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|30LBENEDETTO BORDANE 4LLO ECkCELtBNTt 
JRVGWO M&SSER. &ALPA$SARO BORDONE; 

Nipote fuo d&lle iiòle del mondo. L 
F k - 0 | E M I O , 

-Bf EìtC HE ' Fra tutte l'pperationi -hunwftg -nipote mio ca^stacul non 
nupeerealtruièdadlèFÌriQhocomendato non^limeno i^mf p_|fe che molto 
più quelli fiano dégrii d^uromalode,cfeJpongono ogni ior cura,§c folecitudi-» 
ned'infegnai-e àquellicheno6jao.&chelelormenti hanno Yi*ghr:d'imparare, 
le còfe che daJoro intiafe aon foi-O.Et fii appi'effo di alchuni?ptó1piibphaHt;/er-t 
ma openione,che n9n fufletó dà eflferbuoni lanuti quelli eh?^aJIlminpn pur 
facefoó injuria, iraq&elli che con ogni ftudio^diligentia sfof̂ àjian^ ieme* 
delirni di porger lorosdéhttriogioUa-ìiénto^ colliquale 4d 3lebuM*Ìegi#-.con* 
templatione^lorm-^iel-a^ 
tamoflfo he-JameiTteii-iadebbbrai de cercarê  {èalighunacó64«g^4i'^»4e ri-
troùar potes-L, che i&ttpn-ntui tanto. luffe !di/giou_im§ntQ>quando nellelor 
mentiilchmìo piaceùòJe dilleftb esfi né preijdeifè §f.nifî te rfkj-ou&pridp, di cui 
gli fcrittori amichi 6c irabderniinon ci babbinò .appieno-nótitìa/feft» édup ch«f 
delle Ifol__TdH'mpn€fd;délj-eiquali io intendo dixjagipn^^^lq^tK^piuCApio* 
lamenk cbtì-esfi non heibnttofatto^opsd^ 
fbló di totte Quelle,die néloeceano occidentale; &*maréjTkê [;tf̂ ranepr, £can> 
c4ioi»i(_»cce--r_aorient̂ Je-poftcforio; poco ne fàiìffsxq--&T-^#Qf-dinc, 6c,qon« 

«mutta-
ti Ìon-i?8B micàora-diquelle die iìsimìpÀmfà al-
chiMiimitóiori ne ìppt&nQ hauercjtpier jcioicbecon h naiùgftipni non in** 
isciligdtono^pru óltre *phH Quello che:dii;glitte 
odm^«in-iòq_atto f gl'hudmini 
^dlelòr-ytiit^anchoo-a della Joriprópria ìvita^j^ahanapr^ri^qu-e il mbi* 
dolnr<-igniJ]̂ t̂ m^^ 
chegtóitliohi^poft($idafà 
poXtaco-€t̂ riamqtttfc(ini-p3Ì)p^ i ^HL-mt̂ hib ìéfttp ,c_^^^^4fe^Hai>^ 
jióiWMMpm^iciftra iqóeHajdi^iei^f^ra^vrftrcioj 4 mztàf^fafzfrs 
_a2_fe$o*uUid^ 
«*c1_i&*ii& -̂&iv 
tèndié̂ p ̂ fiielie tóftor^che - fcfe qridk< tótsJ^i?^^_oj^g^|i|b^ ( f e ifax& e t 
*io1«,& itì̂ •<|û pa-t̂ -3dmapcgi--ccio-3LOi j^de^tìj c^tex^i ̂ f î é̂ ok di nani* 
gànàó V i ^ ì ^ g ^ ^ o k d qnal.paralkH*§<mquikl i^^tìanft f̂ fte? QOd'io 
ebfî s -̂isdo^ penfoydi* fèr &i chf eofi jK__MYmfS_3ft gĴ EfèM mi epxprr y con 
ditìgè_5 |̂veiiwo haaètè^liòr^eolmid.-x^wert memora 
hàtii^ha-FdcendereneE'animovoftroniioiio piacére, rec^ndoui alla memo ria 
§^QHt>jif,#Î o^^^ & .delc^tpjt^xe, 
Sauetifeoeiauiti nauig-mdb butto il mar pf__^tff^éo4a tanti magnai nullgnQ 

AA ij 



ri ckÀV3&>À>& D-H-alJrca-i.vEtdf qt-aritdéigi(fti>_,*§f pericob* campato fiate ,& alfe 
fin e nella jioftrà-patria ritornato *, & .per? ciò ho JVdJttto.vaiicpwe ottimo cono
scitore di tutto quello che io fcriuOyd_^ufi{k nqftf enfàtiche fami giudice, Se di-
fenfòrc.accio che da rin_petupfo^ard.^t^yejip^e rinuidia,con Ti vno fot 
tifi imo ichermo da voi,io fia diffefo.Èt perche alcuni per loro openroni dir po-
trebbpno ejflfer imposfibile il fap^rè^ptMtÒf lu&ehi doue quelle Ifole porte fo-
fio[à qii'ali,-e;fò-^in^hùòminiiche in l̂e ragionerò nò, (pero le loro mentì del 
t t ìwScquet '^ 
pfe-del qualeteà^òrie noftre flf̂  
mzfi&§ii&£COiì ragione protìefemd tfo*vefa,<&appde._o argométando dèlie 
cbèi'irit daquèMfdèpe-ndòrio procederenib. I>obqi*e chi dubita che le mathe-
rnàtite ftÙfiMó^eib fcietie;?cerr̂ o ̂ efliino,;r,Àftrologia è nel numero dàk ma-

fatM-tr^^^ quai pahe del cielo firitrouail pia 
riesci di-i_6fe]S£fè ègliedirìttì oueì'retrògraddiòuer-ftationaridjhellaprima 
^Ue^fecbridaft_ftióri'é^ fé égli;va nelfòo circocolettOyCoLmoto diurnosouero 
cótta, à qué-l&eitnfégrià^ direìdel tempo,&: dellaqua-
tità de lo eclipfi 'ééiòìt,dcdé}a, kimyèc in qualpartedel cielo apparere debba, 
jfeM_£fiia tàa^iy-,|-Ctìjri*tà,8f quante parte di csfìcorpi-i habbiano ad bfcuràre,& 
fitiàhto la ItiSrìjné l*oìtib_*à di2llà terrà per quellapatìandb fera dimorai Certo, 
i^hìi qiièftà^diùh'.a'lcièntia-nullà fé rie faprebbe-Etdltra do, nò leiemìteiàiGeo 
_^ètria,4ìmilto*^^ 
kftii& qualità pròpó^ 
fé«5fédipfè-^_à^ 
ftetid'-v, nelmé{etàlà/GeontetM.n^^ 
J^uficà;&àl!pfin^'luógo èffér̂  
pradètte édiifesìì̂ ^èiélî bXàcdàta,8caHb_tJ fimiley dallaqualé larmpnia diieieli fi 
écTprende ; Ŝ àWChdra tuttelé fuepropprtioni ylèqiua^fiitdnoda^hrlofòifàitda^ 
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n%K-tj.dà'Mèr^ 
tó;tfàquaÀt^ 
i^^iàjd_àSok*iMàfte^^tre«5tìteiinóiiéci_tp Marit-tan^tó tóa^^itglia,<k 

daSatuf-Wàl-é^ 
_T.iìà,&'CÌiV^je^ foaciijvpjjo^ortip) 
tedefexqiìiòt^^ 
tattcnVemilidn;i,ffé^^ 
tfòriè de fexcjmdtcra/nó ui^aA^i^ucUa!p«tti6HÌrfai4oi che^*%iemi e 9f 

pellata 



pcl--rtafeftiie,pérciò che in iecontiene uha-fé%pirtc del cielo,do è gradi fef-
f^h6-,d_-_e..mudteràpropo cento uenti.è cópo-
4-fe no è ancW egli di proportione dupla^o uer fexquiakera, il quadrato che è 
degradi néuanta,nott è anchota nella proportione de lèxquialtera?i,oppoftto 
éhein fé coiìtkne,cent'ottanta gradinoti tieneta-proportione di dupla,& fex 
qmàltera, perlequàli ragioni, fi uede^-Aftrologiae(Tere uera& feientia certa. 
Éròltf e aCio,per queftà altra-ragione cofì anchorafi proua.lddio è fdmma fa-
piéhtìa-dal qual riiti-na cola è fatta àcafo anci co un certo fine il diuino animo 
lènnecéffitàdi alcuna diurna leggeiper-le intelligentie che i cieli moueno tra 
pacando con Vno;in4nfimto^rdine,queUe muoue,liquali eflfendo da uno per 
fèttìfiimp mòtor m^(Te,non po-Top»altro che cofe perfette creare,& che que
llo* fiali iter d.tiori ueggiamernoi chéipet..tati fècoli un ponto da loro ordine,i 
itìcii non -battere mai deuiato peremdm fé alcuna knperfettione ui cadeffe,tut 
to ]*órdinède effi ftàrièrebbe^Icónfuflknente mouerèbi>ófi,ma quelli efledo 
fcfcSt lina cèi-ta tliùina^rtual_^acciati/&j elfendo-quelk perfettiflima,non pòfloi 
iió' ad alcuna impfèt^ione-incKiftare&.dependendo V Astrologia de cieli^cori 
ffequéntementè e" colà pe^fett-^d^ique perche; là -Gofmographia dipende da 
iTAftrologia,è cOfàuerâ Woj-a ̂ adbquefto termine/gli philofophi la diuilerc» 
irt-quàttro !part--,CÌ6 'è 0-^fm«3|p^ Se Topogra-
'phiadelle rre*p-ime$lp£èf«1^ 
'[algente della Tbpc^raphia^bftigitxche j queftaparte di colè particolari tratta, 

-puntò,do^fi*fiatìb^^ per Tinfluié. del cielo ui 
jj&tforió kctàdcfegliph.lofep_j$ péforonblditpuarcmodo^l qualeogni 
•" <dfà per i^riimà bheli-fiilfè^titb^làogo pi-oprioiddlaiterrarC^^siexa cpgni 
•llòhèf%tèfé..Etcofiallo™ 

: -ftàpér e-Teirui ilei naeiio pofta*oluèllt>?diùifero.iiri trecento fèflànta gradi,& 1* 
l^rapìéi^fà^ 
-àeieièlo1 ift ipfcopoi^ionevC^efptìi^ 
•teìèùSfileS:co<iiMbero,iri thî ò,ohéipeh-_i3rkffiée_ilitìdg^ cóottìmpjgiuditio) 
^téiróòCoW 
-'#$ mìti^&&ktt qitefte néfe^tiic^leqdaH forfè̂ ântchpra cag<phep>(->trano) 
« C-fe^SiM^^-fc^*^ 
:fe_iueridb^ó-4»vnfcftoi^ 
~ $rbuariò;& anchoraqueili che aliiaàigare inchinati; Aon {pncjty-ppfiìî pi luo-
i giti &: i coftumi de gl'hiiomini del moado leggendo impararejtate fano & co 



D O V E N D O D O N Q V E I O delle Ifole del mondo fcriuef c,& hà-
ucndo à nominare climi * paralleli mi par conueniente dichiarire primaméte 
che cofa sfidano acioch:: poi legendo^piu ageuolmente i luoghi a prendere li 
polliano.Er perciò dico che primeramcnte e d*%rc il cielo ( come è detto ) 
elfere partito in trecento Manta gradi, liquali fono nominati meridiani * fa 
praamenduolli poli del mondo le coniugano,*: da vna linea equinotialeap. 
iellata fono ileimaio interfecati,laquale s'allontana de 1 uno 8? 1 altro polo 
venalmente eradi nouanta,*i detti pohiiei fono centro,*: quefta linea, e m 
terfecàtà da vn'altralinea nominata ecliptica,indui luoghi panmeiite.&lado 
uè è _terfecata,l'uno 'è nominato capo dijArietc^ l'altro capo di Libra, & qua 
doli Sole fé troua i ciafchuno de detti luoghi^ tutto il modo è di dodici hors 
il di & altrefi la notte,* qudtalinèa,hail^^fud centro diftante dal polo del mo 
doeradi ventitreSr cinquantauno-minuto:oiinrqueltorno.Etèdafapereche 
vnaeradtfcontienefeflanta minuti^iqUaleMeadall'equinotiàle linea,per 
èradi ventitre,&rminuti ventitré s'allontana, ̂ ^ùefta,lontanania,fe dilpnga 
dal capo di Ariete;*: per gradi rionant3,.&fimilmente, da Libra, in modo che 
caddenel primo grado del Oancro, il qual luogo ènommato folftitio eftiuar 

}e,Sdnqueftpluogoil Sole chiienepiuchepiia,fopra4inoi,&:éneIlarua 
maggior altezza che e.Tef-poffi, &* per tale cagionediuene laivariéta dell"acr 

crefeimento del di,* quello, accade dintorno atredeci di Giugno,*: quindi! 
comincia il giorno dtuènir breue, ma non:Uguajrmerite,8c coftfàcendo infino 
che fi rittoiì-fneiroppoifìto della fiiaalteLxar^feqi^lèritroAian^o^fi, ciffil 
giorno più breue cheeffer poffieheed'i^drntofèitrédec 
mihatofelftitiohiemale,cheèalloopf^tóìsildl^aiaero . fattoi*ckié nelp/Jr 
mb^àdò;<kG^ 

•preàccx^ 
ntfUaftiè-fte-t-am^ 
i-^è^lft-feo 
gib*rii;nori ègtiafeeiit^li^philofophi diiilfénoMter_.a in trecenti affata graài 
fprdpbrtiotietó 
ji,*tert)'c-bé itno fpàtijóin^ 
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cne partendoli 11 soie aaicapoun ^mcicr-iagucaiau uc»o!«r.v̂ wiy;pfvf g^uvap 
deeiiuiéne-t^àre grande area!,* confequehteméhtegrande.%acidinterrai 
quàntdipm;--i Caitcro^auicinyarcG *do^atidinterra^aiàn^mfempre^i-

f Tibràrido^cbfi^ai fmtìù'grgèd di Ariete p i a n d o à dsdsQivhannp feejan 
chora che fiano duo paralleli,onde il di cref9e*ho-àine£T^&'^ ' 
za il primo clima, ilquale è compofto di otto gradi, diuifi in duo paralleli, Se 
contiene di larghezza miglia quattrocento quaranta.Et il fecondo clima con 
tiene gradi fctte,firnilméte diuifi 1 duo paralleli & ha di larghezza miglia quat 
trocento,il terzo clima è compofto di fei gradi corinéti duo paralleli & la fua 
larghezza trecento cinquanta miglia, il quarto parimente di fei gradi *fbno 

duo paralleli 



te dì fei gradi * fono duo paralleli &ha di larghezza miglia trccento,il quinto 
di quattro gradi & fono duo paralleli, * ha di larghezza miglia ducento cin-
•tìuàta ctnque,il fefto al'refi di quatro gradi,*fono duo paralleli,* cótiene mi
glia ducento dodici.il fettimo di tre gradi * vno folo parallelo,* ha di larghez 
&a miglia*cent'ottantacinque.Oltra quefto fettimo climaji fapienti più con eli 
mi non procedettero,ma Solamente co paralleli,* fin qui, vi fono quindeci pa 
ralleli ciò è gradi cinquata,ilqual luogo ha il fuo più longo di, di hore federici 
decimofefto parallelo ha il di più lungo hore fèdeci,e mezzani decimo fettimo 
decimo nono ha hore diciotto,il vigefimo hore diciotto è mezzani véVuno ha" 
hore dkenoue,il ventiduo diecenoue è mezzani ventire,ha hore uenti,il venti 
quatro ha il fuo più longo,di hore vent\ina,il uenticinque,di hore uentiduo il 
ventifei,di hore uentitre,il Ventifette,ha il di fuo più Iogo,di hore uentiquatro 
& quefto lor accade quado il Sole fi troua nelle fine di Gemini ciò 8 a tredecidi 
Giugnd,o in quekorno,il uét'ottó parallelo,ha il più fùo longo di, di uno ma 
fé il uent'uno de duo mefi,il trigefimo mefi tre,* quefto e quando il fole è nel 
mezzo del Tauro infino che efee del mezo del Leone. Et al la fine uà coli cre
dendo in modo,che alcuni luoghi,che leggendo nelle Ifble potrete uedere,ha 
«o unocontinuo giorno di mefi fei,* quefto loro accade quando il Sole entra 
nel primo grado di Ariete ìnfin che efee della Vergine. 
E T AGIO C H E DI T V T T O Quello che io parlo li lettori buono 
frutto ne cogliano,mi par conuenìente cofè,ragìonar loro, del boffolo da naui 
care,* in qual modo per moderni ordinato fofie,maprimieramé*temi cóuene 
ragionare de uéti, perche alcuni f ntichi f crittori,quattro ne quattro cardini del 
mondo folamente pofero,* non piu.Et il primo fu che haueffe quelle openio 
ne nomerò, dopo lui Ouidio che quellp(in quefto) feguir volfe,* in cotal mo 
à° Ufi appcllorono Euro, Fauonio, Auftro, &c Aquilone, ma altri fcrittori, ne 
puofero i numero dodeci.agiontouene otto a gli fbprafcritri, & in cotal modo 
eli diuifero(come nel boflblc aticho potete uedere.Subfolano d'incótro Fauo 
nio,Oftro al fettétrione oppòfèro,al,Cauto in Vulturno,dirimpeto locorono 
Africo all'opofito di Cecia,* lìbonoto d'incontro a l'Aquilone,* Cirto met 
terono in cótro ad Euronato,£t perehe,roppenione loro,è che il Cecia, uenga 
dalla parte del folftitio eftiuo,cio è la. oue il Sole nafce,agli tredeci di Giugno il 
qual luogo dal fubfolano fi lontana gradi uentitre,o inquel tóriio.Et fatta co-
tal diuifióe,cognobero,i philofbphi efler quella parte del cielo; che dal fubfbla-
no,fino al fettentrione era,no hauer alcuna proportione, gligiofero lo Aqui-
lone,* colocorolo,fra,luno & laltro,cio è fra Cecia * Settentrione, accio che 
quella parte non rimanelTe uuota, del tutto,* al'incontro di effo gli puofero li 
bonoto,Et umilmente il Cirto col Vulturn9,diuidédo in cot̂ al modo il cielo 
A quali li moderni fuccetìeno,che più particularméte,* di piunumero li diui-
deflero,facendone trentadue,* in cotal mpdp gli domandorono,Leuate,poné 
te,Greco.Garbino,Oftro,Tramontana,Maeftro,Scirocco,queftì fono otto fra 
quali altri otto ce fono nominati Meianini o uoglian dir Baftardi che nel mei 

http://dodici.il


*© de Timo & de laitro polli fono, * eci anchora Ccded quarte appreffo di eia* 
fèun vento pofte.Et è di fapere che quelli Mezanini partjcipia de nomi damen 
dui gli véti,che nel mezzo gli fono pofti per eflempi.o,fra leuate * greco,ven'é" 
vno nominato greco leuante.Et quello che fra leuate * f cirocco e'poflo, e dee 
to leuate feirocco,* quello che fra feirocco & oftro giace e detto olirò feiroc-
co * fra oftro * garbino fé dimanderà oftro garbino. Et cofi tutti quel'altri pa 
rimente fé dirano da fbi venti principali,Oltra di quefto ogni vento principale 
preffo di fé ha dui uenti nominati quarte che fé puono nel defègno del bpffola 
vedereJiquali fono quelle ponte brieue, & ciafeuna ha il nome del vento prie j 
pale la oue egli fta preifo,pereffempio quella quarta che giace prelfo leu ante, 
dalla parte che è polla, verfb greco è detto la quarta di leuante verf o greco, &c 
quella che e polla di verfb feirocco è nominata la, quarta leuante verfb feiroc
c o * la quatta che è polla preffo feirocco che guarda leuante è detta la quarta, 
di feirocco verfo leuante, Se quella che allaltra parte di Scirocco à polla uerfb 
pflro è detta la quarta di feirocco uerfo oftro,* cofi tutte laltre.Et lappi che do. 
uè fui boffolo trouerai quefle littcre in cotal modo fcritte, dinota il nome del 
vento P fignifica ponente, la •£ leuante ft'A garbin O oflro S feirocco M mae-* 
ftro,queflo G dinottagreco,!altra che è tutta negra e tramontana l'antico non 
Jia quarte nemezanini, ma cofi fé deferiue leuante F che importa fàuonio po
nente G fobfolano C cecia Aquilone S fettentrione CiresjC.Caurus. A. Afri? 
£us,J-.Libonptto,Auftrp. 

Quelli fono i nomi de venti greci & latini. 

Fauonius ponente 
Zephirus i; 

Africus 
Lips Garbino •*•• 
Aufter JJbóriòtus Euro aufter,oftro garbi*! 
Notus oftro » " 
Vulturnus Eùronotus bftrp Sirocco 
Eurus Sirocco 
Subfblanus Leuante 
Aquilo' Cccis ape}iptes.Grcco Iettante 
Borea? Greco . ; 
Septentria - , 
Aparethias Tramontana, . . , . , 
Caurus ' GirtusTrcfiasMaeflro tramontana 
Corus 
lapix Màiftro 
Argeftè* 



JfiQMtMC* 

io$>U amco 
io$>b ùmuiftM tntSerno 



CIRCOLO A R T I C O 

MARE IPERBOREO 

OCEANO OCCIDENTAXE 
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t^mfcjb 
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imm quìi wnto 

mi Wi 

j\h Mia tcrm *-\j v_ 4 

f£r\ HISPANIA %^^% 

:tkt& m\% 

Stmtcìzo 

STRETTO©I GIBlìfff;RRA 

OCEANO OCCIDENTALE O 



ilANJACESARIENS 

jliRI C A 

NVMIDIA 
A I RICA MIN ORE 

nr0j DEL C A N C R O 
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Modo di ritrouare in qual parte del mare giace ciafcun'Ifbla, primieramente è 
da vedere il nome dal mare oue giace l'Ifbla della quale uoi tu fàpere il luogo, 
ilquale nella feguente tauolauederai fcritto,* dirito il nome de l'Ifbla uederai 
o numero o uero littera colquale nadrai nel mare doue à pofta l'Ifbla Se troua 
to il fegno ouero elfo proprio nome in quel luogo l'Ifbla giace. 

Nel occeano occiden
tale. 

9 oceano di fàrmtaia 
£ felandia 
& fcandia 
A lflauda 
a ibemia 
b ingliterra 
e iamaiqua 
d afmaide 
e chatherides 
f cuba 
g dominica 
h fortunate 

forteuentura 
i gade 

guadalupe 
matinima 
mederà 
norbergia 
porto fanto 

p fpagnola 5 ^ 
q terra di laboratore 

la oue giace timitiftan 
r terra di fanta croce 

ouer mondo nouo 

Nel mediterraneo ciò 
è iberio gallico hguili 
co*tireno, 

ieuiza 
maiorica 
ficilia 
lipari 
vulcano 

HI corfica 

y 
z 

&J3 
e o 
o £ 
<u ri 

E 3 <**« 

9J 

f 
t 
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Tauola per ritr ouare eia/cuna Ifola al numero di qual charta poftalìa, „ 

41 Andre 
44_aniurgo 
18 aftores 
30 arbe 
60 arfuralimenc 

*iura 
4 baia 
28 buran 
33 brazza 
69 butigon 
7„© bazacata-
45 chìeroheraclia 

pyra 
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14 cuba 
21 corfica 
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33 curzola 
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28 morea 
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DI BENEDETTO BORDONE n i TVTTE LE 
ISOLE DEL MONDO CHE A NOTITIA PERVENITE 

C M J M U O J C C t U l A T E « « S I I , . U B A I , , » , , 

Bordone Cirugico Nepote fuo 
\ Carisfimo. 

L I B R O P R I M O 

O V E N D O Donque Nepote mio Carisfimo dare principio 
à quefto ragionamento delle Ifole del mondo,me par cofà con-
ueniente cominciare dall'vno de capi del noftro cótinente, (ben 
che più picciola l'Europa dell'altre due parti fia ) non dimeno di 
forza, ingegno * fàpientia fèmpre l'altre due parti ha foprauan-

zato,& percio,da quella parte,fi come dalla più nobile del mòdo pigliero il prin 
cipio mio,* in prima quella che più remota da noi che altra nel ponete fi troui, 
porrò al primo luogo,* poi p ordine feguendo l'vna dopo l'altra ragionero,Sc 
pero voglio voftra eccellentia fappia che Wanda è Ifola nel mar congelato, * i 
occidétale polla,* alla parte f ettétrionale,oltra il circolo artico miglia ceto vè
ti &è la più remota che a notitia Ritenuta ci fia,laquale è bene habitata,* ha mol 
te cittd,elfoIa mòtuofa con molti fiumi, & ha forma Ioga di ceto vèti mila pasfi 
uerfb tramontana,* il circoito fuo ha dogét'ottanta miglia,* ha d'intorno al
cuni fcogli iquali di alcuno pregio nò fono,* il fuo più longo giorno è di mefi 
tre,* quefto loro accade quado il Sol nel primo grado de gemini fi ritroua, infi 
no alf ufèitafùa del leone, che e a dodici di maggio, ffino a quattordeci di auo-
flo * vna notte di fimil longhezza, laquale è a tredici di nouébre infino a noue 
di febraro,quefta Ifola nò produce vino,olio,ne grano,beueno ceruofà, * in ve 
ce di olio,graflb di pefèe nelle loro lucerne vfàno,* è nel parallelo trigefimo. 

HIBERNIA,cheal prefente Irlanda fi nomina,è nella parte di occidéte tra 
A 
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dui mari pofta,dal fettétrionc,al ir$re hiperboreo,* da l'olirò Pocceano occidé 
tale tiene,* alla fopradetta alla parte di qftro'giace $ miglia quattrocento venti 
* alla Britania molto è propinqua,*: masfimamente ad vn luogo,che verfo fet-
tentrione èpoftojfàmnium da 1 olomeo,da volgari, Cenofrit detto, ilquale^è 
diripeKto al Fiume dio,Fiume nella Britania pollo,* quella Ifola ha forma 15 -
pp uerfb oftro miglia quattrocento cinquanta fecondo i tempi noftri MaTolo 
meo dugento quaranta la pone,ha fua longhezza ineguale, * alla parte,che ver
fo ponente giace,ha Vno golfo nel quale ci fono (fecódo moderni) Ifole trecen
to fetfant'otto,lequaÌifono dette,beate, forrunate * fante. Oltre à quello nò vi 
è cofa,che di memoria degna fìa,faluo che quelli Ifolani fono grandisfimhmn-
giatcri,* tra loro cibi la carne humana, hano molto in vfo. Et li loro paréti poi 
che morti fono,fimagiano.Et quefto appo loro è gradisfimo honore, ne meno 
di quefto apprézzano,coi|le loro femine in publico,* con madre & forelle me 
fcolarfi, à quelle due Ifole ciò è Hibernia, * Anglia fopraftanno cinque Ifole, 
Hebude dette da gl'antichi, picciole * deferte, * quella che più all'occidente è 
polla, Hebùda è nominata, l'altre che à quella alla parte di oriente Seggiono, 
Engaricena.Melos* Epidium dette fono,alla parte de Hibernia uerfo il leuare 
del Sole,ci fono,Monarina,Mona * Andros, à tempi noftri Agrim & Aman fi 
dicono.Et il capo de Hibernia,che il fettentrione mira,ha il fuo maggiore gior
no di hore diece none, * è al parallelo uigefimo primo, & quello che all'olirò 
fiede,ha hore dieceotto,* al parallelo decimo ottauo giace, quella Ifola è piana 
bene habitata,* gl'habitanti molto più che li Britani del fàluatico tengono, no 
dimeno fono buoni mercatanti,nò produce olio,vino ne grano, beuono ceruo 
fà,vfàno pane di farina di orzo * di fegala,è abondante di fiumi, ma piccioli fe
condo che dice Pio. Et alcun dicono che Hibernia è nominata dal grandisfimo 
freddo,che vi è ouer dalla longhezz a di quello. Et vna cotale vfanza tiene che li 
poucri, che Hanno alle chiefe per dimandare limofina (benché nudi fìano) fé tu 
lor doni vn pezzo di pietra, laquale hanno in vfb d'ardere in luogo di legna per 
elimofina,te ne rendono grarie & fé ne vanno tutti lieti & feftanti. 
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T Y L E è Ifola nel occeano occidentale,* del cìrcolo artico alla parte u erfo 

O , t^,permighacento ottanta polla, & di Angliaal Settentrione.giacc,* da 
quellafifcofta miglia cento ottanta,* al la parte auftrale ha flfole Orchade, 
kquali fono in numero trentine v'e altro da notare,eccetto che il fuo maggior 
di e di hore uenti, * quinci per nauigatione di uno giorno, fi peruiene aì mar 
ghiacciato,ilqnale occeano duecaledonio è nominato. Quella Ifola è di forma 
lunga leuante,* ponente * alla prouincia Engrouelant molto è propinqua * 
giace al uigefimo terzo Parallelo * la fua lunghezza fecòdo Tolomeo è miglia 
cento e vno. 

A LB I O N , Britania* Anglia da gl'antichi fu detta, a li tempi noftri In
ghilterra la dicono, laquale, dalla parte Auftrale, ha di rimpeto vna prouincia 
polla nella Francia Bretagna nominata, che è difeofta miglia cento,per oftro, 
che da gl'antichi fu appellata Lugduno , * al leuar del Sole è la Germania, 
perinteruallo di miglia ducento, a Tramontanail mar duecaledonio, apo-
ncnte l'Ifola Hibernia fopradetta * è in duo reami diuifà, l'vno de quali, uerfo 
fettetrione fi fleilde, fecondo moderni, * è nominato Scotia, l'altro che è po
llo a U'oftro è detto Ingliterra, hor quella Ifola è da diuerfi autori diariamen
te fcritta. Strabone dice che ha forma di triangolo, & che il lato, che alla Fran
cia è dirimpetto, più bauer di lunghézza , che gl'altri duo non tengono, Ia-
qual coiài 'fecóndo Tolomeo, * moderni è tutta in contrario perciò che, non 
quella parte che alla Francia fi oppone, ma quella, chcverfo,il fettentrionefi 
flende, di più lunghezza la fcriuono, laqual pongono miglia feicento ottanta 
d u e , * quella che dincontro alla Francia giace, dicono efier miglia trecento 
iienti,ouer trecento cinquanta, onde perciò trattone la lunghezza che verfo tra 
montana fi Itende, da quella che alra Francia fi oppone, la differenza verrebbe 
effer di trecento fèffanta duo miglia, donque quella parte che a tramontana fi 
flende, fupera l'altra,che alla Francia è oppofta per miglia fefiantadue. Oltre a 
quefto ci è vnaltra differenza fra Tolomeo* moderni, perche Tolomeo del 
reame della Scotia la lunghezza pone verfb il leuar del Sole,* moderni, tutta 
quella Ifolà uerfo tramontana ftendono. Hora in cotal modo Tolomeo la 
Icriue dicendo, che eftus bogderie, (quefti fono duo golfètti) che fi Hanno di
rimpetto l'vno a l'altro oftro * tramontana, liquali,quafi l'Ifola in duo par
ti diuidono,* quella parte che verfb oriente fi itede, Tolomeo la nomina feo-
tia,* da quefto ftretto,ò vogliamo dire diuifione, hi fino al capo del detto rea
me, che Tolomeo appella Vir uedrum promontorio,ui fono gradi none, cioè 
miglia ducento ottàtaotto,che tanto fària la lunghezza del detto regno,* din
torno à quefto capo quali per greco ui e pollo Pllola detta Occitis, che per Po
nete maeftro dintorno miglia quaranta,tiene Didima ifola dalla parte di Scotia 
uerfo tramontana miglia fèffanta, nella quale feotia, fecondo che recita Pio nel 
fuo itinerario, vi fono arbori ( che preffo le riue di vno fiume notano) & pdu-
cono frutto allo aneto fimile, liquali, come fono preffo che maturi, per fé ftesfi 
cagiono, parte in acqua * parte in terra, quelli che caggiono 1 terra diuégono 
putridi & marci,ma quelli che nel'acqua caggiono,diuéìano vccelli pcnuti,che 
poi che fono fatti gradijper l'aria eòe gl'altri vccelli volano.Della qual cofa più 
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diligentemente inueftigando cotal cofa,fu certificato non ne la Scotia, ma nel
le ifole orcade,elfer cotal miracolo. Hora alla parte,che alla Francia è dirimpe-
to tornando, dico chel capo, che più a ponente è pollo : da Tolomeo Ocrium 
promontorium è detto, a tempi noftri Mufafula è appellato, infino al capo, 
ch'ai leuante fiede , Nucantium promontorium da gli antichi, da moderni 
pobla è nominato, fi come è detto, ci fono miglia trecento vénti, & quafi nel 
mezo di ouefta parte la citta di Antona giace, laquale non molto è ricca, ben 
chedimoìtenauifperTouifiritrouino,per hauer porto , * anchora galee per 
Londra,dicontro dalla quale eN vno fcoglio da moderni nominato HuicTolo-, 
meo Occes lo dice. Et Ocrium promontorium, con gabeum promontorium, 
che à tempi noftri è detto Forno, il quale fopra la Francia è pollo,* nella pro
uincia Lugdunenfe,che da moderni Bertagna è nominata,auafi brocco * mae-
ftro lì mirano, & l'vno da l'altro è dittante miglia ottanta fi come ferine Tolo
meo , ma li volgari dicono quella diftantia eflér miglia cento. Et capo gabeo 
tiene per ponente vna Ifola, Vfènti detta, laq uale Tolomeo non la ferme : Et 
dicono che dal continente fi feofta miglia dieci. Hor quella Ifola di Ingliterra 
ha di circoito miglia due mila,* è quali tutta piana di pecore, oro, argento, fta-
gno,8c ferro abondantisfima, Canni da caccia molto eccelenti nutrifee. Et gli 
huomini di gradezza i Fracefi molto forauanzono, ma di forza fono quafi pri
llati . Et nelle loro guerre come i Francefi, crudeli, di molto latte abbondano 
*: per la loro ignorantia, i cacio quello ri ducer non fàpeuauo . Et ancho
ra al cultiuar de gli orti molto erano ignorati. Et le loro città erano bofehi gra-
disfimi, tra quali li lor tugurii fàceano, liquali d beftie * à loro erano comuni, 
l'aria in quella Ifola p fereno che vi Ila, tre ò quattro hore nel mezo di appena il 
fole fi vede,tanto è quella fempre nebulofà. Et nò molto tépo è che quelli, che 
tra rifola habitauano, grano nò feminauano, ma era il viuer loro di carne & di 
latte,* di pelli di animali erano li loro veftimenti.Et cotale vfànza era tra loro 
che quando alla guerra andar voleuano, con vn licore di vna herba al piantagi-
ne fimile,Glafto detta le loro fàccie hagnauano,ilquale nere le fàcea, & di afpet-
to horribile allo nimico gli dimoftraua, con capelli lunghisfimi, il reflo tutto 
rafb,il labro di fopra eccettuato Et fra dieci di loro,due moglie haueano co
muni, fi fratelli con fratelli & anchora padre con figliuoli, che di quelle loro 
femìnenafecuano,di quello erano, che primeramente con quella giaciuto fi 
foffe, al quale il gouerno. di cotal figliuoli era tutto dato. Hòra quelli ifolànì 
altri coftumi nel loro viuer tengono, perciò che molto ciuilifinelloroviue--
re, come etiamdio nel veftire diuenuti fono, & da quella ruftichszza molto fi 
fono rimosfi, percioche, al prefènte le mura de le loro calè di panni,razzi, o di 
fàrze tutte coperte tengono,. Et nel tempo caldo per terra vna generation mi** 
nutislima di giunchi pongono accio che il luogo da quelli frefeo tenuto fra, 
liquali fei o dieci volte il mefe ( fi come a lor piace, ) rimutano, il verno ad al
tro effetto gli tengono, che è per nettar li loro calzamenti quando nelle loro 
cafe entraiìo,per efier le loro città molto fangofe,in queftalf ola non vino non 
oglio,non grano nafce,beuono ceruofà quali tutti, * mangiano pane di legala. 
Hor quella ifola è in quatro parti diuifa, cioeN Anglia, Vuaglia, CornouagliaJ 



P R I M O III 
Se Scotia. Scotia come è detto, è reame per iè, * l'altre due parti fotto polle à 
r Anglia fono,* ciafchuna di quelle parti ha lingua propria, * di cotal roggia, 
che l'uno l'altro non intende.Et quelle tre parti hanno citta ventidue, oltre al
le quali ci fono terre murate fra grande * piccole quaranta.Et ui fono anchora 
mille trecento ville.Et l'intrare di quelle tre parti,computate quelle de baroni, 
* di religioii,vanno alla fomma di ottocento quaranta migliaia di fiorini d'o-
ro,fenza la ricchezza, che preifo mercanti fi ritroua, laquale è grandiflima. La 
parte di V uaglia è da più nobili,* più ricchi poffeduta,la Cornouaglia da fai uà 
tica,ruftica,* pouera gente,ma alla fine,che ne fia la cagione,tutti fàcili à foluer 
fifonoeontra illorfignore,S<: femprecefe ne uè deli derano,* naturalmen
te odio allor Reportano,nelle lor guerre il più di loro vanno à piedi,con archi 
longhiffimi,* per natura fono molto adulatori, alla parte verfb il leuar del So 
le, che alla parte auftrale dell'Ifbla giace è polla la città di Londra laqual e luo
go del Re, Tolomeo Londino la nomina. Et la parte che al fèttentrione fiede, 
ha il fuo più longo di,di hore diecenoue, & quella che giace all'offro hahore fé 
deci e meza & è nel vigefimo parallelo polla. 

Tauola fecondo moderni. uj 
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Tauola fecondo Tolom co. 
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D I N T O R N O Alle parti di Lugduno fono alcune Ifole, qual e i fetteu 

trione* quale à ponente polle, tra lequali ve né una (Biia nominala) * alla 
foce de ligere polla, fiume, che la prouincia,di Lugduno,da gli Aquitani(ch_> al 
prefente Guafconi detti fono) diuide,Iaqu ile è Ifola picciola, & per lo adierro 
dalle femine de Samniti era habitata lequali del dio Bieco erano diuore,* con 
gli loro facrifici quello fommamente honorauano,* co tutto in core di gratia 
gli dimandauano, chead huomo alchuno il venirui non confentilTe,* che li
bere perferuale fi degnaffi, accio che perpetuamente fàcrificare à lui potelTero. 
Etaccio che cotal loro confortio nondiuenùTem-no, queft: di quindi,in al
chuno tempo deli'aiino,nella terra fermi pafiàuano,*coii gli conuicini huo-
mini, fi mefcoìauano, & primamente che effe grautde fi conofceuano,alla lo
ro Ifola faceano ritorno.Vn'altra cofa era loro in vfanza che vna volta l'anno, 
il tempio di Bacco feopriuano,* recopriuano,nanti che'l Sole fi collocaffe, * 
ciafchuna,vn pefo portaua,* à quella che cotal pefo, & per f uà difauentura ca 
duto foffe}era dall'altre femine,tuttain peci dilaniata, & quelle parti furiando 
portauano,ne mai quella lor furia mancaua,infino tanto che ftàche, & lalfe era
no venute,* cotal cofa lèpre era follita,nel celebrar di quella loro fella,di alle
nire ad a!chuna,quefta Ifola è al parallelo quadragefimo nono, nel mezo del fèt 
timo clima * il fuo più longo di è di hore fedeci. 
i fciiA/A-ftW'ìaj'w*'''^.*-'^^ 

C A S S I T E R I D E S , Cofi da li Greci nominate,dalla fertilità del piòbo 
benché alchuni fortunate le diflero,Tolomeo?* Strabone dicono che fono in 
numero diece,* che nel mare occidètale,alla parte verfo fettètrióe pofte fono, 
aH'icontro di Nerium promontorium, à tempi noftri capo del fine della terra 
nomiato.Et al porto de gli Artabari,Iuogo nella Cartiglia pollo,col quel capo 
alcune quali per maeftro * alcune p ponente fono polle,* quella chepiu al co 
tinète s'auicina da quello fi lòtana miglia cinquata,* quella che più fi lcofta,du 
cèto cinquata migliaci mare vi fi fterpone, leqrali fono quafi vgualmète l'una 
dall'altra diftate-Et tra quelle tutte,vna ve ne diferta,* senza alcuna habitatiòe 
l'altre tutte habitate fono,da huomini di color fufco,liquali vellono drappi,I5 
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ghi fin alli piedi,* fopra gli lor petti cinti,con barioni caminano, fi come nelle 
tragedie fi fcogliono fare,* li loro viuere come appo noi quello ev pallori, lian 
no vene fotteranee,di bìombo Se llaeno,lequali con mercanti Phenicii, che da 
Gagio,à quefto luogo uengono,con pelli tegulle * vafi di rame,* permutano 
con detti metalli.Et quella nauigatione per adietro,à tutti gl'altri huomini era 
da loro tenuta occulta, ma pur alla fin,da Romani feoperta fue, per il frequen
tare de Gaditani,per laqual cofà.P.Craflb alcuni nauigli gli mando.con metal
li * conobbe quelli elTer huomini di pace amici,* che illoro difia era intento, 
al nauicar,onde percio,quelli in cotal fèruigio periti diuènero,che anchora lo
ro perueniuano à Roma con loro mercante,qnelle Ifole da gl'antiche altro che 
l'uniueriale nome nò hebbono,ma à t<3mpi noftri à ciafchuna per fé il proprio, 
nome gli fu donato,come nel diffegno fi pòno legere.Quefte fono al mezo del 
fèllo clima polle al parallelo quadragefimo fefta.Et il fuo più longo di è di ho
re quindeci * meza.Sonoui anchora dintorno è quefto capo tre fcogli nel mar 
Cantabrico^lla parte uerfo fettentrione da Tolomco,TriIeuci detti,polli al'in 
contro del promontorio Trileuco, da volgari le Crugne ouer le colonne no
minato,* quelli fcogli fono da uolgari detti l'uno, zifara, & l'altro che più al
l'oriente è pollo priore,Jiquali,non fono d'alchuno ualore. 

Quantunque meco propollo hauefei dell'Ilble f olamente rauelare non di
meno le varie cofe che nelle quafi Ifole ritrouaffi,da cotal penfiero, hanno me
ritato & certamente li lettori di quelle còfapeuoli non facendo,ingiuriar mol
to me parebbe, & percio,hauendo io dell'Ifole che nel occeano occidentale eia 
icrittori antichi defentte con li lor coftumi & liti affai copiofamente parlato, 
non mi e parfo cofa difconueneuo!e,tra eflèje cofe che ne tempi noftri trouate 
fono,aggiongerui,&perciò dico,che in elfo mare di occidente,alla parte fote-n 
trionale,dinmpetto alla Germania, & alla Sarmatia,in Europa,è la quali Ifola 
di Norbeggiapolla, laquale è tutta montuofà * arida fenza alcuna citta,* an
chora d'ogni animai domellico priua, & fei grandisfimo vtile, del pefear che 
aglhuominicirconuiciruneconfeguiflè , nonuifulfe , del tutto di con

formo 
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fòrtio humano vota farebbe, onde per cotale effetto quefto paefe è da gli huo
mini frcquentato.Et quelle loro pefcagioni fono di floccophis,* fulmoni,pe-
fci per fua bontà da tutto il ponentte molto in prezzo tenuti,liquali, falati per 
anni dieci fi conferuano, eltendo in luogoàfciutto ripolli, ben che quiui Taira 
è molto afciutta,* fredda,* il più del tempo fèrena, & di raro vi pioue, fi come 
farebbe à dire tre ò quattro volte à l'anno. Et dintorno le calende di luglio il 
freddo è di tal qualità, quale in Roma la calenda ottaua di genaio. Et perche nel 
mar,che quelli luoghi bagna,grandisfima quantità di quelli pefci gli fono,huo-
mini da quelli luoghi vicini vi concorrono , * fu per le riue del mare fi {ten
dono,* hor quinci, & hor quindi fi tramutano, non ui ellèndo ( fi come disfi) 
habitationi, ma fecondo lor bifogna fi adagiano, & nel lor venire e neceflàrio 
che tutto quello,che à loro fa bifogno con feco portino. Conducono anchora 
con loro le lor moglie* li loro figliuoIi,perche in quelle loro pefcagioni Han
no fei onero otto mefi continui. Et fanno per tal loro effercitio alcune cafe di 
fopra ad alcuni traui, liquali pongono fopra il mare ghiacciato, perche meli 
otto groffisfimo ghiaccio fi mantiene,* dentro fi rinchiudono & con certi lo
ro legni per cotale effercitio fatti vannofi pingendo (fi come li burchieri appo 
noi con loro remi è burchi pingono ) in fino alli luoghi doue vogliono pefca-
re, Se quiui fermati-, fanno vna buca di grandezza quanto loro à bifogna. Et 
non è da credere che preffo le riue ftiano, ma cinquanta & alcuna volta cento 
miglia nel mar fi cacciano,* nella detta buca vna lor compofitione fatta per 
cotale effetto mettono,Ii pefci quella mangiar volendo, con le loro reti pren
dono. Et alcuna volta in tanta quantità, che nel trailer quelli per l'acqua fuori, 
le reti in molti luoghi fi fpezzano,dopo quello à terra condotto & nel fai mef. 
fo,d tutto il ponente e ottimo cibo. Et di quelli pefci grande trafico fé ne fa. 
Hor quella quafi Ifola in molte prouintie è diuifà,la prima, che verfo leuante è 
polla, Suetia è nominata, * anchora Gottia occidentale, & verfo oftro tiene. 
Halandia,Gottia meri dionale,Scania,& Daria, & nel mezo di effa è vn lago af
fai grande. Et lo iftimo di quella quafi Ifola, ciò e la parte che la coniunge con 
terraferma, e lotto il circolo artico pol la ,* ha di lunghezza miglia trecento 
fèffanta cinque, * fua larghezza è ineguale, la parte, che à ponente e polla, ha 
di larghezza miglio vno.Et è quiui il di più lungo di hore vintiquattro,* que
llo loro accade nel tempo chel fole di gemini il mezo forauanza. Alla parte 
fèttentrinale,li è laprouincia Engrouelant, fopra il mar ghiacciato polla, * fi 
comelalslanda ha il fuo più lungo di di mefi tre, cofi quiui è umilmente di 
lunghezza il giorno, & quello loro accade, quando il fole nel mezo del tauro 
fi ritroua in fino a l'ufcita del mezo del leone. Et fimilmente hanno vna notte, 
di cotal longhezza, ciò e quando il fole fi trotia nel mezo del fcorpione in fi
no alla vfcita fua del mezo, di Aquario, hor più oltra di quindi verfo tramon
tana è la prouincia Findemarchia detta,Iaquale à vndeci di aprile, in fino à qua-
tordeci di fettembre è vn coturno di:Et à Venti fei di luglio, nella meza notte, 
il fole fi ritrouaalto quato in Italia hore quattro prima che elfo vadi al occafb, 
Se quado il cielo e di nube carico non fi conofcie fé è di b notte. Il verno è tut
to incontrario, perche à quattordeci di ottobre, in fino ad vndeci di marzo il 
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-Sole per lor nò e mai veduto, onde con lumi ogni cofa fare loro conuiene.Et 
il loro verno, il primo di ottobre,hail fuo principio, ilquale dura in fino alme 
fc di Marzo, con grandisfimo freddo, ma in fino a ventotto di giugno e con-
tìnouamente freddo, * è luogo prillato de habitationi, & percio,li paefan co-
ftretti fono (perche in quefto luogo molto il mar fi inalza) nelle caucrnehabi-
tare,dore l'acqua non può loro nocerejequali, hanno alcuni fpiracoh di iopra 
in modo di fineftre fàtti,per liquali, il lume entrando, fanno li loro feruigi. In 
quefto luogo non mai li accade morte peftilente ma altro morbo,* di pmpre 
fìezza di morte,ilquale è morte fubita,che fi fia,che parlando,con gli amici cag
i o n o in terra morti fenza dir parola, * gli habitanti dicono quefto loro acca
dere p lo mangiare, * bere molto freddo. In quefto Mare fono pefci grandissi
mi da noi Balene nominatici lunghezza di cubiti trecento l'vno.Et altri pelei 
bombili di forma,liquàli rare volte veduti;fono,col capo quadro,* con corna 
accute,di color nero,* hocchi grandisfiW, la circonferenza de quali, e di otto, 
ouer noue cubiti,* Ja pupilla,vno cubito,* qual foco roffa, & alla comparatici 
ne del capo la quantità del corpo è piccolo molto,perche il corpo tredeci cubi-
ri non eccede.Sonoui anchora Serpenti a gli huomini molto noceuoh,de qua
li la grandezza trenta cubiti forauanza,* la fua groflèzza cinque , * di cento 
cinquanta vi fi tronano,* il reflo approportione groffo,di color grifo, liquali, 
fi veggono fpeffo,"* fopra tutto,quando il mare è tranquillo,* di mangiar huo 
mini molto auidi fono,oltre à qusflo vi fono anchora Nani di longhezza di cu 
bito vno,perfidi,iniqui & pufiJlanimi,* di paura ripieni, tal che quindeci di lo 
ro animo non hauerebbono,di contraporfèad Vno folo di altra nationejiqua-
li, habitano Grotte fotterranee,*'ìnneftigabili, & la loro fede è non conofeiu-
ta, in alcuni Antriuoci humane di dolor piene fi odono lequali, in continouo 
lamento fono,* quelli delpaefe dicono,Panime effer di coloro,!iqualiin que
fto mondo la loro vita con gli uici infino alla morte conduffero , & che quiui 
l'inferno iìa tengono p certo, nel quale in fèmpiterno ftaranno. Oltre a quello 
fi eThuomini come la femine,di alcuno amico fuo,ouer parente,che lontano di 
quindi morto fìaj'anima vifibilmentc vede,* ode,* da quella il luogo, & ma
niera di morte,à lì accaduto, con ogni fiicceffo gli è narrato, & flibito tal colà, 
quello a cui l'anima apparfe,impaurito,ftupido & attonito,con tremore,per cir 
cònftanti, per alquanto fpacio di tempo ilare fi vede, & poi che da quel cotale 
impedimento libero e diuenuto,a quelli narra,la conditione della morte,di chi 
eh apparfe,* il luogo,* il tempo.Et fattone di ciò memoria, a tempo nel la ve
rità vengono.Hora alla Norbeia tornando dico, che gli habitanti narrano (colà 
veramente incredibile)effere fpiriti, liquali apprezzo lauorano, iu quanto alle 
opere che al cultiuare accadono, Et gli patroni che li lor poteri acconciar vo
gliono, cocal mezo tègono,vgnofi prima,a li loro poteri,* quiui gióti addima 
dano in cotal modo,o la,chi de voi acconciare il mio potere vuole, & cofi deto, 
fubito molte voci vdite fono, lequali, di acconciare il potere tutte fi offerifeo-
no,alle quali, il patrone rifponde,* dice, chi di voi il mio potere acconciar 
vuole per minor prezzo,gli lo darò,* cofi detto,da quelli è a lui rifpoflo il me
no prezzo che efsi vogliono, & di cotal prezzo il fignore effendo contento, 

quella 
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quella quantità di danari che rimafi in accordo fono, a terra gettata fubito è da 
quelli fpititiinuifibilmcteprefà,* poi à tempo il fignor il fuo podere molto 
bene accodo titroua. Et accio che alcuna Ifola per me dietro lafciata non fia,di 
quelle che d'intorno à quella ouafi Ifola fono,ragionando diro, donde fappiafi 
che la più orientale che polle ui fia è Gotia laquale è al continente molto pro-
inqua, * all'incontro della Sermatia in Europa,* alla prouincia di Liuonia pò 
ft'a per ponente miglia dieci,* ha di longhezza miglia ccuto uenti,uer tramon
tana, * il circoito fuo ha miglia dugèto feffata,* è tutta piana,* bene habitata, 
* il filo più longo di, ha hore diecenoue & mezza. Dalla parte uerfo oftro di 
Norbegia è Selandia pofta,laquale à tramontana ha buono porto, * è tutta pia 
ha,* il fuo circoito è dugent'ottata, & ha daoftro la Germania, & e all'incon-
trcpidel fiume Iftula,ilquale la Germanjg<dalla fàrmatia diuide,* il fuo più lon
go di à hore dieceotto, * e bene habitata, alla parte,che nel poneute giace,è 1T-
fbla nominata Scandia, laquale fi lontana dalla Daria, douer Cimbri meno di 
dieci miglia,* à per leuate alla Scelandia,* dalla Germania egualmente miglia 
fèffanta è difeofta, & bèche in quefto mareui fiano di molti fcogli,fono de niu-
no valore,* per ciò di loro ragionare lafcero io. 
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A quefte col raggionar mio aggiongerq le Ifgle nouamente per li Spagnoli, Se 
Porto^agliefi ritrouare,tra lequali uen è iina.tcrra del Laboratore nominatala 
quale è nel mare oceano occidentale, alla parte uerfettentrione polla,* da 
Hiberna verfo ponente,mille & otto cento miglia fi diloiigadlèdèdofi iier pò 
nète miglia due mila, * poi uerfo oftro * garbino, piega in modo che col mon 
do nuouo uègono à far uno canale ilquale per leuante Se ponete con lo tiretto 
di Gibelterramiranii.Et quella parte,che inclina, ha di longhezza mille miglia 
& per quello,che nauieanti infino a qui hanno da eliIfolam potuto intendere, 

n,con le loro raccie^come muiaiu; ugucuc*, t(u«uv ̂  H V - I* .» ~X ~ , . —o. 7. 
pi u * meno, fi come à lor più piace, di pelle di diuerfi animali ueftiti»ma lipni 
delle loro ueftimète fono di lotte fatte sèza cufitura alcua,* come quelle a l'ani 
ma le fpogliano,cofi f fuo ufo le mettono.Et il uerno il pelo uerfo fé loro carni 
pongono,* la Hate il contrario fanno, ma le parti che per uergognia coprire lì 
debbono,quelle pelli co nerui fortiflimi, de pefci legano.Et in cotal guifa ueftt 
ti,huomini faluatichi paiono à uedere, quelli hanno il parlare per fé medefimi, 
non hanno ferro, ma con alcune con lequale tagliono * acconciano i loro le
gni p far le loro fabriche, lequali fono di altiffimi legni fatte, &: di pelli di pefci 
coperte,in modo che di acqua,che dal cielo caggia,nò temono, in quello mare 
è di pefci tata copia * fopra tuttofi ftoccophis,fulmoni,* arenghe,che è cofa. 
neramente da non crederete quali, non tanto gl'huomini uiuono ma anchora 
gl'animali bruti,et fopra tutto gl'orfiyiquali nel mar fi mettono,* fopra quelli 
carni nano,* di quelli fi pafcono,* pafciuti,con piedi quafi afciuti,à terra fan© 
ritorno,quiui nafcono,grandiffimi, pini, per far alberi di naue,& è nel nono eli 
ma al uigefimo parallelo,* il fuo più longo di è di hore dieciotto. 

Et molto tempo non e\che tutta quella Ifola,nq tanto fu nauigata,ma anchora 
fra terra 
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Quelle linee che fono per il longo di quefto vniuerfale da gli fapienti furono appellate li 
nee parallele,* quelle che tengono forma curua in modo di arco,fono nominate meridia 



ni,* il clima tiene da leuante fino in ponente,fi come fanno la lineale lo equinozio * 
quella del tropico del cancro,* del capricorno. 
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fif^rfi^FercjWifMrìofpncfemmoke parti con gente armata diligcntcmcn-
tericcrcataA nella.prima prouincia, (difmontato dell'annata) che elfo mille 1 
piedi è appellata Sjpnchinide douc trouo vno fortisfimo Cartello fopra vn 
monte poflo,benche tra piani cene iiano moki,* anchora di molte ville, lequa 
li fonp jiidditead vno lignore Mutueezuma detto,* nel fine di quella prouin-
ciaè vn a'tiifimo monte daSpagnoJi nominato altezza del nome di Dio, oltra 
oltraalquale nel piano fono di molte yìlk fottopofte, ad vno Cartella detto 
Yxnacam,* quindi per* camino di giorni tre non fi troua alcuna colà da viuerc. 
Sono luoghi fterili,* fopra tutto d'acqua,*: à capo di quefto folitudinc, fi tro
ua vn'altro monte con vna torre nella lommita polla, nella quale quelli pada
ni gli loro idoli tengono,* al pie del detto monte fi troua vna Valle bellislima, 
ottimamente ha]4tata,rna dapouere perfbne, tra due afprisfime montagne po
lla,* quindi per miglia fedeei è vna regionebene habitata,la oue il fignor dimo 
ra,& tutte le cafe fono di pietre quadre, * ottimamente fabricate, la gente della 
quale e detta Cyrtanei,* afeendendp la Valle per miglia fèdeci,fi troua vn bor
go dj tanghezzadi miglia Otto tutto di cafe continuato,!ungo la riua di vn fiu
me porto,* opra vn CPtalle, che gli è vicino vna Rocca, nellaquale il fignor di
mora,* nella lommita del monte e vna Citta di cinque mila cale, * nell'ufcita 
di quella Valle e vn muro di pietre di altezza d'vno huomo e mezo, che fi con-
gionge con l'vnq,Se l'altro monte,* fua larghezza e di piedi venti,nella fommi 
ta del qual murOe vn grado di vno pie e mezo largo, fopra del quale fi poffono 
grhftomiru' Ilare, per Combattere, & ha l'entrata di piedi diece, per laquale li en-
trfcnella prouincia, Tafcaltecal nominata, nella quale e vna gran Cittamolto 
maggior della Citta di Granata, 'fy più forte & de molto più belli cafàmèti ador 
nata,abondante de pane vccelli pefci di fiume, & anchora de laghi, * di caccia-
gipniM ha yna/pj^zza. oue ogni di ni fi uede, più che trentamila huomini, che 
ìcornprja*& yendpnp»oltre della quali,ce ne fbno*alcune altre picciole,iui fi ven 
de-dk tutte, forti ai yeftimenti che nella Citta s'ufàno,* ci fono luoghi la oue fi 
V^gyd£OCQ»Ajge t̂.o-1'J?iet3tepreciofè, & alcuni lauori di piume de varij Vccelli 
fattikhe^peryfe6 Carbone, vi fono 
bàgai*i& in fine tj^lproKuifrtruQuapgni buono ordine nel viuere, fono huo-
miiÙUAmpltar^ligÌc?ae^querta provincia ha ualle, pianure lauorate&femi-
pafe* inm°4o chenQnM*tè-Cof^fen^acultura,reggeli a popolo non hanno ri
lutili.hannD ordine;ne]JagiullitÌa,punifcOno i mal fàttori,in quella prouincia 
fpnq esento cinquantajiilla_cafè^Sc quiui vicino fitroua vn'aitra piccola prò-
liìncìajRpminata..QtìanJlincigon^rhuomini della quale,nel medefimo modo 
viuono-4-ìt quinci npn.nipltP li truouavna buona Citta,detta Churultecal,po-
ftam piano, * deiitrodellc mura ha venti mila calè murate, * ne borghi altre 
jtaiitejfpnofignprijhannQ cqnfinifeparati,non \bidifcono ad alcuno,è regione 
|^ti*JiÓ"ima,babc)ndanteid'acqua, la Citta è bellifiìma di fuori i riguardare, per 
^cr^tut ta pienadi torre, ci fono quattrocento mofehee. Et da quefla C itta 
-api!molto fi di]qnga,duo grandisfimi nionti,di freddura ripieni,* nel fine del 
^«ed'jAgO^Oj-fo-np'tutti ricoperti di Neue,dal piede fino al fummo ,& dal 
..«OORteche più verfb il Cielo s'inalza, fi di giorno come anchora di notte, ui 
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efee vna gran nebbia di fumo, chi fi rifembra ad una gran cafH * fopra là cima 
di quellaVinalza diritta,infino alle nugole vèlqciVimamente,* non che gran-
disiimi venti nella fummita de monti ui fi fèntono, non puorto perciò col fuo 
empito ftruggere ne piegare il detto Fiumo. Et quello par contra ogni ragio-
ne,per elfer quefto luogo nel vigefimo gradb,qualé nel parallelo dell'Urna di 
Spagna, * fra quelli monti è la flrada pienaper laquale fi va ad alchune bone 
Ville, fottopofte alla Citta nominata Guafàcigo, dalla quale per vno di, di ca
mino li troua laftrada, che va alla prouincia détta Chalcoj, nella quale dimora 
vno grandisfimo fignore,Mutueuzumahtnominato, * in quefto viaggio, per 
miglia otto,alchuna habitatione non fi troua, Se dal capo di'quefta fblitudine', 
•permiglia fedeci vi è vna Villa fopra vno grandisfimo lago polla, Se non mòte 
to di quindi,pur tenendo il eamino fopra il làgo,fìtrbUaynapÌceìqIa Citta * IàU 
quale ha dintorno duo mila cafe,laquale tutta fiedein acqua, ne vi fìpuoanda-
re faluo che con barcha, & per miglia quattro da quefto luogo -, è Vna flrada di 
pietre fatta à mano larga quanto è vna lancia di huomo d'armi longa, infrante 
nel lago, di longhezza di miglia quattro, al capo della quale, fi troua vna Citta 
bellisìima,benche non fia molto grande,ma de cafàmerìti benifììmo ornata,* e 
tutta fopra l'acque polla, * ha da duo mila èafè, & per miglia dodeei fi truouà 
vn'altra Citta, nominata Iztapalapa polla fópra la Riua d'vno gran lago fàlfb, 
laqualc ha duo mila cafè,eon giardini belliffimi, Se vno flagnòhe tutto d'acqua 
dolcie,ripieno di anitre,folicne,pefèi,* altri Vccelli, & da quella Cittap miglia 
duoi,fi troua vna ftrada,tuttà di mattoni fàtta,laquale ènei mezo del lagofàbrir 
cata,per* laquale,alla gran Citta di Temiftitam per fèdeci miglia; fi peruiéne, che 
nel mezo dì quello lago è polla, Sc^à detta feda è tanto larga, quanto "fono) 
lonehe due afte d'huomo d'armi, * da Pyno de lari, Se dall'altro di detta filai 
detono t re Ditta, l'vna Meficaleigoii,!'altra Hyaciata-,-la terzaiVéràmènte Hii-
chilohuico.la prima ha cafe tre;mila,là fecondarla tèrza cincjue, nella <ju*àle>fi 
fa grandisfimo trafico di Sale,chedal detto 4ago fi Caiw,Sc per miglia du^nknti 
che alla Citta di Temiftitam fi gionga,fi trubua vn'àkrate||àjniatoHàtà, intìfa-*** 
te in detta via,qualefee daterra,é vnmùrè^ì^isfimé^i^&dà&ì torri, cireOiida*** 
ta di muro, di larghezza dì piedi dieci'icon-fu-pi reuellini, * % tórri fbnO^elià 
fommita accute, ilqual muro abbraccia &mbe due le-prédè^ftrade matòiìà-f ci 
Et la citta di Temiftitam ha folo due -petóé -̂lVna per 1à<jUàfe-fi eritrày Gl'altra, 
dalla qual fi efeie. Et non longi dalla Città Vi è Vii ponte-di legnò de pàsfi dièci 
largo,* è porto a frneperilfcrefCer^cie^ palu

de crefee * feiema come le marine • àeqiiè !fan4io:> artdióra per defenfioiie della 
citta Ce ne fono anchora dimoiti altri per efier la Citta- Còme Venetia,po*-
fla in acqua, la prouincia è tutta circondata da moliti grandisfimi, SÉ Japia**-
mira è de circoito di miglia dueent'ettànta , nella quale fònp duòi-La-ghi 
porti, ìiquali Vna grandissima parte rie occupane, pérdo^he^quefti làgtóhànt 
no di circoito dintorno cento miglia,*!Tyno è d'acqua doleie^Scl'altrb èdiM 
fa ripieni, & il piano è da quelli per alchune còline'feparàtO,'& net" fine que
lli laghi fono congionti da vno tiretto piano , Se icon barche alla detta Citta, 
* Ville fi códucono gl'huomini,& il lago Mfo,cvefteScTéema, comefa^l maw 
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& la città Temiftitam lìede nel falfo.Et da terra férma, alla detta città, da quella 

-^arteouefonoleftrade , vi fono miglia otto,ce fono quattro ftrade di pietra 
latte à mano. La città è di grandezza quanto è Sibilia, ouer Cardonaju le ftra-
de principale largisfime,* diritte,* cofi tutte l'altre fono, & la metta de alcuna 
è in acqua * l'altra in terra, & con barche fi gli uà, & tutti i canal i hanno vfeita, 
& tutte quefle vfcite,hanno alchuni legni,con fèrri ottimamente lauorati, * di 
cotal foggia, che diece huomini apparo, poffono comodamente pallàre, que-

•fbha più piazze per vendere* comperare, &eui tra l'altre vna grande à dop
pio di quella di Salaman, tutta torniata di portighi,oue oltre fette milahuo-
rriini vi fono che comprano & vendono d'ogni forte mercantia, che s'ula nella 
pfpuincia, cofi da mangiare, come anchora nel veftire, fi vendono lauori fatti 
d'oro d'argento,di piombo,Sc di uari metalli, di pietra, d'offa, di feorza d'oflri-
ghe, di corali, * di piume, * calcina,pietrelille,rude, matoni crudi, & cotti, 
legni lauorati à varri j modi, cui vna calle oue fi vende,ogni fpecie d'animali vo 
Jatili,cio è Galline,Pei'nice,Quaglie, Anitre, Fagiani, Tordi, Fo fiche, Tortore, 
Colombi, PafTeri con certe $anuce nel collo ftretti, Papagali, Nibbi piccioli, 
Noto le, Sparauieri, Falconi, Acquile, * altri vccelli che viuono di rapina, Co 
nigli,Lepre,Cani caftrati piccioli, per mangiare, liquali ingraffano, ci è ancho-
faalcUne calli,oue ogni forte di herbe fi vendono uper mangiare,come ancho
ra per medicina, che in tutta la prouincia nafeono, fònoui cafè de venditori di 
medecine,cofi per bere come anchora d'onguenti & impiaftri, barberi, tauerne, 
Se di molti baftafi,legna,carbone, Se altra materia da bruggiare, varie coperture 
da letti,cepoUe,porri,àglio, cauoli,latuche, cardi, Se di molte altre varie manie
re d£irutri,tra quali vi fono eerefè, prime, pome, vua, vi è anchora mele d'api, 
Cera j * mele di canna, Mayz, quella è vna certa colà da fare pane, d'ogni forte 
Colore per dipinger, cuoio di cerne concio col pelo, Se fènza, & de vari colori 
tintQ,molti lauori fatti dì terra1ottìmamente vernigati. Ogni colà fi vende con 
la mefùra, * fopta la piaza, vi è vna gran cafà, in modo di palazz a, nellaquale 
diecé oiier dodec'i huomini dimorano, liquali fànogiudiciodì tutte lecofe che 
nella piazza interiiégono,Sc anchora delle cofe dubbiofè, chetutto di tra l'vno, 
Se l'altro nafcono,punifcono i mal fattori * rubaldi,*:anchora oltra di quelli, 
ci fono altri huomìni,chc nelle piazze praticano contàiouamente Se vanno uè 
déndofè. le mefure giufte lbno,con le quali fi uendonojia di molte mofchee,có 
molti belli hedificij,Sc nelle più degnècóuerfàno gli huomini più perfètti nella 
relieìone-JEt doue glìloro iddi) fono colocati,fbno cafè ottimamente acconcie 
tutti gli loro relìeioll vertono drapo di color nero,ne mai fi tòdano i capegli ne 
fé crii pettenanQ>daÌ di che entrano nella religione, infino che di quella efeono 
glffigliuoli quali tutti,d'i primari della citta, * de f ignori delle prouincie, con 
religìof ì conuefàno,continouamenteneirhabitQ fbpra detto,dal fettimo anno 
fino al tempo che prendono moghe,non hanno addito alle femìne,ne alla don 
na è lecito à quelle cafe lo andarui * Et tra le mofehee vna ve ne grandisfi-
mache dentro capirebbe cinquanta cafe,nella quale fono bellifiime habita-
tionixdoue gli religiofi, fanno fua reffidenza , Se nel filo circoito ha quaranta 
graniisfime torri JequaIi,fbno fepokure dellifignori della prouincia,perlequa 
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li,la detta mofchea ha la fua filtrata,*: fé fagliono per gradi cinquanta, * la mi-
nore,è più alta che non è la Chiefa Cathedrale, de Sibilla, gli tetti fono tutti fa-
bricati con varie imagine,* di varie pitture adorni.Et ciafchuno idolo,ha la fua 
capelia, quella mofchea ha tre grandisfime fàle, nelle quali fono molti idoli, di 
ftrana grandezza fàbricati,cò alchuni tempi piccioli,con le porte molto piccio-
le, li quali dal cielo alchuna luce non riceuono, & fàluo che àreligiofi e lecito 
l'entrami,* non anchora à tutti,dentro àgli quali vi fono li loro idoli (benché 
come è detto) di fori ve ne fiano molti. Et quelli idoli che più vi è preflato e w-
denza,fono di maggior forma fatti che non fono gl'altri, & fua grandeza eccie-
de ogni grandisfimo huomo,* fono fatti di femenze & legumi,che nel loro vi 
uere vfàno,prima le tritano,* dopo infiemebenifimo le mefcolano, & cofi me 
fcolate,col fangue di fanciulli,che gli cauano del core,* cofi corrente bagnano 
quella farina, facendola in modo di palla, * in tanta quantità che posfino for
mar quefli loro grandi iddi j , * à li medefimi idoli poi che compiuti fono Se nel 
le mofehee pofti,de molti cori di fanciulli gli offerifeono,* loro uif ì col fague 
de fanciulli bagnano. Et quante fono le bifognajle mortali, tanti iddij hanno 
per fautori, quiui fono di molti belli palazzi perche tutti li fignori che danno 
vbidenza à quefto grandisfimo fignore,hanno nella città vno bello palazzo, Se 
anchora gli'eittadini altrefi,có bellislimi giardini copiofi de ogni forte de frutti 
& fiori.Per la via che da quattro ftrade nella città fi entra, ui fono acquedotti di 
grandezza di duo pasfi & l'altezza ueramente d'vno huomo, * per vno acque-
dotto,acqua dolce nella città conducono,* in tanta altezza quanto fono piedi 
cinque,Iaquale difcorre,infino al mezo della cittadella quale beuono, Se altrefi 
in tutte altre cofe neceflarie ufànQ,l'altro acquedotto,tengono uoto,* quando 
uogliono netar quello che conduee l'acqua'menano lo fporchezzo con l'altro 
in terra.Et perche quelli condoti paffano p gli ponti & per li fpaci oue l'acqua 
falfà entra & efcie,conducono ditte acqua per canali dolci,di alteza d'uno paflb 
* tanto fono longhi quanto fono detti ponti longhi,* dette acqua à tutti è co 
munà,* è condotta in ogni parte della Città,eon barche uendendola, &in co-
tal modo di quelli condotti la colgono, mettono le barche fotto li ponti, Se 
gl'huomini in quelle franti empino le dette barche d'acqua,in tutte l'entrare del 
la citta,la doue uengono la mazzor parte delle uettouaglie fbnoui alcune pic-
ciole cafètte,nelle quali Hanno le guardie,per fcuottere la gabellabile colè che 
nella Citta fono portate,facendo pagare alcuna cofa di gabella, laquale dice il 
fcritor,nò faper fé al fignor di quefla città peruéga ouer al còmuno di detta Cit 
ta,ma pur crede che fia del fignor,pche nelli mercati, dell'altre citta,!! uede effer 
per nome del fignor di quella prouinciaraccolta,tutte le piaze publiche di que* 
Ha citta,ogni di ui fono Jau oratori &maeftri d'ogni eflercitio,che afpettano ài 
effer condotti,à lauorare,quefti cittadini fono più ingeniofi in tutte le cofè,che 
non fono quelli delle conuicine prouincie, perche il fignor Mutueezuna,in 
quefla fèmpre conuerfà, Se tuti li fignori, dell'altre prouincie altrefi, & hanno 
in ogni cofà megliore ordine, & ciuilita, & nel loro uiuere il modo tengona 
che gli Spagnoli, di CJaftiglia tengono. Et nel lubricare de gli loro iddii ufana 
una diligenza incredibile, fono tutti d'oro,ouer d'argento,* anchora ne fan* 
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•tic di piumati vccelli,* di pietre predofcArquefti fono di tata eccellenza, che 
ad oen'altrenatioue farli coli perfettamente, imposfibile farebbe, fono di canta 
perfetta compoiitura, chepotrebbonb Hare con le meglio fatte, che in Italia fi 
trnouino,ne vi è tanto profontuofogiudicio^he^li deifeilcore di voler quel
li giudicare vconqualmodo fiano cofi perfèttamente fatti ,& quelli che di piu
ma fono,di cera ouerdireccamo,nonfipotre"bonomeglLofare. Sarebbe dirìì-
cil colà di fàpere quanto il regno di quello fignore,Mutueezumà fi ftenda, elfo 
veramente manda da ogni parte delia fua Città meffaggi con fuoi comanda
menti per miglia ottocento,*! qualetuttì vbbedifeono, & per quello cheli può 
comprendere il fuo dominio è in grandezza come la Spagna. Et li fignori del
le prouincie conuicine per la maggiore parte dell'anno ,ftanno nella Città, Se 
tengono gli loro foldati nelle loro prouincie, & i fuoi figliuoli primigeniti f né 
fèruigi del detto fignorccontinuamente dimorono, tengono fortori ordinari, 
alle rendite loro, che dalle prouincie vengono, & del tutto tengono conto, di 
ciafeuna prouincia quanto è obligata di pagare, hanno certi charatteréncl lo-
jo fcriuere. Et ciafeuna prouincia hall fuo vfficio fèparato, fecondo la quali
tà fiia,in modo che in Ogni cofa viene anotitiadel fienore Mutueezuma, che in 
dette prouincie polTonó accadere. Et tanto quelli che Hanno lontani, quanto 
quelli che fono prefenti alla fua prefentia il temono Se vbbedifeono, con ogni 
rene renza, nefi credè xhefignorealchuno che nel mondo fi ritruoui,habbia 

tanta ubbidienza quanto lui ̂ ha quefto fignore di molte cafè nelle qualipren-
de tutti i fuoi piaceri * di tanta bellézza ornate che lingua humana non lo po
trebbe (primere, ha palazzi nella Città perfuovfb, de fi ftrana grandezza, che 
jhon è posfibile fcriuerlo, tra quali vnò ve neVcon certi pergolati con marmi la-
noràtkutti di pietre preciofè, fimil al fmeraldó, &inquefto palazzo è tante ha-
bitatiónijChe lóngherebbonp dùoi gran principilo le loro famiglie,afiatamètc 
fononi anchora diece laghi d'acqua fàlfà,ne quali Hanno variij vccelli di natura 
àcqaatica,che fi trouano in quelli paefi,li quali fono molto diuerli,* akhuni la 
ghi anchora d'acqua dolce con vccelli di natura che ne fiumi viiiono, le quali 
acque in alchuno tempo,fuori mandano per nettare gli detti laghi,*: dopo fatti 
netri,confiioi acquedutti gliriépino, * fecondo le fpecie de gfvccelli gli è dat-
to il fuo pafto,i modo che quelliche fi nutrifeono depefci, gli donano pefee, Se 
quelli che'de vermi viuonojgli dano vermi,S£ coti cTogrii altra fbrte,fi cheqùeK 
ii che viuono depefci, confumano libre cento cinquanta & pefee il giórno,ài 
goucrno de quali,fbno trecentohuomini, Spoltra quelli ci tfcfòhbfòprapóftì 
per medicare le infermità di detti vccelli^ ciafchuno Iago ha li fuoî pgolàt̂ SìÉ 

diporto.Et in vna delle patte di detto palazzo tiene hùòmini,fanciulli,Sc faiir 
ne, tutti bianchi fi le carne come anchora i peli Sé in vn'akra parte cheè molto 
grande * forte con coione chiufè con portegni dintorno coltètto incroftató 
definiscimi marmi in modo d'vnatauóla di fèacchieri latto,* qUefli luoghi fò
lio #altezza d'vnbliuomò e mezo fatti, Se di larghezza di pasfi lèi quadri, * hi 
ciàfcfetìà vi è vccelli che di rapina viuono,dalla prima lpeciedtfparauieri ffino 

B iij 



L I B R O 
à l'acquila, di quante maniere fi trouano in Spagna,.* di ciafchuna maniera in 
gran copia,* ciafchuna cafà ha vn legno nel mezo,oue detti vccelli fi poslino ri 
polare,* vn'akro legno lotto àvn coperto,oue quando piouegli vccelli li ftan 
no.alli'quali in cibo non ui è datto altro che galline,nella parte di fotto del det
to Palazzo, fono alcune Sale piene di buchi, * con legni grandi conginte oue 
tengono3Leoni,Tygri,Volpe,Gatti,vari,Lupi,&d,og.n'altra maniera di a ima-
Ufi volatili,come anchora quadrupedi ,.* in grandisiima copia ,è tutti fono di 
galline pafciuti,alla cuflodia di quali ciTono altri trecento huomini ^ Vn'akra 
cafa vi è doue Hanno molti huomini,* temine tutti monftruofi, ciò è gobbi * 
contrafatti * di grandisiima brutezza.Et ogni maniera di monftri ha la fuaha-
bitatione feparata,* hanno huomini alla cura delle loro infermitade,con tutte 
le cofe che a quelle s'apertengono,*: molte altre cofe,che fi lafciano di dire, per 
non tediar gl'auditori-L'ordine che tengono li fuoi fèruidori è cofi fatto,nelle-
uar del f ole,cinquecento ouer feicento huomini di principali della città, vègo-
no alla corte del Re, liquali fiedeno ouer parteggiano per le Sale, che fono nel 
Palazzo reggip,* li afpettano,npn pero entrano nel confpetto del Re,5<ltfà-
migliari de gl'alpettanti rimangono nelle corti del Palazzo, & tutto il giorno 
continouoìi dimorano,infino alla notte,* nel tèpoche'l fignore iìede à mèla 
altrefi,* quelli hupmini fiedono à menfa con viuande molto delicate, madate 
dai fi<-mor,* itutti fbprauenenti al palazzp,gli fono dato magiare & bere mol
to \;olontieri,nql portare delle viuandeal fignor Matueezuma, tal ordine li tie
ne trecento ouer piugioueni,portano viuande di moire varie maniere,fì di car-? 
ne come auchora di pefce,che in quella còtrata fi troua, & frutti * herbe, Se nel 
tempo freddo, ciafchuna fcudella è polla fopra vn vafo molto artifici ofàment 
lauorato, dentro nel quale vi è foco pollo eccio che tengale viuade calde,,&:in. 
vn medefimo tempo,tutte le viuade arrecate fono nella gran fala, doue ilfignor 
dsuemangiare.Et il fignor Matueezuma quando mangia, fopra vn cusfinp di 
cuoio,ccn molto artificio lauorato fiede,* preifo lui quattro vecchi, alquante* 
difcofti,fèdonp,a quali il Re porge di quelle viuade che li fono dinanti polle,*; 
vn feudieri gli prefenta le viuade,* gli le toglie dinati,* dopò il magiare li lana 
no le mani * fblo vna volta alla touaglia fi li afeiugano, * non più ehequella 
ypka,la vogliono adoperare,lìmilrnète è gra vergpgna>piu d'vna volta nella fè.u 
.della di magiaré,ciafèuno"ch'entra nel palazzo, è bifogno fèalzarfi, * con piedi 
nud>iptraru^ qu&do nanti al fignore alcuno fiprefènta,tiene il capo chino,<3£ 
gHocehì riguardati la terra, ne alcuno e di tanta domeftichezza del fignore, che 
rntA-xir'ì ii(=*l ViirV rlcrrif^rHirlr*. rriA É» lAn-t-nr*, /4i m m o **piii»**pfrn mi^An, nwalVri Cirm ^ - X 

pittin iennauo,vano alcuni luoi ramiguamnanti, cotinuamete, co tre bacnet-
te tramanOjdirite &.fqtili,& quefto fanno in fegnp che gl'huomini Conofcaiui 
efifer il fignore; & quadpeffo dellaietjca fua defcende,porta tra mano vna fimile 
bachetta înfinq che giòge la oue hauea deftinato di andare,* altri infiniti modi 
4J£Ìrimpiu^ lequali nò fi troua appailo ad alcuno altro, fignore del moiido* 
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La gran'Citta di Temiflitan. 

r T E R R A Di (anta Croce,ouermondo nono, fri la prima di tutte que (le 
Ifole che trouat'a luffe, benehc alcuni hebbono ferma openione, che al noftro 
cótinente congiontafuftè,nòdimeno al prefente partono eifer certi effer gran 
disfima Ifola, perciò che da uno capitano del Re di Spagna una & l'altra parte 
e fiata ueduta ciò è la coda che uerfo tramontana è polla,* l'altra che all'olirò 
eiace,allaquale p giorni fei paffando monti ualle,* fiumi con l'erTercito fuo p 
uenne,Hor dóquenoifiamo cerriefferlfok,* nò col noftro cótinente conte 
nutà,& il principio fuo hauere uerfo l'oriète,laquaIe ha forma di agulo,* uer 
fo oftro & garbino inclina,* l'altra parte che al f èttentrione fiede uerfo pone 
t^fi ftende miglia tremila,* dopo uerfo tramontana piega, * co terra del La-
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boratorc (fbpradetta) fanno il fopradetto canale, * queftàparte è di longhcza 
dintorno mille miglia,ìlqual canale,difta dal circolo del cancro, miglia feicèto 
fefiànta, * dalla linea del equinotio duo mila quaranta,* quefto canale,ha fila 
lonhgezza verfo ponente,* p quello che i mannari dicono,è miglia dintorno 
trecentoja fiialarghezza,di uenti ouer trenta,p no effer ugual,nó póno termi-
natamente quella porre.Et dal tiretto di Gibilterra infino a quefto canal,ui fa-
no miglia tre mila fettecento uenti.Et da quello canale al Cataiojilquale^ po
nente ui è pofto,ui fono duo mila cinquecento miglia, pche elfendo il circoito 
della terra miglia uentuno f eicèto,benche alcuni lo ponga di uentuno fèttecé-
to uèti, io dico fotto la linea dello equinotio,ma f quefto luogo uno grado no 
contiene oltra miglia cinquata,p effer dittate dall'equinotiale gradi trenta don 
que la terra i quefto parallelo,terrebbe di circoito dieceotto mila miglia & que 
fio canale,ha di lógitudine miglia quatordeci mila io dico dal ftretto di Herco 
le infino a queHo canale computando il numero uerfo leuate,infino al Catàio, 
che ui fono undeci mila cinquecento miglia,* la diftatia che e tra il Cataio Se 
quello canale è di miglia duo mila cinquecento, che tanto uerrebe ad effere de 
fpatio da queHo canale al cataio.Hora il mio ragionamento de l'Ifbla uerfo le-, 
uante la doue lei fa l'angulo ripigliando, dico che quefto angulo dal noftro co 
tinente fi dilonga,miglia feicento, per ponete,* il capo del noftro cótinente è 
detto capo Nero da marinari, * col capo del mondo nouo, ouer capo dì fànta 
Croce,fta leuante Se ponente.Et quefto quanto al filo dell'Ifbla fia abbaftanza* 
detto.Hora à li coftumi de gl'ifolani uenendo, dico che fono molto diffamili f 
diuerfè parti dell'Ifbla,Et quella parte che all'oriente è pofta,che uerfo garbino 
Se oftro inclina e di popolo tanta piena,che non che fcriuerlo,ma con molta Fa* 
ticadipenfàrlo farebbe ilquale e tutto rriafueto,*trattabile,Vanofihuomint-
come femine nudi,fenzadel corpo alcuna parte coprire,beniffimo proportio-
nati,ma di color roffazzo(forfi p il fole che cofi loro tinge)con capegli lonelit 
Se neri.nel loro muouere agili,di fàccia uenufta * liberale,ma quella co gli lo
ro coftumi forando,guaftano,S£ non d'uno folo foro,rna di molti, qual nelle 
gotte,* qual nel nafò,* nelle labre,* orecchie fanno,§^detti^ori piccoli nor# 
lono,anzi di grandezza,alchuni per cappire una grofeia noce, liquali, con pie
tre di diuerfè maniere riempono, & altri con cofe di pietra a fuo modo lauora-
te,cofà ridicula ueramente da uedere, & à ciafchuna orecchia, hanno tre fora-
mi,da liquali, anella pendono. Et cotal confuetudine è fedamente ne el'huo-
mini,ma le loro femine,al tutto di cotatforami fi rimuoueno di far nella fàccia 
ma folamente nell'orecchie gli fanno ne quali anella portano a benché fono 4 
molto piu peggiori coftumi auezze* li quali da pesfima libidine prociedo-
no, *ogni ferita ( quantunque gtandiffimafi fia)auanza. Perlaqual colà; 
fpeffo gli loro huomini eunuchi diuengono, anci il più delle fiate la vita infic 
me con il membro perdono. Et quello è con fargli da uno animale veneno-
fo i 1 membro mordere, per il qua! morfb,gli uienè grofsifìimo, Se in cotal mo 
do riempono le loro infàtiabili uoglie Quelli popoli non hanno tra lo
ro cofa propria, ma ogni colà è a tutti communa,uiuono liberi da tirran-
ni, perdono tante femine quante loro piaceno, non hanno rifpetto Sorelle 

ò madre, 
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à madre. Et con quella che prima nella flrada ritroua, (piacendogli ) fimcfco-
Ia,& quante «t loro piaceno,tante per moglie fé ne prendono, & il matrimonio 
tanto dura,quanto lor piace,non hanno alcuna legge.Et quando fra loro, g a 
reggiano le foro armi fono fàette,maze,& pietre,fenza ordine alcuno ouer ige-
gno,óarte prociedono, Se fenza alcuna pietà, s'uccido n o * gli uinti a effere 
mangiati ferbati fono,* tra tutte le carne l'humana è alloro in comune ufo, la 
quale falano,in cotal modo, qual appo noi le carni porcine facciamo & cofi ap 
pefe p le loro habitationi tengono.Viuono longamente,di rado infermano,Sc 
fi d'alcuna infirmita agratiati fono, con radici di herbe fi curano. Quiui è laria 
temperata,quefli dil pefcare molto diletto prèdono,* il mare accio è loro mol 
to comodo, non uanno à caccia per effere il paefe pieno d'animali che fi diffen-
dono, non dimeno ad ogni grande pericolo fua uita pongono. Hanno bofchi 
molto denfi,* altifiimi monti * da molti fiumi il paefe è bagnato. 

Hora della parte che àfettentrioneé porta, in cui non meno di cofè mara-
uigliofèfi ritrouano, quanto nella precedente fi fiano,con il ragionare mio fe-
guiro,quefta prouincia grandiffima è Ha in diuerfè prouincie partita,* ciafchu 
na d'effe benigniffimo è habitata & da li Spagnoli con diuerfè mercantie be-
niflìmo frequetate. Alchune à tiranni fottopofte fono, & alcune uiuono libe
re Se à commune li reggono,qual mercantia con vicini trafica, & qual no, qual 
con Spagnoli hanno domeflichezza* qual del tutto quella rifiuta,* cofi di 
varii coftumi è tutta ripiena. Et la prima prouincia che da leuante è polla, 
MariaTambaI e nominata,laquale è molto habitata, da gente humana, Se po-
uera,ma nel uiuere filo libera, & il mare che quella prouincia bagna è tutto d'ac 
qua dolce,Se ciò auuene,per la moltitudine de fiumi,che da monti altifiimi cae 
ciono,8c al mare con impetuofò corfb corono.Et uno collo ha che all'olirò lì 
Hende miglia fèffanta, * più nel quale fi fpogliano cappe, che producono per-
le,ma non di molta quantità ne anchora fono molto buonc.Euui in quella jp-
uincia vno animale molto contrafatto, ilquale ha il corpo, mufo Se le parti di 
dietro ciò è la. coda,à fimilitudine di volpe,gli piedi di dietro,de iimia,* quelli 
dinanti, quafi di huomo fimili,l'orecchie ha di nottola & fotto il ventre ha una 
pelle ratta, in modo d'una tafeaja quale à fua polla apre & ferra,nella quale den 
tjro gli fuoi figliuoli porta,ne mai quelli d'ufeir quindi li promette innno à tan 
to che per loro medefimi uiuere non fanno, eccetto quando lattare vogliono. 
Et fé per cafb in quefto ponto,da cacciatori moleflata fuffe,fubito prendendo
li nella detta talea repone,* cofi reperti fi ne frigge. 

Verfb ponente à quefla, è la prouincia, Paria appellata laqualc,ha Re Cac-
cichi nominato,* el'habitatori fono molto ricchi,* la loro ricchezza è pie Se 
orOjddle quali?moka ellimatione nò ne fanno. Et le loro cafe intondo fabrica 
te fono,dintorno ad una bella piaza pur rotondatila circonferentia della quale 
ordinatamente fono polle.Et viuono molto ciuilmète,honorano li fuoi mag 
giorUianno nino bianco * uermielio,al gufto fuauiflimo,manon di uue,(per 
che quefto luogo uite nò produce(ma fatto d'alcuni frutti da noi del tutto f eo-
nofciuti,Vanno come gl'altri nudi eccetto quelle parti che p ucrgogna occul
tar fi debbono,leauali con ueli di bambagia de diuerfi colori fatti cuoprino. 
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Aqnertaper ponente è la prouincia di Quttan^porta, Jaqualcè di popolo 

poni- l'altre abpndantifiima,Ét le lor cafè,di legno fabricate fono *di fqglie di 
platano coperteci loro cibo è cappe nelle quali nafcono perle,nondimcno haft 
no Pcrci^oniglijLeprijColombijTprtQre, * Pauoni ma nò cofi bene pènuti 
come gli nortri fono*,* de tutti quelli animali in bqna copia nano, macano de 
Buoi, * Pecore. vfàno.Pane de rodici di herbe, & di panico fatto. Sono ottimi 
arcieri,* per cofabelliffima tengpno,di hauer li denti bianchi,* à cotal effetto 
una nerba in bocca continuamente portano,^ quando quella fuori fputano,fu 
bito la bocca con acqua frefca fi lauano,fànnQ mercantìa con gente di altri pae-
fi,che quiui uiene,* loro trafichi fqnqfenza danari, ma folamente baratono la 
loro mercantia,perche non vi è danari,quiui oro non nafcie,ma da altri luoghi 
ne uiene portatq,ilquale alla bontà del Fiorino de Rhen monta,portano dftor 
no à lobi cofi hucmini come femine,una braca di pelle di Iptra, ouer de uelidi 
bambagia teffuti.Et le loro fèmine,continuamente in cala rinchiufe. fi Hanno» 

Verfb ponente tenete il caminoja prouincia di Ganti che fi troua, gl'hiiomi 
ni della quale,fono tratabili,* mafaeti,viuono lenza alcuno fbfpetto,Et fopra 
tutti gli altri huomini del módo,fqno delle lor femine gejofi, lequali cótinoua 
mente,da gl'altri huomini feparate le tengono,quìui p. fé medefima,laterra gra 
diiTma cqpia di bambagia produce,nel qualeje loro braccia fànno,Et per que** 
Ha colla, per giornate c!iece, ver ponente il viaggio continouando%luoghi,che 
paiono tati paradjfi ui fi trouano^cò caftelli,fiumi\*giarclini,di tata amenità Se 
fuauita ripieni,che lingua fiumana raccòtar nò potrehbe.Ma li habitanti,del tut 
to f còtrario del vello delfifola fi trQuanp,jpcio cfie non vogliono. la domefti-
che7 7 a di alciip foreflieri*Et fé p cafp,*aleuno fpreftieri,dalh fortuna quiui get 
tato ruffe,* fmòtar voleffe,cò larme f manqgradiflima refiflèzafano.Et d'ogni 
rufticìta hanno li loro coftumi;pieni,nò dimeno bellfGmi,*di corpo ben prò, 
portionati fono,* vniucrfàlmète di colore palido.Tutta quella colla è nel pri
mo clima,Ò<i al fecòdo parallelo, * il fuo più longo d) è di hore dodeci è meza. 

tra quelle 
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Tea quelle due antecedette grandiflime Ifole, Ufo la Spagnola ui e porta, 

^benché uè ne fiano grandifiimo numero)dalla parte uerfo oftro,di quella del 
*Laboratore,dalla quale fi dilonga miglia mille ottocento.Et da il ftretto di Gi 
l>elterra,duoimilla quattro cento per ponente garbino.Et dailmondonuouo 
mille ducento,* dalla parte chea tramontana e portagli fiede,laquale ha for
ma longa * fua longhezza,tiene miglia ortocento trenta,per leuante ponente 
Se fua larghezza è trecento quaranta, & quafi per maeflro gli è l'Ifola di Cuba 
pofta,laquale de quindi lontanafi dintorno miglia ducèto,* à detta Spagnola 
dmtorno,ui fono pofli molti fcogli,*: anchora una buona & grande Ifola per 
firocco tiene,nominata Ifola di Canibali, habitata da gente ferrina,* inhuma-
na,laquale con le loro barche,per l'altrui Ifole corlèggiando vanno,* gl'habi-
tailti di quelle prendendo, * prefi gl'uccidano, cuoceno, mangiano ma fé in 
quefto fuo corfeggiare alcuna feminaprendono,non l'uccidono ma la riferba 
no viua,* con quella fi mefcolano,* la fanno grauida,* poi che il babino ha 
partoritole la mangiano,* dicono,noneffere ilio figliolo,anzi dicono effere, 
di quella fèmina ftraniera, & cofi non hauendoli per fuoi, di loro alcuna pietà 
non-nehanno,horaall'IfblaSpagnola ritornando,dico,che molte fortezze 
per il colombo furono fabricate,fraqiialiraii3a uè he che alla fbmmita d'uno 
monte e polla ilquale nel mezo dell'Iiola fiede,* da quella parte,che à tramoii 
tana niira.Et dal nome della Regina Ifabella, detta fue,& al pie del detto mon ' 
te,ui è vna pianura di longhezza miglia quaranta,* ha di larghezza dodici 
(benché in alcuno luogo, non fi ftendé^ceeto fette) perlaquale moki fiumi; 
corrono , Et anchora iiej mezo ha-urìa prouincia Cimpaugi nominata, tutt̂ a-
i(l>ontuofà,nellaqiiale,alìeunaquatitad'oro ui fi trouaJBt dàdytto monte, quat 
tra fitimiicèdpno^ufbileipìano,Iiqiiàli l'Ifola in quattro parti diuìdono l'u 
•rio nerfp leuate,Somma detto,* l'altro che al ponente corre,è nominàtorÀtr^ 
|>ioeo,il terzo che/trarriPn;ànail còrfoprendei detto^aeliem*il quarto che 
fi fténde uerfo oftro,è nominato Maibâ Óltra la forteza d'tìabélla ~ uè ne forto 
alcune altre, (cernie è -"fletto,) traquallueneiuiafanto Thoma nominata, apj. 
"pjtìlb della quale^alchuna poca quantità cForo ui fi cóglie. Et benché queft«| 
mosp petrof o fia fper tutto cio,dÌ àrbcjrPè molto ripieno, * tutta uerde, * di 
èioggia habondante,piu che alcun'altraparte dell'Iiola fi fia, & ha di mólti fi$ 
i*ii,che da mbntidìfèendonb che quinci corrono, nellaàrenade quali,àtchuni 
quantità d'oro ui fi troua.Et gl'habitanti di quello luogo, non fono pigri, ma 
càp%nttà,&*tàrditàte,ìnutih7èeuv0gn 

fimci-arióperche quiuifa moltofreddo,che dr Bambagia (perche in quefto 
luóeóue ne gran copia ) far alcuna colà per, coprire le ìpiè carili, hordallapri-
mafortezainfinoa hiltima,che f o ^ i l iha^ è• pbrtaleò&l órdine ha,dà Ifàbelfà 
alMRoccaiperanza^fOnò miglia'trentàfèi ,'di qùindiafàìnta Chateriha, iiénti 
anatrò, * da quefto luògo a fanttó'ItepoÌuenti,cV^ninlfi'alla connettibile 
uenti, dalla concettione infino a Bonanno fèdeci ; (qiiÉló.luogo ecbfidettò 
da uno Ré quitti uicino ) doppo fèguitafàntQl>ominico, ilquale fopra la ri-
ua del mare,* à canto d'unp bonif 1 imo porto è pofto.Et oltra di quelle una uc 
ne,che dk Ifabella dilla miglia cinquàtajaquale è polla preffo le caue dell'oro, 
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fniimperfetta,perchenel loro fabricare, le cofe al uiuere neceflfaria litfiancor-» 
no,quefti Ifolani uiuono de radici,cheallafimilitudine de Napi fono, leqialt 
alquato di dolcezza tengono tal come appo noi le caftagne frefche forno,tielbt 
arena de tutti gli fiumi di quella lo!à,fi rroua oro,ma in poca quantità,^ uiui noi 
nafconp animali di quattro piedi,ecceto conigli,de ìquali tre forte uenè fono, 
* anchora ocche bianche come cefàni,col capo rofcio,* pappagalli alcuni iter-
di * altri gialli con una gorgiera rofcia. Et in una parte di quella Ifoja è uno 
quafìRe,la cala del quale, e rotonda* ha di rotondità dintorno patii trenta 
due con altre trenta cafè dintprno,ma picciole,li traili delle, quali fono di cani 
de diuerfi colori,con marauegliofà bellezza fabricate,quefla Ifola produce ma 
ftice,aloe,bambagia,* alcune femence rqfcie, & de diuerfi altri colori, liquali 
fono più acute che uon è il Pepe, Canella,Zenzero,ma non fono in quella per 
fettiqne che fono quelli cheuengono di Calicut,-quefia Ifola è da mal ti Rq 
poffeduta,parte de i quali, con Spagnoli fono in amicitia cògionti,* parte no.. 
Et è nel principio del terzo clima* al parallelo fettimo & il fuo piti longo di 
€ di hore tredeci,* tre quarti d'hora. 

I AMA I Q V A Si fcoHa dalla Spagnola di uer ponente miglia fettanta. 
Se è di grandezza alquanto più che l'Ifola di Sicilia non è -, Se uno lolo monte 
tiene nel mezo, iìquàle coj fuo circoito,tutta l'Ifola abbracciar, Se ugualmente 
afeende & è moltofertile, le genti di queHa Ifola fono mpjtq più accorte, che 
alchune altre che in quefte patti fi trpui,hanno ottimo, ingegnp, * nelFarme-
giare rnplto "dì piacere prendeno.£t è nelmedefimp chnta,* nel medefimppa, 
jallelo che laSpagnoIafe ritroua. 

Cuba 
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o&W§ A- ;. àlfojkmolfóigraneb^ ha'forma longa laquale verfb maeflro fi* 
flende, mille trecento miglia, & ha alla .parte ver ofiro, più difettecento Ifole, 
tutte habitate, lequaleiqnp d'ogni amemta,piene rha bel lisfimo porto d'ogni 
graii numero,^ naue capace, ha quitta Tìbia popolòinfinito, ìlqualpetuttio 
rnàrifueto.Etf ò t t i m o Se delicatisumo cibo,ha alchuni ferpenti, liquali fdnr| 
de cubiti quattro lohghi,* à fimilitudme de cocodrilli fattyEt per quella Ifol| 
vf^cqua corre tanto caldaiche le man̂ i alcliy.no deutfatenir non vi potrebbe; 
l | iverfb-ma&Hro^uie^n^ di gente vi fi truoua, euui 1 quefta 
n|i|i|atione vnlfòla^al-altre, la^tìlfei tanto hórrendi, & moflruofi caniprp-ì 
dpè^e-ejii queltooj^V&: cr£dW-flbfi#^ abbaiano, vi fono, 
aichora ocheSsanitre in ̂ ^disfTma'cpipi*à Et tra la corta dèli'lfola di Cuba,di 
q|{ftg3^yjio-caflfi3e<nttovJi gorghi ripieno, con vttàfpuma tanto biancha ,J& 
imff, che fi potrebbe clireTC^e^Ja^grlnojlentro ui fucilata meffà, ijqua-r 

ìfl alchuni n ^ ^ r i j ^ n . f&inauigli,Sc àkjuefio luògo fmontati, per pigliare*: 

lefipfè che loro erano di bìroeno,vno tra tutti li altri,che di veder cofe npiie era. 
d-l&iii-bìfli^^ rrie ' 
defimo trafpprtandp,infino aqVvn grand^s^ 
rifr^òtiò',M &: eflèndo già alquant^idétra penetrato, vn che. 

iHivcptalm^o yeffiti,gb fopragipnferp, liquali da co-. 
*gire f i diede ,.* quegli gridando, fàcsuano legno, che 

" .daloro fàceuali 
glio tutto anfio 

fo peruenne,*poi che alquanto riprefb hebbe di lena, à compagni, tutto quel
lo che da lui veduto era Hato,li diflejiquali fubito ciò vdèdoje loro armi ripre-

C 
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feno, * verfo il bofco ilcamino prendendo,'no cefforono d'andare fnfm tant 
to che in quello entrati furono,Scil luogo benisfimo, inogni parte "**&%<*[ 
rono,* ninna cofa trouata, faluo che agl'arbori di molte corone ai gig" &1f 
viole appicate, pendeuano, queHe cofê da lor vedute, Hauaiio tutti d'ammira-
rione pieni & di quindi non fapendofi^ìparfr^ P $ 
nel fine leuatifi,à fuoi nauigli per fatti*lóro ritÒrnoron0,piu oltra di queHa Ito* 
la,molta diuerfita di parlarci coHumi(j(%ùominf,ritrupuafi. Alla parteUi ver 

MI oHro,fonoui pefèatoriliquali, fi come nbkoiiyccelltic cani alla caccia per coi 
fuetudinehauemo d'andare coli queHi con vno pefce- che à cotal fèruigrp^ 
ammaeHrato, vanno, col quale ogn'ajr^&peicè ( per grande che fi fia ) preiido* 
no,& anchora gaiandrcEt queHo è di tal foggia, qualappo•'noi l'anguilla" fi V(& 

le pittando fopra ogn'altro pefce, per potente che fi fia, da cjuella fuilupareiipn 
li può, in fin tanto che'l patrone ( percTrk lo tiene; legato ) non il trae delf acqù| 
fuori,tanto che per il pefce laria veduta fia,* quella da lui veduta, flibito la pre
da in podefta del patrone Jafcia, &in?barchatirati, di nouo-nelf acqua al detto 
{eringio lo rilaffa.; ' 

ALL'ISOL A Spagnola per firoccpuijfbnp infoii tèlfeìev Scpier il lorcx sr^ct 
numero -, li marinari epieflcV luogo ;dicPilbArcipeIago, lequali tra la Spagnola 
SélefórtunateCcheatémprnoftriCanàriefoiWdét^ Etqueìla 
che di tutte quefte più a l t e 
rie diftàVerfb maeflro miglia domila trecèntb,laqi^ folta che 
appena non chegrhuòmii)ì,ma Phebo Coni raggi fuoi pc^a f ipo t i e j l e , 



P R I M O XIUI 

Di quindi non molto fi dìlóriga l'Ifola GUadalupe dallaquale, vn'aria ne fpi 
iatanto odorifera,chefifiguahumariadire noi potrebbe,* è habitata daCa-
nibaìi( còme è detto jje'nté da ogriihumànitapriua,léhabitationi delliqua-
li,i n cótat mòdo fatte fonò,* cotal prdine nel loro fàbricare tengono. Prima 
fanno vna piazza rotónda, àllacirconferentia dellaquale, venti ouer trenta ca
fè con legni àltis'firiii farìrió, &alla circonferentia (perche anchora le cafè fono 
rotonde) di quelle,àlla parte-di dentro, alchuni legni cotti all'incontro di lon-
gfa pongono,& quello fanno,accio quelli longhi non caggiòno, & il tetto che 
in forma di padiglione é fatto di légno , cuòpreno con foglie di palma, ouer 
con altre foglie limili, Se in cotal modo, che acqua che dalle nubbe caggia non 
gli puosfi nocere,* alli traui corti, con corde di bambagia, ouer di radici fatte, 
fuoi lettuci appendono,liquali,di bambagia ouer di ftrami riempono, Se cofi fi 
dormeno. Et hanno dintorno a cjiielta fua. piazza, porteghi, doue affar li loro 
giochi, fi reducpno", hàrmò ftattìé di legnonòn perche quelle ©dorino, ma per 
bellezza & per fuoìliportp le tcngono-i perii loro Iddiotehgbno il cielo, han
no Vafi di terra à noftra yfinza, Se pà^à^jàmtré, &tìjchevj&fl*bffé di bracci Se 
delle gambe hurrfarté Calle loro feeté^uTP lèpbnte. Et per quella Ifola étto 
gradisfimi fiumi cor|pl6iEt è affirì&ripiéi delfèccTdol^ima^tto il circolo del 
cancro & al fefto pàf l̂iélaiSfil fuepm léngo o^èdihoitódtCL&Aeza. 

C ij 
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O, Ira di qnella feguita Characara da glifolani cofi nominata, lequale ha pa-
pagalli molto maggiori, che appo noi gli fafciani nò fono, liquali hanno tutto 
v corpo rpfcio * Pali de diuerfi colorfdepinte.Et è da Gambali poffeduta. Per 
t amontana, a quefta nò molto fé dilunga II ola Matinina, che folamente è da 
femine habitata,!equàji a vnp loro certpìernpo nell'anno terrninato,con gli Q 
niballi fé eògiongonp,* poi che al tempo del parto pérueriute fono, fé mafco-
lo,parturifcono,palfati li tre anni,4 l'Ifola di Canihalìi lo mandano, & s'efèmi-
nà,per f tàtengonp,*ìeToro habitatiom fono cauefòtterranee, nellequali ,fè 
alcuno huomo, fuor del tempo che è per loro terminato, cpn effe cogiunger fi 
uoleffe, fuggono, * déntro di quelle càuerne,cori le lor faette: fi defendono,. 
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N on molto quinci lontano è polla l'Ifo la di Monferrato ben popolata,* di 

tutte le cofe, che al viuere humahò fono neceftarie, abbondante, prelTo della 
quale: finta Maria ritonda è pofta, ne quinci molto fi dilonga l'Ifbla detta fan 
Martino, allaquale fé le appropinqua fama Maria anticha, che di popolo ,Se 
d'ogn'altra cola è abbondante, * à.fùa longhetì-a Leuante & Ponente, miglia 
cinquanta. Et da quella non molto fi lontana vàa Ifola da quelli del paefè no
minate. Ay Ay, ma gli Spagniuoli fànta Croccia dicono JEt tutte quelle Ifole 
fopra dette fono da Canibali habitate/fct verfb Ponente nel mezo di quelle 
Ifole n'è vna, da quelli del paefe Buchima nominata, laquale non da Canibali, 
ma d'altra gente poffeduta,& ha Re Chicichio detto. Et tiene di longhezza mi
glia dugèto per leuante.Et tutte quelle Ifole fono al principio del fecódo clima 
& al parallelo quinto,* il fuo più lungo di ha hore tredeci,* vn quarto d'hora, 
pi Hor delle fopra dette affai fufficientemente ragionato hauendo, di quelle 

cne* più preffo ài continente fi trpuano,fèra il parlare mio.Et primieramente,da 
l'l^)Iaportofànto detta,percffere lapin propinqua all'lfpagna, laquale è di-
flaritèqualipèfOftrdda campò fànto Vincenzo,che fu dagl'antichi, fàcrum 
promontorium detto miglia fèi cento, ilquale è nella Lufitania pollo, ( al pre-
fènte Portogallo nominato)* è Ifblapiccola di circoito di miglia venticinque 
laquale fa grano per fuo vfb, Se di carne di bue, & porci fàluatichi molto abon-
da,ha numero infinito di Conigli.Et non e molto tempo, che era defèrta, * di 
habitationipriua,&daPortogaglicfifudomcfticata,& quiui il lingue di dra
go da loro è tatto,in tal modo,fànno d'intorno à piedi di alchuni arbori, vn ta
gliole! quale vna gomma al capo del anno ritruouano, laquale cuoceno, Se in 
modo che quella gomma viene purificata,* potè nominata fànguc di drago,$£ 
li frutti di quefli arbori dpi mele di Marzo fono maturi, Se fono limili alle cire-
Jfoma fono di color giallo, & molto al mangiare diletteuoli. D'intorno à que
fla Ifola fono di molte bone pcfchagioni di dentali, orate, & altri buoni pefci. 
Quella non ha porto alchuno,ma li buono tenidore, eccetto che verfb leuante» 
&§cirocco,& verfb Oftro & Scirocco. Quiui fi fa il migliore mele dei mondo, 
&aflaì. Quella Ifolaè dittante da terra ferma dugento fèttanta miglia per Po
nente dirimpetto al monte Athlantc minore,8< è nel mezzo del terzo clima al-
l'ottano parallelo,* il fuo più longo di e di hore quattordici 

C uj 
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Alla iópradettalfola'quafi per Olirò e l'Ifola della Mederà polla diftantc 
glia quarant'otto,laqnale Mederà per lo tempo andato era difetta, ma;é d'in-perlotempc 

torno anni fèffàta che Portogagliefi ad habitarla incominciorpno,* il nome di 
Mederà le diedero,che nella noftra lingua legname diece,-laquale,di cofi fatta na 
tura era,ché non gl'huomirìi,mà appena Phebb co fuor raggi penetrare potuto 
l'herrebbe, tanto di arbori era foltayin -modo' che voleaado quiui habitare',;eon*; 

ftretti furono di pomi dentro ilfuoeo, accio che detti arbori da quello confu» 
mariifoifeUP ;ne per altro modo ò veroingegno non lor daua il core de poterli 
cOn!umaré,ilqual dentropòltoui,nonmólto 'tempo:paflb che! fuoco diiienné 
in tal modo grande,ardendbjche chi fopra l'Ifola dimoraua/u da l'incendio co,-
itrettP'fielmirè fuggire,*'infinio al mèto in quello tuffarfi, * due di * due i\ol 
ti fenz^màngia-re o bere coli ftarfi,* li duo di paffati, ilfuoeo al furor flio dette 
fine '.' Ea? que&à terra ritornati incomiriciorono il luogo domeflicare, Sektid 
rnodo,che al prefentee ottìmamète culti nata, * fopra tutto Quattro partfe| ben 
che tutta habitata fia ) delllllbla, più che. l'altre fono habitateyf equali gl'tìab>r 
tanti colile nominano lacrimerà Monchrico, la feconda fàntaC ;oee Laterza. 
Ponzale è d&ta, l'vltima C imera di Li ani, Kora quefla Ifola ha huomini da fat
ti do mila fra quali fono trecento à Cauallo, non ha alchuno porto chiulo, ma 
bonisfimi fragni * e Iiola (benché petrofà fia ) molto fruttifera, raccoglie Fan* 
no ftara tre nula di erano di libre cento trenta due lo ftaro, ha di moke fontane 
Se anchora otto fiumicelli,chs nel mare corrono fopra de quali molti edificij pa 
Hi fono,che continuamente legano legnami, per lare tauole, lequali di duo ma
niere fono,cio è l'vna di Talfo & l'altra di Cedro, & in tanta quantità ne fanno, 
che tutto Portogallo fé ne fèrue.Euui anchora malta canna mele, cera, * vino 
affai perche le vite di quefto luoco, fanno i laro grappali lunghi, quattro pal
mi & 'onoui pauoni bianchi,* non hanno altre colè fàluatiche che quaglie, Se 
porci m quantità. Quella da gl'antichi fu detta l'Ifola di Giunone, laquale & 
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dittante al continente miglia cento uentiquattro per ponente-Et è nel mezzo 
del terzo clima al parallelo ottauo & il fuo'piu longodi è di hore quattordeci. 

Dalla Mederà verfo Olro miglia quafi trecènto fi ;de l'Ifola da gl'antichi 
Aiuola & anchora Giunone nominata,a tempi noftri Lanciaroto,laquale dal 
le fortunate è lótanamiglia quaranta.Tolomeo quella diftantia pone miglia, 
quattrocento uenti.Dopo fègnitano le Ifole fortunate,lequali gl'antichi pon 
gono per Oftro,Puna dopo laltra.Et dicono che l'una è diftante da l'altra mi 
glia fèffanta, eccetto pi uitala,da Cafperia.chc dicono effer ui miglia cento uèti 
& che fono di numero fei,lontani dalla Mauritania per Ponente cinquecento 
•nouantaJPlinio miglia di ottocento quella diflantiaponé.Et dice che allineò 
tro del lito che è Riùièra del Sole,detto,& anchora conualle, dalla forma del 
luoco è lìfbla,planafia.Laquale badi circoito miglia trecento,doue fono arbo 
ri di altezza di piedi quattrocento quaranta.Iuba dice, che quelle Ifole fortu
nate fono al mezzo giorno pbrt$>£c preffo l'Occafo, & che la prima è Ombrio 
nominata lènza ueftigio di hedificip alchilno,* hauere fopra mòti un lago,* 
arbori alla Ferula limili, de quali fi caua unaacqua da neri ( perche uene fono 
de due generation! ) molto amara,ma quella,.the de bianchi fi caua,eflere uno 
bere molto diletteuole * dolce,* l'altra Ifola che Giunone è detta ha uno fo 
lo cèpiomolto piccolo di piètre,*: lui'altraIfola piccìolaà quellaelferui pro-
pinqua,colmédefimonome. Okra,àquelleu'èl'IfblaCifperia,òCafperiadi 
Lucerte grandifiime piena, dqppo ne fiegue,Ninguaria,laquale hebbe,quefto 
nome forfè dalla neue che quiui continoiiamente fi tro ua,d per elfere fèpre di 
N -ibe carica, Dopo Canaria à quella è polla, coli detta dalla moltitudine de ca 
ni,che ui fono di troppo: ftrana gcàdeza,nella quale è copia di pomi, * d'ogni 
generationi uccelli,* dipalme,carote & mele,* quefto è quanto da gl'atichi 

Scrittori habbiamp. 
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Li tèpi noftri molto da gl'atichi fcrittori fi dif cordano fi nel numero,come 
anchora nel por quelle per lo uento,percio che gl'antichi per oftro le pògono 
Se di numero dicono effer fei conciofia cofà che i marinari de noftri tempi di 
cano,che fono dieci,* dalla Libia ffèriore,alla quale dirincótro ftano p pone
te,* l'una dopo l'altra fcoftafi,mig!ia quattrocentouèti,io dico quella che più 
al leuar del Sole è pofta,ma quella,che più à TOccidète fiedefi fcolla miglia mil 
le * uenti,dalla Libia,fra le quali ne fono fétte habitate,* tre difetterà primaè^ 
Lanciaroto.Forteuentura,gran Canaria,Tencrifte,Ginera,PalmaSc l'ultima il 
Ferrò è nominata*Et quattro da chriftiani habitate fono cioè Laciaroto,Forte 
uentura,Ginera& il Ferro,l'akre, che tre fono,da gète idolatre Et il uiuere de 
chriftiani è pane di orzo,carne * latte,* quafi tutto di capra.Nò hano uino ne 
grano,* pochi frutti co!gono,copia di Aleni fàluatichi hanno,* fopra à tutte 
l'Ifola del Fero,lequali, l'ima dall'altra fi dilongaben cinquanta miglia per Po 
pente,Et l'entrata di quefleè herba per far quel colore, che li chiama Orieello, 
? Schora cordouani 1 tuttabòta,fèuo & cafcio, Nel loro fauellaremolto difi-
n i!i i ono.Qr.iui non è luqeb murato,ma folamente ville con grandiffimi ma 
ti,ti a quali le loro habitationi hanno.Et fra tutte quelle Ifole quattro ne fono. 

chela 
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*helaminore è di circoito di nquatamiglia, ma quelle,che habitano gl'infide-
li fono di molto maggiore,* di popolo più habòdanti, & fopra tutte i altre la 
gran Canaria,ncllaquale fi troua d'intorno otto milia anime,ò li d'intorno,* 
2opo quefta,T>neriflfe.dopo fegue la palma che, puoca gente nutrifce, benché 
fra Ifola bellifiima,* tutte tre fono fortifiimejmodo che non temono di effer 
«Talchuno fatto foggiette. Teneriffe eN la più alta Ifola del mondo, dallaquale 
non tempo fereno fèffanta leghe lontano in mare fi può uedere, che fono mi
glia dugento quaranta. * ha nel mezzo un monte,in modo d'una punta foto, 
altilTimp,laquale continuamente arde,Et cofi fi afferma da chi quella ha uedu-
ta,& oltra accio dicono che quello monte habbia d'altezza miglia fei.Hor que 
fte tpelfole ciò è la. gran Canariajeneriffe,* la Palma,hanno per numero no 
Ve fignori* liquali per forza fi ranno, * per quelle cotali tirannie, grandiffime 
guerre tra lorp fi eommetteno,nó già eò armi, perche fono di quelle del tutto 
priuari,ma con pietre.* mazze di legno,alIe loro guerre impongono il fine,* 
perciò che tutti nudi fono,neÌl'ucciderfi fanno mirabile operatione,benche al 
chunidipelle di captafiano coperti •*& fimijmente alchun'altri, per ripararfi 
nontantpdàlla guerra, quanto dal freddo (benché puoco ò nulla uè ne fia) 
$ ièup di becco, * con fùccp d'herba fanno una loro compofitione, con la-
quale fi uengono, per fare la loro pelle groffa. Habitano nelle grotte del
le montagne, Sdtóuerelpro, è pane di orzo, carne Sciatte di capra, Hanno 
gùno * fichi abbQndeuolmente , 1 1 loro {egare delle-biade è di marzo è 
-d'Aprile. Viuono f̂ hza ajchunareligiorte^ch'il Sole, * chi là Luna,*: ch'altra 
Cofàrprrie loro più ̂ ,dipi^cere,àdoranq.Et tra loro le femine non fono-comu 
jhe, ma ciafchurto tante ne-prende, quante àlui ne piace. Ne farebbe alchuno 
j[peryilchefia) ch'alchuria. di quelle file moglie àcafà conduceffe, fé col ti
gnar fio non foffe inprima giacciuta,percio che à grandifìima uergogna cotal 
jfcófà fi terrebbe,appo loro quefto dormire che fa la moglie col fienore gradiffi 
toòhònore fi tieneJBt oltre à quella vfaza^yn'altra ve n'è di cofifatta maniera, 
| | e creato il fignqré,8£nellafignpriappflo fènz'akro »pedimento,hauere alca 
no de fuoi fudditi,à fua fignoria fi repprefeta,Sc à quella per honorare la fella fi 
j|jFerifce,de fi medefimo vcciderè, &per cotal vedere,cio e l'effetto di l'offer-
ta,fattajtUtto il popolo fi raduna ad vna cetta valle profudiflima,Sc quello, che 
^i-morire per lo fignore femedèfimo offerfe,ad vna altiffima rupeafcefo,* do 
poalcune cerimonie fatte,* alcune parole 1 laude del filo fignore dette fubito 
dà quella rupe altifìima gittatofi ; di minare p quella rìó refta infino a tato che 
nel fondo di quella valle in pezzi è diuenuto, doue poi dal popolo à ritrouato 
Se il fenore per coiài effettQ,à{uoi parenti di ciò molto obiigato rimane.Que 
fli llbfini fono b^onif fimi fàltat.ori, & vna pietra co mano traèdo,doue allhor 
piupiace la mettpnoXe lorocarni con fticchi d'herbe* ping©no,8£ quelle loro 
pitture fono 4^ diuerfi colori fatte,cioè uerdi,gialli,* uerrnigli,có molti belli 
animaletti,* ̂ cftpta di fogliami,* altri cole allhor modi. Et fono nel mezzo 
del fecòdo clima nel parallelo lèfto & il più lògo diedi hore tredeci * mezza 
Jferfo Òflro è un**ftno ergin d'una lfola,che détto ui épòfta,cofi detto, bèche 
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ve ne fono tre altre,ma piccole & di fette, l'una delle qual Ifola Biancha fé no-
minata,perche è tutta arenofà, l'altra delle gazze, da gl'ucelli, che quiui, ( cofi 
detti) firitrouano,è dettala terza,Ifola di Cori,lequali da Portogagliefi in cp 
tal modo appellate furono, ma quella di Argin, è bona Ifolacon boniffima 
acqua, fopra della quale, gli Portogagliefi hanno fatto vna bnona fortezza, 
per loro habitatione & con Arabi,quiui fanno grandilTimo trafico,*: di diuer 
fé mercantie tra loro contrattano, liquali fono panni, tele, argenti,tapeti, car-
pette,*altre cofè fimili,ma fopra tutto, grano, perciò chcl paefe è molto Iteri
le,! luoco di quelle cofe,tolgono fchiaui neri,* oro tiber,in modo che da que 
fli luoghi, per Portogagliefi fono l'anno mille fchiaui tratti, Et cotal mercàn 
ria è puoco tempo che fi efferata, perciò che per adietro erano ufati li Porto
gagliefi con le loto Naui di uenire armati, Se per forza di quindi cariare detti 
fchiaui,cofi femine, come huomini,Sc àPortogallo quelli conducere**& il pilt 
delle volte,con danno di loro maggiore, che la vtilita non era,à cafà lorofhfc' 
tornauano. 

Et quindi miglia quattrocéto cinquata à quefteper ponete garbino dà die*-
ci altre Ifole fi trouano, tutte difèrte,Et fono nel principio del fècòdo climi 
polle,* nel parallelo quito,* il fuo piuélógo di è di hore tredeci Se uri qùàrtèV 

maeftro miglia quattrocèt'ottanta fi diloriga,&per lo medefirrio vènto dà Sa
gomi, ali Ilblà de gli Allori trecento fèffantafei, alla quale per leuante é PIfblà 
di fan Giorgio difcofta miglia trecento,* da fan Giorgio, alle Àfmaide p tra 
montana miglia trecènto,* di là à Brafil,vi fono per greco tramontana migli* 
cento.Et tutte quelle fono tra il quinto Se feftp clima Se à gli paraMfcdodeci 
Se quindeci,6c hanno il fuo più longo di,di hore quindeci Se fedeci. 

Gadira 
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C A P I R À daGreci,ad latini adGades.fu anchora da mài t:,Er'trhea no-
minata,perche daquelli, che dal mare Eritrheo portati erano, hebbe l'origine, 
aftriladiffcron l'Ifola di Qiunqne,alprefente Gades è nominatala longhezza 
xjellaqualejUerfbtrampntanafiftendq miglia quarantajnifomini eccellenti * 
d,egni produce &nutrifcef Et d'un,cartello Gadio nominato, in un medefimo 
tempo huominiCauallieri cinqueeenfo,hebbe,cofè neramente che nefluno 
fupep d'Italia (Pado.ua> eccettuata) rtonmai hebbe.Fi anchora d'uno cartel
lo Napoli nominatatunp htìomo molto magnifico ilqualehebbe publico tri-
ompho.Et gl'ifolani di quelle due caftella(cioe Napoli * Gadio ) fecero una 
città & Didima la nominarono,laquale d'ogni maniera di piacere era ripiena. 
£ t lederne di quefto fuoco fon^ 

Della riedificati otte di Cadip colili narra,glitTrii per lo tempopaffato,,airora-
cplodApolIo dimandorono conliglio,di uolere n^ouafedSaritroùare,cleI qua 
le in Cotal m pdo fu lo rifpo^b,chela colonia mandare alle coloiine d'Herco-
lè.dmièffènb,&: quèlli,cheper lo luoco inuefligar màjid^tifiaronP^allo tiretto 
iK<|àlpe"peruentìti,del quale era ferma credenza che nauigare più oltra, adal-
( l̂urio lecito non fpffe,* che delle fatiche d'Hereqle quello foffe in fine,il fuo 
to bccupòronò,^: nella città,che all'occafb era poflà t̂MUempio alla parte ùer 
fpiiì leuare elei Sóle fopra colonne di rame di cubiti otto Idnghe,fàbricorono, 
j-èr laqual colà por per l'auuenire le colpne d'Hercole dette furono Jit da quel 
JT,ehe le loto nauigationi con felicità compiute haueano, ad HercoÌHn que
fto tèmpio il fàcrificio fàceuano,ftimanJoj|̂ CQme alprefènte fi fa) che Hereo-
lelotò propici p nejloro nauigare ftatogfifufie. Ercoli da ficerdotia-n mae-
ftratieraiio/'ciiètèheffero per fermo che quiui della terra il fine fuffe,* che 

http://Pado.ua
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più oltra ad alchuno il nauigare lecito nc^n^ffe^^qiuejecdibio cheinquefto 
tempio e una fonte d'acqua doIciffim|jlérr?tto della quale è' tutto in contra
rio fi-quello del mare ̂ .perche ogni uplta che quella crcfce,- quella ŝ tbafla ,•* 
Quando quella fcéma,quefta d'acqua fijriempie.Et è da lui cotalcagionc reciti
la. Dice, che lo fpirito, che da Je càuerhè della terra alla parte fuperiore efàjl|, 
mentre, che elfa perTocrefcer del mare è)Coperta, l'ufata fi impedifce à quel|à;, 
Se perciò alla parte più baffa ritorna, <*u\corfi della fonteittura, * per laqual 
cofa, è neceffario che l'acqua manchi, ma.nell'andare giù del mare, la terra Ri
manendo fcoperta,* li fpiriti liberi rertàrrdo, à fuoi corfrfan ritorno,* lé*Aafcn 
tire da quello impedimento libberereftarido,alla fonte largamente l'acqua 
manda, fi habitanti (fi come è ufànza )del uulgo) dicono di Hercole queftp 
eiTeremiracolojEuui anchora un'arbore li rami del quale infino à terra china
ti fono, & ha lefùéfrondi in forma de fpada, di lonhgezza di cubito uno, & di 
larghezza di quattro diti, con fuauiflirpi frutti, * fé alchuno di fuoi rami fi ta 
glia, gran copiadilatte da quello efee, * anchora le radici tagliate, uri licore fi 
come minio rofeio mandano fuori. Et li pafcoli di quella Ifola, fono di tanta 
bontà,che le pecore,che quiui fono pafciute,il loro latte per la molta lor graf 
fezza vnir non fi, può, ma mefcolato con altra acqua fi può, pòi coagulare,^: i 
cafeio riducere,S^fè per giorni trenta a l'ariimale,che;qUiui fi pafcé,il failgUènS 
fi toglieffe, per la fua graffezza s'affogharebbe . E t per quella cotal bontà de 
pafcoli fi crede che Girione il fuo arméntP quiui niitrifce,alla parte di trarnóri* 
tana la Betica è polla, * anchora da leuante.' Et nel oceano occidentale giace», 
diftante dal tiretto d'Hercole miglia fèffanta, per maeftrb, * uno canale da ter
ra la diuide,Et Pindaro poeta,Gaditana la nomina , & è polla nel mezió del 
quarto clima nel decimo parallelo,* hai! fuo più longo di,di hore quattqrded 
Scmetaer " 

Di Benedetto 
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DI B E N E D E T T O B O R D O N E DI T V T T E LE ISOLE 
PEX -MONDO CHE A NOTITIA PERVENVTE CI 

fo A Ilo eccellente meffer Baldaffare Bordone 
Oirugico Nepote fuo Carisfimo, 

L f B R Ó S E C O N D O . 

A VE N P O Io col mio ragionar recato à fineil parlar de mira-
, coli di natura,* de diuerfi coftumi de li huomini, che fopra Tifo 
3e,che neirocceano occidentale polle fono, & peruenuto al prin 
cipio di quello noftro habitabile, ilquale come piacque à Philo-
fppjiati mi puoferoin quella parte, la oue danoi il folfi nafèon-
de.Et ypgliendo io la hiftpria mia narrando fèguire, è cofa cpn-

, tieniente Io intrare nelrnare Mediterraneo, Se parlar di quelle che in elfo mare 
.fono pofte,i!quale da glihuomini dotti cofi fu nominato,*forfi per effer da tutte 
parti da quefto noftro coni;|nente abbracciato , ilquale de vna fola entrata à 
j'Occeano conciede,dj miglia d'intorno dodeei di larghezza, laquale ha diuerfi 
nomila latini è nominata FrctumHercuIeumjaltricalpe dicono da vno mon
te portoni, iIquaie;fopralalufitània giace, & alla.fihe ̂ tiretto di Gibilterra, da 
Volgari èappelUtb,,periJquale,l'Qcceànointrante, fa detto mare Mediterra
neo , ilquale fempre"fl va allargando Sé facendo di fé medelìmo di molti lèni, & 
Bagnando la. CO^dì Europa, & altrefi, di Barbarla, b vogliamo dire d'Affrica, 
laqualefiftende uerfb il lèuaredel Sole,pigliando diuerfi nomi, di che anchora 
il mare muta fffnilrijjente nome,pereiòcHe agl'infranti, nel detto ftretto l'Affa 
ca 4 l'olirà gli rirnane rSe e detta Mauritania Ningitana, laquale infino ad Aera 
Promptorio ha il fuo, fine,* di quindi mutato il nome^e detta Mauritania Cefà 
rienfèjaqual fi ftende irifin al fiuriie nominato Ampfàgà, & il mar in quefto lo-
cp,è appellato,fènp Humidico,dopo,nbririipIto,lafciato quefto nome in Affri 
co Ip muta,& queftp perche bagna il lito d'Affrica minore,* Iafciando dietro a 
fé la fitte minore Se maggi.ore,muta il norne di Affrico in Libico,ouer Puniceo 
r|ome,bagate la colla della cirenaica regióne,*" anchora parte della Marmarica, 
Se di quindi partendofi,acquiftail nome di Pelago Egipriaco, nelquale, entra il 
Nilo,numeecceIIentisfimo d'Egitto,cpn vndeci bocche,quattro laIfè,Sc (fèco-
jdo plinio)fètte uere,ma fecondo Tolomeo fono noue,fbpra Tvna dellequali,è 
la città d'Aleffandriapofta.Et tutta quella riua d'Affrica e polla leuante Se pò** 
nente,infin che peruiene ad vno lùoco, da Moderni, nominato Golfo della rifa, 
da Tolomeo,portode Ghagei^lquale, è pollo nellapròiiiriciadi Iudea Palefti-
na<nelqual luogo quella colla fipieea?per la quarta di Tramontana verfb greco 
fapcrido quali di fé medefima angulo,ad vn luogo da Tolomeo,porte di Cilicia 
nominatola volgari Aleflàndretta, &: verfb ponente facendo ritorno, mutail 
iipme, de Siriaco in Egeo Pelago, tutta via facendo diuerfi uni, peruiene quafi 
per Tramontana al ftretto di Galliopolì > b vogliamo dire, Helefponto, Se di 
diundi verfo ponente bagnato che ha le riue della Traccia, fi voglie per la co-
jta di Macedonia, di Aehaia * peloponefb fin allo Epiro,fempreil nome di 
geco tenendofi,y*. di quindi partendo il nome di Adriatico fèno piglia, da 
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pò inchinando ver oftro,fcorrendo la riua della Grecia magna,che da volgari è 
detta Calabria, infili alla Città di Rezzo, è detto ionio, * pattando fra Scila & 
Cariddi,verfo Maeftro,bagnante le riue d'Italia, fi appellaTlreno, dopo fiegue 
di liguftico Pelago il nome, ilquale bagna la Liguria, b dire vogliamo fecondo 
Moderni riuiera di Genoua,* paffato il fiume Vara, che diuide l'Italia dalla 
Prouenza,è detto Gallico,dopo ilquale fiegue il Balearico, & à l'ultimo è nomi 
nato lberko,la oue io,di fcriuere quefto mare detti Principio, & il circoito fuo 
delquale,trattonc quello, che rcnchiufo tiene dentro PHelefpótó', Se anchora il 
feno AdriaticOjha diece mila * fèttecèto miglia, SeTualonghézza dal ftretto di 
Gibilterra infin ad Aléflandretta,ee fono,tre mila & trecèto miglia fècódo, Mo 
derni,f ecodo Tolomeo tre mila fèttecèto vèti miglia,* dal detto ftretto,ffin al-
ì'HelefpótOjCe fono duo mila, * ciquecèto miglia. Et la fua maggior larghezza 
è dalla Sirte maggiore,ìnfin al fuo oppofita,che è il tìne,de la Dalmatia,* vi fi là 
d'interualo di mar,fecodo volgari,mille miglia,maTolomeo gli numera lètteci 
to,ottata miglia tratta vna linea diritta dalla Sirte maggiore,* p il ionio mare* 
p il feno Adriatico paffandoTfiiio al Seno detto da Tolomeo rifònico,da volga 
ri Golfo di Ludrino.Hor hauèdo io il fìto co la circòferètia di Cjfto mare defeit-
to,è cofà còueniète come io aduifb, di comèzare fcriuer di quelle Ifole, che più 
al ftretto fi li auicina * cofi j> ordine narrando fèguire * perciò cofi dico che. 

P I T H i V S E Son due Ifole, * dentro lo ftretto di Gibilterra polle, & da 
quello verfo Greco miglia cento cinquanta fi dilongàno, Se hanno per ponete 
feombraria Promontorio, cofi da Tolomeo détto, à tempi noftri capo Marti
no ,* ftannofi per miglia cento da quello dittante. Et quelle Ifole l'vna con l'ai 
tra flannOjoftro & tramontana,* là più auftrale è detta Ebufus, da moderni le-
uiza. l'altra, che Ophìùfà era detta li marinari Formentaria la dicono. D'intor
no à Ieuiza,fono alcuni fcogli,duo da leuante,* da ponente Umilmente due, la 
quale ha di longhezza miglia quarantaper Greco,* yet ponete ha fua larghez
za miglia trenta,uerfo leuante,* ha fórma della Iittera.T. Formentaria ha di ló> 

r 
lani molto guadagno vi ranno & p cotal cofà li carfari quiui molti fchiaui por
tano à vendere, li quali da gl'Ilo lani comprati fono a cotale effetto, che careni
no il detto fàle fopra nauigli de mercanti,che quiui per quello vengono,* p co 
tale effetto còtinouamente vi fono molti nauigli p caricare,* gli habitati fono 
bbligati alle loro fpefè far quelli caricare p vn certo prezzo, & cofi vogliono li 
fignori che gli loro fchiaui vna quantità di detto fàle ogni di fopra quelli naui
gli portinOjlaqual quantità è vn certo numera di menfure,per le loro leggi im-
poftoui.Et coli fempre in cotal effercitio gli tengono,nudi, & cathenati confer 
ri à piedi,con vna braca,che li luòchi,che fi debbeno occultare,li copre. Et fé per 
calo alcuno de detti fchiaui non bene fi adoperaffe alla fatica, con vna verga di 
ferro li loro padroni gli danno molte battiture,poi quando la fera lor f oprauie-
ne,li loro fignori pur cofi catenari in vno luoco di muro cinto,gli códucono,il 
quale à cotai effetto è fàhricato, Se quiui dentro rinchiufi, di pane di crufèa, Se 
acqua, fono pafeiuti. Et per cotal colà, quella Ifola è molto de danari riccha. 
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Quelli Ifblani tanto hanno di bene, * per le loro leggi cofi coftretti fono, che 
ogni volta che alcuno fchiauo voleffe liberarli, da cotal feruitu & rihauere la li
berta fua, potè hauerla,reflituendo al fignore la quantità de danari, che fu nel 
fuo comprare di lui pagata,* il fignore è obligato allhora di farlo libero. Et fé 
per cafb,il detto fchiauo non haueffe il modo di liberarli, gli è cóceduto quefto 
dalle leggi, che portata quella quantità di fàle, che deue prima chel fol giunge 
alPoccafo & volendoli poi più faticare in quel tempo che gli auanza nel portar 
del fale,per rata, è dal comune fodisfatto, Se quella pecunia che pe^cotal fèrui-
gio guadagna,dal comune è fèrbata, & quando tanta quantità quanta fu quella, 
che per lui comprare f pefè il fuo fignore, ha guadagnato (volendo elfo) il com-
mune quella dona al fignore,* il detto Schiauo in liberta fi rimane, ma gli altri 
fchiauijche fimilmente s'affaticono * non curano di liberta,ma quella pecunia 
che guadagnano,co lor compagni fi godono, Se di quella fèruitu fi contentano, 
infino alla morte. Quefle Ifòle hanno il lor più lungo di,di hore quattordeci è 
mezza * vn quarto di fiora,*: nel meno delquarto clima fono pofte,quafi nel 
l'vndecimo parallelo. 

Q jM N ESIE Srbaléare da gl'antichijda volgari Maiorica Se Minorica fbnjv 
dltìe, & dalle fopraferitte fono di fiate £ greco miglia cinquanta ,*: la Maior
ca, èjpiu apponente pol la i ha di circoit&niigHa quattrocént&ttantav& di lar-
ghezzaìniglia cento,dalla quale MinoÀcaper quelmedefimo vento le fi Iunta-
namig^ r^ t a^ l l ^^^ 
Se dal continente die per ponente gli è pollo, miglia cento fèffanta fi lontana. 
Maiorica ha datorno alcuni fcogli alla parte Verfo Oftro, vno Cabrerà, l'altro, 
che è à ponète,Dragonera nominati.Quefte Ifole hano buòni,anzi ottimi por-
ti,nondimeno benché Minorica picciola fia, nò è di virtù à Maiorica inferiore, 
Se amendue fono fertili.Et gl'habitanti p adietro (benché fia anchora al prefen-
te)erano vfati in guerra di andare con lo feuto, Se vna nafta in mano con la pun 
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ta,arficcia perche pochislìmo ferro hanno. Et intorno i loro capi tre fionde di 
giunchi portano,con loro veftimenti rtretti,* di giunchi cinti. Et fimilmèce le 
loro fionde di giunchi,ouer di fete o di nerui fono fatte, alchune con le brenc 
lunghe, quali mediocri,* quali breui, con le quali li loro fanciulli effercitando 
ammaeftrano.Et quefla vfanza hanno fra loro, che la mattina per tempo le ma
dri con fionda alla caccia gli mandano, * che portino vna certa quantità di Vc
celli con la fionda vccifi,loro pongono, * fé per calo vno meno di quella quan 
tita loro in porta portano, dalle madri per quella mattina, il cibo è lor negato. 
Hor nauigando Mettelo con l'armata di Romani per prendere quefto luo* 
co, gli fu neceifario di coprire le Nani tutte di cuoio,per diffendere li fuoi huo
mini da fàsfi, che con fionde da qu/lli dell'Ifolagettati erano, ma al fine l'Ifola 
fu da Romani prefà, & dal fenato fu determinato di mandami nomini tre mi
la , ad habitare, per la bontà di quelle Ifole. Quiui alchuno animale velenofo 
non pò viuere. Non v'erano anchora conigli, ma dalla Minorica vno mafchio, 
& vna femina li furono portati,liquali in modo moltiplicorono,che tanti coni 
gli cioè cane fopra l'Ifbla dalloro furono fatti, che molte cafè, * arbori fecero 
eadere, * in tanto pericolo * fpauento gl'habitanti mifèro, che coftretti furo
no di mandare à Roma per fbccorfb, ma dopo nelle cacciagioni fatti pratici, 
quelli vccidendo non gli lafciorono per l'auuenire più in tanta copia multipli-
care* Quelle Ifole fono nel fine del quatto clima polle,vicino all'undecimo pa
rallelo,* il fùo più lungo di è d'hore quattordici è meza Se vno quarto d'hora. 
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C O R S I C A , che da greci Cirnus fu detta,è porta nel mar liguftico dirimpet
to à porto Venererai quale e diftante migliacento venti per oftro, da ponente 
hail mare di Sardigna, * dalla parte, cheall'oftro fiede, l'Ifola di erta Sardigna 
giacc,per miglia diecenoue, Se da quella parte doue nafce il fole è il mar tirreno 
pofto,& fonoui due Ifole,Fvna delle qualeCapraia è detta,che le fi f cofta miglia 
venti,* l'altra,che Gorgona è nominata,miglia fèffanta, Se amendue per greco, 
allaCapraia verfo leuante per ifpatio di miglia trenta, l'elba e polla, Se a l'clba 
per offro miglia quindeci, òli d'intorno Palmola fiede, da Palmofaà Monte 
Chriftijilcjuale è vno fcoglicto,fono verfo oftro miglia trenta, da Monte Chri-
fti al Ziglio,che dal leuare del fole poff o,fono miglia fèffanta , quefto fcoglio 
più chei)gn'altro,che quiui fia,e alla Italia più propinquo.Et di tutte quelle Ifo 
le j(Gorfica eccettuata) Lelba e la maggiore, laquale ha di circotito meno di vn 
•jmiglio,* da Piombino fé dilonga miglia dieci.Hora alla Corfica tornado il ra
gionar mio,dico che ha forma Ionga,laquale verfo oftro p ifpatio,de miglia cen 
to cinquanta fi ftente.,Sc il circoito fuo e miglia tre cèto vèti due.Et è al cultiua-
re molto male atta,per effer tutta .fàffofa,tiene alcuni luoghi da non poterfi allo
ro ageuolmerite accoftare, & tantodifètti che gl'habitanti (benché quefto riab
biano p natura) di colè rubate viuere fono coftretti,* la loro ferita ogn'altra di 
qualuquc animale(crudel che fia)fpurauanzata,& p le loro tate rubarie furono 
li Romani coftretti di prenderla,* le loro caftelladi Arruina porre. Et gli loro 
animali * città diftruggere,* gl'hriomini in cattiuità à Roma códucere,* den 
tro di Roma códottiji Romani i lor vili crudeli & di ruftichezza pieni vedèdo 
np feza gradisfiniaàinmiràtiorte§Ii rnirauano.Et la lor vita fopportar no potè-
do,p Io molto loro eftèr dapoco Se p la lor pigritia & pazzia,li loro fignori men 
<He piatofi p caftigarglidiueniaOjp laqual cofà, ad ogni vilisfimo prezo gli efpo 
néuano,nòdimeno co molte battiture gli correggeuano al prefènte anchora fèr 
uano la loro vfànza di rubare alla ftrada,nondimeno fono bonisfimi fati, fopor 
tano ogni fatica nell'armi, quella Ifola è polla nel principio del qinto clima nel 
l'udecimo parallelo Se ilTuo più Jógo di,è di hore quatordici & dui terzi d'hora. 

5 'lìì 
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AETHALA,da Moderni Palmola è nominata,* èpofla nel mare liguftico, 
* alla parte del leuar del Sole, di Corfica giace, ( * come è detto ) per ifpatio di; 
miglia cinquanta, è di minere di fèrro molto abondante, ilquale fèrro benchd 
cotto * nelle fornaci preparato fia nondimeno in malfa nò fi può riducere,per*v 
che la natura del luoco cofi lo ha diipoflo, ma che fi fia, fa Hibifogno fuoridel-
l'Ifola porcario,in terra ferma,* quiui còdotto le riduce in marta, dou'c cheftan 
te fopra l'Ifola, far non li poteua, oltre à quello, euui vn'akra cofà di maggiore 
ammiratione, laquale è, che tutte le caue doue il detto-fèrro cóntinouamente fi 
caua, (che deuerrebbeno effere molte) alcuna fopra l'Ifola non fé ne troua-, Se di 
cotal cofàquefla è la cagione, che la natura del luoco quelle in breuisfimo tèm
po riempie,fi come nell'Ifbla di Pario,il luoco de marmi.Et in Rhodi quella de 
Platani & fili Padoano. Lifpia doue fi caua vna grandisiima quantità di fàsfichè 
non ui li vede alcuna caua. Quella Ifola da Nicolo perotto nel filo cornucopia 
fu mal notata, perciò che, egli credette l'Ifola Elba effere quefla, & non hebb© 
confideratione che Tolomeo due le pone,cioè Elba,* Aethala, laquale è polla 
nella lunghezza alla longitudine del grado trigefirrio primo, Se vno quarto, * 
Elba nel grado trigefimo terzo, & Aethala e dittante da Sacrum Promontoriu 
vno grado,ilquale è luoco di Corfica,porta dalla parte verfo leuànte,da Moder
ni detto capo Corfo.Et l'Elba dal detto capo duo gradi & vno quarto, che eon-
fequentemète due & non vna fono & nel principio del quinto clima giacióhoi 
Se nel parallelo decimo * il fuo più longo di è di hore quindici. 

S A R D I G N A Fu da greci Sandalium dalla forma della fola del caliamen
to nominata. Altri Ienufa dal vefligio del pie,la dilfero laquale è nel mare Mèdi 
terraneo porta,* nella parte uerfo oriente,il mare tirreno l'abbraccia, dall'acca 
fo il fàrdo,neI fèttètrione quella che fra lei * Corfica,vi è interpofto,neH'oftro 
il mare Africo,la bagna. Et e Ifola lpnga,per oftro * tramontana. ErJa parte 

verfo 
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uerfo ponente è dimigfiacent'ottantatrcfecondoToJomeó.Plinio quella lo 
ghezza pone,cento fettanta,ma i tempinoftri ducento h fcriuono.Et laparte 
chel leùare del fole-mira fecondo che Tolomeo la fcriue farebbe miglia ducen 
^ò trenta quattro. P^m^Cenfottanta, è uolgari ducento quaranta miglia la 
p6ebnd.Et il fuo circuito è di miglia cinquecèto fèffanta due,da Plinio polla 
5t Smilmente li uolgjitiqrielladi còtal circoito effere affermafjo,ma Strabone 
di gralonpdaquèftiilrlontana, perciò chedice eflere quattro, mila Tolomeo 
ponequefta Ifofclontàrià da Cade ifpatio di miglia mille trecèto. Plinio dice . 
ni fono mille quattroCèto,èuolgari mille cètocinquanta, per la quarta di gar-
bùi o uerfo ponente,ma della diftantia,che tra queftaìfola & l'Africa è porta 
tutti^li fcrittori fono differenti.Plinió dice quello fpatlo di mare,che s'fterpo 
ne tra l'Africa * laSardignà cohtdgnifemiglia dugento. Tolomeo di cento 
fèffanta lo fcriue,MQderni,eént otrenta,da Strabone trecento è pofto.Et il luo " 
co di Africa,che più à Corfica è vicino è doùe la città dlVtica fiede,cheal pre-
fente Tiuiifì di Barbaria e detta.Quefta Ifola è tuttafàffofàSe montuofà,*ma 
lageuplc,benche per la maggiore parteli campi fiano fértilli, & fopra tutto,di 
grano, Alcuni luocbi* fono,' che contro alla maluagita del luoco fi diffendono 
ma nella fiate generano trillo aria.Et oltraadogni altro luoco,deH'Ifolali luo 
chi che abondàti di grano fono.Et tutti gl'habitatori fono di natura d'huomi, -
ni faluatichi.Et fopra tutti alcuni,Diagesbi nominati,liquali per adietro Iole 
fi furono detti,Et quefto è per cofà molto anticha,che Iolao molti figliuoli di 
Hercole fopra quella Ifola condulfe,liquaIi con quelli Barbari dell'Iiola, habi 
tarorio,* di narione di Tofchani furono. Et dopo quelli il Carthaginefi da 
Càrthagine cacciatalo imperio di quella Ifola tenerono * tanto regnorono, 
quanto co Romani feppero nella pace conferuarfi, del quale alla fine ne furo
no cacciati,* quelle( che pochi furono ) che fcamporono la uita,delle mon
tagne per loro habitariòni le fpelunche elleffero, & in quattro parti fi diuife-
ro,cioé parati,fofinati,ballati,& aconiti,liquali non hàno campi per cultiuare, 
ma quelli de còuicini,che di biade trouano pieni,nel tempo,che mature fono, 
rubano,* anchora con le loro naui alle parti della Italia paffato, * quelle ru
bando vanno,* fopra tutto la maremma di Siene,* anchora quella di Pilà,lo 
fuo efferato nel modo che Barbari fanno,conducono, & dopo molte rubarie 
fatte,fanno alcune fiere,nelle quali tutto quello,che rubato hanno,uèdono,Sc 
cotal modo, ne Uengono in danari, f onoui fopra quefla Ifola alchuni caftro-
ni,che in vece di lana pello caprini producono,liquali mufàroni fono nomina 
t i ,* gl'Ifolani delle loro pelle,! luoco di armatura fi veflono.D'itorno a que
lla Ifola fono molti fcogli,ma di niuno prezzo, & come apare nella figura qui 
fbttopoftaftanno.Quefla Ifola è nel principio del quatro clima,nel trigefimo 
quarto parallelo * fua lun ghezza uerfo tramontana fi ftende infino al princi 
pio del quinto clima,il capo che nell'oftro è pollo,il fuo più lungo di è di ho 
requattordecicmezza&ilcapochealfettentrionemira, hailfìio più lnugo 
giorno di hore quattordeci,è mezza * vn quarto. 
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ella é interpoito, ut ni opinione cne agii brutti prouincia a irana ^ ai preicntq 
Calauriadetta) foffe congiunta,* che dal continuo percotere dell'onde del 
mare foffe da quella feparata,ma Strabone Aefchilp citando dice, che non dal 
mare,ma dal terremoto effer da gli bruti fiata diuifa,* pcio vna città, fopra di 
quella parte fu riedificata,* Regio nominata,che in latino difparto ò fèparo fi 
gnifica, hor Tolomeo nel defcriuere quella lofà molto da Moderni difcorda, 
perchs,la fua lunghezza da Moderni uerfo ponente è por ta i di forma di tria-
colo acuto,la bafè del quale duo promótorii f ono,l'uno nel fèttètrione,l'altrp 
iiell'oilro,* amendue nella patte uerfo leuate dell'Ifola polli nell'oflro pachi 
no * nel fèttètrione Peloro di quefla parte,Tolomeo& Moderni fono di una 
medefima opinione,ma perche, quella Ifola ha forma di triangolo, nelfagolo 
fono dif cordi,ilquale angolo è da volgari pofto,nella parte dell'Ifola più Ioga 
uerfo ponente,* daToloméo,uerfo garbino,in un luoco Engiario promóto 
rio nominato,Et à maggiore intelligentia porremo, A.B.pachino & pelorOjp 
la bafè del triangolo,* Éngiario.Cp lo agolo accuto, dell'Ifola da Tolomeo 
fcritta,ma fecondo volgari, quefto agolo cade in.E. Et la bafè che è. A.B.fia in 
due parti egualmente diuifà in.D.& fé tratta foffe vna Jineada.D.in.C. nò uer 
fo ponente,ma verfo garbino caderebbe,che è contra la difcrittione,di Moder 
ni ma produtta in.E.verrebbe 4 terminare precifo in ponente. 

Et cofi alcune Ifole che d'itorrio vi fono pofte,ucrrebbeno ad effer jp loro ulti 
mal polis fècódo che Tolomeo lafCTÌue,HorÉj>YIfoIahebbe diuerfi nomi.^| 

curii dicono 
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ni dicono che Sicilia fu detta da fi duca.Sicolo nominato, Altri che quefto no 
me li latini le diedcro,ma li Romani Oreum la differo.Fu achora Sicilie, quafi 
difgiunta detta,* non da Sicelo duca, i greci Sicania la domàdorono.Dice Lu 
cano che non da greci,ma da Sicani,popoli di Spagna cofi dal fiume Sicori no-
minatijliquali delle lor fedie cacciati,queil'Ifola occuporono, & da lor nome 
Sicania la differo. Fu anchota triquetra,per la figura che ha triangolare, & tri-
nacria,da tre promontorii liquali tre parti del mòdo mirano,quello,che uerfo 
la grecia è pollo dalla grolfezza dell'aria e pachino dettoj'akro che all'incon
tro della Libia giace Lilibeo s'appella,* Peloro quello che Italia rimira,ilqua 
le Scilla & Cariddi bagnano,* fu Peloro nominato del gubernatore della Na 
ne d'Vliffe quiui fèpoltoqueflo canale doue Scilla * Cariddi fono polle è di 
larghezza un miglio ò in quel torno & dodeci è di longhezza,il corfo del qua 
le è molto inftabile,quando nel theforo & quado nel Ionico,velociflimamète 
corre di gorghi * riuolutioni di acque ripieno. Etp la crudeltà di Scilla & di 
Cariddi,è nel mondo famofo,Hor quefla Scilla è un fàffo à Nauiganti molto 
perigliofb,ma Cariddi fu una mala uecchia,laquale l'armèto di Hercole rubò, 
Se pure alla fine fu da lui prelà,* in quefto mare gittata,onde fé in prima gl'ar 
menti furaua,hora gli huomini * le lor fàculta con lor legni di traere al fódo 
perrubargli,mai fàtia nò fi vede,* in cotal modo il nome 3I luoco fi diede,ma 
perche Scilla(che fu in prima belliffima nimpha ) fàffo diueniffe, coli della fua 
difàuenturaper gliatichi fcrittori fi nara. Al Glauco pefcatore un di,fi come à 
pcfcatori auuiene,inter uène che le reti fue al fole in uno prato, che lugo il ma 
re ftaua,puofè'p quelle afciugare,.* li pefci, che da lui la notte erano flati prefi, 
nelle reti anchora dentro effendo,fiibito che in terra fopra Ieruggiadofè herbe 
fufonOjà mouerfi & à fàltare incominciorono,* fi come fé nell'acqua foffeno 
notare,ma quefto Glauco uedendp di ammiratione pieno,* tuttofuora di fé, 
intentamenterimirando,tutti quelli pefci con uno fàlto nel mare fé gitorono 
onde egli flupido di ciò rimarierido,nó fàpeua fé era deflo ò le dormine,* poi 
che in le fu alquanto diuenuto,con la mète la cagion di cotal marauiglia ricer 
cando,diligentemente andana, * fé quefto da Dii fatto foffe, b per lo gufto di 
quelle herbejlequali da veruno animale mai per lo tempo andato gufiate non 
erano ftate.Etin cotàlpenfieri con la mente fiia difcorrendo, à toccare quelle 
herbe & per mano trahendoli,* dopo guilando,* gufiate un tanto furore co 
vno defiderio nella mente gli crebbe, dell'altra vita conofcere, che fubito con 
Vrio fàlto fi gittò nel mare,maliiDii p la loro mifèricordia nel loro cófortio lo 
riceuèttero,* fecelo Dio marino,Ie gabe in coda di pefce mutadogli, Se h bar 
baili color verde naturale,* ilrefto del corpo in colore ceruleo,* che achora 
Glauco fi dice dierògli.Glaucofatto Dio marino nò molto tépo paffo,che di 
Scilla di Crattarea * di Phorco figliuola,di ardentifììmo amore fiaccefè & per 
quella uolere al fuo defiderio pieeare,molte cofè far fi sforzaua ma à lei,nò che 
amarlo,mail core nò poteuafoftrire,d'udirlo nominare,Circe dall'altra parte 
dello amore di Glauco tutta arder fi fentiua,* in ogni modo effèdo difprezza 
ta da lui,penfo di vendicarli ad vn tratto fi Scilla,come anchora di Glauco,Sc i 
Vri luoco in qneflo mare pofto,doue Scilla fouente per coftume hauca per fuo 
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diporto,di bagnarfi,andó * quiui fue cofe d cotale effetto compoftc, magiche 
puofe.Et fubito che Scilla in quello per bagnarfi fi come ufata era fu entratagli 
fàffo fi conuerfe, è il nero che quel fàffo ha quafi humana forma di fopra, * è 
grandiffimo,* nelle parti di fotto è molto dotato,di cauerne,nelle quali il ma 
re co empito,ètrado,èV per lo romper dell'onde che fa nelle dette cauerne,!i gè 
nera un fuontanto fpauenteuole,che paiono infiniti lupi * cani che quiui ab 
baiano,* che co le lor noci gli huomini minaccino,* di paura gli uoglia riem 
pire,accio che quiui nauigar niuno ardifca,okre à quefto ui Ha il mòte di Etna,, 
ilquale continuamente getta fiamme di fuoco,* più che in alcuna altra ftagio 
ne,nel tempo che Scirocco foffia,ma dice-Ouidio ciò auuiene quado Typheo 
fi dimena, perche cofi facendo,non tanto il fuoco ad Etna gettar fuori còftrin 
gè, ma anchora tutta l'Ifola al tremare dilpone, còciofia cofà ehe fia quiui elfo 
fépolto.E t la fua delira mano fotto peloro giace la finiftra fotto pachino & li-
libeo le gambe gli prema,* volendo elfo alquanto mouerfi,p dar forfè luoco à 
l'altro latOjtuttaTlfbla fa tremare,* nò folamente tremare,ma achora in ogni 
parte del monte il fuoco accrefcere.Et la gradezza del detto Typheo uiene ad 
effer miglia dugento cinquanta.Fu anchora quella Ifola da gli Ciclopi & Lifti 
goni habitata,tra quali fu Polifèmo.Hora al monte tornado,dico che di fopra 
a Catania è pollo * dalla parte uerfo leuante,* le fue ceneri alle uiti che quiui 
d'itomo polle fono,moko giouano, & le pecore,ehe quiui fi nutrifcono,di ta 
ta graffezzaabódano,che fé nò foffe loro il faglie quattro ò cinque uolte il me 
fé tratto dall'órecchie,per graffezza fi affogherebeno. Alla cima di Etna fi dice* 
che Empedocle fàli,& che peruenuto alla bocca,fopra quella le velligie de Cal
zari di ferro,che à piedi portaua,lafcio,* di li puocó diftète furono trouate per 
ciò che,da l'empito del fuoco addietro fu ributato,queHa Ifola molti eccellèti 
huomini f ogni facilita ha prodotri,fra quali Palare. Archimenide grandifimo 
matematicó,Empedocle agrigentino.Zenagora fi raccufàno, ilquale di Galee 
da fei remi fu inuentore,* altri molti.Et à noftri tempi nò tacerò (bèche igno 
bil foffe) uno , ilquale appreffo ogn'altro metta di effere celebrato detto Gola* 
pefce ilquale effendo fanciullo & nell'acqua fèmpre fua uita menare era tutto 
il fuo diporto,* la madre fua quefto fuo piacere impaciètemète,portado Uno 
di con animo molto turbato gli diffe,molto male,8c alla fine che di quelle ac
que mai vfeire nò poteffe,* dal faciullo la maladittione della madre udita, co 
animo fermo delibero che tutto il rimanete della fua uita, nell'acque fpèdere 
* co pefci fuo diporto haiiere,* da queM'horaìaddietro fèprenell'acqiiafrij/ 
ua.Hora quella cofa effèdo per tutta l'Ifola già diuolgata a uène un dirchél Rea 
Ferdinado di Napoli, p fuo diporto co una galea fottile 1 quefto mare ritraiti 
doli,* quella cofà fopra natura intèdèdo,gli uenne in uoglia fé poffibile foue 
flato uederecoftui,* fopra l'Ifola confermata la fiia intentionc,* Colap fùa 
forte in terra ritrouato,alla prefentia della fua maiefta fo códotto,ilquale lieta 
mète da fua fignoria receuuto.Et dimadatogli fé cotal cofà che di lui gli era fta 
ta dettaglerà foffe,alqual Cola rifpofè,che fi,allhor il ferenifììmo Re per volere 
co l'occhio cotal cofà uedere,un fuo cariffimo anello,che al dito tenea,fi traffe, 
gcgittolo nel mare,* diffe à Cola che quello doueffe andare d ritruóuare,fub]j 

to Cola 
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tò Cola nel mate gittofì,non moltp^ftettefleiracquajche notando di fopra uè. 
ne,cò l'anello,* quellp al,.Ré reftittli,Il,Re quefto ueduto, Se d'ammiratione 
pieno",* non per quella uplta contento,ma «di nuouo,rigittato il detto anello 
Se con maggiore internarlo di ternpp#Cblacheper quello andaffe comando 
Cola fi come la'prir)ftla(benche un pupco più ritorno faceffe dimora, per effere 
l'anello molto più che laprimiera uóìtaito al fondo) fopra dell'acque uenu-
to, & à pie dellalaaìighoria gittatofi, l'anello le reftitui, per Iaqual cofà,iI Re 
molto più curiofo divenuto, uolfeanchora la terza uoka fperimètare,* gitta 
to lo anello * molto fpatio di tempo gli diede,di potere al fondo andarne, & 
poi à Cola che per quello giffe commando,alla fignoria del quale.Cola di fpe 
tiale gratia fupplico,che à cotal cofà noi uoleffe mandare più al Re, quella fua 
uòlonta uedendo,* che con tanta inflantia de non u'andare gli addimandaua 
uolle di tal colà la cagion làpere, * con ogni diligentia quello gli dimando, al 
quale Cola cofi rifpofè,fignoreniuna cofà è che dal cotal iprefà mouer mi po-
teffe,fàluo che la morte laquale certamente nel fondo di quello mare io ueggo 
per efferui un folpo di fi ftrana grandezza che è incredibile,à chi quello nò ue-
de,per Iaqual colà,fon certo,che andandoui(perche l'anello è molto ito al lo
do)*: doue quefto grandifiimo animale dimora,non potrà effere che da lui in 
ghiottio io non fia, * perciò eccellètiffimo fignore,prego uoftra maiefta che, 
non voglia me alla morte mandare,il Re in ciò oftinato pur uolfè che per riha 
tiérèranello,Gola giù andaffe,allhora Cola cofi gli rifpoiè,poi che à uoftra ma 
iella aggrado è che pur io ui uada,in ogni cofà ubedire quella,* nel mare gitta 
tofi p quello,che poi fi ùidde,nò ritorno più mai,che ueduto foffe.Okre è que 
.ftp lù fono in queftp mare alcuni pefci,pefci fpatanominari,liqiiali fopra il ca 
:ptJlìÌno~Unafpte;(qùàridó alla lorogrSdezza puenuti-fèno)come appo noi, 
le fpate fi ueggonp,di lòghezza&.di larghezza,laquale,come allhor piace, mo 
iierip,* co tata fbrza,ch'uno buorrioin due parti diuidono.HóraaUTfolator 
n5do4icó,che è móttb frUttifera,fa erarib,olio,melé,cera, calcio zucchero car 
ne,* di tutte quelle cPfo'abòndatiffiriiairiète.Ha borie città,lequali fono mol 
te irié/cantefche,fra leqiìali è Meflina, che dal luocó cùruo Zancle fri nomina
ta,* póilà de rifola,liéllà: parte cfrél leuante mira, quàfinel principio del det
to marè,cio e" uerfo oftrò.Quefta Ifola dalprornontório di peloro infino àpa 
chino Tólohieo Viiplche fiaiio miglia cento uenri,li uolgari cètocinquata,* 
li lati,che corronbàìlapùntadel triangolò i tempi noftri eguali di lunghezza 
èli pÒgono di miglia ducètocrquata,mà l'Ifola da Tolomeo fcrittajia uno Ia
to più che l'altro Ìungo,cioe quello che à tramontana giace,ilquale è cUruo & 
inchina uerfo garbino,* perciò non fono di una medefima luehezza.Quefta 
Ifola'ètùtta cauernofa Sd di fuochi & fiumi fotterraneì,bè fornìta.Et ha molti 
fèaturiri d'acque Callide,* in mólti luochi falfe, &: al guflo fi come quella del 
"mare amare,ma<$ natu rà molto diffimi!e,pcio che, le alcua cofà(p graue che 
fia)ui foffi détto gittatà,difopra agalla fi rìmane,comc paglia o altra più lieue 
cofà.Et là parte auftrale è nel principio del clima quarto nel nono parallelo Se 
ha il fuo più Ingo giornò,di hore quattordeci è fi quarto;& il lato fèttètrionale 
è nel decimo parallelo & ha il fuo più lugo di,di hore quattordeci^* mezza. 
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licricodcf 

A 

H O R A dellelfole, che nella parte di Tramontana dell'Ifoladi Sicilia fo
no pofte,fàra il parlar mio, * in primi di quella, che più le fi auicini che Vul-
cano,(i dice,bench^ anchora foffi Therafia nominata, laquale è tutta faffofà,5c 
difetta,* piena di fuoco, & per molti modi per tre bocche quello fuori 
gitta, con pietre di fuoco accefe, * coli quiui fa Vulcano, come Etnaiti Sicilia 
che ceffata il uento,ceuano le fiamme Dice Polibio che una delle tre bocche é 
uenutameio, & che l'altre dueilanno, * l'ima di quelle ha forma ritonda, di 
circunfèrentia di cinque ftadi,che fono paffifeicento uenticinque,laquale apo 
co apoco fi riduce a piedi cinquanta di diametro,nella fua profundita ctiinfi
no fopra l'acque termina,Empedocle ferine hauere ofijèruato,che quado oftro 
foffia,una cotal caligene genera, cfyejlfoja di Sicilia non fi difeerne, laqua
le alla parte di olirò per miglia trentâ  ui è polla f pirante, borea pure Se chiare 
fiamme fi ueggono, Se con più furore & ftrepito nefeono. Zephireo ciò e po
nente uno ordine tra quelli due tiene, le altre bocche più meno di cfàlatio-
ne fanno, fecondo l'empito de u^nti, che quiui fiedpno. Per ponente a que
lla non e molto fpatio di Mare injterpofto, che l'Ifola di Lipari ui fiede, da 
Romani cofidetta, cjaLi paro Re, ilquale ad Eolo nel regno fuccedette & p 
lo tempo andato longoni fu nominata, òuero Melegoni ̂  laquale da Italia è 

dittante 
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dittante miglia diecì,ma fecondo uólgàrì cinquanta, Se di tutte l'altre (che fette 
fono ) è maggiore^,* per adiètro f i copie l'altre gittaua foco, ma a tempi noftri 
larriarina è confumata.Bt grifolani dicono miracolo di Dio effere ftato,percio 
cheje loro donneiècerò uoto, che fé Dio fàcea celiare il foco di arder più oltre 
rifo!a.per lo amtenire di non più mai bere vino, & fubito chel voto fu latto, il 
foco di brufciare puofe fine, * coli da àllhora infino à quelli tempi più vino nò 
hanno beuuto. 

A'quefta per ponente f eguitaTérméfia,cofi da Strabone detta,Toiorr*eo Lu 
Celia la nomina,uolgari Salinola quale è diftate da Sicilia p tramontana miglia 
trèta,ò d'in quel torno la Lipari quali miglia cinque,Scfri da gl'antichi detta,Me 
ìiguni,*: p adietro armata,* lògàmente còtra rincorfioni de Tofchani, fi diffe 
fé,* altri popoli al fuo dominiófrirono fbgetti, & è Ifola al uiuere humano di 
Co fé ncceffarie molto abondante,gran profitto di alumi,che quiui nafcono,rice 
uè. Et fimilmente e come le fopra dette di foco * acque bolente ripiena, * ha 
per tramontana due Ifole, Didime, nominate, comeTolomeo dice, ma da 
Hiolgàri Panare fona dette.Et fopra à Vulcano per tramontana, trentamiglia ò 
d'ili quel torno,Onoflrongilavila figura fua ritonda,cofi nominata, ma appo 

E 
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uolgàri Stromboli è appellata come l'altre fecola , le fiamme dellaquale fono 
molto minori, ma più chiare * lucide, che quelle de l'altre. Et fi tiene p certo 
vche quiui fulfe la cafa di Eolo,* per ponente à quella Ifoìa li ne fono due, l'vna 
gli antichi,Ericodes à tempi noftri, Alcudi,Faltra chéPhenicodes,è detta da voi 
gari Phileudi, Ericodes, è dittante da Saline miglia venticinque •- * dalla Sicilia 
per tramontana miglia cinquanta,* Phileudi da Aloidi fi f colla per ponete mi 
glia venti ò d'in quel torno & da Sicilia per tramontana quafi fèffanta miglia. 

L'ultima di tutte quelle e Euomina, ch'anchora fu detta Sinifira ma da vol
gari Luftega è appellata, alle riue della quale f pelfe fiate fiamme di fuoco fopra 
l'acque correr vi fi veggono.Dice Posfidonio che nel Solftitio eftiuo,cioe d'in
torno alla meta di giugno infino al mezzo di luglio nella aurora tra Ericòde * 
Euomina il mare molto in alzato,* per buono fpatio di tempo cofi ftare,tuttò 
di fiamme fri veduto ripieno,* poi da alcuni,chè p tal colà ueder,iui nauigoro-
no,intefè come quello era flato vno refìuffo di mare,che fèco grandisiima quan 
tita di pefci morti condotto hauea, con vn uapore di tantapuzz a,che da quella 
furono coftretti con quata più preflezza poterono,quinci di fuggire, & per lor 
mala forte tutti gli huomini,che in vna di quelle barche, che più le fu auicina, fi 
ritrouoronOjfubìto da èffa puzza furono,afrogati,* quelli che più lòtani erano 
quafi morti à Lipari fi códuffeno,* doppo molti giorni, vn lago di fopra il mar 
crebbe * da molti parti di quello caligine & fumo con fiamme vfeiuano,* alla 
fine congelato, & in cotal maniera fatto duro, che alla durezza di vna pietra di 
molino,fomigliaua,della qual cofà,effendo.T.Flaminia pretore in Sicilia, al fé-
nato di Roma,di cotal colà per fue littere fece intendere. Et dal fenato fàputo, 
erto fenato comando che fopra quelle due Ifole,a li in Iemali Dij & marini, p la 
loro ira placare,fuffe fatto làcrificio, & fi come fu comandato fu melfo ad enet-
to,tutte quelle Ifole fono nel principio del qufto clima nel decimo parallelo & 
il filò più lungo di è di hóre quattordeci & mezza.Sondui anchora alcune Ifole 
alla parte verfo oftro d'Italia polle, dellequaltal cune fabulpjè fono & alcune 
che al prefente fi ritrouano.Et la prima,.chepiu al ponente èpofta,daTolomeo 
poncia detta,laquale nò e da Moderni fcritta,dopp queflalègue,Pàdataria,ehei 
tèpi noftri Palmarola,fi dice,laquale è aH'fcòtro à Terracinapofta,p miglia qua 
rantacinque,per olirò. Parthenope,dopo quella,che da volgari Palmola, è np-r 
minata^ oltra di quelle ui fono anchora l'Ifola Prochita,* Ifchia, laquale Pi-
thecufà detta fu che gli Eritrenii,* Calcidenli habitarono, liquali, dell'Ifola di 
Euboea,* gli Eritrenii,de l'Alia minore,da vna città Eritre detta,uenerori **. * t 
compagnia quella Ifola poffedeterojlaqualejè di minere d'oro,* d'ogn'altra co 
là à l'ufo humano,necenaria,abondantifiima,beati fé teneuanQ,ma fortuna,che 
patire nò può alcuno nelle felicita lungamètettiua,fubito vnà difeordia fraque 
Hi popoli léce nafeere & di cotal maniera, che quafi tutti dell'Ifola volontaria
mente fé partirono.Et quelli (benché pochi furono) che reftoro,no,da terremor 
t i ,* fi anchora p crefeere dell'acque,* da multiplicare di fuochi, altreii,aftrettì 
furono,come glialtri^il luoco di abandonare.Et da quefto cotal effetto,lafauo-
]^d( Typhonenacque,chedice,lui quiui effer fepolto,* che quando fopra vno 
de lati j, vno tempo è giaciuto, fu l'altro mutare vogliendofi, là che tutta l'Ifola 
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trcmi,di che ella da ogni parte il fooco gitta fuori, fu anchora da Cecropo ri
gante infolétisfimo,habitata, ilqualej)er gli fuoi infoportabili & cattiui viti£n 
tanto odio,a Gioue diuenne, che in fimia lo muto. Et quella Ifola, per fua habi 
tatione li diede,* perciò fu Pithecufanominata,come per il nome iftefo fi può 
ageuolmente conofcere,ma Plinio non dalla moltitudine delle fimie,ma da eli 
figulvche quiui habitauano dice,effere cofi detta. Euui vn'akra Ifola deferta &: 
fallqfa:Caprea,da volgari Crapi detta,* altre che da gli antichi,fono fcritte,che 
a tòpi noftri non fi veggonó,come fono le firene fabulofe,tutte quelle fono'nel 
clima quinto aH'vndecimo parallelo,* hanno il fuo più longo giorno,di hor-
quattordeci & tre quiriti. 

H O R A che deirifòle che nel mar bccidètàle,* dentro dei ftretto di Gibilter 
ra infino airifola di Sicilia,fono pofte,à fufhciètia detto s'è,al prefente di quelle 
che nel fèno Adriatico giacenb,fàra il ragionar mio,ilqiiàle < ev fra due prouincie 
pQfte,alFoftro l'Italia!& alfettètrioiié f là prouincia che da volgari è detta,Schia-
uonia,ilquàl feno,hafiià lughezìa rnaèftrP,* Sirocco,di miglia, cinquecèto cin 
quanta,io dico per linea diritta,map le riue nauigado,ce fono miglia fettecento 
cioè "fino al capo di ptrèto.Et al capo del detto feno,che giace la doue viene mae 
flro, facèdo di fé medefinio quafi vn'angulo è polla l'Inclita città di Vinegia de 
]aquale,chi vuole il fuo principio * come fuffe edificata fàpere, è neceffario dal 
le cpfeantichisfime pricipiare,* perciò cominciado cofi dico,quefti luoghi che 
quafi nel mezzo d'Italia porti fono,erano da popolazzi grosfi,* filueftri habita 
ti,liquàli nò folamtnte leggi nò haueuano,ma anchora,fenza armi,* lènza alcu 
na virtù viueuano,in modo,che tutti li lor penfieri erano folamente,nel colti uà 
Xè,èe nel euflodire pècore,* fopra tutto viueuano di rubbarie,ma dopo alcu tè-
pó,HerCu!e in Italia vènuto,làttefùe ipeditioni,qurdi fi parti, & nel fuo diparti-
ré'moìti de quelli che i còpagnia erano co lui venuti,veduto la bota del loco, tra 
loto fecero déliberariòe,di più nò partirfi,S£ cofi rettati incomiciorono à guerre 
giare cétra detti pd£pli,in rnbdo che nò parto moko tèpo, che licacciorono de 
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li loro luoghi,* di tutta la prouincia fi fecero fignori,* quella fignoreggiorno, 
potètislìmamète,* furono huomini,nel fuo dominio potèti, * riebbero fotto 
il fuo gouerno,caftellatrentaquattro,come (Catone dice) * fu da quelli popo
li vna cittàlàbricata, laquale li piacque, Euganea nominare che quello vuole dir 
che fia forti,benche al prefente,quefli monti Euganei, fiano detti, monti di Pa-
doua,ma la città di Troiana greci affediata. Anthcnor Re di Thratia, in aiuto 
di quella venuto,con alcuni popoli Eneri detti liquali flati erano,per le loro di, 
fcordie, fuori della prouincia di Paphlagonia cacciati, Se della città di Troia la 
ruina veduta,col Re Anthenor nauigorno à quelli monti Euganei,*quiui giù 
ti,pèforono,qual loco poteffero hauer meglior, doue la fèdia del regno firmare 
poteffero,* fatta deliberationc,de non più gir vagando,ma in quefto luoco fir-
marfi,* nò più di quindi(potèdo)partirfi,* il lor penfier firmato, incomincio 
rono,in cotal modo la guerra contra gli habitanti popoli,che alla fine, di quella 
ne reftorono Signori,i quali poi tutti, fi Troiani come anchora Paphlagoni, fu 
rono,Veneti appellati. Et la prouincia Venegia nominorono, la grandezza de 
laqualc,fi ftède fino al fiume Ada,* la fua larghezza, era dal Po, fino à mòti che 
diuidono la Germania da l'Italia.Dunque queftaprouincia da tali colini effen-
do abbracciataci fu dentro nel fuo circoito diuerfamente,dapopoli ftranieri,in 
varii tempi di molte città fabricate, Pola da Colchi, Mantoa da Tofchani, & da 
effo Anthcnor medefime Padoua.Dopo da Gali, Bergamo, Breffa, Verona, & 
Vincentia,benche altri vogliano che la città di Vinccntia;Belgi & non Galli, la 
hedificaffero, ma quelle che fra monti polle fono, forono da Galli fabricate. 
CiocTrento,Feltrc,& BeluncEt dopo molto tcmpo,Romani Cremona fabri 
corono,* Aquilegia,* tutta quella prouincia,fu lógamète appellata,Venezia, 
in modo, che parto più che anni mille * cinquecento.Bello,* gl'akri,che vipera 
no vicini,cioè Cifàlpini Galli,* anchoraakri,che venuti erano,in Italiana Get* 
mani molte volte,da molte incoriiani,danni,gradisfimi,& depredationi,riceue 
uano in maniera che furono aftretti,laffare ogni fiia facuka,per campare,la loro 
vita,* mètre erano in quelle moke anguftie,li foprauènc il crudelislimo, Arila 
Re de gl'Vni,detto flagel diddio,coftui radunato vnopotentisfimo effercito,di 
icefe primamète in quella parte,di Vinegia,*p forza,con fuoco & ferro, meflc 
le città,* cartella,* ville,in ruina,occidcndo qualuche ritrouaua cofi gradi cóc 
fanciulli,nó perdonando ad alcuno, & à Padoua peruenuto, uella altrefi come 
l'altre meffe fino à fondamenti in ruina,benche prima Aquilegia,Sc Aitino, mi 
nate haueflè.Hor quello li primari della prouincia, vedendo,in cotal mo.doan*. 
dare le cofè,deliberorono di fuggirfene &: dar luoco,à tanto furore, Se esfi con
tutto quello,che vi era rimallo,* con le lor moglie,*: figliuoli fopra l'Ifole che 
più loro erano propinque pafforono.Et cofi anchora,per tal cagiqne,i Padoua 
ni fecero, i quali, fopra l'Ifola di Riuoalto vennero ** quella tollero per fua ha-
bitatione,ma quelli che tramonti^Euganei habitauano vennero,adhabitare Pa 
leftrina,* Chioza.quelli,de Aquilegia Grao.Et li còcordienfi crapulum,cheal 
pref ente e detto Caucrle li Altinati,Torcello,Mazorho,Burano,Murano, Con 
ftantiano Vcrniano edificarono,ma le fondamenti di Riuoalto furono fatte la 
fettima Callenda,d' Aprile,nel mezo di, attendente, vinticinque gradi, di cant

ero. 
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cro,nell'anno della noftra vniuerfàl redentione,quattrocento uentuno,* cofi 
quefla eccellètiffima città hebbe il fuo principiojaqualepoi in cotal modo pò 
polofà uène,conciofiacofà che dintorno,al detto Riuoaito ce foffe Ifole f efian 
ta,lequali,erano ad erta propinque,* con ponti l'una all'altra,fé congiungeua 
no,in modo,chedi molte fi fece un corpo,& una fola città Se potria effere(fì co 
me io auifo(che le chiefie,di quelle Ifole di facile habbia fi il nome del fato che 
haueuano ritenuto,come anchora il luoco,* in parrochia di quella fua contra 
da ne fia rimafla,S<: cofi la città creffcendo,altre dodici ui fiano fiate aggiontep 
fodisfattione della città,ma la prima ellettone di principi,fii in Eraclia ciò città 
Nuoua,dopo in Malamocco,* ultimamète,la oue al prefcte fi troua, & queflc 
per configli di tutti li padri per effere il luoco più che ogn'altro forte,* ficuro, 
Seal fabricar dcllacittàpiu accommodato *Donque tutta quefla prouincia di 
Venegia che era fra terra, doppo, la ruina, de tutte le file città, ueduta, mutò il 
fuo nome in molti,nomi di prouincie,ne più come per loadietro,fri appellata 
Venegia/na una parte tolfe il nome di Lombardia,raltra,di Marca Triuiggia-
na,* un'altra partcForliuio patria,*: qual Hiftria e fta nominatala il nome 
dell'Ifole atichc,fi come erano nominate,con il nome^pprio fuo hano ritenu-
to,fin al prefènte,* perche ( come è detto)molte fono, il nome di Venegia nel 
numero del più fono appcl ìate,eccetto,la oue à il principato,che nò ha mutato 
npme,aci p cól iglio di tutti li padri l'ariquif fimo fuo nome de Riuoaito fu te
muto *: quefto recita Sexto Rufo.Hor alla città facendo ritornp,dico,che ben 
'che,queffa Ifola diVinegia,otto miglia col circoito fuo,nó pafli,nó dimeno,di 
fito belIczza,nobilitaricheZza & magnificentia, tutte l'altre per grade che el le 
fi fiano,di gran loga,à fé dietro Iafcia,laquale, nel mezzo de un maritimo eftua 
rio ò uer lacume come dir uogliamo polla,* da molte Ifolettc, circondata, il-
qual lacume dalla parte la oue nafee il Sole, da uno Argine ouer lito ( che cofi 
itagli habitanti é appellatola natura adotto dalla tèpeflofà furia del mare,la 
difrende,ilquale in repararlo dalle rabbie del mare che non fi rupa, la Signoria 
una gradifìima qualità di danari ogni anno li fpède.Et quefto lito,in lóghezza 
fi ftende,miglia trentacinque,* ha quafi forma di arco,* in cinque parti,è aper 
to,& ciafchuna de dette aperture,ha uno porto, alle città accomodato, fi per lo 
itrar de nauigli minuti ,come anchora per tenir detta lacume di acqua ripieno. 
Et fra tutte quefle aperture,una vcnn'e,nominata hora,duo Caftella,Iaquale e 
porto per naui *galce,& altri legni grofìì,* da una & l'altra parte cuui uno ca 
Hello murato p guardia di detto porto. Et il primo porto-.pigliàdo il prfeipio 
da quella parte del lito che à tramontana mira(perchc e pollo quali oftro è tra 
mótana)trc porti è nominato,l'altro,che à quefto uerfo oftrodiegue lito mag-
giore,fi dice,alqual,fiegue fato Erafmo,dopo,le doi,Caftella,fopra dette da qua 
E Malamocco,p miglia cinque fi gl'allótana,quefto luoco,ha una buona terra, 
doue ui uà regimèto,da Vinegia, Se è ben habitata ma nò con ttoppo buò acre 
tutti gl'habitati fono di color pallido,* giaIIo,l'effercito loro à coltiuar fiotti 
pefeare da qual i effercitii ne trano gran profitto. Quefto porto:di Malamocco 
P lo adietro,fu Meduaco nominato da un fiume,che iui caddeua nel mare cofi 
dettOjilquale al prefènteja Brcta fi dice &(come Strabone ragiona) era il por-
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to di Padoua,quado ella da l'acque falfe ccm'hora Vinegiafi ritroua,cra abbrac 
ciata;, & Padouani p diuerfi canalini detto porto nauigado,fue mercatie a Ro 
maportauano,*rukimo porto è Chiozza,città cpifcopale,molto bene habita 
ta ,* ha regimento da vinegia,delIaquale,poi à fuo luoco parlerb.Quello litto 
è dalla parte della città (come è detto)pofto,uerfo leuate,à ponete, & tramòta 
na ha terra ferma,qumdi diflaté miglia cfque,* dal detto litto d'itorno miglia 
tre:fi che.quàfi nel mezzo del detto lacume ella Vinegia è polla d'intorno alla 
qual ni fono vèticinque Ifole pofte,quafi tutte dapfone religiofe habitate,fàf-
uo una che il mòte di fàntò Giurano è nomiriata,che fino à fòdamenti p terra 
giace.Et fra dette Ifole,vi fono alcune bone terre,delle quali, a miglior luoco 
dirò.Hora dicb,che de tutte le colè che al uiuer humano fano dibifbgno e abò 
dàtisfima, bèche,quiui alcuna colà nò fi coglia,d'ogni maniera (fé còdo la fla-
gione)frutti,cÒtfnuamèté ci fi trbua,ottimi meloni,herbazzi f gradiffimaqua 
tita,vue di'riiolte maniere>polarrii,uccelli^brmazi fai ari,* dolci in molta abò 
dpntià,quaglie,tordi,colòbini,*pgn'akrofàIuagiumedamazare,butiro,oiie 
affai tutte quelle cofe vengono,dalle parti fuori, di biade mi tacio,pche fpeffe 
uolte ha foflenuto di molte file cittàpche d'ogni parte del mare gli ne abòdà, 
di uino,nò fb quel cheio rrii debba dire perciò che,quiui di quale maniere y* 
no l'huomo pubdefidéràre,tante veramente fi trouanb,* fopra tutto malua-
gia d'ogni maniera,* ogrij cofà ù'é p mar Còdotta de pefci nòne, uoglio alcua 
cofà dire,pche farebbe iupfruo,cófìderado,di quale uarie nature, * della qùati 
ta,che còtinuamète,di fiume Se di mare fi ritrbiià,* fìmilmète de fàlati,che ué-
gono co riaui,*altri legni di lòtani paeii,còdottÌ,oltre di fto,di legname fi di 
mettere I opa nel 'labricar càfé,come anchora,da bruggiare^'e' gradiffima àbpn 
datia.Hà popolo infinito * di tutte le parti del mòndap eflèrcitar lamercatia 
gl'hudmini ui còcorronb,qùi cFÓgni lingua fi parla di diuerfi habiti tutto di fi 
ueggono,C\fta città è diuifà in tre forti di pfone cioè nobili cittadini, Se artéfà-
ni,li nobili fono Ili che reggono nò tatoJVitìegÌa,ma achpr tutte l'altre città* 
cartelle che fotto al fiio gouerno polle fono,li cittadini,poi hano grandiffimb 
iupeo nella cazelaria,*i moki altri honoreuóli ufficii liquali hano lifoi figno 
ri che I quel luoco,tègono'l'ufficio di iudice;ne puoi effer 1 cotal ufficio,fénò è 
nobile: * qfli ufficii,hanno diuerfi nomi * tutti r~ Hi nobili,fono à detti ufficii 
creati.p il còfiglio fuo maggiore nelquale alcuo (bèche fia nato nobile) nò può 
itrare,fe prima np è filato di ani uèticique ò uer,p gratia,delli fignori fopra ciò 
CÓceffagli ,euui achora uno ufficio,detto còfiglio de diece,ilquale,ha folo il gu 
berno delle cofe del ftato,col fuoPricipcflate còtinnamète,nelpalazzo,la oue 
fi radunano p far li lor fecreti,còfigli,fàui gràdì,còfiglieri,*altri ufficii accio de 
putati, * quello lor prfeipe rariffime uoke alla prefètia del popolo ne elee fai 
no alcuni di,ne quali farlo le loro folènita,Sè I cotal guifà,che còpagnato,da'ce 
t p v * più nobili,un meglio,che l'altro ueftito,* p meriti che,p il pafìàto tèpo 
con pptifìci&impatorijfe hàrio con qualche gloriofo fatto acquiftati, quado 
efeonp.di palazzo portano otto flèdardi duo pauonaci & duo biachi &quatro 
loffi, tutti di fèda, fei tròbe dargeto lughe,bracciatre,unafèdia,* unguaciale 
* una embreila doro,* uno depiero,* lina fpada,* cofi ̂ cedendo fannolè 
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loro cerimonie,* quefto lor duce,fin che uiue,fifta nel prfcipato.Quefti nobili 
te cittadini tutti uiuono de iduftria,* tutti trafficano d'intorno alia mercada-
tia la citta e diuifà f fei parti,nominate fefteri,ha fettàtadue còtrade ò uogliamo 
direparrochie,quarant'uno monafterio,fra quali,! ono diecefétte còuèti di fra
ti, & uentiquattro di monache,* ciafchuna chiefà,ha una piazza,à fé dincòtro 
nò già per vendere,o còprare,ma folamète,ad ornamèto della città faluo quella 
di fato paulo,nellaquaIe,ogni mercordi,ui fi fa belliffimo mercato,ilquale è co 
piofo Se abondante,di tutte cofè,cioè drappi,d'ogni maniera, cafb,frutti,argèti 
Se qualunque maniera di merze fi troua,* il fàbbato fri quella di fato Marco la 
quale ad ogni belliffima fiera,che in Italia fé faci fi può aguagliare, laquale piaz 
za, è nò una,ma tre,tuttauia unite in una,* à l'un de capi di quella,che nel mez 
zo è polla ui fono due Colone di mirabile gradezza,fopra l'ima làuto Marco & 
fopra l'akra,fànto Theodpro,ui fono pofti,fra lequali, fi punifcono gPhomini 
fcelerati,* quella piazza ha di lunghezza quattrocèto piedi,* di larghezza cè
to * trenta,daU'akro capo,la chiefà di fànto Marco u'e polla, laquale ha la laz
za dauantijfopra l'altra piazza, che ha di lunghezza piedi cinquecento, & larga 
cento & trenta,all'incòtro deliaquale,euui la chiefà di fànto Giminiano di pie 
tre fine lauoratajquella di fànto Marco è con fpefà incredibile fàbricata, è tutta 
di dentro & di fuori,di finiflime pietre copertala il fuo battuto tutto di porfi
do fèrpentino & altre finiflime pietre di minutifìimo mufaico,ui fòno,dentro 
della chiefà coiòne trètaféi,di finifimo marmo do piedi di diametro co fue pro
portione fatte,* p alcuni gradi nel Coro féafcende,la oue è Lakaremaggiore, 
coperto di uno uolto compofto in forma di crociera,di pietra férpètina foftenu 
IO daquattro colòne di marmo, tutte lauorate di figure di tutto tòdo,di gradez 
za di poco più di uno palmola oue è figuratoci tellamèto uecchio,* nouo,co 
fa di nò poca fpefà Se di molti ani fattura,*alla parte di dietro di quefto altare, 
ce fono quattro coIonne,di duo paffì lòghe di finii fimo allabailro, come uetro 
trafparète,lequali,fono adornamento de follia fàcrata, io mi tacio del Teforo 
che 1 quefla chiefà,p li fignori ^curatori fi conferitene fono cofé di gradtllìmo 
pregio,ui fono achora duo pulpiti propinqui al coro,fopra uno dequali,ftàno 
li catori,quado la fignoria uiene ad udir la Meffa, nelle folènita, * l'altro ogni 
di ui fi cala l'euagelio,Iiquali fono foftenuti da colòne,finiflime de diuerfè pie
tre oItra,di quello manzi che nella chiefà s'ètri,u'e un portico,ilquale, abbracia 
duo fàccie,di detta chiefà,tutto molto di mufàico d'oro co iftorie che raprefète 
no,ilteftamento uecchio fabricato, * il fiiolo di quefto loco,nò e me bello di 
quello,che nella chiefia fi vede nelquale fò quattro porte p leq uali nella chiefà 
s'etra co colòne fèdeci di finiffimo marmo,che tègono di diametro duo piedi, 
co la ̂ porriòe che ui fi richiede,tra quali ne fono otto,alato di due porte,di pie 
tra nigrillima,cò alcue macchie biachifììme di calcidonio,che à riguardati nò ta 
to di piacere rèdono,quato,d'amiratiòe,le fàccie di fuori del detto portico,pche 
quella chiefà ha tre fàccie co fua cornice è da colòne cèto & quattordecidi parfi 
do fèrpétino * di marmo follenuta,di lunghezza di piedi quattordici luna difb 
praallequali u'e un'altro ordine pur di colóne,nò già di iìmil gradezza,ma ben 
di quella pfèttione cento * quaratafèi,lequali foftègono un'altra cornice, che 
abbraccia,uno luoco fcopto,foprapofto al detto portico, ilqual altrefi come if 
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póft'ÌCo,cinge le faccle della chiefà,di fuori & è rinchiufo dalla parte di fuori,da 
colonnelle di marmo.Et fopra quello luoco?lì facerdoti della chiefà,fagliti il di 
delle palme,fanno (flante abaffo la fignoria con il filo duce)certe lor cerimonie, 
euui fopra q nello luoco,in quella parte che Viene ad effere fopra la porta mag
gio r,perche quella faccia ha cinque pòrte1, di metallo delle quali due ogni di fi 
anrii o l'altre due eccetto (alcuni di fole'niii)l'altra nò fi può aprire,quattro ca-
iialli antichi dì mettallo dorati à fuoco difummabotate & bellezza,dì gramez
za di vno cauallo turco,cV dal piario-dlquello luoco,fin alla fornita della chiefà 
e le fue fàccie di mufaicò lauorate,à figure^iri capo doroycó alcuni capitelli,di fo 
gliami di marmo fopra de quali,fono figure di marmo gradi più che nò è il vi-
uo,alcùe delìéquali nel mille cinquècèto urideci il giorno di martio uètifei fura 
no dal terremqttq à~térra gittate,il copèrto de detta chìef à,è dluifo,in cinque cu 
pule,tutte copte diplónabo;* àdirimpetto della chiefà,e il campanile, che le lì 
fccfta piedi ottanta,:*' ciafeuria fila-fàccia è larga quaranta piedi fua altezza e- dì 
-piedi ducento trenta Cori urto Angelo'pOìlo fopra la cima riguardante fempre 
oue uiene il uèto che fiedeperche è mobile Iaqual cima e tutta dorata. Hor alla 
città tomadQ,dìcQ,che tante ftratte quante ella tiene,fìmilmète tariti cariali Vi fi 
troua,in mpdo,che in ogni parte della éittà,p terra * cori barca vi fi può andare 
U è tutta da detti,canali diuifà,liquàli Co poti di pietra- fi Varcano,* fono qtiefti 
ponti quattrocèto,parté public] & patte priuatiji publiéìfèrubno la città,!! |)ri 
uati entrano nelle proprie cafe, * oltra à: detti canalini cene vno canale grando 
nominato,che la città,ìn duo parti diuide,* ha nel mezzo Vrt potè dì legnò cori 
boteghe dal'una * l'altra parte porte* quello ponte è in tal triodo pofto-jciie 
quafi nel mezzo della città giace,* è nòmiato potè de rio ako,apréffo dékjriale, 
è vna picciola piazza,tutta circòdata di portici la oue fi uède drappi di lana & è 
luoco doue li mercatati,à certe fue hóré,del di,fi ragunano p fare li loro tranchi 
Quefto canaglia di lòghezza dintorno mille tteceto pafiì & itred'ci luochi con 
barche che a cotal feruigio ftano, lì palla, da lunajl'altra parte, li habitanti tra
ghetti li dicono,* in cotal modo fono diuifiy'uno da l'altra>che còmodatamè 
te feroe à tutti che paffar vuole,pche in uero,nò ui effèdó altro luoCo,p paffare, 
detto canale,fàlua il potè de rio alto,ferebbe ad alcuni gradiffimo difcòciówHor 
quello canal è largo dintorno pafiì quarata,tutto adorno de belliffimi pallazri 
che porgono gradiffimo diletto à riguardati, benché la Citta di cotal cofa ne fia 
tutta piena,ce fono più che otto mila barche,parte che fèrueno à prezzo, * par 
te de nobili,* cittadini,queita città ha uno Arfanal di circoito di miglia tretut 
to di muro circòdatQ,cuftodito in molta guardia,nel quale, còtinuamètequat 
trocèto huomini,lauoranQ,dintorno alle cole maritime,* ha di fpefa,alla lètti 
mana,mille ducèto fiorini d'oro.Et euui achora un'akro luoco nominata lata 
na,apprelfo di quefto,Ia oue altro nò ili li lauora che fimi p nani & galee,&cóti 
nuaméte ui fono 1 quello arfànal fra grolle baftarde & fottile,ducèto. galee co-, 
piute fèzaaltri legni minuti,* ciafcuo anp,quefia republicamadai traffico f di 
uerfe parti del mòdo molte nani Se galieazze,p lequalì,una gradilTima quatita 
de fiorini d'oro cauano di gabellai di nino fale olio &altre graffe f modo che 
afeedono quafi à duo milioni di fiorini,fèza l'itrare delle città, che fono fu.ddi 
te à quefla Signoria.Queftacome fi crede,è meglio ìftituita di legge,che cittadc 
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Italia, non è fotto polla alle legge Imperiale,ma per fé medefima fi gouerna. Et 
qijato & quale quefla republica fia cótinouaméte firma nella fànta fede di Chri-
•rto ftata,fi può veder p la lóriga guerra che molti anni contra infideli p terra* p 
mare ha foftenuto,cV non folamente contra Joro empito,fe ha diffefo,ma ancho 
ra alcuna volta con loro gradisfrmo vtile quelli fourauanzato,come fi può age-
uolmentc per gli fcrittori uedere. Quante fiano le fpeffe fiate nel acquiftare di 
Lombardia,tutte l'hiftorie ne fono piene.Et no mai p tutto, ciò ad alchuna fua 
fuddita Città hano grauezza importo, ma la fua propria città hano voluto porti 
tutto il pefo,in modo che fempre hanno guerreggiato con loro proprii danari, 
qual republica contro allo empito di tutti gli Signori Chriftiani hauerebbe po
tuto fé medefima diffendere che non fùffe fiata deftrutta?certo niuna?altro che 
quefta,laqualc con lo aiuto de Iddio fé ha diffefo, & quefto loro nò è auuenu-
to eccetto perche veramente fono pieni di giuftitia & charita, più che ogn'akra 
yepijblica.Et che quello fia il vero nò era fouti gli foreftieri venir con li lor piati 
gì giudi fio di quelli patricii,che giudicaffeno le lor caufe ? * di tutto quello che 
giudicauano fène rimaneuano contenti?Nò li venia Cittadini * anchora fieno 
li di lontani paefi à riponere le loro facultati tra mani, accio che poi quelle luffe 
ro làutamente tra poueri difpenfàte,quanti legati fono comesfi tra mano de Si
gnori procuratori?certo infiniti,perche fono difpenfàti come proprio la mente 
de teftatori gli hanno ordinati.Quefta republica fempre è ila reale. Et benché 
(non per fua caufa)ma per fua mala forte fia molto fotto polla à fuochi, * que
fto dal principio della tua hedÌficatione,il dimoftro,percio che, effendo allnora 
tutta dì legno fabricata ui entro dentro il fuoco in Rialto di tal mniera, che di 
tutte le cafe di quella Ifola ne fece cenere,ma molto più la forte fi di'moftro cru
dele ne tempi noflri,colà veramente da impaurire ogni audacisfimo cuore, che 
fu nel mille cinquecétP tredici,il di vndecimo di genaio, d'intorno hore due di 
notte?in Rialto * nel monafterio di Crufigeri,fi fcoperfe vn fuoco tanto fpauè 
teuole,che con alcuno humano argumento,rimedio di celfar quello,nò fi potea 
trouare.Et quello perciò che,ìa flacone menaua vno fortisfimo, * empetuofo 
vento,per ilquale il detto fuoco ogn'hor uia più le fiamme crefcea,auentandoffe 
di tetto intetto,come fuoi far il fuoco,alle colè onte.Et le legna di coperti delle 
cafè, acceli di ardenti fiamme fi vedeano per l'aria effere portate dal detto vento, 
in modo cbe,pareua che fioccarti fuoco, per le molte fàuille che per l'aria fi ve
deano andare,Et benché quello dàno fuffe più che doi millioni di fiorini d'oro, 
in men di anni otto tutta quella Ifola fu rehedificata * in modo che più p l'aiie 
pire non è per ardere,per effere tutta di pietre marmoree fenza alcuno legname 
fabricatc.Et quello dimollra quanto dì riche^^a habbia quella città, laquale ha 
mille cento & fétte anni che fu fabricata. Et in tante * fi diuerfè Se perigliofe 
guerre da nemici riceuute,fèmpre fi ha diffefo * in modo,che mai non fu ferua, 
anzi fempre ha l'altrui città per forza d'armi acquiftate. Et molte volte il mare 
da pestimi lattoni fatto libero.Et quefto giongere ui uoglio ben io,che iufino a 
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Dalla parte di uerfo oftro de Yinegia,ui è porta una Ifola d'uno miglia di lun, 
g h e ^ M u a l e * W1^#™P^^^gw4Ìniadoma,conMonalleri di Mo
nache & de Frati,Sc anchora tiene àlgiine Parrochie, Se uno canale di larghez-, 
za d'intorno miglio, mezzp,dalla citta la^u^e^llaquale co barche che quiui 
appoft-iftanno fipàffa,^é'iiominataludeccha, .-• 

P E R Tramontana di Vinegia,UnjBelliflirpaterra u'è pofta,Murano no*. 
minata,ma da gl'antichi Muriarium,dift.àte d'intorno miglio unojaquale è di 
Cafàmenti Se di Canali e Vinegia molto fimile,ma me più che Vinegia di ame 
nitate fé ritroua perciò che,quiui qugfi tutte le cafe accomodate fono de bcllif 
fimi giardini tutti di ottimi frutti de tjiuerfe maniere ripieiii.Et okra di que
llo ui fono Gliele quattordeci, mediocreméte fgbricate,Et uentitrc poteche, 
che còtinuamète di Vetro lauorano,Sc meglio che tutto il refto del mòdo,nò 
la. Quefto luoco è benìiììmo habitatp. Et lo effercitio di quelli Cittadini è 
Mereadantare,àkri al detto jaiiorare fé adopergno,Et altri al pefchare fi danno 
in modo che lg terra è del uiuere mo]pp adfdaggiàta.Et come Vinegia è dà uno 
Canale maggiore in due parti diui&,la fua grandezza e d'intorno miglia tre, è 
habpnifiìmparia, 

M A G I O R B O che Magiprbum fo detta,è una terrea Murano per mi-
glià?quattro,per tramontana polla, laquale non è molto habitata,^ gli habita 
dori fono, tutti pel chatori §c hortolani, 
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cN O. migìo vno, rifola diTorcello per tramontana fi fcofta dal-
.Jetta, laquale è Città epifco pale* ha vna abbatia affai buona con mo-

mchi di fan Bern^rdo,^lthiiomini della quale, fono hortolani * pcfchatori * 
fiipesfinioaere,*-non molto quindifi fcofta vn'akra buona terra nominata, 
È uranqj-$tbfta perkuant'e aMazorbo & à Torcello,diftante da luna * da l'altra 
à-int.QKTO mille pasfiè A Vinegia per oftro,la città di Chiozza vi è porta, che fu 
da gliaritichijfoffa elodianominata,laquale,gli è diftate miglia venticinque, be 
»je habitata,ha forma longa,* vna flrada in due parti la diuide,daila quale, alen
ine ftràdelle deriuanp,in modo,che di vna fpina di pefce ha la fimilitudine,gli ha 
feitanti tutti fonamaiÌriàri,hano bonisfimi horti,di quali,grande vtilita ne caua 
fcb,* fyìiefto quanto alle Ifole, che d'intorno à Vinegia lono porte, à baftaza fia 
detto,tutte quefle Ifole fbno,come è Vinegia nel fèflo clima porte & quella me 
dèfima lonehezza de di hanno. 
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Hor da Vinegia fino à Schiauonia,npn v'è Ifola nefcoglio ( benché Plinio dica 
che ve n'è vno,d'incòtro al fiume Timauo,pofto co fóri calidj.li quali vgualmjE 
te col mare crefcie,* màca,a noftri tèpi nò mai veduto)maolttàÌLiftria, vi forifr 
molti fcogli,* anchora Ifole. Et la prima Ifola chejùu fé gli preffa, è nominata 
Vegia * è porta alla corta della Schiauonia,daglìantìchi,lliride nominata, Noè 
bene habitata co vna citta del medtfìmo nòmey* co alcune cartella murate. Î t 
gli habitati molto ciuilniente viuono, hano villo gran©;j£uo yfo, &è di formk 
iòga,Sirocco & maeftro,d'intorno miglia|rèta & il circoiSp^ttata * è nel fello 
clima al quartodecimo parallelo * i l fuo pili lògo di è di fióre quidici e mezii 
Dalla parte verfo Sirocco della fopra frritta^f Ifotenoiata Arbe, pollaio tê ra. 
murata Iaqual molte fichi ̂ pduce,* eN ben^ popolata, baforn^a Ioga Jeuate * pb 
TÌente,ha molti porti.Et fua longhezza è migliaquaEaataìa larghezza inequale. 
Da Arbe à pago ( quella è vn'akra Ifola cofi detta) -p quel medefimo vento vi è 
d'Intorno migl ia dieci laquale e da vnó canale da terra ferma diuifa, * eòe le fo. 
pràdette bene habitata,* ha terra murata,* la fuajforma è qf riquadra, fua lóghe-
za è miglia 2 5 .& fono in quel medefimo clima cheVegia rittpuasfi tU^eape., 

BHISH 2 

PARTE DE SCHIAVOOTÀ x* 

P E R Garbino à Vegia di fpatio miglia cinque l'Ifole Cherfo & Ofcerofe ritto 
uano lequali da vn canal l'vna dall'altra fono diiiifè, & Qfcero è verfo firbeco;! 
Cherfo polla * co vn potè dalfvna all'altra fi paifa. Et furono da gl'àtfclii ^dett| 
Crefpa & Apforus,fiiroiio anchora Abf irti de noiate,* la cagiòe di cotal noe \ i 
quefto modo hebbe il fuo principio.Medea di OetéRe de Còlchi figfiotedèlJé 
madre de far molti beneficii imparoe, & gra Ioga de igegno & coftumi àì\llafif 
fuperiore,* pche il padre fuo Òete,còtinuamète dalla moglie pernialo era, che 
tutti li vecchi,che nelle fue città trouati erano, * anchora tutti gli forèfUeri che 
gui capitauano,fuffero decapitati, di che tutto co ogniftudio madauaàdefècu*» 
tiòe ne alcuno de foi cittadini,tato di ardire gli donaua il core di potere il Reda 
cotal mala * pesfima opatióe rimouere,* pcio fi taceuano,ma folamèteMedea 
P vna mata bontà, da pietà moffa,di quello pregare,* exortare, che da cofi mala 
opatióe leuar le doueffe.mai nò ceflàua. Et vedèdo che nulla cofà bona cottala 
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oftinata * pesfima vòglia del fuo crudelisfimo patre operar pcteua,anci vie più 
crudel ne diuenia,p Iaqual cofà tato più nel dolcisiìmo fuo cuore vna còpasiiòc. 
uól pietà,fi raccèdeua,in modo che p co fiume prelé,che còtra il volere del padre 
fuo,alle pregiòe doue,è miferabili loreflieri rèchiufi erao tenuti,fé nadaua, & ql 
le aprèdo,gli madàua p fatti loro,p Iaqual cofa il padre còtra Medea crudele, di-
uenuto,alìa ppetua pregiòe la còdano, la òde Medea al tèpio del fuo auolo che 
al lito del mare era pofto,fène fuggite & quiui come in luoco f ecuro fé ne flaua 
ma nò molto tèpo vi s'interpofè,che 2Y1 Argonauti co 1 afone Qui capitoròo, * 
cofi torto eòe Medea Iafone vide,fubito del fuo amore fi accefe, & quello p fuo 
marito tolfe,fi veramète che pria il modo di acquiftare il vello dell'oro,gli dimo 
ftraffe fènza alcuna fua offefà,di che à cotal effetto, da Medea ogni cofà neceffa-
ria moftrata gii fue.Et acquiftato il vello dcH'oroJafone *Medea col fuo fratel 
lo Abfyrto che prima Egiale era nominato fene fuggirono,il padre di ciò auedu 
tbfene,cò ogni pftezza qjli à fèquitar,iì diede,ma Medea che del padre molto du 
bitaua,per fàluar à fé,* a Iafone Ja vita, còtra il fratello diuène crudele, & fopra 
qrte Ifole giuta,i 1 cattiuello di Abfyrto fece 1 pecci tagliare, * a parte a parte ql-
li gittare p la flrada doue il padre feguèdola,douea pafàr,* fi come il padre quel 
le mebra ritrouaua,cofi gli donaua feniiltura & in cotal modo facèdo, il tèpo al 
fuggire di Medea,era Rogato dilche qrte Ifole tal nome prefèro,dalla morte del 
fuèturato Abfyrto,ma all'Itole tornàdo,dico, che fono da gète ruftica habitate, 
Se poeha,hano peccore & capre affai,le qli di rofmarini * fàluia fé pafeono. Et 
ijfti rofmarini,dicotal gràdezza fono,cbe vno frate,ha co alcuni de qfli rofmari 
ni,vna camera latta, di tal gràdezza, che agiatamète cinque pfone ui caperiano, 
co vno lettucio * badie p fèdere,cò vna mèfàp magiare, & tutte quelle cofe di 
rofmarino fatte fono co la fua coperta 1 modo fblta,che il fole fia pur grade qua 
to esfi uogliafia,nò vi potrebbe penetrare.Quiui d'ftorno vi fono de molti feo-
-gli,ma tutti defèrti,* di. niuno pgio & fono al pricipio del clima feflo, al paral
lelo decimo terzo,* ha,il fuo più longo giorno di hore quindeci, & vn quarto. 
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P A Cherfo uerfo Sirocco,per fpatio di miglia cento quarata,ritrouaffi ITfoIa 
detta Tragurio, da Moderni Trau, benché in quella diftantia di mare, ui fono 
molte Ifoìe,* fcogli,ma di niuno frutto.Et di loro alcua cofa fauellare, nò mi 
aftringe,laquale è Ifola picco!a,cò città epifcopale * è da un canale da terra fer
ma diuifà.Et à al mezzo del quito clima,al terzo decimo parallelo, * il fuo più 

' longo di è di hore quattordeci,* tre quarti di fiora, 

LIS S A,che da gl'antichi Iffa nominata fu,per la quarta di oftro verfo Sirocco 
per miglia d'intorno quindeci,daTrau, fi dilonga,laquale e quafi di forma qua 

"drata,* alla parte che tramòtana mira ha ottimo porto * fuo circoito e migli* 
ottanta d'intorno della quale fé prendono le megliore fàrdelle del mondo. 
Dalla foprafcritta per greCo,miglia d'intorno dieci ui è polla l'Ifola de Liezena 
che gl'antichi,pharia,* anchora paria nominoronp,nellaquale Demetrio nac 
que,quefta Ifola ha forma Ioga di miglia fèffanta,fua larghezza e ineqnale, e Ilo 
la riccha,de terreni * befliami & e montuofà,* e in due parti diuifà, cioè nobi 
li & plebeùEt ha dalla, parti di fettentrione l'Ifola della braccia, da gli antichi, 
Bratia,detta,& il capo che al leuante è poflo,dal continente meno di mille pafli 
fi gli fcofta.Et e al mezzo quinto dima,al duodecimo parallelo & ha il fuo più 
longo giorno,di bore quindeci. 
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D A Liezenap offro firocco,meno di miglia cinque,vi è l'Ifola di Curciola pò 
fra da gl'antichi Curcura Melana & CorciraNigra detta,con città murata, & ha 
Vefcouo,è ottimamète habitata,* il più de gl'habitanti, mercatanti fono,hanno 
demolti nauigli,* de ogni maniera laquale molto poco fi fcofta da terra ferma, 
& e Ifola longa dintorno miglia trenta,* per oftro tiene,l'Ifola della Augufta. 

$on molto da quella difcofto Verfb Ieu|ce,fì troua l'Ifola di Meleda,da moder
ai cofi ap^fet^da^'antjchj ^felig|na,detta,laquale ha forma longa, di miglia 
ir£ta,& larga meno de dieci,* dintorno tiene alcuni defèrti fcogli,*: quidi fino 
*a|làffo(da moderni Safeijo detto)non Vi fi troua alcuno fcoglio, Se euui di fpa-
t$o di mare intcrpofto,djntoriwirhiglia ducento, per la quarta di Sirocco verfb 
qftro,quefte fono nel medefimo clima& parallelo la fopra ferina. 

G iij 
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Hora nfole Diomedee mi fi raprefentano-ftanti alla parte deJt*lia,crrctramoa 
tana mira, l'vna Diomedea, * l'altra come ad alcuni piace, TeutriàlVominaràj 
ma à tempi noftri,fanta Maria de Tremiti dettefono, lequali-incontro^li pcj| 
poli Fi orentini iiedono,da volgari abbrucefì detti.Et alla parte dixerfo liroccqj 
di! monte Gargano che al preferite monte fànto$S)gelo è appellato, per migluj 
d'intorno quindi, vi giace.Et da Liezena che per tramontana tengpnp > gli è -y*? 
fpatio di mare int erpofto,miglia cento tiTta,alle quali pergrecò,mì'glià.ciriqiii 
ta vi e vno fcoglio pofto,PeHègofà detto.Hor quelle Ifole_dette cpfrfiirono, di 
Diomede P ê di Erolia, (prouincia di Achaià",i àiprefenté, -Romania appellata 
che fu figliuolo di TideoSe di Deiphile,di tutti gfaltri Greci fortisfimo,ilqxialÌ 
combattendo con Enea Venera tra loro mettendosfi frinii braccio da effo ferii 
ta,per Iaqual cofa Venere molto dfcio turbata, non vuole che cqtal cola impù-i 
mia fé ne panasti, ma per vendettadecio, fece la moglie di Diomede che Egia**. 
le era detta,de l'amore di elleboro figliuolo di Steleno accendere,* dopo la rjui 
naTroiana,in Grecia,Diomede co fùòPcompagni facendo ritorno. Et la imiti 
ria dàlia moglie ri cernita foportar e nò putido cori fuoi*€©mpagriivquiridipar^ 
tirfe d^libeVofono,*' non molto di tempo tralpe^afier *<l?effettovi s'int£rppfg 
perche à quelle Ifole nauigorono,Sc quiui puenuti**'$mP.tatil,Dipmede fpar^ 
Se li còpagnifrioi,ducelli cli2.Di.omedei,fedÌcOnaJàform^pig!ÌP?pno..Et'po.j 
che qniuivn tempo flati furono,moftritdbiiiYéA 
Se mai uèti,* trattabili,.* da.cattiu i,* rei ,£niipr^fù'gga^Pila 1 or vita, humàiia, ^ 
manfueta era,* nel loro viuere vno certo modo ottimo teneuano ma pure alla 
fine'perglireihiicmini che quiui à praticare incomincibrono,fètìe fuggirono 
Hora quelle Ifole,fono poffedute da religiofi debordine di fanto Agoftino, Cà 
noniciappeIIati,vna delle quali è da loro habitata,l'altra d'animali domeftici,b 
onde quelli il fuo viuere prendono,* loro monafterio è come vna fortezza la
bri catorp.fàIuarfi,da le incurfioni de cattiui huomini.Et è nel mezzo del quin
to clima al duodecimo parallelo * il fuò più longo di,èdi hore quattordeci. 
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C O R P H V, primamcte di Sifipho latrone,di Eolo fieli olo,elfer fabricata 

^
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crede,* tocira aettaT>opcrdiuemrta potete,fu Epnira,nominàta, ma dopo 
molt£> tèr^rTT^fì^fólaCcaéer delle cole che fotto allafortuna porte fonoteca 
dete,che f ruinifu p/)rtà^* nò molto dopo di tèpo ui s'interpofe,cheda Corin 
tbo di Orerte figliolo fu ralaurata^* Corintho detta,fn anchora Malena appel 
lata,ma al prefète Corphu,laquàTe è nel mar Adriatico porta,*da Italia^ leua
te miglia feflànta lontana/iq èdal promòtorio detto Iapigio(capo Dotronttf 
dauolgari nominato) *ha dalla parte di uerfo fèttètrione loEpiro Se da quello 
ff dilqga eol-capo che à ponete giace d'intorno miglio uno,mail capo che alle 
uar del fole mira gli è diftate miglia uenti.Queftalf ola ha forma Ioga di miglia 
quaratap la quarta di firocco uerfo leuate,* il fuo circoito è d'intorno miglia, 
trecèto,* ha uno cartello fopra ad uno mó>é,laterra è in piano & ̂ pplqua al cai ' 
Hello,* benifììmohabitata,ilócoglie grano p fio ufo ma mele cera & vino in 
buona quatita,olio eccellete^ grana.* dalla parte del leuate, fino alla città,c '• 
tutta piana,* deilett.euo.le,* la corta efieall'ortro giace,è mótuofà ne quai mò -
ti nafee la. uallonia da ponéte_tiene alcuni icogli dì ninnò fregio. Et è al mezo 
del clima quarto al decimo^paraneIo,*ÌI1fit5'pm TólLfg^&^ÈWWi/f èrrtèzar 

Per firocco à Corphu,ui è una piccola Ifola pofta,iilaiiterniiglia dieci,laqule 
dagl'antichi Eri culài nominata fri.maà tépi iioftri pàcfoè appellata di circoito 
miglia dieci,quafi deferta dalla parte uerfo leuate-è tutta-piaea,di iute * arbori 
fruttiferi abódante ha buono porto,* p il tempo andato era co l'Ifola di Cor-
phu cóiunta(fécòdo l'opinione di alcuni,) che dicono che dal còtinuo peotere 
del mare effere da quella diuelta^èche in altro modo, Ouidio,* plinio fètano 
liquali cofi dicono che l'armada di Vliffe effendo per fortuna perita & la naue 
fua il reflo delle naui i Nimphe mutate,hauendo uedute,* il camino del ritor 
nare in ltacha fàpendo,incontinente in uia fé miffe,per ritornare in Itacha, & 
quiui gionta,da Nettuno in quefto feogho, in memoria di Vliffe mutata, fue, 
quella e in quel medefimo clima * parallelo che e corphiu 

http://deilett.euo.le,*
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Scopulus da gl'antichi da uolgari {anta Maura è detto, dalla foprafcritta per 
miglia quaranta per Sirocco li fcofta, laquale di ombrofè fèlue tutta è ripiena, 
per lequali moke acque correno,Et ha nel mezzo uno piano di uite tutto cir
condato^ il fuo porto è alleuante pollo benché à tramontana uno uè rfè mol 
to più di quefto ficuro,d'intorno alquale ui fono de molti loti,* filue,ne quii} 
di molto li dilonga,uerfo il mare una,fonte di acqua molto copiofà. Et del rrio 
te alla parte finiftra,v'è una citta in ruina porta antichiffima, doue il tempi o'di 
Apporto per adietro, era nel quale Enea l'armi del fuo cari!fimo, Achate,dop-
po la morte di quello offerfè.Quefta Ifola è di rimpeto al fèno ambrario,da mo 
derni Golfo de l'arta nominato,* dalla parte verfo leuante gli fiede ilquale ver 
fo tramontana lì ftende,miglia venti,* ha il circoito fuo dintorno feflanta,Ce 
fare Augurio, tutti quelli che per rebellione quefto luoco di habitare Jafciato 
haueuano,conftrinfe,à douer quiui far ritorno,* Nicopoli volfe che fi diceffe, 
perla vettoria,laquaIe di Marco Antonio, * di Cleopatra hebbe dincontro al 
detto fèno,per battaglia nauale. Quella Ifola è da vno canale de terra férma di-
uiìà,allaqualeper vn ponte fi paffa,cheappreffo il cartello è pofto,quiui nell'an 
no diftante è cattino aere,Ia longhezza di quella Ifola,ha dintorno miglia tren 
tacinqiie,* e al mezzo del quarto clima al decimo parallelo,* hailfiio più lo* 
go giorno di hore quattordeci è meza. 
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P E R la quarta di firocco uerfo oftro à fànta Maura ui e l'Ifola che antichamen 
te fu nomfata ithacha ma da marinari *1 prefénte Compare, laquale fu di Vlifle 
fèdia,tutta montuosa,* di pochif fimo utile; Se nel mezzo ha uno picdolo pia 
no,con alcune poche cajuzze d'intorno polle,ne altro u'e di buono fàluo, che 
bonif imi porti tiene,* il circoito fuo e miglia trentatre,* à capo dell'ifola al
cun i fene tiene molto 4 nauiganti perigliofi, Se nel mezzo del clima quinto al 
decimo parallelo,* il fuo più longo di ha hore quattordeci & mezza. 

Le Echinade che da Moderni Cuzolari fon dette frano per greco alla foprade t 
ta Se di quindi fi fcoftaper il detto uento,migIiaquaranta Se cTincótro al fiume 
Acheloo polle fono,il quale pio Epiro corre,Sc nel mare Adriatico Immerge, 
& quelli {cogli in cotal modo nacquero.Quefti prirnieraméte furono nimphe 
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bellifiime,lequali,à tutti gli Iddìi (eccetto,» Acheloo,) fecero facrificio, anzi 
quello,con ingiuriofe parole fprezzarono,come Iddio de niuno prcgio,per lai 
qual colà Acheloo disdegno pienone fue forze riprefe,* co empito quelli,ca 
le loro facuka,nel mar fommerfe * in quefli fcogli,le còuerfe,Et oltra di ciò e! 
ce ne una che alquanto da effe fi li allontanà,iaquale fu belliffima Nimpha, Sé 
Perimene noiata,* da Acheloo ardentiffimamèta amata,pur alla fine quefli lo 
ro amori dal padre di lei conofciuti,fu da quello con grandiffimo fdeguo prefà 
Se per affocarla nel mar getata ma fubito che da Acheloo cotal colàtteduta fue 
à Nettuno di fpeciel gratia gli adimando,che perder diltutto non la laffi, à pre
ghi del quale molto Nettuno,in quefto fcoglio la conuerfè.Et per la openione 
di Strabone quefto fcoglio fàrebe Dulichio,perche lui dice. Dulichio effer vna 
delle Echinade,* quella che più nel mar è polla,* fono al mezo del quarto di 
ma à J'undecimo parallelo & il fuo più longo di è hore quattordeci è mezza, 

Zafalonia da uolgari,ma anticamente Zafalionica, & anchora, Zefalenia, Se 
Melena detta fu.Et fecondo alcuni,quefto nome hebbe pche era capo, di tutte 
quefle Ifole ma Strabone in cótrario fente & dice: che fo detta : Zefàlonica : da 
Zelalo :percio che CleobasAmphitrione de la fua armata contra degli Zefà-
lonici capitano elleffeùlquale per fuo collega: Deioneo di Zelalo figliuolo tol 
fè,ilquale da gli Athenièfi era flato bandito.Et Amphitrione de l'Ifbla fàttoflr 
Signore, quella à Cephalo in dono diede:* doppo:dal fuo nome Cephalonica 
detta fue quella è nel mare Adriatico:* è tutta montuofa & il circoito fuo feco 
do il vulgo è miglia cento^ma Strabone di trecento * fette, & plinio di trecen 
to * fei là pongono.Et la parte che à l'olirò è porta e tutta montuofa & fra tut 
ti uno uè ne, altifiìmo, doue il tempio di loue Enefia era, & appreffo il detto 
monte,e tanto baffa,* ftretta che molte uoke da l'una à l'altra parte il mar trap 
palla. Quella Ifola e tutta di felue piena & fenza acqua fa fichi aliai, * de molti 
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,^ti pini habonda.Alc.uniferpenti produce,che de l'humano molto amici fono, 
Tiquali uólontieri fé metteno preffo a quelli che dormeno,* par che del calore, 
humano godano^Àfla parte che il leuante mira, uno monafterio ui è pollo, de 
frati di fanto Francefcp,nelquàleè uno horto,doue tutti gli frutti che ui nafèo-
no fono di fapore dolce^Et àponcnte haunp porto,porto Vifèardo nominato 
Se da rifola di Ithacha per oflro^è dtìonga d'intorno miglia cinque, & è nel me 
•delimo clima della fopra detta. 
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dettà,conciofia cofa che Ruberto Guifcàtdo,nauigando al fanto fèpolchro, per 
cafo fopra à quella Ifola ifmontato,St di una infirmita grauato,dcl nome di que 
&a Ifola fece interrogare, fugli rilpoflo,che Hierufalem era il nome fuo,per il che 
fubito per un fogno che per lo adietro haueua veduto, fi tiene al fine di fua uita 
effere giolito, & cofinóri molto dòpo, gli aduienne &fu uerificato il fognio. 
Quella Ifola alla parte di uerfo tramontana è tutta piana di pafcoli Se uite habò-
dante,* da leuante ha Uno porto,porto Pelof o nominato dirimpetto del quale 
è uno Lago di pegola liquida,* anchora di molte Vene di metali da ponente,ui 
e porto Nata,oltre del quale, il porto di fanto Nicolo, ui è pollo & quindi non 
longi,è ilpiano delle Saline,* fui morite,che è à Tramòtana fiede la città laqua 
le dal terremoto minata fi uede,& il circoito di quella Ifola, è d'intoruo miglia 
nouanta,ottima è il fuo aere,* fua longhezza uerfo leuante fi flende per miglia 
trenta,* è nel clima & parallelo fopra fcritto. 
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Per la quarta d i oftro uerfo firocco,alIa fopradetta,per miglia dintornoquaàn 
ta,ui fono doi fcogli pofti,àtichamète plote,nominati,& dopo,ftrophàde,&aI 
la fine,ftriuah Et la cagione che ftrophade detti furono,è queflaphineo diphe 
nice, Cifipea ( ouer come alcuni dicono ) di Agenor, Re di Tracia, figliuolo 
(come Dionifio ne fuoi argonauti ferme) Cleopatra pmoglie tolfè dallaquale 
doi figlioli ne hebbe * nò doppo molto tèpo,fu da lui repudiara, Se in moglie 
tolta, Harpalice fythica ouer Idea di Dardano Re de gli Scithi figliuola, laqua-
Je,come è il loro coftumi diuène crudele còtro Oritho *Carabo,che di phineo 
£>e di Cleopatra furono figliuoli,ne mai al pfuadér phineo fece-fine fin àtato che 
li loi figliuoli cercar gli fece,diche,gli Iddìidi tata fèleragi ne, a pietà mófft,effo 
Phinec cercorono,*p più di pena don$gli,larpie madororio che nò tàtole fiie 
imbandifoni deuoraueno,ma anchora/lTe,fporcar doueflèro,Hpra mentre che 
Phmeo in qfte còtinuepenellaua,nò molto di tèpo ui fi (terppfè;che lafonecó 
àl'areo nauti quid nauigado,fu da Phineo benignamète riceuutp,* moltohóì-
norato,p Iaqual cofà, f afone volèdo di cotal benefìcio lèderli il guidardone,,ch<ia 
mari Zeto & Caloi,di borea * prithiafigliupli,giouani aliati,* nel fàettare pri' 
ftatiffimi,comadogli,cheqlli jlporciflìmi animali,di quindi cacciar doueffero,3e 
nò tato dalle cafè di Phineo,maanchpta,di tutto il fuo pàefe,liqiiali,le lor armi 
ripref e & a feguitar le dette Arpie fé miffero,,Sc ifina à qfli fcogli le, cacciorono, 
Se quiui giutijdalla dea Iri p parte di Ioue,ammpniti furono,cbe più oltra Kfiioi 
cani moleftar nò doueffero i giouani il còmàdamè t̂o udito haufdo fubito adie
tro ritornoronò,* ÌÓ.1 tèpoÀfti fcogli,che piote erano nomtati,da^fti ritornoi 
detti furono ftrophade fopra de quali l'arpie rertorono,infin al tèpo che i Troia 
ni nel fuo ritornare i Italia,fecero,douebebbeno il trillo anutio. Al prefete <jfli 
fcogIi,che di crudeliffimi alali erano albergo,fono habitàti da huoi ottimi liqua 
\ì fono calo.eri,che di pane di orzo & di pefci viuono, * il loro bere è acquai 
p tema de Turchi dètro ad uno cartello che quiui è pollo rèchiufi ftano, Et fé li 
nauiganti nò foffero,che molte limoline ui porgeno,di fame fé ne morrebbero, 

Sonoui 
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3onoui alcun'altri foogli,à quefli quafi per leuate polli, d'intorno miglia quara 
tacche il primo da gfantichi detto fu. Et prima,da volgari il Pruodo, ilquale da 
capo Conello meno de diece miglia fé dilonga,quefto capo da gli antichi fu no 

'Ifola di Sapienta gli fiede, Iaqual gli antichi Sphagh 
Sphatheria,diflero,con ottimo porto Se è montuofà,& a trardótana in terra fer
ina tiene la Cittidi Motone,p !euante,f Ifola detta Tcgamifa benché Moderni 
Camera la chiama,laqualc da Sapiétia fi lontana miglia tre,ouer quattro p leuan 
te u'è vn'alttOjfcoglio Sanuedego detto JEt fono nel prindpi o del quarto clima 
al nono parallelo Se hano il fùopiulógo di, di bore quattorded Se vno quarto. 
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Peloponefo, Apia,* Pelafgia,per il tempo paffato appellata fu,ma à noftri tem
pi, Morea e nominatajaquale de foglia di Platano ha fimilitudine,* da tre o ir
ti il mare l'abbraccia,dal lettentrione il feno di Coróto (da moderni il Golfo di 
Patras,nominato,& da quella parte,lo illimo, che al prefènte limile e detto vi e 
porto, che il Peloponefo con Achaia conionge. Da ponente, * oftro il mare 
Adriano,da leuante il Cretico.ui fonopofli.Et il fèno di Patras hafualonghez 
za,"reco leuante,d'intorno miglia cento,* la fua larghezza trenta, alla foce del 
quale,fono due città pofte,ìlvna dalla parte verfo maeflro del detto feno,Lepan 
to detta, l'altra dalla parte verfo firocco fopra il Peloponefo,appellata Patras. 
Et dalla parte della Morea, che al leuare del fole è polla, vi è vn'altro fèno, pur 
da detta Morea & Achaia fàtto,ilquale fi ftende,da l'Iftimo infino à Sumnio ,p-
montorio luogo di Achaia che da moderni capo delle Colone è nominatoci-
dia nouanta,* quefto feno fi flende bagnado la corta de i I Peloponefo da 1 Irti 

; mo infino al Cherfonefo (che è da volgari appellato capo Scili ) miglia ottan
ta,* in quella parte vi giace vno golfo Saronico da gl'antichi, nominato, dalla 
mokit-udiue delle quercie,cofi detto,ma la parte de quello feno, ce à tramonta
na mira,la città diMegara è pofta,dalla quale Megaricò,fu nominato,fu ancho
ra detto,per lo adietro,da gl'antichi, Ponto, * P ro, che in latino traniito vuol 
dire ma à tempi noftri,da volgari è golfo de Legina appellato.Hor quefto fèno, 
fi flende verfo firocco miglia nouanta,* ha di larghezza miglia quaranta Et va 
leiido detta Penifula dintorno nauigare,gli fono miglia cinquecento féffatatre, 
di che,alle fpenditione della guerra,è molto incommodo, & le nauip la fuagra 
uezza traghettare non fi potendo.Demetrio Re, Celare ditatore, Caio P.mei-
pe,* Domitio Neronede penforono quefto ftretto di tagliare, & fare vno cana 
le,per ilquale poteffero,con le loro naui preftamente, da vno golfo all'altro na-

, uigare,liquali,dalla difrìculta fuperati,da cotal imprefafi traffero. Altri dicono. 
Demetrio da tal imprefa hauerfi rimoffo, perche li fu dagl'architeti fatto fàpere, 
che il feno di Coronto,molto più alto era,che quello di Legina, in modo che fé 
cotal canale fi faceflè nel golfo de Legina intrare, quella col reflo de l'Ifole, che 
in quefto fèno folìero,daH'acque fomerfe farebbero, Se che il nauiearlo del tut
to inutile fàrebbe,la onde,il detto Demetrio da cofi fatta operatione, fi rimoffe, 
fopra il detto ftretto è vno monte, Achrocorinto nominato le l'vno * l'altro 
feno bagna/opra del qualé,è la città di Coronto pofta,che prima Ephira era ap-
pellatajaquale fu grande,* richislima,* de huomini innumerrbili ripiena, eli 
quali alle colè ciuili furono prontisfimi.Et anchora fu di nobilisfime arti dotta 
ta * fopra tutte l'akr.e,ncll'arte del dipingere, Se anchora di fare imagine di ter-
ra,in tuttaeccellenza.Et fimilmente,in ogni altra maniera, di arte. Hor quello 
monte doue la Città giace, è dalla parte verfo greco, diritto come fé dimuro 
foffe , * ha miglio mezzo di altezza, & quafi in ponta finifee, dalla parte verfo 
garbinola doue ad afcèdere l'incomincia,infìno alla cima, vi fono cinque mila 
pasfi, & il circoito ho, è otto mila, ilquale fopra ad vno piano fiede, che d'vna 
tauola è fimiie. fri donque quella città di Coronto (come è detto) molto ricch?* 
perche,dì duo mari,era patrona, l'vna dalla parte verfo Afia, & l'altro verfo Ita
lia ilquale molto fé gli propinqua,* co molto più breue nauigatione, * al mer 
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jcatantarc cornmodi*fimolwoco,*& per fare delle loro mercatantic commutatio 
oc,ottimo,benche la varietà di Venti,che quiui fiedeno,à nauiganti il luoco mol 
to malageiiole > al yenirein quelle parti rendano, nondimeno, per il grandisfi
mo guadagno,cotal nauigatione era grata. Et tutto di gli loro guadagni m ulti-
plicauano, Se anchora molto piu,per li giochi, che quiui continuamente ad ho-
narc di Venere da gl'huomini erano fatti,che da tutte le parti del mondo, qui ui 
concorrevano, per Iaqual colà ,il tempio di Venere di tanta richezza diuenuto 
cra,che più de mille giouane belisfime à guadagno teneua , la onde perciò ne 
deuenne prouérbio,che non à tutti lecito era à Coronto il nauigare, liquali oi-
tra il guadagno del corpo che faceuano, il refto del tempo che gli reftaua, in la
vorìi di mano fpendeuano,onde vno di auucnne,che effendo vna di quefte,dal-
le fue compagne di otip molto riprefà,da quella gli fri cofi rifpofto,qucl giorno 
Jiauere tre pezze di tela fillate.Quefte giouane erano da gl'huomini & delle dò-
jie al tempio di Venera, perfàdisfàtione de gli foro vuoti prefentate, Se per tal 
caufà, la città era diuenuta richisfima, ma come de tutte le colè che fotto il go-
uerno di fortuna fono auuenne, cofi anchora à quella accade, che da Romani 
per continua guerra,fu meffa in mina,* a nulla la ridotta,per Iaqual cofà,infino 
à quefli tempi, cofi è rimafla, ma lapcnifula è molto di ogni cola, che al viuere 
Jiuman© fa di bifogrio habondantisfima.Et fra tutte le penifiile del módo,iI pri
mo luoco e il fùo,na molto buone città,dellequali gli nomi di alcune fono que 
fti. Araxos promontorio,da volgari Chiarenza,Motone Modon, Coron,Coro 
ne,Thcnaria Promontorio,capo Matapan.Onignatos promontorio Maluafia, 
J^auplia,Naualis, Napoli de Romania Se molt? altre. 

H ij 
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O Enopia,fra l'Ifole nobile nobilisfima,dal nome della figliuola di Philione 
che Egina era nominata, fu appellata Egina", laquale per le fue bellezze, Toue di 
lei inuagito, la rapi, & fopra quella Ifola conduffela ( benché al prefénte quefla 
I ola Lesina è appellata) con laquale Ioue più volte carnalmente fi congiun-
fe,per il cui congiongimento Eaco ne nacque, ilquale poi di quella Ifola ne fu 
Signore,ma fopra tutti'gl'altri huomini infelicisfimo,perche cótinuamente, da 
limone perfeguitato fu,* in modo,che all'ultima miferia lo conduffe,vcciden-
dogli con peftilentia tutti li fuoi Cittadini,* per più di miferia dargli fecero do 
pò tutti gli altri rimaner viuo,accio ehe,ad alcuno gli fuoi affàni comunicar nò 
poteffe,onde percio,in continue amaritudine fua vita menaua, & per fogare gli 
fuoi afFanni,hor quinci * hor quindi fra valle & monti fua vitamenando, de ra 
mancarli non cefiaua,ma vn di fra gl'akri,vna antiquislima querzia gli véne ve-
duta,fbpra della quale,vna moltitudine di formiche (come è loro coftume)che 
hor fu & hor giù caminando andauano,* Eaco poi che quelle hebbe vedute,vn 
defiderio nel core grandisfimo gli nacque,di hauer tanti Cittadini, quate erano 
quelle formiche,* cofi ftando,con molta effettione,al fuo padre Ioue di gratia, 
gli adimadaua che cotal fuo defiderio adépieffe ouer che quel di l'vltimo di fua 
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-vita-fòfliylouè dal gjufto prego moffo^n huomini tutte quelle formiche còuer 
fepiCrilaqiiial(COÌà>EaQO lieto diuenuto,per gli rehauuti fuoi Cittadini quanto al 
,£Unp àltrocfrc:ft)àÌ&e\mondo fuffe^llhora tutti i campi tra quelli vguaimènte 
•diuifeEt p cPtalco%elf^ginefi,mirmidòni fono detti,cociofia cofa,che la na-
stura. dejle formiche edifcofla fempre cauare la terra, * cofi fono quelli liolani, 
nej cauare la terra & à fuoi campi portamela, accio che, buono & habondante 
frutto glirendaùOjpershe quella Mola e molto petrofà, ma chi profondamente 
caua-buono&,q$irapterreno ritrouaeffendo la parte di fopra (come è detto ) 
mol^pftffoQ^fedebto campi vtile cauar vogliono, è loro di bifogrio con il 
terreno aiutati fiano,* in cotal mòdo diuengono ottimi* buoni,nel rèdere il 
frutto. QueftaJ qi}ellalfolà,che fon battaglia nauale, appreffo dell'Ifola di Sa-
laminà,nel Satanico Seno,nò dubito,del principato con gì' Attieni efi cótèdere 
Se anchora alcuna volta del mare l'Imperio hebbe,il circoito fuo nò eccede mi
glia Vèti due,* mezo,* é longa * ftretta,verfo firocco,* vno canal da terra fer 
ma la diuide,*allg parte di verfo greco laprouincia di Achaia le è polla > * da 
quella p la quatta de greco verfo tramòtana,dintorno miglia trèta,fi fcofta,*da 
l'IfoladiSalaminachedagarbino li fiede,diece,& è nel mezo del quarto clima, 
ài.nòno parallèlo, & ha il fuo più longo giorno di hore quatordici * meza. 

S C Q T H E R A Et Porphiris fu antichamente nominata, dalla bellezza da 
marmi de quiui fono(fècondo Ariftotile) & il primo luoco doue capitaffe Ve
nere poi che nacque,ru quella Ifola, ma altri dicono che fu nomfata Cythera da 
Cythereo figliolo di Phenice,bèche anchora Plinio la dica Cythera, mai noftri 
tipi Cerigó rappellario,làquale da tramontana,Maluafia tiene,* da quella è di-
ftàtemiglià cinque,ha molti porti,map lor ftrettezza, molto dubbiofi. Et vna 
città per j'adietrq hebbe. Cythera nominata.Et ha d'intorno alcuni fcogli, ma 
de ninno prezzo,* alla parte che l'olirò mira fi ritrouano,aI ponete è tutta mò-
tuofà,doue fi troUa alcuneruine, de vn cartello che al prefente e detto Cythara, 
ftd qtiale,éra il terripio di Venere, doue fi gli faceuanoi fàcrificii nel quale Paris 

H iij 
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*Helcnaàgli loro amori diedero principio,Se alla fine quindi furtiuamente 
fuggirono, il circoito di quella Ifola, e miglia fèffanta, * al prefènte e male ha
bitata * quafi defèrta, eccetto che abondantisfima fé ritruoua de afini fàluatici, 
nel capo de quali vna pietra ui fi troua, laquale fecondo gli autori, ual contra il 
mal caduco * anchora al dolore de fianco. Et polla fopra vna femina, che non 
potesii parturire,affretta molto il parto 

A quella per firocco e l'Ifola Cecerigo polla da Plinio, Egyla, nominata, la-
quale e dittante da Cerigo miglia quindeci, da Candia cioè da vno Cartello da 
gli antichi Phlafarna detto,miglia venticinque,voIgari Contarini,lo appdlano 
& e al capo che al ponente guarda. 

aazrumma 

Uforeffi 
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Benché l'Ifola di Candia à quelle nel ordine fèguitar douerebbe, fi per fùa gran-
dezza.Et fi anchora p effer nobilisfima,ma à me più cóueniente e paruto, le Ci*̂  
clade, (lequali dal poeta Calydnas fono nominate,) in quefto luoco di porre, j * 
effer da gli fcrittori più che ogni altra celebrate. Et fi anchora per effer di nume 
ro minore,* con maggior ordine pofte,che delle fporade nò aduenncEt fi an~ 
chora,percio che Delo,come Regina fra èffe nel mezo,fiede, Iaqual è di tutte, la 
più famofà.Et perciò da erta, eòe di tutte capo,p gli honori Se fàcrificii,chep lo 
adietro da tutto il mondo gli furono danati,incorninciero,cofi dicendo,chè*tra 
tutte l'Ifole che nel mar Egeo ( da tempi noftri Archipelago detto) polle fono. 
Delos ( da Moderni Lef diles ) è la più alta, & delle Ciclade nel mezo porta, ( Se 
Ciclade fono appellate, pche forma di drcolo tengono ) Iaqual è Ifola picciola, 
ma p lo adietro,p la gratia de gl'Idii,che quiui da gli huomini fi ritrouaua, fu de 
honori gradisfimaji quali da tutte le parti del mondo, p lor voti à gli Iddìi rèdo 
rc,quiui còcorreuano,Et quello fu al tempo che regnauano e baroni. Et ccerto 
che fopra à quella Ifola, da Latona, Apporto & Diana à vno parto nati, furono 
prodotti,benche da Linone prima,p tutto il mòdo pfèguitata foffe,* in modo, 
che alcuno ripofo trouar nò potea,ma il dolore il parto vicino facèdo, Se luoco 
alcuno no hauèdo, che alle afflitte fua mébra riporto dar poteffe, fu p l'onda dd 
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mare fuggendo, quattro tronchi di terra in pietra come diamanti fé indurono 
da li quali,quefla Ifola fu ratta &rquiui,Latona uita dal dolore duo arbori l'uno 
di oliua,* l'altro di palma,per foltegno delle foe laflè membra, abbracciati, gli 
duo lumi del cielo,cioè Phebo & Diana,partori,Ia òde diuerfi nomi l'Ifola heb 
be.Et primeramente detta fu,Ortygia,Cynthia, Arteria, Lagia,Cerham, Midia, 
Cynethum,* pirpilem perciò che prima in effa il fuoco fu ritruouato, Quella 
Ifola fra uiuenti lonzamente agalla fopra l'acque notando andb,ne mai il terre 
m3to fènti,infin al tempo di Marco Varone,che può due uolte,fèntito fu:Altri 
dicono,che quella ifola in altro modo nacque.Et che Ortygia fu detta, perche 
i;i quefto luoco prima,quefti vccelli furono ueduti,che cofi nominati fono,ma 
Ouidio in altro modo la ferrile,* dice che dopo che ioue Latona hebbe vitiata, 
dalle bellezze dì Afteria,che de Latona era fordlainuagitq,* con quella con-
giongerfe uolendo Arteria di cotal cofà auedutaffene, àgli iddìi domando aiu-
t.o,chefua verginitàconfèruare loro piaceffe,*permiferationedi quelli in una 
coturnice la mutorono,* ioue quello vedendola forma di aquila prefè,per ve 
nire al del iato effetto,* quella,la feconda uolta de ioue temendo la rapina,à gli 
idciijil fuo aiuto addimanda,da quali,efàudita in pietra la tramutorono,IaquaIe 
per tema di ioue,fotto l'acque fi nafèofè,* alla fine da gli prieghi da Latona io
ne perfuafo,agalla fopra l'-acque di Ilare li conceffe,* cofi per lo auuenire,fbpra 
l'acque fempre notando,fen'andaua ma effendo dalla gelofà iunone conofeiu-
to,come Latona di ioue era fatta grauida.Creò il ferpente Phitone, ilquale con 
tro à quella fempre andare doueffe, * fin alla morte perfèguitarla & à tutto il 
mondo di pena crudele,minaccia ua,fè alcuno fufiìdio à Latona porgeffe.Et Ha 
do la mifèra Latona in cotal affanni, Se hor quinci & hor quindi dinanzi al cru 
deliffimo ferpente,fènza alcuno ripofo fuggendo,fopra l'onde del mare giunf 
tk fu p quelle Thorribile afpetto dil foo nimico fuggcndo,aIIa fua cariflìma fo

g l i a peruenne,laquale benignamète,la raccolfè & dal dolor uinta il parto man 
do fuori che furono Apporto & Diana dopo ilquale l'ifola fi fermo,* di tèpo 
in tempo grande facendoli felicemente per il tempo habitata fii,Et in cotal mo 
do di popolo crebbe,percio chc,dopo che la città di Contilo fu da gli Romani 
in mina & preda metta gli huomini che quella habitauano p cotal ruina il luo
co abbandorono,* in quella ifola ad habitare fé riduffero,* anchora gl'italia
ni per la comodità dd nauigare,* cofi li greci con le loro mercantie gli cócor-
jlreuano * molto più perciò cheji Romani quiui(ftante Corintho)foliti erano 
ad habitare,* in modo di ricchezza & di popolo diuenne grande, che null'atra 
allei aguagliar fi potea.Quiui lecito ad alcuno non era di tenirc cani,ne anchora 
abbruggiare corpi bimani ne anchora f epelirli.Quiui è il monte Cynthio, dal 
quale Apollo & Dianafurono Cythii nominati, & le fue radici, euui una tote 
cne ha lanatura del fiumeNilcsfiume nobiliftimo di Egitto, ilquale corre ap-
preffo la città di Memphi,che al prefènte Cairo è nominata,* cofi come quello 
crefce,& quelle finalmente crefee,* quado quello manca & quella fcema.Que 
fte fono due Ifole una preffo,l'altra la maggior circoiffe miglia cinque,* la mi
nor quattro.^ hano forma longa,uerfo oftro.Et euui vno tempio in ruina po-
^o,tuttó di manwo con molte colonne,* è in piano fabricato,nel qua]e,è vna 
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flatua di marmo de fi ftrana grandezza,che mille huomini con è fuoi ingegni, 
leuare non la potriano,ma che dico io?ue ne fono per terra infinite,( non già cji 
limile grandezza) rotte & guafte,lequali erano tutte de fomma eccelìenza,L'al -

v tra Ifola è tutta colline * benifììmo coltiuata,cpn multe habitàtionir innate,* 
nel mezo ha una torre d'intorno a}laquaIe,dopo la ruina del tempio, gl'lniomi 
ni ad habitare fé reduffero,ha buòno porto, oue i marinari fé reducono molto 
uolontieri.Et è al mezo il quarto clima al decimo paralIelo.,Sdl fuo più longo 
giorno è di hore quatordeci è meza. 

T1N 0,hebbe fempre pieciola, città ma neramente il tempio di Nettuno,,' 
grandiifimo,i!qua]e fiior,della dttà nel bofeo era porto de ogni fpettato degno 
per la moltitudine di luoghi, che quiui per dare mangiare,ad uno grandifiìmo 
numero di perfone erano fàbricati,laqual cofà erafegno,del concorfb di moki 
popoli che foriti erano di uenire, al tempio, per facrificare,Quella Ifola hebbé 
per l'adietro molti nomi, Ariftotile Idrufà la diffe,Demòflherie & Efchiné,Eró, 
fé al prefente Tino è nominata,laquale alla parte di tramontana di Delos fiede,* 
Seda quella fi dilonga miglia dieci.Ea ha di circoito miglia quaranta,* ha duo 
monti molti molto aki,foprauno de quali (come in ima cronica àtiquilfimaff 
leeee)una fèmina nuda fali,uedendo Tarmata de inimici, che per prender la fu$ 
città uenia,* con le mani uerfo il ciel elleuate,con fué parole da q nello impe
tro eràtia di fare,che dalla parte di uerfo Africa il uento detto garbino fimo-» 
ueffe * con tanta furia,nella nemica armata quello incitò,che in vno momen-
to tutta fottofbpra la riuolfe,in mpdo,che quafi tutti gl'huomini che in quell^ 
ritrouaronoféaffoccorono,*quelli(chefurono pochi) che camporono fri 
lìfòla,tutti fchiaui rimafero,Nel mezzo ha uno caftello,di fopra ad uno piano; 
molto fruttifero.Et da leuante in mare euui una torre fànto Nicolo,nominata 
Se al ponente vn'akra, a tramontana ha una bella ualle,Sc da oftro il caftello iU 
anale eli lfolani anticamente habitàiiàno. ; 
H b Da Andro 
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D A'Andròd^AriiofrgliUolof, Andre fu nomitkta,malècondo che Daurima 
bó dice,fu dettaÀu^uriódalla fcieritiàdé findbuinare;chequiui molto era per 
fetta fu anchora éaurpì Antrando,fcafia,Non'agfia,tìfydrufà,& Epagri,detta,al 
preferite Andr&-Lafqua-le a" Negroporìté èpofta dalla parte di uerfo firocco din 

uàfifè- là cittàfènz¥pdfttHda ponent!é,hà4iria Ifola piccola con uno Cartello di 
fopter^fto,mo!tó'$ltieho,coriU^ 
ilquale de luogó^luo-go&paffaiSÉ^ 
dia la-notte p paura de òorfàri èra^foli^d^farfi,!èìfòlamòntuofà,*flfuodrcow 

toé nouanta m*igliàpafff,SffuàlOrighézza è uerfo rriaeftro,* è quafi deferta. 
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ZEA tu da Zeo di phebo figliuolo detta, Se perche riebbe quattro Città,fu 

SchoraTetrapoli nominata,ma da Greci,I*-Jydrufa appellata fo.Et e ferma opc-
nione,che da l'Ifola Euboeà dfoeltà Hata fia,* de vna di quelle Città : che lui li 
de era nominataSimonidepoeta,&Erafiftrato medico eccellente, della fétta 
peripatetica, & Emulo di Bione Boriftenfe, la foro origine hebbero : apprertb 
de quali alcuna uplta la legge data fu.Meandro aricorda di.Zeefi,che era famma 
ma che à colui,che dirittamente viuere nò poteua,nonfoffe lecito il viuere foz 
zamente, * à quello che oltra fèffanta anni era viuto col ueneno fua uita leci*** 
to fuffe di fjnire acio che li cibi,à foprauiuenti fodisfare poteffeno,Sc per cio,fit 
una matrona di età & di uirtute colma che da li fuperiori,che fopra ciò da la cit 
ta ordinati erang,Iicèria di fua vita col ueneno finire,hauuta hauea che auuènc 
che ! quello medefimo tèpo fopra l'Ifola pòpeo il magno ritrouandofi(pche la 
fama di cotal effetto era già perduta l'Ifola fparta ) alle orecchie di quello per-
uenne,ilquale la detta matrona fece inanci a fé uenire,* co ogni modo di efor**» 
tatiòne che fi ppteffe migliore quella da cotal fuo fiero proponimento di rimo 
nere fi sforzoe,mà alla fine ella nel fuo ftabile^ppofito rimanèdo,cofi gli rifpo** 
fe.SigtìPrè nqri penfàre che fenza maturo configlio a cotal effetto condottami 
fia pereio-che primieramentede lainftabil fortuna tutti gli effetti co ogni dili
genza da me defiderati flati fono,* conof^endo^he il più de le uolte,il fuo uè 
nenofomarfo ella di fare fèntire ha in vfànza,* mafiìmamente ne tempi che li 
poffertori delbene,che da lei hanno receuuto,beati fi tèngono,allhora quanto 
difolicità gii ha donata,tanto,* più pyenckreifole dedilettp afBigergli .Et per-
cio,io che a quella miaultima età lènza alcuna foa puntuta mai non hauere fèn 
tita peruénuta fono nò uorrei che pentita,cpn turbato,eiglio mi fi moftraffe,Sc 
farmi fentire come fa deprimercchi à lei in odio venuto fiapercbe;ho io còfer 
ma openipne deliberato*^ lua uolubile fc inftabile fedeiper lo innazi in alcuna 
cofàinorieffere fottopofta. Et pero ò fignore, tu fai quanto è buono il morire, 
mentre noi nel felice flato ce trouiamo,Et non afpettare,che la natura con infi 
IBt-tBd^glieci fepari lanima da quefli mifèri corpi, anzi in quel tempo che, noi 
? viuiamo lènza de la fortuna alcuna fua ira,hauere guftata, con le proprie mani 
da tutte le miferie,che fopra a quelli corpi portano uenìire, lietamente liberarci 
debbiamo,* cofi fàcendo,daremo anchora luogo alle !eggì.Et quindi ella tok 
ta licentiail fuo fiero proponimètp mettèdo ad effetto,!! tolfè di terra. Oltre à 
quefla ufànza catliua,&fhor di natura un'altra naturale ini fi rróua & molta da 

jridere,chè8 una funte,dellaquale che ne fia Iaicagione,chi ne bene fubtio diuie 
ne pazzo,* ImemoratOjSc tanto in quelli fàftidio dimora,quato quella acqua 
dalla natura è digeila,S£ poiché l'ha digerita,rhomo in fello ritorna,* di cotal 
flordimento libero rimane,* come in prima nel iuófornimento ritorna, d'in 
torno à quefla Ifola moki fcogli ui fono pofìi^ma tutti deferti,* lènza pregio 
alcuno,* dalla parte di Andre uerfo garbino lèfifèpfta per dieci miglia, Se da 
Delos cinquanta,da ponente,maeftro,Sc circuirti miglia quaranta, Se fua lon
ghezza uerfo oftro fi ftende? 
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F E R M E N E da moderni, da Tolomeo & Plinio,Rhena,aItri Termia,la di
cono laquale è Ifola montuofa, * ha circoito miglia quaranta,* à leuante ha 
fato Cliui co boniflimo piano alcapa del quale la città di Termici,fiede ottima 
mente habitata,a ponente è fànto Luca,con buon porto, ilquale per adietro fu 
città molto adorna depallazzi,&di popolo Et nel mezo di qfta ifola èvn mòte 
con una torre da laquale uno fiumiceilo efee di molta utilità per in acquare hor 
tijilquale conno molto corfo nel mare fi imerge,* eui anchora,uno piano Pif 
copia detto molto ad tin'altro(che Merca ènominato )vicino,che di uino,gra 
no,feta Se carne abòda.Qiefta Ifola nella parte verfo tramò tana di Zea è porta 
di ijpatio di mire miglia dieci, Se ha l'Ifola di Delos nella parti di leuante, & da 
quella fi dilonga quaràtamiglia pafli,ha forma longa miglia uenti per greco. 
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pifppraScrfonc che gl'antichi differo Serphio, Perfèo fri nutrito* in cotal 
modo andò la cofà.Ditte pefcatore vno giorno (fi come era fuo coftume) nel 
mare effendo ito à pefchare,* cofi ftando la calla oue Dane col foo figliuolo 
Perfeo,erano frati rinchiufi,* nel mare meflì, dal fuo padre Achrifo, accio che, 
in quello affogare fi doueffeno,furono còdotti dal mare per la loro bona forte 
la doue Ditte pefchaua,di che Ditte veduto la caffa,fubitó preft in terra la con
durle,* aperta dentro vi de Dane col fuo fanciullo, che tra le* braccia piangen
do teneua & di quella trattogli friori,al Re polidette gli reco,il quale,molto lic 
tamente gli raccolfè, & con ogni cura nutrire fece detto fanciullo, il qualeere-
fcèdo,diuenne.prod'huomo,deIIa cui prodezza Polidette incominciò moltoà" 
temere,fi della fignoria come anchora della propria vitta,che un giorno J'una & 
l'altra non gli leuaffe, onde comincio à penfàrc il modo,che lènza auueclirnen-
to di alcuno,poterlo Iettare di terra, * lui trar di tanta cura.Et uno giorno con 
quel miglior modo che più fèppe, ( conofeendo che perfèo era uago di hono
ri ) il perfuafè ck pigliare l'imprefà contra di Medufà ( in quelli tempi monftro 
crudellillimo).Et perfèo ciò udito,diuenne molto uolonterofo di tot cotale U 
prefa,* a lui parea,un'hora mille ani quel fuo defiderio mettere ad effetto. Et ij 
Re ueduto il filo penfiero condotto à buon fine,con quella preflezza che potè 
maggiore una nane prefittagli *d'ogni colà accio oportuna difpofè,fopra quel 
la perfèo co fiioi compagni fàlirono. Et profperamente nauigando ,a Medufà 
peruennero,* quella uccifè col capo d'effa à Tlfola ritornorono. Perico uedu
to il Re polidette con raiutodegl'habitantibauere per forza in moglie la fua 
madre Dane tolta, molto turbato, iubito penfo di cotal colà fare crudèllifiima 
uertdetta & tratto fuori il capò di Medufà,à tutti,gl?lfolarii moftrandolo,rfàffo 
gli conuerfè,* perciò quella Ifola è appellata Serifp fàffofà, laquale hadalla 
•parte Uerfo oftro,Qttimo porto,1 con un° fcoglio da nanti poftojEt àppreffoil 
pianofiède lacittàmpko male habitata.Et gl'habitanti di caprefàluatìche (che 
gran copia n'hanuo)uiuono,ha forma longa per olirò * tramontana, Et il cir
coito fuo ha di miglia quarata.Et da Fermene fi fcofta miglia dieci per oftro, da 
Delos per greco leuante miglia quaranta, fu da gli antichi Sipfinus, Meropia, 
Acis, & Aflrangulum appellata ( quella Ifola che al prelènte è nominata Sifa-
no,laquale è Ifola montuofa,* arrida,* ha una città dg leuante,Sifano detta)8c 
alla parte uerfo offro ha buon porto con una ruina de una Città nominata Pa-
trialo,* dirimpetto à lei alcuni fcogli fono Quimani appellati,*: nel mezo dd 
l'Ifola è una torrc,Ifàmbola detta,da!la quale una acqua efeie, che nel mare cor
re , doue uno horto è poflo, nel quale tutte le maniere de frutti fi trouano, Pan 
Dio de pallori iuifi adornila,* la fua ftatua molto bella(ma dal tempo guaita) 
anchora ui fi può uedere.Quefta Ifola è al prefente molto male habitata, 8cpiu 
delle femine,infino all'ultima loro uecchiaia,cafle uiuono,* quello loroacca-
de,per non hauere huomini,co quali congiongere fi poffano,quiui fono molti 
canali fai uatichi,* nel la parte uerfo oftro diSerfonepermen di miglia dieci è 
polla,* da Delos miglia cinquanta per garbino fi lontata, Se ha di circoito mi* 
glia quaranta. 

Melos 
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MELOS Da Moderni Milo e detta, la quale è la più nobile, * la più pre-
iftarite*,0he alcuri'altradeile fopradétte. Et dalprorriontorio Scileum è diftante 
«riiglia cento verfo maeftro.Et da Suna ninni promontorio, per lo detto vento 
miglia ceritQ.EtdaTifola di Cahdia^ioe dalla citta diRethimo che dagl'anti
chi. Rithimna fu detta per tramontana miglia cento fi fcoft^allaquaie, gii Athe 
niefidiclimeribdi quefta Ifola Cittadino,per loro Armkaglio di tutta la, loro 
arinàtaallo^acquiflo di-Milo mandorpnP,ilquale in breue tempo àgli Atbenie 
lì fùddita la fece>Et indico che à tutti gli giouani de l'Ifbla foffe legata la gola,* 
cdfifuiàtto. TO auttori fudiuerfàmenteappellata. 
•Ariftbtile Meleda lariomina•;' perlp rriolto mele?che per le cauerne fi truoua, 
Gorgia i Zepira,Galimacho, Minialidada Vna fèmiria, Eraclio Simphino dal 
2.ufolò,che contiiiuamente ui frode, per molte acque, .che caggiono da le rupi, 
al prdéte è MdO;nori1iriata,perthé;in tutte le fue partipietre di molino vi fi tro-
panoiScarichoràlapiétradelfardofìiò. TalesPhilofopho di Phiniciadelafti-r-
pe del Re Àgeriore,fif diquefta Ifólafatto Cittróno. Qiiefta ha verfo tramori
fatta ottimo pott^^ihdioramolps acque folfureeiche ffillano da fàsfi, lequali 
ifonò molto al Beieièfocò dimedidna^c nel ptanoba vnapiccialatettar£an 
poche cafe,* al ponente ha. vno caftellòdetto Dolone* i Quella jftjahadi cir
coito miglia ottanta,*: è diftante da Siphano per olirò miglia trèta, Se tra IVna 
l'altra è polla vna Ifola da moderni Antimillo detta, ma Plinio la nomia Acela 
dius,& verfo greco ha Delos per diftantia di miglia fettanta. 
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D A L L A Parte di Milo verfo leuante è porta l'Ifola di Nio per ifpatio ài 
miglia quaranta , laquale ha di circoito miglia quaranta, Se nella parte verfo 
oftro è vno Caftello in monte, * quindi non longi è vna Valle molto frutttife 
ra,* effendo quefto luoco molto da Corfàri infettato , viuono quelli Ifolani 
con molta paura,* fanno grandisfime guardie. Et in guardare fi tengono co
tal modo.la marina per tempo vna delle loro più vecchie femine del Caftello, 
mandano fuori Se fanno che quella tutti è luochi.ehe d'alcuno fofpetto fono di 
Corfàri,diligentemente ricerchi,*quelli ricercati, fé alcuno fofpetto no ui tro 
uadubito vno fegnale à quelli del Caftello per effa vecchia è fatto, ilqual da Ior
io veduto,efcono del Caftello,* alleloro fàcende vanno, Se poi quando fopra 
viene la fèra,fano ritorno,Se dentro ad effo Gattello fi richiudono,*: cofi richiu 
(ì infino alfeguente giorno dimoranOiQuefla Ifola ha Delos per tramòtana, Se 
da quella fi fcofta miglia cinquanta.Et fra Delos Se queftanèl'Ifola di Nicofia*, 
per lo medefimo vcnto.Et tra Nio Se Milo fono poftev Polimmo, Policandro, 
Cardia, * Sicino, * benché quelle fèguireper ordine alle fopradettedouereb** 
bono,lTvnadopo l'altra,riondimeno^perofferuareilmòdodclleCiclade dagli 
antichi porto, da coràl ordineio le ho rinioiTe. ' - : 'v 
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rA murgo,Patage,^: Platage da gl'antichi fu nomìatà,ma i tempi noftri Mergon 
la dimaridano,laqualeè bene coltiuata, benché mòntuofà fia, & ha tre Cartella, 
AmlirgOjHyali,*:, Piati,* la parte,chè: la tramótana mira ha tre porti,fànta An-
na,(C5àloS;Se il terzo PJatos ò Catapulo, la parte nel ponente polla, è tutta piena 
di colline,ma alleuar del fo!e,monti alti fèggiono,* perciò Aponomerca è no
minatala quella parte che verfo ponete giace,Catomerca è detta,alloflro fono 
rupi terribili, * pauentofi, & fopra tutto à nauigli perche,come fi fa per il mare 
fortunata londe tutti coperti fono,in modo,che non paiono in alcuna parte di 
{òpra lacque,8e perciò gli marinari quato è allhor posfibile,di quindi fi frollano 
Et di qiiefta Ifola fu Sìmonide,di Lambi poeta.Quefte tiene di circoito, miglia 
ottanta & ha,à ponente Nicofia per ifpatio di miglia dieci. Et Delo gli è porta 
per la quarta di maeflro verfo tramontana per miglia quaranta, da oftro garbi
no Nio gli è pofta,per interuallo de mare di miglia quindeci. 
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P A R I O , Platea, Minoida,* Parcanto,anticamente dcttafu à tempi noftri 

Pario e nominata & fu Minoida detta da vna città, edificata da Minos, laquale 
per molti bellisfimi edificii e di memoria degna, ma Parcanto fu da vno figliuo
lo di Pluto cofi nominata, che vna città fopra l'Ifola fabricoe. Quelli Parienfi, 
Tallo editìcorono,quiui fono alcuni monti doue e vna maniera qT marmo, Pa** 
rio appellatOjilquale allafcufrura e ottimo, & oltra di quelli, uè ne fono alcuni 
de fi ftrana bianchezza che chi quelli dalla longa mirajpotrebbc dire, che di bian 
cbisfima neue fuffero copèrti,* fopra tutti Vno che gljjutri di altezza fuorauaii-
£a Capreffo detto,dal quale molti fiumi n'efcono,* da ponete doue la citta Mi* 
noi'dafiede,euui vno fcoglio dirimpetto,fopra del quale, e vno tempio lutto di 
marmo fabricato, al preferite in alcuna parte non guaflo, Se al pie del monte, è 
vno caftello di grandinimi fàsfi fàbricàtp,* datramontana,fimiImète vn'altro, 
Paro nominato>malisfimo habitata,con vno picciolo MuoIo.Et euui vna fon
te nellaquale,è vno panno de lino ouer pelle bianca,entro vi ripone» di fubito i 
Color nero fi tinge.Et quefla aequa è di tanta quantità, che di molte rotte di mo 
lino,volge,ui è anchora vn'altro caftello, Cieràlo appellato di fopra ad vn mon 
te poftojilquale fia fria falita tanto diritta, che par che al Cielo attendi. Et fopra 
quefla Ifola le femine paffati gli anni fèffanta,fè impregnano, Se da quella Ifola, 
Antiloco poetala fila origine hebbe, & dalla parte di verfo offro di Delo giace, 
Se fé gli fcofta per miglia venti,* da Nio quaranta per firocco. £t è longà offro 
Se tramontana,* ha,di circoitp miglia d'intorno ottanta* 

Naxus,Dia,Dionifiada,dalla moltitudine delle uitc. Sicilia minore, CaJJipoIIk 
Se da Plinio Strongoli, da volgari Nixia è detta, fopra dellaquale, fecondo che 
Phericide dice,IePliade nacquero, Se furono fette {bielle, di Licurgo figliuole 
altri dicono non di Licurgo,ma di Atlante & Plione nimpha, Se gli nomi loro 
fono qucfti.51etta? Alcione,Celeno,Meropc?Aft^rope,Tagete, Se Maia, lequa-.. 
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Ji,Bacco nutricorono,* perciò, Ione nel cielo colocar le vole, Se nel principio 
^elTariroleppfe* tìueftaIfola^ppftaalla parte di oftro di Deloperdiflantia 
di miglia uenti,Se d^Pafip poco,uie di fpacio,* al ponete gli fiede, ha di circoi 
to miglia ottanta, Se dirimpetto alla Cittàantica ui è uno fcoglio fopra del qua 
le,è Vn Caftello,Strongioli nominato,ma da uolgari Pergola, dal quale fu l'Ifo
la Strongioli detta.Et qui preffo, giace vno grandisfimo tempio, ch'a Bacco era 
cófècrato^ dauati al caftello,la fua ftatua di marmo belhfima ui fi vede. Ariana 
daTefèo in quefto loco fu inganata. Al prefente quefla Ifola è quafi defèrta, Se 
fènza alcuna habitariòe,* molte femine fin à l'ultima vecchiezza calle uiuono, 
Se quello loro auène,p maneamèto di huomini;qui fono moke Vene di metali 
ma lenza frutto alcuno,p nò ui effer pfone,che gli cauano.Da ponete era il tem 
pio di Appolline,preffo deIquale,fono le falline. Et framòti è vna valle molto 
fruttifera,nominata Darmille.Et tutte quelle Ciclade fono al mezo del quarto 
clima,alJparallelo decimo,*frano il fuo più fógo di,difiore quatordcci è me?a. 

L/^U ^ 
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J$0$kA Che delleCklade il ragionar a fine ho condottb~delIe fporadèafpre*̂  
fcntefarail parlar mio JEt benché ordine alcuno,nel loro jcriuere tenir non vi fi 
posfi pur con quel migliòre che fàrappsfibile di porle,fàranno polle. Et perche 
da gl'antichi furono le Ciclade terminate nel numero de dieci Se fra quelle cffè-
douene alcune mefcolate,à me par cofa conuenientc,prima di quelle ragionare 
Jtt primo de Polimio,laquale è Ifola polla alla parte de leuante di Milo,per ifpa 
tio di miglia cinque deferta,* di niuno pregio, & di lei alcuna memoria non fi 
troua, béche tra bofchi alcune ruine, ui fi vedano, & ha di circoito miglia dieci-
otto.Et da Delo fé dilonga per oftro miglia fettanta, 
A quella fèguePolicandro Cardia Sicino & Sicandro,Policandro da Tolomeo 
Pwkgo è nómihatajbqtia! è diftante da Polimio p Ieuante,miglia tre, da Delo 
wrfoòilno fettarita l̂ prefente tutta defèrta, Se nò he molto, che vno heremtta 
diùuihabitògran,tenipo,ma pur il fine foo fu,che i Turchi,dentro alla fuahabi-
«t£Ìone,ehe«ravria gròtta l'abbruforono,*dopo il comeffo mieidìo volendof 
fene andare,vna Voce vdn ono,gradùfima l̂ire, guai a vói* che aThUomo d'Idio 

I iij 
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hauete donata la morte.Et videro co gliocchi del corpo Vnafjyada, dal cido de-
fcendere, laquale tutti gli vccifè. Sicandro che in latino fona Ifola de fiche giaV 
fu bene habitata,ha vno Caftello in ruina porto & é pouera de porti. ' ',; 

A Nicofia per olirò ui fono Pyrra,Chiero,Heraclia,Scinufà,& fecufà, fé qua 
li fono per ponente l'unadoppo l'altra polle, Se fono picciole Ifole, ma Pyria 
Chiero * Iferaclià, per il tempo andato, bene habitate furono „hora fono per 
$iufa de Corfàri,tutte pofle in ruina,fono aride &mótuofè,& da ogni parte del 
•j^are,fcopcrte,* animali fàluatìci in grandisiima copia tengono. 

ni BER Greco tramontanaall'Ifolaài AmurgoùifonopoftedueIfoJefèltf 
A?.Leuità raltralZinara,nominate, Lenita ha portodctto&Georgfo, alla parte 
chemira l'olirò, Se è cofa. certa,ejie habitate furono ,-penIemokeruine,cheuifi 
veepUQ.tra laquah bellisfimi mudici firittouano,ma nelprefentc,fono deferte 
* lenza alcuna;febÌtatiprie,*folo da animali faluaricipoffedute-. 
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*. M * ; 9 9 V.B$}?^f&Sr^r^-M^0.^™^^^»^ $ circoito miglia tren 
ta con muoio Séjpòrto antiquiffimo, alla parte uerfo oftro, & oltra di quefto 
molti altri ne tiene.tra quali fpno fanto Giorgio, fànto Stephano & fànto Tho 
ma.Et per il paffato fumolto beiis habitata,per quello che fi uede,deedifidi no 
bili & fuperbi.Et anchora per effere à Delos molto propinqu^effendoglipofta 
alla parte che l'olirò mira,per miglia dieci,è Ifola arida,* forfi perciò fuMico 
ne detta(come i Strabone piate)per effere tutti gPhabitanti,caIui,8e anchora di 
Ce: che ui è fotto uno gigante,!epolto,ilquaIe fu da Hercole morto,ha grandiffi-
$rio numero di caprefàluatiche. 

"Ni C A l t I A perii tèpo paffato fu Dòliche,Macrf,* Itthiofà nominatala 
quale è defèrta,bèche habbia borii pafcoii,gli quali furono delle iuriditioni, de 
JJami nódimeno è di alcuna memoria degna,per hauer à quello mare il fuo no-
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me donato.'Bcnche altri dìcpno,che non dalPffola,il mare queftonome acqui» 
flato li habbia,ma da Icaro, di Dedalo figliuolo,ilqua!e con il padre fuggendo, 
(come il più delle uolte i giouani fanno ) à comandamenti del padre ritrofo Se 
defobidiente,cade nel mare,* cadendo,dentro uifi affogo,ilqual poi per Io tè
po auuenire dal fuo n ome 1 caro fu appellato, hor quella Ifola è tutta montuo
fa,* longa,* fìia longhezza uerfo garbino per miglia trenta fi flende, & di cir 
coito ha miglia ottanta.Et hacotal proprieta,che quando i monti fuoi,di nuuo 
li coperti fonOjè legno di futura fortuna,* p cio,queflo fegno,da marinari uè** 
duto con tutte fue forze,* con ogni preù-ezza cercano, in qualche porto co lo 
ro legni di faluarfi, per ciò che, quella alcuno porto non tiene, & dalla parte di 
uerfo leuante,ha una altifiima torre,detta il Fànu,fopra alla quale,di notte ui fi 
fa fegno col fuoco,a màrinari,ehe di quindi con lor nauigli fcoftino, perche al
cuni diruppi gli fono di cotal tozza d'intorno che non bifogna quinci nauiga-
re,benche per altro effettodiano molto utili, perciò che,affai mele tra quelli, fc 
ritroua. Et anchora di ottimo Vino fono habondanti, * ne più alti luoghi, dr 
quefli monti fono molte cartella,* uerfo garbino è una Ifola detta Stampodia 
il capo che uer greco è porto, ha duoi fcogli, nominati Fornelli.Et da Delos fé 
dilonga uerfo greco mglia cinquanta, 

P A T M O da moderni palmola è detta,è piccola Ifola,fopra della quale, do 
mitiano Imperatore .S. Ioanne Euangelifta in efilio mando, doue lui ferirteli 
fuo libro,dello Apocalipfi,ne altra memoria di lei non ui è eccetto quella, che 
un Monafterio in honore.S, Ioanne fu fabricato,ilquaIc,mai da Corfàri non è 
infèftato,è Ifola mótupfà,* ha molte uene di metalli,* è dalchiaria alla quar
ta di fi rocco uerfo Jeuane polla, per miglia quindeci,da Ddos per lauante fèfla 
ta cinque * il fuo circoito e miglia cinquanta. 
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A,Patmos per la quarta de firocco uerfo leuante,è l'Ifola de Iero porta, tutta 
mótuofà & al leuate,ha un caftello,nel quale,gl'IfoIani di notte,p tema di Cor 
lari détto fi richiudono,* all'olirò ha il porto nomiato Lepido,doue anticamé 
Ce era,una città,in monte polla, * quiui preffo,ha una pianura,al ponente, con 
Uno caftello in ruina porto,* il circoito di quefla Ifola,è miglia ducèto,8e è de 
tutte co fé al uiuer humano,habòdate,quiui,fi fa lo Alloe,* molto fi propfqua 
àf atmos,ma da Déìos,{èdilonga,quanto Patmos,*per quel medefimo uento 

C A L A M Ò,fu anchora Claro nominata,IaquaIc è Ifola tanto aka,che chi 
fbprauno de fìioi monti fàle può l'Ifbla de Sio uèdcre,laquale per miglia cento 
trenta fé gli fcofta p la quarta de maeflro uerfo tramótana & alla parte che à tra 
fontanagiace,hgmolte peccore de cofifatta natura che contra à morii de lupi 
fé deffendono,* anchora ha molte capre faluatiche, Se al leuante una picciola 
Jf)latiène,Capra nonjinata,Iaaualejpiltèpo paffato fu molto nobilep quello 
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che ui fi uedc,de Veftigii de hedificii,che fono in ruina pofli,fra qualì,gran quati 
ta di marmi ui fi ueggono,* ha uno Caftello,Calamo nominato,* à ponente 
preflo il fiume detto falfò,fitroua una ruina de uno Caftello,Vati nomiato,chc 
per lo adietro fri ottima città,* da ponente uerfo il mezo di nauigando,ottimi 
porti fi trouano,* al pie del monte ui è una fpeloncha,mofto grande,dalla qua 
Je,ne efcie vn'acqua,de una fonte,che mai nò uiene meno,bèchè l'Ifola di acque 
ne fia habondante.Et da lero pilla quafi nulla,* dalla parte de firocco gli lìedè i 
Delo per leuante diftante miglia nouanta,* ildrcbito fuo è miglia quaranta. 

' A S T I P A L I A , Aftia antiqua prima detta fu,da volgari Stapalia,laquale diiì| 
torno,ha di moke f̂ uone pefcagioni,* nel mezo dftretta,ma da capi larga, Se ^ 
anchora de molti cartelli rouinati,piena,da oflro haia ciità di ftapalia,* djnto^ 
no al' Ifola ui fono boni porti,* p la quarta di garbinoverfb oftro de Icària gi i 
ce,p ifpatio di miglia ottata,da Delos cèto, p la quarta de firocco Uerfo leuante 
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QV ESTÀ Ifola, che Moderni Santorini nominano,hebbe oltre di quefto, 
di moki nomi fu prima, Agalla dopo Philetera, da uno fuo fignore, che cofi era 
detto, & dal buono térreno.CaliflaTolomeo & Strabone Therafia la diconp, 
della quale, una puoca parte,di fopra l'acque uè n'c rimafta,* in formade una 
nona Luna appare,* è in due parti diuifà,* luna più che l'altra grande,con al
cuni fcogli d'itornOjtutta Arfitia,* il mare che fra quelle due Ifole è porto ha 
il fuo fondo inueftigabile,* la maggiore parte di quelle due Ifole,è quella che 
all'olirò fiede, con circoito di miglia quaranta, & a ponente di fopra il mare è 
vna magnifica Cktà,laquale,al prefente in tutto è abbandonata. Quefla ifola 
dilla da Milo miglia cinquanta,8e al leuante gli fiede,da Candia cento,* a tra -
montana poftaui,* d'incontro alla Città di Candia da Delos", quali, per oftro 
miglia cento. 

N A M P HIO, che Amphio effere dourebbe nominata, per ciò che,è no
me greco,che in latino dice lenza ferpi,Se evcofa certa,che ilfuo terreno no prò 
mette alle fèrpi,altro che morte,* fé alcuno fèrpe ui fiportaffedubito che il ter 
reno tocca,fe ne more,* perii tempo andato,quefla Ifblâ al capo che il leuarc 
del fole mirahauea una bene habitata fortezza,nella quak,iCorfalifpeffo erâ  
no foìiti,nelli loro bifogni,di andare,Se per cio,gli habitanti, accio che tal mal 
fattori di cotal commodità del tutto priui ne foffero finavforidamèti la remiffe 
ro in tcrra.Et vn'akra Città al mezzo dell'Ifola fopra vno montefabricorono, 
il circoitodell'Ifola e dintorno miglia trenta & ditta da,S. Erini miglia ded, 
per la quarta di greco uer leuante,* da Delos miglia cento,per la quarta di firoc 
co rierlo oftro. 
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C A N A D1A è ttelmar pofta,che dal fuo nome eretico è detto,cio è JjHa par
te chel fèttentrionemiraal mezo di,il punico,al leuar del fole il Carpathio,*àl 
l'occafo loAdriaticomareriene,laquaIefu in diuerfi tempi diuerfàrriente nomi 
nata, primieramente detta fu, Aeria, Curetin,Macaron,dalla temperie de l'aria, 
Hecatompoji perche-cento cittàteneua,*creta,daunaNìhipha,figliiiala di 
Hefperide,cofi detta cleJaqualeSaturnp.ne hebbe il régno, Sé fu cofi nominato 
perche del tèpo fé pafeé,ouero perche,gli frioi figliuoli deiioraua. Altri dicono, 
che cotal nome hebb£,dal feminar decampi,p effer lui il primo,che de coltiuare 
quelli,à gl'homini infe^uaffe. Akri"drcó4io,chèdàl membro genitale,che al fuo 
padre taglioe.Hor collui fu del cielo,* déjla Dea Véfte,o itero fecondo alcuni 

Sei cielo & della t|rjra,figliolo,ilquale*la fua forella Opin^ajjntoglie torte, della 

pcio,gli teilicolijàl padre fuo taguoe,gli quali,nel mar gettati,* di quella feniu 
ma che nellacqua fecero, ne nacque Venere, che fu poi, Aphrodita nominata, 
ma pur allafine il dettoSaturnó*idallarm>glie fu inganato,che nato che fu Gio-
ue,frvbito qnello rielimòted'Ida occukardofece,*idaRea, midati di Frigia gli 
furonoi,alcurtichélacura:àl nutrirediGiouc haueffero,gli quali, poi Curetifi*. 
rono riominati/pIa£U*radeiGfoueliàuiita.,Hor Gioue i età perfètta.venuto ,jj 
padre delrQ^noì'cXcdèiS^ di quello prefe laiSigrioriàiEtnó molto dopo, che la 
fama della bellezza diEuropà,del Re Agenore figliola,alle fue orecchie-fu pue 
nuta co iriganoiubboe,*pmoglie h tolfe,della qnak,trefrgliuoli ne hebbe il 
primo Radari3anto^Minosil:fècóridò,*5aEpedoneàltérzo,gh due furono bua 
miniuftilìimi^periafuaiuflitiaii'poeti all'inferno per giudici li hanrio polli. 
Radamanto dopala morte di Gio.ifeide] regno pririlieramète ne fufignpre, Se 
quello iurtamente regere incominciò & con le legge al ben uiuere,Se aduilità 
Se manfuetudine ad habitar la città gli huomini riduffe, * de molti ottimi pre
cetti gl'Ifegnoe,* alloro diceua dal fuo padre Gioue,hauerli hauuti,morto Ra

damanto 
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a/u»ar;ito,Mino<i nel gouerno del regno,fuceffe,al quale,fri molto Emulo,* dal 

a,cjttà partitofi, dentro ad vna fpcjunca, che alla parte di tramontana dell'Ifola 
e porta, fé mifc, laq tale ha di longhezza braccia quarata, & quattro di larghez
za,* è per mano d'huomini fàbricata,al prefente, il fepolchro di Ioue è nomina 
ta>* al capo di effa,lo Epitaphio di elfo Gioue,ui fi vede, nellaquale, anni noue, 
flette rinchiufo,dopo allacittà facendo ritorno,con alcune ottime leggi diceua 
quelle dal fuo padre Gioue, hauer hauute, & ad hauetle in oflèruantia gli perfua 
dea,* cofi per li uecchi,a giouani era narrato,* le parole di Minos erano credu
te,* fotto quelle uolentieri fé metteuano, & era ferma oppenione, per tutta la 
Grecia che li Cretenfi delle leggi meglio che tutto il refto di Grecia,foftèro am-
maeflrati.Et per le leggiera conllituito, che tenere fi doueffe, vno maeflro che 
lor giouani* anchora fbreflieri nell'arte delle guerre amaeilraredoueflè, &li 
foro giochi erano,con le pugna,ouer con l'arco,* con l'armi indolfo, effercitar 
fi,ouer nel correre,nel caldo,* nel freddo tempo,per mòti,* diruppi,* in quel 
le lor fatichete loro leggi (che in uerfi erano fatte) cantare, Ephoro dice, che al 
tempo fuojgli Cretenfi furono al prèderemoglie tutti aftrctti,* li gouernatori 
fopra di cio,quelli che allhor pareuano,che a cotal cofà fuffero ottimi, vna dami 
gella in moglie,gli donauano,* quella alla cafà del giouane,conducere,nò per-
tm.etteuano,fe prima bene amaertrata,nel gouerno della cafà,n la conolceuano 
Sequefto,plpr conofciuto,ai menarla ui concedeuano,* quefto era,appo loro 
grandisfima dotte. Et anchora nel combattere, in cotal modo erano amaeftrati, 
quelli che fopracotal colà, la cura gli era dalla città importa, prima fi elegeuajio 
alcuni fanciulJi,d'intorno à quindeci ouer dicefètte anni, vna qualità, de quali,i 
più robufti,* forti,fuori ne traeuano,* quelli in conduttieri di ciafchuna delle 
partijOrdertauano,* ugualmente gli diuideano,dopo,che erano ottimamente I 
due parti diuifi,can la tyhia,* la lira,vna parte, contra l'akra,concitauano, (per
che quelliftromèti,mQjto nefatti dell'armi gli animi de còbattenti accedono) 
con le pugna à còbattere,* alcuna volta come accadere fùole,che vna parte del
l'altra era fiiperata,allhora,la uinta,da gli amici,nó tanto con le pugna,ma molte 
volte,có l'armi in mano,fi sforzauano,di quella foftenere,* alcuna voka,infino 
alle ferite, dalla furia trafportare fi lafciauano, fi come nel rapire de fàncilli, fé 
fogliono fàre.Era quella vfànza,chequello dell'amore di alcuno fànciullo,fof-
fè accefo,eragli lecito,de poterlo nella publica flrada p forza rapire, ma dalle leg 
gi nò eraloro quefto coceduto,fèprima alcuni fuoi amici,tregiorni inanzi, che 
all'effetto del rapirlo ueniffero,confapeuole nò fàceffero, * anchora del nome. 
Et dopo quefto fàtto,era in fila liberta p forza rapirlo,ouuque il fanciullo nella 
publica flrada ritrouaffe,Se dalle leggi gli era còceduto con fèco menarlo. Soza 
cofàera,quandoil fanciullo nellaettàdell'effere rapito era peruenuto, fé da pa
renti foi,nafcofto tenuto foflè,mamoltopiubiafmeuole,fè cerca ad alcuno fuo 
vfcruigio,il fanciullo impedito fuffe,il ptenderlo^na honefto, Se lecito era quan 
do', fpedito, nel poterfe deffendere, il ritrouauano, allhora era cofà molto lau-
deuolc,poner tutte fue forze all'innamorato, di prendere la cofà da lui tato ama 
ta,* in quefto cotal atto di rapirlo, gli amici del fanciullo, in quel ponto, p fùa 
deffeniìone con l'armi in mano (tutta uia moderatamète)d'incontro à Raptori 

K 
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fé opponeuano,* cofi vna parte contro l'akra,combattèdo alcuna uoka per fin 
alle ferite perueniuano.Et fé per cafo quella parte che in deffendere il fanciullo 
era porta,quella dello amatore fuperaua,alla cafà del fanciulla con molta leticia 
il conduceua,ma fé la parte dell'amatore,quella del amato fanciullo forauariza-
ua,l'amatore con molto più di leticia,cori compagni, fuori della città il faciullo 
conduceuano,* per allegrezza di ciò, vna caccia(ma non molto corfii, perche 
lecito non era di troppo ftancharneìlo)de alcuna fàluadefina fàceuano,* dopo 
vna magnifica cena infieme d'ogni leticia piena,mangiauano, Se cenato li com
pagni alla città ( il fanciullo lafciando col fuo amatore) ritornauano, ilquale le 
legge gli lo concedeuano,di féco ftare,due continui anni, paffato il tempo, con 
fuoi amici,* col fanciullo,alIa città,có molti doni, & fopra tutto di vna taza * 
vno bue,* di velie miIlitare,ueftito,fàceano ritorno. Et Je leggi quefli doni li 
concedeuano,ma il bue,in fàcrificio à Gioue era deftinato,* doppo il fàcrificio 
fatto,vno fplendido coriuiuio era parecchiato, ilquale finito, vno di coloro fo
pra vno luogo eminente fàlito,in laude,ouer biafmo,dello amatore,vria orario 
ne accio fatta, recitaua, Et fi come quello nel prefente, & anchora fé nel rapire 
del faciullo cofà che men degna di lui luffe accaduta , * fi anchora di alcuna 
virtù farli apparare,* nel gouerno, di quello flato fuffe men che follecito, dan**, 
dogli più * meno laude, fecondo l'opere lue erano fiate, narraua. Hor quefli 
fanciulli erano apprefib il popolosi più honorati della Città,* non tanto la lo
ro bellezza, ma vna uenufta,* vna fòrtezza,era fopra modo amata, le leggie 
nonuetauano lo amare altrui, ne l'effere amato, anzi quello che più amatori 
hauuti haueua,era il più degno tenuto dal popolo, * il più fauorito che ogrt'al-
tro,& quello che più doni da gl'amatori receuutidimoftraua, il primo grado, 
nella fìia Città otteneua.Erano quefli fanciulli Philotheri nominati, & quello 
narra Strabone. Hora all'lfola facendo ritorno, dico, che ha forma longa verfo 
ponente con tre promontori, due al ponente,* vno uerfo quella parte doue 
naice il Sole, & vno di quelli che à ponente giace, * dalla parte verfb fètten-
trione è nominato Cimario,da volgari capo Spata,l'altro che l'olirò mira,fron-
te d'ariete che da Moderni capo Leone, e detto * il capo che all'oriente, è po-
flo,Sampni,da gli antichi,ma li marinari lo dicono Capo Salomone. Et la par
te che al ponente guarda,da vn luogo déltaliajapigio promontorio detto, che 
Moderni Capo dOtronto lo dicono,per la'quarta de maeflro uerfo ponente,ui 
è porto per ifpatk) dimare miglia cinquecento, * il capo che al leuante mira, fi 
fcofta dalla città di Aleflàndria,quatròeento Se cinquanta miglia per firocco, 
da lopa, luogo de Iudea Paleflina, ptpuìncia nella Siria porta, da Moderni So*. 
ria,miglia fei cento Se fèffanta,perla quarta de leuante, verfo firocco, dall'Affri
ca che all'olirò ui fiede, tutta l'Ifbla ugualmente fi lontana miglia ducento* 
cinquanta.Et il fuo circoito è miglia cinquecento * ucnti,fècondo è tempi no 
Uri ,Plinio dice che fua longhezza è miglia ducento & fèffanta, Appolodoro 
ducento * ottantafette, * quattro ottaui, il circoito cinque cento & venticin
que -ria larghezza, fecondo Plinio, non eccede miglia cinquanta, Se il circoito 
cinquecento &òttantanoue'. Artemidoro dice che il fuo circoito è cinque
cento * dodeci,* quattro ottaui. Et quefto balli quanto al fitQ dell'Ifola, ma* 
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• J& -^mE^? ̂ Ctt3 ̂  Qoue facendo ritorno, dico ci e vi fi uedono mine 

di •umftljSiaTOriehte affi parte uerfo off ro,è uno afteìloTrempbTfcfettò ] co 
mjplti marmi,5||n ruina pofti,Se aitradi quel i t i è Metalia,con vno tempio eò 
flrutto di bcllisgmi mufaici,neJ4ualc,fono alcune litterc grqcceritrcryno fàffo 
fcolpite,che dic^no,netate^pfedi,& poi lanate il capo,* entra. É't al capo detto 
Spatâ fu ChifànÌ3poli,cittànobile, dopo fiegue Cidonia, che al prefente è detta _ 
Cai^,I^joa^niélto pia&j«|le,okra di quefta,euui Rhetimo che gli antichi Ri 

*birrria la non^ar}«^4ppoRethimb Gnofo,chei noftri tempi Ù dicono Ca 
rdia,laquaJera «fStriitta, dfyJoTni da Venetiani rifondata, & Cherfoneffo, che 
^Moderni dicono altemiira,Colej^opali,Strinaal prefèteappellata,doue £vna 
foritè,cori òtto molini,* altre cartella poitifo^amòti. Et a mezoEtibla è vno • 
^bte^on^nib^peto^nella euTfiimita,Lafti, campo, cheha di circoito mielia 
qteciottó^l^ojMntisilmod^afoholi^ 
pianti»molto grande fUli^^tìmìnata Mefaraca, nel cui mezo,molte mine 
ni fi uedorio,cfiedella Città di G'uftinalùr.bnò,1aqualevnQ belÌi.sfimpGàftel!o 
-fi*Hga,con Acquedotti, che tutHlacrttèàdacquauano. Al preferite più de do
mila colonne ui fono,* moke ftatue per terra minate. Et allaparte di tramon-^ 
tana,cl'Jstorrio. vno mieJieid-a^Heftó luogo lontano^ il Labirinto, Sequinci p 

•^nlgliadìece;!! m$nte,lda,uf é^óììo,ilquaTe,ul Còlli fidiuide^nel iriezo de qusli-
ve n'e'tmoil^Jpti di"Mtézza*éntfaliane con uno tempib,che*Sa£tf rio fece fà-

frepn fua memoria,* iiioaeltp monte,dal mezo inftifo^i» ogni tempo dell'ano 
rteue ui fi ritroua. pa^nenwfono mpltè ualle òmbrofe rdoue alcune cafe fo-~ 
no,difijekli nriffiferb l̂equali,de Romani furono,che quiuiJb|abitauano, nel tem--
pò ddirin^eramr^e0pnftantino,ma dopo à longo andare, hanno i loro parlari, 
ce cognomini Seànchòrai coftumi f ereco mutati.Et in cotal modo,cheniuna 
cofà del Rorqanp non gli appare. Et furono coftoro primieramente, Gartaci, 
detti,cha uol cBifc iSatUrnini,Se^furono cinquecento Melefini, cioè Veipefiani, 
che furono treccnto,lcgni cioè fbtile mille fei cento/VaIfti,cioe Papiniani, du-
centa,Claudi cioeRomuli,cento-Qttanl%Selgòdìli'jcioe Aglatlnoue cèto, Co 
%nù&pxfe|sniiefr a^suis^AECuleadi,cioe Grimi centòfe^à^ttttà qiiefta 
Colonia de Romaqi in quefta parte habitaua ,Se appreffo ad^iuio.mqnte, che fi-
domanda Lèuàjdàlbuaié de molti fiumi nafcbnp,* tafrti Cin^rejs îii fono che i 
cofà iricredSf$fe{dé qualinotano triolti làuprii,ìtutta la{Europa jieteiteuoli^ * è 
al priiìdfeiófdèl'cjualifo clima,. ài parallelo nono, ̂ i}fiìo(piu l^n^b giorno edi > 
hore quattbrded, Se vriò quarto", & ha 0cfo$p^amontjuià^p^ ipatiq di mir ì 
gliadu^htbv * f 
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A L L Ai, quartadi greco ver tramontanadi Candia è* Tlfolade Carpante* poh; 

fi i che al prefente Starpanto è nominata, éc da quella per miglia cinquiiitaè 
dilonga Se; quello nòma l̂allàquatità di frutti che quiui nafeorio kg»wimzi#$ 
hauer còTeguito ̂ 'rebfe. Q aefta tfòì-̂ c mqiltoalta, Se il nom: di Carpatica al 
mare dOuèelIalt^glfd§tte,ndtì quàfój&Iahs deTitan figliolo, hebbefuató 
bitatione,dal cui npme Palane ne fu anchora dettai anchora quiui la D:a Pala 
fa nutrita,©: per 13 adietro hebb̂ c fei Calhlla.dc quali tre rioufti ui fono al pr*»' 
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__!&,& fopra porti è^^4-lé^hte,j^^IlòTriftaiio^l^i^dà vno fcoglio 
(Eariaribmihato) è fatto, *^pòneritfé,Ì?óttO Grato tiene, doue per il tempo * 
paffato furonò,dùe Cardia,*: preffo al'^nte*<fe^ Core ^ 
zi detto; <^eftà Ifbla cirèpiffe «figlia ifèlèanta 1%-da garbino hlyna Ifola Gifo, 
riprrrinat^'àlcun^lttifo 
termici0 vnó1,*? fonp hfel quarto climariélpriricipio,SerionòparalleIo, * il 

*4f£quattordéd&^rioquàrtoi -
K n j 
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R H O D O è Ifola da Phebo tanto amata (come Plinio fcriue) che fia quato 
effer fi voglia il cielo di nube coperto,efièr no puo,che in qualche parte del di,la 
fria facia no li dimoftri,laquale è Ifola longa p la quarta de greco uerfo tramóta 
na miglia d'intorno feffanta.Et p là quarta di garbino uerfo offro, l'Ifola di Car 
panto ui è pollap mare,migliafèffanta,* da Alc*fladria,citti d'Egitto,p offro fi 
rocco,miglia cinquecento Se dieci.Da Dorida,prouincja d'Afiaminore, che j> 
ponente ui giacedono miglia quaràta,* all'altra parte pur di Afia,chó à tramom 
tana ui fiedc,ci fono miglia quaranta,* à quella che p leuate ui è polla, gli fono» 
miglia nouanta,* l'altra che à ponéte,giace fi lontana da quella miglia quarata* 
Et da Delo p quarta di ponete uerfo maeftro,d'intorno miglia ducento.Fu que 
Ila Citta,per 1 o adictro tanto più de tutte laltrc,di edificii adorna, quato il Sole 
ogn'akra fIella di grandezza auanza, ne alcun'altra città de induftria & diligen •> 
?a,circa il gouerno della republica & circa alle cofe marittime, allei agguagliare 
fi poteuaJEt alcuna uolta,tra mano hebbe il principato del mare, Se fu contino-
uamente da greci Se da R ômani amataySej) lifuoibuoniportamèti,fèmprefu li 
bera,* demolti eccellenti donj da quelli^tta degna, de i quali, vna gran parte, 
nel tempio di Baceo.frironopofti,^ l'altraparte,nel Gimnafio,mail più perfet 
to fri,il Colofo di Gipue,ilqual Charete Lindo fece,di grandezza de cubiti fetta 
ta.pice Plinio,che (pio il Colofo di Rhodi,fu di admiratione degno: Altri dico, 
no che nò Charetfrc Lido,ma che da Colaffe de Lifippo difepolofufàttO;, &dal 
fìio nome,Colofo appelIato,ilquale,dopa anni cinquatafèi,dal terremoto, 1 rui 
na fri pollo, Se la grandezza di effo Colofo, al prefente fi uede di cotal maniera, 
che pochi huomini,il dito groffo del piede, abbracciare puono, Se nel fàbricare 
detta imaginc pene» anni dodeci.a ponerui fine,5e per fua mercede trecento tale 
ti ne hebbe.Jst oltre di quello Colofo, cèto altri venerano, che ciafeheduno p fi 
vna città nobilitar poteua. Altri dicono che quefto CoIofo,n5 di marmoma di 
bronco ouer di ramc,cra formato,Se che nel pctto,vno fpccchio grandisfimo te 
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fieni nelquale tutte le naui,che dall'Egitto pattinano, dentro ui fi poteuano uè 
dere.Et quiui il ferro Se il rame,fu primieramente ritrouano,* da certi popoli, 
(Telchini detti)fu à Saturno la falce fabricata,Et in molti luoghi di quella Ifo
la effigie di Celare di tatore e fculpta.Et infinite vrne di terra,di cenere piene,fc 
pulte fé ritrouario ne molto,ha di tempo, che appreffo fanto Antonio,* làu
to Saluatore,dentro ad una uignamoltc imagine de diuerfi iddii,ritrouate furo 
no.Hor quefla ifola hebbe diuerfi nomi fri primieramète,EphiuIa, Arteria, Ata 
bira da uno Re Atabiro,nominato,dopo Ythrea, Stadia, Se Thelchine, benché 
anticamente fu Ochiroma appellata, ma pur alla fine Rhodo fu detta, da il no
me d'un che di effa fu Re, che Rhodo era nominato,altri dicono dalle rofè, che 
quiui de più foaue odore che altroucfi trouano. E ifola montuofa, fa grano Se 
vino poco.Et al capo che uerfo greco giace ha monte philerno con uno Cartel 
lo fopra poff oui. Et dalla città di Rhodi per miglia cinque fé lontana. Et tutta 
Tifola da uno continuo muro per trauerfb con una'torre polla nel mezo è diui 
fa in due parti benché al prefète e in molti luoghi minato,* uno folo fiume ui 
e pofto,Gadura nominato, ilquale dalla città fi fcofta miglia vndeci ma la citta* 
è habóclatiffima di Cifterne,ha ottimo porto, * la Città è da uno muro in due 
parti diuifà, in una delle quali, il gran Maeflro, con fuoi Cauallieri habita,che 
alla parte dalla città uerfo greco e porta, nell'altra parte i Mercanti & Artefani 
ftanno.Et e città fortifiìma,con ptofondiffimi fofii,* con moki torrioni,* bé 

, ha fua fortezza dimoftrata.Et umilmente gli habitanti, iquali uirilmente con
tro al potentiffimo efèrcito Turchefco per fette mefi continuici & notte com 
battendo l'hanno diffefà,* quello fuo antico ua!ore,à tutto il,mondo ha dimo 
(Irato ma pure alla fine, non hauendo ( merce de chriftiani ) da alchuna parte 
(becorfo, da neceflìta del uiuere affretti furono, di darfi nelle mani del nimico 
loro.Etil Turcho contentifìimo torgli appari faluo lo hauere & le perfone, Se 
cofi è finita la fila fignoria laquale inimiciflima fempre uerfoTurchi era ftata,8e 
queftoaduenne nel mille cinquecento & uètidue nel mefè di Decembre.Que-
ftacittà per lo adietro di moki ualent'huomini in tutte le facilita hebbe fra qua 
Ji Cbobolo,uno defèrte fàpienti di grecia,panctio,de philofophi progenitore, 
ilquale d'intorno alle colè phiìofophiche;* ciuili, & anchora le liberali, fuec-
cellètifììmoStràtocIe,* Andronico peripatetico,* Leonida ftoico mi primo 
prafiphane,8e Hieronimo Eudemo Se Poffidonio,i quali uiffe in Rhodo,* laf 
te di iuffiftariaefèrcito nondimeno coftui fu Siriano,Pifàndro poeta, * Stim* 
grammatico, Ariftócle ilquale al tempo di Strabane uiffe. Dionifio Trace, 84 
Apollonio,ilquale compofelà Argonautica,quefti fiirono Aleffandrini nódu 
meno Rfibdiefi furò appcllati.Et nella fcultura Agefàndro,polidoro,3c Athe-
nodoro,i quali fecero il Laocaonte da plinio fcritto,3e à tempi di iulio papa.vi. 
ndle ruine d:l palaggio di Tito Vefpafianojitrouato, Se hora per cofà ftupcn-
diffima fi mira,?pittura.Parafio d'Appdle grandirtimo Emulo l'opere del qua
le , foronp^i'ttnta for^a* die Danttrio re, di abbruggiare Rhodi per fàluare 
una pittura Srparafio fi attenne, laquale preffo il muro della città era porta,-* 
anAorafa^wfipinlè.H-rciil^, ilquale torniatotre uolte dal Folgore in al? 
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cuna parte fi» fatto ofcuro,*queftofimonftrauapergrandiiTimo fegno,quefta 
Ifola è polla al principio del quinto clima al nono parallelo,* il fuo piulongo è 
di e di hore quattordeci * uno quarto. 

SIMIE da ModerniJElcufà di Strabone e detta Iaqual dilla da l'Ifola di rho 
db per ponente maeftro,miglia trentamila Licia pochiffimo interuailò u'é pò ' 
fio,* ha di circoito ripiglia trenta,* gli habitanti,fon molto pouéri,viuono d'f 
duftria * tengono còmercio con Rhodioti,* con quelli di I.icia,fa ottimo vi- ' 
nò,* ha numero grande di capre fàluatiche,* è àmezzo il quarto clima polla 
attrigefimo fettimo parallelo,* il'fuòpiu lógb di è di hore quattordeci e mezà ' 

®^$t•IfoJ^che-(^cni a l Preferite fedieeilaqààl per lo adietro, Cai-
tea & Gallila,!u appel lata,* alla parte di Rhodi Uerfo ponente giàce,d'intorno 

miglia 
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prî liajiece^ 
Coppia producale i quali tutte leeouicirie prouincie fé .ne férueno.alla parte di 
uerfo leuante,ha uno Cartello molto anticho ,cò porto:* in quella Ifola euui 
pna ufànza,che quado le fue figlie riiaritarc volgliono,gli donano p dotte zap
pe Se badilli,* quefto fanno perche mai non ri cófumano,* quello fu perche 
jl beato Nicolo pffendo quiui,capitato,Se per Joaffano delluogo camino mol
to debbple, Se laffo ,daalcuni di quefti Ifolani,laflrada, più curta per andare al 
Caftello dirnandò,8e quelli molto nplontieri, cp amoreuoli parole gè la dimo 
ftranO^Oridepcrcio.S.Nicolodi potai fuo buono uplere, 8egli uole guidardo-
nare,à Iddio di gratiaaddimando che quefti loroferri co Squali lauorauano gli 
terreni non doueffero mai hauereffne,ma fempre tra le loro mani durare po-
reflèro, Iaqual gratia, Iddipgliela concedette,Sepercotaldono, una bellifiima 
Chiefia fri in honorc di lautoNicolo, da Jfolani fabricata-Queffa Ifola ha dalla 
parte che greco mira, Tlfola Limonia tutte due fono lòtane da Scarpanto per 
tramótana miglia cinquanta da Delo per firocco,cento Se nouanta,* è neffo 
pra detto dima & nel medefimo parallelo. 

•DALLA Parte uerfo ponente dì Rhodi,per miglia cinquanta, ui è f Ifola 
pifcopia,laquaIe ha di circoito miglia trenta cinque,-* ha il monte fondifluo al 
laparte,ehe il leuante mira,à piedi,dcl quali dui fcogli ui fono pofti,Se tramon 
tana il Caftello detto Zuchalora ui fiede,ilquàlè è hàbitato da pouera gente, Se 
fra quelle drie Cartella trouafi male habitationc, che più ad animali, che ad Im
mane gente fi conuerrebbcQuefta Ifola dilla da Delo per ponente maeflro mi 
glia cento Se fettanra da Scarpanto per tramontana fèttanta Se è nel medefimo 
clima che eN Rhodi. 
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N I S A R O che da gl'antichi Nifiro detta fottìi anchora Caria nominata Se 
è quafi di forma rotonda,* alta,è fàffofà,* di petre di far macine habondanti ffì 
m a , * ha una terra appellata,Nifàro che per Io adietro,hebbe Uno tempio à Net 
twno dedicatoci circoito del quale,era ftadi ottantabtto,cioeriliglia undeci^Se 
jn cotal modo^uefla Ifola naeque,Nettuno perseguendo polibote gigantedal 
l'Ifola di Coo col fuo tridente, vna parte ne fiiohe-, & dietro lagftto alletto gi
gante,* in mòdo lo gionfe, che quiui da quella percoflb,caddèdò, lotto à quél 
faffo morto rirnafè,benche alcuni dicono,chènon fotto Nifiro, ma fotto Coo, 
è il detto gigante fepolto. Et perii fuo molto dimenare, egli fa l'Ifola tremare 
ipeffo. Quefla Ifola di Nifiro,ha cinque Caftella,fra quali due rie ne fono prin 
cipal, cioè Mandrachi, & daltro, gliakri fono plhdenichi A4 ichia * Argo, Se 
fra quefti e uno monte, cheakrefi come Etnasf de continouarnente, preffo al 
qualc,ui è una fòle di acqua bolente,* uno pianò,nel cui mezò,giace,iinopro** 
fondiffimolago,dal quale molto fàle fé ne caua, £e quefto monte dal mezzo in 
fo,è tanto caldo * pien di fuogò,che lènza galozza ai legno à piedi, non fi può 
ìàlirlojSealla parte che à tramontana fiedè,è uno bofcho ( come gl'Ifolani dico 
no) che dal pie del monte fin a marina fi flende, nel quale qualunque infermo 
dentro ui entra,* per alcuni giorni fattoui dimorale quella infamità libero<3e 
fàno efcie,Quefta Ifola fi lontana dà Ródi per ponente miglia trenta, & da De 
o per ponente maeflro centone fétttata,* bade circoito miglia trèta, * è mp| 
p difpoila à terremoti,Se è nel medefimo clima Se, parartelo fopradettb, 

PER 
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P E R Ponente à Nifiròd'intorno miglia venti ui è pollo uno altifììmo fco 
glio,detto Caloiero ouero panagia fopra del quale è molto diffìcile il fahrui Se 
per lo tèpo andato alcuno Caloiero lo habitorno liquali, co uno fuo ingegno 
una barchetta fu & giù à fuo modo traeuano, & cofi facendo con quella per le 
canuicine Ifole cercandole ellimofine fèruendo molto fàntamente à Iddio ui 
iieuariò,mà il diauolo che fempre cerca di flurbare quelli che Hanno al fèruitio 
de Iddio, meffe, ne cuori, ad alcuni Turchi di prenderli & uno di occultatiffi, 
con una fua barcha, a qriella de Caloieri fimiIe,afpcttorono & che vno de detti 
Caloieri andaffe in cercha,* prefo iltempo andorono con fua barcha,al luogo 
la doue le tiraua fufo la barcha,* fatto gli il fuo Ugno còfricto,ilquaIe per auàti 
imparato haueuano à quelli che erano in cala rimarti:* per loro udito,caloro-
no giufo la fune lènza altro riguardo & di fopra traffero dui Turchi armatagli 
quali f ubito tutti gli Caloieri uccifèro & tolte quelle poche robbe che ritroua-
rono fé n'andorono ma alla fine no molto quindi facci lòtani,dal mare affoca
li furono * cofi Iddio fece uendetta de fuoi fcrui. 
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CO 0,da Moderni Lango, è detta, laquale ha il promontorio che il leuare 
del fole mira lontano da terra ferma ciò è dalla da Prouincia de Alia minoiche 
Caria s'appella poftaui p leuante, d'intorno miglia fei,* il capo che a ponente 
fiede da Rodi fi lontana miglia féttantacinque p ponente maeflro, * per que
llo medefimo uento nel mezo d'amendue ui fono carcJu,pifcopia & Nifiro fo
pra ferrite pofte.Et p lo adietro la città diCoi era Aftipalea nominata * gl'fruQ' 
mini vn'altro luogo dell'Ifola habitauano,ilquale era uerfo il mar pofto,ma tra. 
loro naffiutoui la difeordia quinci partiròiì,Se altro luogo fopra dell'Ifola"per 
fuahabitationeelleffero,*il nome mutatoquello dell'Iiola lo appellorona,5e 
hedificorono vna città laquale non è molto grande, ma ben habitata, .quanto» 
agn'altro fifia,di afpetto molto iocondo * allegro,* come Chfo,,* Lesbo/er
tile * di ottimo uino habondante.Et fori dellaCittà jl -tempo di Efculapio era 
anticamète pollo molto grade,* de molti doni richifiìmp^n cui Antigono,*' 
Venere ignuda,per mano di Aperte dipinri,ui erano, Venere da lulfoCetìre cjfc' 
tatore,A Roma ne fri portata & come de padri còfaneuinea nel tempioìpata* 
per Iaqual pitturagli Romani dal tributo i Cooenfi feceron liberf,df ceto talé-
ti,che p ciafchun anno erano foliti di pagare Hippocrate principe, di mcdici,fu 
apprerto de gli Cooenfi di tata auttorità che egli fece il publico,un fàlario, à gli 
medici per il fuo uiuere dare.Et fopra quella Ifola di molti eccellenti huomini 
nacquero.Tra quali Simone medico,Philete poetaNicia de Coi fignore, Arifló 
de paripatetici,non tanto auditore,maherede,Teonefto huomo claro nel regi-
mento della republica.Hor quella Ifola è piana,ma nò tutta perciò che la parte 
che all'olirò guarda è mòtuofa,* tramòti ui fono moke cartella pofti,cioè pai 
li cechienia & moki altri * alla fommita de uno móte,cheo nomiato,ui è uno 
caftellojdal quale efeono molti fonti,* al pie del monte un fiume ui efee Solfo 
dino appellato,* quinci preffo è Colipo caftello,àtramòtana nel mezo di uno 
gra piano fono due colline oue nafeie il fonte di Nicafto,ilquale al prefète Ap 

podimia 
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podimia è nominato,* de molti molini preffo il caftello vi fono,* anchora di 
belliffime pelchiere : & tutte de marmi fabricate, oue tanta foauita da giardini 
chequiui fono,ne efee Se vn cantare di varii vccelli vi li ode che non gl'huomi-
ni,ma fé lecito mi fuffe di dire io direi che gli Iddii di hauer quefto luogo per lo 
xo habitatione contenti effere ne douerebbero. Et dalla parte verfo leuante, la 
principal città vi è polla nominata Arangia,* al capo dell'Ifola, euui vn lago, 
dal quale nel tempo caldo,vn lezzo ne'efcie, molto Urano, in modo che genera 
aria peffima.Et nella detta citta vi fono de fuperbi hedificri,* fuori delle mura 
fono molti delletteuoli giardini, & hedificii ruinati,che del diuino Hippocratc 
furono appreffo da quali è vna palude,Lambifia nominarcene nel tempo fred
do è di acqua abondantillìma, ma nel caldo è tutta di acqua priua.Quefta Ifola 
andado verfo oftro fempre afcende.Et per cofa certifuma,per tutta l'Ifbla fi tie
ne, che la figliuola di Hippocrate, à gl'huomini appare viua, & con loro parla, 
narradogli tutti gl'affanni fuoi,*eó grandiffimaaffiicionejddio priega,che da 
quelli(quanda àiui piacerà ) cauarlavogli, & continouamente d'intorno alle 
file ftanze vagar fi vedepamphila di piatone, figliuola, fu la prima che con ra
gione teffer li panni di bambagia,trouaffe, & li veflimenti che di quei panni era 
no fatti,Cooe fé nominauano.Quefta Ifola ha di circoito miglia d'intorno fèt 
tanta.Et da Rhodo fi fcofta per leuante miglia ottanta,da Candia per tramon-
tana,cento dnquanta, da Delo per firocco leuante cento * trenta, & è nel me-
#o del quarto clima, al parallelo decimo, * il fuo pili longo di è di hore quat
tordeci è meza. 
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D A Lango per la quarta di maeflro uerfo tramontana, fono porte Lipfò, 

Crufia Fornelli,* Mandria luna dopo l'altra cioè Cruiìa * MandriaLipfo con 
Conia quafi leuante & ponente ftanno.Et Lipfo in greco dice in latino, balla. 
Cruiìa,dorada amendue per lo adietro furono habitate, ma al preferite fono de 
lérte,* féza habitatione alcuna.Et da Fornelli ciafchuna de loro poco lì frolla, 
Se è luogo per le naui molto pericolofo,benche à Crufia & à Lifpo affai agiata
mente ui fi può ftanciare. 

™*1 % 

D A Mandria per la quarta di leuante uerfo greco fi fcóftànp^due Ifole, p| 
miglia uenticinque luna Fermacojaltra Cafona detté,*Ìhftano una dell'ai 
tra per tramontana miglia cinq ue,& Catònifi',piu>al fetteritrione fiede,if circe 
to di Fermaco è miglia dodeci & Gatonifi quattro, lequali fbneFdirimpeto al 
fiume pallazzia che da gliantichi Meandro fu detto,* èneliaprbuiricia di Cài 
ria.Quefti fcogli diftano dall'Ifbla di Nicaria per la quarta di offro, uerfogarl 
bino miglia cinquanta,da Delo per la quartadi leuante uerfo greco migli¥oei 
to * cinquanta. 



Sj^N](^tPtld®^i*lt ì^ popolici, nòfati,gli quali anti^ 
*chi,dft«RHrò&r,Qm quarta è dirimpettojhabitauano, 
IttMh&altùdkaMQfcte 
dbm&PMii m»4iiorè'Hp^ùii^^àevlfiq*;iak^u ftède verfo leuate p miglia qua-
saoC*a.i&ltaadfcdĵ P^O^^ dieci,p la quarta de 
greco verfoìlcùarite,*&:dail promóttmocdi Garidia,cipp Salamorte detto^dncèto 
&dnqti^ta$ptmri3Óìiiaiia^ feu&téimiglia cèto.Et anticamente fa 
noiata'Partdnia,DritiÌfa;Atenufà,*; M.elaphilo,à tempi noftri Samo,che dice Su 
nutatte*.* alté£za,neltaqtiale funone,Serla Sibilla Samia, Pithagora philofbpho, 
, 6d M^nn^dicbjNkqiieró^IqualalEptacordo,vna borda, ui agionlè, * dopo 
Qtto*cordo*iudettoiÈtdi quidi comedice Homero,fipiro la Città di Troia ve-
dere^pcio clfe,il fuo fitò è akis'fimo,p éffer tutta da mòti circòdata, fra quali due 
ve>neforiò,mok'altri l'vn Notte,* l'altro Mandale detti.Etamèdue le parti del 
flfola fcinoibene addaggiate di portr,*di ottime acque ripiene.Okra di quefto 
navna terra pfàrnafi torniti,molto predata * quelli che quiui fatti fòno,fopra 
tutti gl'altr^tègono di bontà * bellezza,il primo luogo.Et dalla parte che è po
lla verfo off roteili vna ruina,dicotàl *guifà,di colòne,* altre pietre, che è cofà(à 
chi nò la vede)incredibile,laqual, fri de vna città chepreffo il mare era polla. Et 
quiifi-eino il tèpiodi Iunone,molto giade, & con gradisfime colòne ui fi vede, 
ndfcpalevlaflatuadieffaIiiiione,in forma di reina,ui fi vede. Narrano quefti Ifo 
Jani^cofacertamète Tcredibile, che nel mezzo dell'Ifola, ui fono alcuni horti,ne 
qualr^fono certi porriarî che gli frutti chepducono,fono in libertari chi più gli 
ne piace,di magiare,ma fèco fuori dell'orto, ad alcuno nò gli è eòceflo di porta-
ic,pcheyqttlcimai nò potrebbe vfcire, nò pche d'altri folcita impedita gli foffe, 
ma dalla natura del luogo cotal rettètione e fatta,* fi torto come il perno è giù 
fo poflOjCofi l'andare uia li è conceflò.Quefta Lola è al quarto clima polla,* al 
paralldù decimo,*: il fùo giorno maggiore è de horequattordeci è mezza. 

L ij 
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All'incontro de Eolida,prouincia d'Alia minore ,'èpoftap ponete flfola détta 
Chio per miglia dieci, la qual fu da Ephoro ; Ethalia nominata, Mctrodóro, Se 
Cleobolo,Chia,da Cione nimphaja diflero** alchun'àltri dalla neue. Et Ma*> 
chrin,* Pythiufà,anchora fu appellata. Et il luogo di Eolida doue l'Ifola fta di 
rimpetto,è àtèpi noftri,capo Bianco detto,Tolbmeo Argenopromontorio,lo 
nomina,alqual vna Ifola gli è polla p ponente p miglia quindeci Pfàra dettala 
Moderni,da Strabone Pfira,* Ifola alta ha circoito dimiglia eique,*p loadie*. 
tro hebbe vna città laquale eN in ruina polla. A chio tornado dico, cheì circoito 
fuo è miglia cento & dodcci,*pasfi cinquecéto,benche Moderni dicano effere 
cento uentiquattro,* diftare da Lesbo p tramontana miglia cinquata, da Ddó 
nouanta,p greco tramótana, da Lango p laquarta de maeflro verfo tramótanai 
miglia,ottata,dallaquale,molti eccdiètihuominij'origine fua, traffero,fraqua 
li,furon,Io,Tragico,Theopompo hiftorico,Theochrito fophifta,* di Homero 
anchora,fi ftain fbrfe.Hebbe p lo adietra armata,* imperiomel mare,ha molto 
bella * ottima città, co bonisfimo porto,di moke naui capace.Et è in due parte 
diuifà,* quella parte che al ponete fiede,parte di fopra, & quella che al leuar del 
fole mira,fe nomina parte di fotto,la parte di fopra è tutta montuofa,* afpracó 
felue & ualle oicure,* con molte acque che nel mar còrreno, de fopra allequàli 
ui fono di moki molini polle,* alchune caftella,che parte al monte, & parte al 
piano fiedono,fra lequali vi è, Valilo con buona pianura di tutte cofe al uiuere 
neceffàrie,habondate, ma vno caftello, che .S. Helia e nominato p terra giace in 
ruina,ne!quale il fepolchro di Homero ui è pollo,* oltre di quefti,gli fono. p 
paicha.S.Helena,MonaIetto,Vicchio,Pino,CardanelIa &.S. Angelo, à tramon
tana giace vna fonte,Nao,detta,doue incomenza afeendere alcuni altisfimi mi 
ti,liquali,hano i] lor principio fopra il mare,* quid nò lungi e vno porto Car-
damilla detto,con vn piano & bel fiume,* oltre di quefto ui e porto Delphino 
con una torre * vn fiume Helujano nomiato, & nò molto da quefto lótano, la 
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Città di Sciófiede,laquale e da Geonefi pofleduta^fiep Jo adietro era fui m "Y 
pofta,ilqualehorao>heremitica gente ehabitato , Se e appellato la Cor • 
< ^ e f t a a t t a e d a m 
no arbon,che prodiKono il rnaftice, che nella parte di fopra nò fc ne trouerrel 
vno,euui anchora vno loco.SfGeorgio dettola doue moltifóti fureono lianT 
li dopo molto c o ^ n yn,tutttuniti,%p un fiume, ilqualep il piano comèdo 
nel mare fi difcende.Et a tramontana il caftello detto Reccouerofr troua dann 
il quale,il Calonati fiegue,oue vn piano molto frutriffero,* okra di quello eil ' 
campo m a f t i c c ^ ^ 

to grande,con due feogh,vno LetiUemc nominatolo buono Se ottimo piano" 
con vn fiume. Quefla (fola e al mezzo del quarto clima,al decimo parallelo Se* 
ha il fuo più longo c$di hore quattordeci è mezza Se un quarto. 

L iij 
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PS A R A e per poriente à Scio, per miglia quindeci polla, ohe in latino. 

Pefcara dice,laquale molto habonda di pefce,* per lo adietro, hebbe buono ca-
flello,ma al prefènte in terra giace,* quella parte che mira il ponente ha dui fcQ' 
gli,chc fanno porto,* anchora vn'altro fcoglìòjaffai grando, con dui fcoglietti 
ilquale è nominato Pfara picciolo,*ogni colà è deferta,fènzà habitarionealcu 
na,ma de Giualli, Afmi,Lepre,& Cotorni ne ha habòdantemente * fopra ogni 
altra cofàhabonisfime acque. 

5 LI àntichi,hebbero p ferma openione,che lesbò,da ida il mare p il continuo*" 
battere la diuideffe,laquàle,friprimicramente,ifà,dopo, Pelasgia, * nkimamètje 
mitilene da Mileto di Phebo figliuolo detta,ilquale,hedifico quella Città,* dati 
fuo nomemitilenè,la dille, al prefènte metelin detta. Or quefla Ifola è Tolo-* 
meo * da Strabone in cotal modo fcritta,dicono che di rimpetto alle riue di léfe 
to,in fina a cana n\ftède,& chedzintorno tiene alcune Ifole,pàrte dif uori,* par** 
le di dentrp,cio è fraeffa Ifola * il continente, dopo fogiongbnoche il capo di 
41esbo e fìtriò pi^mòtorio,* alla parte di aquilone,Io pongorio,fopra del quale, 
^riitima città dkonpefferuippfta, * che dalle riue di polimedi, che è dlncptró 
ladoflb folio ftadi cinquanta,ciò è miglia lèi,* ducento Se cinquaritapasfi, *fra 
^nanlia città^ché àllaparte auftrale è polla, trecento & quaranta ffàdi,rtfie fon® 
-Chiglia quaranta c]Hes^rpSsfr'ciriquecento,benche Tolomeo p.òngàquefla kinw 
fehezzamJ^tì3Tf|ffanta, ftanteduéffaconfèquètia l'Ifola haurebbefuà lfighézza 
^ olirò 8$vtramo4taoa,laqual còla appreffo uolgari è tutta in contrario.̂  rìercfié dà 
^oró "è polla il promontorio di lìtrio al ponete,* manlia a leuatejTcoclude,cbé 
iìa lunghezza fua nò olirò *,tramòtana,ma leuate è ponète,fia dà éffér fcritta, Se 
|anchora dicono che la fua lunghezza è miglia cèto Se dieci. piceStrabone che 
Squeflà Ifola è di memoria degna,* che ha dui portì,vno uerfo olirò chiufo,per 

«,Jed orto no •arte 
le,come 
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le', come Strabowlo ferme anzi daleuante come i tempi noftri lo fcriueno ,c. 
ppfto,grando,*profoncfo,^ da argini diffefo;* amèdue,una piccola holà dV 
n^nti tengono,* fopra deuna partc,ui era una Città polla di tutte cofè di fum 
ma bellezza adorna',* de hiiomini chiari Se eccellenti copfofàjtra quaji,fu,pita 
co,uno defette fapienti de.gretia,Alceo poeta,* Antimenidefuo fratello, huo 
mb nellarrhi ftreriuiiTimo^Theophrafto * phania,philofophi peripathetici, dei 
^fittole amifi,i$e familitafi, Arion mufico,ilquale effendo in naue perpaffar da 
lupgo a lubgb,iimarlnari,daHa cupidigia dell oro,chc con feco hauia,del.ibero 
ronojcli getarip nel màre,per rubbarlo,* lui di ciò accortoiì,gIi prego, chepri-
ma,diibnarèla fua lira,gli permetteffeno,* che poi tutto quello che gli piaceflè 
facefféro,* da foro quello ottenuto, cofi fonando nel mare con uno fàlto p fé 
medefimo fé gitto,ilquale danno Dèlphino à terra ferma lènza deuno hialepà 
lire ,fti portato, Et anchora Terpandro rriufico, dil qualfe dice, che la fettima 
CPrda,àl quadricordip ui agionfe alla fimilitudine delle fètteftelle eratice, He- • 
lanico,* Sapho femina certamente di memoria,* de ogni laude digna,laquald 
nell'arte poetica fumolto eccellete:* in cotal modo: che niun altra allei aggua 
gliare nò fi potrebbe. Hor quella Ifola benché dal mare Egeo il principato ai-
Cuna uokà terÌeffe,nondimeaòper le loro dif cordie:da tiranni fu fuggiugata et -
àia fine da pi-tàcò gli cittadini fulìeùata,àlà priftina fignoria furono redotti ma 
dopo longo tempb,moffonO'con gli Athieniefi guerra, da loro furono f modo 
aflretti,che tutto quello che dal fenato Atheniefe gli luffe importo, fé obligo-
î óno di fare nélqiial,ru deterrriìnato chea tutti gfi loro giouani fuffe fegata la 
góla:* quella fentenza tanto criidèle-.éra da Cìenoue ilata pofta,ma fu da Dio-
|pto,contradetta,& dal Senato regulata, ma il fine de Mithileni fu: che da gli 
^theniefi le mura di Mitili lene à terra furono gettate:fin à fondamenti, * d'in 
torno mille cÌttadini,aecapitòrono,* tutte le loro naui furono abbrufiate,* il 
rimanente de cittadini, in Enfio in diuerfè parti del mondo mandati.Hora alla 
Ifola tornando dico che fé fcofta da l'Ifola di Sio, miglia cinquanta,* alla par
ti-che à tramontani mira ui è pólla da Lenos ottanta, per la quarta di maeflro 
^!fò pottéritedàDelo ceritofettantaperla quarta di tran^SMriauèrtp^grgcp*. 
Et fra de moltecaftella, ma Metelio fra tutti è il , meglio, che per lo, adietro fri 
bpriiiììma città laquale peijèrretóoti è in poca colà diuenuta, Se poco tetri pò 
fi che vno tarilo grande ul fi felcnèire che de molti luoghi dell'Ifola puofe à ter 
ra gran quantità dé.geriteuccìfe'Se dalla parte di uerfo oftro di Metelino al pre-
lente uifòriò alcune colahttèrjjrnarmo diritte in piede,* anchora de molti he 
dificii in terra polli & alcune1 caucrriemolto marauigliofamenté fàfce Se cofi co 
me fono in ruiha móftranofuaeccellenzà da oftro e uno Gólfo,nominato Gè 
donoJEt il priinp è Gera Cblónraafilica eaftel petra & c-aftelMulgo al leuan
te è il caftelìodi faritò Thebdòife,éón una torre circa il mezzo dell'Ifola : è una 
pianura mplio ffùttiffera,benéheTlfola fiatuttamontuofa & debeflie faluati 
che piena: nòndiriieno ev di cipàrifìì pini * fichi copiofa, ha anchora de moke 
ottimi porffÈ e nel principiò' del quinto clima all'udecimo parallelo Se il fuo 
più longo di è efi hòre quattorded* tre quarti. : 
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T £ N E D Q è Ifola piccola & à Metalino p tramontana è porta,* da quella 
per fpàtio de miglia cinquata fi frolla,* dallifielelpóto che ftretto eie tajipoli 
è detto,miglià quindeei,* al continente molto propinqua, 8eàlla frigia che af 
leuatddfòle vie* porta laquale,al tèpo de,glireLaumedóte Se priamofri rrioka 
ricche* i piede vno mòte,comeplinio fcriue,èunafonté,che dèlia terza bora,' 
fin allafefta,nel Solftirio eftiuó,eioè à di dodecidi giugno.tantpdi àcqua,habo 
da,che p vno fpatio ditèpo il paéfètutto inonda,^: nel rimanèntedejl'annolfe 
afeiuta dice Stràbone,che quiui era il tèpio di Nsttuna,grandiffimofuori delfe 
mura della città pòfto,di ogni amiratione degnarne! quale erano luoghi fattlp 
federe à mè{à,p numero de frinita gèteEt quefto era fègno delgrà^jfìimo cÓcor 
fo de popoli.che gin al fàcrificio uèniuano.Et quefla Ifola è nel mezo tuttapia-
na * d'itorno da colli circòdata;* ha vn folo mòte,molto,ako il piano è tutto 

di vite 
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vite è pomi ripieno,* tutti qfti frutti,del primo che fé gli .iccogiiefono fuoi. L 
d cjndi le gradifìime mine de Troiani ueggò,* è nel medefimo dima de k* So. 

L E M BR O, dagl'antichi Imbros, fu detto,per la quarta de tramontana 
uerfo maeflro dal la fopra fcritta,pér miglia dieci fi gli fcofta,laquale e tutta mò 
tì\oùtfie èal dirimpetto del ftretto polla, & da quello diftamiglia dieci quali p 

ponente da Delo per oftro migli a trecento. 

A quella per la quarta di maeftro,uerfo tramontana è l'Ifola che da gl'antichi 
Sàmotratia,fu detta, da uolgari Sammadrachi, laquale pochiffimo da Lembr o 
dilla benilììmo habitata fa molto mele,* capre aflai nutriffe,* da Starimene di 
Ha miglia qùàranta,per la quarta di greco uerfo tramótana, è Ifola picciola * il 
circoito fuo non eccede miglia uenti. 
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T H E L ASI A &Taxus dagi'antichi,da Moderni Taffo, e nominata, Ia

qual dilla daSamontratia,perlaquartadi ponente uerfo maeflro miglia fèffata 
Se alle riue de Tratia p oftro dirfpetto al fiume Nefo,p miglia cinque,ev polla * 
per la quarta de garbino uerfo oftro per fpatio di mare di mighaquaranta,ha il 
monte Athos, che fu p paffato Ifola al prefènte è detto Monte Santo,il quale è 
nella Macedonia porto,* quella Ifola di Taffo da quelli di pario fu habitata,Se? 
ha di circoito miglia quarata & è beniflimo di popolo piena, & tre cartelle for-
tifTime,tiene,Se circa al principio del qufto clima, è polle al parallelo quadrage-; 

fimo prim o,& ha il tuo più longo giorno,di hore quattordeci & tre quarti, 

C O N la fopradettà.p maeflro è tramótana d'intorno miglia cinquata,rifola 
di lemnos giace,che da uolgari Stalimene,è detta laquale, da Delo le dilongap 
la quarta di tramontana,verfo maeflro, ducèto cinquata miglia,da Metelinpia 
quarta di maeflro verfo ponète,miglia fèffata,* ha una picciola Ifola fato Strati 
nominata dall'oflro p miglia vèti polla il circoito della q :ale e miglia quidcei 
mòtuofà & defèrta, ma Stalimene tutta è i còtrario p che è Ifola baffa,* con ot 
timi porti,* achora co buone cartella, * habòdate de biade,* il circoito filo è 
mi glia cèto fopra del laquale Vulcano la fua officina hebbe còciofia cofà che da 

Giouc 
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Giouc fopra Òffaifola dal cielo fuor del conuiuio fuo gittato fiiffeEt le fèmin e 
di quefla ifola^Utti gli loro mariti uccifono,* quefto i cotal modo loro auéne 
queffji Ifplani uolendo alla fpeditione còtto à gli Traci adare,a tutti gllddii fà-
crifiCorono,Venere eccettuata,laquale p cotal [giuriadluèdicarfi,una li grande 
Se horrèda puzza nelle femine di quefla Ifola puofe,che à tutti gli loro huomini 
diuennero in tato odio,che loro nò poteuano uedere.Hor alla fpeditione ada-
tiffineul reflo de gl'huomini che fopra l'Ifola reftorono,dalle loro femine,furó 
tutti morti,dopo quelli che alla guerra andati erano,cò uittoria dalla fpeditióe 
ritornati,quelle,la notte fpetorono,* al fono giontoli ciafchuna il fuo uccifé 
Hyfifile eccetto, laquale da pietà molfà, il padre fuo Re Thoante in uita uolfe 
ckmfèruare,* fuori dell'Ifola la notte el miife ilquale poi co finte efequie,fèpel 
lire il fece,* dopo,fu di quella Ifola Regina fattane.Et è al principio del quito 
clima al duodecimo parallelo,* il luo più longo giorno è di hore quindeci. 

P E R Ja quarta dii garbinp uerfo offro,fono doi fcogli porti l'uno Arfura pi e 
cibìo'cQ l*altro Lirnenepeligefe fé nominano molto propinqui luno à «'altro p 
il medefimo uento la quale per lo adietro fu habitata.Et da dui boni porti, uno 
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a1 leuante l'altro à ponente, fecuri da ciafchun vento, ma periglio!! ne l'intrare; 
per eiìer molto ilretti,ne quafi ce fono de molti pefci,* il fuo circoito è miglia 
quaràta,* di quindi nò molto è vno fcoglio detto,Iura,molto trillo,*ancno-
ra i piperi Se grofonefi vi fi trouano, 

A quella per il fopradetto vento,con pochìflìmo interuallo del mare, fègue 
gli Dromi che in latino dice Corfo, & l'ima Machrifo & l'altra ( doue l'armata 
oli Re Antiochino da Romani fu rotta)è detta Sarachino,il dromo tiene bona 
acqna,ma il Sarachino ha ilporto,Seamendue furono bene habitatc,fono buo
ne Ifole,* l'una quaranta l'altra trenta miglia hanno di circoito, 

D A gli Dromi perii fopradetto verito,fi troua.Sdati, fcScopuIó, agli quafi 
fonoimoko propinqui, Sefuron da gl'antichi nominati Sciato ScScopelo, «a 
S c i a t i . -• ;- i r ""-"• ' i r ' . v r • 

d'intorno 
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d'intorno miglio vno,da le riue di Macedonia li fcofta,ilquaI luogo da gli anti-
chifoappellato magneliapromòtorium,mamoderni.S. Georgio lo dicono,* 
quelle due lfole,hanno per Oftro,l'Ifola di Negroponte, * da quel la fé dilòn-
gario miglia Venti. Et luna circoilfe miglia trenta, & l'altra cinquanta, * tutte 
quelle Itole fono al principio del quinto clima, & à lìindecimo parallela, &il 
fuo più longo di,è di hore quatordeci e tre quarti. 

S C YR G$ qUéffà ri&ha il nome mutato, & gli fopra ferriti fcogli gli Ha
no p firoeco,diftàttti miglia fèttantà,da éuboea per leuate quaranta,da delo ceto 
*tr&a,pmaeflro tràmona.; Or di quella Ifola Licomedè ne hebbe la fignoria, Se 
uiui, 1 habìtó di dona, Achilènutrito fue,il òjle Deidàmia figliola di Licomedè 
fece grauida,della quale nacque PYrro, il quale dal fàgacisfimo Vliffe tratto ne 
fue,& alla guerra troiana códotto.Et quella Ifola che prima nò era, in cotal mo 
do diuene. Fu vno lattone Sciro nominato, il quale tutte quelle còtrate rnbba • 
ila,* achora tutti fòreflieri Che alle mani gli pcrueniuano, fopra ad vno fcoglio 
fattigli falire,da quelló,poi che la fri condotti gli hauea, nelrnar traboccar gli fa 
Céuama molto più di piacere ne prèdeua, che fu al fcoglio quando che foliti era 
no,có vno di piedi nella rene datogIi,nèImar trabocar gli lacca,* tutto fèftofo, 
affocarli fé ne ftaua à vedèrè,ma pur alla fine,auène, che Tefeo di quindi parlan
do del detto Iatròne,àlle mani peruène,* quello che per adrieto, ad altrui fatto 
haueua,allà finc,allui Tefèó fece ientire,per ciò chequello pref e & nel mare,git 
tàtolo,in queftà Ifola fé couerfè, &dal fuo nome fcyros fri nominata. Quella è 
mótuofa*: ha di circoito rriiglia ottàrita,ha molti porti,* è di bofei piena, con 
pochi habitatoriiSe per Io adictrò hebbè quatto cartella, molto bene habitate 
ma al prefènte uè n'ha due, quafi del tutto uotte di perfone, & dilla da delo mi
glia cento trenta per la quarta di màèftrò uerfo tramontana, Da ftalimene cen
to per la quarta di offro Uérfò Garbino, Se è nel mezzo del quarto ci ima a l'uri-
4&ktio pafalldo Sé ha il fuo pili longo di,di hore quatordeci è mezza. 

M 
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DALLA parte di achaia, uerfo greco è polla l'Ifola di e.uboea che ancho
ra fu detta macrin.Et da una matrona abante, la quale vno canale d'achaia la di-
uide,* la parte che più à terra ferma fé gli auicina, è doue la città fiede, che da 
gl'antichi calce fu nominata,* il uulgo la città* altrefi l'Ifola Negropóte l'ap-
pelìano,delIe quale, con vno ponte il detto canale dall'Ifola à terra ferma fi uar-
ca,& quefto canale ueloeisfimamente corre. Quella Ifola è molto fottopofta a* 
terremoti dallaqualeNauplio ne hebbe lafignoria,iI quale,fu figliuolo d'Ami-
mone,figliuola di Danao re,che domente che con larco * con le fàette per le lèi 
uè a fuo diporto cacciando andaua, auène che(benche imprudentemente)uno 
fàtyro di uno ftrafe percoffe,dal cui,per ciò fattogli empito, isforzar la uollé, di 
che ê Ia à Netuno dimandato agiuto, fu da quello latta grauidàT, ónde poi Nau
plio nacque,(Se come è detto)dell'Ifola ne fu fignore.Et cofi nella fienorià rtan 
te,auèneche il Ino figliuolo Palamide, da lui alla fpeditione troiana fu doman
dato con lo efèrcito grecojlqualc da Vliffe per inuidiaailutamente fu morto,p 
la qua! cofà,Nauplio lenza uendetta la morte del luo figliuolo,no uolle, né an
chora che gli greci impuniti rimangano. Et domète che gli greci à Medio d'in 
torno Troia fi ftauano,fe miffe in mare,* la grecia nauigado col fuo fàpere,tut-
te le donne grece,al remaritarfi,in modo perfuafé,dimoftrando loro, per molte 
raggioni,che gli greci,no mai dalla guerra troiana tornerebbono, diche ottimo 
effetto dal fuo penfieri ne confèguite,percio che tutte notii mariti ripiglioronó 
•Ne per tutto ciò Nauplio li parea di effer del tutto fodisfatto, per l'ingiuria da 
loro ri cernita,* tutto di andaua nella mente fua uarie co^è:riuogliendo,di mag** 
giormète uindicarfi.Et la fortuna in eio,moko fé gli rnpftrp fauoreuole,perche 
vna uia tanto crudele *accerba, ( forfi per fodisfare Nauplio della ingiuria da 
greci hauuta)a nanti gli miffe, che ueramente contento nepotea rimanere ,che 
fu,che nel ritornar che gli greci dalla guerra troiana allafiia patria faceajjo,vga 
tanto grande fortuna di mare * di uenti nella pfcvfisf ma notte nanti fé glipa« 

rò,li 
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rò,li lor legni in modo aggitando,cbe alcuno marinaro ( per fortislimo che egli 
fi fuffeYtenjr in piedi non (i puteaJìt tantohof ubile ribombo limpetuofo ucn-
toperleiunlfQ^^ de lì loro padroni con 
ccdeùa dl'éte^tò^atè^ione nel f uó maggior furore tornato haueffe no ri 
haurcbbe potuto udire; Et cofi frante glìmifèri & afflitti greci, mirauano, hor 
quindjhorquifldi fc alchuno légno per fai uamento de li lor trauagliati legni * 
delle lor mifere uite,uedeffefÒ,pér ciò che in cotal necesfita fi foglio no ne porti 
il fuoco dimoftrare. Nauplio che alla vendetta l'animo continuamente tenea, 

prore uerioqucm dinciate,neruppi urtorono ce in qi 
ronfi,* in cotalmodojNaupJio doppia uendetta della ingiuria che da greci fia
nca receuuta ne fece, Ariftòtde(come alchuni affermano)in quefla città di Ni-
groppnte morfè,Quefta ifola è longa perla quarta di firocco uerfo leuante, mi
glia cento è dicci, Se di circoito trecento fèffanta cinque, Et da delo, fé dilonga 
Ùerfo macftrp»miglia nouanla,*^ armézzo del quarto clima dintorno al deci* 
mo paraficiòficil foojli maggiore è di hore quattordeci e mezza. 

M ij 
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L O Helefponto che al duodecimo parallelo nel clima quarto è pollo, da noi 
gari Stretto di Galliopoli è appellatola l'Ifola di Delo per la quarta di Tramon 

tana,uerfo Greco p miglia ducèto ottatafi frolla,* di Starimene p la quarta di 
Garbino uerfo Oftro,per miglia cèto liede,fi flède uerfò Greco,o in quel torno 
miglia trèta,* fua largheza è meno di dieci,* quafi nel mezzo ui fono polli, Se 
fio caftello fu laThracia, &fu laMifiaabido,runo dincòtro laltro, & di quello 
Helefponto ufciti nel Propontide entramo, la doue alcune poche Ifòle ui fi tro 
uano, una alla parte della Thraria,laquale non molto dal continente fi fcofta da 
Tolomeo fcritta,ma uolgari nò alla Thracia,ma fi all'Afia la pògono,* Marmo 
ra la nominano, Tolomeo la dice Protonefus, la quale è montuofa de finisfimi 
marmi,* il circoito fuo è miglia trenta,* da Seflo miglia fettanta fé lontana, a\ 
laquale,ui è polla l'Ifola Calomino per Leuante,miglia trenta, tutta montuose 

* d a 
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Se dabeli^ ppneduta^ all'Olirò laBitìniatìene,dàTr^mp|itaiia il Bpsfero,dal 
quale fi dilonea miglia dnquanta. Et per Leuante per fpatio di miglia trenta» 
Icoftano alcuni fcogìi,cbe mpko al Poto fono * Bitinia vicini, tra quali,!? fim 

1 egadefono pofte.dà Tolomeo Cianei detti,ma a tempi noff ri Pauonare, che 
S Jk '^i M ̂ rtnftìonnbDoli DSirocco.mieliatrentaauerinqueltornctflfec 

bercio eh» P il trauerf o a gli entrati,quelle mirado?vna fola, le-gh mpftrajaqual 
cofa DOÌ fopraeionti,due le comprendano,. Se per il cóuno^q n^uere.Modi, 
che tea runa Se l'altra fanno, * p la pochi diftatia^cornaio dfisj) &S yi'àfoH 
riguardantipafon^continuamèt? crie^ir^puano,^ queftf fpnp nel m&mdd 
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cirmaiwrc 

H A V E N D O io ragionato delle Ifole che fono nel mare egeo (che arcipela* 
go da uolgari è detto elefponto, )Ce refta:de alcun'altre che nel ponto eUxirio, 
ouer mar maggiòre(a tèpi noftri cofi detto)fono porteci parlare,lequali, fecòTT 
do,che Tolomeo le frriue,fono,diique,ma moderni nò più che due ,~lepògano, 
S<: fono4al principio del fello cjima'frna al pricipiò del fettimo porte, agli parai 
leli terzodecimooe-qqintodecimo^dpue il ilio più longo di ha hor-@quinsdeci5e 
hore ledeci.Et benché de niunamembria degni fianojiojpi dimeno,accio cnetifc 
niuna cofà gli lettori dHàper nòmachi:,àfmenò degli loro nomi còfàpeuoli gli 

... voglio fare.Et la prima che da Tolomeo è porta, alf ufdtadel bosfrxaujedatta« 
-il^HrMì-Jp miglia trenta^yaneaè 

gue,p fpatio de miglia fèffanta thimnia la dice,ma gli moderni, quelle due no le 
pongono, la terza che a quella per leuante giace, è ritirino fcopulo appellato, a 

'tèmpi noftri Ifola della farnalia detta*,la quale alle riue del ponto & bitiniàptra 
• montana fiede. Et oltra di quelle, ui è vna Ifola,che Tolomeo fcriue-Leuca ài 
i Achiledetta (che moderni no lafcriue) dirimpetto al fiume Iilropófta,eheÙQk 
•-gàri dàriubio dim§dano,a!la fóce detta,pfeudoftomo,pche con fei bocche éfltra 
^nel mare(per miglia quaranta da quello fc lontana; Se p tramontana tiene ììfo* 
<la da Tolomeo nominata borifteries,pmiglia felfama ouer di quel tórno cheik 
.moderni fidònifrè nominata, laquale è dirimpetto al fiumeaxiaco, che uólgari 
dicono folina,* alla parte iietfo leuante dlmilia inferiore giace,p miglia uenti; 
«DELLE Ifòle,che nel ponto euxino fono pòrte ragionandoci uène alla me 
moria la pénifola deìlatàurìca cherfonéfd,dellà quale,pér le cole degne didimi 
lattone che in quellàfurònb per lba8ietró,non:lafciàro di dire, la qualenelfo* 
prà fcrittoponto è da tre parti dal mare bàgnata,delfe quali quella /che alla ùx? 
mariniti eùropa,dalla parte di oftro è polla,* che al ponente fi flende, di fpatio 
di mare ha miglia, o de quel torno cento dieci,ma quella che uerfo firocco indi 
na è miglia cèto fèffanta, Se la ponta (perche ha quafi forma triangulare)è all'o* 

Uro porta). 
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•!te*%6ftà(5e laltra parte che da quella ponta,fi muoue'uerfogreco fi ftende,pcr 
mi*gfeacérit'ottanta,dopo uerfo tramontanafi'uoka ,Se con la famiatia afiatica 
fanno vno ftretto,cfettofosforo cimericò^l quale è al principio del fettimo eli 

- ma a! parallelo quintodeci ino,* ha il luo più longo dì, di hòre fedeci \ & uerfo 
tramontana fiflende,*miglia d'intorno trenta,di longhezza, Se parimente dilar 
ghezza,còri vno feoglio,pofto nel mezzo,Se dopo ucrfd ponente ritorna.pmi 
glia-cento'quaranta,** con lafarmatia iriEuropa,fe ricongionge, & quiui, Vna 
palude fàniiò,tutta fangofa,* di acqua tanto macra, che con vna barchetta, per5 

piccola chefèfia, dentro nauigare non ni fi potrebbe, la quale ; tiene di circoito 
miglia trenta ,- CJ-uefla quafi Ifola, fu culi nominata (come fcriue Strabene) 
per effere da gente indomita,* de coftumi ferini, come tauri fàluatict, habitata, 
gli quali per f'adietro , erano foliti tutti forertieri , quiui capitanano alla dea 
Diana in fàcrificio dare ,* per cotal cofà, quefto tempio a tutto il mondo era 
notOjfi per la gratia che gl'huomini tutto di dalla dea ritrouauano, Se fi ancho
ra per il cafo diEphigenia, * di Orefte,figliuoli de Clitimeftra'T, * di A game-
nòne,!} quale con-l'armata de greci,alla fpeditione troiana andando,* nel por-̂  
tò della prouincia di Eolida,regionedi boeciatrouandofè,auenne,chevno gior 
no effendoffe al la caccia andato, de Diana la cerua( benché imprudentemen
te ) uccife, la quale, fieramente turbataci uentb che al loro riauicare al pfòpofi-
to era.gli tolfe,* quefto da Greci con ammiratione ueduto, iubito all'oracolo 
la caufà di ciò addimandarono,dal qùa^gli fri cofi rifpofto, che fé l'ira della dea 
placare uoleano, il fàngue di Agamenone in/àerificioyui era dibifogno donar 
re, * queftb da il fagàce'V-Klle intefo, con inganno da dirimei!ra la figlinola 
Éphigeiiia, hebbe,4a quafe,al campo de Greci condotta , '* per placare l'ira de 
Diana al luogo del fàcrificio fu menata,Se volendola fàcritìcare gli Iddij per fua 
miferieordia'iluentoBorrea limandororiqghequellauellatauricacherjbnefo 
doueflè portare. Et quiui gionta, ilReToaiitèbenignamente la ricolfe, * nel 
tempio de DianaJa fece al miniftrare il facrifició,prima, & a Greci vna cerila p 
farcii fàcrificio a Diana,gli prefentorono,Or quello tempio,in cotal modoheb 
beil fuo principio.Perle, figliuolo del Sole,* diPerfe,derOcceano figliuola,fu 
huomo crudelisfimo,daI quale,naque Ipfèa, che di audacia, Sedi cruciare huo-
minijil patte di gran longa fuperoe, * di componere ueneni fu molto eccellen 
te,Sefu(fècodo alchuni)japrima,che lo acconito trouaflè,ilquale,primieramè-
te'neì patre fperimentar volle quello vceifo,del regno il gouerno tolfe, & que
llo tempio per cruciare huomini fece, febricare, & tutti gli foreltieri che quiui 
capitauano, in fàcrificio alla dea donar gli faceua. Or in quello tempo auemie, 
che Oreftedi Éphigenia fratdlo, mori che hebbe ( per vendicare l'onta del fuo 
catte A*amenone)la rnatre & lo adulterò Egifló,ne deuenne infàno,* furiofo 
fi per effer del regno fuori cacciato , come anchora per effer de lafua carisfima 
JErm ione fatto priuo,di che,Pilade figliuolo di Stropho, * di orefte amico carif 
fimo vn cotal cafo in pace non potendo portare,fece dehberatione,fe ben mor
te aline doueflévenire,diqueftainfirmita farlo libero,* dì ciò prefo tempo,in 
tauricacherfc^efo,altempiodiDianaIoconduffe,& 
il preffi,rrAanti l'altare dlDianapofti iginocchioni,che da quelle geti ferme, per 
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facrificarlialla dea,prefi furono, & al luoco folitola.oue facriftcare $ i ftttc^ieft 
era confrieto,condotti,Se quando per miniilrare il faerificjp *EpfiigpìÌ3ré#&f 
tare fu gionta,Sefiffamente gli occhi fuoî ne gli occhi de duo foreftierjdvwag 
fubito riconobbe,il fuo carisfimo fratello Orerie,* ricpnoffuto che Jfbsbk&for. 
gliere le fcce,Se per amor di Éphigenia ad amenduo la uita gli fu donaga. Que
lla gente,per lo adietro haueuano legge proprie,per lequale fé gouernauanQ, al 
prefete fono fotto polli a Turchi,* fono molto nel traffico fblecipi. Euu-i la cit 
ta di Cafa, che Ji antichi Theodofia nominorono, quiui fi troua una maniera di 
terra,che ciafchuna piaga rende fàna, * è al principio del fettimo clima è porta 
al parallelo quintodecimo,* il fuo di maggiore è di hore fedeci. 

H O R A volendo ragionar de l'Ifole che All?afriea porte fono, dico che cotal 
ordine tengono,la prima che intrando dentro da il freto di Hercble, fu da gli ari 
tichi Iulia cefarea,* da uolgarijfola di colombi nominata, laquale, e pòrta cori 
le baleare oftro tramontana,Seda quelle fi fcofta miglia ducento,ma air Affrica 
molto fé propiqua, ciò e alla parte che Mauritana céfàrienfé e detta; oltre Iiìiià 
cefàrea miglia cinquecèto fettatadue,uerfo leuate, fi traua l'Ifola notata Hidra5, 
da Tolomeo,la quale,moderni nò ftriuono,* dopo quefla fiegue Calatala gli 
antichi,* anchora da uolgari e culi nominata,* óltre'di quefla per migliaeètó> 
ui e dragontio IfoIa,diftante da Calata miglia cento uenti,pur ri'erfo leuate, che 
gli moderni due fèrore dimanàano,Se di quindi in fin alla ifola di Cani ce fon© 
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ta miglia trecento,* dalla Sicilia,che d'incòtro uiepéfta^per greco leuantemr-
glia cento cinquanta, ciò e al capo che uerfo pónente giace,dà Tolomeo egitar* 
iùs detto,da uolgari Trapano,dópo,fiegue Làmpàd$fìi,da moderni alttefi detta; 
diftante da Larunefie miglia cento,p Iellate, alla! quàie,p la qUàffa^é^ranwtanà 
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tlerfo maeftro,ui è pollo Herculis f acuirti, * anchora Nfola nominata Melica 
per il medefimo uento(che da uolgari Malta è detta), migliafesanta, fecondo 
che Tolomeo la pone,ma fecondo gli moderni,Maka con Lampedufà gia ce p 
la quarta da ponente uerfo Garbino, per ifpatio de miglia cento uenti, & dalla 
Sdcilia che per Tramontana ni è pofta,cioè dal promontorio nominato pachi 
no,miglia fèttata,o de quel torno,da Tripoli di Barbari a che d'fcòtro per oftro 
gli fiede,miglia ducento cinquanta, & e Ifola bene habitata, da huomini che ài 

- rubbare fono molto difpofti.* còtinuamente co filile armate in corfo unano, 
allarobba di ciii,de loropu^meno anno,quefto di bene che non Uccidono al-
cuno,fàlno fé nel primiero affaltp, defendere fé uolefieno,ma fé allor fi tèdono 
gli togliono la robba * poi gli laflàno a fuo piacer andare,òuer gp pògono che 
paghi alcuna quantità di pecunia,perfo recato .Et fecondo Tolomeo d'intór
no aquella Ifola ui fono molti fcogli gli quali da uolgari alcuno nò ui e pollo 
Or fcorrèdo detta colla di Africa ui, fono alcune Ifole da moderni * anchora 
daTolómeo polle, de uifinno valore, delle quale nella Sirtemaggiore Tolo
meo tre uene pone,* da moderni folamentedue uè nefnnó pofte,l'una Sidra, 
laltra de colobi l'Ifola,le dicono.maTolomeo,quellà,che più al ponente <ria-
ce^Mifinus,* laltra pontiaSe la terza Gala*,fono molto propinque al conti-
ne.nte,fccondo che moderni le pongono,̂  ma Tolomeo dà quello le frolla pei-
migJiaùgualmente tutte tre cinquanta,* alla parte,Girenàieà ui ne fono due,Ia 
prima Mirmex,da uolgari Carxe nominata,'*a queilà'pét miglia cento ui è pò 
lh,EeaUeneris,da moderni Ifola del patriarca^* allamarmà'ricà di Libia uè né 
4«iaiÉdoiiisdettà.Et tutta cji-iefla rimerà Sefimilmètetutte quelle Ifole fonoàl 
f tódpào dd terzo dima'* al parallelo^ottauo, * hanno il ino più longo di-di 
hore quattordeci. 
^ M z ^ y c e d i SirìayriòsmB altra Ifola p'óffa fàluó che Cyprò, làqualéba di 
.circràoiTilglia quatro-cètòifenti fettejSerriez^ójSèplacluàrtadeGrecOjUerfo 
Leuàfrte tiene fua lòghezzà'mi^liiduC^t).feil capoché^llériardel Sóle mira, 
e daTolómeo clideseflremariofato maalprèlltè Capo bò adrea,*quello che 
a-ponènte giace^Drepano dagli antkfrimà dà uòlgari,Tràpàhò * appelatò,!!'-
qudeGapo di bonandriéadiflada Trìpoli di Sòria per Sirocco iniglia,duceiitò 
tièflata*,* è dalìaSiria a l'Olirò pollo,*: da quella fi dilògà miglia ottata è dolfb 
de la giaccia,che da gli antichi porte de la cilicia,fu dettó,ehep la quarta di Gre 
.conecfoJeuànte ui poftàmiglia cento trenta fèdilonga, Sedal Settentrione là 
tCiKciàtiene,dallà quale fi dilògaperfpatio demgilia ugtìàlmènte ottanta* il 
xa'pdcheajponète giace da Anti*ocheta,chedà gli anti Antiochia fri nominata; 
•uerfo'Ollro miglia centojEtin cotalmodo^^e^ueft*nobfliÌfiìmalfolàfituàta,Ià 
qualedeuèrtuadaltra non èinfèriore,di uino,olió biàcle,orzò,zuchari,*baba 
.^ia,ri^tjaabònaaìueirèdedirierfi metalli,^Seuitriblò^ che àlKufo de medici-
.naeJEJttiiiiò produceErattJ^nedice,chegli campi di quella Ifola erario tanto 
•dinarb'̂ rkdenfi picnirohbqiiefticokiuarnòfi pptteuafnóiité có-alcùnp ingegno 
kimaTÌóiiiincergli,Se pereio,gIi fora campi fèn^à alchano fruttò pducereandà 
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Se benché affiora fui mare potentifìima friffe, nondimeno per modo alcuno, ne 
fiumano ingegno fine di confumarli dar non fi potea. Onde per ciò, delibera
to fu nel fuo configlio,che ciafchuno che quelli arbori tagliaffero in modo,che 
i\ terreno a buono colto diueniffe, che tanto quanto di quello a ottimo colto 
teduceffero,tanto ne fuffe fuo proprio,* in cotal modo, tutta quella grandifli-
ma quantità di arbori che il, cpltiuar impedi uano, furono fcelti dalla terra,* 
quella à ottimo terreno redota. Quella Ifola hebbe fempre per le citta tirani, 
fino che gli tolomei,regi di egitto ne furono fègnori con fàuorc tuttauia de ro
mani i quali di fegnoreggiarla gli conceffe,* in quella fegnoria durorono fin a 
tempo di Tolomeo di Cleopatra zio,al qual il regno peruenuto, per fua colpa 
gli romani gli Io leuorono, * fecela prouincia pretoria, Se de ciò fu l'autore, 
fopratutri.P.Claudiobello,ilquale effendodacorfaliprefo, gli fu per quelli 
importo vna certa quantità di pecunia, perii fuo reccato, di pagare, & Claudio 
al re Tolomeo come della republica,amico,Io prega,che quel cotal preci o, vo
glia a detti corfàli per il fuo reccato pagare, & il re vna poccha quantità di pecu 
nia madataglUaquakida corfali vediita,del tutto la fprezzorono,Se adietro gli 
la rimandorono, & Claudio fenza alchuna cofà pagare, il lafforono in liberta 
agli quali4Claudio al meglio che piti Teppe, quelle grafie gli rendete, che accio 
credette fi conueniffero, * non molto dopo, tribuno della plebe creato, con 
ogni follecitudine certo,che Marco cato,in Cypro per leuar la fegnoria del re*-
gno di Cypro al re Tolomeo mandato fuffe, Se cofi preflo come dal re quefto 
fu intefo,* per fé medefimo fé vecife nati che Cato quiui ne fuffe venuto,* nò 
volle afpettare di effer del reame di Cypro priuo. Or tolta da Catone la fègnoi-
ria,* tutte le richezze del morto Re vendette,* nello erario publicomèffe,do 
pò per lo auenire fri pretoria fatta, cofi quellahiftoria narra Strabone, maRui-
fo fello in altro modo la pone quella hiftoria. Dice che lafama della<grandif< 
fima ricchezza de l'Ifola di Cypro,* la pouer ta nella quale il popolo Romano 
era caduto/olecito quello che fuffe,fatta la legge che l'Ifola di Cypro fuife con 
fiicata, benché confederata gli ruffe Iaqual cola il Re intefo il voler del popolo 
romano,voUe più torto la vita,che le richezze perdere,* il veneno per fé mede 
fimo pofo fi leuo di terra rianti Che catone in Cypro fuffe agionto. E t catone 
prefe le richezze di Cypro le conduffe a Roma Se nell'erario publico le miffe, 
ilquale 1 quel tempo era a luìtima miferia venuto,ma molto di tempo nò vi fin 
terpofe,che Antonio a Cleopatra & alla fria forella, A rfione, in dono la diede. 
Or à l'Ifola tornando,dico che vi e, Vn monte di paffi mille di altezza,ilqualé è 
tutto,di offri de diuerfi animali,Se achora di humanedattoSe è di circoito di due 
mi glia nominato cirenes,* gli habitanti di quello luogo,per cofà veriffirria di 
cono,che colui che di febre agrauato fi troua,beuuto,vn poco di polueda quo 
fle offa rafehiata, fubito che quella ha, beuuta della febre è fatto libero LuMa fra 
tanto di bene,accio che alcuna cofà in quefto mòdo fènza amaritudine trouarc 
npu fi ppui,vi ha la fortuna^U'Ifola vno detriméntqìdf tanta grauezza,8é dan* 
no fra Io bene mefcolato,che appéna di quello ripararfi,hanno potere,ilqudc è 
vna fi grande'quatita di cauallete o diciamo locufte che al tempo delle biade ap 
pareno,che nel paffar che fan da luogoa luogo yin tanta quantità fono, clic in 

modo 
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sinodo di una dcnfiflima nebbia,il Sole ofcurano,* cola douefe ppngono,non 
che le biade Se l'herbcma anchora le radici che lotterà fono, diuorano, * con-
iumario,in modo che direfli che il fuoco ogni cofà abbrugiato haueffe, benché 
pef flruggere quefti cotal animali,ogni loro cura pongano, & con fpefè gran-
diflime folicjtano fare nel tempo che lor oua in terra fono,di cercare.Et è certo 
che alcuno anno ne trouano trentamila fiata. Et oltre di quefto,hanb per ufàn 
za ancfrora di fare un'altro rimédio,di unaiftrana ipfefà, laquale è colifatta,che 
jriandano in firia,à torre una acqua,con laquale la terra bagnano,* è certo che 
bagnata,quelle oue crepano,* non produce alcuno di quelli animali, Quella 
Jfola per lo àdietro hebbe diuerfi nomi primieramente fu detta Achamantide, 
Ccraffin,Spelia, Amatufà,* Machara,al prefènte Cypro,* ha nel mezzo il mò
te olympo * al capo che à ponente giace,è la città di papho,al prefènte Bafo no 
minata,* quiui prirnicramente,il tempio à Venere fu fabricato,nel quale, mai 
•non pione',"* Venere da quefla Ifola Cypria fu nominata, Se la prima femina 
che di uendère il fuo corpo,à tempo per danari, incorninciaffe, fri fopra quefla 
Ifola.Et èal principio del quarto clima,* al nono parallelo,* il fuo più lungo 
giorno è hore quatordeci * uno quarto. 
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D I B E N E D E T T O B O R D O N E DI T V T T E LE ISOLE 
DEL MONDO CHE ANOTITIA PERVENVTE CI SIA 

allo Eccellente melfer baldafàro bordone cirugico nipo
te fuo Carifììimo libro terzo. 

APOI C H E AL R A G I O N A M E N T O MIO DEL 
l'Ifole chenel oceano occidètale & nel mar mediteraneo giacc-
no,io ho dato fine à me par còueneuole cofà di qlle che dagl'ari 
chi furono ferrite,* achora ójli che p gli moderni hora ritroua 
te fiate fono,neiroceano oriètale * mar idico,parlare.Et da ̂ lla 

che più al cótinente noftro fi gli vicina,* dalla parte doue à viene il fole,darpri 
cipìo, accio quelli, che f eruato lordine nel fcriuere, trouano più ageuolmen-

tealla 
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tèalla memoriala pòfcino riporr^Se^Iégg^dójquajch^buoho frutto cògliére,& 
p cio,dìcÒ,ché cìmpagu fiede d'incóntro alla prouincia del catagìoja quale è pò 
ftauerfo il ]euàrddfole,&daquellàfifeQfta miglia mille uèti e fei.EteN Ifola gra 

T: tfé di circoito cff miglia tre mila,8efi ftede di lóghezza firocco & macflró,miglia 
tnille féi cèto,bénisfimo habitata,conbellisfimi pallazzi,* ha huomini di bona 

* fiànira,liquali adorano diuerfi idduyche diuerfè forme tègono, qual col capo di 
' !lùpo;,qtiaI di pbrco;&qual di móntorie,§e chi hail capo con quattro fàccie, chi 
" ^bri-tFécapiìUriofópra all'altro pattò-, qual ad vna foggia & qual ad un'altra fa-
rfecaWfonoimiàIkfe;quello chepiumani quello è il più honorato, * il più 
crd!eMòJEt dimandati pche tantédiuerfc maniere quefti loro iddii tègono,rcfpó 
£ dctìoichegli loro antichi,.n cotalfó^ia,li laffpronp.Quifti nò hano còmertio 
ut(^:aIdHiaafcrà:lingUa. Qui vnaricchezza incredibile ui fi troua, & quefto ad-
" wencpcf ci® che ,4kunaquantita (*ppiedolachefèfiadioro,foraderifolaad 
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alcuno non ui è conceduto portamela, nondimeno de molte diuerfè mercati* 
tie fé trafìcano,* in colai modo fé loro dell'altrui cofe uogfiontìirjnxoiJtj^ 
tratante de jlt fue li donano,* fé pur de mercanti forieri-alcuna mercantia 
à danari contati comprauo, è loro dibifoeno che quelli, infanta mercantia gli 
{pedano perche(come e dettp)da l'Ifola alciuiaqiiàritfitajcli oà i ^ . f è ne può ca 
uare,Il palazzo del re è tutto doro coperto, fé di marauigliofaricheztaripieno. 
Se tutto di pietre precioie adorno, cola ueramente de non credere, Se fé ti$n«p, 
certo che quella Ifola fia la piujfccha de| mondo Et per la fua gradisfrmà-fa-
ma,il gran can,Re del Cataio,dalJ'aiiariua morto, raglino vno efèrcito grandis
fimo per mare, * fece vna armata potentisfima, della cui duo armiragli l'vno 
AbatamJ'altro Vonfàicinì, nominati eleffc, liquali ragui|órono quella armata.; 
in due kioghil'vno Caicon l'altro Guinfài appellati,* di "quindi partendoli fe-
ceron nella,* con vento profpero à 1'Ifola.nauigorono,* quiui gionti Sefmò-
tati ( eccetto le terre murate ) tutta la rriiflero in preda Se rubborono, Se doppo 
quefto, poffro campo ad vna terra murata, & quel la per forza pigliorono,8c 
gl'huomini * femine al fil di fpata furono mandati,fàluo otto,liquali,non mai 
con arme poterono le loro carni tagliare, & la caufa di cotal effetto, con ogni. 
diligenza inuefligata fri,* trouorono cofà ueramète miracolofà, che quefti rtel 
braccio deliro, portauano cuccite, alchune pietre precibfe, che ne fia la cafone/ 
cotal uirtute haueuane,* da gli duo baroni quefto intefo,con mazze di legno» ; 
gli fecero vecidere,* quelle pietre preciofè hebbero. Or ftando quefti capitani 
all'alidione di detta lfola,auuenne,che tra loro vna difeordia ui nacque^n cotal! 
modo,che niuna bona cofà operauano,* fi come fuole alcuna uolta interaeni-
re,cofi vno giornointeruene che vna fi gran fortuna furie che gli tartarî aftrctti 
furono ( per còfèruar le lor naui) difopra tutti à quella montami & fàrfi da terra 
lontani quanto più poteuano per non in quella ifdruiire, ma da fortuna chele--
pre rinforzaua & ripigliaua maggior cmpito,furono aftretti,il camino ( perche 
i 1 uento alloro fcruiua) uerfo de vna Ifola che di quindi miglia dieci fi fcofta, p 
faluarfi,prendere,neper tutto cip, fi poterò faluare, perche tutte quelle naui che 
all'Ifola nauigorono, a terra foron»geTtate:daI marey Se rotte, Se fracafjàje, & 
gl'hiiomimcon grandisfimo lor pericolo,dellauita,appena fi faluorono,* vna 

, parte da detta armàtffèèeridp -fò^jfótidjev-allà' patria fuaritornpronp, ma 
quelli che fopra Mbìkl tó ritrpuandofì,di 
émg eràrio fecuri di doucrlène morire,ma lafortuna,fèrripré efocca,nuduo fpc 
cprfo daiiariti ui p,uòfè,per cioche il redi cirnpagu,queftà cofifotendencla,vna 
armata gròlìsiìma,fece addunar infiemê  foprail mare, con laquale artapreo^tta 
Ifola, do uè gli tartari crano,nauigò (quefti tartàrierana d'intorno trenta m& 
ma tutti fenzaalcunaarma,perchequellenel romper denauigji jiaueuanpcon 
ogni altra lor cofà perdute ) & fénza alchunq contrailo/tutti fmontati, laftan** 
do le lor nauifenza guardia alcuna. & <|ueftbdagli tartari ( perche fono molto 
fcàkriti)ueduto,incomfciorono affugire, Seil camino uerfo della nimica artna 
ta,prendere,in modo,che nauti che il re dell'inganno accorto ne foffe,gialitarta 
ri fopra le lor mani erano Ialiti,* datto de remi iacqua,da terra fclalgoronp,^ 
feceron uella,* uerfocimpagu il caminopre£ro,& quiui gionti,con le badcrc 

regde 
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regale rtellà citta fenza alcuno contrartojntrorono,* quella prefà, tutta rubbo 
rpiwA^jueftoIor fu molto facile, per doche pochisfimagente ui era dentro ri 
mafla,ma fubito che il re hebbe quello intefo,meffe vna armata inficme, é ritor-. 
HO nauicando,quanto più prdlo puote,a cimpagu, & fmontati, in cotal modo 
gli ftririfè(perchc pochisfima uettouaglia u'era nella città) che in fpatio de mefi 
fètte,à patti fé refero,* quello fu nel mille ducento quarantanouc ma gli cortu 
mi de gl'IfoIani,tornando dico che hanno per ufanza che alcuno foreftieriprè^ 
dono,glimpongono vna quantità de pecunia di douer pagare * artigliatogli u 
tempo,8e fé in quel tempo lui gli danari che gli fono flati importi ritroua eia pa 
gare,Io laffano per fatti fuoi andare,8e nel tempo fignato gli fé non fodisfa loro, 
ÌVccidono Se iffangue gli beueno,* cotto fé lo mangiano tutto. Quella Ifola 
dilla dallo equinotiale uerfo tramontana miglia mille ducento quaranta,* è 
nel principio del terzo clima al fettimo parallelo, * il fuo più longo giorno è 
di hore tredeci Se tre quarti. 

f D I S T A N T E alla fopra fcritta miglia mille ducento,per la quarta di oftro 
uerfo garbino è polla l'Ifola nomfata iaua maggiore,laq uale, ha di circoito mi 
glia tre mila,Se èin fette regni diuifà, habondantisfima di piper,gallanga, * di 
tutte altre maniere di fpecic,adorano gli idii & fé dilòga dalla li nea equinottia 
le uerfo oftro miglia'quattrocèto trentaquatro, & al fine del primo clima giace 
al quarto parallelo,* ha il fuo di più lògo di hore tredeci. Et miglia dedotto à 
quella per oftro iti è rifola,dettàcódur,& a quefla verfo pò nète,d'intorno mi 
glia uenti,è polla fondur I fola,che di niuna altra cofa che del nome habbiamo 
notitìa Se oltre di quefla, uerfo ponente ui e pofta flfola pentara, defèrta, per 
do che con naui no ui fi può andare pe r effer il mare molto macro di acqua, * 
quiui preffo e perpetaj aqualc di fpccie ha grande habondantia. 

N ij 
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D À Tana maggiore per garbino.è l'Ifola polla detta iaua minore, per fpatjo 
di mare,di miglia mille fei cento cinquanta, laquale ha di circoito mille ducètp 
Se dilla dallo equinotio, dalla parte di uerfo oìlro,mille noue cèto lièti miglia^ 
laquale è f otto reami diuiia,* ciafchuno hall fuo re,* lingua p fé mede fimi, i 
modoche d'ai cuna altra natione non fonòintefi, hanno tutte le cofe che al ui 
uer humano ne ceffarie fono habòdàtemète,adorano gli iddii,ma quelli che gli 
mòti hano per fue habitationi,viuono come le bellie uiuóno,nahanó legge al 
cuna,* la primiera colà the uegono come di cala efrono,quello p quel giorno 
p fuo Iddio adorano,mangiano carne di tutte forte, lènza penfàre s'èmorta'di 
mo rtc naturale, o ueramente Hata vccilà, * anchora la fiumana mangiano, Se 
hannola molto in ufo,* quefto reame è nomato,Ferlech. , 

IL Secondo regno,è nominato Bafma, ilquale altrefi fèza legge viuono, Se 
il re è fatto dal gran can re del cetaio,ma non per cio,che alchuno tributo gli ne 
paghi, ma ben è vero acio che pari che quello regno riconofcha da lui, alchuna 
gentilezza,ouer alcuna cofà ftrana, gl'aprefénta, in guidardone di cotal benefi
ci o,da lui riceuuto.Quiui animali di diuerfè nature ui fono, fra quali ui fi troua 
vnicorni limili alla gràdezza de gli elephanti con il capo alla fimilitudine pi por 
co,ilqua!e,fempre chino uerfo la terra portano,* altrefi come gli porci nel fagó 
s'attuffano uolèticri,* molto di ilare in quello,prcndono de diletto, & hanno 
vna corna in frótc,de fèi palmi lóga,di color nero, co la lingua fpinofà, de fpine 
molto grolle,* alquanto longhete, oltre di quello ui fono de molte firme ,ma 
picciole,có la fàccia che paiono faciulìi,* gli altri mèbri altrefi di faciuli ecci an 
chora di molti allori, come corni neri, * di gràdezza eòe vna annitra appo nui. 

A quefto il terzo reame fegue, nominato fàmara,che da cattiua,àei da pesfima 
gète è poffeduto,laquale,di carne fiumana uiue * adora gli Iddìi, nò ha uino, di 
vue,ma di altra maniera,* 1 cotal modo fi fa, Hano fjfli popoli arbori firnili alle 
palme,di quali rami tagliano,*; tagliatigli cuocono, * dopo cottagli appendo 

n o , * 
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«o^ecofi ftandoappefi,vno licore fuori neefcie,bÌanco»ouer nero,(comeIam 
%na eN de larbore)ilquale raccoglino Se fèrbalo tutto l'anno, & e molto dilette
vole al bere,5e molta quantità fé ne caua,* anchora produce aflài noce d India 

Deragoggia,è il quarto reame detto,dé rullici faluatici huomini piena co vna 
|farpesfimaufanza,laquale, è cofi latta, che fé alchunodefuoi paréti infermano 
dgli maeflri indoUÌni,mandono,per fàpere fé l'inférmo debbe uiuere,ouer mori 
re,8e-fèquelli,gli rifpondono che uiuer debba ce tutte diligentie che ufàr fi può 
no l'Infermo gouernano,* fé dicono chemorir debba, allhora mandano per il 
maeflro fopra ciò dalla città ordinato,ilquaIe alla cala dell'infermo gionto, per 
comandamento de gli fiioi parenti,con uno panno la boccagli lloppa,in modo 
che rafriatar non posfì,Se cofi Io tiene fin tato che per lui è uiflo quello eflèr del 
tutto fpirito priuo, Se.dopo morto, lo cuoceno, & tutti"gli più prosfimi parenti 
jnifitano,i quali tutto fé Io mangiano,* l'olia nelle caueme de monti intro una 
calla fèrrata,ripongono,accio che d'alcuno animale moleftate non fiano, & di-
rebbe,Et oltra di quella ufànza,un'akra netengono,laquale è fé alcuno foreflie 
ri prendono, una quantità de pecunia di pagare glimpongono, * un certo ter
mine di tempo aflègnatogli,neI quale, fé detta pecunia non ui è portata, fucci-
dono,8e ciloceno Se dopo fèl mangiano. 

1L quinto regno Lambrìn e nomato,iIquale dì fpccie habonda,* quefti popò 
li come gl'ateditti fono idolatri.Et tutti gli huomini che in quefla parte del'lfb 
lànafcono,nafcono con vna coda,come appo noi le ocche hanno. 

N ELreamefeftOjcheFarifurè detto,na{cela più perfètta canfora,che nel re-
fto delmorido fèritroui, laquale, a pefo d'oro fé uende, & hanno inno in cotal 
foggia,gia come io ho difopra detto,euui achora,arbori groiìsfimi,* molti alti, 
liquali hanno la loro feorza molto forile & fra il legno & il fcorzo,ui è una poi 
ue,in modo dì farina fatta,molto buona per farne uiuande.come appo noi.de la 
retina d i ^ n o d ^ m o comueti dmre;Et^lialtn-duo reapiyion icptionopcr 
la tattiua'gente che incucili ria'blta,pra&re. Et à nel principio del fello clima" 
aj tertiédecimp/pkallelò^ha'il h\o piupongo giornodì hore,quindeci,* vnp. 
quarte! 
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D I N T O R N O miglia nouecento, dalla parte uerfo tramontana, della fo-
prafcritta,ui fono alchune Ifole pofte,Se la prima è detta necUmera, la geritedel 
laquale come beflie uiuono uano ignudi huomini * femine, & ufàno infiemc 
come a lor più piace,non reconofcono più la matre che la foreftiera. quella che 
più gli piaec,fè godono,non fono ad alcuna legge fbttopofti,hanno bofchi gra* 
dìsfimi di fadalo roffo,* noce cFIndia,guardamomo,& molte altre bonelpecie*" 
Dopo léguitamangama bona IfbJaSd: grande, ma pur come beflie è la lor uita, 
mangiano carne humana, fono huomini, crudelisfimi hanno il capo come di 
martino & le lor femine come di eagnace, dopo ui è locaz laquale è habondate 
di elephanti l'altre*! ono defàbitate. 
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Da necumera uerfo ponente miglia trecento,è porta l'Ifola detta fcilan, laquale 
è nel numero delle più ricche che nel mondo fé ritroui,& ha di circoito quattro 
mila cinquecento miglia ,-8e gli habitatori adorano gli idi j anno re, uano tutti 
ignudi, eccetto quelle parte che occultar fi debbono, lequali con vno panno 
grifo cuoprenoquiui nafee molto rizzo,* di animali de tutte le nature habo A 
dà.Et il loro uirio come il fopradetto beuonò.Hanno rubini finisfimi,* molte 
altre maniere di pietre preciofe,hanno fmaragdi ametifti * limili, & fra tutte le 
bellegioge che posfiedono una ne n'è bellisfima, laquale è vno rubino di lon* 
ghezza de una fpana * qual de uno huomo il braccio, grolfo lènza macula alcu 
na,Se qual fuoco fplèdente.Quefti popoli infatti di guerra nulla uagliono, ma 
ne filtri de luxuria fono efèrcitatislìmi, molto più che altra natione, che uiua al 
mondo.Et còntinouamertte con le femine conuerfàno,* due uoke il di,ne tiri 
mi cofi huomini come femine, fé Iauanó, & è porta nel mezzo del terzo clima, 
al parallelo ottauo,auftrale & fi fuo maggiore di è di hore quattordeci. 

A L C V N E Ifole à quelle per maeflro per miglia cento uenti, fono porte 
èà quale una ui è imagla nominata, che folamente è da femine habitata, lenza 
alcunohuomo, * non molto da lei fé dilongainebila(una Ifola cofi detta)al-
àefi dahuomini fenza femine habitata,gli qualimei mefe di maggio,foprallfo-. 
h delle femine partano,* cofi per mefi tre coneflè fanno dimora, * paflato que 
IotempOtornanoallafualfola,&quellachequeftefeminepftur^^^^^ 
lminaperlorolatengono,s'èmafchiofànnoloaccapode^nitrealllfolapor 

afe de eli huomini,Se cofiquefte Ifole mai non mancano di gente. 
MRoftroàqueftel ' Ifoleto 
^llequali,feìconolapiétraaIamita,Sichefediquindi^^^^ 

modoinaPuiglifcóficatirimanèdofi,fomergbnoEtpgrecoàquelleuie^ 
nfoladettaLacata,diftatemigliaqu^ 
«fc^habitatiuan^^ 
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gli huomini con la coda nafcono,cóe appo nifi i fàtyri fi pingono, Se tutte que
lle iono polle al primo parallelo uerfo oftro. 

Maidcigafcar,è Ifola polla per ponète,à l'i loia de fcilan, miglia mille trecèto, j8c 
dalla tabrobana, per offro, miglia mille ottanta, fé dilonga, & ha di longhezza, 
mille miglia,ftendendofé quafi uerfo firocco,* il fuo circoito ha d'intorno, mi 
glia tre mila. Et habitanti, mangiano carne de elephanti, de i quali gli denti in 
molto prezzo hanno.Et oltre di quefto ui fono felue grandisfime di fàndali,& 
anchora copia molto di ambra. Et p greco ha vna Ifola nominata Scorila, non 
molto grande,della quale i popolifono eccellenti sfimi douinatori,* fono chrj 
fliani,di lo apoftolo Thomafo,hànno epifeopo, ueflono panni bàbagini. Et al 
ponente di maideigafcar,ce una Ifola,Zanzibar nominata,laquale nutriffe huo
mini,* femine di frattura di giganti,* neri come ethiopi Et tutte tre fono ài 
mezzo del terzo clima polle, * all'ottai-P parallelo auftrale, * il fuo più lon-
eho di è di hore q uattordeci. _ , _„„ . - •; 
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. NONcedubioalcuno, che la tabrobane, gli antichi vn'altro mondo fuffe 
flebhcro per oppenionc, Se anthitono l'appellorono, ma ne tempi del magno 
i^eflàndro certo conofciuto fiie. da Onofecrito, de-la fua armata ammiraglio, 
cflere Ifola,laquale depilanti maggiori & moke più feroci che l'India non pro-
duce,nutriua. Et che da uno fiume era diuifa.Megaftene dice quefti Ifolani effer 
detti pelleogoni,di perle & oro habondanti,moko piu,che gl'indi non fono. 
Eratoftene dice, che la longitudine fua è di ftadii, fette milla, & fua larghezza, 
cinque mila,*anchora dice che non hanno città ma fèttecento contrate o uo-
ghamo dire uille,* che nel mar eoo, fra lotto & l'occafo d'intorno all'India eN 

porta,* come alcuni dicono per giorni uenti di nauigatione,dal la prafiana gè-
teeflere difcolla.Et quinci con naui di papiro fatte,cò gl'armigi alla fimilitudi-
ne di quellijche nel fiume del Nilo fi fcogliono nauicare ufàno,ma alle naui no 
ilre,non più di tempo che giorni fette,fi gli conciedeno,perche,di uelle * tutte 
altre colè che al nauigare fanno miflcri,meglio in conccio fé trouano.Etil ma 
re di quello luogo,è tutto di fecchc pieno,ne oltra fette partì ha di acqua,ma al
cuni canali ui fono di tanta profondita che niuua anchora può il fòdo ritroua-
re,& per cio,le naui che quello mare nauigano, hanno due puppe, * cotal co
fà è,perche quefti canali,!ono di tanta ftrettezza,che alle naui di girarle noglie 
ne confèntono.Et in quefla loro nauigatione non hanno di alcuna flella ouer 
uanza. Et come dice plinio ( citando Eratoftene) latramotananonfèuede, 
ma co uccelli che cotal féruigio fèco portano, gli quali nauigando lafriano, * 
quelli Iafciari, fribito uerfo la terra uollano,* gli marinari fegucndolia tera 
peruengono.Et anchora dice,che folamente mefi tre quiui è buono il nauigare 
Se fopra tu tto e dal nauigare allenirle, nel folftitio per giorni cento perche il 
mare in quello tempo e molto tempeflofo,* quefto è quanto da gliantichi 
habbiamo,* duando de quell'I fola di memoria la lafciorono. Dice plinio che 
nel tempo fuo, più diligentemente fu inuefligato,per ciò che nel,principato di 
Claudio interuene, che da quefla Ifola, alcuni ambafeiatori à Roma forono 
mandati, & la caufà fu, che Annio plocanio da Romani il datio comprato ha-
uendo,Sedmare roffo per rifeuotere gli denari di quello ritrouandofi,uno fuo 
liberto,nauigando d'intorno alle parti Arabia felice, il quintodecimo giorno, 
dallafortuna di aquiloneprefo oltra la caramania, al porto d'hiporo de l'Ifbla 
Eaprobane, fri taportato, ilquale, dal re benignamente riceuuto, & quiui per 
tempo di mefi fèi fatto dimora loro parlari apprefe & doppo dal Re addiman-
dato,del luogo & anchora del effere fuo,gli rifpofe fé effere Romano,* la inau 
ditademenza di Celare narratagli,* il Re quefto udito & le monete che il fi-
bertopreffo di fé teneua, riguardate,* quantunque che de diuerfè imagine di 
Cefàrifculpiti fufféro,* tutte de ugual pefo uedendole,molto fu di ammiratio 
ne ripieno,per Iaqual cofà, folecito, quattro ambafeiatori a Cefare,de liquali il 
primo Rachia era nominato, dal quale, gli Romani intefèro, efferui fu l'Ifola, 
cinquecento cafte!la.Et il porto con uno cartello all'olirò poilo,palefimondo 
appellato, ilquale è luogo più eccellente, Sepiù regal^ehe nell'Ifola porto fia. 
Et che quindi per parti ducento, ui e uno ftagno, lébis, detto che ha de circoito 
miglia trecento fettn^ pafcoli fertili 
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ripiene,dalquale dui fiumi cleono, l'uno palefimondo, ilqualecorre preffo ad 
uno caftello del medefimo nome,nel porto calcante con due rami, de liquali,il 
più ftretto,e ftadi cinque,cio è palli fei cento uenticinque * l'altro ftadi quin-
deci ciò è mille otto cento fettantacinque partì & il fiume che à fettètrione cor 
re e nominato Cydara,Et il promontorio che l'india mira,è Calai co detto, dal 
quale,per nauigatione de quattro giorni,indi fé dilonga,* nel mezzo de detta 
nauigationc,ritrouaiTi l'Ifola del Sole,* quefto mare è di color uerde, * di ar-
bufculi tutto ripienOjliquali nauicando,con remi le lor cime tutte fi ftrugono 
diceuaanchora che le pleyadeal loro era cofà non più uifta, lequali nel noftro 
cielo ucdendo,moko de ammirationeprèdeuano,okre di quello, diceuano la 
luna appretto loro da l'ottauo di fino al quintodecimo,fopra terra non appare 
re.Et che appretto lorofiuedeua una ftella molto grande tutta refplendente. 
Ma moko più di ammiratione prèdeuano,che lombra fempre nel noftro cielo 
cadeffe,* nel fuo no,Et che il fole à delira gli leui & che uadi all'occafo alla fi* 
nif lra,piu prefto,che il còtrario,* anchora differo,che il lato che à l'India e po-
flo,diece mila ftadi effere da loriene hiberno,oltra gli monti e modi ,& che gli 
fèri,fono da loro ueduti, * fèco hauer còmertio, * che il patte di mabacia fu a 
quefti popoli & che le fiere contro à foreflieri vanno.Et che gli huomini fono , 
molto più grandi che glialtri non fono,con capegli roÌiì,occhi uerdi con uoce 
alpera,* il fuo fauelare da altra natione non e intefo, nondimeno, fanno mer-
cantia con altri popoli,* in cotal modo, pògono di fopra alla riua del fiume le 
robbe fue,& quiui pofte,fé partono,* alquanto di fpatio quinci fi dilògano & 
gli altri popoli che fono per controcambiare le lor merde quiui uenuti, fopra 
allariuàdel fiume appretto, quelle, che allor piaceno le lue pongono,* giù 
pofte,fè parteno,* partiti,* quelli che prima pofèrole merde loro, ritorna
no,* fé quelle che appreffo le fue trouano polle, gli piace, le prendono, & le 
fiic inuece,di quelle lafriano,* fé ne uanno,ma fé non gli piace le fila prendo
no * fé ne uanno per fatti loro. Hora l'Ifolataprobana tornando dico che, 
benché fuor del mondo porta fi fia, non mancha di noftri uiti,per ciò che, l'oro 
Se l'ariento è in molto prezzo, & anchora le pietre preciofè & le perle, fono in 
molto honore * di tutto il cumolo da la luxuria noftra, le fue ricchezze dico-
no,effere molto maggiore,benche appo noifiamolto più lufo. Qui nonfono 
fèrui,non fi dorme fino al giorno,ni anchora di di, nò ui è fitte adorano Herco 
le per loro Iddio.Et il re dal popolo fi elegge,ilqualc,fia uecchio,* di clemenza 
pieno,fenza alcuno figliuolo,Se fé dopo creatore, alcuno ne procreaffe,fubito è 
deporto della fignoria, accio hereditario di quella non diuenga. Et appreffo il 
refielleggeno trenta huomini per il popolo i giudici ,fenza la fentenza della 
maggior parte,non fi può alcuno aliamone condenare,okra di quefto,fe alcu^ 
no fuffe condenato per reo gli è conceduto perii papolo rappeUatione,ilqua** 

uffrcio priui,ne mai per lo auenire, fono ad alcuno altro ufficio, per il popolò 
detti anzi come huomini rei,con gran loro uergogna iirèmanente de fua ui ta 
uiuono,Gli ueftimenti dd Re,fono alla fimilitudine,dequelli di Bacco, mail 

popolo 
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popolo come arabi ueftono. Et fé per alchuno accidente il Fenefaceffe cofà, 
non degna di lui,non fé vccide,ma tutti contro di lui incrudelimmo, & gli ne 
gano la conuerfatione, * anchora il parlare. Et alcuna volta tutto il popolo ic 
adduna infieme, & fa una caccia con depilanti, * tigri domeftici, nella quale 
grandiffimo piacere ne prende,d'intorno ,à quefla Ifola grandiffimegaiandre 
ouer diciamo teftudine, ui folio del feorzo di vna di qudle,il coperto duna ca 
Jàp una famiglia fi può fare La uita di quefti Ifolani è longa anni più che cento 
£e quelli che muoiono di anni cento dicono effer uiffuri molto poco,* che la 
uita loro fri molto breuè,* quello quariti gli antichi, hor Tolomeo in quefto 
modo la fcriue,come nel difègno qui di fotto appare,* dice,che cori promòto 
rio,d'India,di qua dal gange è all'incótro al promótorio de l'Ifola detta boreu, 
& che dà quello diftante miglia cento uenti, laquale primieramente fri iimóda 
flominata,ma al tempo fuo falyca,* i popoli làli furono appellati. Et dice che; 

gli loro ueflimèti fonofimili,à quelli d'Ile fèmine,apprtffode gli quali nafeono 
©riza,mele,gègero,berilli,& hyacinti,* ogni forte di metalli Se anchora,d'oro, 
Be argento habondano,* dice che quiui nafeono elephaiiti,* tigri,hanno città 
diceflrette,fiumi cinqnc & duo monti d'intomo,à quefla Ifola ui fono mille tre 
cento fettant'otto Ifole,i nomi di alchune fono quefli, che qui notati fonojha--. 
quefl'Ifola di Iongheza miglia nouecento trenta,* il circoito ha d'intorno mi 
glia due mila lèi cento fèffanta lèi, * nel principio del primo clima al terzo pa
rallelo & il ilio maggiore,di è di bore dodeci & tre quarti, ma quella parte che 
fotto lo equinotio è porta ha il filo più longo giorno di hore dodeci. 
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Anotatione fopra alcuni luoghi di quella Ifola daplinio detti. 

ET primo la doue il dice fèttentrio non cernitur SecQuefto luogo e mal dct 
to pcrche,quclli che loro habitationi hanno,alla parte de fettètrione de l'Ifola, 
tanto di cleuatione del polo per loro fi uede,quati gradi dalalineaequinotidc 
fi frollano, onde confèquentemente, tutta la parte de l'Ifola che giace al fèt-
tentrione,uede il polo artico,Se qudli che loro habitationi hanno al promon* 

torio 
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torio calaico,ueggono il polodeuato per dieci gradi,* altrefi il refto dell'Ifola 
tanti gradi,quanti fi lontanano colle loro habitationi da lo equinotio,tanti gradi 
Veggono alto il polo,è bene il uero che quelli che fotto la linea deH'quinotio ha
bitano , niuna parte del polo ne artico ne antartico pono uedere, perche laxc del 
mondo é sotto gli lor piedi pollo,* la rottondita della terra gli lo uieta. 

E T la doue il dicc,libertus circa arabiam nauigans aquilonibus raptus. Se e. 
Dico che effendo il liberto circa alla parte de arabia,* fortuna effendo da aquilo
ne fatta non alla taprobane,ma ad alcuna parte deetiopia fotto lo egitto traporta
to I'haurebbe,percio che douendo alla taprobane nauicare,ritrouandofi circa alfa 
rabia con il fuo nauigio,non cofi aquilone,ma fi bene con cauro ui fi potrebbe an 
dare,onde per ciò è quefto luogo da notare non aquilonibus fèd cauribus, ilqual 
liento uiene ad effer al propofito nauicando dalla arabia alla taprobane. 
.'* Hora ch'alia fine de le mie tate fatiche puenuto io fono-.cariflìmo nepote mio 
aiutato dalla diuina gratia,* ql lo che à preghi degl'amici nel principio dlla pre-
fète opa pmeflì douerf ì far (fi eòe io auifo) qjlo còpiutamète auer finito mi credo 
di che Idia ne è dà effer lodato,* tèpo di dar a la péna,* a lama fatichata, ripofb 
teche pria ad alcue tacite oppofitioni,che mi potrebbono effer fate ìtèdo di rifpó 
dere. Sarano forfi alerti che dirano che nello Icriucreqfte Ifole baftauafolamente 
di hauer narrato il loro lito,* circoito, fèza auermi nello fcriuer faticato di dir fa 
uole,* hiftorie fopra quelle interuenute conciofia cofà che a fanciulli nelle pri
me littere,loro dimoftratefiano a quali refpòdo che,quàtucj alcnno fàppiaalcuna 
cofà,nódimcno in più delle volte,gli piace e] Ila di nuouo fentire ricordare,ma pò 

, m'amo che qlli che nella memoria le tengono,a noglia gli fiiffero di leggere le laf-
cerano à q 111 che del tutto nò le fano.A ltri fècódo la loro oppenione uorao,* co 
iagióe,dire & fuftètare io hauer molto erato nel deffegno,de l'Ifole p cioche io nò 
ho tenuto la fria pportióe ialciii,à quali altro no gli poffo rifponder fàluo no ha
uer hauiito luogo di poterlo fàre,p ciò che alcuna e di circuito di miglia tre mile, 
che haurebbe voluto un foglio di charta reale p farla co l'altre ìjpporrionejdóque 
ballerà a queflilolamète hauer notitia del fuo circoito i frrittura,con la ppria for 
ma, Altri di maagiore autorità,* di più pfódo,giuditio,diràno, che io ho forfè fo 
gnado fcritto ?£j(la mia opa,di fpiriti & altre cofe appreffo philofophati fpoffibilc 
dieffer ma i vero qfti cotali fàrebbono degni di nò piatir co loro fé io alcuno buo 
no teftimoniop la mia parte pducer loro nò le potefli,* p ciò nò mi par cofà nò 
degna di fede,quado lo uefeouo di racofeia feri uè à Leone fummo pótifice, hauer 
ucduto,tutto quello che io ho della norbegia,ragionato chi nò fa? che à chi nò ha 
ueffe u editto vn etiopo nò ageuolmète ui lì gli darebbe à credere che uno huò fof 
fé nero,ma molte volte la naturapduce cofe che paiono Tpoffibili, & nòdimeno 
pur fono, cofà nò cofi ageuole è da credere,che le fròdi de alcui arbori lequali cag 
giono nelle acqua,diuègano vccelli pènuti,* $ fri pur fi puono in vinegia vedere 
appo meffer Andrea rolli che de hifpagna,gli fece portate,liquali fono minori del 
le oche,Se maggiori d'Ha anitra,* fono da hilpagnoli apellate grauagne. Chi cre
derebbe il uerme che fa la feda,che p femedefimo fàcèdo qlla fua cafà(chc da uolga 
ri e nominata gdIetta)déntro fé renchiudeffe,* dopo cópita di fabricare la foraf-
fè,8ep quel forame parpigliòe fuori ne ufciffe?certo,niun eccetto quelli che tutto 
di tra mano fé le veggono, & co tutto,cio alcuna volta nò pono far fi,che non ftu 
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telfcano, de le epatiofìe di natura, p Iaqual cofa fé cofi è che diuerfè opatioriii fàtfc 
da natura tutto di fiveggono,uoglio doque lafciar da parte il piatire,*il refpódext 
ad ogni altra queftiòe,che nii poteffc d'uomo a fatti di natura effer polla,* pcoclu 
fióe^lico fi come da gl'huomini degni di fede ferrite io le ho trouate,*" anchora di 
molte da chi gli fori Rati udite,narrare,eofi fidelmente,vele porgo,in fcritto diche 
ui prcgo,che con tal animo uoi le accetate quale è quello di chi ui le manda. 

C O P I A D E L L E L E T T E R E D E L P R E F E T T O DELLA 
india la noua fpagna dettaglia Cefàrea Maefla refèrto, 

'Alla Sereniss,* Gatho.Maefta Cefarea. 

TH Arriuata una naucp il viàggio di Niearugha, dal prefetto di Quatimala qui 
r madata,allaquale(che quafi fcredibil cofe ci rapportaua)nó haremo datófed* 

fep lettere nò fpffemo dal Goucrnatore di uoftra maefla appreffo delli quarimali 
delle medefime cofe flati accertati,* quello che a ciò credere più ce iducc,e che lo 
medefime cofe,p lettere d'Ili prefetti,*Capitani fic officiali,dIla,puTeia di Perù tut 
te del medefimo tenore habiamo riceuute dllequali lettere li auifi fono §fti.$aj>ia 
te che fotto li.XV.di marzo.M.D.XXXHI.è uenutada Perù in CarUgha vna naui 
ceila,Iaquale ha raportato,come Francefco Pizzaro Gouernatore,hauendo rieer* 
cata * riueduta co diligètia la^piiincia,* la Colonia di fanto Michele, * affai be* 
ne 511a,& il reflo d'Ili cartelli^puiflo di Capitani iquali loro Cazichi chiamao, iCjl 
la aggiuti fra l'altri effer andato ad vn Ozico,elquale Atabalico p nòe fidomada 
co numero di dugèto buoi de iqiiah la meta erano a cauallo delquale caftello il Si 
gnore è potete * fratelli di Cuzi potètiffimo re di file gèti elquale Signore eòe la 
venuta di Fracefco certiffima itele, co grande eflereito di frioi fòldati fi affrettodi 
occupare i luoghi delli mòti di QIlo paefè,* era p ^hibire il palio alli noftri faci! 
mente fé ciò faceua,per ciò che daneffuna altra banda in quello paefe fi poteffe en 
trare,ma gli Spagnoli con molta preftezza,prima di lui tali partì occuporno, pchc 
bauèdo conofeiuto Atabalico gli Spagnoli, nò folo hauerli leuato il difegno ma 
hauer achora hauuto ardire di ètrare nella pufeia prefe fubito partito di mandarci 
abafeiatori p trattar pace co etto lorò.Fracefco dall'altra bada nò effèdo p ricufàre 
alcui patti honefti,mando à lui vno certo capitano,dà pochi foldati accòpagnatOi 
Seco efìi achora uno móaco di.S,Domenico,il mònaco hauèdo la loro ligua eo** 
mi ciao a trattare co lo idiano,* offerèdogli il breuiario apto gli fùadeua chetilo 
honoraffe Se bafciaffe,pcioche 1 elfo diceua cótenerfi la fede & le colè fàcre del fc% 
mo dio. Allhora Atabalico co animo turbato pigliado il libro lo butto p terra,di 
moftrandofi adirato co li noftri,che haueffero hauuto ardire di ètrare nella fua p-
uinciafèza fua fàputa-Perche vedèdo il monaco effer difficile ilpoter rimouerelo 
Indiano dal cattiiioanimo,riprendèdolo grauemèteche haueffe hauuto ardire di 
cóli dishonorare le colè fàcre,eflbrtando gli Spagnoli,effì ualòrofàmente comin* 
ciorono à dar drento à loro & à ciò che Atabalico fi fugiffe ne fuffe vecifo da i nò 
Uri, fri dal Capitano prefo,il che poi alli noftri diede grande giouamento, il loro 
efferato, non lenza vecifione dimolti loro, fu rotto, ne gli allogiamenti loro, 
cinquanta milliapeffanti che fono cinquanta millia ducati dorofiniffrmofi ri* 
Ifouorno.Et di argento vintitre millia marchi. Racontano anchora uno ordina 
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•te t m papa di AtabdfcogaKrauìg^k £e dicono che elfo andana in Icttìca do 
l» dì pani doro tutta copeirta&dÉ pieciofilfiiiicgcme ornata, &lieqaaH dìco-
i^eflèr tre ai pregio ineffiofJabiIt.& dlrjaaraingHo^gridrzzaA' che cflb Ideta 

eatiiòVgiochi eroici ad vfo di baroni^adbfbepkoèccBa partea^acainiziane 
fiado la flrada Dopo à quelli: di ceuoo fluitate oJtra dieci ria ì h pcccre,fopxa le 
qpdifwrtauonoiultoua^ 
«anauicclla,Dipoi dopogiorni,XL.araua una altra nauedzNìamJsqaaìcfe 
saediefime colè rapportaaavDkendcvAtabdko»!!^ 
grade numero doro delquafe focódb che dalli namg^ti fi ep©i&toiac£OErt-J&-
ddi»entefì èpirebbe vna fala quadra aJIaSpagnoIa&moJcamia^^ 
diiargètQ,8egiaquarata millia dUcaridk©nacftò£dirapm^ 
ira cofa di cono attèderfi ogni giorno^a^ógxanoaq^eàoclKtBiìIeifc^^^--
gnuoliiui dal capitanoprepoft^ortarefpignatte &aJrj*-e 
jplono alcuni pezzi gradi di efio di libreX ti pezo(checof ì ladiMa-o^dodbe 
potefièroi minori pezì meglio aecòmodàdoJldktteii^^ 
che molto merauigliato riprèdeua laTeicKcrkzzaloropregadbliicheelfrsiopi--
grafferò tata fatka,cbe gì i pmetteua di dare tato ©to quato ef i déjEdlsraiianofc«&. 
Cono efièrfi portatodi la fefiatamillia marchi difilrildimsFargc^ 
fuorché Atabalico.madomille Indiani iquali fribito» toriialJe^caardi!È«fiQBO^ 
do che la no hanocaualli,* altretati huomini dicono fc-atiermadati ̂ éxiwssm 

tiiliquali diligftemète tutta quellaptriciaricercaftèrov IlqtialefrapQclKgicHraB 
tòornato^porto cinquata mila duc.doro,inpo che eficono ejlèmektltaa&oda--
rar,che pare fia cofàicredibile & daridcread udkJavpcfocJte dicanogli tdianî Se: 
Odetto Atabalico, che ad© che noi fàtisfaciaoio al defiderio Sedfafamenofirai 
ffihitadel oro nóybàfognache noi duriamo molta Etkavch^p-urehenoi diamo 
sUfuoco alle cauerne* rotture di quelfrmóli,diftirtatan^ 
tovquato noi defideriamo.Queftb delle lettere di tuttiIii Governatori dì uoUra 
maefta fritède,quefto tutti fcriuono,* li nariigati& l'arafemana& mairi cj^ 
la fono co lettere ertortao Se pregano loro amid Se paréti che Mmo^foropo 
nerta, Se uadino dou e fono elfi, * diconoefler la uigna di Dta^&naoke alnc 
colè ftupèdcjnfrale altre cofè dicono,che lo argèto iqlpaefèfiripQenelfrioIei 
da baffo della cala, cóciofia che tata uè ne è la abodazaclncattskkafi trouaftaie 
doueriporlo.IIche fàciImète,*Volótieri crediàbscc^dierà\jalafèkcita^^ 
maefta,percio che pmette il fomoDio che tali loghi uèghksof notitiaai tépodi 
«offra maefla è do che eflàhabbia ad accrefccrela fède foanegfrhabbida man 
care il modo nò falò à difeacciare li ifideli,ma àdiftrugeerli Seanullarii al tutto 

R E G I S T R O , 
À B C D E F G H I K L M N . Tutti fono terni eccetttxA A EChe è duerno* 

B B C C D D F . Si è una cartafola,* N he quaderno. 
Stampato in Venetiaper Franccfco di Leno. 
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