrandini, cardinale: 3, fol. 5, 35v-

37 → Aldobrandini Pietro; Aldo-
brandini Cinzio  

Aldobrandini Cinzio, cardinale: 1, fol. 
62-63, 72v-73, 69rv, 80rv, 95-96, 101, 
102v-104v, 106v-107v, 111v-112v, 
118-119, 125-126, 128v-129, 131v-
132, 138-139v, 145-146, 148v-149v, 
151v-152, 162-164v, 165-168, 178r-
180, 182v, 186rv, 198v-199, 214-
215v, 217-218, 219v-220; 3, fol. 6v-
7v, 101-106, 138-139v, 143v-144v, 
149v-150v, 176v-180v, 226rv, 238v-
240, 289-290, 309v-312, 320v-321v, 
330v-331, 349-350, 382rv, 389, 393-
395v, 413rv, 448, 448rv, 449-450 
462v-463, 500-501; 4, fol. 8-9v, 14v-
16, 27v-28v, 29-30, 35-36v, 66v-67v, 
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94, 96-98, 139-140v, 142v, 149v, 
158rv, 159-161, 161-165, 165v, 
171v-174v, 182-183v, 183v-185v, 
189v-190, 234rv, 237v, 244v-245v, 
250rv, 259-260, 262v, 264v-266, 
269-270v, 275-276, 279rv, 287, 289-
290, 290-291v, 291v-293, 295-296v, 
296-298, 299-300v, 302v-303, 305v-
306, 307-313, 317rv, 322-335, 337v-
339, 341v-343v, 348-355, 361rv, 
366v-367, 369rv; 5, nr. 9, fol. 153-
156, 159v-162, 189rv, 190; 9, nr. 35 

Aldobrandini Giovanni Francesco, 
generale: 1, fol. 96-97v 126v-127, 
132-133, 152v-154v; 2, fol. 248-251v 
272v-273v, 266-268v, 278-282, 
289rv, 294v-296, 298-299v, 315-
316v, 320v-323v; 3, fol. 4v-5, 139v-
140v, 225-226, 337v-338; 4, fol. 
339rv; 7, nr. 2 

Aldobrandini Pietro, cardinale: 1, fol. 
49v-50, 135, 181; 3, fol. 9v-10v, 
226v-227, 297-298v, 367v-369, 380-
381, 415-417, 420-421, 422-424, 
429-431, 438-439, 450, 457-460, 
476-478v, 514-515v, 524v-525; 4, 
fol. 199v, 211rv, 215v-217, 230v-232, 
243v-244, 251v-253, 253v-254, 267v-
269, 276v-277, 288v-289, 306rv, 
336-337v, 362 

Aldobrandini Silvestro, generale di 
Santa Chiesa: 1, fol. 83v-84, 97v, 
181rv, 205rv, 272v-273v 

Alemagna → Germania 
Alencenium (Alensonia) → Alençon 
Alençon: 9, nr. 18, 32 

− duca → Valois (di) Francesco 
Alessandri (degli) Vincenzo, amba-

sciatore veneto: 26, nr. 4 
Alessandria, patriarcato: 33, nr. 4 
Alessandrino, cardinale → Ghislieri 

Michele; Bonelli Michele 
Alessandro Farnese → Farnese Ales-

sandro, duca di Parma e Piacenza 
Alessandro VI, papa: 8, nr. 12; 14, nr. 

29, 35, 15; 18, nr. 11; 19, nr. 1; 31, 
nr. 3 

Alfonso I, duca di Ferrara →Este (d’) 
Alfonso I 

Alfonso II, duca di Ferrara → Este 
(d’) Alfonso II 

Algeri: 29, nr. 29 
Alighieri Dante: 13, nr. 4 
Allen William, cardinale: 11, nr. 16 
Altötting : 5, nr. 9 

− collegiata di Santa Maria Vergine: 
5, nr. 9, 173v-174 

− decano e canonici: 4, fol. 143rv 
− giudici: 4, fol. 89v-90 
− prevosto → Minucci Minuccio  

Alva (d’), duca → Alba, duca: 29, nr. 
23 

Alvarez de Toledo Fernando, duca 
d’Alba: 22, nr. 5, 6; 34, nr. 16, 25 

Alvarez de Toledo y Zúñiga Pietro, 
viceré di Napoli: 5b; 9, nr. 62 

Amalteo Attilio, nunzio e commissa-
rio apostolico in Ungheria: 2, fol. 
283rv, 290-291, 323v 

Amalteo Ottavio: 3, fol. 42v-43 
Ambasciatori → Diplomatici 
Ambrogio, s., arcivescovo di Milano: 

25, nr. 11 
Amelia, vescovo → Graziani Antonio 

Maria 
Ammannati Piccolomini Jacopo, car-

dinale di Pavia: 14, nr. 2 
Anagni: 15 
Ancona: 13, nr. 3; 18, nr. 8 

− capitano del porto → Zuccarini 
Cristoforo 

− governatori → Alamanno Luca; 
Corgna (della) Cesare; Giraldi 
Orazio 

− guardiano dei Cappuccini: 3, fol. 
49-50, 198v-199, 271v 

− Marca: 13, nr. 3 
− vescovo → Ancona e Numana 

Ancona e Numana, vescovo → Conti 
Carlo 

Andalusia: 29, nr. 9 
Andrea d’Austria, cardinale → Au-

stria (d’) Andrea 

Angaria → Engern 
Angelitta Ludovico, maestro di Came-

ra di Sua Santità: 1, fol. 79 
Angelo degli Ubaldi → Ubaldi (degli) 

Angelo 
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Angiò (d’) Giovanna I → Giovanna I 
d’Angiò 

Angiò (d’) Renato → Renato d’Angiò 
Angnellis (de) Ludovico → Agnellis 

(de) Ludovico  
Anonimo Romano: 13, nr. 1, 4 
Antiochia 

− patriarca → Pietro 
− patriarcato: 33, nr. 1, 2 

Antoniani Silvio, maestro di casa di 
Clemente VIII, cardinale: 1, fol. 
79rv, 142-143; 3, fol. 83-84, 253v-
254; 4, fol. 37v-38, 180v-181, 202-
203, 293v-294, 316rv 

Antonio da Sebenico, padre: 3, fol. 
162v-163 

Antonio Giorgio di Sclavonia, notaio, 
presbitero di Spalato: 7, nr. 9 

Antonio, nipote di Pio II → Piccolo-
mini Antonio 

Antwerpen → Anversa  
Anversa (Antwerpen): 9, nr. 6; 28, nr. 

3 
− borgomastro: 28, nr. 3 
− diocesi: 9, nr. 6 
− scabino: 28, nr. 3 
− vescovi → Beken (van der) Levino 

Torrentinus; Grimberghen Gu-
glielmo  

Anville, monsignore di → Montmo-
rency (di) Enrico 

Aquileia: 12, nr. 49 
− coadiutore, vescovo eletto di → 

Barbaro Ermolao 
− patriarchi → Barbaro Francesco; 

Grimani Giovanni; Scarampi Mez-
zarotta Ludovico 

− patriarcato: 12, nr. 41, 43, 49, 50, 
51, 52 

− vicario del patriarca → Bisanzio 
Paolo, Bottana Giovanni 

Aquisgrana (Aachen): 9, nr. 25 
Aragona 

− re → Giovanni II di Castiglia 
− regno: 8, nr. 6; 29, nr. 12 

Aragona (di) Federico → Federico 
d’Aragona, re di Napoli 

 

Arbe (Rab) 
− canonici → Zaro Francesco; Zu-

denico Antonio; Zudenico Gio-
vanni 

− primicerio: 3, fol. 214rv 
− vescovo → Patavino Pasquale 
− vicario → 3, fol. 220v; Dolce Gio-

vanni 
Aragona (di) e Tagliavia Carlo, invia-

to di Filippo II: 22, nr. 8 
Arcadia, vescovo → Leoni Benedetto 
Arce: 16, nr. 3 
Archibasca Andrea → Arcybasev An-

drea  
Arcivescovi, vescovi, patriarchi. 

− Absberg (di) Enrico; Alamanno 
Luca; Ambrogio, s.; Ardinghelli 
Niccolò; Arrigoni Vincenzo; Ba-
ranowski Alberto; Barbaro France-
sco; Basso Vincenzo; Baviera (di) 
Ernesto; Beken (van der) Levino 
Torrentinus; Bellotti Orazio, OFM 
Conv; Berlaymont (di) Ludovico; 
Bianchi Niccolò; Bonomi Gian 
Francesco; Brandeburgo (di) Al-
berto; Braunschweig e Lüneburg 
Giorgio (dei duchi di); Buccia Gi-
rolamo; Caligari Giovanni Andrea; 
Calino Muzio; Campeggi Tomma-
so; Campoli Roberto, OFM; Ca-
nossa (di) Ludovico; Carranza de 
Miranda Bartolomeo, OP; Cauco 
Antonio; Cedolini Pietro; Chieri-
cati Leonello; Contarini Tommaso; 
Conti Carlo; Cornaro Marco; Cor-
gna (della) Giulio; Cybo Nicola; 
Dandino Girolamo; Dienheim (di) 
Eberardo; Dolfin Zaccaria; Domini 
Marc’Antonio; Echter di Mespel-
brunn Giulio; Eusebio (di Nico-
media); Ferdinando di Baviera; Fi-
lippo di Baviera; Folcherio (patri-
arca di Gerusalemme); Frangipani 
Ottavio Mirto; Fürstenberg (di) 
Dietrich; Garzadoro Coriolano; 
Gemmingen (di) Giovanni Corra-
do; Gemmingen (di) Giovanni Ot-
tone; Gesualdo Alfonso; Giraldi 
Orazio; Gonzaga Ludovico; Grassi 
(de) Achille; Graziani Antonio 
Maria; Grimani Giovanni; Grim-
berghen Guglielmo; Gualtieri Se-
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bastiano; Guidiccioni Giovanni; 
Hochstaden (di) Corrado; Hosius 
Stanislao; Ignazio David II Shah; 
Jerin (di) Andrea; Karnlowski Sta-
nislao; Koscielecki Luca; Isen-
burg-Grenzau (di) Salentino; Kuen 
(di) Giovanni Giacomo; Kuenburg 
(di) Giorgio; Landi Andrea; Lauro 
Vincenzo; Leoni Benedetto; Lim-
burg (di) Erasmo; Lippomano 
Giovanni; Lollini Ludovico; Ma-
ciejowski Bernardo; Madruzzo 
Carlo Gaudenzio; Malaspina Ger-
manico; Mancinelli Bonaventura; 
Manderscheidt (di) Giovanni; Ma-
nini Francesco; Medek Martino; 
Metternich (di) Lotario; Minucci 
Andrea; Minucci Minuccio; Mo-
cenigo Leonardo; Mocenigo Mar-
co Antonio; Molini Luigi; Morone 
Giovanni Girolamo; Muzzarelli 
Girolamo; Nausea Federico; Nava-
rini Aurelio; Neubeck Gaspare; 
Numai Alessandro; Orsini Orso; 
Ormaneto Niccolò; Patavino Pa-
squale; Pawlowsky Stanislao; Pe-
chinoli Angelo; Peckenschlager 
Giovanni; Perrenot de Granvelle 
Antonio; Pierbenedetti Mariano; 
Pierozzi s. Antonino, OP; Pietro 
(di Antiochia); Pighino Sebastia-
no; Pio di Carpi Rodolfo; Porcia 
Girolamo; Porta (della) Ardicino; 
Pucci Eugenio; Quiroga (de) Ga-
spare; Radziwiłł Giorgio; Raitenau 
(di) Dietrich Wolf; Rambouillet 
d’Angennes Claude; Rangoni 
Claudio; Ricci Giovanni; Rozra-
zewski Girolamo; Rupert (arcive-
scovo di Colonia); Santacroce Pro-
spero; Sanvitale Paolo; Saraceni 
Antonio; Scala, vescovo; Scarampi 
Mezzarotta Ludovico; Schauen-
burg (di) Antonio; Schönenberg 
(di) Giovanni; Seckendorff Gaspa-
re; Sega Filippo; Senesi Alessan-
dro; Soderini Francesco; Spaur 
(di) Cristoforo Andrea; Speciano 
Cesare; Stubey (di) Giorgio; Tas-
soni Ercole; Tautschar Giovanni; 
Taverna Ludovico; Thüngen (di) 
Neidhard; Tollentis (de) Luca; 
Torre (della) Giovanni; Truchseß 
(di) Waldburg Gebhard; Truchseß 

(di) Waldburg Otto; Uchanski Ja-
copo; Valier Agostino; Valier 
Giovan Battista; Veralli Girolamo; 
Wied (di) Ermanno; Wolucki Pao-
lo; Zamometić Andrea; Zbyněk 
Berka; Zane Matteo; Zorzi Marino 

Arcybasev Andrea, segretario del 
granduca di Moscovia e oratore po-
lacco: 27, nr. 7, 16 

Ardenne: 9, nr. 7, 12 
Ardinghelli Niccolò, vescovo di Fos-

sombrone e nunzio in Francia: 34, 
nr. 21 

Aremberg, conte → Carlo V Ligne 
Argentinensis (civitas) → Strasburgo 
Arles, arcivescovo → Cybo Nicola 
Arly, vescovo → Porta (della) Ardici-

no 
Armi (dell’) Salvatore, penitenziere: 

3, fol. 238v 
Arnosti Giovanni: 1, fol. 36v, 92v-93, 

213rv 
Arpino: 16, nr. 3 
Arras, vescovo → Perrenot de Gran-

velle Antonio 
Arrigoni Vincenzo, vescovo di Sebe-

nico: 1, fol. 41v, 169v 
Arsberg: 10, nr. 32a 
Asburgo → Austria 
Ascalona: 11, nr. 23 
Ascanio, nipote di Giulio III → Cor-

gna (della) Ascanio 
Asdale Martino: 3, fol. 445v 
Assia (Hessen): 11, nr. 18 
Augsburg → Augusta  
Augusta (Augsburg): 6, nr. 16; 9, nr. 

15, 27, 28, 33; 12, nr. 3, 6, 7, 17; 21, 
nr. 3; 22, nr. 3, 16; 28, nr. 2, 3, 4; 
35, nr. 17 

− cardinale → Truchseß (di) Wald-
burg Otto 

− dieta del 1582, ambasciatore spa-
gnolo → Croce (della) Pompeo 

− diocesi: 14, nr. 14  
− vescovi → Gemmingen (di) Gio-

vanni Otto; Truchseß di Waldburg 
Otto 
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Augusto, elettore di Sassonia → Sas-
sonia (di) Augusto 

Austria (Österreich): 6, nr. 20; 9, nr. 
16, 36, 37, 43; 11, nr. 18; 12, nr. 51: 
34, nr. 22 

Austria (d’) Andrea, cardinale: 1, fol. 
283-284, 393v-394; 2, fol. 269v, 
272, 286rv 

Austria (d’) Carlo V → Carlo V 
d’Asburgo 

Austria (d’) Carlo II → Carlo II 
d’Asburgo 

Austria (d’) Elisabetta → Elisabetta 
d’Asburgo 

Austria (d’) Federico III → Federico 
III d’Asburgo  

Austria (d’) Ferdinando (poi Ferdi-
nando II imperatore) → Ferdinando 
d’Asburgo 

Austria (d’) Ferdinando I → Ferdi-
nando I d’Asburgo 

Austria (d’) Ferdinando II → Ferdi-
nando II d’Asburgo 

Austria (d’) Giovanni, comandante 
militare: 7, nr. 37; 22, nr. 19; 29, nr. 
22 

Austria (de) Juan → Austria (d’) Gio-
vanni 

Austria (d’) Maria → Maria 
d’Asburgo 

Austria (d’) Massimiliano II → Mas-
similiano II d’Asburgo 

Austria (d’) Mattia → Mattia 
d’Asburgo 

Austria (d’) Rodolfo II → Rodolfo II 
d’Asburgo 

Avalos (d’) d’Aquino d’Aragona, Al-
fonso Felice, marchese di Vasto e 
Pescara: 5, nr. 17, 18 

Avançon (de), Giovanni de Saint 
Marcel, ambasciatore francese a 
Roma: 34, nr. 14 

Avanzon, monsignore → Avançon 
(de), Giovanni de Saint Marcel 

Aversa, diocesi: 9, nr. 6 
Avila (d’) Francesco: 29, nr. 39 

B. de Volterra → Volterra (da) Barto-
lomeo, magister registri sotto Nic-
colò V 

Babin Giovanni: 1, fol. 175v-176, 
177v-178, 188v-189 

Bada → Baden 
Baden: 9, nr. 33 

− Filiberto, marchese: 12, nr. 22 
− Giacomo, marchese: 7, nr. 6 
− Jacoba, madre di Matilde, e del 

duca di Baviera: 12, nr. 22 
− marchesato: 12, nr. 22 
− Matilde, moglie di Filiberto e so-

rella del duca di Baviera: 12, nr. 
22 

Badoer Angelo: 1, fol. 113, 119v; 3, 
fol. 8v-9, 65v-66, 223v-224v, 332v; 4, 
fol. 34rv, 244v, 286-287; 11, nr. 25 

Baistrochi Camillo: 3, fol. 404 
Bajazet II, sultano ottomano: 8, nr. 12 

− ambasciatore di → Cassimen 
Balthasar → Spino (da) Baldassarre 
Baldo degli Ubaldi → Ubaldi (degli) 

Baldo 
Baldovino: 9, nr. 73 
Baldovino III: 11, nr. 23 
Baltico mare: 28, nr. 7, fol. 103-114v 
Bamberga, vescovo → Thüngen (di) 

Neidhard 
Bancrati Giovan Battista: 3, fol. 339 
Bandini Pier’Antonio, appaltatore del-

le Dogane di Roma: 20, nr. 2 
Bandino Melchiorre: 11, nr. 23 
Baranowski Alberto, vescovo di 

Płock: 2, fol. 130v-131v 
Barbaro Daniele, ambasciatore veneto 

in Inghilterra: 23, nr. 1 
Barbaro Ermolao, coadiutore del pa-

triarca di Aquileia, vescovo eletto di 
Aquileia: 1, fol. 59v-60v, 98v-99, 
130v-131v; 2, fol. 292; 3, fol. 126v-
128, 135-137v, fol. 184v-188v, 195v-
196, 292, 345v-346, 372v-375; 4, 
fol. 47v-51, 71v-73, 110rv, 187v-
188v, 321rv 

Barbaro Francesco, patriarca di Aqui-
leia: 1, fol. 387-388; 2, fol. 139v-
140, 147v-149, 149v-150, 153rv, 

 271



ISTITUTO STORICO GERMANICO IN ROMA – CODICI MINUCCIANI 

273v-274, 275rv, 292v, 302rv 317; 4, 
fol. 75, 76v-77v, 81-82, 84rv, 107rv, 
109v-110v, 114, 126-127v, 144v-146v 

Barbaro Marino: 4, fol. 128rv 
Barbo Marco, cardinale, legato apo-

stolico in Germania, Polonia e Un-
gheria: 14, nr. 1, 2 

Barcellona: 21, nr. 11a 
Barge (de la), vicario dell’arcivescovo 

di Lione: 7, nr. 11 
Barisoni Marcello: 3, fol. 21 
Baronio Cesare, cardinale: 3, fol. 2; 7, 

nr. 5, 11 
Bartolo da Sassoferrato → Sassoferra-

to (da) Bartolo 
Bartolucci Giovanni Tommaso: 3, fol. 

359rv, 405v-406; 4, fol. 207rv 
Barvitius Giovanni, consigliere impe-

riale: 3, fol. 363-364v; 28, nr. 7, fol. 
93rv 

Basilea (Basel): 34, nr. 10 
Basilidis Ivano, granduca di Mosco-

via: 27, nr. 16, 17; 33, nr. 9 
Basso Vincenzo, vescovo di Sebenico: 

3, fol. 33, 468-469 
Bastanti Giorgio: 1, fol. 113rv, 141v-

142; 3, fol. 502rv 
Báthory Andrea, cardinale, oratore del 

re polacco a Roma: 1, fol. 307v-309, 
390rv; 2, fol. 131v-132v, 134rv, 136-
137rv, 144v-145 

Báthory Sigismondo, principe di 
Transilvania, 1, fol. 341rv; 2, fol. 
138rv, 220v-221, 318v-320; 8, nr. 15 

Báthory Stefano, principe di Transil-
vania, re di Polonia: 8, nr. 13, 17, 
18; 27, nr. 4, 7; 28, nr. 7, fol. 114v-
116 

Baviera (Bayern): 11, nr. 13, 18 
− agente a Roma → Malvasia Inno-

cenzo 
− ambasciatore a Roma → Fabrizi 

Andrea 
− duchi: 2, fol. 47-56v, 184-187v; fol. 

218-227v, 238-247v; → Alberto V; 
Guglielmo V; Massimiliano I 

− segretario ducale → Speer Ulrico 
Baviera (di) Alberto V → Alberto V, 

duca di Baviera 

Baviera (di) Ernesto, arcivescovo elet-
tore di Colonia: 1, fol. 187, 287, 
339v-340v, 345, 394rv, 396rv, 399rv; 
2, fol. 141rv, 270rv, 271rv, 276rv, 
277v-278; 3, fol. 168v-169v; 4, fol. 
122v-123; 5, nr. 9, fol. 156-158v, 
170rv; 9, nr. 8, 10, 11, 12; 10, nr. 27, 
28, 29, 32, 32a; 21, nr. 11a 

Baviera (di) Ferdinando, arcivescovo 
elettore di Colonia: 2, fol. 186v; 3, 
fol. 345rv; 4, fol. 89rv, 124rv, 193rv 

Baviera (di) Ferdinando, fratello di 
Guglielmo V: 21, nr. 8 

Baviera (di) Filippo, vescovo di Rati-
sbona, cardinale: 2, fol. 186v, 239rv; 
3, fol. 156v-157v, 320rv, 330rv, 341rv, 
435; 10, nr. 11, 13 

Baviera (di) Guglielmo → Guglielmo 
di Baviera 

Baviera (di) Massimiliano I → Mas-
similiano di I Baviera 

Bayeux, vescovo → Canossa (di) Lu-
dovico 

Béarn: 25, nr. 21 
Bearne → Béarn 
Beken (van der) Levino Torrentinus, 

vescovo di Anversa: 9, nr. 6 
Belegno Francesco: 1, fol. 189v 
Belegno Giustino Antonio, capitano 

contro gli Uscocchi: 1, fol. 85rv 
Belgio: 9, nr. 9, 18, 19, 20, 22, 23, 32; 

10, nr. 24; 22, nr. 7, 8, 9, 17, 18 
Belgrado (Biograd) 

− governatore: 1, fol. 24v  
Bellay (di) Eustachio, cardinale: 12, 

nr. 24.-25 
Bellotti Antonio: 1, fol. 207rv 
Bellotti Orazio, OFM Conv, vescovo 

di Nona: 1, fol. 58v-59; 4, fol. 4v, 
135v 

Belluno 
− vescovi → Lollini Ludovico; Va-

lier Giovan Battista 
Bembo Giovanni, generale: 1, fol. 

146rv 
Benalli Pietro Paolo, OSB, visitatore 

dell’Ordine: 9, nr. 38 
Bene (del) Girolamo: 3, fol. 81-82v 

377, 455v-456; 4, fol. 84v-87v 
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Benedetto XI, papa: 18, nr. 4 
Benedetto XII, papa: 13, nr. 3 
Benevento: 31, nr. 3 

− arcivescovo → Casa (della) Gio-
vanni 

Benzoni Pellegrino: 4, fol. 226v 
Berardino da Colle: 9, nr. 85a 
Bergamo, coadiutore → Lippomano 

Luigi 
Beriffer, colonnello: 9, nr. 33 
Berka Zbyněk, arcivescovo di Praga: 

1, fol. 391v-391; 2, fol. 129rv, 285v; 
5, nr. 9, fol. 173v-174 

Berlaymont (di) Ludovico, arcivesco-
vo di Cambrai: 9, nr. 31 

Bernardo di Chiaravalle, s.: 7, nr. 14; 
12, nr. 47 

Bernieri Girolamo, cardinale: 1, fol. 
75v-76v 

Beroso: 11, nr. 25 
Bertinoro vescovo → Caligari Gio-

vanni Andrea 
Bianchi Cesare da Brindisi, capitano: 

1, fol. 52v-53, 73v-74, 160v-161, 
173v, 190, 197v-198, 200rv, 215v-
216; 4, fol. 236rv 

Bianchi Niccolò, vescovo di Sappa: 1, 
fol. 169rv 

Biandrate Francesco Maria, conte: 4, 
fol. 101v 

Biandrate Giorgio: 8, nr. 15 
Biandrate di San Giorgio Giovanni 

Francesco, cardinale: 1, fol. 5-6, 14-
15, 19-21, 36rv, 40-41, 42v-43v, 47v-
49, 56v-58, 213; 3, fol. 1rv, 298v-
299, 334rv, 375v-376, 437v-438 

Biblioteca Apostolica Vaticana: 40 
Bichi Alessandro, cardinale, nunzio in 

Francia: 40 
Bichi Tommaso, padre: 4, fol. 285rv 
Biglia Carlo: 1, fol. 171v-172, 216-

217; 3, fol. 344-345, 414-415v; 4, 
fol. 14rv, 22rv, 34v-35, 124v, 130-
132, 204rv, 233rv, 303v-304, 313-
314, 367-368v 

Biondo Flavio: 31, nr. 13 
Bisanzio Paolo, vicario del patriarca 

di Aquileia: 12, nr. 47 

Bisignano, principe → Sanseverino 
Bernardo 

Boderia (della), monsignore, segreta-
rio dell’ambasciatore francese a 
Roma: 25, nr. 15 

Boemi: 14, nr. 1 
Boemia: 27, nr. 12; 34, nr. 22 

− re → Ferdinando I d’Asburgo 
Bologna: 9, nr. 59, 84; 12, nr. 40; 13, 

nr. 4; 14, nr. 36; 27, nr. 14 
− legato → Gonzaga Francesco  

Bompiani Annibale: 3, fol. 359v 
Bonelli Michele: 3, fol. 58v, 159-160v 
Bonifacio VIII, papa: 16, nr. 3; 18, nr. 

4 
Bonomi Gian Francesco, vescovo di 

Vercelli, nunzio presso l’impe-
ratore: 10, nr. 29, 30; 21, nr. 7 

Borbone (di) Enrico I, principe di 
Condé: 24, nr. 6, 12 

Borbone (di) Enrico VI → Enrico IV 
di Borbone, re di Navarra 

Borbone Vendôme (di) Carlo, cardi-
nale: 24, nr. 8; 25, nr. 1, 2, 425, 26 

Borgogna: 9, nr. 19, 20, 21; 14, 4, 11; 
22, nr. 1, 3; 25, nr. 17 

− duca → Carlo il Temerario; Carlo 
V 

− nunzio → Tollentis (de) Luca 
− oratore: 9, nr. 20, 21 

Borgogna e Inghilterra, ambasciatore 
veneto → Quirini Vincenzo 

Borromeo Carlo, cardinale: 8, nr. 3; 9, 
nr. 41 

Borromeo Federico, cardinale: 2, fol. 
269 

Borromeo Renato, conte: 5, nr. 19 
Borso d’Este, duca di Ferrara → Este 

(d’) Borso 
Borzi Pietro, padre: 4, fol. 107v-108, 

195v-196v, 363-364 
Bosco Giovan Battista: 3, fol. 193 
Bosio Giacomo, storico maltese: 11, 

nr. 23 
Bosnia, regina → Caterina 
Bosso Giacomo: 1, fol. 90 
Bottana Giovanni, vicario del patriar-

ca di Aquileia: 12, nr. 47 
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Bouillon, duca di → Marck (de la) 
Enrico 

Bouillon, sorella del duca di: 25, nr. 5 
Boulogne: 22, nr. 10; 25, nr. 21 
Bovillione, duca → Bouillon 
Brabante: 22, nr. 13, 16 

− duca → Filippo II  
Bragmani → Bramani 
Bramani: 8, nr. 14 
Brandeburgo (Brandenburg): 6, nr. 5   

− inviati: 6, nr. 7 
− marca: 11, nr. 25 
− marchese: 9, nr. 2 

Brandeburgo (di) Alberto, arcivescovo 
elettore di Magonza: 11, nr. 25 

Brandolini Brandolino, conte: 3, fol. 
64rv; 4, fol. 171rv 

Brandolini Francesco Maria, conte: 3, 
fol. 109v-110, 238rv; 4, fol. 138-139, 
147v-148, 233 

Braun (Brunus) Corrado, cancelliere e 
oratore del cardinal Otto Truchseß: 
12, nr. 3, 4, 8, 14, 27, 28, 29 

Braun Giorgio, decano di Santa Maria 
ad Gradus di Colonia: 10, nr. 32 

Braunschweig (di) Filippo Sigismon-
do, amministratore di Osnabrück e 
Verden: 7, nr. 4 

Braunschweig e Lüneburg 
− duca → Gioacchino Carlo 
− ducato: 11, nr. 25 

Braunschweig e Lüneburg Giorgio 
(dei duchi di), vescovo di Minden, 
poi di Brema: 12, nr. 30 

Brautio, abate di Rogovo: 1, fol. 82v-
83, 84-85, 98rv, 109v-110, 133rv, 
159-160, 180v-181, 206v-207 

Brema (Bremem) 
− cattedrale: 12, nr. 30 
− arcivescovo → Braunschweig e 

Lüneburg Giorgio (dei duchi di) 
Brescia, vescovi → Stubey (di) Gior-

gio; Zorzi Marino 
Breslavia (Wroclav) 

− capitolo di: 2, fol. 135 
− vescovo → Jerin (di) Andrea 

Bretagna: 12, nr. 5; 25, nr. 21 

Brienna → Brienne 
Brienne, conte → Carlo II di Ligny 
Brittannico Girolamo, canonico di Za-

ra: 4, fol. 40-41, 94v, 99v-100 
Brunus → Braun 
Bruxelles: 5, nr. 1a; 9, nr. 77; 12, nr. 

40; 29, nr. 23 
Bucchis (de) Giovanni, protonotario 

apostolico, preposito della chiesa 
dei SS. Nazario e Celso di Brescia, 
visitatore apostolico: 14, nr. 14 

Buccia Girolamo, vescovo di Cattaro: 
3, fol. 301rv, 515v-516; 4, fol. 223rv, 
255, 271v 

Bucciardo Giorgio, nunzio presso Ba-
jazet II: 8, nr. 12 

Buda: 27, nr. 3 
− pascià (bassa) di → Mustafà Pa-

scha Sokollu  
Buglion → Bouillon 
Buongiovanni Tirante: 3, fol. 20rv, 

153, 386rv; 4, fol. 23-24 
Burgau (di) Carlo: 2, fol. 288-289 
Burgundia → Borgogna 
Buzardo Giorgio → Bucciardo Gior-

gio 

Caboga Marino: 3, fol. 78v 
Cacciardi Carlo Antonio: 30, nr. 6 
Caetani Enrico, cardinale: 3, fol. 236v, 

309rv 
Caetani Niccolò, cardinale: 9, nr. 63 
Caetani Pietro: 7, nr. 46 
Caier Vittor Pietro, ugonotto: 7, nr. 10 
Cajazzo 

− arcivescovo → Tricarico e Cajaz-
zo 

− contado: 9, nr. 13 
− conte → Nossi (di) Ercole 
− diocesi: 9, nr. 13 

Calais: 25, nr. 21: 34, nr. 7; 37, nr. 3 
Calbo Antonio: 1, fol. 4-5, 105rv, 

124rv, 173v-174, 188rv, 192v-193; 3, 
fol. 392-393, 479-484, 503-504v, 
522-524v; 4, fol. 1v-2, 11rv, 18, 41-
42, 58, 74rv, 108, 115v-116, 118v, 
123v, 127v-128, 206rv, 226rv, 272, 
282v-283v, 285 
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Calbo Giovan Battista: 3, fol. 419 
Caligari Giovanni Andrea, vescovo di 

Bertinoro, nunzio in Polonia: 28, nr. 
1 

Calino Muzio, vescovo di Terni: 30, 
nr. 5 

Calisto II, papa: 16, nr. 2 
Calisto III, papa: 18, nr. 6 
Calorich Giovanna, badessa del mo-

nastero di Pago: 3, fol. 286v, 454rv 
Calvinisti: 8, nr. 15 
Calvino Giovanni: 8, nr. 15; 11, nr. 30 
Camaiani Onofrio: 9, nr. 68 
Camaiani Pietro, cameriere segreto di 

Giulio III: 9, nr. 51, 51A, 55, 58, 61 
Cambrai: 21, nr. 6 

− arcivescovi → Berlaymont (di) 
Ludovico; Grimberghen Gugliel-
mo 

− diocesi: 9, nr. 18, 19, 31 
Camera Apostolica: 11, nr. 19; 20, nr. 

2; 25bis: 34, nr. 14 
− camerlenghi → Rorario Girolamo; 

Scarampi Mezzarotta Ludovico; 
Sforza di Santa Fiora Guida Asca-
nio 

− segretari e cancellieri → Gentili 
Paolo; Palleschi Francesco 

− uditori → Lante Marcello; Tede-
schi Niccolò 

Camera Aulica imperiale → Impero, 
Camera Aulica 

Cameracensis (civitas) → Cambrai 
Camerino, vescovo → Pierbenedetti 

Mariano 
Caminiecz, vescovo → Wolucki Pao-

lo 
Camisati Domenico, vescovo di Rieti, 

nunzio: 14, nr. 8, 22 
Campana Giovanni Paolo, SJ, provin-

ciale di Polonia: 27, nr. 18 
Campeggi Tommaso, vescovo di Fel-

tre, nunzio straordinario nella Dieta 
di Worms del 1540: 31, nr. 10 

Campo (di) Diego, canonico di Santa 
Maria Maggiore e di San Pietro, 
cameriere di Clemente VIII: 3, fol. 
3rv, 5-6v, 164rv, 369rv, 387-388v, 417 

Campofregoso Ottaviano, doge di Ge-
nova: 12, nr. 40 

Campoli Roberto, OFM, vescovo di 
Cefalù: 8, nr. 7 

Camulio Prospero, nunzio presso 
l’imperatore: 14, nr. 13 

Canani Giulio, segretario domestico di 
Giulio III: 9, nr. 46, 47, 48, 52, 58, 
60, 63, 65B, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 75, 76, 80, 81, 82, 84 

Cancelleria pontificia: 31, nr. 12 
Candia (isola di Creta): 7, nr. 31, 35, 

36 
Canossa (di) Ludovico, vescovo di 

Bayeux: 36, nr. 1 
Capilupi Ippolito: 31, nr. 21; 34, nr. 5 
Capodiferro Girolamo, cardinale di 

San Giorgio, legato apostolico in 
Francia: 9, nr. 65, 65A 

Cappello Giovanni, abate: 3, fol. 50-
51, 125, 264-265, 390v-391v; 4, fol. 
9v-10 

Capponi, monsignore: 3, fol. 8rv, 11v-
12 

Cappuccini, 
− generali dei → Girolamo da Sor-

bo; Silvestro da Monteleone 
− provinciale di S. Antonio di Vene-

zia: 4, fol. 59v-61 
Capua, priore → Strozzi Leone 
Caracciolo Marino, cardinale, legato 

apostolico presso l’imperatore: 34, 
nr. 21 

Carafa Alfonso, cardinale: 12, nr. 24-
25 

Carafa Carlo, cardinale: 30, nr. 4; 34, 
nr. 16 

Carafa Cesare: 3, fol. 60v-61v, 144v-
145, 321v-322, 437rv; 4, fol. 17v, 
280rv, 306v 

Carafa Diomede: 3, fol. 439v-440v; 4, 
fol. 213 

Carafa Gian Pietro, cardinale → Paolo 
IV 

Carafa Giuseppe, governatore di Iesi: 
4, fol. 247v-248 

Carainensis (arcidiocesi) → Granea 
Cardinali 
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− Agucchi Girolamo; Albornoz (d’) 
Egidio; Aldobrandini Cinzio; Al-
dobrandini Pietro; Allen William; 
Ammannati Piccolomini Jacopo; 
Antoniani Silvio; Austria (d’) An-
drea; Barbo Marco; Baronio Cesa-
re; Báthory Andrea; Baviera (di) 
Filippo; Bellay (di) Eustachio; 
Bernieri Girolamo; Biandrate di 
San Giorgio Giovanni Francesco; 
Bichi Alessandro; Bonelli Miche-
le; Borbone Vendôme (di) Carlo; 
Borromeo Carlo; Borromeo Fede-
rico; Caetani Benedetto; Caetani 
Enrico; Caetani Niccolò; Capodi-
ferro Girolamo; Caracciolo Mari-
no; Carafa Alfonso; Carafa Carlo; 
Carafa Gian Pietro; Cesarini Ales-
sandro; Chiaromonte (da) Niccolò; 
Cicada Giovanni Battista; Colonna 
Pompeo; Commendone Giovanni 
Francesco; Contarini Gaspare; 
Corgna (della) Giulio alias Fulvio; 
Cornaro Francesco; Crescenzi 
Marcello; Cusano Agostino; Die-
trichstein (di) Francesco; Dolfin 
Zaccaria; Este (d’) Ippolito; Estou-
teville (di) Guglielmo; Facchinetti 
Giovanni Antonio; Ferreri Bonifa-
cio d’Ivrea; Foix (di) Pietro; Gallio 
Marco; Gallio Tolomeo; Gesualdo 
Alfonso; Ghislieri Michele; Giu-
stiniani Benedetto; Gondi (di) Pie-
tro; Gonzaga Francesco; Gonzaga 
Giovanni Vincenzo; Grassi (de) 
Achille; Guisa (di) Carlo (o Ludo-
vico); Guisa (di) Luigi II; Hosius 
Stanislao; Hugonet Philibert; In-
gegnieri Angelo; Laurerio Dioni-
sio OFM; Lorena (di) Carlo; Ma-
druzzo Ludovico; Mantica France-
sco; Martinuzzi Giorgio; Mattei 
Gaspare; Mattei Girolamo; Medici 
(de’) Alessandro; Medici (de’) 
Giovanni Angelo; Morone Gio-
vanni Girolamo; Orsini Flavio; 
Orsini Franciotto; Pacheco France-
sco; Paleotti Gabriele; Pallavicini 
Gentile Antoniotto; Paravicini Ot-
tavio; Peiraudi Raimondo; Perre-
not de Granvelle Antonio; Picco-
lomini Francesco; Pierbenedetti 
Mariano; Pio di Carpi Rodolfo; 
Portogalli (di) Enrico; Priuli Lo-

renzo; Puy (du) Giacomo; Radzi-
wiłł Giorgio; Rebiba Scipione; 
Ricci Giovanni; Santorio Giulio 
Antonio; Saraceno Grifalco Gio-
vanni Michele; Sasso Lucio; Sauli 
Antonio Maria; Savelli Giacomo; 
Sega Filippo; Sforza di Santa Fiora 
Guido Ascanio; Tournon (de) 
Francesco; Trivulzio Agostino; 
Truchseß (di) Waldburg Otto; Va-
lier Agostino; Veralli Girolamo; 
Wolsey Tommaso 

Cardona di Maria di Dietrichstein: 2, 
fol. 144rv 

Carettonio Giovanni Francesco, SJ: 1, 
fol. 78-79; 3, fol. 43-44v, 82v-83, 
133-134, 440v-442, 462rv, 471rv, 
501v-502; 4, fol. 31v-32, 198rv, 255-
257, 320rv 

Carettonio Pietro, padre: 4, fol. 356-
258 

Carinzia, ducato: 6, nr. 12, 13, 22, 24 
Carlo, infante di Spagna, figlio di Fi-

lippo II: 29, nr. 17 
Carlo I, re di Francia: 31, nr. 3 
Carlo II d’Asburgo, arciduca 

d’Austria, reggente di Stiria: 6, nr. 
10, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 24; 9, nr. 
16; 12, nr. 42, 43, 45, 48, 51, 52, 53; 
22, nr. 15; 27, nr. 17 

Carlo II, duca di Lorena → Lorena 
(di) Carlo II 

Carlo II di Ligny → Ligny (di) Carlo 
II 

Carlo IV di Lussemburgo, imperatore: 
10, nr. 17; 9, nr. 4; 12, nr. 34 

Carlo V d’Asburgo, imperatore: 5, nr. 
5, 5b, 6; 7, nr. 27, 18, 42; 8, nr. 6, 
21, 22; 9, nr. 48, 50, 56, 61, 65, 75, 
77, 78; 11, nr. 21, 25, 27, 28; 12, nr. 
2, 40, 22, nr. 1, 3, 5; 24, nr. 2-3; 29, 
nr. 4, 14, 15; 30, nr. 2, 4; 31, nr. 4, 
6, 10, 11; 34, nr. 7, 8, 9, 20; 35, nr. 
2, 3, 23; 37, nr. 3, 4, 5 

Carlo V Ligne, conte di Aremberg: 9, 
nr. 21, 29 

Carlo IX, re di Francia: 22, nr. 10, 11, 
12, 14; 24, nr. 8, 10; 29, nr. 23; 31, 
nr. 18; 36, nr. 3 

Carlo di Lorena → Lorena (di) Carlo, 
cardinale 
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Carlo Emanuele I, duca di Savoia: 5, 
nr. 10 

Carlo Magno, imperatore: 9, nr. 7; 21, 
nr. 7 

Carlo il Temerario, duca di Borgogna: 
14, nr. 4, 11 

Carpi, cardinale di → Pio di Carpi 
Rodolfo 

Carranza de Miranda Bartolomeo, OP, 
arcivescovo di Toledo: 8, nr. 9 

Carrillo Alfonso, SJ: 2, fol. 143, 152v-
153, 274v-275 

Cartagena: 29, nr. 29 
Casa (della), Giovanni, arcivescovo di 

Benevento, nunzio a Venezia: 30, 
nr. 4 

Casali Mario: 3, fol. 119v, 335 
Casoni Annibale: 1, fol. 85v 
Casoni Guido, segretario: 1, fol. 21v-

22v, 99rv, 203v-204; 286v; 3, fol. 
202v-203, 404rv; 4, fol. 260v 

Casoni Sertorio: 3, fol. 339rv 
Cassich Giovanni, diacono: 1, fol. 

170v-171, 202v 
Cassimen, ambasciatore di Bajazet II 

a Roma: 8, nr. 12, fol. 156v-157 
Castelleravelt: 25, nr. 15 
Castiglia e León, re → Enrico IV 
Castiglia: 8, nr. 3, 4; 29, nr. 12, 34 
Castro (de) Scipione: 8, nr. 19; 22, nr. 

14 
Catalogna: 29, nr. 9, 12; 35, nr. 25 
Cateau-Cambrésis: 34, nr. 19 
Caterina de’ Medici, regina di Fran-

cia: 24, nr. 8, 10; 25, nr. 4; 30, nr. 4; 
34, nr. 23 

Caterina di Navarra: 7, nr. 10 
Caterina, regina di Bosnia: 7, nr. 9 
Cato Renato, ambasciatore di Ferrara 

presso l’imperatore: 35, nr. 15 
Cattaro (Kotor): 31, nr. 1 

− vescovo → Buccia Girolamo 
Cauco Antonio, vescovo di Padova, 

nunzio in Spagna: 24, nr. 10 
Cavalcanti Bartolomeo, letterato e di-

plomatico: 24, nr. 1 
Cavalieri Gerosolimitani: 11, nr. 23 

Cavalli Marino, ambasciatore veneto 
nell’Impero Ottomano: 31, nr. 1;  
32, nr. 3; 36, nr. 2 

Cavenago Pomponio: 3, fol. 21v-22 
Cavriani Alberto, ambasciatore man-

tovano in Spagna: 29, nr. 35, 36, 37 
Cedolini Pietro, vescovo di Lesina: 1, 

fol. 27rv, 71v, 170; 3, fol. 29-30, 
116rv, 132v-133, 177v, 231rv, 301, 
357v-358v, 445v-446, 448v-449, 
484rv; 4, fol. 77v-78v, 192v, 274rv 

Cedolini Simone, SJ: 4, fol. 212 
Cefalù 

− Santa Maria di Monte Maggiore, 
monastero: 8, nr. 7 

− Salvo, abate di Monte Maggiore: 
8, nr. 7 

− vescovo → Campoli Roberto 
Ceneda 

− vescovi → Mocenigo Leonardo; 
Mocenigo Marco Antonio 

− vicario → Marchi Antonio; Ma-
valli Antonio 

Cervini Marcello → Marcello II 
Cesana Antonio: 3, fol. 54rv, 210rv, 

285v-286, 336v-337, 410v-412, 502v-
503 

Cesana Girolamo: 3, fol. 232rv, 435v-
436  

Cesare Gaio Giulio, generale e dittato-
re romano: 11, nr. 25 

Cesarini Alessadro, cardinale: 31, nr. 
15 

Cesarini Andrea: 1, fol. 139v; 3, fol. 
48-49, 84-85, 128; 4, fol. 93rv 

Cesarini Chizzardo: 4, fol. 98 
Cesarini Giuliano: 9, nr. 76 
Cesarini Guido: 3, fol. 338v-339 
Chartres: 25, nr. 3 
Chasteignier Luigi, signore d’Abain et 

de la Roche-Posay: 27, nr. 6 
Cherso (Cres), conte: 3, fol. 400 
Chiaromonte (da) Niccolò, cardinale: 

13, nr. 3 
Chieregato Leonello, vescovo di Con-

cordia, oratore pontificio in Francia: 
14, nr. 21; 18, nr. 11 

Chiavarino → Giavarino 
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Chieti, cardinale → Carafa Gian Pie-
tro, cardinale 

Ciamberlani Innocenzo: 3, fol. 15-16, 
40-41, 71-72, 108, 132rv, 171rv, 
300rv, 361rv, 375rv, 378v-379, 413v-
414, 432v-433v, 439rv, 451v, 469-
470, 495v-497v; 4, fol. 199v-200, 
208rv, 242rv 

Cicada Giovanni Battista, cardinale: 
12, nr. 38 

Cicogna Pasquale, doge di Venezia: 5, 
nr. 9, fol. 172 

Cicogna, abate: 4, fol. 21v-22 
Cicogna, colonnello: 1, fol. 21v 
Cigala Vincenzo: 3, fol. 18v-19 
Cinesi: 9, nr. 43 
Cipri Diocleziano, canonico di Spala-

to: 3, fol. 54v-55 
Cipro: 7, nr. 34, 36 

− regno: 20, nr. 7 
Cirillo Bernardino, commendatore di 

Santo Spirito in Sassia: 30, nr. 5 
Cistercensi, preside dei: 4, fol. 218v   
Cittanova (Istria), vescovo → Manini 

Francesco; Saraceni Antonio 
Cividale (di), monsignore: 4, fol. 

105v-106 
Claudiopolitanum collegium → Cluj 
Clement Giacomo, OP: 25, nr. 17 
Clemente IV, papa: 31, nr. 3 
Clemente V, papa: 18, nr. 4 
Clemente VI, papa: 8, nr. 5; 13, nr. 5; 

25, nr. 10; 31, nr. 3 
Clemente VII, papa: 12, nr. 32bis, 40; 

19, nr. 5, 6 
Clemente VIII, papa: 1, fol. 77rv; 3, 

fol. 181v-182, 216-217v, 248-251v, 
267v-268v; 5, nr. 9, fol. 156-159, 
166, 178-182, 183v-194; nr. 20; 7, 
nr. 2, 5, 11, 13, 20, 28, 46a; 9, nr. 
38, 44: 11, nr. 22 

Clementini Ascanio, uditore del nun-
zio a Venezia: 3, fol. 208-209v, 
244v-246v, 261-262v, 324rv 

Clèves: 11, nr. 14 
Clèves Caterina, duchessa di Guisa: 

25, nr. 16 
Clodoveo, re di Francia: 35, nr. 26 

Cluj (Alba Iulia), collegio: 8, nr. 18 
Cobenzel → Kobenzl 
Coccapani: 3, fol. 41v-42 
Cocco Alvise: 4, fol. 115rv, 125v-126 
Cola di Rienzo: 13, nr. 1, 2, 3 
Colaiannis, rex Bulgarorum → Kalo-

jan 
Coligny Gaspare, ammiraglio: 22, nr. 

8; 36, nr. 3 
Collalto, Giacomo, conte: 1, fol. 158rv 
Collo (da) Marco: 3, fol. 30rv, 78v, 

99rv, 197v, 252v, 259rv, 365v-366, 
405rv 

Colonia (Köln): 9, nr. 10, 21, 24; 10, 
nr. 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 
31, 31a, 31b, 32a, 32b; 11, nr. 14, 
18; 14, nr. 7; 21, nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 11; 22, nr. 7, 8; 27, nr. 20; 28, nr. 
1 

− arcidiocesi: 9, nr. 8, 9, 12; 10, nr. 
19, 22, 30 

− arcivescovi elettori: 11, nr. 17 → 
Ernesto di Baviera; Ferdinando di 
Baviera; Hochstaden (di) Corrado; 
Isenburg-Grenzau (di) Salentino; 
Ruprecht; Schauenburg (di) Anto-
nio; Truchseß (di) Waldburg Geb-
hard; Wied (di) Ermanno  

− capitolo metropolitano: 11, nr. 13 
− decano della chiesa di Santa Maria 

ad gradus → Braun Giorgio 
− legato a latere e oratore → Landi 

Andrea  
− nunzi: 10, nr. 31a → Bonomi Gian 

Francesco; Frangipani Ottavio 
Mirto; Garzadoro Coriolano 

− oratori: 10, nr. 14 
− prevosto → San Severino (di) En-

rico; Soest (di) Filippo 
− senato: 10, nr. 25, 26, 32a; 21, nr. 

4 
− università: 10, nr. 25 

Colonna Marco Antonio, gran conne-
stabile del regno di Napoli: 7, nr. 
34: 8, nr. 19; 9, nr. 75, 80, 81 

Colonna Pompeo, cardinale: 31, nr. 15 
Comacchio, vescovo → Giraldi Ora-

zio 
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Commendone Giovanni Francesco, 
cardinale: 20, nr. 3; 21, nr. 3 

Compagnia di Gesù, generale → Ac-
quaviva Claudio 

Concordia, vescovo → Chiericati 
Leonello 

Condè, Principe → Enrico I di Borbo-
ne 

Coneg, guardiano dei Cappuccini: 4, 
fol. 51rv 

Congregazione del Concilio → Roma 
Congregazione della Beata Vergine 

assunta, segretario → Roma 
Consa, arcivescovo → Muzzarelli Gi-

rolamo 
Contarini Federico, procuratore di San 

Marco: 21, nr. 13 
Contarini Gaspare, cardinale, legato a 

latere alla Dieta di Ratisbona: 31, 
nr. 8 

Contarini Girolamo, padre: 3, fol. 
335v 

Contarini Giulio: 1, fol. 32rv, 101v-
102, 218v-219; 4, fol. 178rv, 210 

Contarini Marco, conte di Pago: 3, fol. 
285rv, 486v 

Contarini Tommaso, vescovo di Cre-
ta: 3, fol. 299-300, 443v 

Conti Carlo, vescovo di Ancona e 
Numana: 3, fol. 95v-96 

Conti Pier, colonnello: 1, fol. 24rv; 4, 
fol. 286 

Coquelei Lazzaro: 25, nr. 16 
Coraduz Rodolfo, consigliere segreto 

e ambasciatore di Rodolfo II: 1, fol. 
349v-350v 

Corgna (della) Ascanio, oratore ponti-
ficio in Francia: 9, nr. 46, 52, 81; 
38, nr. 3  

Corgna (della) Cesare, governatore di 
Ancona: 1, fol. 15v-16, 43v-44, 178; 
4, fol. 157v 

Corgna (della) Giulio alias Fulvio, ve-
scovo di Perugia, cardinale: 9, nr. 
70, 71 

Cornaro Faustina: 3, fol. 329rv 

Cornaro Francesco, cardinale: 3, fol. 
1, 2-3, 62-63v, 68rv, 77-78, 444v-
445v 

Cornaro Francesco, provveditore: 1, 
fol. 137rv; 4, fol. 33rv, 118rv, 177v-
178, 284v-285 

Cornaro Girolamo: 1, fol. 137v-138; 4, 
fol. 4v-5, 244rv 

Cornaro Marco, vescovo di Padova: 3, 
fol. 11v; 4, fol. 319v-320 

Cortese Ersilia, moglie di Giovanni 
Battista del Monte: 9, nr. 51 

Cortese, abate, canonico di Zara: 4, 
fol. 19v, 364-365v 

Cosimo I de’ Medici, granduca di To-
scana: 7, nr. 32; 9, nr. 51, 68, 69, 
70, 73, 82, 83, 84; 16, nr. 4; 20, nr. 
8; 30, nr. 1; 35, nr. 5, 6, 7 

Costantini Zoldo: 1, fol. 41v; 3, fol. 
192v, 376rv 

Costantino I, imperatore: 25, nr. 10 
Costantino II, imperatore: 25, nr. 10 
Costantinopoli: 11, nr. 29; 26, nr. 3; 

31, nr. 1; 32, nr. 1, 2; 33, nr. 10: 34, 
nr. 13; 37, nr. 7 

− patriarca → Tassoni Ercole 
− patriarcato: 33, nr. 4 

Costanza: 11, nr. 18; 14, nr. 13 
− canonico → Pistorius Giovanni 

Coudenhoven (di) Giacomo, cavalie-
re: 10, nr. 14; 28, nr. 6 

Covos (di) Francesco, commendatore 
di Léon, segretario e consigliere di 
Carlo V: 29, nr. 19 

Cracovia: 27, nr. 2 
− prevosto del capitolo della catte-

drale → Tarnowski Giovanni 
Craianensis → Craina 
Craina, ducato: 6, nr. 12, 22, 24 
Cravaliz Agostino, giureconsulto: 35, 

nr. 26 
Craynensis (Carainensis, Craianensis) 
→ Craina 

Cremerio Pietro, SJ: 3, fol. 240rv 
Cremona: 5, nr. 18 

− vescovo → Speciano Cesare 
Cres → Cherso  
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Crescenzi Marcello, cardinale: 9, nr. 
60 

Creta, arcivescovo → Landi Andrea; 
Contarini Tommaso 

Crisogono Giovanni, vicario di Zara: 
1, fol. 130rv; 4, fol. 2v-4v, 5, 18-19v, 
44v-46, fol. 55rv, 65v-66v, 100rv, 
103v-104, 106v-107, 117-118, 135v-
137, 335rv, 343v-344v, 368v-369 

Cristoforo il Pacifico, duca del Würt-
temberg: 12, nr. 12 

Croce (della) Pompeo, ambasciatore 
spagnolo alla Dieta di Augusta: 9, 
nr. 33 

Cucchetti Paolo, pievano di Serraval-
le: 1, fol. 11rv, 50v-51, 86v-87, 94rv, 
156rv, 184rv,206rv 

Cueva (de la) Bartolomeo: 12, nr. 38 
Cuirano Michele, padre: 4, fol. 57 
Çuniga (de) Juan → Zúñiga (di) Gio-

vanni 
Curia Romana → Roma 
Cusano Agostino, cardinale: 3, fol. 

100rv, 182-183, 236rv, 270v-271 
Cybo Nicola, arcivescovo di Arles: 8, 

nr. 12 

Dalmazia 
− generale → Moro Benedetto 
− commissario apostolico → Gia-

como da Vicenza 
Dam, ugonotto: 7, nr. 10 
Damianis (de) Vincenzo, canonico di 

Lesina: 3, fol. 115v-116 
Dandino Girolamo, vescovo di Imola 

e nunzio presso l’imperatore: 9, nr. 
48, 51b, 64; 9, nr. 65; 38, nr. 2 

Dania → Danimarca 
Danimarca: 27, nr. 21, 23 

− re → Federico II di Oldenburg 
Danzica: 28, nr. 2; 7, fol. 114v-116 
Delfino, conte e capitano di Sebenico: 

3, fol. 33v 
Delfino, monsignore → Dolfin Zacca-

ria 
Dernbach (di) Baldassarre, abate di 

Fulda: 2, fol. 133v 
Dertich Giovanni: 3, fol. 376v 

Diego, don → Hurtado de Mendoza 
Diego 

Dienheim (di) Eberardo, vescovo di 
Spira: 9, nr. 5 

Dieppe: 25, nr. 21 
Dietrichstein (di) Francesco, cardina-

le: 4, fol. 201v-202 
Difnic Francesco: 3, fol. 450v-451 
Difnic Giovanni Battista, arcidiacono 

di Sebenico: 1, fol. 46v, 70v, 127v, 
155v, 160v, 170v, 175v, 219; 4, fol. 
196v-197 

Dionisio da Ancona, padre: 3, fol. 
131v-132 

Diplomatici (ambasciatori, oratori, in-
viati, ecc.)  

− Alessandri (degli) Vincenzo; 
Angnellis (de) Ludovico; Aragona 
e Tagliavia (di) Carlo; Arcybasev 
Djak; Avançon (de), Giovanni de 
Saint Marcel; Barbaro Daniele; 
Báthory Andrea; Borgogna, 
oratore; Braun Corrado; Cassimen; 
Cavriani Alberto; Cato Renato; 
Cavalcanti Bartolomeo; Cavalli 
Marino; Chasteignier Luigi; 
Coraduz Rodolfo; Croce (della) 
Pompeo; Dolfin Giovanni; Fabrizi 
Andrea; Geraldino Ascanio; Grotta 
Ludovico; Guardia (della) Ponto; 
Guzmán (di) Martino; Hattstein 
Giovanni; Hurtado de Mendoza 
Diego; Khevenhüller (di) 
Giovanni, barone; Kirmeser 
Cristoforo; Landi Andrea; Lervi; 
Lippomano Girolamo; Marigliano 
Giovanni; Matteo; Mendoza 
Pietro; Messen; Metternich (di) 
Adolf Wolf; Michiel Giovanni; 
Monluch Giovanni; Navagero 
Bernardo; Quirini Vincenzo; San 
Clemente (di) Guglielmo; 
Serristori; Seurre (di) Michele; 
Soranzo Giacomo; Soranzo 
Giovanni; Strotsch Abrahim; 
Sugorsky Ivano; Suriano Michele; 
Thermes (di) Paolo; Tiepolo 
Antonio; Tiepolo Paolo; Vargas; 
Zeno Caterino; Zúñiga (di) 
Giovanni 

Diplomatici pontifici (nunzi, legati, 
oratori apostolici, inviati pontifici) 
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− Absberg (di) Enrico; Amalteo At-
tilio; Ardinghelli Niccolò; Barbo 
Marco; Bichi Alessandro; Buc-
ciardo Giorgio; Caligari Giovanni 
Andrea; Campeggi Tommaso; 
Camisati Domenico; Camulio Pro-
spero; Capodiferro Girolamo; Ca-
racciolo Marino; Casa (della) Gio-
vanni; Cauco Antonio; Contarini 
Gaspare; Chieregato Leonello; 
Corgna (della) Ascanio; Dandino 
Girolamo; Dolfin Zaccaria; Franco 
Niccolò; Frangipani Ottavio Mirto; 
Garzadoro Coriolano; Gonzaga 
Ludovico; Graziani Antonio Ma-
ria; Gualtieri Sebastiano; Guidic-
cioni Giovanni; Hosius Stanislao; 
Komulović Alessandro; Kuen (di) 
Giovanni Giacomo; Landi Andrea; 
Lauro Vincenzo; Lippomano Lui-
gi; Madruzzo Ludovico; Malaspi-
na Germanico; Muzzarelli Girola-
mo; Ninguarda Feliciano; Numai 
Alessandro; Offredi Offredo; Or-
maneto Niccolò; Orsini Flavio; 
Orsini Orso; Ottieri Sinolfo; Pe-
chinoli Angelo; Peiraudi Raimon-
do; Pighino Sebastiano; Pio di 
Carpi Rodolfo; Porcia Bartolomeo; 
Porcia Girolamo; Porta (della) Ar-
dicino; Ruggieri Giulio; Salviati 
Antonio Maria; Santacroce Pro-
spero; Sega Filippo; Speciano Ce-
sare; Taverna Ludovico; Tollentis 
(de) Luca; Torre (della) Giovanni; 
Trivulzio Agostino. 

Doaco → Douai 
Dolce Giovanni, canonico e vicario di 

Arbe: 1, fol. 107v 
Dolfin Giovanni, ambasciatore veneto 

a Roma, procuratore di S. Marco, 
poi cardinale: 3, fol. 180v-181, 451v; 
4, fol. 17rv 

Dolfin Zaccaria, vescovo di Lesina, 
cardinale, nunzio presso l’im-
peratore: 9, nr. 74; 12, nr. 10 

Domenicani maestro generale → Ja-
vierre Girolamo  

Dominis (de) Marc’Antonio, ammini-
stratore, poi vescovo di Segna: 1, 
fol. 23v-24, 41v-42, 45v-46; 3, fol. 
465v-468; 4, fol. 236, 273rv, 247, 
280, 5, nr. 9, fol. 192; 7, nr. 24 

Donati Leonardo, procuratore di San 
Marco, generale di Terra Ferma: 1, 
fol. 182; 3, fol. 28v; 4, fol. 274 

Donati Niccolò: 1, fol. 13rv, 116rv, 
169v-170; 4, fol. 141rv 

Doria Giovanni Andrea: 7, nr. 34, 35, 
36 

Dortmund: 9, nr. 11; 10, nr. 32 
Douai: 7, nr. 28 
Dresda (Dresden): 10, nr. 12 
Drupat Antonio: 34, nr. 8 
Dubrovnik → Ragusa  
Dulcigno → Ulcinj 
Dullard Giovanni, 9, nr. 1 

Eboli, principessa → Mendoza y de la 
Cerda (de) Anna 

Ebrei: 29, nr. 1 
Echter di Mespelbrunn Giulio, vesco-

vo di Würzburg: 9, nr. 2 
Edoardo VI, re d’Inghilterra: 23, nr. 3 
Etzard II, conte di Frisia: 28, nr. 5; 7, 

fol. 82v-83, 89-90  
Egidio Conchese de Spagna → Al-

bornoz (d’) Egidio 
Eichstätt: 11, nr. 18 

− coadiutore del vescovo → Gem-
mingen (di) Giovanni Corrado  

− vescovo → Seckendorff Gaspare 
Eifel: 10, nr. 20 

− decano → Ramelinhausen Gio-
vanni 

Eifflie → Eifel  
Elbing: 28, nr. 2; 7, fol. 114v-116 
Elfsborg: 9, nr. 45 
Elisabetta d’Asburgo, regina di Fran-

cia: 24, nr. 7 
Elisabetta I, regina d’Inghilterra: 8, nr. 

2, 22, nr. 20; 23, nr. 2; 4, nr. 5, 7; 
28, nr. 1, 2, 3, 4; 7, fol. 73-74, 76-
77v, 78-82v, 86v-92v, 101v-102v, 
103-116 

Elssbourgh → Elfsborg 
Emanuele Filiberto, duca di Savoia: 

24, nr. 10; 35, nr. 14, 16, 18 
Engern, ducato: 9, nr. 9; 11, nr. 13 
Ennio: 29, nr. 2 

 281



ISTITUTO STORICO GERMANICO IN ROMA – CODICI MINUCCIANI 

Enrico dei Ss. Apostoli di Colonia: 10, 
nr. 17 

Enrico di Borbone → Borbone (di) 
Enrico I, principe di Condé  

Enrico di Lorena → Lorena (di) Enri-
co 

Enrico di Portogallo, cardinale → Por-
togallo (di) Enrico 

Enrico II di Valois, re di Francia: 9, 
nr. 46, 47, 52, 56, 57, 58, 65A, 66, 
80; 12, nr. 5; 24, nr. 3, 4, 5; 30, nr. 
4; 34, nr. 1, 7, 8, 11, 14, 23, 24; 37, 
nr. 4, 5 

Enrico III di Valois-Angoulême, duca 
d’Angiò, re di Francia e re di Polo-
nia: 21, nr. 11a; 25, nr. 2-6, 12, 13, 
15, 17-19, 27; 26, nr. 1, 2; 27, nr. 2, 
6; 30, nr. 3 

Enrico III, re d’Inghilterra: 28, nr. 5 
Enrico IV, re di Castiglia e León: 14, 

nr. 34 
Enrico IV di Borbone, re di Francia: 

7, nr. 8, 10; 24, nr. 11; 25, nr. 14, 
21, 23; 38, nr. 4 

Enrico VII di Lussemburgo, imperato-
re: 12, nr. 34 

Enrico VIII, re d’Inghilterra: 23, nr. 3: 
34, nr. 8 

Eraso (de) Francesco: 29, nr. 17 
Ercole: 1, fol. 109rv 
Ercole, conte di San Bonifacio: 3, fol. 

21rv 
Ermland, vescovo → Hosius Stanislao 
Ernesto, barone di Mollart: 1, fol. 

311rv  
Ernesto di Baviera → Baviera (di) Er-

nesto 
Este (d’) Alfonso I, duca di Ferrara: 8, 

nr. 21, 22 
Este (d’) Alfonso II, duca di Ferrara: 

3, fol. 252v-253v, 333; 35, nr. 6, 14, 
15, 16, 19, 20, 21 

Este (d’) Borso, duca di Ferrara: 35, 
nr. 4 

Este (d’) Ercole II, duca di Ferrara: 
30, nr. 4 

Este (d’) Francesco: 35, nr. 26 

Este (d’) Ippolito, cardinale di Ferrara: 
9, nr. 63, 66, 69, 71, 72; 30, nr. 4; 
38, nr. 3 

Este (d’) Lucrezia, duchessa di Urbi-
no: 5, nr. 4 

Estouteville (di) Gugliemo, cardinale, 
vescovo di Rouen: 14, nr. 2 

Esztergom (Strigonia), arcivescovo → 
Peckenschlager Giovanni 

Étampes, duca: 24, nr. 8 
Etiopia: 5, nr. 8, 19a; 33, nr. 3 

− ambasciatore del re → Matteo 
− re: 33, nr. 3, 5, 6 

Eugenio IV, papa: 18, nr. 5; 31, nr. 13 
Europa: 7, nr. 39; 9, nr. 43; 27, nr. 21 
Eusebio, vescovo di Nicomedia: 25, 

nr. 10 

Fabricius Andrea, canonico di Liegi, 
ambasciatore del duca di Baviera a 
Roma: 35, nr. 24 

Fabrizi Giuseppe, SJ: 1, fol. 38rv; 3, 
fol. 191rv, 221v-223v; 4, fol. 57v, 
121-122, 133v-134v 

Faccari Francesco: 1, fol. 63rv 
Facchinetti Cesare, marchese: 3, fol. 

17rv, 334v-335 
Facchinetti Giovanni Antonio, cardi-

nale: 3, fol. 22rv 
Faenza, vescovo → Pio di Carpi Ro-

dolfo 
Falliero Giovanni, provveditore dei 

Boschi: 1, fol. 30rv; 4, fol. 150v-
151v, 153-154v 

Fantini Tiburzio, padre: 4, fol. 108v, 
157 

Fantuccio Federico, monsignore: 9, 
nr. 65A 

Farnese Alessandro, duca di Parma e 
Piacenza: 10, nr. 14, 32b; 28, nr. 5, 
6: 34, nr. 9 

Farnese Ottavio, duca di Parma e Pia-
cenza: 9, nr. 19, 46; 21, nr. 11a; 34, 
nr. 9  

Fatinelli Fatinello: 3, fol. 80rv 
Fazioli Bartolomeo: 3, fol. 44v, 96rv 
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Fedele Vincenzo, segretario della Re-
pubblica di Venezia: 20, nr. 8; 30, 
nr. 1 

Federico I di Hohenstaufen, imperato-
re: 33, nr. 5 

Federico II di Oldenburg, re di Dani-
marca: 29, nr. 41 

Federico III d’Asburgo, imperatore: 5, 
nr. 7; 14, nr. 1, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 
15-18, 27; 31, nr. 14 

Federico III del Palatinato, elettore: 
12, nr. 22 

Federico d’Aragona, figlio di Ferdi-
nando I il Bastardo, re di Napoli: 
34, nr. 26 

Felice II, papa: 25, nr. 10 
Felice: 18, nr. 2 
Feltre, vescovo → Campeggi Tomma-

so 
Ferdinando di Baviera → Baviera (di) 

Ferdinando 
Ferdinando di Baviera, fratello di Gu-

glielmo V → Baviera (di) Ferdinan-
do, fratello di Guglielmo V 

Ferdinando I d’Asburgo, re dei Ro-
mani, poi imperatore, 5, nr. 5a; 9, 
nr. 74; 11, nr. 12, 20, 21, 24, 28, 29; 
12, nr. 9, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 32a, 
36, 38, 41, 49; 25, nr. 9; 31, nr. 10; 
33, nr. 7; 34, nr. 12; 35, nr. 6 

Ferdinando d’Asburgo, arciduca 
d’Austria, reggente di Stiria (poi 
Ferdinando II imperatore): 7, nr. 27 

Ferdinando II d’Asburgo, arciduca 
d’Austria, reggente del Tirolo: 6, nr. 
23; 7, nr. 27 

Ferdinando V il Cattolico, re 
d’Aragona, Sardegna e Sicilia, reg-
gente di Castiglia, poi re di Spagna: 
29, nr. 24; 31, nr. 4; 35, nr. 4 

Fernández de la Fuente Pietro, procu-
ratore della Villa di Madrid: 7, nr. 
12 

Fernando, infante di Spagna, figlio di 
Filippo II: 29, nr. 18 

Ferrai (di), Giovanni Maria, maestro 
di casa di monsignor Agucchi: 3, 
fol. 91v 

Ferrara: 8, nr. 24; 13, nr. 4; 30, nr. 4; 
31, nr. 17 

− ambasciatore presso l’imperatore 
→ Cato Renato 

− ambasciatore veneto → Soranzo 
Giovanni 

− cardinale → Este (d’) Ippolito 
− duchi → Este (d’) Alfonso I; Este 

(d’) Alfonso II; Este (d’) Ercole II 
− oratore di Alfonso II → Geraldino 

Ascanio 
− segretario → Florio Valentino 

Ferreri Bonifacio, cardinale d’Ivrea: 
19, nr. 4 

Ferretti Elisabetta, suora: 3, fol. 94v-
95 

Ferretti Girolamo: 4, fol. 208v-209 
Ferretti Pietro: 3, fol. 19v-20, 67rv, 

271v-272 
Fiandre: 7, nr. 28, 41, 46; 9, nr. 58; 

11, nr. 25; 21, nr. 11; 22, nr. 3, 4, 5, 
6, 14, 16, 19; 28, nr. 7, fol. 114v-116 

Filippo d’Austria → Austria (d’) Fi-
lippo 

Filippo di Baviera → Baviera (di) Fi-
lippo  

Filippo Guglielmo di Nassau-
Dillenburg → Nassau-Dillenburg 
(di) Filippo Guglielmo 

Filippo II, re di Spagna: 7, nr. 2, 41; 9, 
nr. 6, 74, 77; 10, nr. 28; 11, nr. 28; 
12, nr. 20; 21, nr. 8, 10, 11, 11a, 12; 
22, nr. 4, 8, 11, 13, 15, 19; 23, nr. 3; 
24, nr. 3; 29, nr. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 
16, 17, 21, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 
43; 30, nr. 2; 31, nr. 19, 20, 21; 34, 
nr. 2, 3, 4, 5, 8, 15, 16; 37, nr. 4, 5, 
6; 38, nr. 6 

Filippo (III) di Spagna: 29, nr. 42, 43. 
Filippo, duca di Brabante → Filippo II 
Filomena Marco: 3, fol. 254rv 
Fioravanti Ludovico, padre: 3, fol. 

335v-336 
Firenze: 9, nr. 65A, 72, 84; 30, nr. 6: 

34, nr. 18; 35, nr. 17 
− ambasciatore a Roma → Serristori 

Averardo 
− arcivescovo → Pierozzi s. Antoni-

no, OP 
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− duca → Cosimo I de’ Medici 
− Repubblica: 35, nr. 2, 3 

Fiume, vicario: 3, fol. 184rv 
Florio Valentino, segretario di Ferra-

ra: 3, fol. 196rv; 4, fol. 233v-234 
Foix (di) Pietro, cardinale: 31, nr. 13 
Folcherio, patriarca di Gerusalemme: 

11, nr. 23 
Fonchio → Funk Giovanni 
Forlì, vescovo → Numai Alessandro 
Foroglio: 6, nr. 12 
Forsler Emerich, rettore del collegio 

dei Gesuiti di Vienna: 6, nr. 20 
Foscarini, procuratore: 3, fol. 28rv, 

92v-93 
Fossombrone, vescovo → Ardinghelli 

Niccolò; Guidiccioni Giovanni 
Francesco, s.: 7, nr. 40 
Francesco I, re di Francia: 12, nr. 40; 

24, nr. 1; 24, nr. 2; 34, nr. 21; 36, 
nr. 1, 2; 37, nr. 3 

Francesco d’Avila, frate → Avila (d’) 
Francesco 

Francesco di Lorena → Lorena (di) 
Francesco 

Francesco di Valois → Valois (di) 
Francesco 

Francesco Maria de’ Medici, granduca 
di Toscana: 35, nr. 8, 9 

Francesco Maria II della Rovere, duca 
di Urbino: 2, fol. 349-398v; 3, fol. 
338v; 4, fol. 306v-307, 339v-340 

Francia: 18, nr. 6; 21, nr. 6, 11a; 24, 
nr. 2, 4, 7, 10, 13; 25, nr. 1, 4, 8, 14, 
22, 25; 26, nr. 1; 27, nr. 2; 28, nr. 5; 
29, nr. 32; 30, nr. 3, 4; 35, nr. 1, 26; 
37, nr. 3 

− ambasciatore a Firenze: 16, nr. 4 
− ambasciatori a Roma → Avançon 

(di) Giovanni de Saint Marcel; 
Thermes (di) Paolo; Vivonne (di) 
Giovanni 

− ambasciatori a Venezia → Messe 
(di); Monluch Giovanni 

− connestabile → Montmorency (di) 
Anne 

− legati apostolici → Capodiferro 
Girolamo; Orsini Flavio; Trivulzio 
Agostino 

− maresciallo → Montmorency (di) 
Enrico 

− nunzi → Ardinghelli Niccolò; Bi-
chi Alessandro; Gualtieri Seba-
stiano; Pio di Carpi Rodolfo; Sal-
viati Antonio Maria; Santacroce 
Prospero 

− oratore del re → Chasteignier Lui-
gi  

− oratori pontifici → Chieregato 
Leonello; Corgna (della) Ascanio 

− oratori: 14, nr. 19 
− re → Carlo I; Carlo IX; Enrico II 

di Valois; Enrico III di Valois-
Angoulême; Francesco I; Luigi XI 

− regine → Caterina de’ Medici; Eli-
sabetta d’Asburgo 

− regno: 7, nr. 28, 41; 9, nr. 6, 12, 
18, 65, 66; 11, nr. 25; 12, nr. 5; 31, 
nr. 13: 34, nr. 21; 36, nr. 2; 38, nr. 
4 

Franco Niccolò, nunzio in Spagna: 14, 
nr. 34 

Francoforte: 1, fol. 224-225v; 11, nr. 
25, 28; 12, nr. 32, 36; 24, nr. 6; 31, 
nr. 6 

− chiesa di San Bartolomeo Aposto-
lo: 12, nr. 32 

Franconia: 9, nr. 2 
Frangipani Ottavio Mirto, arcivescovo 

di Tricarico e Cajazzo, nunzio in 
Colonia: 1, fol. 242-281v; 2, fol. 1-
46v, 57-103v, 337-348v; 9, nr. 10, 
11, 13; 10, nr. 23 

Frasca Antonio, notaio apostolico: 7, 
nr. 12 

Frascati: 21, nr. 9 
Freiburg → Friburgo 
Freising → Frisinga 
Friburgo (Freiburg): 7, nr. 20 
Friesland → Frisia 
Frisia (Friesland): 22, nr. 16 

− conte → Edzard II 
Frisinga (Freising): 10, nr. 27 
Friuli: 9, nr. 43 
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Fürstenberg (di) Dietrich, vescovo di 
Paderborn: 1, fol. 302 

Fuerte Rabia → Fuerterrabia 
Fuerterrabia: 29, nr. 9 
Fulda: 11, nr. 18 

− abate → Dernbach (di) Baldas-
sarre 

Fulvio, don, tesoriere: 1, fol. 141rv, 
152v, 176rv, 213v-214 

Funk Giovanni, prevosto di Utrecht: 
21, nr. 11a 

Fuxo (de) cardinale → Foix (di) Pietro 

 

Gaetano Pietro → Caetani Pietro 
Gaio Bernardo: 3, fol. 197rv 
Gallicano Girolamo: 3, fol. 230v-231 
Gallio Marco, cardinale: 21, nr. 3 
Gallio Tolomeo, cardinale: 5, nr. 3; 

24, nr. 10 
Gallo Giovanni Francesco, governato-

re di Loreto: 3, fol. 29, 167-168v, 
174rv, 361v-362 

Gardie (de la) Pontus, barone, amba-
sciatore svedese a Roma: 27, nr. 13 

Garzadoro Annibale: 2, fol. 294v 
Garzadoro Coriolano, vescovo di Os-

sero, nunzio a Colonia: 1, fol. 12v-
13, 18, 32v-33v, 75, 80v-81v, 87v-88, 
100rv, 108-109, 182v-183, 186v-187, 
209rv; 2, fol. 117-128v, 192-201v; 3, 
fol. 113-114v, 129v-130v, 153v-154, 
166v-167v, 229v, 236v-237, 276v, 
286-287v, 331-332, 340v, 371, 347-
349, 353-354, 377rv, 384rv, 409-410, 
446rv, 462, 471v-472v, 489-490v, 
505-509v, 512v-513v, 528v; 4, fol. 
13v-14, 20-21, 26rv, 33v-34, 52-53v, 
63, 78v-79v, 114v-115, 137rv, 148v-
149, 156-157, 165, 166rv, 189v-199, 
193v-194v, 239v-240v, 243rv, 248-
249v, 254-255, 276rv, 277-278v, 
288rv, 293rv, 298v-299, 302rv, 317v-
319v, 320v-321, 340v-341v, 362-363; 
5, nr. 9, 159-160v 

Garzadoro Girolamo, monsignore: 3, 
fol. 64v-65, 87-88, 99v-100, 399v 

Garzadoro Ottaviano, monsignore: 3, 
fol. 26-27, 324v-325v 

Garzoni Costantino, bailo a Costanti-
nopoli: 26, nr. 3 

Gaspare, ungaro: 1, fol. 109 
Gaudenzi Pietro: 3, fol. 381v-382 
Gedanenses → Danzica (abitanti) 
Gellio Aulo: 29, nr. 2 
Gemmingen (di) Giovanni Corrado, 

coadiutore, poi vescovo di Eichstätt: 
2, fol. 135v-136, 152 

Gemmingen (di) Giovanni Otto, ve-
scovo di Augusta: 1, fol. 389v-390 

Genova: 34, nr. 23 
− ambasciatore spagnolo → Mendo-

za Pietro 
− doge → Ottaviano Campofregoso 

Gentili Paolo, segretario e cancelliere 
della Camera Apostolica: 25bis 

Geraldino Ascanio, oratore del duca di 
Ferrara: 35, nr. 20 

Gerione  → Sailer Gerione 
Germania: 7, nr. 7, 13, 19, 22; 9, nr. 

10, 12, 15, 26, 38, 41; 10, nr. 7, 21, 
30; 11, nr. 11, 15, 25, 26; 12, nr. 1, 
10, 36, 52; 14, nr. 1, 2, 3, 10, 29; 16, 
nr. 7; 21, nr. 6; 22, nr. 4, 16; 24, nr. 
4; 31, nr. 6, 8, 10 

Germania meridionale 
− nunzi → Garzadoro Coriolano; 

Ninguarda Feliciano, OP 
− legato apostolico → Barbo Marco 

Gerusalemme: 33, nr. 3 
− patriarca → Folcherio 

Gesualdo Alfonso, cardinale, arcive-
scovo di Consa: 9, nr. 78 

Gesuiti: 8, nr. 17, 18 
− prevosto di Venezia: 3, fol. 280v-

281 
− rettore del collegio di Vienna →

Forsler Emerich 
Gheldria: 22, nr. 1, 16 
Ghislieri Michele, cardinale → Pio V, 

s. 
Giachelli Antonio, frate: 4, fol. 201v 
Giacomo da Vicenza → Vicenza (da) 

Giacomo, OFM Oss., commissario 
in Dalmazia 

Giacomo Maddalena: 3, fol. 254v 
Giaderleo Giovanni: 4, fol. 210rv 
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Gianni «prete» → Etiopia, re  
Giaudel, padre: 1, fol. 135v 
Giavarino (Győr): 7, nr. 46a; 9, nr. 44 
Giessen: 22, nr. 12 
Gilpin Giorgio, ambasciatore inglese: 

28, nr. 3, 5 
Gioacchino Carlo, duca di Braun-

schweig e Lüneburg, prevosto della 
cattedrale di Strasburgo: 6, nr. 3 

Giordani Giulio, segretario del duca 
d’Urbino: 3, fol. 55-56 

Giordano, fiume: 33, nr. 1 
Giorgi Simone, canonico di San Giro-

lamo: 1, fol. 74v; 4, fol. 199 
Giovanna I d’Angiò, regina di Napoli: 

8, nr. 5 
Giovanni Andrea da Gubbio → Gub-

bio (da) Giovanni Andrea 
Giovanni Casimiro, conte palatino → 

Wittelsbach-Simmern (di) Giovanni 
Casimiro 

Giovanni d’Austria → Austria (d’) 
Giovanni 

Giovanni di Manderscheidt → Man-
derscheidt (di) Giovanni 

Giovanni II, re d’Aragona: 14, nr. 34 
Giovanni XII, papa: 16, nr. 3 
Giraldi Orazio, vescovo di Comac-

chio, governatore di Ancona: 4, fol. 
221v, 361 

Girolamo da Sebenico, OFM Cap.: 1, 
fol. 70v-71, 86rv, 144v-145, 170rv; 3, 
fol. 19rv, 67v-68, 93v, 211-212, 495, 
397-398, 412, 433v-434 

Girolamo da Sorbo → Sorbo (da) Gi-
rolamo 

Giudici Giovanni: 1, fol. 94v-95; 4, 
fol. 150rv 

Giulio II, papa: 19, nr. 2; 31, nr. 3, 4 
Giulio III, papa: 5, nr. 5, 5b; 9, nr. 46, 

47, 48, 50, 53, 56, 57, 58, 60, 65B, 
67, 74, 75, 78, 79, 82, 85, 85a; 12, 
nr. 5; 19, nr. 7, 8, 9; 25, nr. 9; 31, 
nr. 2, 3: 34, nr. 24; 38, nr. 2 

Giuseppe da Vercelli → Vercelli (da) 
Giuseppe 

Giustiniani Alvise: 4, fol. 43v-44, 
236v-237 

Giustiniani Antonio, cavaliere, vice-
prefetto generale del golfo Adriati-
co: 1, fol. 39v-40, 114, 119rv, 146v-
148, 160, 176; 4, fol. 59rv, 228v-229, 
257v-258, 260v; 5, nr. 9, fol. 193v-
194 

Giustiniani Benedetto, cardinale: 1, 
fol. 81v 

Giustiniani Cesare: 1, fol. 67v-68 
Giustiniani Giovanni: 4, fol. 92v, 116v 
Giustiniani Giulio: 1, fol. 9v-10, 114v; 

3, fol. 212v-213; 4, fol. 1v 
Giustiniani Leonardo: 1, fol. 17rv, 18rv, 

37rv, 52rv, 54rv, 64v-66, 100v-101, 
101rv, 129, 149v-150 

Giustiniani Tommaso: 1, fol. 29-30, 
32v, 59rv, 69v-70, 104v, 113v-114, 
116v-117, 176v-177, 207v-208; 4, 
fol. 16rv, 32, 38v-39, 42v-43, 54rv, 
76v, 82rv, 91v-92, 92v-93, 93v, 129v, 
130, 178v-180v, 206v-207, 218rv, 
229-230v, 258, 261 

Glorieri Cesare, segretario dei Brevi: 
8, nr. 2  

Gnesnensis → Gniezno (Gnesen) 
Gnezno (Gnesen), arcivescovo → 

Karnlowski Stanislao; Uchanski Ja-
copo 

Gnido, isola → Knidos 
Goisidinus, decano e arcidiacono di 

Colonia: 10, nr. 17 
Goletta → Tunisi, porto 
Gondi (di) Pietro, cardinale: 25, nr. 19 
Gondola Francesco: 33, nr. 10 
Gonzaga Ferrante, governatore e capi-

tano generale di Milano, viceré di 
Sicilia: 9, nr. 49; 19, nr. 10; 20, nr. 
5: 34, nr. 9, 10 

Gonzaga Francesco, cardinale, legato 
di Bologna: 14, nr. 36 

Gonzaga Giovanni Vincenzo, cardina-
le: 1, fol. 345v-346 

Gonzaga Guglielmo → Guglielmo 
Gonzaga, duca di Mantova 
Gonzaga Ludovico, duca di Nevers: 

25, nr. 7; 38, nr. 4 
Gonzaga Vincenzo I → Vincenzo I 

Gonzaga, duca di Mantova 
Gorizia: 12, nr. 41 
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− contado: 6, nr. 10 
Gorno, vicario di Ragusa: 1, fol. 166v; 

4, fol. 201v, 207v-208, 223v-224 
Goslar: 9, nr. 25; 12, nr. 6 
Götaland: 27, nr. 21 
Granada: 29, nr. 28 
Granada (di) Luigi, padre: 29, nr. 38 
Granea (Krania), arcivescovo → Za-

mometić Andrea 
Granvelle Antonio → Perrenot de 

Granvelle Antonio 
Grassi (de) Antonio, uditore delle cau-

se del Palazzo Apostolico: 14, nr. 15 
Grassi (de) Achille, vescovo di Mon-

tefiascone: 9, nr. 53, 60, 75 
Gravelingen: 22, nr. 5 
Graz, nunzio → Porcia Girolamo 
Graziani Antonio Maria, vescovo di 

Amelia, nunzio a Venezia: 3, fol. 
22v, 73rv, 75-76, 110v, 204v-208, 
246v-247, 263v-264, 277-279v, 282-
285, 295v-296v, 322v-324, 366, 431-
432, 452-453, 455rv, 517v-518 

Gregorio VII, papa: 16, nr. 2 
Gregorio XIII, papa: 6, nr. 18, 22; 7, 

nr. 40; 8, nr. 10; 9, nr. 7, 33; 10, nr. 
12, 25, 26, 27, 29; 11, nr. 17; 12, nr. 
48, 50; 19, nr. 12; 20, nr. 2; 21, nr. 
3, 4, 5, 9; 22, nr. 20; 24, nr. 10, 11, 
12, 13; 27, nr. 6, 14; 33, nr. 10  

Gregorio XIV, papa: 9, nr. 41 
Griffo Ludovico, segretario dei Brevi: 

14, nr. 7, 36 
Grimaldi Fabrizio: 3, fol. 137v 
Grimani Giovanni, patriarca di Aqui-

leia: 12, nr. 47, 49, 50, 51 
Grimani Marino, doge di Venezia: 3, 

fol. 10v-11; 5, nr. 9, fol. 183v-184 
Grimberghen Guglielmo, arcivescovo 

di Cambrai e vescovo di Anversa: 1, 
fol. 171rv; 3, fol. 202rv, 343v-344; 4, 
fol. 122rv, 132rv, 249v-250 

Gritti Giovanni Battista, padre: 4, fol. 
1rv 

Grotta Ludovico, inviato del cardinal 
Madruzzo: 9, nr. 33 

Gualteruzzi Tomas Tommaso, segre-
tario dei Brevi: 10, nr. 2 

Gualtieri Sebastiano, vescovo di Vi-
terbo, nunzio in Francia: 9, nr. 52, 
82; 30, nr. 4 

Gualtieri, medico, di Macerata: 3, fol. 
335rv 

Gualtiero Felice: 18, nr. 2 
Gubbio (da) Giovanni Andrea: 30, nr. 

4 
Guerini Ilario: 1, fol. 67rv 
Guglielmo II di Nassau-Dillenburg → 

Nassau-Dillenburg (di) Guglielmo 
II 

Guglielmo V, duca di Baviera: 1, fol. 
232-241v, 346v-366v, 377-387, 397-
398v, 402v; 2, fol. 150rv, 265rv; 3, 
fol. 157v-159, 315-316v, 406-408; 4, 
fol. 21rv; 5, nr. 9, fol. 153-159, 170v-
171, 173v-174, 175v-176, 177v; 10, 
nr. 32; 21, nr. 6, 8, 9, 10, 11a; 35, 
nr. 24 

Guglielmo Gonzaga, duca di Manto-
va: 24, nr. 8 

Guidetti Matteo: 1, fol. 49rv, 88-89, 
89v-90; 3, fol. 20v, 37-38, 52-53, 
89rv, 118-119, 115v, 124v, 153rv, 
174v-175, 194rv, 232v-233, 242rv, 
259v-260v, 272v-273, 305v-306v, 
327rv, 336rv, 351v-352v, 364v-365v, 
384v-386, 404v-405, 412v-413, 436rv 

Guidiccioni Giovanni, vescovo di 
Fossombrone, legato apostolico 
presso l’imperatore: 34, nr. 21 

Guido Ubaldo II della Rovere, duca di 
Urbino: 9, nr. 79; 30, nr. 4 

Guidobono, barone di Lichtenberg: 3, 
fol. 316v-317v 21, nr. 9 

Guidotti Giovanni: 1, fol. 140v-141, 
175v, 192; 4, fol. 98rv 

Guidotti Lorenzo: 3, fol. 19v, 41rv, 
53v-54, 90rv, 110rv, 128rv, 156v, 
203rv, 209v, 235v-236, 243v-244v, 
269rv, 307rv, 336v, 354, 378rv, 389rv, 
406, 443, 456rv, 475v-476, 521rv 

Guilielmo di Baviera → Baviera (di) 
Guglielmo 

Guisa, cardinale → Guisa (di) Luigi II 
Guisa, duca → Francesco di Lorena; 

Enrico di Lorena 
Guisa, madama → Clèves Caterina 
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Gurk, vescovo → Spaur (di) Cristofo-
ro Andrea 

Guisa (di) Carlo (o Ludovico), cardi-
nale: 9, nr. 80, 81; 30, nr. 4 

Guisa (di) Enrico, capo della Lega 
Cattolica : 25, nr. 14 

Guisa (di) Francesco → 24, nr. 8 
Guisa (di) Luigi II, cardinale e fratello 

del duca: 25, nr. 16 
Gurk: 14, nr. 6 
Gusmano (di) → Guzmán (di) Marti-

no 
Guzmán (di) Martino, inviato imperia-

le: 12, nr. 36 
Györ → Giavarino 

Halberstadt: 9, nr. 41; 11, nr. 18 
Hanse → Lega Anseatica 
Hassi Cornelio, padre: 3, fol. 465rv 
Hattstein Giovanni, oratore: 9, nr. 21, 

29 
Herberstein Ferdinando, cavaliere teu-

tonico e capitano di Segna: 5, nr. 9, 
fol. 192v 

Herbipolensis → Würzburg 
Hermanno di Veda → Wied (di) Er-

manno 
Hersilia → Cortese Ersilia 
Hessen → Assia 
Hochstaden (di) Corrado, arcivescovo 

di Colonia: 10, nr. 17 
Hofmann Giovanni: 1, fol. 338v-339v 
Hohenzollern (di) Giovanni, conte: 2, 

fol. 293rv 
Holstein: 27, nr. 22 
Honfleur: 25, nr. 21 
Hosius Stanislao, vescovo di Ermland, 

nunzio presso l’imperatore, poi car-
dinale: 12, nr. 38 

Hugonet Philibert, cardinale: 5, nr. 7 
Humala, duca di: 25, nr. 13 
Humena, duca → Umena, duca 
Hundtpeller Simone, OFM Conv.: 11, 

nr. 33, 34 
Hurando Agostino: 4, fol. 192v-193 

Hurtado de Mendoza Diego, amba-
sciatore di Carlo V a Roma: 9, nr. 
51, 61 

Hvar → Lesina 

Iacobi Giacomo: 3, fol. 61v-62, 146v, 
291v-292, 327v-328; 4, fol. 54v-55, 
125, 130 

Iacomo di Bada → Baden (di) Giaco-
mo 

Idiáquez Giovanni: 21, nr. 11 
Iesi, governatore → Carafa Giuseppe 
Ignazio David II Shah → Shah Igna-

zio David II, patriarca di Antiochia 
Imola, cardinale, vescovo di → Dan-

dino Girolamo 
Imola → Laderchi Giovanni Battista 
 
Imperatore 

− ambasciatore a Madrid → Khe-
venhüller (di) Giovanni, barone 

− ambasciatore ferrarese → Cato 
Renato 

− ambasciatore spagnolo → San 
Clemente (di) Guglielmo 

− ambasciatori veneti → Michiel 
Giovanni; Soranzo Giacomo; Stu-
bey (di) Giorgio; Suriano Michele; 
Tiepolo Paolo 

− oratore ottomano → Strotsch 
Abrahim  

− legati apostolici → Guidiccioni 
Giovanni; Caracciolo Marino 

− nunzi → Absberg (di) Enrico; Bo-
nomi Gian Francesco; Camulio 
Prospero; Dandino Girolamo; Ho-
sius Stanislao; Malaspina Germa-
nico; Muzzarelli Girolamo; Numai 
Alessandro; Orsini Orso; Peiraudi 
Raimondo; Pighino Sebastiano; 
Porta (della) Ardicino; Speciano 
Cesare 

Imperatori 
− Adriano; Carlo III; Carlo IV di 

Lussemburgo; Carlo Magno; Carlo 
V d’Asburgo; Costantino I; Co-
stantino II; Enrico VII di Lussem-
burgo; Federico II di Hohenstau-
fen; Federico III d’Asburgo; Fer-
dinando I d’Asburgo; Leopoldo I 
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d’Asburgo; Lotario I; Ludovico il 
Pio; Massimiliano I d’Asburgo; 
Massimiliano II d’Asburgo; Otto-
ne I di Sassonia; Rodolfo II 
d’Asburgo; Settimio Severo; Teo-
dosio I 

Impero 
− maresciallo → Trautson Paul 
− Camera Aulica: 9, nr. 5; 12, nr. 6, 

14 
India: 6, nr. 2 
Infessura Stefano: 15 
Ingegnieri Angelo, segretario del car-

dinale Cinzio Aldobrandini: 3, fol. 
152-153, 329v-330 

Inghilterra: 9, nr. 77; 13, nr. 3; 22, nr. 
1, 2, 19; 23, nr. 1, 2, 3, 4; 26, nr. 5; 
28, nr. 5; 7, fol. 114v-116; 29, nr. 41 

− ambasciatore francese → Seurre 
(di) Michele  

− ambasciatore veneto → Barbaro 
Daniele; Michiel Giovanni 

− re → Edoardo VI; Enrico VIII 
− regine → Elisabetta I; Maria 
− regno: 7, nr. 28, 33, 40, 41; 8, nr. 

2; 11, nr. 32 
Innocenzo III, papa: 12, nr. 34 
Innocenzo VI, papa: 13, nr. 3; 31, nr. 

3 
Innocenzo VIII, papa: 14, nr. 21, 29, 

31, 32, 33, 34; 18, nr. 10, 11 
Innsbruck: 9, nr. 75 
Iohannes, secretarius, scriptor R. de 

Saint Marsal: 12, nr. 5 
Iohannes Angelus Lapius → Lapi 

Giovanni Angelo 
Iohannes palatinus princeps → 

Wittelsbach-Simmern (di) Giovanni 
Casimiro, conte palatino  

Irlanda: 28, nr. 5; 29, nr. 9 
Isenburg-Grenzau (di) Salentino, arci-

vescovo di Colonia: 10, nr. 28 
Isnard Tommaso, conte de San Fré: 

35, nr. 18 
Ispruch → Innsbruck 
Italia: 5, nr. 15; 7, nr. 32; 9, nr. 43, 69; 

11, nr. 25; 12, nr. 52; 19, nr. 5; 21, 
nr. 2 

Ivan Basilidis → Basilidis Ivano 
Ivo di Chartres: 39 
Ivrea, cardinale → Ferreri Bonifacio 

Jagellone Sigismondo II Augusto →
Sigismondo II Augusto, re di Polo-
nia 

Javierre Girolamo, maestro generale 
dei Domenicani: 1, fol. 68v-69 

Jerin (di) Andrea, vescovo di Bresla-
via: 10, nr. 8 

Jülich: 21, nr. 8 

Kalojan, re dei Bulgari: 12, nr. 34 
Karl der Große → Carlo Magno 
Karnlowski Stanislao, arcivescovo di 

Gnezno: 1, fol. 388v, 395v-396 
Kärnten → Carinzia 
Khevenhüller (di) Giovanni, barone, 

ambasciatore cesareo a Madrid: 21, 
nr. 11a  

Kirmeser Cristoforo, inviato 
dell’arcivescovo di Praga: 9, nr. 3, 4 

Kisamos, vescovo → Santacroce Pro-
spero 

Kleve → Clèves 
Knidos, isola: 7, nr. 38 
Kobenzl Hans, nunzio: 1, fol. 342v-

343; 6, nr. 14, 15, 25 
Köln → Colonia 
Komulović Alessandro, SJ: 1, fol. 

42rv, 90v-91, 105v-106, 122rv, 128; 
2, fol. 255rv; 5, nr. 20 

Komulović Niccolò: 1, fol. 191v-192, 
199v-200 

Komulović Pietro, canonico di S. Gi-
rolamo degli Illirici a Roma: 4, fol. 
199rv, 205v-206, 270v-271 

Koscielecki Luca, vescovo di Poznan: 
1, fol. 389 

Kotor → Cattaro 
Krania → Granea 
Kriechingen e Pittinsen (di) France-

sco, decano del Capitolo di Stra-
sburgo: 6, nr. 3 

Krk → Veglia 
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Kuen (di) Giovanni Giacomo, arcive-
scovo di Salisburgo, legato aposto-
lico: 6, nr. 13 

Kuenburg (di) Giorgio, arcivescovo di 
Salisburgo: 6, nr. 16, 17; 10, nr. 1; 
12, nr. 53 

Kurz di Senftenau Giacomo, vicecan-
celliere imperiale: 1, fol. 310v-311 

La Rochelle: 25, nr. 21 
Laderchi Giovanni Battista: 8, nr. 24 
Lamberti Giovan Battista, monsigno-

re: 3, fol. 134rv; 4, fol. 69v-70v 
Landi Andrea, arcivescovo di Creta, 

legato a latere e oratore a Colonia: 
14, nr. 7 

Langres: 25, nr. 18 
Lante Marcello, uditore della Camera 

Apostolica: 1, fol. 93 
Lapi Giovanni Angelo, segretario dei 

Brevi: 10, nr. 3 
Łaski Alberto, woiwode di Sieradz: 

27, nr. 11 
Laurenti Giovanni: 3, fol. 54v, 351rv 
Laurerio Dionisio, OSM, cardinale: 

31, nr. 12 
Lauro Vincenzo, vescovo di Mondovì, 

nunzio in Savoia: 24, nr. 10 
Lazzarini Galeotto: 3, fol. 436v-437; 

4, fol. 217 
Lega Anseatica, sindaco delle città → 

Soudermann Enrico 
Legati apostolici → Diplomatici pon-

tifici 
Le Mans, vescovo → Rambouillet 

d’Angennes Claude 
Leodiensis → Liegi 
Leoncelli Astore, cavallerizzo mag-

giore del duca di Baviera: 1, fol. 
211-212; 3, fol. 317v-318, 509v-511; 
4, fol. 90rv, 110v-112, 294v, 346rv, 
300v-302, 304-305v, 314v-315v 

Leone X, papa: 8, nr. 21, 22; 19, nr. 3, 
4; 31, nr. 4: 34, nr. 17 

Leoni Benedetto, vescovo di Arcadia: 
3, fol. 485-485v 

Leopoldo I, imperatore: 11, nr. 15 
Lervi, ambasciatore: 2, fol. 140rv 

Lesina (Hvar) 
− canonico → Damianis (de) Vin-

cenzo 
− capitolo della cattedrale: 3, fol. 

175v-176, 231v-232 
− conte, 3, fol. 132v 
− vescovi → Cedolini Pietro; Dolfin 

Zaccaria 
Lichtenberg, barone → Guidobono 
Liegi: 9, nr. 9 

− diocesi: 9, nr. 12 
− vescovo: 11, nr. 17  
− capitolo: 11, nr. 17 

Ligniceo Francesco: 3, fol. 79rv, 288v-
289, 362v-363, 366v-367 

Ligny (di) Carlo II: 25, nr. 17 
Limburg (di) Erasmo, vescovo di Stra-

sburgo: 24, nr. 7 
Linguadoca: 24, nr. 13 

− governatore generale → Montmo-
rency (di) Enrico 

Lione: 25, nr. 8 
− vicario generale dell’arcivescovo 

→ Barge (de la) 
Lippomano, commendatore: 4, fol. 

104v-105v 
Lippomano Giovanni, vescovo di Pa-

renzo: 1, fol. 16rv, 53rv, 168v-169; 4, 
fol. 100v-101v, 246rv, 278v, 283v-284 

Lippomano Girolamo, ambasciatore 
veneto in Polonia: 26, nr. 1; 30, nr. 
3 

Lippomano Luigi, coadiutore di Ber-
gamo, nunzio in Portogallo: 11, nr. 
35 

Lisbona: 28, nr. 7, fol. 103-114v; 29, 
nr. 33 

Lituania: 27, nr. 4, 8, 11 
Livonia: 7, nr. 23; 11, nr. 18 
Ljubljana → Lubiana 
Lochow (di) Ludovico, decano di Ma-

gdeburgo: 1, fol. 305-306v 
Lodenigo Francesco: 1, fol. 21rv 
Lodi, vescovo → Taverna Ludovico 
Lollini Ludovico, vescovo di Belluno: 

1, fol. 49; 4, fol. 74v-75 
Lombardia: 9, nr. 48; 38, nr. 2 

 290



INDICE ANALITICO DELL’INVENTARIO 

Londra: 22, nr. 20; 28, nr. 5 
Loredano Alessandro, conte di Pago: 

1, fol. 122, 127rv 
Lorena, cardinale di → Guisa 
Lorena, duca → Carlo III 
Lorena (di) Carlo III, duca: 2, fol. 

294; 25, nr. 5, 25 
Lorena (di) Carlo, cardinale: 1, fol. 

304-305, 391v-392, 402rv; 2, fol. 
132v-133, 293v-294; 6, nr. 4 

Lorena (di) Enrico, duca di Guisa: 25, 
nr. 4, 5, 13, 16, 23 

Lorena (di) Francesco, duca di Guisa: 
30, nr. 4 

Lorena (di) Isabella: 31, nr. 13 
Lorena (di) Luisa: 25, nr. 4 
Lorenzo Guascone, capitano: 30, nr. 4 
Loreto, governatore → Gallo Giovan-

ni Francesco 
Lotario I, imperatore: 9, nr. 7 
Louis de Parades → Paradis (di) Luigi 
Lubecca (Lübeck): 9, nr. 25; 11, nr. 

18; 27, nr. 21; 28, nr. 7, fol. 84-85v 
− convento: 28, nr. 2 
− oratore: 9, nr. 25 

Lubecensis (Lubicensis) → Lubecca  
Lubiana (Ljubljana), vescovo → Taut-

schar Giovanni 
Lucca: 18, nr. 6 
Lucerna: 7, nr. 20 
Luck → Lutsk 
Ludovico il Pio, imperatore: 9, nr. 7 
Lüneburg, duca → Braunschweig e 

Lüneburg 
Luigi di Granada → Granada (di) Lu-

igi, padre 
Luigi II di Guisa → Guisa (di) Luigi 

II 
Luigi XI, re di Francia: 8, nr. 20; 14, 

nr. 9, 19, 21, 32 
Lupoli, canonico di Lesina: 1, fol. 

204v-205 
Lusitania → Portogallo 
Lussemburgo 

− duca: 25, nr. 26 
− ducato: 9, nr. 7 

Luterani: 7, nr. 18; 8, nr. 15; 9, nr. 2; 
11, nr. 30; 12, nr. 4 

Lutero Martin: 6, nr. 10; 11, nr. 30 
Lutsk, vescovo → Maciejowski Ber-

nardo 

Maccalli Mario: 1, fol. 87rv 
Machomet → Maclomete Cherew 
Maciejowski Bernardo, vescovo di 

Lutsk: 2, fol. 256 
Maclomete Cherew, principe della 

Tartaria Precopense: 10, nr. 15; 21, 
nr. 14 

Mâcon, vescovo → Alamanno Luca; 
Hugonet Philibert, cardinale 

Madrid: 7, nr. 12; 21, nr. 11; 29, nr. 
15, 16, 18, 28, 42, 43, 44 

− monastero di San Girolamo: 29, 
nr. 18, 42, 43 

Madruzzo Aliprando, decano di Tren-
to: 4, fol. 68v-69 

Madruzzo Carlo Gaudenzio, vescovo 
di Trento: 4, fol. 70v-71 

Madruzzo Fortunato: 4, fol. 71rv 
Madruzzo Ludovico, vescovo di Tren-

to, cardinale, legato apostolico: 1, 
fol. 284v-285v, 287v-291v, 302v-304, 
309rv, 401v; 2, fol. 154-155, 317rv; 3, 
fol. 33v-35v, 307v-309; 5, nr. 9, fol. 
161-162, 169-170; 6, nr. 5, 7; 7, nr. 
46b; 9, nr. 30, 33; 12, nr. 43; 21, nr. 
3 

Magdeburgo: 21, nr. 7 
− decano → Lochow (di) Ludovico 

Maggio Lorenzo, provinciale 
d’Austria della Compagnia di Gesù: 
3, fol. 190v-191, 217v; 7, nr. 7 

Magonza (Mainz): 11, nr. 18, 25; 12, 
nr. 6 

− arcivescovo elettore → Alberto di 
Brandeburgo 

Magra, fiume: 18, nr. 6 
Maguntina → Magonza 
Mainardi Sebastiano, medico: 3, fol. 

59v-60, 73v-74, 107v, 219v-220, 
371v-372, 484v-485 

Mainz → Magonza  
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Malacrida Marzio, segretario dei Bre-
vi ai Principi: 3, fol. 123-124v, 163v-
164, 193v; 4, fol. 158v-159 

Malaspina Germanico, vescovo di S. 
Severo, nunzio in Polonia, Svezia e 
presso l’imperatore: 1, fol. 286, 
293-301rv, 312-337, 367v-376; 2, 
fol. 107-116v, 156-183v, 202-209v, 
210-217v, 228-237v, 263-264v, 302v-
308v: 4, fol. 253rv; 5, nr. 3; 9, nr. 45; 
10, nr. 26 

Malatesta Giuseppe Sebastiano: 7, nr. 
41 

Malatesti → Malatesta 
Maleboste, notaro: 24, nr. 8 
Malherbe, signore di: 25, nr. 15 
Malines: 22, nr. 16 

− diocesi: 9, nr. 6 
Mall (da) Giorgio: 1, fol. 93rv, 177v; 3, 

fol. 60rv, 161v-162, 196v 
Malvasia Innocenzo, chierico della 

Camera Apostolica e agente del du-
ca di Baviera: 1, fol. 77v; 3, fol. 89v-
90, fol. 165 

Malvicina, marchese: 4, fol. 359v-360 
Mamoransi (di) Henrico → Montmo-

rency (di) Enrico 
Mancinelli Bonaventura, vescovo di 

Segna: 5, nr. 2 
Manderscheid (di) Eberardo, tesoriere 

della cattedrale di Strasburgo: 6, nr. 
3 

Manderscheid (di) Giovanni, vescovo 
di Strasburgo: 9, nr. 1 

Manenti Antonio: 1, fol. 99v-100; 4, 
fol. 123v, 124v-124, 191v-192, 370 

Mangoni Giovanni Francesco, segre-
tario: 1, fol. 197rv 

Manin, monsignore, fratello di 
Francesco, vescovo di Cittanova in 
Istria: 1, fol. 2-3v, 75v; 4, fol. 46v, 
46v-47v, 108v-109, 200v-201v 

Manin Barbaro: 1, fol. 69v 
Manin Francesco, vescovo di Cittano-

va, referendario apostolico e supe-
riore della Congregazione della 
Beata Maria Vergine Assunta: 1, 
fol. 46v-47; 5, nr. 9, fol. 173v-174 

Manna, abate di, consigliere e elemo-
siniero ordinario del re: 12, nr. 38 

Mansfeld (di) Carlo, conte: 2, fol. 
252rv 

Mantica Francesco, cardinale: 3, fol. 
1v-2 

Mantova: 16, nr. 3; 29, nr. 35 
− ambasciatore in Spagna → Ca-

vriani Alberto 
− duchi → Vincenzo I Gonzaga; 

Guglielmo Gonzaga 
− vescovo → Gonzaga Ludovico 

Manuel D’Aviz, re di Portogallo: 29, 
nr. 34 

Maomettani: 9, nr. 44 
Maometto: 27, nr. 5 
Maon: 29, nr. 9 
Marani Lauro, canonico regolare late-

ranense: 1, fol. 17v-18, 93v-94, 114v; 
4, fol. 83 

Marano, laguna: 12, nr. 45, 46 
Marcello II, papa: 19, nr. 8, 9; 31, nr. 

7 
Marchesi Marcello: 1, fol. 151rv; 3, 

fol. 525-528v 
Marchi Antonio, vicario generale di 

Ceneda: 1, fol. 122v-124, 161-162, 
64v; 4, fol. 154v-155 

Mark (de la) Carlotta: 25, nr. 7 
Marck (de la) Enrico, duca di Bouil-

lon: 24, nr. 7 
Marcolini Marcolino: 3, fol. 356rv 
Marforio: 29, nr. 40 
Margotti Francesco: 4, fol. 151v-152 
Margotti Giovanni Francesco: 1, fol. 

131v, 181v 
Margotti Lanfranco, segretario di 

Clemente VIII: 1, fol. 81v, 140rv, 
154v-155, 182rv; 4, fol. 147rv, 279v-
280, 355-356 

Maria I, la Cattolica, regina 
d’Inghilterra e moglie di Filippo II 
di Spagna: 9, nr. 77; 23, nr. 4 

Maria d’Asburgo, moglie di Massimi-
liano II, imperatrice: 2, fol. 153v-
154; 29, nr. 42 

Marigliano Giovanni, parlamentare di 
Filippo II: 34, nr. 13 
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Marmagen: 10, nr. 20 
Marsiglia: 25, nr. 21 
Martino Lutero → Lutero Martino 
Martino V, papa: 8, nr. 6 
Martinuzzi Giorgio, cardinale: 25, nr. 

9 
Marziani Prospero, medico: 3, fol. 198 
Marzio Cesare, segretario del generale 

Aldobrandini: 2, fol. 274rv, 282v 
Massarini Giovanni Andrea, segreta-

rio: 3, fol. 518v-519 
Massarini Giovanni Battista: 1, fol. 

113v, 155v-156, 177; 3, fol. 44v-45v, 
53rv, 63v-64, 108v-109v, 119v-123, 
171v-172, 194v-195v, 234-235v, 
242v-243, 247-248, 262v-263v, 281-
282, 290v-291v, 325v-327, 346v-347, 
432rv, 435rv, 504v-505; 3, fol. 80v-
81; 4, fol. 55v-57, 58rv, 83v-84, 137v-
138, 281rv, 358-359v 

Massimiliano I, duca di Baviera: 1, 
fol. 210v-211, 228v-231v; 2, fol. 
184v-187, 239v-240; 3, fol. 319v-
320; 4, fol. 21v, 147 

Massimiliano I d’Asburgo, imperato-
re: 4, fol. 346v-347v; 12, nr. 40; 14, 
nr. 29; 22, nr. 3 

Massimiliano II d’Asburgo, imperato-
re: 7, nr. 32; 9, nr. 24; 11, nr. 12, 28; 
12, nr. 46; 22, nr. 15; 24, nr. 7; 27, 
nr. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 16; 35, nr. 8, 9, 
10, 12 

Massimo Bernardo: 4, fol. 132v-133 
Matisconensis → Mâcon 
Mattei Gaspare, cardinale: 4, fol. 209-

210, 218v-219v, 222v-223, 234v-
235v, 245v, 294rv 

Mattei Girolamo, cardinale: 1, fol. 
74rv; 3, fol. 210v; 5, nr. 9, fol. 189v-
190 

Matteo, ambasciatore del re di Etopia: 
33, nr. 6 

Mattia d’Asburgo, arciduca d’Austria 
(poi imperatore): 22, nr. 14 

Mattia Corvino, re d’Ungheria: 14, nr. 
10, 16, 17, 22, 33 

Maurizio, elettore di Sassonia → Sas-
sonia (di) Maurizio 

Mavalli Antonio, vicario di Ceneda: 4, 
fol. 150, 152rv 

Mechliniensis (archiepiscopatus) → 
Malines 

Mecklenburg, duca: 11, nr. 25 
Medek Martino, arcivescovo di Praga: 

9, nr. 3, 4 
Medgyes: 8, nr. 18 
Medici (de’), famiglia: 35, nr. 2 
Medici (de’) Alessandro, cardinale: 1, 

fol. 61v, 71rv, 143-144v, 157rv, 205v; 
4, fol. 238rv 

Medici (de’) Alessandro, signore di 
Firenze: 35, nr. 2, 3 

Medici (de’) Bernardino: 9, nr. 85 
Medici (de’) Caterina → Caterina de’ 

Medici 
Medici (de’) Cosimo I → Cosimo I 

de’ Medici 
Medici (de’) Francesco Maria → 

Francesco Maria de’ Medici 
Medici (de’) Giovanni Angelo, cardi-

nale → Pio IV 
Medici (de’) Giuliano: 14, nr. 19 
Medici (de’) Lorenzo: 14, nr. 15, 19 
Medina Sidonia, duca → Pérez de 

Guzmán Antonio 
Mediterraneo, mare: 29, nr. 29 
Meduna Giovan Battista: 1, fol. 63v 
Meissen → Misnia 
Mellilla: 29, nr. 9 
Mellini Giovanni Garcia, monsignore: 

4, fol. 146v 
Memo Silvestro: 1, fol. 37v 
Mendoza y de la Cerda (de) Anna, 

principessa di Eboli: 29, nr. 25, 27 
Mendoza Pietro, membro del Consi-

glio reale di Castiglia e ambasciato-
re spagnolo a Genova: 35, nr. 23 

Menocchio Giacomo, 8, nr. 24 
Mermann Tommaso, medico e consi-

gliere del duca di Baviera: 1, fol. 
210v; 3, fol. 318rv; 4, fol. 24rv, 88v-
89, 141v-142 

Messe (di), ambasciatore francese a 
Venezia: 22, nr. 14 

Messico: 6, nr. 2 
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Metalli Cataldo, consigliere di Roma: 
8, nr. 11 

Metternich (di) Adolf Wolf, inviato 
del vescovo di Spira: 2, fol. 130rv; 9, 
nr. 5 

Metternich (di) Lotario, arcivescovo 
elettore di Treviri: 1, fol. 225v-228v 

Metz: 21, nr. 6 
Miari, cavaliere: 4, fol. 93v-94 
Michele da Venezia: 4, fol. 148rv 
Michele Francesco: 1, fol. 61v-62; 4, 

fol. 213rv 
Michiel Giovanni, ambasciatore vene-

to presso l’imperatore e in Inghilter-
ra: 23, nr. 2, 26, nr. 5; 12, nr. 44 

Milaneo Giovanni: 4, fol. 215rv 
Milano: 5, nr. 18, 19; 8, nr. 3, 4; 25, 

nr. 10, 11; 29, nr. 7: 34, nr. 9 
− arcivescovo → Ambrogio, s. 
− governatori → Requeséns (de) y 

Zúñiga Luigi; Gonzaga Ferrante 
− duca → Sforza Massimiliano 

Milasseo Giovanni, canonico di Zara: 
4, fol. 240v-241 

Minden 
− diocesi: 9, nr. 9 
− vescovo → Braunschweig e Lüne-

burg Giorgio (dei duchi di) 
Minorca: 29, nr. 9 
Minucci Andrea, cavaliere, fratello di 

Minuccio: 1, fol. 40, 117rv, 189rv; 3, 
93rv, 118, 128v-129, 268v-269, 286rv, 
359, 403-403v, 515v, 518v; 4, fol. 
222rv, 271rv, 272-273; 5, nr. 9, fol. 
172 

Minucci Andrea, arcivescovo di Zara, 
zio di Minuccio: 5, nr. 9, fol. 147-
148, 165 

Minucci Eufrasia, suora, sorella di 
Minuccio: 3, fol. 45v-46v, 151v-152, 
272rv, 383v-384, 419rv; 4, fol. 227v-
228 

Minucci Giacomo: 1, fol. 94v, 205v-
206; 3, fol. 199rv, 327v-328 

Minucci Giovanni: 3, fol. 418-419 
Minucci Girolamo, padre di Minuc-

cio: 3, fol. 86-87, 155v-156v, 251v-
252, 417-418; 5, nr. 9, fol. 166 

Minucci Minuccia da Mallo: 3, fol. 78 
Minucci Minuccio, arcivescovo di Za-

ra: 5, nr. 2, 8, 9, 39; 6, nr. 1; 7, nr. 2, 
3, 31a; 7, nr. 6, 13, 19, 29, 30, 46a; 
9, nr. 3, 10, 30, 32, 34, 36, 39, 41; 
10, nr. 25, 26, 27, 28, 29, 32, 32b; 
11, nr. 1-10, 11, 13, 14, 22, 27, 30a, 
30b, 31; 12, nr. 4, 6, 13, 44, 46; 15; 
21, nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
11a, 12, 13; 22, nr. 3, 10, 11, 12, 14, 
16, 19; 25, nr. 8, 17, 20; 27, nr. 4, 
13, 14, 15, 20, 23; 28, nr. 2, 4; 7, 
fol. 93rv, 114v-116; 29, nr. 4, 10, 23, 
25, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 
40: 34, nr. 5, 7, 11, 12, 13, 22; 35, 
nr. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 18, 20, 21, 22, 25 e passim 

Minucci Timotea: 3, fol. 287v-288 
Mirandola: 9, nr. 50, 64 
Mircovich Beatrice, badessa del mo-

nastero di Pago: 3, fol. 46v-47, 518 
Mirchovich Elena, suora: 3, fol. 518 
Misnia (Meissen), margravio → Mau-

rizio di Sassonia 
Mocenigo Alvise, doge di Venezia: 

12, nr. 44 
Mocenigo Giovanni, doge di Venezia: 

31, nr. 16 
Mocenigo Leonardo, vescovo di Ce-

neda: 4, fol. 142v-143, 190v-191v, 
204v-205 

Mocenigo Lorenzo: 3, fol. 65rv 
Mocenigo Marco Antonio, vescovo di 

Ceneda: 1, fol. 395v; 2, fol. 264v-
265 

Mocenigo Ottavio: 1, fol. 72 
Modena, vescovo → Morone Giovan-

ni Girolamo 
Moldavia, woiwode → Rǎzvan Stefa-

no 
Molini Luigi, vescovo di Treviso: 1, 

fol. 18v-19, 24v-26, 54v-55v, 82rv, 
83rv, 91-92, 115-116, 119, 120-121, 
129v; 3, fol. 13rv, 51rv, 68v-69v, 91v-
92, 106-107v, 165v-166v, 172v-173, 
183-184, 279v-280v, 306v-307, 312v-
315, 342-343v, 370v-371, 398-399, 
453-454, 487-489, 492v-494v; 4, fol. 
11v-13, 62rv, 79v-80, 120v-121, 167-
168, 186v-187v, 246v-247 
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Molini Niccolò, monsignore, fratello 
del vescovo di Treviso: 1, fol. 113; 
4, fol. 79v, 261-262, 281v-282v 

Molino (di) Pietro, scutifero pontifi-
cio: 31, nr. 13 

Mollart, barone → Ernesto, barone di 
Mollart  

Mömpelgard: 12, nr. 12 
Monasteriensis (diocesis) → Münster 
Mondovì, vescovo → Lauro Vincenzo 
Mongoli: 9, nr. 43 
Monluch Giovanni, ambasciatore 

francese a Venezia: 9, nr. 47; 24, nr. 
2 

Monreale: 9, nr. 51, 75 
Monte (del) Giovanni Battista, nipote 

di Giulio III: 9, nr. 49, 51B 
− segretario → Vimercati Giovanni 

Andrea 
Montecuccoli Luigi, conte: 3, fol. 204, 

333v 
Montefiascone, vescovo → Grassi 

(de) Achille 
Monteleone (da) Silvestro: 2, fol. 

142v-143 
Montelupi Sebastiano e Valerio: 2, 

fol. 140 
Montemaggiore → Cefalù 
Montepulciano: 31, nr. 6 

− vescovo → Ricci Giovanni 
Monterenzi Giulio: 1, fol. 28v-29, 

183v; 3, fol. 11 
Montfort, conte: 9, nr. 32 
Montmorency (de) Anne, connestabile 

di Francia: 30, nr. 4; 9, nr. 80 
Montmorency (di) Enrico, monsignore 

d’Anville, maresciallo di Francia, 
governatore generale di Linguado-
ca: 24, nr. 13 

Mora (di) Cristobal: 29, nr. 33 
Morea, principe: 13, nr. 4 
Morelli Bernardino: 1, fol. 21 
Moro Benedetto, generale di Dalma-

zia: 3, fol. 47v-48, 221rv 
Moro Giovanni, primicerio e vicario 

di Pago: 1, fol. 11v-12, 24, 30v-31v, 
50rv, 61rv, 73v, 90rv, 102rv, 106rv,  
121v-122, 134rv, 136v-137, 181v-

182, 185v-186, 194v-195, 202rv , 
218rv; 3, fol. 47rv, 112v, 117v-118, 
161rv, 173v, 203v-204, 213rv, 220v-
221, 227rv, 260v-261, 266rv, 290, 
338, 362rv, 367rv, 369v-370, 390v, 
419v-420, 454v-455, 478v-479, 486, 
516-517v, 519-520v; 4, fol. 63v, 
192rv, 210v, 212v, 224, 238v  

Morone Giovanni Girolamo, vescovo 
di Modena, cardinale: 12, nr. 38; 31, 
nr. 5, 7 

Morosini Francesco: 1, fol. 199v 
Morvellier (di) Giovanni: 22, nr. 10 
Mosca: 27, nr. 19: 33, nr. 8 
Mosco, fiume: 33, nr. 8 
Moscovia 

− granducato: 27, nr. 15, 16, 18, 19; 
33, nr. 8, 9 

− granduca → Basilidis Ivano  
Müller Bernardo, abate di San Gallo: 

2, fol. 253v 
Müller Giacomo, vicario in 

temporalibus della diocesi di 
Ratisbona, visitatore apostolico: 10, 
nr. 2, 3, 9; 11, nr. 33, 34 

Münster: 11, nr. 18 
− diocesi: 9, nr. 9 

Mula (da) Agostino: 3, fol. 241rv, 
332v-333 

Mumpelgardiae → Mömpelgard 
Murad III, sultano ottomano: 27, nr. 4, 

5 
Murris Marzio (Matteo), capitano: 1, 

fol. 28rv; 4, fol. 114rv, 116v-117, 
123rv, 366rv 

Mustafa Pascha Sokollu, pascià di 
Buda: 27, nr. 3 

Muzzarelli Girolamo, arcivescovo di 
Consa, nunzio presso l’imperatore: 
9, nr. 62; 30, nr. 4 

Myllero Iacobo → Müller Giacomo 

Naldi Vincenzo, colonnello: 3, fol. 
271 

Nani Paolo: 3, fol. 328v 
Nantes: 25, nr. 21 
Napoli: 29, nr. 7 

− regina → Giovanna I d’Angiò 
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− regno: 8, nr. 5; 16, nr. 3; 20, nr. 4; 
31, nr. 3, 4: 34, nr. 15, 26 

− re → Federico d’Aragona, figlio di 
Ferdinando I il Bastardo; Renato 
d’Angiò 

− viceré → Afán de Ribera Pietro; 
Alvarez de Toledo y Zúñiga Pie-
tro; Pacheco Ladrón de Guevara 
Pietro; Perrenot de Granvelle An-
tonio; Téllez-Girón Pietro, I duca 
di Osuna; Toledo (de) Luigi 

Narbona (Narbonne): 25, nr. 21 
Narbonne → Narbona 
Nass, provinciale dei Domenicani in 

Dalmazia: 1, fol. 200v-202 
Nassau (di) Ludovico, conte: 22, nr. 

12 
Nassau-Dillenburg (di) Filippo Gu-

glielmo, principe di Orange: 2, fol. 
297rv 

Nassau-Dillenburg (di) Guglielmo II, 
principe d’Orange: 21, nr. 11; 22, 
nr. 11, 12 

Naumburg, vescovo → Pflug Giulio 
Naumburgensis → Naumburg 
Nausea Federico, vescovo di Vienna: 

31, nr. 7, 9 
Navagero Bernardo, ambasciatore ve-

neto a Roma: 20, nr. 1; 30, nr. 2; 32, 
nr. 1 

Navarini Aurelio, arcivescovo di Ra-
gusa: 3, fol. 301v-302 

Navarra, Sicilia e Aragona, re → Gio-
vanni II di Castiglia 

Navarra: 25, nr. 14; 29, nr. 9, 12 
− ambasciatore: 25, nr. 20 
− principessa, sorella di Enrico IV 

→ Caterina di Navarra  
− re → Enrico IV di Borbone 

Nemours: 25, nr. 4 
Neri de Fatioli Olimpia: 3, fol. 27rv, 

95rv, 98, 167v, 300v-301 
Neri Francesco: 1, fol. 15rv, 23rv, 46, 

56v, 72v, 111rv, 135rv, 148rv, 155rv, 
169, 180rv, 184v-185, 198rv, 208rv, 
220; 3, fol. 219rv, 276v-277, 290rv, 
360v-361, 372, 389v; 4, fol. 7v-8, 33, 
39rv, 98v, 103rv, 152v-153, 186rv, 

208v, 220v-221, 238v-239v, 340rv, 
355 

Neubeck Gaspare, vescovo di Vienna: 
1, fol. 338v 

Nevers, duca → Gonzaga Ludovico 
Nicastro, cardinale → Cervini Marcel-

lo 
Niccolò V, papa: 18, nr. 5, 6; 11, nr. 

19 
Nicola di Rienzo → Cola di Rienzo 
Nicomedia, vescovo → Eusebio 
Niederich: 10, nr. 32a 
Nimira Girolamo, padre: 3, fol. 173v-

174 
Nin → Nona  
Ninguarda Feliciano, OP, commissa-

rio apostolico poi nunzio in Germa-
nia meridionale: 6, nr. 23 

Nocera dei Pagani (Salerno): 34, nr. 
26 

Nona (Nin) 
− arciprete: 3, fol. 214 
− vicario: 1, fol. 194rv; 4, fol. 220rv 
− vescovo → Bellotti Orazio 

Nordis Marino: 3, fol. 193v-194, 412v 
Nores (di) Pietro, conte: 3, fol. 38rv, 

74v-75, 154v-155, 238 
Nores Giacomo, 1, fol. 1-2 
Norimberga (Nürnberg): 7, nr. 21 

− convento: 14, nr. 3 
− diocesi: 14, nr. 14 

Normandia: 9, nr. 45 
Northusius Gaspare: 11, nr. 30 
Nossi (di) Ercole, conte di Cajazzo: 9, 

nr. 13 
Numai Alessandro, vescovo di Forlì, 

nunzio presso l’imperatore: 14, nr. 
12, 27 

Nunzi → Diplomatici pontifici 
Nürnberg → Norimberga  

Oettingen → Altötting 
Offredi Offredo, nunzio in Venezia: 1, 

fol. 41rv, 45rv, 58rv, 110-111, 174-
175v, 189v-190; 4, fol. 10rv, 62v, 
119, 190rv, 262rv, 263v-264v, 315v-
316, 369v-370 
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Olanda: 22, nr. 16 
Olgiatti Bernardo, appaltatore delle 

Dogane di Roma (1576): 20, nr. 2 
Olmütz, vescovo → Pawlowsky Sta-

nislao 
Onofrio (d’), segretario del cardinale 

Orsini: 24, nr. 10 
Opaliński Andrea, gran maresciallo di 

Polonia: 1, fol. 391rv 
Oran: 29, nr. 9 
Orange, principi → Nassau-

Dillenburg (di) Filippo Guglielmo; 
Nassau-Dillenburg (di) Guglielmo 
II 

Oratori → Diplomatici 
Oratori pontifici → Diplomatici ponti-

fici 
Ordine di San Benedetto (OSB): 9, nr. 

38 
Ordine di Sant’Agostino (OSA): 10, 

nr. 13 
Oriente: 33, nr. 1 
Ormaneto Niccolò, vescovo di Padova 

e nunzio in Spagna → 24, nr. 10 
Orsini, famiglia: 8, nr. 11a 
Orsini Flavio, cardinale, legato apo-

stolico in Francia: 24, nr. 10 
Orsini Franciotto, cardinale: 19, nr. 4; 

31, nr. 15 
Orsini Giordano: 34, nr. 1 
Orsini Orso, vescovo di Teano, nunzio 

presso l’imperatore: 14, nr. 3, 16, 17 
Orsini Paolo, detto «Capo di ferro»: 8, 

nr. 11a 
Orsini Primiano: 8, nr. 11a 
Orsini Valerione: 34, nr. 1 
Orsola, s.: 5, nr. 4 
Orte, 15, fol. 1 

− vescovo → Pechinoli Angelo 
Ortenberg Hermann, prevosto di San 

Cuniberto di Colonia: 2, fol. 293 
Osnabrück: 11, nr. 18, 19 

− diocesi: 7, nr. 19; 9, nr. 9 
Osnaburgensis → Osnabrück 
Osor → Ossero 
Ossero (Osor) 

− arciprete → Paladini Vincenzo 

− vescovo → Garzadoro Coriolano 
− vicari → Plescio Francesco; Porfi-

rio Cesare 
Osterlinghe terre: 28, nr. 1 
Ostia: 15 
Osuna, duca di → Téllez-Girón Pietro 
Ottavio di Parma → Farnese Ottavio 
Ottavio Farnese → Farnese Ottavio 
Ottenburgh → Rottenburg 
Ottieri Sinolfo, tesoriere di Sisto IV, 

cubiculario segreto e oratore ponti-
ficio presso la Repubblica di Siena: 
14, nr. 31 

Ottoboni Marco: 3, fol. 328v-329 
Ottomano Impero (Turchi): 5, nr. 15; 

7, nr. 34, 39; 8, nr. 12; 9, nr. 15, 16, 
17, 35, 37, 40, 43, 85, 85a; 10, nr. 
15; 12, nr. 44; 14, nr. 1, 3, 8, 15, 29, 
33, 35; 16, nr. 4; 26, nr. 3; 27, nr. 4, 
15; 29, nr. 23; 31, nr. 1, 18, 20, 21; 
32, nr. 1, 2, 3, 4; 33, nr. 3, 10, 11: 
34, nr. 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 20; 37, 
nr. 6 

− ambasciatore a Roma → Cassimen  
− ambasciatore veneto → Cavalli 

Marino 
− ammiraglio della Marina → Sinan 

Pascha 
− baili della Repubblica Veneta →

Garzoni Costantino; Trevisan Do-
menico 

− nunzio → Bucciardo Giorgio 
− oratore presso l’imperatore → 

Strotsch Abrahim 
− sultani → Bajazet II; Murad III; 

Selim II; Soliman II 
Ottone I di Sassonia, imperatore: 16, 

nr. 3 

Pacheco Francesco, cardinale: 31, nr. 
19 

Pacheco Ladrón de Guevara Pietro, 
viceré di Napoli: 9, nr. 85 

Paderborn: 11, nr. 18 
− vescovo → Fürstenberg (von) Die-

trich 
Padova, vescovi → Cauco Antonio; 

Cornaro Marco; Ormaneto Niccolò 
Padovano Angelo: 3, fol. 257-258 
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Paesi Bassi: 22, nr. 4, 5, 16 
− Consiglio di Stato: 5, nr. 1 

Pag → Pago 
Pagani Galeazzo: 3, fol. 324v; 4, fol. 

58v-59, 61v-62 
Pagani Pagano: 1, fol. 36v – 37 
Pago (Pag): 5, nr. 9, fol. 185-188, nr. 

13 
− canonico → Palladini Matteo 
− conte: 4, fol. 224rv 
− vicario → Moro Giovanni 
− badessa del monastero → Mirco-

vich Beatrice 
− conte → Contarini Marco; Lore-

dano Alessandro 
Paladini Vincenzo, arciprete di Osse-

ro: 1, fol. 31v-32 
Palamós: 29, nr. 9 
Palatinato: 9, nr. 42 

− duca → Federico III 
Palatini Niccolò: 3, fol. 292 
Palazzo Apostolico, uditore → Frassis 

(de) Antonio 
Paleoto, cardinale → Paleotti Gabriele 
Paleotti, monsignore, coadiutore di 

Zara: 3, fol. 119rv 
Paleotti Gabriele, cardinale: 3, fol. 3v-

4, 56-58; 7, nr. 6 
Palladini Matteo, canonico di Pago: 3, 

fol. 256v 
Pallavicini Gentile Antoniotto, cardi-

nale: 1, fol. 44v-45 
Palleschi Francesco, segretario e can-

celliere della Camera Apostolica: 
25bis 

Pamelius Guglielmo, presidente del 
Consiglio segreto di Bruxelles: 28, 
nr. 7, fol. 94-99 

Pandolfi Francesco: 3, fol. 66rv 
Pannonia: 25, nr. 9 
Panvinio Onofrio: 17 
Paolini Bernardino, vicedatario ponti-

ficio: 3, fol. 227v-228v, 302 
Paolo II, papa: 18, nr. 8, 9; 35, nr. 4 
Paolo III, papa: 7, nr. 42; 19, nr. 6; 31, 

nr. 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12; 33, nr. 6: 
34, nr. 20, 21 

Paolo IV, papa: 5, nr. 6; 9, nr. 6; 12, 
nr. 10, 36; 19, nr. 9; 20, nr. 1; 30, 
nr. 2, 4; 34, nr. 14, 15, 25 

Papazzoni Vitale: 4, fol. 6v-7, 7rv, 30rv, 
42rv, 63v-65, 69rv, 106rv, 119v-120v, 
128v-129, 133rv, 166 

Papi 
− Alessandro VI; Felice II, Giovanni 

XII, Giulio II, Giulio III, Gregorio 
VII, Gregorio XIII, Gregorio XIV, 
Innocenzo III, Innocenzo VI, In-
nocenzo VIII, Leone X, Marcello 
II, Martino V, Niccolò V, Paolo II, 
Paolo III, Paolo IV, Pio II, Pio III, 
Pio IV, Pio V, Sisto IV, Sisto V, 
Urbano II, Urbano VI 

Paradis (di) Luigi: 25, nr. 19 
Paravicini Ottavio, cardinale: 1, fol. 

79v-80, 164v-165, 196-197; 3, fol. 4, 
302v, 350rv, 442rv, 447rv; 4, fol. 80rv, 
99rv, 134v-135, 245v-246, 293v, 
316v-317; 9, nr. 38 

Pardo: 21, nr. 10; 29, nr. 42 
Parenzo, vescovo → Lippomano Gio-

vanni 
Parigi: 7, nr. 10; 25, nr. 2, 3, 17, 23: 

34, nr. 8; 37, nr. 4 
− università della Sorbona: 7, nr. 10; 

25, nr. 27 
Parma e Piacenza, duchi → Farnese 

Alessandro; Farnese Ottavio; Farne-
se Ranuccio I  

Parma: 9, nr. 46, 54, 56, 59, 61, 64; 
16, nr. 3 

Paruta Filippo: 3, fol. 305rv 
Paruta Paolo, procuratore di San Mar-

co: 3, fol. 140v, 212rv, 252rv, 273-
276 

Pasqualigo Filippo, provveditore ge-
nerale da mar: 1, fol. 16v-17, 26v-27, 
38v-39, 47rv, 53, 55v-56, 117v-118; 
4, fol. 5rv, 181-182 

Pasquino: 16, nr. 7; 29, nr. 40 
Passau: 12, nr. 9; 14, nr. 3 
Pataviensis (conventus, diocesis) → 

Passau 
Patavino Pasquale, vescovo di Arbe: 

1, fol. 195-196, 202v-203; 3, fol. 49, 
256v, 356v-357v, 363, 388v-389; 4, 
fol. 273v 
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Patriarchi → arcivescovi, vescovi, pa-
triarchi  

Poltrot (di) Giovanni: 24, nr. 8 
Pavia, cardinale → Ammannati Picco-

lomini Jacopo 
Pawlowsky Stanislao, vescovo di Ol-

mütz: 1, fol. 346rv 
Pechinoli Angelo, vescovo di Orte, 

nunzio in Ungheria: 14, nr. 33 
Peckenschlager Giovanni, arcivescovo 

di Esztergom: 14, nr. 10 
Pedretti Ercole, procuratore di Giro-

lamo Porcia: 1, fol. 109rv, 4, fol. 
217-218 

Pedro de Toledo, viceré di Napoli → 
Alvarez de Toledo y Zúñiga Pietro 

Peiferus → Pfeifer 
Peiraudi Raimondo, cardinale di S. 

Maria Nova, nunzio presso 
l’imperatore: 14, nr. 29 

Peranda Giovanni Francesco: 7, nr. 46 
Pérez Antonio, segretario di Carlo V, 

poi di Filippo II: 29, nr. 25 
Pérez de Guzmán Antonio, duca di 

Medina Sidonia: 29, nr. 25, 26 
Periandro: 9, nr. 39 
Pernstein (di) Filippo: 27, nr. 15 
Perpignan: 29, nr. 9 
Perrenot de Granvelle Antonio, ve-

scovo di Arras, poi cardinale e vice-
ré di Napoli: 9, nr. 65, 21, nr. 11a, 
12; 31, nr. 19 

Persia: 26, nr. 4; 32, nr. 4; 33, nr. 11 
− ambasciatore veneto → Alessandri 

(degli) Vincenzo 
− re (Persia e Armenia) → Tahmāsp 

I 
Perù: 6, nr. 2 
Perugia: 18, nr. 4 

− vescovo → Corgna (della) Giulio 
Pescatore Giorgio: 4, fol. 27, 52, 151v, 

157v, 242v 
Pfeifer David: 10, nr. 12 
Pfintzing de Henffenfelt Pablo, segre-

tario di Stato di Filippo II di Spa-
gna: 11, nr. 28 

Pflug Giulio: 12, nr. 18 
Piacenza: 34, nr. 9 

− duca → Parma e Piacenza 
− vescovi → Rangoni Claudio; Sega 

Filippo 
Piazzoni Girolamo: 1, fol. 3v-4 
Piccolomini Antonio: 18, nr. 8 
Piccolomini Francesco, cardinale di 

Siena → Pio III  
Piemonte: 12, nr. 39 
Pierbenedetti Mariano, cardinale, ve-

scovo di Camerino: 3, fol. 332rv, 
350v-351, 461v-462 

Pierozzi s. Antonino, OP, arcivescovo 
di Firenze: 18, nr. 5 

Pietro, patriarca di Antiochia: 33, nr. 1 
Pietro, s.: 7, nr. 13; 16, nr. 2; 17 
Pietro Agostino: 20, nr. 5 
Pietro di Toledo → Alvarez de Toledo 

y Zúñiga Pietro 
Pigafetta Filippo: 7, nr. 33 
Pighino Sebastiano, vescovo di Sipon-

to, nunzio presso l’imperatore: 5, nr. 
5 

Pigna Giovan Battista, segretario di 
Alfonso d’Este: 35, nr. 6 

Pinelli Giovanni Francesco: 1, fol. 
64rv,133v-134 

Pinelli Giovanni Vincenzo: 1, fol. 95, 
105v 

Pini Gaspare: 1, fol. 17, 66rv, 126rv, 
209v-210; 3, fol. 296v-297, 389v-
390; 4, fol. 36v-37v, 226v-227v 

Pio di Carpi Rodolfo, vescovo di 
Faenza, nunzio in Francia, 
cardinale: 12, nr. 38; 34, nr. 21 

Pio II, papa: 8, nr. 20, 23; 18, nr. 7, 8 
Pio III, papa: 14, nr. 2; 19, nr. 1, 2 
Pio IV, papa: 16, nr. 7; 19, nr. 10 
Pio V, papa: 6, nr. 10; 7, nr. 32, 36; 8, 

nr. 6, 24; 12, nr. 23, 30, 38; 19, nr. 
11, 12; 22, nr. 20; 27, nr. 1; 31, nr. 
18, 19, 21: 34, nr. 2, 5; 35, nr. 7 

Pipino il breve, re dei Franchi: 9, nr. 7 
Pisa, cardinale → Rebiba Scipione 
Pisani Alvise: 1, fol. 10v-11, 22v, 53v-

54; 4, fol. 181, 194v-195v 
Pisani Lorenzo: 4, fol. 237 
Pisany, marchesi: 25, nr. 15 
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Piscatore Giorgio: 1, fol. 75v, 171; 3, 
fol. 154v, 204v, 258v-259, 370, 408-
409 

Pistorius Giovanni, canonico di Co-
stanza: 2, fol. 308v-309 

Platina → Sacchi Bartolomeo 
Plescio Francesco, arcidiacono e vica-

rio di Ossero: 3, fol. 93v-94v, 108v, 
163rv, 267rv, 331, 354v, 366rv, 387, 
400, 513v-514 

Płock, vescovo → Baranowski Alber-
to 

Podio (di) Raimondo: 11, nr. 23 
Poissy: 24, nr. 9 
Poitiers (di) Diane: 30, nr. 4 
Polonia: 14, nr. 1, 8; 26, nr. 1, 2; 27, 

nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
15; 28, nr. 7, fol. 114v-116; 30, nr. 3 

− ambasciatore veneto → Lippoma-
no Girolamo 

− gran maresciallo → Opaliński An-
drea 

− legato apostolico → Barbo Marco 
− nunzi → Caligari Giovanni An-

drea; Malaspina Germanico; Pos-
sevino Antonio 

− oratori → Arcybasev Djak; Su-
gorsky Ivano  

− re → Enrico III di Valois-
Angoulême; Stefano Báthory; Si-
gismondo II Augusto Jagellone; 
Sigismondo III Wasa 

− regno: 8, nr. 18; 9, nr. 17; 10, nr. 
12; 11, nr. 18, 25: 34, nr. 22 

Pomerania, duca: 11, nr. 25 
Populonia: 16, nr. 3 
Porcia Bartolomeo, nunzio in Germa-

nia: 6, nr. 10; 21, nr. 2 
Porcia Girolamo, vescovo di Adria, 

nunzio in Graz: 1, fol. 51v-52, 56rv, 
85v-86, 107v-108, 203v; 3, fol. 116v-
117; 4, fol. 26v-27, 40, 168-171, 
203-204, 250v-251v, 254, 257rv, 
280v-281, 321v-322, 344v-345v 

Porfirio Cesare, vicario di Ossero: 1, 
fol. 61v, 200rv 

Porta (della) Ardicino, vescovo di 
Aleria, nunzio presso l’imperatore 
(1477): 14, nr. 10, 12, 13 

Portogallo: 28, nr. 7, fol. 103-116; 29, 
nr. 3, 30, 31, 33 

− nunzio → Lippomano Luigi 
− re → Manuel D’Aviz 
− regno: 7, nr. 41; 10, nr. 5, 6; 11, 

nr. 35 
Portogallo (di) Enrico, cardinale: 8, 

nr. 24 
Possevino Antonio, inviato pontificio 

in Polonia: 3, fol. 16rv, 115, 150v-
151v, 169v-171, 188v-190; 27, nr. 
12, 13, 14, 19 

Powsiński Bartolomeo: 3, fol. 3v, 4, 
fol. 257 

Poznan, vescovo → Koscielecki Luca 
Praga: 7, nr. 27a; 11, nr. 28: 34, nr. 22 

− arcivescovi → Berka Zbyněk, Me-
dek Martino 

− diocesi: 9, nr. 3, 4 
− inviato dell’arcivescovo → Kirme-

ser Cristoforo 
Prandolini Francesco Maria: 1, fol. 

187rv 
Prandolini Giulio Camillo: 1, fol. 

187rv 
Priuli Lorenzo, doge di Venezia: 26, 

nr. 5 
Priuli Lorenzo, cardinale: 3, fol. 9, 

304rv, 401-402v; 4, fol. 263rv 
Prüm, abbazia benedettina: 9, nr. 7 
Prumiensis → Prüm 
Prussia: 11, nr. 18; 28, nr. 7, fol. 114v-

116 
Pucci Eugenio, vescovo di Veroli: 2, 

fol. 285 
Puliteo Vincenzo, frate: 1, fol. 136rv 
Puteo, cardinale → Puy (du) 
Puy (du) Giacomo, cardinale: 19, nr. 

9; 12, nr. 38 
Quaboga Marino: 3, fol. 30v-31 
Quarengo: 9, nr. 39 
Quartari Sigismondo: 3, fol. 74v 
Queva (de la) → Cueva  
Quirini Vincenzo, ambasciatore vene-

to presso il duca di Borgogna e in 
Inghilterra: 22, nr. 1, 2 
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Quiroga (di) Gaspare, arcivescovo di 
Toledo: 7, nr. 12 

Rab → Arbe 
Rabatta Giuseppe, commissario impe-

riale in Segna: 1, fol. 70rv; 5, nr. 9, 
fol. 193rv 

Raccola Guidotto: 3, fol. 60v 
Raccola Niccolò: 1, fol. 208v-209 
Rado, canonico: 4, fol. 5v-6v, 19v-20, 

61rv, 82v-83, 104rv, 347v 
Radziwiłł Giorgio, cardinale, vescovo 

di Wilna: 1, fol. 341v-342v, 343r-
344v , 389rv, 395, 398v-399; 2, fol. 
139rv, 142rv, 149rv, 297v-298, 313rv; 
7, nr. 23; 34, nr. 22 

Radziwiłł Nicola Cristoforo, duca: 1, 
fol. 344v-345 

Raggi Tommaso: 4, fol. 212rv 
Ragusa (Dubrovnik): 31, nr. 1; 33, nr. 

10 
− arcivescovo → Navarini Aurelio  
− vicario → Gorno 

Raineri Demetrio, capitano: 3, fol. 
100v 

Raitenau (di) Dietrich Wolf, arcive-
scovo di Salisburgo: 2, fol. 253, 
277; 5, nr. 9, fol. 173v-174 

Rambouillet d’Angennes Claude : 10, 
nr. 11 

Ramelinhausen Giovanni, pastore di 
Marmagen, decano di Eifel: 10, nr. 
20 

Rangoni Claudio, vescovo di Piacen-
za: 1, fol. 139-140 

Rangoni Uguccione, conte: 3, fol. 
381v 

Ranuccio I Farnese, duca di Parma e 
Piacenza: 2, fol. 146rv; 5, nr. 19 

Ratisbona (Regensburg): 12, nr. 11, 
13, 17; 21, nr. 1, 3; 27, nr. 7, 16; 31, 
nr. 8 

− collegio della Compagnia di Gesù: 
10, nr. 11 

− diocesi: 7, nr. 1; 10, nr. 2, 3, 9; 14, 
nr. 14 

− monastero di Sant’Emmerano: 14, 
nr. 14 

− monastero di Santa Maria Madda-
lena: 10, nr. 10; 11, nr. 33 

− monastero di San Paolo (Mittel-
münster): 10, nr. 11 

− vescovi → Absberg (di) Enrico; 
Filippo di Baviera 

− vicario generale → Müller Giaco-
mo 

Ravenna 
− esarcato: 16, nr. 3 

Rǎzvan Stefano, woiwode di Molda-
via: 2, fol. 287-288 

Rebiba Scipione, cardinale di Pisa: 12, 
nr. 30 

Reefsond →Elfsborg 
Regensburg → Ratisbona 
Reggio Emilia: 16, nr. 3 
Regini Alessandro, protonotario apo-

stolico: 2, fol. 254; 3, fol. 199v-
200v, 254v-255v, 292v-293v, 312rv 

Reims: 7, nr. 28 
Remenolfe Mundinaro, colonnello: 7, 

nr. 12 
Remussati Leone: 7, nr. 31 
Renato d’Angiò, re di Napoli: 31, nr. 

13 
Renes Giorgio: 1, fol. 23 
Reno, fiume: 10, nr. 21; 11, nr. 18; 14, 

nr. 7 
Renzo, padre di Cola: 13, nr. 1 
Requesens (de) y Zúñiga Luigi, com-

mendatore maggiore di Castiglia e 
governatore di Milano: 8, nr. 3, 4 

Reyna Bernardo: 3, fol. 79, 217v-218 
Reyna Marco: 3, fol. 259 
Riario, abate: 9, nr. 59 
Ricci Giovanni, vescovo di Montepul-

ciano, cardinale: 9, nr. 50, 51, 84 
Richiero Flaminio, padre: 3, fol. 243rv 
Rieti, vescovo → Camisati Domenico 
Riguera Giacomo: 1, fol. 177rv 
Rizzi Pietro: 1, fol. 39v, 74v 
Rodolfo II d’Asburgo, imperatore: 2, 

fol. 140v-141, 301-302, 317v-318v; 
5, nr. 3; 6, nr. 3, 5, 6, 7, 8, 16, 20, 
21; 7, nr. 25, 27, 27a; 9, nr. 14, 15, 
25, 28, 29, 31, 32, 33; 10, nr. 15, 24; 
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11, nr. 26; 22, nr. 8, 14; 27, nr. 12; 
28, nr. 1, 3, 4; 7, fol. 73-74, 76-77v, 
86v-87, 87v-88v, 92rv; 33, nr. 9, 11: 
34, nr. 13; 35, nr. 12, 14, 16, 17, 19, 
21, 22 

Rodoteo Pietro, canonico di Zara: 4, 
fol. 95v-96, 213v-215, 221, 335v-
336, 240v-241 

Rogovo (Tkon), abate → Brautio 
Roll, colonnello: 9, nr. 33 
Roma: 1, fol. 242-346v, 367v-376, 

387-402v; 2, fol. 1-201v, 248-261v, 
262-299v, 301-348v; 5, nr. 9, fol. 
175v-176, 177v, 183rv, nr. 15; 7, nr. 
42, 43; 8, nr. 11; 9, nr. 39; 11, nr. 
11; 12, nr. 26; 13, nr. 2, 5; 15; 16, 
nr. 3, 4, 5; 18, nr. 8, 11; 19, nr. 4, 5, 
12; 20, nr. 1, 2; 21, nr. 3, 8; 25, nr. 
15; 27, nr. 6; 29, nr. 10; 31, nr. 15: 
34, nr. 14 

− ambasciatore bavarese → Fabrizi 
Andrea, canonico di Liegi  

− ambasciatore fiorentino → Serri-
stori Averardo 

− ambasciatore francese, segretario 
→ Boderia (della), monsignore 

− ambasciatore imperiale → Hurtado 
de Mendoza Diego 

− ambasciatore svedese → Gardie 
(de la) Pontus  

− ambasciatore ottomano → Cassi-
men 

− ambasciatori francesi → Avançon 
(de) Giovanni de Saint Marcel; 
Thermes (di) Paolo; Vivonne (di) 
Giovanni 

− ambasciatori veneti → Dolfin 
Giovanni; Navagero Bernardo 

− Archivio romano: 5, nr. 9, fol. 
167-169 

− Castel Sant’Angelo: 7, nr. 43; 13, 
nr. 4; 18, nr. 8 

− Collegio Capranica: 6, nr. 2, 9a 
− collegio cardinalizio: 7, nr. 14; 8, 

nr. 13; 12, nr. 10; 14, nr. 15; 16, 
nr. 6; 25, nr. 20; 31, nr. 15; 38, nr. 
4 

− Collegio Germanico: 7, nr. 3; 8, 
nr. 10; 11, nr. 11, 18 

− Congregazione del Concilio: 1, 
fol. 22v-23; 9, nr. 11 

− Congregazione della Beata Maria 
Vergine Assunta: 5, nr. 9, fol. 
183rv 

− Congregazione della Beata Vergi-
ne assunta, segretario → Manini 
Francesco 

− Congregazione della SS. Annun-
ziata: 4, fol. 200v 

− Congregazione Germanica: 11, nr. 
22; 21, nr. 3 

− dogane, appaltatori → Olgiatti 
Bernardo; Bandini Pier’Antonio 

− Fabbrica di San Pietro: 38, nr. 1 
− oratore polacco → Báthory An-

drea, cardinale  
− Palazzi Apostolici: 18, nr. 7, 10 
− San Giovanni in Laterano: 19, nr. 

12 
− San Lorenzo in Damaso: 16, nr. 5 
− San Pietro: 7, nr. 9; 18, nr. 5, 10; 

19, nr. 5 
− Santa Maria in Monticelli: 8, nr. 

11a 
− Segreteria dei Brevi ai Principi, 

segretario → Malacrida Marzio 
− Segreteria dei Brevi, segretari → 

Glorieri Cesare; Griffo Ludovico; 
Gualteruzzi Tomas Tommaso; La-
pi Giovanni Angelo 

Romagna: 13, nr. 3 
Romano Liberio, frate: 4, fol. 95 
Rorario Girolamo, camerlengo della 

Camera Apostolica: 5, nr. 5a 
Rossano, arcivescovo → Veralli Giro-

lamo 
Rossella: 25, nr. 21 
Rossi, abate: 9, nr. 65B 
Rota romana, tribunale: 9, nr. 52 

− decano → Serafini, monsignore 
Rothomagensis (cardinale) → Rouen 
Rottenburg: 14, nr. 14 
Rouen, cardinale → Estouteville (de) 

Guglielmo 
Rovere (della) Francesco Maria II → 

Francesco Maria II della Rovere, 
duca di Urbino 
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Rovere (della) Guido Ubaldo → Gui-
do Ubaldo della Rovere, duca di 
Urbino 

Rozrazewski Girolamo, vescovo di 
Włocławek: 1, fol. 388v 

Rucellai Annibale: 30, nr. 4 
Ruggero I d’Altavilla, conte di Sicilia: 

8, nr. 2 
Ruggieri Giulio, nunzio in Polonia: 

27, nr. 1 
Rumorich Raffaella: 3, fol. 486-487 
Rumpf Wolfgang, maggiordomo di 

Rodolfo II: 1, fol. 309v-310 
Rupertus, arcivescovo di Colonia → 

Ruprecht dei conti del Palatinato, 
arcivescovo elettore di Colonia 

Ruprecht dei conti del Palatinato, ar-
civescovo elettore di Colonia: 14, 
nr. 7, 12 

Ruscellai Annibale → Rucellai Anni-
bale 

Russia: 27, nr. 16 

Sacchi Bartolomeo, detto Platina: 16, 
nr. 3 

Sachsen → Sassonia 
Saganta Giovanni, segretario e consi-

gliere del re di Spagna: 7, nr. 12 
Shah Ignazio David II, patriarca di 

Antiochia: 33, nr. 1 
Sailer Gabriele (Raffaele): 12, nr. 26 
Sailer Gerione: 12, nr. 26 
Sale (dal) Giulio Andrea: 4, fol. 2rv, 

43rv 
Salisburgo (Salzburg): 14, nr. 6 

− arcivescovi: 6, nr. 12 → Kuen (di) 
Giovanni Giacomo; Kuenburg (di) 
Giorgio; Raitenau (di) Dietrich 
Wolf 

Salsas: 29, nr. 9 
Saluzzo: 8, nr. 15 
Salviati Antonio Maria, nunzio in 

Francia: 24, nr. 10 
Salvo, asserto abate del monastero di 

Santa Maria di Montemaggiore: 8, 
nr. 7 

Salzburg → Salisburgo 
Samuele, profeta: 11, nr. 23 

San Clemente (di) Guglielmo, amba-
sciatore spagnolo presso 
l’imperatore: 1, fol. 392v-393 

San Clemente, cardinale → Cicada 
Giovanni Battista 

San Fiorenzo: 34, nr. 1 
San Fré, conte → Isnard Tommaso 
San Gallo, abate → Müller Bernardo 
San Giorgio, cardinale → Capodiferro 

Girolamo 
San Marcello, cardinale → Laurerio 

Dionisio, OFM 
San Marco, cardinale → Barbo Marco 
San Quintino: 22, nr. 5 
San Sebastián: 29, nr. 9 
San Severo, vescovo → Malaspina 

Germanico 
Sanseverino, famiglia: 34, nr. 26 
Sanseverino Bernardo, principe di Bi-

signano: 34, nr. 26 
Sanseverino Enrico, prevosto a Colo-

nia: 10, nr. 17 
Sanseverino Francesco: 7, nr. 16 
Sanseverino Giovanni Bernardino, 

duca di Somma: 30, nr. 4 
Santa Maria Nova, cardinale → Pei-

raudi Raimondo 
Santacroce Prospero, vescovo di Ki-

samos, nunzio in Francia: 9, nr. 52, 
66 

Santi Quattro, cardinale → Portogallo 
(di) Enrico 

Santorio Giulio Antonio, cardinale: 1, 
fol. 44rv, 73rv, 76v-77; 3, fol. 230rv, 
358v-359; 4, fol. 46rv, 95rv, 225rv 

Sanvitale Paolo, vescovo di Spoleto: 
2, fol. 147 

Sappa, vescovo di → Bianchi Niccolò 
Saraceni Antonio, vescovo di Cittano-

va: 3, fol. 66v-67, 98-99, 125v, 
145rv, 162rv, 241v-242, 256v-257, 
265v-266, 322rv, 474-475v; 4, fol. 
10v-11, 24v-25v, 119 

Saraceni Giovanni Michele, cardinale: 
12, nr. 38 

Saracinelli (de) Cipriano: 18, nr. 2 
Sarzana: 18, nr. 6 
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Sasso Lucio, cardinale, prodatario 
pontificio: 5, nr. 9, fol. 184v-185 

Sassonia (Sachsen): 9, nr. 41, 45; 11, 
nr. 18, 25, 30; 21, nr. 7 

Sassonia (di) Augusto, elettore: 7, nr. 
46b; 10, nr. 12; 11, nr. 25; 28, nr. 7, 
fol. 78-79; 35, nr. 13, 14 

Sassonia (di) Maurizio, elettore: 11, 
nr. 27; 12, nr. 1 

Sassoferrato (da) Bartolo → 10, nr. 1 
Sauli Antonio Maria, cardinale: 1, fol. 

3v 
Savelli Giacomo, cardinale: 12, nr. 38 
Savoia: 35, nr. 11, 17 

− ambasciatore: 5, nr. 10 
− duca → Emanuele Filiberto 
− ducato: 12, nr. 5 
− famiglia: 35, nr. 13 
− nunzio → Lauro Vincenzo 

Savorgnano Girolamo: 20, nr. 3 
Scala, vescovo → Ninguarda Felicia-

no, OP 
Scalensis → Scala 
Scappi Bartolomeo, cuoco segreto di 

Pio V: 11, nr. 31 
Scarampi Mezzarotta Ludovico, patri-

arca di Aquileia, camerlengo di San-
ta Romana Chiesa: 18, nr. 8 

Schauenburg (di) Antonio, arcivesco-
vo di Colonia: 10, nr. 18 

Schellhass Karl: 40 
Schlesien → Slesia 
Schleswig: 27, nr. 23 
Schnepfius Erhard: 12, nr. 15, 18 
Schönenberg (di) Giovanni, arcive-

scovo elettore di Treviri: 1, fol. 
306v-307v; 22, nr. 17, 18 

Schwyz: 7, nr. 20 
Sciaccamas, re di Persia e Armenia → 

Tahmāsp 
Scochi → Uscocchi 
Scotti Alfonso, conte: 4, fol. 44rv, 73-

74 
Scozia 

− regno: 22, nr. 2: 34, nr. 19 
Sebastiani Antonio: 1, fol. 114v-115 

Sebenico (Šibenik) 
− arcidiacono: 1, fol. 192rv 
− cancelliere → Zannini Alessandro 
− capitano → Soranzo Andrea 
− vescovi → Basso Vincenzo; Tol-

lentis (de) Luca;  
− vicario del vescovo: 4, fol. 284v 

Sebitensis (diocesis) → Sebenico 
Seckendorff Gaspare, vescovo di 

Eichstätt: 2, fol. 150v-151v 
Sedan: 24, nr. 7 
Sede Apostolica → Roma 
Sega Filippo, vescovo di Piacenza, 

nunzio in Spagna e presso 
l’imperatore, poi cardinale: 5, nr. 9, 
fol. 172v, 174v-175v, 182-183; 22, 
nr. 20; 29, nr. 37 

Segna (Senj; Zengg): 5, nr. 2, 9, fol. 
191r-193v 

− amministratore della diocesi: 3, 
fol. 497v-499 

− capitano → Herberstein Ferdinan-
do 

− commissario imperiale → Rabatta 
Giuseppe 

− diocesi: 7, nr. 25, 26, 27, 27a 
− vescovi → Domini Marc’Antonio; 

Mancinelli Bonaventura 
Segretario del papa → Margotti Lan-

franco  
Segreteria dei Brevi ai Principi, segre-

tario → Roma 
Segreteria dei Brevi, segretari → Ro-

ma 
Selim II, sultano ottomano: 7, nr. 37 
Seminara, duca → Spinelli Carlo 
Senesi Alessandro, segretario del ve-

scovo di Brescia: 3, fol. 126rv 
Senj → Segna  
Sens: 25, nr. 17 
Serafini, monsignore, decano della 

Rota: 4, fol. 360rv 
Serbelloni Gabrio, viceré spagnolo di 

Tunisi: 37, nr. 8 
Serbonnes → Yonne 
Seristoro → Serristori, ambasciatore 

fiorentino 
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Sermoneta, cardinale → Caetani Nic-
colò 

Sernicolai Benedetto: 3, fol. 72rv, 
155rv, 201v-202, 224v-225, 237-238, 
293v-294v, 302v-303, 340v-341, 
379v-380, 383rv, 434rv, 450rv 

Serravalle (Vittorio Veneto), pievano 
→ Cucchetti Paolo 

Serristori Averardo, ambasciatore fio-
rentino a Roma: 9, nr. 85a 

Settimio Severo, imperatore: 22, nr. 2 
Seurre (di) Michele, ambasciatore: 24, 

nr. 5 
Severoli Ercole: 19, nr. 4 
Severolo → Severoli Ercole 
Sforza di Santa Fiora Guido Ascanio, 

cardinale, camerlengo della Camera 
Apostolica: 12, nr. 38 

Sforza Massimiliano, duca di Milano: 
12, nr. 40 

Šibenik → Sebenico 
Sicilia, Navarra e Aragona, re → Gio-

vanni II di Castiglia 
Sicilia: 8, nr. 2; 20, nr. 5; 29, nr. 7 

− conte → Ruggero I d’Altavilla 
− re → Ferdinando V il Cattolico 
− regina → Lorena (di) Isabella  
− regno: 8, nr. 1, 8, 19 
− viceré → Vega (di) Giovanni; 

Gonzaga Ferrante 
Siena: 9, nr. 65A, 67, 72 

− inviato pontificio → Vimercati 
Giovanni Andrea 

− cardinale → Piccolomini France-
sco 

− repubblica: 9, nr. 63; 14, nr. 31: 
34, nr. 18 

Sieradz, woiwode → Łaski Alberto 
Sigismondo II Augusto Jagellone, re 

di Polonia: 27, nr. 1 
Sigismondo III Wasa, re di Polonia 2, 

fol. 296-297; 27, nr. 23; 28, nr. 7, 
fol. 99v-101, 101v-102v, 114v-116  

Sigismondo Báthory → Báthory Sigi-
smondo 

Silvestro da Monteleone → Montele-
one (da) Silvestro 

Simon Giorgio: 1, fol. 39 

Simone, mastro organista: 1, fol. 92rv, 
219rv; 4, fol. 205rv 

Sinan Pascha, ammiraglio della Mari-
na ottomana: 7, nr. 38; 34, nr. 13 

Sinolfo → Ottieri Sinolfo 
Siponto, vescovo → Pighino Seba-

stiano 
Sisto IV, papa: 14, nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 22, 27, 36; 15, fol. 1; 16, nr. 3; 
18, nr. 9, 10; 25, nr. 12; 31, nr. 14, 
16, 17 

Sisto V, papa: 5, nr. 9, 171rv, 176-177; 
9, nr. 1, 3, 4; 10, nr. 2, 3, 9, 23; 12, 
nr. 51; 25, nr. 16, 20, 23; 28, nr. 1 

Slesia (Schlesien): 11, nr. 18 
Smergo Stefano, canonico di Umago: 

3, fol. 421v 
Soderini Francesco, vescovo di Vol-

terra: 18, nr. 11 
Soest (di) Filippo, prevosto di Coloni-

a: 10, nr. 17 
Soliman II, sultano ottomano: 11, nr. 

29; 31, nr. 1; 32, nr. 1, 2, 3: 34, nr. 
11-12 

Solothurn: 7, nr. 20 
Somma, duca → Sanseverino Gio-

vanni Bernardino 
Soperchio Girolamo, inviato pontifi-

cio presso il duca di Urbino: 9, nr. 
79 

Sora: 16, nr. 3 
Soranzo Andrea, conte e capitano di 

Sebenico: 4, fol. 226, 247rv, 284rv, 
221v-222 

Soranzo Giacomo, ambasciatore vene-
to presso l’imperatore: 12, nr. 44 

Soranzo Giovanni, ambasciatore vene-
to a Ferrara: 3, fol. 42rv 

Sorbo (da) Girolamo: 1, fol. 66v-67; 3, 
fol. 395v-397 

Soriano, ambasciatore → Suriano Mi-
chele 

Soudermann Enrico, sindaco delle cit-
tà della Lega Anseatica: 28, nr. 2, 6; 
7, fol. 114v-116 

Spagna: 7, nr. 2; 14, nr. 34; 20, nr. 6; 
21, nr. 9, 11a, 12; 28, nr. 7, 114v-
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116; 29, nr. 1, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 19, 
20, 29, 30, 31, 35; 31, nr. 6, 15 

− ambasciatore → Zúñiga (di) Gio-
vanni 

− ambasciatore a Genova → Men-
zoda Pietro 

− ambasciatore alla Dieta di Augusta 
→ Croce (della) Pompeo 

− ambasciatore mantovano → Ca-
vriani Alberto 

− ambasciatore presso l’imperatore 
→ San Clemente (di) Guglielmo 

− ambasciatore veneto → Tiepolo 
Antonio 

− infanti → Carlo; Ferdinando 
− nunzi → Cauco Antonio; Franco 

Niccolò; Sega Filippo; Ormaneto 
Niccolò 

− parlamentare di Filippo II → Ma-
rigliano GIovanni 

− oratore: 9, nr. 20 
− re → Ferdinando d’Aragona; Fi-

lippo II 
− regno: 8, nr. 6; 9, nr. 12, 20, 51; 

10, nr. 6, 28; 35, nr. 1, 26 
− segretario di Stato → Pfintzing de 

Henffenfelt Pablo 
Spagnoli: 8, nr. 6 
Spalato (Split) 

− diocesi: 7, nr. 9 
Spaur (di) Cristoforo Andrea, vescovo 

di Gurk: 2, fol. 254v-255; 3, fol. 
117rv 

Speciano Cesare, vescovo di Cremo-
na, nunzio presso l’imperatore: 1, 
fol. 166rv, 393; 3, fol. 23rv, 146v-
149v, 490v-492v; 11, nr. 22 

Speer Ulrico, consigliere e segretario 
di Guglielmo V di Baviera: 1, fol. 
210rv; 2, fol. 130; 3, fol. 59rv, 318v-
319v; 4, fol. 87v, 112-113v, 143v-
144v 

Speyer → Spira 
Spinelli Carlo, duca di Seminara: 9, 

nr. 83 
Spino (da) Baldassarre: 14, nr. 32 
Spira (Speyer) 

− diocesi: 9, nr. 5 

− inviato del vescovo → Metternich 
(di) Adolf Wolf 

− vescovo → Dienheim (di) Eberar-
do  

Spira: 5, nr. 6; 11, nr. 18; 31, nr. 9, 11 
− dieta: 5, nr. 6 

Split → Spalato  
Spoleto, vescovo → Sanvitale Paolo 
Stampetti Alessandro, medico del car-

dinale Cinzio Aldobrandini: 3, fol. 
58v-59, 96v-97v, 352v-353, 470v-
471; 4, fol. 241v-242, 258-259 

Staphilo Ferdinando, officiale del ve-
scovo di Eichstätt: 2, fol. 151v 

Stefano Báthory → Báthory Stefano 
Stefano di Bosnia: 7, nr. 9 
Stettin: 11, nr. 25 
Stiria 

− Ducato: 6, nr. 12, 13, 14, 18, 22, 
24 

− reggente → Carlo II d’Asburgo, 
arciduca d’Austria; Ferdinando 
d’Asburgo, arciduca d’Austria 

Störkel Anselmo, consigliere imperia-
le: 4, fol. 68rv 

Stotzingen Roberto, consigliere impe-
riale: 1, fol. 311 

Strabone: 11, nr. 25 
Strasburgo: 6, nr. 4, 7, 8, 9; 9, nr. 1 

− capitolo della cattedrale: 6, nr. 3 
− decano del capitolo → Francesco 

di Kriechingen e Pittinsen 
− diocesi: 9, nr. 1 
− prevosto → Gioacchino Carlo 
− tesoriere della cattedrale, → Man-

derscheid (di) Eberardo  
− vescovi → Limburg (di) Erasmo; 

Lorena (di) Carlo, cardinale; Man-
derscheid (di) Giovanni 

Stravio Riccardo: 3, fol. 14v-15, 69v-
70v, 85-86, 130v-131v, 228v-229v, 
266v-267, 288rv, 303-304, 339v-340, 
341v-342, 355-356, 400v, 403v, 
443v-444v, 446v-447; 9, nr. 6 

Strobl Simone, notaio: 10, nr. 9, 10 
Strotsch Abrahim, beglerbeg di Soli-

mano II e suo oratore presso 
l’imperatore: 11, nr. 29 
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Strozzi Leone, priore di Capua: 9, nr. 
48 

Stubey (di) Giorgio, vescovo di Bre-
scia: 31, nr. 13 

Sublindio Clemente, revisore delle 
suppliche di giustizia: 1, fol. 172-
173v; 4, fol. 249v 

Suderman Enrico, rappresentante della 
Lega Anseatica alla dieta di Augu-
sta del 1582: 28, nr. 2, 5 

Sugorsky Ivano, oratore polacco: 27, 
nr. 7 

Suriano Michele, ambasciatore veneto 
presso l’imperatore: 11, nr. 24; 31, 
nr. 19 

Svezia: 27, nr. 13, 14 
− ambasciatore → Guardia (della) 

Ponto 
− nunzio → Malaspina Germanico 

Svizzera: 7, nr. 20: 34, nr. 17 
− nunzio → Torre (della) Giovanni 
− Senato: 7, nr. 20 

Svizzeri: 6, nr. 19; 9, nr. 18 

Tacito: 11, nr. 25 
Tahmāsp I, re di Persia e Armenia: 32, 

nr. 4 
Tarnowski Giovanni, prevosto della 

cattedrale di Cracovia: 2, fol. 314-
315 

Tartari: 5, nr. 14; 6, nr. 1; 10, nr. 15; 
21, nr. 14 

Tartaria Precopense: 10, nr. 15; 21, nr. 
14 

− principe → Maclomete Cherew 
Tartrica: 21, nr. 14 
Tarugi Sallustio, referendario delle 

due Segnature: 3, fol. 23v-25v 
Tassoni Ercole, patriarca di Costanti-

nopoli: 3, fol. 501rv 
Taurica: 10, nr. 15 
Tautschar Giovanni, vescovo di Lu-

biana: 1, fol. 338 
Taverna Ludovico, vescovo di Lodi, 

nunzio a Venezia: 1, fol. 282rv, 
399v-400, 400rv, 401, 402; 2, fol. 
135rv, 145rv; 9, nr. 35 

Teano, vescovo → Orsini Orso 

Tedeschi Niccolò, abate, uditore di 
Camera, consigliere regio: 8, nr. 7 

Téllez-Girón Pietro, I duca di Osuna, 
viceré di Napoli: 29, nr. 34 

Teodosio I, imperatore: 25, nr. 11 
Terni, vescovo → Calino Muzio 
Terranova, duca → Aragona e Taglia-

via (di) Carlo 
Terzi Benedetto: 4, fol. 101v-102 
Thermes (di) Paolo, monsignore, am-

basciatore francese a Roma: 9, nr. 
63, 69; 25, nr. 5 

Thüngen (di) Neidhard, vescovo di 
Bamberga: 2, fol. 143-144 

Tiepolo Antonio, ambasciatore veneto 
in Spagna: 29, nr. 3 

Tiepolo Bernardo: 3, fol. 269v-270v 
Tiepolo Francesco: 33, nr. 8 
Tiepolo Paolo, ambasciatore veneto 

presso Ferdinando I: 11, nr, 24 
Tingoli Pompeo, cavaliere: 1, fol. 26rv, 

27v-28; 3, fol. 7v-8; 4, fol. 200, 221rv 
Tirolo, reggente → Ferdinando II 

d’Asburgo 
Tkon → Rogovo 
Toledo: 12, nr. 38; 29, nr. 17 

− arcivescovi → Carranza de Miran-
da Bartolomeo, OP; Quiroga (di) 
Gaspare 

Toledo (di) Luigi, viceré di Napoli: 9, 
nr. 67 

Tollentis (de) Luca, vescovo di Sebe-
nico, nunzio presso il duca di Bor-
gogna: 14, nr. 4, 5 

Tolomei Claudio: 31, nr. 2 
Tolomeo: 11, nr. 25 
Tommaso, abate di S. Lamberto: 1, 

fol. 340v-341 
Torre (della) Giovanni, vescovo di 

Veglia, nunzio presso gli Svizzeri: 
1, fol. 187v-188; 3, fol. 192v-193 

Torre (della) Giovanni Battista: 2, fol. 
145v-146 

Torre (della) Sigismondo, conte: 4, 
fol. 39v 

Toscana 
− granduchi → Cosimo I de’ Medici; 

Francesco Maria de’ Medici 
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− Granducato: 7, nr. 32 
Toul: 21, nr. 6 
Tournon Francesco, cardinale: 9, nr. 

54, 65B, 66: 34, nr. 24; 38, nr. 3 
Tours: 25, nr. 21 
Traiectensis (diocesis) → Utrecht 
Transilvania: 8, nr. 15, 17; 27, nr. 6 

− oratore: 27, nr. 6 
− principi → Báthory Sigismondo; 

Báthory Stefano 
Trau, vicario: 3, fol. 258rv 
Trautson Paul, maresciallo di Rodolfo 

II: 1, fol. 310rv 
Tremonia → Dortmund 
Trento: 9, nr. 60; 12, nr. 52, 53 

− concilio: 12, nr. 38 
− decano → Madruzzo Aliprando  
− vescovi → Madruzzo Carlo Gau-

denzo; Madruzzo Ludovico 
Treviri (Trier): 11, nr. 18 

− arcivescovi elettori → Schönen-
berg (di) Giovanni; Metternich (di) 
Lotario 

− diocesi: 9, nr. 7 
Trevisan, cavaliere: 3, fol. 191v, 269, 

379rv 
Trevisan Antonio: 3, fol. 192, 320v 
Trevisan de’ Brandolini Emilia: 3, fol. 

192; 4, fol. 224v-225, 228v 
Trevisan Domenico, bailo a Costanti-

nopoli: 32, nr. 2 
Treviso, vescovo → Molini Luigi 
Tricarico e Cajazzo, arcivescovo → 

Frangipani Ottavio Mirto 
Trier → Treviri 
Trionfi Gabriele: 3, fol. 28, 276v 
Trivio Alessandro, canonico: 21, nr. 9 
Trivulzio Agostino, cardinale, legato 

apostolico in Francia: 34, nr. 21 
Truchseß di Waldburg Gebhard, arci-

vescovo di Colonia: 10, nr. 29, 30, 
32b; 12, nr. 3, 8, 19, 24-25; 21, nr. 
3, 4, 5, 7 

Truchseß von Waldburg Otto, vesco-
vo di Augusta, cardinale: 12, nr. 23, 
27, 29, 38; 16, nr. 7 

Tunisi: 7, nr. 37, 38, 42; 24, nr. 1; 37, 
nr. 8 

− Porto: 7, nr. 37, 38 
− viceré spagnolo → Serbelloni Ga-

brio 
Turingia: 11, nr. 25 
Tuscia: 16, nr. 3; 18, nr. 6 

Ubaldi (degli) Angelo: 12, nr. 50 
Ubaldi (degli) Baldo: 12, nr. 50 
Ubaldi Plinio Pier Vincenzo, medico 

in Ancona: 1, fol. 72rv, 111v, 180; 3, 
fol. 96, 220, 378 

Uchanski Jacopo, arcivescovo di 
Gniezno: 27, nr. 10 

Ugonotti: 25, nr. 5 
Ulcinj (Dolcigno): 31, nr. 1 
Umago, canonico → Smergo Stefano 
Umana → Ancona e Numana 
Umena, duca → Guisa, duca 
Ungheria: 6, nr. 11; 7, nr. 17, 27; 12, 

nr. 10; 14, nr. 1; 18, nr. 6; 27, nr. 12 
− commissario apostolico → Amal-

teo Attilio 
− nunzi → Camisati Domenico; Pe-

chinoli Angelo 
− legato apostolico → Barbo Marco 
− re → Mattia Corvino 
− regno: 9, nr. 16, 17; 31, nr. 5 

Unigo (da) Buonsembiante: 3, fol. 
337rv 

Unterwalden: 7, nr. 20 
Unverzagt Wolfgang, consigliere im-

periale: 1, fol. 311v 
Urania → Uri 
Urbano II: 8, nr. 6 
Urbano VI, papa: 10, nr. 23 
Urbino 

− duchi → Francesco Maria II della 
Rovere; Guido Ubaldo II della 
Rovere 

− duchessa → Este (d’) Lucrezia 
− inviato pontificio → Soperchio Gi-

rolamo 
− segretario del duca Francesco Ma-

ria II → Giordani Giulio 
Uri: 7, nr. 20 
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Ursolini Fabio, agente del cardinale 
Francesco di Dietrichstein a Roma: 
3, fol. 38v-40, 72v-73, 79v-80, 198rv 

Uscocchi: 7, nr. 26, 27; 12, nr. 42 
− capitano → Belegno Giustino An-

tonio 
Ussiti: 9, nr. 4 
Utariensis → Uzès 
Utrecht, arcidiocesi: 9, nr. 9 

− prevosto → Funk Giovanni 
Uzès: 14, nr. 21 

Valencia: 29, nr. 12 
− regno: 35, nr. 25 

Valentinois, madama → Poitiers (di) 
Diana 

Valier Agostino, cardinale, vescovo di 
Verona: 1, fol. 6-9v, 67; 3, fol. 4v, 
141-143v, 160v-161, 229v-230, 304v-
305; 4, fol. 285v-286 

Valier Giovan Battista, vescovo di 
Belluno: 1, fol. 395rv 

Valois (di) Francesco, duca di Alen-
çon: 9, nr. 18; 22, nr. 16, 17; 24, nr. 
13; 28, nr. 2; 7, fol. 84-85v 

Vargas (di Francesco), ambasciatore: 
12, nr. 38 

Varsavia (Warszawa): 27, nr. 2, 4, 10, 
15; 28, nr. 7, fol. 114v-116 

Vasto, marchese → Avalos (d’) Aqui-
no d’Aragona Alfonso Felice 

Vázquez de Leca Matteo, segretario, 
29, nr. 25, 27 

Veda (di) Hermanno → Wied (di) 
Ermanno 

Vega (di) Francesco: 22, nr. 19 
Vega (di) Giovanni, viceré di Sicilia: 

29, nr. 21 
Veglia (Krk) 

− vescovo → Torre (della) Giovanni 
− vicario: 1, fol. 61; 3, fol. 218rv 

Vendramini Gabriele: 1, fol. 68rv 
Venezia: 5, nr. 9, 172, 183v-184; 7, nr. 

36; 20, nr. 1, 6; 21, nr. 13; 24, nr. 1, 
2; 30, nr. 1: 34, nr. 2, 5, 6, 20; 35, 
nr. 11; 36, nr. 2 

− ambasciatori francesi → Messe 
(di); Monluch Giovanni 

− ambasciatore in Borgnogna e In-
ghilterra → Quirini Vincenzo 

− ambasciatore in Persia → Ales-
sandri (degli) Vincenzo 

− ambasciatore in Polonia → Lip-
pomano Girolamo 

− ambasciatore in Spagna → Tiepo-
lo Antonio 

− ambasciatori in Inghilterra → Bar-
baro Daniele; Michiel Giovanni 

− ambasciatore nell’Impero Ottoma-
no → Cavalli Marino 

− ambasciatore a Roma → Navagero 
Bernardo 

− ambasciatori presso l’imperatore 
→ Michiel Giovanni; Soranzo 
Giacomo; Stubey (di) Giorgio; Su-
riano Michele; Tiepolo Paolo 

− bailo a Costantinopoli → Garzoni 
Costantino; Trevisan Domenico 

− Consiglio de Pregadi: 22, nr. 1; 26, 
nr. 3 

− dogi → Cicogna Pasquale; Grima-
ni Marino; Mocenigo Alvise; Mo-
cenigo Giovanni; Priuli Lorenzo 

− inquisitore: 4, fol. 95 
− nunzi → Casa (della) Giovanni; 

Graziani Antonio Maria; Offredi 
Offredo; Taverna Ludovico 

− oratore pontificio → Ottieri Sinol-
fo 

− oratori: 14, nr. 9; Zeno Caterino 
− patriarca → Zane Matteo 
− procuratori di S. Marco → Conta-

rini Federico; Donati Leonardo; 
Paruta Paolo  

− Repubblica: 9, nr. 34, 36, 44, 53: 
12, nr. 40, 45; 31, nr. 19 

− segretario della Repubblica → Fe-
dele Vincenzo 

− Senato: 12, nr. 45; 23, nr. 1; 26, nr. 
6; 30, nr. 2, 3 

− uditore del nunzio → Clementini 
Ascanio 

Veneziani: 5, nr. 15; 7, nr. 27; 37, nr. 
6 

Venier Bernardo: 4, fol. 365v-366 
Venier Maffeo: 37, nr. 7 
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Venier Pietro: 3, fol. 499rv 
Ventura Giorgio: 1, fol. 128v, 135v-

136, 177v, 220v; 3, fol. 354rv, 456v-
457 

Veralli Girolamo, arcivescovo di Ros-
sano, cardinale: 9, nr. 56, 57 

Vercelli (da) Giuseppe, canonico re-
golare: 12, nr. 35 

Vercelli, vescovo → Bonomi Gian 
Francesco 

Verden 
− cattedrale: 12, nr. 30 
− diocesi: 7, nr. 19 

Verdun: 21, nr. 6 
Veroli, vescovo → Pucci Eugenio 
Verona 

− podestà → Zane Almero 
− vescovo → Valier Agostino 

Vescovi → arcivescovi, vescovi, pa-
triarchi 

Vicenza (da) Giacomo, OFM Oss., 
commissario in Dalmazia: 1, fol. 49 

Vienna (Wien): 11, nr. 15; 27, nr. 9 
− arcivescovi → Neubeck Gaspare; 

Nausea Federico 
− rettore del collegio della Compa-

gnia di Gesù → Forsler Emerich 
Villano Francesco Antonio, reggente: 

38, nr. 1 
Vimercati Giovanni Andrea, segreta-

rio di Giovanni Battista del Monte, 
inviato pontificio a Siena: 9, nr. 69, 
71, 72, 73 

Vincenzi Gregorio: 1, fol. 39 
Vincenzo I Gonzaga, duca di Manto-

va: 5, nr. 17 
Vinodol: 7, nr. 25 
Viterbo: 9, nr. 69 

− vescovo → Gualtieri Sebastiano 
Vivonne (de) Giovanni, ambasciatore 

francese a Roma: 25, nr. 15 
Volsaeius → Wolsey Tommaso, car-

dinale 
Volterra (da) Bartolomeo, magister 

registri sotto Niccolò V: 11, nr. 19 
Volterra, vescovo → Soderini France-

sco 

Wasa Sigismondo III → Sigismondo 
III, re di Polonia 

Weber Lorenzo: 10, nr. 25, 26 
Westfalia: 11, nr. 13 

− ducato: 9, nr. 9 
Westrogotia: 9, nr. 45 
Wied (di) Ermanno, arcivescovo di 

Colonia: 10, nr. 30 
Wien → Vienna 
Wilna, vescovo → Radziwiłł Giorgio 
Wisby: 27, nr. 21 
Wittelsbach (di) Alberto, conte palati-

no del Reno e figlio dell’imperatore 
Ludovico: 12, nr. 11 

Wittelsbach-Simmern (di) Giovanni 
Casimiro, conte palatino: 7, nr. 15; 
9, nr. 42; 28, nr. 7, fol. 81-82v 

Witzel Giorgio: 12, nr. 19 
Włocławek, vescovo → Rozrazewski 

Girolamo 
Woch Pietro: 1, fol. 392rv 
Wolsey Tommaso, cardinale: 10, nr. 4 
Wolucki Paolo, vescovo di Cami-

niecz: 2, fol. 264v-265 
Worms: 6, nr. 10; 7, nr. 15; 12, nr. 15, 

16, 20, 40; 31, nr. 10 
− nunzio straordinario alla Dieta → 

Campeggi Tommaso 
Wroclav → Breslavia  
Württemberg, duca → Cristoforo il 

Pacifico 
Würzburg: 11, nr. 18 

− vescovo → Echter di Mespelbrunn 
Giulio 

Xerixe: 5, nr. 1a 

Zadar → Zara  
Zaffardo Giuseppe: 3, fol. 309 
Zamometić Andrea, OP, arcivescovo 

di Granea: 14, nr. 9, 11 
Zane, cavaliere: 4, fol. 16v-17 
Zane Almero, podestà di Verona: 1, 

fol. 10rv; 4, fol. 38v 
Zane Bernardo: 1, fol. 158v-159, 

185rv, 190-191v, fol. 193rv 
Zane Giovanni Giacomo: 1, fol. 194v 
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Zane Matteo, patriarca di Venezia: 1, 
fol. 33v-36, 156v-157, 168rv; 3, fol. 
328v; 4, fol. 25v-26, 28v-29, 32v 

Zannini Alessandro, cancelliere di Se-
benico: 1, fol. 212v-213 

Zanoni Alessandro: 1, fol. 193v-194 
Zante Augusto: 3, fol. 377v-378, 405, 

424v, 485v-486 
Zara (Zadar): 7, nr. 30 

− arcidiocesi: 5, nr. 9, fol. 184rv, 
185-188 

− arcivescovi: 5, n. 9, fol. 147 → 
Minucci Andrea, Minucci Minuc-
cio 

− canonici: 7, nr. 30; → Brittannico 
Girolamo; Milasseo Giovanni; 
Rodoteo Pietro 

− chiesa cattedrale: 5, nr. 9, fol. 163-
164v 

− vicario → Crisogono Giovanni 
− Zaravecchia → Belgrado  

Zaro Francesco, canonico di Arbe: 1, 
fol. 203 

Zebrzydowski Nicola: 2, fol. 155rv 
Zelanda: 22, nr. 16 
Zen Paolo: 4, fol. 119rv 
Zengg → Segna 
Zeno Francesco: 1, fol. 12rv 
Zeno Caterino, oratore veneto: 32, nr. 

1 
Zizemo, prigioniero turco: 14, nr. 32 
Zoccolanti riformati, custode: 4, fol. 

133 
Zorzi Marino, vescovo di Brescia: 3, 

fol. 129rv 
Zuccarini, canonico: 3, fol. 31 
Zuccarini Cristoforo, capitano del por-

to di Ancona, cavaliere: 1, fol. 128, 
183v-184; 3, fol. 74rv, 211v, 218v-
219, 276, 371rv, 384v; 4, fol. 211v 

Zuccarini Niccolò: 3, fol. 495v 
Zudenico Antonio, canonico di Arbe: 

3, fol. 256rv 
Zudenico Giovanni, canonico di Arbe: 

3, fol. 324v, 356v 
Zudenico Marco: 3, fol. 365v, 443rv, 

520v-521 

Zug: 7, nr. 20 
Zúñiga (di) Giovanni, ambasciatore 

spagnolo a Roma: 29, nr. 23; 31, nr. 
19  
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