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Предиелов1е.

Настоящее издаше ставить ceõi целью пополнить 
архивнымъ матер]аломъ наши сведения о царствовании и 
деятельности императора Петра Великаго въ его сноше- 
шяхъ съ Западной Европой. До сихъ поръ эти сношешя 
изучались преимущественно, если можно такъ выразиться, 
въ направлены ctßepo-западномъ, что и понятно, такъ 
какъ международная жизнь Россы начала XVIII ст., 
одинаково въ войнахъ и въ дипломаты, въ промышлен
ности и въ торговле, въ учреждешяхъ и въ школе, — 
сильнее всего проявлялась въ ея сношешяхъ съ проте
станте ди ми государствами — съ Швещей, Прусыей, 
Голлащцей, Англ1ей. Однако отнюдь не ничтожны были 
тогда сношены и съ Гермашей. съ Венещей. съ Римомъ, 
хотя бы въ силу уже одного того, что эти государства 
постоянно и близко разными сторонами соприкасались съ 
Польшею; а съ Польшей, какъ известно, Россно свя
зывали самые насущные и неотложные вопросы жизни.

Такимъ образомъ международное положены Россы 
временъ Петра Великаго определялось направлешемъ не 
только северо-западнымъ, но и юго-западнымъ, а потому 
на наше внимаше имеютъ право ея отношены къ м!ру 
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не только германо-протестантскому, но и романо-като
лическому. Именно въ этомъ посл'бднемъ направлены 
намечена программа настоящаго „Сборника“. Риму и 
Венецш, по этой программе, отведено въ немъ преобла
дающее м^сто.

Исходнымъ пунктомъ нами взятъ 1695-й годъ, когда, 
первымъ своимъ походомъ подъ Азовъ, царь Петръ всту- 
пилъ на путь международныхъ отношены, какъ само
стоятельный и сознательный у част ни къ ихъ, и въ д'йло, 
намеченное и начатое его предшественниками, впервые 
внесъ индивидуальный черты и субъективную окраску.

Е. III.



То^ъ I.



Введете.

I. Настояний томъ охватываетъ время съ начала 
1695 г. 1) до 19/29 августа 1700 года, — начала Великой 
Северной войны.

II. Источниками настоящаго тома служили:
а) Архивы: 1) Ватиканский (Archiv della Santa 

Sede), 2) Папскш церемониальный (Archivio dei Cerimo- 
nieri), 3) Венещанскш государственный (Archivio di Stato 
di Venezia), 4) Париже кш — Министерства Иностран
ных^ ДГлъ (Archives du Ministöre des affaires etrangeres), 
5) Московский Главный Архивъ Министерства Пностран- 
ныхъ ДГлъ и 6) Московскш Архивъ Министерства 
Юстицш.

б) Виблютеки римск’ш: 1) Корсиньевская (Bibhoteca 
Corsiniana), 2) Барбериньевская (Bibhoteca Barberiniana) 
и 3) Нащональная (BibhotecaNazionale Vittorio Emanuele).

в) КромГ того, для примГчатй, составитель „Сбор
ника“ пользовался матер!аломъ: 1) Гос у дарствен наго

1) Первые шесть документовъ 1693—1694 гг. помещены лишь 
по спопутности, и, чтобъ не расходиться съ тЪ.мъ, что было сказано 
въ Предисловии, можетъ быть, было бы правильнее отнести ихъ, 
какъ дополнение, въ отдЪлъ примЬчашй.



Архива Министерства Иностранныхъ ДТлъ — въ С.-Пе- 
тербургТ; 2) ВТнскаго Государственнаго Архива (К.-К. 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv) и 3) Библютеки св. 
Марка въ Венещи (Biblioteca Marciana).

IIL По своему происхождению матер!алъ, во- 
шедшш въ настоя пцй томъ, можетъ быть разбитъ на 
слТдуюпця 8 группъ:

1) Во главТ всего стоять донесетя папскихъ нун- 
щевъ съ ответами и распоряжениями папскаго государ
ственнаго секретаря кардинала Спады. Таковы: варшав- 
сюя депеши нунщя Санта Кроче, съ 29 марта 1695 г. по 
24 апреля 1696 г. ); депеша Бентини. завЬдывавшаго 
нунщатурой съ отъезда Санта Кроче до прПзда его пре
емника Дав1и, отъ 5 йоня 1696 г. ) : депеши этого самаго 
Давш, съ 24 поля 1696 г. по 23 поля КОО г. ); преем
ника его Пиньятелли, за 28 1юля и 18 августа 1700 г.  ), 
и чрезвычайнаго нунщя Пау луччи, съ 8 1юля по 2 сен
тября 1698 г. о). ДалТе : депеши вышеупомянутаго Санта 
Кроче по перевод^ его на венскую нупщатуру, съ 11 мая 
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1) Числомъ 22: №№ 16, 18, 21, 22, 23, 25, 30, 33, 35, 37, 
41, 43, 45, 63, 68, 72, 84, 88, 92, 99, 106, 113.

2) Числомъ 1 : № 133.
3) Числомъ 109 : 151, 161, 168, 172, 176, 202, 203, 207,

208, 212, 215, 234, 241, 249, 250, 251, 260, 282, 283, 291, 302,
303, 311, 312, 320, 330, 331, 352, 354, 359, 360, 363, 368, 377,
397, 402, 410, 422, 456, 461, 481, 501, 502, 518, 522, 528, 541,
559, 560, 568, 632, 633, 645, 647, 660, 664, 665, 671, 672, 677,
678, 682, 698, 701, 702, 704, 705, 710, 713, 714, 715, 721, 724,
725, 727, 732, 735, 737, 741, 750, 752, 753, 754, 764, 767, 768,
769, 771, 772, 776, 777, 778, 783, 784, 785, 789, 793, 796, 798,
801, 807, 811, 813, 816, 820, 822, 824, 830, 832. КромЪ того, 
его же, № 833. См. также №№ 275, 831.

4) Числомъ 2 : №№ 838, 840.
5) Числомъ 6: №№ 549, 646, 654, 661, 666, 673.
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1697 г. по 5 сентября 1699 г.1); венещанскаго нунщя 
Кузано, съ 6 апреля 1697 г. по 23 августа 1698 г.2); 
донесешя мальтшской нунщатуры, съ 12 января по 5 сен
тября 1698 г.3), и письма государственнаго секретаря 
кардинала Спады, съ 4 апреля 1693 г. по 31 поля 1700 г.4).

1) Числомъ 30: №№ 279, 286, 309, 316, 394, 396, 433, 438, 
439, 446, 450, 457, 459, 504, 514, 537, 546, 552, 553, 565, 625,
627, 637, 638, 676, 684, 695, 758, 790, 792. См. также № 128.

2) Числомъ 32: №№ 247, 254, 263, 287, 326, 334, 341, 349, 
356, 366, 370, 379, 385, 388, 389, 390, 393, 421, 451, 468, 476,
479, 482, 483, 484, 566, 628, 640, 649, 650, 656, 662.

3) Числомъ 10: №№ 453, 507, 511, 515, 526, 634, 635, 651, 
669, 675.

4) Числомъ 69 ; изъ нихъ 11 адресованы Санта Кроче въ быт
ность его на варшавской нунщатурЪ: №№ 1, 2, 3, 10, 19, 26, 28, 
95, 97, 100, 115; 20 писемъ тому же Санта Кроче, какъ нунщю 
венскому: №№ 268, 310, 406, 427, 447, 452, 463, 510, 556, 629, 
630, 642, 643, 657, 687, 691, 700, 779, 818, 829; 32 письма вар
шавскому нунщю Давш: №№ 165, 248, 274, 300, 318, 328, 336,
343, 509, 535, 555, 658, 685, 686, 690, 707, 718, 719, 722, 759,
760, 763, 766, 774, 780, 781, 791, 794, 795, 799, 815, 819 ; 1 письмо
венскому нунщю ТанарЪ: № 50; 3 письма варшавскому нунщю 
Пиньятелли: №№ 835, 836, 839 и 2 письма къ от. К. ВотЪ: 
№№ 6, 144.

Отсутств1е постоянныхъ и непосредственныхъ сно
шены съ московскимъ дворомъ вынуждало папскую курпо 
посильно восполнять этотъ проб4лъ главнымъ образомъ 
при помощи варшавской и венской нунщатуры. Вопро
сами, особенно интересовавшими Римъ въ разсматри- 
ваемый перюдъ, были: военный д^йстшя Poccin противъ 
турокъ, какъ участницы антиоттоманской лиги, въ ycntxi 
которой такъ заинтересованъ былъ папа; положеше 
православ!я, точнее — успехи ути, въ ПольпгЬ; раз- 
pinienie свободнаго проезда черезъ Pocciro католическихъ 
миссюнеровъ, направлявшихся въ Китай и въ Перспо, и, 
наконецъ, разругаете свободнаго отправлешя католиче- 
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скаго богослужешя въ пределахъ самой Росши. Впро- 
чемъ данный объ осаде Азова, объ операщяхъ Шере
метева на Днепре въ депешахъ нунщевъ носили, невиди
мому, случайный характеръ. Интересуясь преимуще
ственно делами церкви, варшавские нунщи, естественно, 
удалили ей и больше внимания: борьба, какая велась 
въ ту пору въ Польша, на почве перехода православ- 
ныхъ въ утю и превращены православныхъ enapxifi въ 
ушатсшя, нашла соответственное выражеше и въ ихъ 
депешахъ. Въ то же время варшавская нунщатура, 
конечно, не могла игнорировать Велика го посольства и 
появлен!я царя Петра за-границей, особенно когда выяс
нились намеренья русскаго государя посетить Римъ и папу.

Нунщй Паулуччи находился въ Польше съ соещаль- 
нымъ поручешемъ, и его депеши, совпавъ, по времени, 
съ пребывашемъ царя Петра въ польскихъ пределахъ 
на обратномъ пути государя въ Pocciio, могутъ служить 
дополнешемъ къ сообщетямъ сотоварища Паулуччи, 
нунщя Давш, на тему о гостинахъ Петра у короля 
Августа III Въ венскихъ депешахъ Санта Кроче най
дется много любопытнаго о пребыванш царя и Б. П. 
Шереметева въ Вене; кроме того несколько депешъ 
посвящено Гвар1енту, назначенному посланникомъ въ 
Москву, и вопросу о проезде черезъ Pocciro католиче- 
скихъ миссюнеровъ. Въ депешахъ Кузано мы знако
мимся съ проектомъ назначешя некоего Савюни предста- 
вителемъ Венещи при московскомъ дворе1), о пребыванш 
русскихъ въ Венещи и о приготовлешяхъ, делавшихся 
тамъ въ виду ожидаемаго прНзда царя2). Нунщатура 
мальтшская сообщала сведешя о пребыванш Б. II. Шере
метева и другихъ русскихъ путешественниковъ на о-ве 
Мальте въ 1698 г. Что касается до депешъ кардинала

1) №№ 247, 254, 263, 421, 479, 483, 484.
2) №№ 628, 640, 649, 650.
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Спады, то онЪ въ большинства случаевъ тЪсно примы- 
каютъ къ депешамъ вЬнскаго и варшавскихъ нунщевъ, 
являясь прямымъ ихъ дополнешемъ; по нимъ можно 
судить также и о степени интереса, съ какимъ папская 
кур!я относилась къ политическому положенно тогдашней 
Росши и къ религюзной сторона жизни православнаго 
пасе летя Польши.

2) На вторую группу документовъ настоящаго 
„Сборника“ можно смотреть, какъ на дополнительную 
къ первой : источникъ ея по существу тотъ же р и м с к i й, 
выросшш изъ т'Ьхъ же интересовъ и въ сфер'Ь той же 
широкой орбиты, которую наметило себТ католичество 
въ своихъ стремлетяхъ осуществить идеалъ универсаль
ной, единой христианской церкви. Таковы будутъ на- 
шедппя себЪ м^сто въ Ватиканскомъ архива депеши 
испанскаго посланника при в'Ьнскомъ двор’Ь, епископа 
Сольсонскаго, съ 26 1юия по 2 августа 1698 г. ), о пре
бывая 1и Петра Великаго въ столиц^ германскаго цесаря; 
письма кардинала Коллонича ) и Гвар1ента, цесарскаго 
посланника въ МосквТ ) (Tt и друпя изъ В^ны) 
государственному секретарю кардиналу СпадТ; отвРгъ 
послТдняго Гвар1енту ) — все это по вопросамъ церкви 
и распространена католичества въ пред'Ьлахъ Русскаго 
государства; супплика Алексея Курбатова, маршалка 
В. П. Шереметева, на имя папы Иннокентия XII — цен
ная страница изъ истории латинизации русскаго общества 
«конца XVII в. ); наконецъ, депеши кардинала Бульона, 
французскаго посланника въ Римй ), и сообщения карди

1

2
3

4

5
6

1) Числомъ 6: №№ 538, 547, 554, 564, 626, 639.
2) №№ 506, 530.
3) № 246.
4) № 269.
5) № 499.
6) Числомъ 2: №№ 493, 542.
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нала Оттобони, изъ Рима же, венещанскому дожу— rrt 
и друпя о Б. П. Шереметев!;, появлен!е котораго въ 
Италш при двор'Ь римскаго папы, какъ известно, вызвало 
въ католическомъ Mipt болыш'я надежды на сближение 
съ православною церковью.

3) Собственно говоря въ ту же вторую категорию 
следовало бы занести и письма от. К. Воты, но въ 
данномъ случай мы выд'Ьляемъ ихъ, какъ по оригинальной 
личности автора, такъ и по сравнительно большому числу 
ихъ. Карлъ Napin Вота, 1езуитъ и духовникъ польскихъ 
королей Яна Соббсскаго и Августа II, мечталъ сделаться 
вторымъ Поссевиномъ и домогался стать во глав'Ь новой 
миссш отъ папы къ московскому государю, въ надежд^ 
достичь того, чего не удалось знаменитому посреднику 
въ распре Ивана Грознаго съ Стефаномъ Ватор1емъ : 
видеть православную церковь признавшею приматъ рим
скаго первосвященника. Въ нашемъ сборник^ половина 
писемъ Воты адресована кардиналу К. Барберини, про
тектору Польши ), другая — государственному секретарю 
кардиналу Спад 4 ). Къ сожал^нно, письмами Воты къ 
Барберини, — представляющими, съ точки зр4шя ука- 
занныхъ плановъ его, наибольшей для насъ интересъ — 
мы им'Ьли право пользоваться лишь подъ услов!емъ не 
делать съ нихъ полныхъ кошй и довольствоваться одними 
краткими извлечешями, — этимъ объясняется то, что 
они приведены въ нашемъ сборник^ не только въ отрыв- 
кахъ, но и почти исключительно въ перевод^. »

12
3

4) Новый и при томъ весьма обширный отд4лъ 

1) Числомъ 2 : №№ 495, 557.
2) Числомъ 16: №№ 7, 8, 36, 39, 46, 49, 65, 117, 169, 180, 

195, 223, 235, 242, 265, 364.
3) Числомъ 12: №№ 443, 531, 652, 667, 748, 770, 786, 787, 

803, 806, 808, 821.
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„Сборника“ составляютъ донесенияпредставителей Ве- 
нещанской республики при дворахъ варшавскомъ, в^н- 
скомъ и римскомъ: депеши резидента Альберти изъ Вар
шавы, съ 12 января 1694 г. по 21 поля 1699 г.1 2), по
слан ни ковъ : Рудзини изъ ВЬны и изъ-подъ Карловичъ, 
съ 9 поля 1695 г. по 5 января 1699 г.3), Лоре дана изъ 
В4ны, съ 22 ноября 1698 г. по 15 мая 1700 г.4), и 
Имберти (segretario) — изъ Рима, съ 22 пеня 1697 г. 
по 2 августа 1698 г5). Сюда же, къ венепданекой 
групп!}, можно зачислить и три грамоты дожа къ рус

1) Оригиналы этихъ донесены хранятся въ ВЪнскомъ Государ
ствен номъ архивЪ.

2) Числомъ 155: 4, 5, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 24, 27, 29,
32, 34, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 
67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 89, 91, 94, 
96, 98, 102, 103, 109, ПО, 112, 116, 120, 122, 127, 129, 132, 136, 
137, 140, 142, 143, 147, 151, 154, 155, 157, 158, 160, 163, 166,
167, 170, 179, 181, 192, 194, 198, 201, 206, 218, 220, 222, 227,
229, 233, 237, 245, 252, 259, 264, 270, 277, 281, 290, 301, 314,
319, 329, 338, 345, 351, 358, 362, 367, 371, 376, 387, 391, 403,
409, 418, 429, 435, 442, 449, 455, 460, 464, 467, 471, 473, 477,
480, 486, 508, 512, 527, 540, 548, 558, 653, 659, 663, 689, 692,
693, 709, 712, 720, 731, 733, 734, 736, 738, 740, 743, 745, 749,
751, 755, 757, 761, 775.

3) Числомъ 117: №№ 51, 86, 105, 107, 111, 114, 118, 121, 
123, 131, 138, 141, 145, 149, 153, 156, 159, 162, 164, 173, 175,
177, 178, 182, 183, 185, 188, 189, 190, 191, 193, 197, 200, 204,
205, 210, 213, 216, 217, 219, 221, 225, 230, 236, 238, 239, 240,
243, 253, 262, 267, 272, 278, 285, 299, 308, 315, 324, 332, 340,
347, 355, 361, 365, 374, 378, 384, 392, 395, 400, 404, 424, 425,
432, 437, 445, 458, 462, 465, 475, 478, 500, 503, 513, 516, 519,
520, 523, 525, 529, 536, 543, 544, 550, 551, 561, 563, 569, 621,
623, 624, 636, 648, 655, 674, 679, 683, 696, 699, 703, 711, 716, 
723, 726, 728, 730. Сравн. № 694.

4) Числомъ 15: №№ 706, 717, 739, 742, 746, 747, 802, 804, 
805, 809, 810, 814, 817, 825, 826.

5) Числомъ 6: №№ 335, 489, 494, 497, 533, 641.
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скому царю1), одну царскую грамоту къ дожу2), распо- 
ряжешя и ответы Сената, посланные Альберти3), Руд- 
зини4 5), и нисколько бумагъ, вышедшихъ изъ канцелярии 
центральных^ правительственных^ органовъ Венещи °).

1) №№ 348, 466, 744.
2) № 837.
3) №№ 47, 53, 60, 90.
4) №№ 239, 567.
5) №№ 184, 266, 415, 823.

Подобно Риму, не имгЬя за избранный нами перюдъ, 
собственныхъ представителей при московскому двор1>, 
Венещанскш сенатъ значительную часть св!д£нш о Poccin 
получалъ черезъ посредство посланниковъ, варшавскаго 
и в^нскаго. Правда, въ ихъ донесешяхъ Poccin играла 
лишь второстепенную роль: ихъ внимание сосредоточено 
главнымъ образомъ на положенш той страны, передъ 
которой они представляли своего государя; поэтому соб
ственно Россы сравнительно лишь въ рЕдкихъ случаяхъ 
отводится полностью вся депеша — почему и въ нашемъ 
издаши преобладаютъ выборки изъ депешъ и гораздо рйже 
депеши въ полномъ видЕ Тймъ не мен^е въ общемъ 
ихъ доиесешя им'Ьютъ полное право на наше внимаше. 
Если не Bet они всегда даютъ новые факты ; если нередко 
имъ, особенно Альберти, приходится опираться на слухи, 
на источники второй и даже третьей руки; то съ другой 
стороны именно самая обстановка, въ какой собирались 
св1д£шя о Poccin и вообще происходило общеше запад- 
ныхъ державъ съ Московскимъ государствомъ — одно 
уже это представляетъ свой интересъ и значеше для 
историка. Альберти съ особымъ внимашемъ слЕдитъ за 
ÄificTBinMn русскихъ войскъ подъ Азовомъ и на Дн'Ьпр'Ь, 
старательно отмйчаетъ пройздъ черезъ Варшаву боярина 
В. П. Шереметева и другихъ русскихъ, ^хавшихъ въ 
Итал1ю, также про^здъ въ Pocciro нанятыхъ въ Венещи 
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техниковъ и мастеровъ; о заграничной по^здкй русскаго 
царя онъ говорить вначале только по слухамъ и лишь 
пребываше въ Paßt, въ гостяхъ у польскаго короля 
Августа II, отмечено въ депешахъ Альберти съ большею 
обстоятельностью. Зато въ донесешяхъ Рудзини военная 
сторона обрисована слабее; гораздо полнее разсказано о 
пребыванш Петра Великаго въ Btnt. Но особенно вы
двинута въ его депешахъ сторона дипломатическая, именно 
Bet т4 переговоры, каше велись между Россией и Герма- 
шей и привели къ заключенно 29 января (8 февраля) 
1697 г. союзнаго между ними договора, равно и мирные 
переговоры подъ Карловичемъ, положившее въ 1699 г. ко- 
нецъ войн!) съ турками. На долю Передана, явившагося въ 
В^ну въ конц'Ь 1698 г., досталось следить за развиНемъ 
политическихъ явлеьпй, возникшихъ уже на основа этого 
Карловичекаго мира. Изъ шести депешъ Имберти въ 
трехъ р^чь идетъ о В. П. Шереметев^.

5) Не последнее мгЬсто по количеству занимаютъ 
въ настоящемъ том!; донесения „конфидентовъ“, — не- 
оффищальныхъ агентовъ, которыми особенно богато въ 
ту пору было правительство Венещанской республики. 
Изъ Константинополя о текущихъ политическихъ дйлахъ 
постоянно осв'Ьдомлялъ венещанское посольство въ Bimt 
главнымъ образомъ ьНкш Маркъ Антоше Мамукка делла 
Торре ). Изъ Константинове льскаго матер)ала мы из
влекли нисколько данныхъ о военныхъ приготовлешяхъ 
турокъ противъ русскихъ, о ихъ д,Ьйств1яхъ подъ Азовомъ, 
на Черномъ мор!;, въ Молдавш; о дАйствшхъ крымскихъ 
татаръ и т. п. ). Изъ Константинополя же и вообще 

1

2

1) См. о немъ 182, 216, 240, 243, 285, 802, а также въ 
„ПримЪчашяхъ“ къ настоящему тому стр. 665.

2) Константинопольскихъ депешъ въ этомъ томЪ помещено 
числомъ 26: №№ 78, 87, 108, 124, 125, 134, 150, 171, 174, 186, 
199, 224, 226, 228, 257, 284, 305, 407, 474, 708, 765, 773, 797, 
800, 827, 834. Сравн. также №№ 55, 130.
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съ Леванта стекались въ Венецпо свФдФшя и чрезъ мор
ское министерство. Между прочимъ передъ нами рядъ 
донесетй, любопытныхъ своими указаниями на то, какъ 
тревожно отзывалась на турецкой столиц^ война 
съ MocKOßiefi1). Кром^ Константинополя канцеляр!я 
венещанскаго посольства въ Btnt получала неоффи- 
щальныя свФдФшя также и изъ другихъ мФстъ, между 
прочимъ изъ Герматпи и Россш. Таковы сообщешя 
кенигсбергскаго2) и гамбургскаго3) корреспондентовъ о 
пребыванш царя и Вели капо посольства въ гостяхъ у кур
фюрста Бранденбургскаго и въ Коппенбрюгге; таковы 
же по существу и московская письма флорентшскаго купца 
Франческо Гваскони4), съ давнихъ поръ по торговымъ 
дФламъ жившаго въ Poccin. Письма эти хотя и адресо
ваны на имя брата Гваскони, Александра, но писались 
съ прямою цФлыо доставить необходимы« для венещан
скаго правительства свФдГтя5). ИмТлъ своихъ агентовъ 
и Римъ: въ нашемъ изданш находятся донесешя двухъ 
таковыхъ: вФнскаго — о пребываши Петра В. въ столицф 
цесаря6) и московскаго — о текущихъ собьтяхъ изъ поли
тической жизни Русскаго государства въ 1697—1698 гг.7).

1) 9 депешъ за №№ 119, 126, 256, 258, 271, 273, 288, 289, 
298. Сравн. также №№ 126, 256.

2) №№ 293, 294, 295, 296, 306, 321, 322, 323.
3) № 373.
4) См. о немъ 158, 192, 245, 259, 287, 512.
5) №№ 80, 93, 101, 135, 139, 146, 232.
6) № 545.
7) №№ 431, 454, 524. Сравн. также письмо изъ Варшавы, 

№ 344.
8) №№ 570—620.

6) Въ особую группу „Carte diverse del Senato Veneto 
relative alla venuta di Pietro il Grande Czaro di Mo- 
scovia a Venezia“ сведены нами документы )? касаюпцеся 
специально приготовлешй къ пр!Фзду въ Венещю рус- 

8
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скаго царя, — собственно распоряжешя Венещанскаго 
сената и донесешя ему м^стныхъ административныхъ 
органовъ.

7) Acta Consistorialia — CB^inia о матер!альномъ 
положены ушатскихъ enapxifi, собиравппяся при назна
чена какого либо лица на вакантную въ этой enapxin 
должность епископа ). ■1

8) Notizie di fatti — св!;д^н1я газетнаго характера, 
сообщающ!я много мелкихъ подробностей о Великомъ 
посольства, о по'Ьздк'Ь Петра Великаго за-границу и, въ 
частности, русскихъ „волонтеровъ“ въ Италию ).2

1) №№ 231, 681, 756, 762, 828.
2) Числомъ 61: №№ 211, 214, 244, 255, 261, 280, 292, 297,

304, 307, 313, 317, 325, 327, 333, 337, 339, 342, 346, 350, 353,
357, 369, 372, 375, 380, 381, 382, 383, 386, 398, 399, 401, 405,
408, 413, 417, 419, 420, 423, 426, 430, 434, 440, 441, 448, 469,
472, 485, 490, 496, 498, 505, 517, 521, 534, 631, 644, 670, 688, 697.

3) Главнымъ образомъ по депешамъ Альберти и константи- 
нопольскихъ „конфидентовъ“. Объ иностранныхъ инженерахъ, 
выписанныхъ для руководства осадою Азова, см. №№ 86, 110, 117.

4) Въ донесен1яхъ Рудзини.
5) Главнымъ образомъ по донесешямъ Альберти и Рудзини 

(послЪдняго — изъ-подъ Карловича).
6) См. между прочимъ о Гвар1ентЬ №№ 230, 238, 239, 246,

250, 252, 262, 267—269, 270, 285, 384, 392, 394—396, 427, 439,
465, 478—480, 560, 565, 642, 648, 682, 691, 695, 713, 721, 776,
795. О герцогЬ де Кроа см. №№ 211, 214, 267.

IV. По содержанию почти весь матерталъ этого 
тома, за весьма небольшимъ исключешемъ, можно сгруп
пировать въ сл^дуюпце 10 отдаловъ:

1) Азовсше походы и вообще борьба Росс1и съ 
Тур щей3); 2) Карловичскш миръ4); 3) Boccia и Польша 
въ ихъ взаимныхъ отношешяхъ5); 4) сношетя Росши 
съ правительствомъ цесаря6); 5) Венещя въ ея отно- 
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шешяхъ къ Poccin1) ; 6) сношешя папскаго престола 
съ Pocciero, при чемъ зд^сь можно выделить: а) вопроси 
о церковной ути и, въ частности, о свободному от прав- 
лент католическаго богослужетя въ Poeem2) и б) вопросъ 
о про'Ьзд'Ь католическихъ миссюнеровъ въ Китай и 
Перспо черезъ русскую территорию , въ частности, 
архиепископа Ангорскаго4); 7) ушатскт вопросъ въ 
Польша5); 8) Великое посольство 1697—1698 гг. за
границей ; 9) Петръ Великш за-границей6); 10) поездка

1) См. о мастерахъ, отправленныхъ въ Pocciro, №Хе 184, 185, 
189, 190, 192, 194, 196, 201, 204, 205, 218, 220, 227, 245, 253, 
266, 270, 348, 379, 385, 386, 465, 512, 755, 757, 809, 837. О Са- 
вюнЪ, кромЪ выше отмЪченныхъ номеровъ изъ числа депешъ нунщя 
Кузано, см. еще №№ 210, 239, 255, 415.

2) №№ 50, 128, 180, 195, 204, 223, 242, 248, 250, 265, 268, 
269, 394, 395, 396, 406, 439, 465, 499, 530, 531, 546, 556, 565, 
625, 637, 642, 652, 657, 682, 803, 818—820. Сюда же можетъ 
быть отнесена и добрая половина номеровъ, касающихся Б. П. Шере
метева (см. ниже, примИч. къ отд. 10).

3) №№ 160, 454, 512, 643, 660, 663, 665, 667, 673, 676, 
684, 686—688, 691, 695, 698, 700, 701, 707, 713, 718, 719—721, 
724, 753, 758, 760, 763, 766, 776, 789, 822, 824, 840.

4) №№ ,262, 272, 285, 299, 361, 753, 779, 781, 790, 792, 
795, 829, 830.

5) №№ 5, 6, 7, 10, 19, 65, 207, 208, 241, 249, 260, 274, 275,
282, 300, 328, 330, 501, 509, 518, 522, 528, 535, 541, 555, 559,
568, 645, 658, 664, 671, 677, 685, 690, 702, 704, 722, 732, 759,
767, 768, 769, 771, 772, 774, 778, 780, 782—784, 791, 794, 798,
801, 811—813, 816, 831, 832, 833, 835, 836, 838, 839, 840. Въ 
номерахъ, напечатанныхъ курспвомъ, можно найти св-ЬдИшя между 
прочимъ, объ ушатскомъ епископИ ТосифЪ Шумлянскомъ.

6) СвЪдЪшя о поИздкВ Петра, а также фактическая данный о 
Великомъ посольств^, поскольку они стоять въ непосредственной 
связи съ этой по’Ьздкой государя, см. въ №№ 245, 255, 259, 264, 
267, 270, 272, 276—279, 281, 286, 291, 293—297, 301—304, 306—309, 
311—316, 319—325, 329, 332, 334, 336—341, 347, 349, 350, 353, 
355, 358, 359, 361—363, 365, 366, 368—370, 372—378, 381, 383—385, 
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русскихъ волонтеровъ* 1) и, въ частности, Б. П. Шереметева2) 
въ Итал1ю.

387, 388, 390, 392, 395, 398, 405, 408, 417, 424, 432, 437, 442, 
460—462, 467, 468, 503, 513, 514, 516, 520, 531, 536—539, 544—549, 
551—554, 556, 561—564, 566, 567, 569—628, 636—641, 644—647, 
649, 650, 652—654, 659—661, 663, 665—667, 672, 673, 676, 677, 
682, 686, 688, 698, 702. См. еще №№ 444, 668, 680.

1) №№ 232, 281, 283, 290—292, 302, 308, 315, 318, 324,
329, 334, 341, 342, 348, 349, 355—357, 366, 370, 371, 380, 385,
388—390, 393, 411—414, 416, 420, 428, 430, 434—436, 441, 448,
451, 453, 469, 470, 472, 479, 482, 485, 517, 562, 631, 634, 635,
651, 668—670, 675, 680, 682.

2) №№ 419, 422, 423, 426, 432, 433, 437, 438, 440, 445—447, 
450, 452, 457—459, 462, 463, 476, 479, 482, 487—499, 504—507, 
510, 511, 515, 521, 532—534, 542, 557, 649, 656, 657, (682), 697.

3) De Moschovitis Romae commorantibus: №№ 411, 412, 414, 
416, 428, 436, 470.

4) De vir о moschovita В. Scheremetev Romae commorante: 
№№ 487, 488, 491, 492, 532.

5) №№ 231, 681, 756, 762, 828.
6) №«№ 276, 499, 668, 782. КромЪ того нисколько приложе

на при нЪкоторыхъ депешахъ, писанныхъ поитальянски.

7) №№ 12, 59, 87, 284, 293, 493, 542.
8) № 788.

V. По языку, документы итальянсше въ настоя- 
щемъ том'Ь существенно преобладаютъ: изъ общаго числа 
840 №№, на долю остальныхъ приходится очень немного. 
Бол4е всего на латинскомъ язык'Ь — это будутъ: рим- 
сюя записи о пребыванш русскихъ въ папской столиц^ ); 
ташя же записи о пребыванш въ Pmrfe Б. П. Шереме
тева ); Acta consistorialia ) и нисколько другихъ ). На 
французскомъ язык^ — семь ); на польскомъ — одинъ ); 
на русскомъ, не считая пересказа писемъ от. Воты къ 

3

4 5 6
7 8

II
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кардиналу Барберини г) и письма кардинала Спады къ от. 
ВотЪ1 2) — четыре3).

1) См. выше.
2) № 144.
3) №№ 444, 680, 812, 837.
4) № 275.
5) № 562.
6) № 576.
7) См. №№ 104, 617.

VI. Относительно внешней формы, какой мы дер
жались при печаташи настоящихъ документовъ, считаемъ 
нужнымъ заметить следующее. Если заголовки — они 
имеются при каждомъ отдЕчьномъ номера — стоятъ въ 
ковычкахъ, то это значить, что они заимствованы изъ 
самаго документа; точно также и назваше серш Notizie 
di tatti принадлежите не иамъ. Да и таше (сравнительно 
немногочисленные) заголовки, какъ, наприм^ръ: Dalia 
segreteria di Propaganda ), Czari di Moscovia. Relazioni 
di confidenti sulla sua venuta a Venezia. 1698 ), Instrut- 
tione data dagF eccellentissimi signori Savij al Corriere 
Maggiore ) и др. ) составлены тоже на основании данныхъ, 
имевшихся въ документ!;. Свои заголовки, равно и 
подстрочный выноски составлялись нами на томъ же язык^, 
что и самый документъ; назваше архива или библиотеки, 
откуда займетвованъ документъ. передано на язык^ той 
страны, гд^ находится этотъ архивъ или библиотека. 
Письма от. Воты къ кардиналу Барберини, храняпцяся 
въ Барберишевской библютекЬ, не занесены въ каталогъ 
и не им^ють особепнаго номера или назван!я. Стиль 
везд£ принять новый, григорианский. При январскихъ 
и февральскихъ депешахъ Альберти показанъ, въ скоб- 
кахъ, также и предыдущш годъ, согласно лЪтосчислешю, 
какого въ конц!> XVII в. держались венещаицы (тоге 
veneto), начинавшее новый годъ не съ января, а съ 

4
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6 7
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марта. Мы не придерживались особенно строго ороо- 
графы подлинника, разве местами сохранивъ особенности 
правописашя, бывшаго въ ходу въ Венецш 200 лйтъ 
тому назадъ (какъ напр. удвоешя: essercito, ressidente). 
Известно, что во многихъ словахъ, где теперь ставится 
z, прежде употребительно было с ; во вс^хъ этихъ слу- 
чаяхъ с заменялось нами буквою t (notitia, operatione, 
otioso, relatione и пр ). Точки въ начала или въ конце 
документа свидетельствуютъ, что последнш печатается 
не целикомъ. Точки въ тексте №№ 153, 156, 162 и 
197 находятся въ самомъ оригинале. Къ депешамъ пап- 
скихъ нунщевъ, еженедельно отсылаемыхъ, почти всегда 
прилагались т. наз. fogli, fogli d’ avvisiт), — хроника 
событ!й за истекшую неделю; составлялись они не лично 
самимъ нунщемъ и шли въ Римъ не за его подписью, 
— однако въ нашемъ изданы все они, хотя и не сме
шаны съ депешами почты того же дня, но, подобно темъ, 
отмечены везде, какъ Lettere. Слова въ прямыхъ скоб- 
кахъ означаютъ шифрованный фразы депешъ. Для пол
ноты изданы мы сочли не лишнимъ перепечатать не
сколько документовъ изъ сборника А. Тейнера, „Monu
ments historiques relatifs aux regnes D’Alexis Michae- 
lowitch, Feodor III et Pierre le Grand Czars de Russie“ 
(иначе и сокращеннее: Monuments historiques de Russie). 
Rome. 1859. Настоящее издаше, къ сожалешю, не 
обошлось безъ опечатокъ, который вь значительной сте
пени были вызваны невозможностью для издателя, при 
печатаны документовъ, держать корректуру, сверяя ее 
съ оригиналомъ. Поэтому считаю для себя особенно 
пр!ятнымъ долгомъ выразить искреннюю благодарность 
г. Дж. Далла Санта, младшему архивисту Государствен
ная Венещанскаго архива, не отказавшему мне въ

1) См. для примера №№ 251, 331, 633, 634, 638.
II*
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дружескомъ сод'Ьйствш и принявшему на себя тяжелую 
работу проверки соотв^тственныхъ печатныхъ страницъ 
по оригиналамъ Венещанскаго архива1).

1) Въ отдВлВ Errata указаны всЬ опечатки, который иска- 
жаютъ смыслъ текста и могли бы затруднить чтеше посл'Вдняго.



Preface.

Cette publication a pour but de completer par des 
materiaux d'archives nos connaissances sur le regne et 
1'aeti vite de Pempereur Pierre le Grand dans ses rapports 
avec PEurope occidentale. Jusqu’ ä Pheure qull est les 
rapports mentionnes n’ont ete etudies de preference que 
dans la direction nord-ouest si l'on pent s’exprimer ainsi, 
ce qui se comprend attendu qu’au commencement du 
XVIII siede les relations internationales de la Russie — 
tant pour les guerres que dans la diplomatie, dans 
Pindustrie comme pour le commerce, pour les institu- 
tions comme pour Pecole — se sont manifestees avec le 
plus de puissance vis-a-vis des etats protestante — la 
Suede, la Prusse, la Hollande, PAngleterre. Toutefois, 
ses relations avec PAllemagne, Venise et Rome n’ont 
nullem ent ete insignifiantes ä cette epoque, ne fut ce 
que pour cette seule raison que les etats en question 
ont par differents cotes pris constamment et intimement 
contact avec la Pologne, ä laquelle, comme on le sait, 
la Russie etait Нее par des questions vitales aussi pres
santes que graves.
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Ainsi donc, la part que prit la Russie ä 1’epoque 
de Pierre le Grand au concert international etait non- 
seulement determinee dans la direction nord-ouest, mais 
encore dans la direction sud-ouest; ce qui revient ä dire 
que ses relations avec le monde romano-catholique ont 
autant de droits ä notre attention que les relations avec 
le monde germano-protestant. Or, c'est justement dans 
ce sens que nõus avons trace le programme de ce 
„recueil“ dans lequel Rome et Venise ont la preponderance.

Pour point de depart nõus avons pris Fannee 1695 
lorsque par sa premiere expedition contre Azov, le tsar 
Pierre le Grand entra dans la võie des relations inter
nationales en qualite d’acteur independant et conscient 
et lorsqu’ä Foeuvre esquissee et commencee par ses 
predecesseurs il sut pour la premiere kois donner des 
traits individuels et une empreinte subjective.

E. Sch.





Introduktion.

I. Le present võlume embrasse l’epoque qui s’etend 
depuis le commencement de l’annee 1695 x) au 19/30 Aoüt 
de Гаппёе| 1700 — commencement de la grande guerre 
du Nord.

II. Voici les sources auxquelles nous avons pulse 
pour ce võlume:

a) Archives : 1) du Vatican (Archiv! della Santa Sede), 
2) du Vatican — Ceremonial (Archivio dei Cerimo- 
nieri) 3) de l’etat de Venise (Archivio di Stato di Vene
zia) 4) de Paris (Archives du Meistere des affaires etran- 
geres, 5) de Moscou — Archives principales de Moscou 
du Ministere des affaires etrangeres et 6) de Moscou — 
Archives du Ministere de la Justice.

b) Bibliotheques romaines: 1) Corsini (Biblioteca Cor- 
siniana), 2) Barberini (Biblioteca Barberiniana) et 3) Na
tionale (Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele).

О En outre pour les annotations l’auteur du „recueil“ 
a utilise: 1) Les Archives d’etat du Ministere des affaires

1) L’inseration des premiers six documents— 1693 ä 1694 — ne 
s'explique que par leur concomitance; pour ne pas etre en contra- 
diction avec la preface, peut-etre aurait-il mieux valu les placer comme 
Supplements dans la rubrique des annotations.
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etrangeres ä St. Petersbourg 2) les Archives d’etat de 
Vienne (К.-К. Haus-, Hof- und Staatsarchiv) et 3) la 
bibliotheque de Saint Marc ä Venise (Biblioteca Marciana).

III. D’apres leur provenance les materiaux qui 
sont entres dans ce võlume peuvent etre classes en les 
8 groupes suivants:

1) En premier lieu viennent les rapp orts des non- 
ces du pape ainsi que les reponses et les decrets du 
secretaire d’etat du pape, le Cardinal de Spada. Telles 
sont les depeches envoyees de Varsovie par le попсе 
Santa CroceT) datees du 29 Mars 1695 au 24 Avril 1696; 
une depeche de Bentini ), — datee du 5 Juin 1696, — 
qui gouverna la nonciature apres le depart de Santa 
Croce jusqu’ä l’arrivee de son successeur Davia; les de
peches de Davia ) depuis le 24 Juillet 1696 au 23 Juillet 
1700; celles de son successeur Pignatelli ) datees du 
28 Juillet au 18 Aout de l’annee 1700 et celles du попсе 
extraordinaire Paulucci ) depuis le 8 Juillet au 2 Sep- 

12

3
4

5

1) Au nombre de 22: 16, 18, 21, 22, 23, 25, 30, 33, 35,
37, 41, 43, 45, 63, 68, 72, 84, 88, 92, 99, 106, 113.

2) № 133.
3) Au nombre de 109 : 151, 161, 168, 172, 176, 202, 203,

207, 208, 212, 215, 234, 241, 249, 250, 251, 260, 282, 283, 291,
302, 303, 311, 312, 320, 330, 331, 352, 354, 359, 360, 363, 368,
377, 397, 402, 410, 422, 456, 461, 481, 501, 502, 518, 522, 528,
541, 559, 560, 568, 632, 633, 645, 647, 660, 664, 665, 671, 672,
677, 678, 682, 698, 701, 702, 704, 705, 710, 713, 714, 715, 721,
724, 725, 727, 732, 735, 737, 741, 750, 752, 753, 754, 764, 767, 768, 
769, 771, 772, 776, 777, 778, 783, 784, 785, 789, 793, 796, 798,
801, 807, 811, 813. 816, 820, 822, 824, 830, 832. La depeche № 833 
appartient aussi ä Davia. Voir encore les №№ 275 et 831.

4) Au nombre de 2 : №№ 838, 840.
5) Au nombre de 6 : №№ 549, 646, 654, 661, 666, 673.
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tembre 1698. Puis viennent les depeches de Santa Croce1) 
(du meme dont il tut question plus haut) posterieures а 
sa nomination ä la nonciature de Vienne datees du 11 
Mai 1697 au 5 Septembre 1699; les depeches de Cusano2), 
попсе venitien, du 6 Avril 1697 au 23 Aoüt 1698 ; les 
rapports de la nonciature de Malte3) du 12 Janvier au 
5 Septembre 1698 et les lettres du secretaire d’etat, le 
Cardinal de Spada4) du 4 Avril 1693 au 31 Juillet 1700.

1) Au nombre de 30: №№ 279, 286, 309, 316, 394, 396, 433, 
438, 439, 446, 450, 457, 459, 504, 514, 537, 546, 552, 553, 565,
625, 627, 637, 638, 676, 684, 695, 758, 790, 792. Voir aussi le № 128.

2) Au nombre de 32: 247, 254, 263, 287, 326, 334, 341,
349, 356, 366, 370, 379, 385, 388, 389, 390, 393, 421, 451, 468,
476, 479, 482, 483, 484, 566, 628, 640, 649, 650, 656, 662.

3) Au nombre de 10: №№ 453, 507, 511, 515, 526, 634, 635, 
651, 669, 675.

4) Au nombre de 69 dont 11 adressees ä Santa Croce pendant 
son sejour ä la nonciature de Varsovie ; ce sont les 1, 2, 3, 10, 
19, 26, 28, 95, 97, 100, 115; 20 lettres adressees ä Santa Croce 
(au тёте) pendant sa nonciature ä Vienne; ce sont les <№№ 268, 
310, 406, 427, 447, 452, 463, 510, 556, 629, 630, 642, 643, 657,
687, 691, 700, 779, 818, 829 ; 32 lettres adressees ä Davia, попсе
ä Varsovie; ce sont les №№ 165, 248, 274, 300, 318, 328, 336, 343, 
509, 535, 555, 658, 685, 686, 690, 707, 718, 719, 722, 759, 760,
763, 766, 774, 780, 781, 791, 794, 795, 799, 815, 819; une lettre
adressee au попсе de Vienne Tanara: № 50; 3 lettres adressees 
au попсе de Varsovie Pignatelli: №№ 835, 836, 839 et 2 lettres 
adressees au P. Ch. M. Vota: №№ 6, 114.

L’absence de relations permanentes et directes avec la 
cour de Moscou obligeait la curie papale de combler cette 
lacune comme elle le pouvait, surtout avec le concours 
des nonciatures de Varsovie et de Vienne. Voici les 
questions qui interessaient le plus vivement Rome а Гёро- 
que mentionnee: les operations de guerre de la Russie 
contre les Tures en sa qualite d’alliee ä la ligue anti- 
othomane au sueees de laquelle le pape etait si interesse;
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Fetat de Feglise grecque orthodoxe ou plutot les progres 
de FUnion en Pologne; Fautorisation du libre passage 
par la Russie des missionnaires catholiques, qui se diri- 
geaient en Chine et en Perse; enfin le libre exercice du 
culte catholique dans les confins de la Russie. Toutefois 
les donnees relatives au siege d’Azov, aux operations de 
Scheremetief sur le Dnieper semblent porter dans les 
depeches des nonces un caractere occasionnel. Surtout 
Interesses aux questions d’eglise, c’est ä elles que les 
nonces de Varsovie accordaient naturellement le pius 
d’attention; aussi la lutte teile qu’elle avalt lieu ä cette 
epoque en Pologne sur le terrain du passage des ortho
doxes dans FUnion et de la transformation des dioceses 
grecs orthodoxes en dioceses grecs unis, trouva-t-elle 
une j uste expression dans leurs depeches. A la meine 
epoque la nonciature de Varsovie ne pouvait certes ignorer 
ni „la grande ambassade de Lefort“ ni la venue de Pierre 
le Grand ä Fetranger surtout lorsque le tsar fit connaitre 
son projet de visiter Rome et le pape.

Charge d’une Mission speciale le попсе Paulucci se 
trouvait en Pologne et ses depeches qui comcident avec 
le sejour du tsar Pierre le Grand dans ce pays, sur le 
chemin de son retour en Russie, peuvent servir d’annexe 
completive aux rapports du collegue de Paulucci, le попсе 
Davia, au sujet de la visite du tsar au roi Auguste IL 
Les depeches viennoises de Santa Croce contiennent 
beaucoup de details curieux relatifs au sejour que firent 
Pierre le Grand et B. Scheremetief ä Vienne. En 
outre, plusieurs depeches sont consacrees ä Guarient, 
nõmme ambassadeur ä Moscou, ainsi qu’ä la question 
du libre passage des missionnaires catholiques par la 
Russie. Les depeches de Cusano nõus font connaitre 
le projet de nõmm er un certain Savioni1) representant 

1) №№ 247, 254, 263, 421, 479, 483, 484.



XXXIII

de Venise aupres de la cour de Moscou ainsi que le 
sejour des Busses ä Vienne et les preparatifs l) qu’on у 
faisait dans l'attente du tsar. La nonciature de Malte 
donnalt des renseignements au sujet du sejour de B. 
Scheremetief et d’autres voyageurs russes ä l'ile de Malte 
en 1698. Quant aux depeches du Cardinal de Spada, 
dans la majorite des eas elles se rattachent ä celles des 
nonces de Vienne et de Varsovie dont elles ne consti- 
tuent que le Supplement direct. Elles nõus donnent une 
idee du degre d1 inter et avec lequel la curie papale ob- 
servait la Situation politique de la Bussle ä cette epoque 
ainsi que le cote religieux de la vie de la population 
grecque orthodoxe en Pologne.

1) №№ 628, 640, 649, 650.
2) Au nombre de 6 : №№ 538, 547, 554, 564, 626, 639.
3) №№ 506, 530.
4) № 246.
5) № 269.

2) On peut considerer le second groupe de docu- 
ments places dans ce võlume comme completant le pre
mier; tous les deux ont la тете source, romaine, qui 
prit naissance sur le terrain des meines interets et dans 
la sphere de la meine et vaste orbite que le catholicisme 
s’etait tracee dans ses efforts diriges ä realiser l’ideal 
d’une eglise chretienne unique et universelle. Telles sont les 
depeches deposees aux archives du Vatican: celles de l’arche- 
veque de Solsona ), ambassadeur d’Espagne ä la cour de 
Vienne datees du 26 Juin au 2 Aoüt 1698, relatives au 
sejour de Pierre le Grand dans la capitale du cesar ger- 
manique; les lettres du Cardinal Kollonich ) et de Guarient y, 
ambassadeur de Cesar ä Moscou, adressees de Vienne 
au Cardinal de Spada, secretaire d’etat; la reponse ) de 
ce dernier ä Guarient — tous ces documents concernant 
les questions ecclesiastiques et la propagation du catho-

2

3 4

5
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licisme dans les confins de Fempire rasse; la supplique 
d’Alexis Kourbatof, du majordome de B. Scheremetief, 
au nom du pape Innocent XII, page precieuse de Fhistoire 
de la latinisation de la societe russe ä la fin du XVII 
siede1); viennent enfin les depeches du Cardinal Bouillon2), 
ambassadeur de France ä Rome pr es le Saint Siege et 
les rapports du Cardinal Ottoboni adresses de Rome au 
doge venitien3), — depeches et rapports consacres ä 
B. Scheremetief dont la venue en Italic ä la cour du 
pape romain suscita comme on le sait dans le monde 
catholique de grandes esperances au sujet du rappro
chement de Feglise latine avec Feglise orientale.

1) № 499.
2) Au nombre de deux: №№ 493, 542.
3) Au nombre de deux: №№ 495, 557.
4) Au nombre de 16: №№ 7, 8, 36, 39, 46, 49, 65, 117, 169, 

180, 195, 223, 235, 242, 265, 364.

3) A proprement parier, il auralt fallu placer dans 
la тете categorie, c. d. dans la seconde, les lettres du P. 
Ch. M. Vota; mais tant ä cause de la personalile originale 
de leur auteur qu’ä cause de leur nombre relativement 
considerable nõus les plaQons ä part. Charles Marie 
Vota, jesuite et confesseur des rois de Pologne Jean 
Sobieski et Auguste II revait de devenir un second 
Possevino et sollicitait d’etre place ä la tete de la nou
velle mission que le pape expediait aupres du souverain de 
Moscou, — cela dans Fespoir de reussir la oü le celebre 
mediateur entre Jean Terrible et Stephane Bathory avalt 
completement echoue: c. d. voir Feglise grecque ortho
doxe de Russie reconnaitre la primaute du souverain 
pontife de Rome. Dans notre recueil la moitie des lettres 
de Vota est adressee au Cardinal Ch. Barberini, protec- 
teur de la Pologne ), 1’autre — au secretaire d’etat, le 4
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Cardinal de Spada1). Malheureusement pour ce qui est 
des lettres de Vota ä Barberini, celles-ci nõus offrant le 
plus d’interet au point de vue des projets indiques, nõus 
n’avons eu le droit d’en user qu'ä la condition expresse 
de n’en pas faire de copies completes, mais de nõus 
contenter d’extraits abreges ; ceci explique pourquoi notre 
recueil n’en contient que des citations non seulement 
fragmentees mais encore presqu’exclusivement repro- 
duites en Version.

1) Au nombre de 12: №№ 443, 531, 652, 667, 748, 770, 786, 
787, 803, 806, 808, 821.

2) Les originaux de ces rapports sont conservds aux Archives 
d’etat de Vienne.

3) Au nombre de 155: №№ 4, 5, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 24, 27, 29, 
32, 34, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 
67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 89, 91, 94, 
96, 98, 102, 103, 109, 110, 112, 116, 120, 122, 127, 129, 132, 136, 
137, 140, 142, 143, 147, 151, 154, 155, 157, 158, 160, 163, 166,
167, 170, 179, 181, 192, 194, 198, 201, 206, 218, 220, 222, 227,
229, 233, 237, 245, 252, 259, 264, 270, 277, 281, 290, 301, 314,
319, 329, 338, 345, 351, 358, 362, 367, 371, 376, 387, 391, 403,
409, 418, 429, 435, 442, 449, 455, 460, 464, 467, 471, 473, 477,
480, 486, 508, 512, 527, 540, 548, 558, 653, 659, 663, 689, 692,
693, 709, 712, 720, 731, 733, 734, 736, 738, 740, 743, 745, 749,
751, 755, 757, 761, 775.

4) Au nombre de 117: №№ 51, 86, 105, 107, 111, 114, 118, 121, 
123, 131, 138, 141, 145, 149, 153, 156, 159, 162, 164, 173, 175,
177, 178, 182, 183, 185, 188, 189, 190, 191, 193, 197, 200, 204,
205, 210, 213, 216, 217, 219, 221, 225, 230, 236, 238, 239, 240,

4) Ce recueil contient une nouvelle et vaste section 
qui comprend les rapp orts ) des representants de la re- 
publique de Venise aupres des cours de Varsovie, de 
Vienne et de Rome, les depeches du residant Alberti ), 
expediees de Varsovie depuis le 12 Janvier 1694 au 21 
Juillet 1699, celles des ambassadeurs: les depeches de 
Ruzzini ) expediees de Vienne et de Carlowitz depuis le 

2
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9 Juillet 1695 au 5 Janvier 1699, celles de Loredan* 1) 
expediees de Vienne depuis le 22 Novembre au 15 Mai 
1700 et celles dJmberti2) (segretario) expediees de Rome 
depuis le 22 Juin 1697 au 2 Aoüt 1698.

243, 253, 262, 267, 272, 278, 285, 299, 308, 315, 324, 332, 340,
347, 355, 361, 365, 374, 378, 384, 392, 395, 400, 404, 424, 425,
432, 437, 445, 458, 462, 465, 475, 478, 500, 503, 513, 516, 519,
520, 523, 525, 529, 536, 543, 544, 550, 551, 561, 563, 569, 621,
623, 624, 636, 648, 655, 674, 679, 683, 696, 699, 703, 711, 716, 
723, 726, 728, 730. Comparer au № 694.

1) Au nombre de 15: №№ 706, 717, 739, 742, 746, 747, 802, 
804, 805, 809, 810, 814, 817, 825, 826.

2) Au nombre de 6: №№ 335, 489, 494, 497, 533, 641.
3) №№ 348, 466, 744.
4) .№ 837.
5) Ж 47, 53, 60, 90.
6) J^№ 239, 567.
7) №№ 184, 266, 415, 823

On peut joindre au meme groupe venitien treis char- 
tes du doge au tsar russe3) et une charte dutsar4) au 
doge, les decrets et les rdponses du senat envoyes ä 
Alberti5), Ruzzini6) et quelques papiers sortis des chan- 
celleries centrales des Organes d’etat de Venise7).

А Finstar de Rome, ne possedant pas de represen- 
tants speciaux ä la cour de Moscou pendant Fepoque 
que поus avons choisie pour objet de notre etude, le 
senat de Venise recevait des renseignements relatifs ä 
la Russie par l’intermediaire des ambassadeurs de Var
sovie et de Vienne. 11 est vrai que dans leurs rapports 
la Russie ne jouait qu’un role secondaire, leur attention 
etant surtout absorbee par la Situation du pays aupres 
duquel ils representaient leur souverain, c’est pourquoi 
les depeches ne sont consacrees en totalite ä la Russie 
proprement dite que fort rare ment; c’est pour la meme 
raison aussi que les depeches completes sont rares dans 
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notre publication et que les extraits deminent. Cepen- 
dant les rapports mentionnes ent pleinement droit ä notre 
attention. S’ils ne relatent pas toujours des kalts nou- 
veaux, 8'11 leur arrive frequemment (surtout aux rapports 
d’Alberti) de s’appuyer sur des bruits et des sources de 
seconde et meine de troisieme main, en revanche les 
conditions meines dans lesquelles le recueil des informa- 
tions relatives ä la Russie avalt Heu ainsi que les rela- 
tions des pays occidentaux avec 1’etat de Moscou en 
general sufflsent ä offrir ä Thistorien de Finteret et de 
la valeur. C’est avec une attention particuliere qu' Al
berti süit la marche des operations de guerre des armees 
russes sous la ville d’Azov et sur le Dnieper; il note 
avec soiu le passage par Varsovie du boTar B. Sche- 
remetief, d’autres Russes se dirigeant en Italic ainsi que 
celui de specialistes en arts industriels et d’ouvriers ha
biles embauches ä Venise pour la Russie; il parle d'abord 
par oui dire du voyage du tsar ä Fetranger et ce n’est 
que le sejour de Pierre le Grand ä R ava, en visite chez 
le roi de Pologne Auguste II qui est note d'une maniere 
tres circonstanciee, dans les depeches (FAlberti. Par 
contre, dans les rapports de Ruzzini le oote militaire est 
ä peine ebauche taudis que le sejour de Pierre le Grand 
ä Vienne fait Fobjet d’un reelt tres detailid. Mais c’est 
le cote diplomatique qui est surtout mis en evidence dans 
les depeches de Ruzzini, c. d. toutes les negoeiations qui 
avaient lieu entre la Russie et FAllemagne et qui abou- 
tirent ä la conclusion d’un traite de paix le <S Fevrier (le 
29 Janvier) 1697 ainsi que les negoeiations paeifiques 
de 1699 sous Carlovitz qui mir ent fui ä la guerre avec 
la Turquie. Le soiu de suivre le developpement des 
evenements politiques de t er mine s par la paix de Carlo
vitz echut ä Loredan qui se presenta ä Vienne en 1698. 
Sur les 6 depeches d’Imberti, trois concernent B. Sche- 
remetief.

iii
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5. Les rapports des „confidents“ c. d. d’agents di
plom atiques non officiels dont le gouvernement de la 
Republique de Venise etait si riebe ä cette epoque, occu- 
pent par leur nombre une place considerable dans ce 
võlume. C’etait un certain Marco Antonio Mamucca della 
Torre i) qui tenait surtout l’ambassade de Venise ä Vienne 
au courant des evenements politiques du jour de Con- 
stantinople. Dans les materiaux de Constantinople nous 
avons extrait quelques donnees sur les preparatifs de 
guerre que faisaient les Tures contre les Russes, sur 
leurs operations sous la ville d’Azov, dans la mer Noire, 
en Moldavie et sur le mouvement des Tartares de Crimee1 2). 
Or les informations qui affluaient a Venise de Constan
tinople et du Levant en general avaient aussi pour source 
le Ministere de la marine. Entre autres nous avons de
vant les yeux une Serie de rapports curieux par les in- 
dications qu’ils renferment au sujet de l’impression 
alarm ante que la guerre avec la Moscovie3) eveillait dans 
la capitale des Tures. A l’exception de Constantinople, 
les informations non officielles qui affluaient ä la chan- 
celleire de l’ambassade de Venise ä Vienne venaient 
encore d’autres lieux. d’Allemagne et de Russie par 
exemple. Telles sont les Communications des correspon- 
dants de Koenigsberg4) et de Hambourg5) concernant 
le sejour du tsar et de la grande ambassade de Lefort 

1) Voir les j\«№ 182, 216, 240, 243, 285, 802 ainsi que les annota- 
tions au present võlume page 665.

2) Ce võlume contient 26 depeches expediees de Constantinople ; 
ce sont les №№ 78, 87, 108, 124, 125, 134, 150, 171, 174, 186, 
199, 224, 226, 228, 257, 284, 305, 407, 474, 708, 765, 773, 797, 
800, 827, 834. Comparer aussi les №№ 55, 130.

3) Neuf depeches: №№ 119, 126, 256, 258, 271, 273, 288, 289, 
298. Comparer encore les №№ 126, 256.

4) №№ 293, 294, 295, 296, 306, 321, 322, 323.
5) № 373.
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chez FElecteur de Brandebourg ainsi qu'ä Koppenbrugge; 
telles sont aussi en substance les lettres moscovites du 
marchand florentin Francesco Guasconi]) que les interets 
commerciaux retenaient depuis longtemps en Russie. 
Bien que ses lettres fussent adresees ä son frere Ale
xandre, en realite leur but direct etait de faire parvenir 
au gouvernement de Venise les informations dont il avait 
besoin1 2). Rome possedait aussi des agents; notre „re- 
cueil“ contient des rapports emanant de deux sources 
semblables: de Vienne — sur le sejour de Pierre le 
Grand dans la capitale de Cesar3), les autres d’un agent 
de Moscou4) — sur les evenements courants de la vie 
politique de l’etat russe en 1697—1698.

1) Voir les №№ 158, 192, 245, 259, 287, 512.
2) №№ 80, 93, 101, 135, 139, 146, 232.
3) № 545.
4) N»№ 431, 454, 524. Comparer aussi la lettre de Varsovie 

№ 344.
5) №№ 570—620.
6) №№ 231, 681, 756, 762, 828.

6) Un groupe ä part intitule „Carte diverse del 
Senato Veneto relative alla venuta di Pietro il Grande 
Czaro di Moscovia a Venezia“ contient des documents ) 
concernant specialement les preparatifs que Fon faisait 
ä Venise pour Farrivee du tsar russe, ä proprement dire 
les decrets du Senat de Venise et les rapports qui lui 
furent adresses par les Organes administratifs locaux.

5

7) Acta consistorialia, — renseignements relatifs ä 
la Situation financiere des dioceses grecs unis qui s’assem- 
blaient lors de la nomination de quelqu’un ä la Charge 
episcopale, vacante dans ce diocese ).6

8) Notizie di fatti — renseignements portant le 
caractere d'une feudle periodique et donnant de nombreux 
et menus details au sujet de „la grande ambassade de 
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Lefort“, du voyage de Pierre le Grand ä Petranger et 
en particulier de celui des „volontaires de Finstruction“ G 
en Italie1 2).

1) Les volontaires rasses que Pierre envoya ä l’etranger pour 
у apprendre l‘art maritime et se perfectionner dans les arts industriels.

2) Au nombre de 61: №№ 211, 214, 244, 255, 261, 280, 292, 297,
304, 307, 313, 317, 325, 327, 333, 337, 339, 342, 346, 350, 353,
357, 369, 372, 375, 380, 381, 382, 383, 386, 398, 399, 401, 405,
408, 413, 417, 419, 420, 423, 426, 430, 434, 440, 441, 448, 469,
472, 485, 490, 496, 498, 505, 517, 521, 534, 631, 644, 670, 688, 697.

3) Principalement d'apres les depeches d’Alberti et des „confi- 
dents“ de Constantinople. Au sujet des Ingenieurs etrangers qu'on 
avalt fait venir pour diriger le siege d'Azov voir les №№ 86, HO, 117.

4) D'apres les rapports de Ruzzini.
5) Principalement d’apres les rapports d’Alberti et de Ruzzini 

(les rapports de ce dernier envoyes de Carlovitz).
6) Voir au sujet de Guarient les №№ 230, 238, 239, 246, 

250, 252, 262, 267—269, 270, 285, 384, 392, 394—396, 427, 439, 
465, 478—480, 560, 565, 642, 648, 682, 691, 695, 713, 721, 776, 
795. Au sujet du duc de Croy voir les №№ 211, 214, 267.

7) Au sujet des artisans envoyes en Russie voir les №№: 184, 185, 
189, 190, 192, 194, 196, 201, 204, 205, 218, 220, 227, 245, 253, 
266, 270, 348, 379, 385, 386, 465, 512, 755, 757, 809, 837. Au su
jet de Savioni, excepte les numeros des depeches du попсе Cusano 
indiques plus haut, voir encore les №№ 210, 239, 255, 415.

IV. Presque tous les materiaux compris dans ce 
võlume a quelques rares exceptions pres peuvent etre 
classes seien leur teneur en les dix rubriques suivantes:

1) Les expeditions contre Azov: en general la lutte 
de la Russie avec la Turquie3); 2) La paix de Garlovitz4); 
3) La Russie et la Pologne dans leurs relations mutueiles5); 
4) Les relations de la Russie avec le gouvernement de 
Cesar6); 5) Venise dans ses relations avec la Russie7); 
6) Les rapports du Saint Siege avec la Russie dont on 
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peut degager: a) la question de Гunion des eglises et 
en particulier le libre exercice du culte catholique en 
Russieb) la question du passage des missionnaires 
catholiques envoyes en Chine et en Perse par le terri- 
toire russe1 2); de l’archeveque d’Ancyre notamment3); 
7) La question de Г Union en Pologne4); 8) La „grande 
am bass a de de Lefort ä Fetranger“ 1697—1698; 9) Pierre 
le Grand ä fetranger5); 10) L’expedition des Kusses

1) №№ 50, 128, 180, 195, 204, 223, 242, 248, 250, 265, 268, 
269, 394, 395, 396, 406, 439, 465, 499, 530, 531, 546, 556, 565, 
625, 637, 642, 652, 657, 682, 803, 818—820. On peut placer ici 
une bonne moitie des numeros concernant B. Scheremetief (voir pius 
bas les annotations ä la section 10).

2) №№ 160, 454, 512, 643, 660, 663, 665, 667, 673, 676, 
684, 686—688, 691, 695, 698, 700, 701, 707, 713, 718, 719—721, 
724, 753, 758, 760, 763, 766, 776, 789, 822, 824, 840.

3) №№ 262, 272, 285, 299, 361, 753, 779, 781, 790, 792, 
795, 829, 830.

4) №№ 5, 6, 7, 10, 19, 65, 207, 208, 241, 249, 260, 214, 275, 
282, 300, 328, 330, 501, 509, 518, 522, 528, 535, 541, 555, 559,
568, 645, 658, 664, 671, 677, 685, 690, 702, 704, 722, 732, 759,
767, 768, 769, 771, 772, 774, 778, 780, 782—784, 791, 794, 798,
801, 811—813, 816, 831, 832, 833, 835, 836, 838, 839, 840. Les
numeros imprimes en italique nõus renseignent en passant au sujet 
de l'eveque grec uni Joseph Szumlansky.

5) Au sujet du voyage de Pierre ainsi que de I historique de 
„la grande ambassade“ en taut qu elle concerne directement le voyage 
du souverain voir les №№ 245, 255, 259, 264, 267, 270, 272, 
276—279, 281, 286, 291, 293—297, 301—304, 306—309, 311—316, 
319—325, 329, 332, 334, 336—341, 347, 349, 350, 353, 355 
358, 359, 361—363, 365, 366, 368—370, 372—378, 381, 383—385, 
387, 388, 390, 392, 395, 398, 405, 408, 417, 424, 432, 437, 442, 
460—462, 467, 468, 503, 513, 514, 516, 520, 531, 536—539, 544—549, 
551—554, 556, 561—564, 566, 567, 569—628, 636—641, 644—647, 
649, 650, 652—654, 659—661, 663, 665—667, 672, 673, 676, 677, 
682, 686, 688, 698, 702. Voir encore les №№ 444, 668, 680.
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„volontaires de l’instruction“ !), en particulier de Schere- 
metief1 2) en Italie.

1) №№ 23'2, 281, 283, 290—292, 302, 308, 315, 318, 324,
329, 334, 341, 342, 348, 349, 355—357, 366, 370, 371, 380, 385,
388—390, 393, 411—414, 416, 420, 428, 430, 434—436, 441, 448,
451, 453, 469, 470, 472, 479, 482, 485, 517, 562, 631, 634, 635,
651, 668—670, 675, 680, 682.

2) №№ 419, 422, 423, 426, 432, 433, 437, 438, 440, 445—447, 
450, 452, 457—459, 462, 463, 476, 479, 482, 487—499, 504—507, 
510, 511, 515, 521, 532—534, 542, 557, 649, 656, 657, (682), 697.

3) De Moschovitis Romae commorantibus: №№ 411, 412, 414, 
416, 428, 436, 470.

4) De viro moschovita B. Scheremetev Romae commorante: 
№№ 487, 488, 491, 492, 532.

5) №JV» 231, 681, 756, 762, 828.
6) №№ 276, 499, 668, 782. En outre plusieurs annexes ä cer- 

taines depeches ecrites en Italien.
7) №№ 12, 59, 87, 284, 293, 493, 542.
8) № 788.
9) №№ 444, 680, 812, 837.
10) Voir plus haut.

V. Sons le rapport de la langue ce sont les docu- 
ments Italiens qui dominent essentiellement dans ce võlume.

Sur le nombre total de 840 pieces, les autres n’occu- 
pent qu’une bien petite place. Les documents en langue 
latine sont en majorite; ce sont les actes romains con- 
cernant le sejour des Busses dans la capitale du pape3), 
des actes analogues concernant le sejour de B. Schere
rn etief4) ä Rome, Acta consistorialia5) et plusieurs 
autres6). En langue franpaise il у en a sept7), en polo
nais — un8), en russe — 49) saus compter la Compi
lation des lettres de Vota au Cardinal Barberini10) ni la 
lettre du Cardinal de Spada ä Vota11).

11) № 144.
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VI. Pour ce qui est de la forme extcrieure, nõus 
ferons observer que les titres — dont chaque numero 
detache est pourvu — places entre guillemets signifient 
qu’ils sont empruntes au document lui тете; il en est 
de тете du nom de la Serie Notizie di fatti. Dureste, 
meine les titres (relativement peu nombreux) tels que: 
Dalia segreteria di Propaganda ), Czari di Moscovia. 
Relazioni di confidenti sulla sua venuta a Venezia 1698 ), 
Instruttione data dagl’ eccellentissimi signori Savij al 
Corriere Maggiore ) et d’autres ) — ont ete composes 
ä l’appui de donnees contenues dans le document. Quant 
ä nos titres ä nous ainsi qu’ä nos gloses interlineaires, 
nous leur avons conserve la langue du document; le 
nom de Farchive ou de la bibliotheque auxquelles le do
cument fut emprunte est eite en la langue du pays ou 
se trouvent les institutions mentionnees. Les lettres de 
Vota au Cardinal Barberini qui sont conservees dans 
la bibliotheque de Barberini, n’ont pas ete portees sur le 
catalogue et ne possedent ni numero ni nom special. 
(Fest le nouveau style gregorien que nous avons adopte 
partout. Dans les depeches d’Alberti datees de Janvier 
et de Fevrier, l'annee precedente est indiquee entre pa- 
rentheses conformement ä la Chronologie que les Veni- 
tiens suivaient (more veneto) ä la fin du XVII siede, 
c. d. qu’ au lieu de commencer en Janvier l’annee com- 
menpait en Mars. Sans avoir trop rigoureusement suivi 
Forthographe de l’original, nous avons pourtant dans 
certains passages maintenu les particularites de celle 
qui etait en usage ä Venise il у а 200 ans (tel par ex. 
le redoublement des lettres: essercito, ressidente).

1
2

3 4

1) № 275.
2) № 562.
3) № 576.
4) Voir №№ 104, 617.
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L’on sait que beaucoup de mots s’ecrivant actuellement 
par z s’ecrivaient autrefois par c; dans ces cas lä 
le c etait remplace par la lettre t (notitia, Ope
ration e, otioso, relatione etc.). Les points 
places au commencement ou ä la fin d’un document indi- 
quent qu’il n’est pas imprime en entier. Les points qui 
accompagnent le texte des №№ 153, 156, 162 et 197 
font partie de Г original. On joignait presque toujours 
aux depeches des nonces du pape que Гоп expediait 
chaque semaine ce que Гоп appelait les fogli, fogli 
d’avvisi L — chronique des evenements de la semaine 
ecoulee; ce n’etait pas le попсе qui redigeait ces feuilles 
et ce n’est pas revetues de sa Signatare qu’on les diri- 
geait sur Rome; neanmoins elles sont toutes indiquees 
dans notre edition sous le nom de L et tere, sans tou- 
tefois etre confondues avec les depeches postales 
du meine jour. Les mots places entre parentheses 
droites representent les phrases chiffrees contenues 
dans les depeches. Pour la plenitude de l’ouvrage, 
nous n’avons pas trouve superflu de reimprimer plusieurs 
documents tires du recueil de A. Peiner intitule: „Monu
ments historiques relatifs aux regnes d’Alexis Michaelo- 
vitch, Feodor III et Pierre le Grand Ozars de Russie“ 
(ou bien en abrege: „Monuments historiques de Russie“) 
Rome. 1859. Malheureusement il s’est glisse dans notre 
publication des fautes dImpression dont la cause tient 
considerablement ä l’impossibilite pour l’editeur — pen
dant la mise au jour des documents — de corriger les 
epreuves en les collationnant а Г original. Pour cette 
raison nous nous faisons un devoir particulierement 
agreable d’exprimer notre sincere reconnaissance ä Mon
sieur Joseph Dalia Santa, sous-archiviste aux archives

1) Comme exemple voir les №№ 251, 331, 633, 634, 638.
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de 1’etat de Venise qui nõus a prete son gracieux con
cours en se chargeant du sõin penible de collationner 
les pages imprimees qui correspondaient aux originaux 
des archives de VeniseT)

1) A la fin de ee võlume nõus indiquons tous les errata qui 
alterent le sens du texte et pourraient embarrasser le lecteur.

III*



1693.
1. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a monsig. 

Santa Croce, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 4 Aprile 1693.

Debbono veramente compiangersi le incursioni de’ Tartari 
in cotesto regno, i gravi danni, ehe vi apportano, e le vestigia 
infelici, ehe laseiano del loro furore da per tutto ove giungono. 
Il vero modo di rimediare ad ulteriori rovine e 1’armarsi 
potentemente per custodire le frontiere, e reprimere 1’orgoglio 
de' barbari, non giä il pensare ad una расе particolare, ehe 
sospenderebbe, ma non toglierebbe affatto questo flagello. Poiche 
se la Polonia ora, ch’e in lega, e ehe gl' infedeli sono divertiti 
altrove, stenta a resistere loro, in quali estreme angustie non si 
troverebbe, se distaeeandosi presentemente da collegati, restasse 
poi in altri tempi esposta sola alle forze tutte del сот nn nemico? 
Vuol perõ la prudenza, ehe si ridetta non meno allo stato presente, 
ehe al futuro per prendere una risoluzione salutare e generosa, 
ch’e di continuare con vigore la guerra unitamente colle altre 
potenze, perehe sol questa e eapaee di produrre uno stabile e 
glorioso accordo.

Se poi per concluderlo separatamente si vuol far valere il 
pretesto della necessitä di rompere со' Moscoviti, si renderebbe 
evidente, ehe s inelina alla расе particolare eol Turco, non giä 
per mancanza di forze, ehe viene si altamente esagerata, quando 
si tratta di continuare ad impiegarle contra un nemico giä inde- 
bolito, ed occupato altrove; ma per rivolgerle in altre parti, e 
contra un principe potentissimo, ehe per risolversi ad attacarlo 
si richiedono esereiti numerosi, quali appunto sarebbero ora 
necessarii alla difesa del regno, et ai vantaggi della christianitä. 
Ouesti motivi, ehe non potranno mai giustificarsi in cospetto 
del mondo, e molto meno di Dio, arrecherebbero detrimento



2 №№ 1—2

1693 alla gloria del Rc, ehe eol suo egregio valore nella memorabile 
liberazione di Vienna ed in tante altre eroiche imprese l’ha si 
grande acquistata a se stesso, ehe non perirä mai nella memo
ria degl’ huomini. Deve credersi dunque, ehe la Maestä Sua 
non sarä per dar luogo nel suo magnanimo, e religiöse euore 
ad altri pensieri, ehe a quelli, ehe hanno per oggetto il servizio 
di Dio, il bene della fede cattolica, e il vantaggio della causa 
pubblica. V. S. IILma si esprima opportunamente in questi 
sensi per non mancare alle parti, ehe convengono ad un 
ministro di un pontefice zelantissimo del bene della christianitä, 
e della fama della Maestä Sua verso la quäle conserva affetto, 
e stima singulare, ehe in tali sensi si risponderä qui ogni volta, 
ehe ne venga fatto il motivo. E le auguro etc.

Archivio l'nticano. Polonia. Vol. 188.

2. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a monsig. 
Santa Croce, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li ii Aprile 1693.

Tutto cio, ehe а V. S. Ill.ma e stato insinuato dal per- 
sonaggio a lei noto, e ch’ella ha quä distesamente riferito 
circa le diligenze, ehe si stimarebbono opportune per divertire 
le prattiche della расе particolare col Turco; sarä qui conside- 
rato con attenzione, e maturitä uguali all' importanza dell’ affare. 
Si approva intanto, ch’ella scriva a mons. nunzio in Vienna di 
far ufficij coli’ Imperatore per disporlo ad impiegare la sua 
autoritä appresso i Czari a fine di distogliere il pensiero, ehe 
potessero havere di movere le armi contro la Polonia, come 
costi si vuol far credere; onde liberata da questa apprensione, 
rivolga tutto l'animo al proseguimento della guerra a’danni 
degl’ infedeli. Sopra le richieste ehe fossero per farsi а V. 
S. Ill.ma in tal proposito, risponda ella sempre ne’ sensi 
accennatili, e lo faccia con vigore, poiche non vi e alcun giusto 
motivo di poter caricare questa Santa Sede la quäle ha sommi
nistrati cosi abbondantemente i sussidij in tempo, ehe ha havuto 
il modo di farlo; e se ora non si continuano, devono attribuirsi 
ad una pura impossibilitä come e evidente al mondo.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 188.
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3. Lettera del card. Spada, scgrctario di stato, a monsig. 
Santa Croce, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 20 Giugno 1693.

Poiche Г inviato cli Moscovia ha dato parte a cotesta corte 
per ordine espresso de Czari della mossa delle loro armi contra 
i Tartari crimensi, sopra de’ quali hanno di giä principiato а 
riportare vantaggi considerabili; non potendosi mettere piu in 
dubbio questo lieto successo, ne ha concepito Nostro Signore 
quei sensi di consolazione, ehe convengono ai vantaggi della 
causa pubblica della christianitä. Questa importante diversione 
nel cominciar la campagna, ehe mostra anche in Ungheria felici 
gli auspieii coll’ acquisto di Genü, dovrebbe eeeitare ad una 
generosa emulazione lo spirito guerriero della Polonia, ed ap- 
profittarsi della congiuntura favorevole per intraprendere contra 
gl’ infedeli im pr ese corrispondenti al suo valore, ehe potrebbe 
sperarsi kosse per essere accompagnato dalle celesti benedizioni 
del Dio degl' esereiti.

Archioio Vaticana■ Polonia. Vol. 188.

1693

Г



1694.
4. Lettera del segrefario G. Alberti, residente veneto 

in Polonia, al Doge di Venezia.
Zölkiew li 12 Gennaro 1694.

(1693 tn. V.)

. . . Sono venuti avvisi ancora confusi, ehe li Cosacchi et 
Chinesi attaeehino li Moscoviti nella Siberia, di ehe s’attendono 
ancora le particolaritä, ma non bisogna aspettare alcuna diver
sione da quella parte contro li Tartari. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia;
filza 15, fogl. 96, disp. № 515.

5. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Zölkiew li 9 Marzo 1694.

... Il ressidente di Moscovia chiede 1’altr’ hieri audienza, 
dolendosi ira 1’altre eose ehe molte chiese de Greci ruteni si 
fossero unite alla cattolica per industria del Re ehe da lünga 
mano travaglia in questa grand’ opera. Pretendono li Czari di 
essere tutori e euratori della loro religione anco nel regno 
di Polonia. Sono queste braggie sotto le ceneri chun giorno 
possono accendere gran fuoco. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 15, fogl. 179, disp. № 523.

6. Lettera del card. Spada, segretario di stato, 
al P. С. M. Vota.

Roma li 17 Luglio 1694.
Colle lettere seritte quä da monsig. Winicki veseovo unito 

di Premislia si sono riferite anche le altre di V. Riv.a su lo stesso 
argomento nella s. Congregazione de Propaganda fide, tenuta 
ultimamente alla presenza di Nostro Signore e dopo resi i do- 
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vuti applausi all’ insigne pietä del Re indefessamente applicato 
a dilatare la santa fede cattolica, ehe si spera di veder ristabi- 
lita in tutte le parti de’ suoi vasti dominij nel glorioso governo 
della Maestä Sua: si e ingiunto a cotesto monsignore nunzio 
apostolico, ehe inanimisca il prelato sudetto a porre in esegu- 
zione tutte le condizioni preserittegli neil’ avergli conceduto il 
governo di quella dioeese. Non sara, ehe opportune, e fruttuoso, 
ehe V. Riv.a ancora glie ne porga i piu vivi eeeitamenti, nel ehe 
esereitando ella il suo zelo, puõ eredere, ehe concilierä a se 
stessa un merito distinto in cui sara per riflettere benignamente 
Sua Beatitudine, ehe in tanto le retribuisee con larga mano 
1'apostolica benedizione . . .

Archivio Vaticano. Lettere particolari, № 162.



1695.
7. Письмо К. М. Воты кард. К. Барберини.

Варшава, 4 января 1695.

. . . СтЛздъ, созванный раскольничьпмъ епископомъ Шум- 
лянскимъ (L’assamblea del vescovo scismatico Chiumlianski), съ 
цЪлью церковнаго соединения, остался безъ результата; но 
Шумлянскш надеется, что рано или поздно цЪль будетъ до
стигнута , и ему удастся привести къ едпнешю 5 тысячъ 
душъ (?) своей enapxin . .

Riblioteca Barberin . Письма Воты кардиналу К- Барберини.

8. Письмо К. М. Воты кард. К. Барберини.

Варшава, го января 1695.

. . . Донсюе казаки разбили татаръ. Является надежда, 
что Богъ поможетъ нашему д'йлу . . .

Biblioteca Barberini. Письма Воты кардиналу К Барберини.

9. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 14 Gennaro 1695.
(1694 IN. V.)

.... Di questo bisognerä parlare col gran. generale 
Castellano di Cracovia per anco non comparso di Russia, d'onde 
scrive disponere le possibili preventioni per cuoprire il regno 
dalle scorrerie, ma nulla pensa contro di Kaminiez.

Si hanno avvisi certi, ehe li Cosacchi del Tanai sudditi 
de’ Moscoviti approssimatisi alla Crimea siano penetrati nella 
medesima per certa lingua di sabbia per dove si passa ordina- 
riamente a guazzo, e ehe sorpresa la guarniggione di quella
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torre, vi habbiano ucciso la maggior parte asportando sei pezzi 
di cannone con qualche bottino. Che in ritornando si siano 
incontrati nel Soltano ehe con vinti a trenta mille Tartari ve
niva da una corsa dentro a’ confini della Moscovia, со’ quali 
havuto duro conflitto kosse riuseito a’ Cosacchi di salvarsi con 
il cannon e bottino, il ehe ka vedere ehe non e impossibile vi- 
sitare li Tartari neile case loro, quando vi sia della rissolutione.

Venezia. Arc.hivio dl stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 15, fogl. 412 terg., disp. № 568.

1695
j an vier

10. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a monsig. 
Santa Croce, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 12 Febbraro 1695.

Si ё rimessa alla s. Congregazione de Propaganda fide 
la lettera di V. S. Ill.ma colli doeumenti, ehe concernono la 
riunione altre volte promessa e tuttavia proerastinata dal 
sig. Szumlansky, capo de Ruteni in Leopoli, e piaeeia ai 
Signore Dio, ehe la dilazione non provenga da incertezza, 
0 mancanza di volontä. Sin ehe perõ ciõ non apparisca chiara
mente, ogni possibile applicazione a ridürre detto soggetto, deve 
stimarsi ben condonata alla speranza dell’ utile ben grande ehe 
ne risultarebbe alla sankt fede in quella dioeesi.

Archivio Valicauo. Polonia. Vol. 188.

11. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 8 Marzo 1695.

. . . Dato luogo ai calore con ehe si sono trattate queste 
materie li giorni passati, ho poi rimostrato ai Re li grandi 
sforzi ehe li Turchi facevano per ricuperare 1’isola di Scio; con- 
quista importantissima katta dalF armi della serenissima Repub- 
blica, le quali turbavano la eittä istessa di Costantinopoli: ehe 
Vostra Serenitä con augumento dell' annata neil’ anno immi
nente pressarebbe dal suo canto li Turchi alla расе; ai ehe 
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1695 potrebbe contribuire la Maestä Sua promovendo li Cosacchi а 
fare qualche vigorosa inrutione alla parte del Mar Negro, con 
que’ buoni effetti, ch’altre volte Sua Maestä medesima mi haveva 
tanto essagerati. Mi rispose ehe molto volontier! contribuirebbe 
a questo comun interesse, anco per la stima particolare della 
serenissima Repubblica; et ch’ebbe questo pensiero fin da prin- 
cipio della sua lega co’ Moscoviti, co’ quali poi non ha mai 
potuto convenire di alcun attione d’armi contro al comune ini- 
mico; ehe li Cosacchi dipendevano da loro; et ehe pensarebbe 
a ripieghi co ine mostrare in questa occasione il suo buon animo 
alla serenissima Repubblica. Di fatto richiesto il ressidente di 
Moscovia in conferenza espressa venne hieri, et fu ricercato di 
scriver efficacemente alli Czari ehe ordinassero alli Cosacchi di 
rinnovare le loro scorse nel Mar Negro, rimostrando ehe stretti 
li Turchi dal!’ armi della serenissima Repubblica, e divertiti da 
tutte le parti, sarebbero alla fine costretti alla расе con vantaggio 
et gloria di tutti li collegati. Rispose il ressidente ehe questo 
punto non era nel trattato di lega; fräse sua solita, con la quäle 
i Moscoviti hanno sempre mai esclusi tutti li proietti di questa 
parte.

Il refferendario del regno, ehe per parte del Re fece la 
propositione da me previamente pregato di promovere questo 
proietto rispose: ehe la lega portava l'obligo di attaccare l'ini- 
mico in quäl si sia modo possibile, et ehe questo essendo faci- 
lissimo alli Czari, Sua Maestä in conseguenza non dubitava, ehe 
l’ordinarebbero, anco per compiacere ad un collegato cosi bene- 
merito сот’ era la serenissima Repubblica di Venetia.

Non s’e cavato altro dal ressidente, ma il Re ehe mi ha 
riferto tutto, si essibisce di scrivere lui stesso alli Czari, come 
procurerd ehe sia fatto in efficacissimi termini, ch'e quanto si 
puo spremere da questa parte, non havendo il Re alcun domi- 
nio sopra quei Cosacchi dopo l'ultime tregue co Moscoviti, et 
molto meno dopo l'ultima расе per la quäle ha la Polonia 
sacrifficate si grandi provincie, nella speranza ehe dovessero 
aggiutare a ben finire la guerra col Turco.

Volevo io vedere il ressidente di Moscovia, ma se ne 
scusato fin a dimani, ehe gli parierb informandolo distintamente 
del tutto con quegb eccitamenti ehe potrb dargli perehe appoggi 
la propositione. Gratie.

Venezia. Archicio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 15, fogl. 466 terg., disp. № 576.
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12. Lettre chiffree de 1’abbe de Polignac, ambassadeur 
fran^ais en Pologne, ä Louis XIV, roi de France.

Varsovie, le 14 Mars 1695.
. . . Le i2me de ce mõis le Cardinal m’envoya dire, que le 

tresorier de la couronne et les Sapieha m’attendoient chez luy 
pour nie declarer eux in es m es leur resolution.

... Le Cardinal et les deux tresoriers me parurent bien reso- 
lus ä tont; mais le grand general de Lithuanie se faisoit aussi prier 
tantost alleguant son Als, tantost les Moscovites et le triomphe 
de la cour sur luy, s'il consentoit ä ce qu’elle pretendoit . . .

Enfin le grand general de Lithuanie convaincu par les per- 
suasions des autres declara qu’il se rendoit1) ä condition qu'on 
le garantit de la guerre des Moscovites, parce qit il a tous ses 
estats sur leur frontiere. Je repondis que je ne me contentois 
pasd une proposition conditionnee, et qu’il falloit parier absolument. 
Hs furent aussi quelque temps ä concerter entre eux lä-dessus, 
et me dirent qu ils prieroient V. M. d'accorder sa garantie ä 
1 õgard des Moscovites aussi bien qu ä 1 "õgard des Tures. Je 
repondis que pour ce qui estoit des Tures, la chose n'estoit pas 
difficile, mais que sur le chapitre des Moscovites il estoit fort 
inutile de la demander, veu le grand eloignement de la France 
et de la Moscovie. Cependant ils me prierent de la proposer 
а V. M. disant, que son seul nom suffiroit pour les garantii*  de 
ce cöte-lä, comme il a suffi jusqu’ä present pour maintenir la 
paix entre la Luõde et la Pologne, depuis le traitö d" . . . . 2). 
Leurs raisons principales en cela sont qu'ils ont toujours ap- 
pröhende, que cette couronne apres la paix particuliõre avec 
les Tures n’excität une guerre en Moscovie pour les ruiner, et 
quoique je les aye fortement assures du contraire, ils sont per- 
suades que V. M. seule estoit capable d’empecher l’execution de 
ce dessein, au quel le roy de Pologne ni eux n’ont jamais pense. 
Ces messieurs me donnerent enfin leur parole, que dans le 
senatus consultus, oü Гоп delibereroit pour la paix particuliõre 
ils у consentiroient, et ils feroient consentir tous leurs amys. 
Je demandai qu'ils m’assurassent leur promesse par ecrit 
pour l’envoyer а V. M. par une voye secure, mais comme je 
ne voulus pas en donner une semblable, ils le refuserent . . .

Venezia. Archioio di statu. Senato. Dispacci Germania, filza 175, 
pag. 204, 205—206. Inserta al disp. № 26, Cimerin, 24 Settembre 1695 :

__ ___ __  „Lettres cyfrees de l’abbe de Polignac au roy de France“.

1) faire la paix particuliere avec les Tures. E. Sch.
2) Traite d’Oliva de 1660. E. Sch. .

1695
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1695 13. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 15 Marzo 1695.
... La settimana passata fui a vedere il ressidente di 

Moscovia eccitandolo appoggiare la proposta del Re per le 
impressioni da farsi da Cosacchi sopra il Mar Negro. Mi estesi 
sopra la conquista importante fatta dalla serenissima Repubblica 
dell' isola di Scio, con la quäle pressarebbe Costantinopoli 
cittä capitale: ehe altre volte li Cosacchi havendo portate le 
flamme non solo a vista, ma in vicinanza della medesima, 
potevano rinnovarne l’apprensione; se ciö li venisse premuro- 
samente ordinato dalli Czari, quali haverebbero forse con questo 
il merito di contribuire a forzar li Turchi alla расе con la 
christianitä. Che ancora non si sapeva di quäl mezzo piacesse 
a Dio di servirsi per abbattere la monarchia ottomana, e perö 
doversi tentarli tutti, mässime quelli del таге, parendo ehe 
sempre li Turchi habbiano mostrato di temere particolarmente 
le forze de’ christiani sopra il medesimo. Che l’interesse co- 
mune de’ collegati voleva si stringessero li Turchi alla расе, 
con la quäle finirebbero li molti dispendij ehe egli tante volte 
mi haveva detto farsi dalli Czari per la guerra, et ehe questo 
modo essendo facilissimo, non si poteva dubitare del loro 
pronto concorso.

A tutte queste rimostranze rispose seccamente non essere 
tal punto espresso negl'articoli di lega con la Polonia, ehe pero 
scriverebbe con efficacia et mi darebbe la risposta. Ho insistito 
perche appoggi la ricerca fattali dal Re, non solo in voce ma 
per lettera, ehe se gli e fatta consegnare, et della quäle manderb 
copia se mi sara trasmessa questa sera conforme alla promessa. 
Gratie.

Venetia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 15, fogl. 477 terg., disp. № 577.

14. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 22 Marzo 1695,
. . . Unisco la copia della lettera scritta dal Re alli Czari 

di Moscovia, et dimani saro dal ressidente per sapere certi av- 
visi, ehe si spargono de grandi preparamenti per la prossima 
campagna. Gratie. .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia;
. filza 15, fogl. 493. disP- № 578-
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15. Lettera del segrefario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia Ii 28 Marzo 1695.

• - . Non si allarma de nuovi avvisi ehe vengono della 
eerta irrutione de Tartari da farsi a primo tempo fidandosi piu 
tosto di quello serivono da sassi, ehe li Tartari ultimamente 
ritornati di Polonia siano quasi tutti smontati havendo persi li 
loro cavalli, et ehe il Soltano stesso fosse ivi arrivato con uno 
solo donatogli dal bassä di Kaminiez, ehe mori poi due giorni 
dopo dalla tattiea, non havendo trovato in quelle Campagne 
deserte ne fieno, ne la minim’erba sotto le nevi; ehe perö diffi- 
cilmente potranno pensare cosi presto ad una nuova corsa, et 
non la faranno certo, se si verifficano li avvisi di Moscovia, de’ 
quali perö il ressidente mi dice aspettare la confirmatione.

Scrive il signor Le Fort generale de Czari al signor Rey- 
ner consigliero dell Elettor di Brandeburgo fu ambasciatore 
in Moscovia: ehe il czaro Pietro Alexievicz (cioe il minore, 
l’altro essendo incapace di alcun'attione) si allestiva di marchiare 
aH'apertura de giazzi ne’ fiumi per dove discenderebbe il can- 
none; ehe prettendeva assediare Assof all’imbocatura del Tanais; 
ehe lui Fort sarebbe primo generale, Gordon il secondo, et 
Aftaman Michalewic russiano il terzo, con ottanta pezzi di grosso 
cannone et centocinquanta mortari; ehe nel medesimo tempo 
Maseppa general de Cosacchi anderebbe al Perecop per far 
diversione alla Crim ea, concludendo ch’avvisava tutto questo 
per ordine del Czaro, ehe gl’incaricava di man dar e tale avviso 
a diverse corti di cristianitä.

La lettera del Re per la irrutione de’ Cosacchi nel Mar 
Negro doverebbe trovare plauso, giä ehe li Moscoviti veramente 
attaccano e conquistano Assuff, li Cosacchi passeranno libera- 
mente per di la, quelli essendo stati sempre li piü infesti al 
Mar Negro. A buon conto questa voce ritenirä li Tartari piü 
circonspetti a guardare le case loro, et li Turchi saranno forse 
costretti spedire armamenti a quella parte. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia;
filza 15, fogl. 502 terg., disp. № 579.

1695
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1695 16. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Polonia, al. card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 29 Marzo 1695.

Nella Russia s’e scoperta ultimamente una grandissima 
Influenza di febbri maligne interne con petecchie pessime, et 
infiniti sono quelli, come mi ha detto mons. vescovo diVarmia, 
ehe mancano giornahnente di questa infermitä, e ciõ ehe fa piu 
considerarla, e, ehe degl’animali medesimi n’e mancata, e ne 
manca una quantitä grande, et essendo stati aperti, tanto 
gluomini, quanto i medesimi animali, gli si trovano i polmoni 
infetti, il ehe fa eredere ai mediei, ehe provenga dall’infezione 
dell’aria, onde se, Dio guardi, continuasse, per la vicinanza di 
quella provincia, e per non usarsi qui veruna regola, ne eol 
bandire il commercio, ne con altra prevenzione, saressimo sieuri 
d’aver’ a soeeombere a qualsivoglia disastro. Ho voluto avvisare 
all' Em. V. questa particolaritä perehe non le sia occulto quanto 
va sueeedendo in queste parti, et alla medesima umilissimamente 
m’inchino.

Archivio Yaticano. Polonia. Vol. 115.

17. Lettera del segretario G. Alberti residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 12 Aprile 1695.

. . . Scrivono di Kiovia e d’altri luoghi al gran generale 
castellano di Cracovia ehe Moscoviti siano attualmente in mar- 
chia verso ai imme Tanais, dove stiano pronte sei mille barehe 
a cinquanta huomini l una ehe rilevarebbero trecento mille per
sone, alla testa delle quali giä si muova il czaro Pietro per 
assediare Assuff. Che oeeupata quella piazza, per altro non 
molto forte, haverebbe mandati li Cosacchi del Tanais ad in- 
festare il Mar Negro, et lui s’accingerebbe alla impresa della 
Crimea, dove intanto passava a dirittura il Maseppa general de 
Cosacchi del Boristene; particolaritä tutte, ehe s’incontrano con 
quelle da me humiliate all’ E. E. V. V. le settimane deeorse. 
Aggiongono ehe havutosi avviso in Moscua come se li Polacchi 
havessero fatta la loro расе particolare con li Tartari, anzi dati 
li ostaggi, nominando li figliuoli de stessi generali, si tosse 
rissoluto dalli Czari d’ordinare vinticinque mille Cosacchi sotto 
ai comando del colonello Palli ultimamente andato alla loro 
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1695devotione co’ quali guardasse i confini et movimenti della Po- 
lonia, sinche tutte le forze de’ Moscoviti saran occupate neile 
sudette imprese. Come quest'ultima parte degl’avvisi e falsa 
desidero ehe 1’altra si verifiehi, et al Re ehe me li ha detti ris- 
posi: vedersi chiaro, ehe Dio voleva presservare la lega; ehe 
con la sua provvidenza levava soldati per la medesima, ove giä 
ne parevano perse le speranze; ehe ognuno doverebbe a gara 
fare gli ultimi sforzi appunto quando il Gran Signore nuovo 
prettenderä rimettere Porgoglio ottomano, eh’era giä stafabbas- 
sato, et ehe sarebbe depresso per sempre, se tutti daeeordo 
havessero applicato alla guerra.

Comprese molto bene il Re il senso del mio discorso et 
replicõ non sapere se Dio perdonerä veramente a quelli, ehe 
hanno seminata la zizania, sturbando la Concordia et le ope- 
razioni di questo paese; ehe io stesso vedevo le angustie alle 
quali era ridotto e mässime per l’ultima rottura della dieta. 
Non ho mancato di eeeitare 1’animo generoso della Maestä Sua, 
riflettendo ehe mai piu si troverebbe una tanta distratione de 
Turchi e Tartari per potere tentar 1’acquisto di Kaminiez; 
non rispondo di grand’effetto, troppa essendo la divisione di 
questo regno ehe mi consterna, et leva il cuore abbattuto ai 
maggior segno.

Venetia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 581.

18. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 12 Aprile 1695.

. . . Si conferma tanto per parte della corte, quanto del 
gran generale del regno il grand 'arm am ento de’ Moscoviti, e 
queste buone notizie si sono ricevute per un’espresso spedito 
qua da un polacco, ehe si ritrova appresso il general Maseppa 
cosacco, ehe si suppone parteeipe d’ogni segreto del medesimo. 
Il disegno dunque de’suddetti Moscoviti, seeondo le relazioni, 
e di calare con trecento mila uomini, numero per veritä assai 
grande, per il бите Tanai alFimpresa d'Assov eittä presidiata 
dai Turchi, poco distante dalFimboccatura del sudetto бите 
nella palude Meotide, e per quella impadronirsi della Crim ea 
confinante con la eittä suddetta: soggiunge inoltre il detto es
presso, ehe a questo fine hanno fabbricate neile selve vicine ai 
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medesimo fiume. sei mi la navi capaci di cinquanta uomini per 
ciascheduna, oltre gl’attrezzi militari, e cannone, ehe porteranno 
seeo neile medesime in gran numero, dieendosi ehe ne averanno 
ottanta pezzi da batteria, e cento cinquanta mortari da bombe, 
e questa fabbrica di navi, 1’espresso ha detto a Sua Maestä di averla 
veduta con gPocchi proprij. Per la parte di terra poi verso il 
Precop, faranno accostare alla Crimea il general Maseppa con 
l’esercito cosacco numerosissimo con intenzione, ch'esso debba 
osservare gFandamenti de' Polacchi, de’ quali dubitano siano 
per unirsi con i Tartari, e dar loro aiuto sul fondamento di 
sentirsi continuamente spargere, ehe i medesimi Polacchi siano 
per far quanto prima la расе con i Tartari suddetti, eredendo, 
come viene seritto di *),  ehe giä si siano dati recipro-
camente gl’ostaggi, e ehe quando saranno assieurati della fede 
dei Polacchi sopra il punto di non far расе con i Tartari, allora 
il sudetto general Maseppa doverä assaltare la Crimea per terra, 
õ pure unito con i Polacchi entrar nel Budziak, e somministrar 
loro fanteria per 1'impresa di Kaminietz, e questa sicurezza da 
darsi da Moscoviti, sara uno dei principali punti, ehe si tratteranno 
nel consiglio bellico, 1‘intimazione di cui s'attende di giorno in 
giorno. Non si puõ negare ehe le eose esposte non meritino gran 
riflesso, e benche non tutte probabilmente s’avvereranno, nulla- 
dimeno se anco s’avverassero in parte, vi sarebbe un saldo 
fondamento da fabbricarvi sopra ogni ragionevole speranza, e 
qui all’ Em. V. profondamente m’inchino.

Arcfiivio Vaticano. Polonia. Vol. 115.

19. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a monsig. 
Santa Croce, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 16 Aprile 1695.
Per le precedenti informazioni date da V. S. Ill.ma 

non e riuseito nuovo, benche sia qui dispiaeiuto il pretesto 
mendicato dal Szumlanski per non adempire quello havea altre 
volte intenzionato di fare, e vedendo ehe il difetto proeede da 
mancanza di volontä, si come non põtra prestarsi molta fede 
alli suoi andamenti neli' avvenire, cosi dovrä pregarsi Dio а 
dargli lumi maggiori, onde ridueendo una võita detto soggetto 
al sentiere della salute, si degni anche di lui servirsi per van- 
taggio della sua chiesa.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 188.

1) Spazio vuoto. E. Sch.
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20. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 19 Aprile 1695.

• - - Da ogni parte poi vengono avvisi de’ grandi movi
menti de’ Moscoviti et ch’oltre li trecento mille huomini ehe 
devono discendere sopra le sei mille barche sul Tanais marchi 
tutta la Cavalleria per terra eol czaro Pietro alla testa; quäle 
dieesi, ehe consigliato dal padre di sua moglie a non azzardare 
la sua persona in tanto impegno si accendesse di colera et gli 
strapasse la barba, ehe non e il primo empito al quäle e soggietto 
et pero pare, non sia molto amato da quella strapazzata nobiltä.

II ressidente di Moscovia hieri venne da me con grande 
cerimonia, rendermi l’annessa lettera per Vostra Serenitä senza 
dirmene il contenuto. Ne lo interrogai, accennando credere ehe 
portasse li avvisi de gloriosi dissegni per la imminente campagna. 
Mi rispose non saperlo assolutamente, non essendo lo Stile, 
ehe li czari lo informassero; ehe non serviva il tempo tosse 
in risposta della lettera scritta dal Re sopra le mosse de Co
sacchi, di ehe mi darebbe poi buon conto, essendo negotio 
passato per sua mano. Io accomodandomi agl’usi di quelle 
genti, accettai la lettera et passai ad interrogarlo delle nuove 
correnti; mi parve ehe internamente non tosse molto contento 
della rissolutione del czaro Pietro ehe disse chiaro essere assai 
giovine, ehe pero si doveva pregare Dio prosperasse li di lui 
vasti disegni. Il Re pensa di mandare una persona per guardar 
di presso tutto quello si passa, non essendo senza gelosia 
di quella parte . . .

Venezia. Archimo di stato. Senate. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 582.

21. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Polonia, al. card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 19 Aprile 1695.

Non ostante ehe la Maestä Sua in questi giorni sia stata 
fortemente travagliata dal dolore del calcolo, quäle dopo lungo 
penare ha fatto principio ieri ad assistere al consiglio bellico 
per spedire il gran generale della corona con le necessarie 
istruzioni, e dovendo parlare in esso ventisei senatori, credo 
ehe durerä tutto dimani. Mi e riuscito d’avere anticipatamente 

1695
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1695 i punti, ehe devono ventilarsi, e neil' ingiunto foglio mi do 
Ponore di trasmettergli all’ Em. V., la quäle si compiacerä d'os- 
servare il conto ehe si fa qui delle speranze insorte per la parte 
de’ Moscoviti, mentre hanno espresso 1‘articolo da consultarsi, 
il ehe in una congiuntura di tanta costernazione nella nobiltä, 
e nel popolo per Pesito infelice della dieta, non poteva venire 
piu in acconcio, se non per operare fruttuosamente per esimerei 
almeno per qualche tempo dal timore della расе, con ehe all' 
Ein. V. faccio umilissimo inchino.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 115.

22. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Polonia, al. card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 19 Aprile 1695.

Qui si stanno attentamente osservando le spedizioni de’ 
Moscoviti, e sopra questo punto di tanta importanza si raggi
rano tutti i discorsi della corte, si dice in oltre, e si hanno dei 
rincontri, ehe i medesimi offeriranno alla Polonia venti mila 
Cosacchi effettivi, per servirsene contro i Tartari, sotto la con- 
dotta, e direzione del Palli altre volte ribelle di questa repubblica, 
e benche non si manchi dalP altra parte di formar sospetti sopra 
una taie offerta, temendosi, ehe la dubbia fede de’ Moscoviti 
põssa naseondere contro questo regno la frode, i piu sono quelli, 
ehe sopra di ciõ sperano di migliorare la sorte, onde s’e pen- 
sato seriamente in questi giorni d'inviare e man teuere un resi
dente in Mosca, conforme s’accenna ne’ punti del consiglio, per 
poter indagar da vicino gl’andamenti di quella gente, piü facile 
ad ingannare, ehe ad esser ingannata. Piaccia a Dio ehe si 
venga a questo passo, e ehe eleggendosi non si sbagli nell’ele- 
zione. Ad altro non mi chiama per ora questo negozio, e qui 
all’ Ein. V. profondamente m'inchino.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 115.

25. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 19 Aprile 1695.

Le cattive nuove giunte l’ordinario passato, benche non 
dalle lettere del pubblico ma dalle private, a questo residente 
di Venezia, infinita afflizione hanno apportato a Sua Maestä la
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1695quäle continuamente parla del successo di quell’ arm ata, e 
mostra di conoscere, e d’apprender molto il gravissimo pericolo, 
a cui restano soggette le forze de’collegati, e tanto piü ha fatto 
breccia nell’animo della Maestä Sua, quanto ehe nel principio 
del nuovo imperio ottomano, e di un sultan о giovane, spiri
toso, e vivace, crede, ehe incoraggirä non poco quei popoli, 
pieni d augui ij e d osservazioni. Io non manco d'approfittarmi 
della congiuntura, beuche diversa l’averei desiderata, con far 
conoscere per quanto e possibile, gl avvisi, ehe Iddio manda, 
perche una volta si faccia da vero, e si deponghino le passioni 
pi ivate, ehe ora piü ehe mai, e con tanto scandalo serpeggiano 
in questa repubblica e se alla cognizione di quello ehe da nie 
assiduamente viene inculcato, succedessero l’operazioni conformi, 
potrei consolarmi d’aver adernpito con molto frutto alle mie 
parti, e qui all" Em. V. umilissimamente m’inchino.

Archicio Vaticano. Polonia. Vol. 115.

24. Lettera del segrefario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 26 Aprile 1695.

. . . Nuovi avvisi di Moscovia confermano le prossime 
mosse del czaro Pietro verso Assuff et ehe si facciano straordi- 
narie proviggioni per la luuga sussistenza delle truppe con voce 
di costringere con le angustie quella piazza quando non si 
possa prontamente sottometterla con la forza. E questo un 
cattivo segno della scarsa confidenza ehe li Moscoviti hanno 
del loro essercito, beuche cosi numeroso contro una fortezza di 
antica ordinaria struttura, ma purche facciano la diversione de
vono gl'altri esserne contenti.

Cento sessanta cavalli del principe Lubomirski podstolli 
della corona, penetrati nel Budziak, hanno asportato settecento 
cavalli con alcuni prigioni, quali depongono ehe ivi pure cor- 
resse la voce delle mosse de’ Moscoviti verso Assuff, et ehe 
Cosacchi andassero contro al Budziak, il ehe apportava quäl ehe 
confusione fra Tartari. Gratie.

Venezia. Archioio di stato. Senate. Dispacci Polonia;
filza 16, disp. № 583.
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25. Lettcra di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d’awisi) Varsavia li 26 Aprile 1695.

Si continuano a nutrir qui le buone speranze ehe si sono 
concepite dopo le notizie avate dcl poderoso armamento de 
Moscoviti, e benchc molti non cessino di far subentrare il timore 
alla speranza sulla cognizione della fede poco sieura di quelle 
genti, i piu nondimeno sono cosi costanti nel ereder bene а 
loro favore ehe giä su questo solo fondamento alzano fabbriche 
d’estraordinarij disegni. L'esito chiarirä meglio il tutto . . .

Arekicio Vaticauo. Polonia. Vol. 115.

26. Lettera di card. Spada, segretario di stato, a monsig. 
Santa Croce, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 30 Aprile 1695.

Se sussiste la nuova, quäle V. S. Ill.ma accenna essere costä 
pervenuta, ohe i Moscoviti intendevano muoversi contro liTurchi, 
da ciõ non potrebbe attendersi ehe vantaggio alla saera lega, 
e ben se Fe imaginato la Maestä del Re, ehe da tal voce ha 
preso motivo di serivere et invitare li Czari all" invasione della 
Crimea. Udendosi, ehe le forze de collegati fanno poeo sperare 
ulteriori conquiste, sarebbe in vero effetto della Provvidenza 
Divina il suseitare altra potenza in depressione degl" infedeli, 
on de resta da bramarsi, ehe agF avvisi ricevutesi corrisponda 
Fevento.

Archioio Vaticauo. Polonia. Vol. 188.

27. Lettcra del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 3 Maggio 1695.

... Il generale Castellano di Cracovia e partito per Russia 
promettendo ehe quanto priina sara su li confini dove convo- 
cherä 1’essercito, ma non si sa per anco il quando, e tutto spira 
un languor infinito. Tanto piu deve stupirsene, ehe lo stesso 
generale prettende haver avvisi eerti, ehe Tartari siano in pro- 
cinto di venire contro la Polonia. Non si puõ combinare perõ 
questa notitia con la confirmatione ehe medesimo generale ha
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della marchia de’ Moscoviti, li quali doverebbero ritenere tutti 
li Гаг tari alla guardia de confini, anzi delle case loro.

E notabile ehe il ressidente di Moscovia non habbi havuto 
alcun ordine di communicare al Re le mosse del czaro Pietro, 
parendoehe si dovesse affrettare di dare ima tal buona nuova, 
piu tosto, ehe ritardarne la consolatione ad un suo collegato, 
il ehe eerto non e senza misterio . . .

ienrziu. Archioio di slato. Senate. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 584.

28. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a monsig. 
Santa Croce, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 7 Maggio 1695.

Affligge oltre modo l'animo zelantissimo di Nostro Signore 
il vedere ehe dalle disposizioni della Provvidenza Divina, quali 
appariscono nella perdita patita da Tartari, e ne’ poderosi mo
vimenti minacciati da Moscoviti a’ danni de’ Turchi, non prenda 
cotesta nazione motivo d'attaccarli vigorosamente faeendo cedere 
ogni riguardo, ehe põssa teuere disuniti gPanimi alla sicurezza 
della patria, et al bene della santa religione. Se li võti di Sua 
Beatitudine verranno esauditi, eo me deve sperarsi dalla miseri- 
cordia divina eol mezo della dieta equestre, ehe V. S. Ill.ma 
accenna eredersi imminente, о in qualche altro modo mi gl io re 
si disporranno le facilitä a redintegrare un ottima corrispondenza 
trä tutti cotesti nazionali, e saranno sotto la savia condotta di 
Sua Maestä in stato di far poco godere gl'infedeli del vantaggio 
riportato a Scio, e delle tiranniche apparenze del nuovo loro 
governo.

Archieio Vaticana. Polonia. Vol. 188.

29. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 10 Maggio 1695

. . . Quesfo ressidente di Moscovia non comunica per anco 
al Re le tanto decantate mosse del czaro Pietro, il ehe tiene in 
qualche osservatione.

Per questo perö non si accellera la speditione del soggietto 
per Moscovia, ehe il Re non ha prescielto, restando le eose 
nella solita fatale irresolutione . . .

Venezia. Archieio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 585.

1695
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m!i5 30. Lettera di monsig. Santa Crocc, nunzio apostolico 
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d'awisi) Varsavia li io Maggio 1695.

... Vi sono notizie molto autorevoli ehe i Tartari si siano 
nuovamente congregati in grandissimo nuinero sotto la condotta 
di tre sultani, e ehe minaccino di voler prontamente tornare ad 
invadere il regno, e scorrere fino alle porte di Leopoli, oome 
segul poehi mesi sono: su questi avvisi dieesi ehe la Maestä 
del Re mediti di portarsi in breve neile vicinanze di Leopoli 
per intimorire, giä ehe non si puõ con 1'esercito, il nemico con 
l’ombra della real presenza da esso sommamente teinuta, e fra- 
stornare quei mali, ehe senza un particolare aiuto ddddio, sem- 
brano neile presenti calamitose eireostanze quasi inevitabili.

Architio Vatlcauo■ Polonia. Vol. 115.

31. Letteradel card. Spada, segretario di stato, a monsig. 
Santa Croce, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 14 Maggio 1695.

Quanto piu considerabile e 1’infortunio patito dall' armata 
veneta, e quanto men sieure sono le apparenze de’ disegni dei 
Moscoviti, con tanto maggiore accuratezza dovrebbe cotesto 
regno disporre le sue forze ad una valida difesa della christia- 
nitä, ehe vedendo ingombrati molti principi in guerra particolare 
puõ unicamente essere assistita dal valore di cotesta nazione 
contro gl’insulti del nemico comune. A questi sentimenti, ehe 
V. S. Ill.ma va costi ponderando, e sono altamente fissi neli' 
animo di Sua Beatitudine, dispiaee alla medesima infinitamente, 
ehe non corrisponda quell’ unione di volontä, ehe troppo ё 
necessaria in cotesti nazionali per soeeorrere alla causa pubblica, 
onde Sua Santitä non puõ, ehe diffondersi in võti verso la 
Provvidenza Divina, acciõ gFinduca a prendere, et eseguire con
cordemente le risoluzioni piu vantaggiose.

Archicio Vaticano. Polonia. Vol. 188.

52. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Villanova li 17 Maggio 1695.

. . . Finalmente venne hieri all' audienza il ressidente di 
Moscovia con lettera de Czari nella quale avisano la speditione
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1695de loro potenti esserciti per assediare Assuff sotto la condotta 
di esperti generali, havendo il czaro Pietro mutata la rissolutione 
d andare in persona. In voce ha poi detto il ressidente ehe nel 
medesimo tempo li Czari ordinavano alli loro paesani del 
Boristene (cosi chiamano li Cosacchi) d'andare contro la Crimea 
ricercando ehe tutti li collegati facciano sforzi contro ai comune 
ini mi со . . .

V ей. Cli ci. Archwio di stato. Senat о. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 586.

33. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d'awisi) Varsavia li 17 Maggio 1695.
Dalle parti di Russia non si ha in quest ordinario alcuna 

piu particolare notizia di quelle ehe si avvisarono con le 
passate intorno al nuovo sforzo, ehe minacciano di voler fare 
i 1 artari sopra questo regno, e benche il timore universal mente 
sia grande, nei piu sensati prevale nondimeno la speranza, va- 
lutandosi da questi per un gran capitale la perdita di tanti cavalli, 
et uomini fatta da' nemici neil' ultima spedizione, non potendosi 
comprendere, eo me quelli ne possano aver cosi presto resareiti 
i danni . . .

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 115.

34. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Villanova li 24 Maggio 1695.
Questi giorni sono venuti avvisi reiterati da Costantinöpoli 

de grandi preparativi de Turchi, et ehe assolutamente il Gran 
Signore comanderebbe in persona. Soggiongono ehe quel 
patriarca greco scrivi efficacemente in Moscovia, esortando, e 
scongiurando in ogni piü violente maniera quel clero per ehe 
voglia divertire li Czari da qualunque impresa contro al Turco, 
dichiarando ehe ciö apportarebbe la rovina totale della chiesa 
greca nell’ imperio ottomano.

Io non so se la rissolutione mutata dal czaro Pietro (ehe 
non va piü alla testa dell’ essercito) provenga dal le insinuationi 
del clero greco; so bene ehe qui s’e finita di perdere ogni spe
ranza di quella diversione, et questi signori ministri imperiali, 
ch’hanno promesso come sempre alla corte di Vienna eose mi- 
rabili, si troveranno corti neile loro lusinghe.
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1695 La veritä e ehe non ostante si disperi di quella diversione: 
ehe non si faccia nessun caso di quella de Cosacchi, et ehe li 
avvisi di Costantinopoli doverebbero svegliare dal letargo, qui 
si vive eo me in proffondissima расе con scandalo universale . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 587.

35. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d’avvisi) Varsavia li 24 Maggio 1695.

. . . Questo residente di Moscovia e stato ultimamente all' 
udienza di Sua Maestä per darli parte ehe fino dal mese di 
Febbraro il czar Pietro suo signore era uscito in campagna 
alla testa del suo poderoso esereito contro il nemico, et esortõ 
a nõme del medesimo il Re a corrispondere adequatamente dal 
canto suo ai zelo, et ai coraggio, ehe il Czar medesimo dimo
strava neil’ esporsi in persona agl’ ineomodi d’una guerra si 
potente quäle minacciava ai со mune nemico.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 115.

36. Lettera del P. С. M. Vota al card. C. Barberini.

Varsavia li 30 Maggio 1695.

... La gran mossa de Moscoviti comincia a raffredarsi . . . 
Il czar Pietro ha finalmente ceduto alle persuazioni della prin- 
cipessa Sophia di non andare in persona . . .

liiblioteca Harberini. Письма Воты кардиналу К. Барберини.

37. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 31 Maggio 1695.

Ho rappresentato altre volte all’ Ein. V. le buone disposizioni 
ehe v’ erano per la parte de’ Moscoviti, ma perehe la lünga es- 
perienza in questo ministero m’ ha insegnato il dar роса fede 
a’ simili avvisi, partecipai le medesime con quella cautela, ehe 
si deve all’ incertezza, ora dall' acclusa copia di lettera si de- 
gnerä Г Ein. V. d’osservare cio, ehe hanno scritto li Czari a Sua 
Maestä il ehe fu confermato con la viva voce dall inviato de 
medesimi ehe qui dimora ordinariamente in un audienza parti- 
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1695colare, ehe domandõ. Quelle ehe sueeederä in appresso ё 
necessario vederlo, essende molte volte nate e svanite nel me- 
desimo tempo siini li speranze, e quando ci lusinghiamo degl’ 
aiuti di fuori, abbiamo il pericolo neile viseere del regno, non 
meno per le dissensioni della Lituania, ehe per il pericolo duna 
nuova e formidabile ineursione de’ Tartari, teinuta qui a segno, 
ehe la Maestä Sua ha mandato buona parte delle proprie guar- 
die a custodire il suo bene patrimoniale di Zulkiew tre leghe 
solamente distante da Leopoli, et il gran generale del regno ha 
dato questi avvisi con grandissima costernazione. Al tr о non 
mi occorre da rappresentare per ora in questa materia, et all’ 
Em. V. faccio un profondissimo inchino.

Archioio Vaticano. Polonia. Vol. 115.

38. Lettcra del segrefario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Villanova li 7 Giugno 1695.

Post Scriptum........................................................................
In questo punto ricevo la ducale per li Czari di Moscovia, 

ehe piaeendo a Dio renderõ io stesso domani al ressidente eh e 
a Varsavia, non ostante la reeidiva della febbre, ehe da nuovo 
mi affligge. Gratie.

Venezia. Archioio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 589.

39. Письмо К. M. Воты кард. К. Барберини.

Варшава, 7 1юня 1695 г.
. . . Войско московитовъ продолжаетъ подвигаться Вие

ре д-ь. Нис поели, Господи, до бра го успеха орудию хриспанъ. 
(Dio conceda alle armi Christiane un buon sueeesso) . . .

lUblioleca fJarberini. Письма Воты кардиналу К. Барберини.

40. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Villanova li 14 Giugno 1695.

. . . La mia importuna febbre mi ha impedito di andare 
a Varsavia, donde partendo la posta per Moscovia, non ho 
voluto differir a rendere la ducale ai ressidente di Moscovia, 
per ehe la mandasse ai li Czari con quella prima oeeasione, Gli 
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1695 la ho fatta rendere con le debite forme siche venn'egli stesso 
hieri a ringraziarmene. Mi disse in oltre havere avvisi certi 
ehe li Cosacchi del Tanais useiti con molte barehe havessero 
sorpreso due bastimenti tu rehi con cannone per Assuff, verso 
dove marehiasse 1’infanteria moseovita: ehe dalF altra parte 
Schierem et generale primario, andava direttamente con la ca
valleria, et Cosacchi del Boristene contro la Crimea, con ehe 
pare alquanto cambiato il loro primo sistema della guerra, ma 
purehe la facciano da dovero, sara sempre bene, ehe battino 
il comune inimico.

Il Re non spedisee ne ministro appresso li Czari, ne 1’osser- 
vatore come voleva neil’ essereito, dubitando ehe li Moscoviti 
non lo admetteranno.

Venezia. Archvnio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. N: 590.

41. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d'awisi) Varsavia li 14 Giugno 1695.

11 vedere ehe in questa settimana manca ogni sorte di 
novitä dalle parti di Russia, fa sperare, о ehe sia affatto svanito 
il timore, ehe si aveva della minacciata nuova ineursione de’ 
Tartari, о ehe almeno la cosa non proeeda con quel calore ehe 
era stato deseritto, e ehe aveva cagionata una si giusta coster- 
nazione . . .

Archicio Vaticana. Polonia. Vol. 115.

42. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Villanova li 21 Giugno 1695.
La settimana passata vennero espressi di Russia con avviso 

ehe quaranta mille Tartari fossero a China poche miglia da 
Pomerzane, cittä del Re sulla strada di Sloviova ehe ё a quin- 
deci leghe da Leopoli, dove giä li habitanti piegavano bagaglio. 
Mentre que popoli d’intorno s’aspettavano fiera ineursione, ar- 
riva messo del grau generale, ch'avvisa il passaggio de Tartari 
nella Volhinia, paese ehe d’ordinario sazia la loro rapacitä, in- 
deffeso et apperto.

Soggionge il castellano havere qualche riscontro, ehe alla 
Crimea temano la venuta de Moscoviti, et ehe perö l’Ham 
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chiami li Tartari del Budziak perche s’oppongano all’attacco de 
forti turchi su le bocche del Boristene verso dove pressentivano 
ehe marehiasse il general Schieremet.

Tutto questo pare ehe si confronti con li avvisi del ressi
dente di Moscovia dati ai Re la setti mana passata, ma suolendo 
essere spesso fallaci se ne aspetta Feffetto, ehe non doverebbe 
molto ritardare: se pur anche lä non sono rinversate le stagioni 
oome qui, ove fa vento e freddo quanto 1'inverno et nevicõ giä 
tre settimane in abbondanza.

Venezia. Archioio di st ata. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 591.

43. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 21 Giugno 1695.

I Tartari poi, ehe, come con le passate mi diedi 1'onore 
d'accennare all' Em. V., ci avevano cagionato tanto timore per il 
loro avvicinamento a Leopoli, per 1’aiuto di Dio, si sente con 
le lettere di quest’ ordinario, ehe contentatisi di bruciare alcuni 
villaggi a cinque leghe dalla eittä, si siano divertiti ad altra 
parte, e molti avvisi portano, ehe si siano incaminati verso 
Kiovia, per cagionare diversione ai Moscoviti, ehe hanno sentiti 
armati contro di loro. Godo ehe 1'esito non sia stato corrispon- 
dente all" apprensione, ehe aveva cagionato universale questo 
sueeesso in un tempo di tante angustie, e non chiamandomi ad 
altro un tal particolare, resto con fare all" Em. V. umilissimo 
inchino.

Archivio Vaticana. Polonia. Vol. 115.

44. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 28 Giugno 1695.

Allontanati li Tartari, non se ne parla piu, scordandosi 
ai solito il pericolo subito passato, come se le perpetue ineur- 
sioni di que" barbari non fossero un giogo continuo giä ehe 
non preme ehe per inter vali. Chi non e nato in questi costumi 
non puõ capire come la nobiltä del paese per se stessa bellicosa, 
distratta da passioni private, si nutrisca nel genio et neli uso 
di non riconoscere piu il capo neil’ essereito, et non venerare
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’вэб Lin re sul trono, quando se vivesse nella debita disciplina, sa- 
rebbe terribile a suoi nemici, et amica vera di se stessa, et 
della sua libertä, non si distrahendo come fa in perpetue dis
cordie.

Li Tartari dopo lasciata il soccorso in Kaminiez, mentre 
s'erano assai avanzati verso Leopoli, come humiliai la setti mana 
decorsa, sono d‘un tratto passati nella Volhinia, lasciando а 
dietro qualche loro priggione, ehe depone, ma in confuso: essere 
sopravenuti ordini dell’ Hain ai Soltano di marehiare a dirittura 
nel paese de Moscoviti per distraerli dalle meditate im pr ese 
contro le fortezze turehe alle boeehe del Tanais, et del Boristene.

Se questo e vero, li Moscoviti dessumeranno altra causa 
d'indolenza contro la Polonia, come se permettesse a’ Tartari 
volontariamente il passaggio ne suoi stati per penetrare in 
quelli dei czari, ma per veri ta la colpa sara loro, perehe 
dopo questa lega mai hanno voluto convenire, ne pur parlare 
della concorde union delFarmi, о di Operation! concertate contro 
ai Tartaro, comune inimico.

Nel resto in vano erederanno li Moscoviti, ehe le loro 
provineie siano invase dalli Tartari per negligenza de Polacchi, 
se questi traseurano di cuoprire il proprio paese . . .

Venezia. Archieio di stato. Senato. Dispacci Polonia;
filza 16, disp. X2 592.

45. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Foglio d’avvisi). Varsavia li 28 Giugno 1695.

. . . Da Leopoli si ha la conferma dell’ allontanamento de’ 
Tartari, e continuano le notizie ehe questi si siano incaminati 
a far diversione ai Moscoviti, onde alla passata costernazione 
segue sempre piu particolare Funiversale allegrezza per un tal 
sueeesso.

Archieio Vaticano. Polonia. Vol. 115.

46. Письмо К. AI. Воты кард. К. Барберини.

Варшава, 29 1юня 1695 г.

. . . Движете русскихъ войскъ къ Азову пмТетъ боль
шое значеше: La potente mossa de" Moscoviti . . .

Biblioteca Barberini. Письма Воты кардиналу К- Барберини.
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47. Lettera ducale al segretario G. Alberti, residente 
veneto in Polonia.

Venezia il primo Luglio 1695.

Il № 589 delle tue lettere, ehe pieno de soliti avvisi ci 
perviene in questa settimana, riesce molto gradito, e la tua 
diligenza ce ne fa sperar la continuatione, e mässime dell' 
imprese de Moscoviti, ehe ponno tanto confluir a benefizio della 
lega. Ci sara caro sapere se il Re destinasse d'espedir a quei 
Czari suo ministro, a ehe ti vedevamo attento . . .

l'enezia. Archieio di stiito. Senate Corti 1695. № 72, 
fogl. 65 terg.

48. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Villanova li 5 Luglio 1695.
. . . Da Bialacerkiew, cittä dell’ Ukraina, et Kiovia, Capi

tal e di quel palatinato, vengono lettere di 6 Giugno con avvisi, 
ehe vi si habbia fatto una solenne scarica di tutto il cannone 
per la vittoria giä riportata da Schieremet, general de’ Mosco
viti, contro li Turchi e Tartari. Le lettere pero non specifficano 
le particolaritä ehe sarebbero necessarie, accennando le une ehe 
vi sia stata battaglia, le altre ehe sia caduta la fortezza de 
Turchi sul Boristene, ehe puõ essere una delle prime poco 
riguardevoli a quell" ultima di Ocziakow all’ imboccatura del 
fiume di qualche consideratione. Di Moldavia non si ha il 
minimo avviso di tutto questo; il ehe tiene gli animi sospesi 
nell’ incertezza di quäle sia di avantaggio, ehe pero deve sperarsi 
d’importanza, concordando tutte le relationi ehe li Moscoviti 
habbiano Cinquecento mille huomini oltre quasi duecento mille 
Cosacchi.

Le sudette lettere di Kiovia confermano la voce ultima- 
rn ente sparsa per altre parti ehe il czaro Pietro alla fine habbia 
rissoluto marchiare alla testa dell’ essercito, ehe va espugnare 
Assuff alla sboccatura del Tanais, beuche li boijari, о siano 
quei Senator! ve lo havessero espressamente sconsigliato. Non 
si tiene alcuna notitia del suo avanzamento a quella parte; ne 
meno questo ressidente moscovita lo assicura, beuche dica di 
crederlo, et ehe pero solleciti, si faccia da questa parte la pos
sibile diversione.

1695 
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Castellano di Cracovia i suoi sõnni quieti a Leopoli senza punt о 
pressar li soldati e officiali d'essere ai campo. Tutti ne mormo
rano sospettandolo di intelligenza con qualche natione forastiera, 
tanto piu ch’e disgustato dalla corte di Vienna . . .

Venezia. Archivin iii slafo. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. Xs 593.

49. Письмо К. M. Воты кард. К. Барберини.

Варшава, 7 1юля 1695.
. . . Въ ВаршавТ получено извТст!е, будто бы Азовъ 

бзятъ. О, если бы палъ и Очаковъ! Тогда откроется до- 
ступъ къ Черному морю; не трудно будет, взять и самый 
Константинополь. Avendo io aiutato in Mosca a conciliare 
li animi del Gallizin, primo ministro, e de Czari, avendo pure 
disposta la Maestä Sua qui a dare loro credito ed spedire loro 
1 ultima ambasciata ehe conchiuse la lega, morirei contento, se 
i Moscoviti corrispondessero alle mie brame e aspettazioni . . .

Biblioteca Barberini. Письма Воты кардиналу К. Барберини.

50. Lettera dcl card. Spada, segretario di stato, a monsig. 
Tanara, nunzio apostolico in Germania.

Roma li 9 Luglio 1695.
Ill.mo e Rev.mo Signore.
Havrä V. S. Ill.ma prima dell" arrivo di questa ricevute le 

opportune patent! per quei due padri giesuiti, ehe dalla s. Con- 
gregazione di Propaganda fide sono stati approvati per missio- 
narij in Moscovia, onde si vuol eredere, ehe non ritarderanno 
l'incaminamento loro a quella võita colli deputati, ch’ella accenna 
destinar si colä dalla Maestä dell" Imperatore, e le bacio le man!.

Biblioteca Corsini. MS Xs 556: „Lettere originali scritte dal sig. 
card. Fabrizio Spada, segretario di stato della san. mem. di papa 
Innocenzo XII, a monsig. Tanara, nunzio apostolico nella corte 

di Vienna neli’ anni 1695—1696“; logi. 254.

51. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Medling li 9 Luglio 1695.
. . . An ehe de Moscoviti succedono i buoni ai mali rag- 

guagli se pur nella distanza de luoghi nell ommissione delle 
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piu regolate e sicure corrispondenze si puõ dar fede alle eose 
prima di saperle autenticate da piu confronti. Si disse ehe 
castigati dal czaro Pietro con la morte akuni boiari, naseessero 
nel su о esereito tumulti ehe lobbligavano a ritirarsi dall’ im- 
pi esa. Hora per la расе di Vallachia si dan giunti avvisi ehe 
il Maseppa general de Cosacchi con due esereiti s'avanzasse 
contro la Crimea, e pereiõ sospesa dal Kam de Tartari la sua 
mossa verso 1' Hungheria.

Che il Czaro ancora giä havesse investito le due piazze 
di Asach et Oczacova, dopo haver presi due forti, e spezzata 
la catena che i Turchi havevano giä quarant" anni fabbricato et 
estese dall una all altra riva del Boristene per trattener le 
ineursioni de Cosacchi . . .

Venezia. Arc/iiviu di stato. Senate. Dispacci Germania; 
filza 175, pag. 11, disp. № 4.

52. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Villanova li 12 Luglio 1695.
Ogni momento cambiano li avvisi de Moscoviti per la 

ineuria di questo paese, dove si neglige di sapere la veritä di 
ciõ che tanto importa. Non si conferma ne la battaglia con 
la vittoria sopra li Tartari, ne l’acquisto della fortezza sul 
Boristene, ma si sparge un’ altra voce, ehe puõ essere cosi falsa 
соте la prima: cioe che il czaro Pietro giunto ad Assuff sopra 
il Tanais, giä l’habbia occupato, di che meglio e aspettare la 
confermatione.

Si hanno perõ moltiplici riscontri ehe diviso Pessercito sotto 
al general Schieremet marehi parte di quä et il resto di lä del 
Boristene, havendo di giä longo tempo passato la Samara fiume, 
anzi erano piu basso ch’a Kodak, soli cento miglia distante da 
Ozciakow, di che raggionevolmente non si differirä la esseeutione.

Ha il Re alla fine rissoluto di spedire Kroczowski, huomo 
di qualche eapaeitä, conosciuto da Maseppa general de Cosacchi 
appresso del quale si fermerä, se non lo aeeettasse il general 
Schieremet non con altro titolo ehe di ben corrispondere in 
queste congionture di со тип interesse, per dire la veritä poeo 
sostenuta da questa parte, dove non v’e apparenza della minima 
diversione . . .

Venezia. Arcliieio di stato■ Senato. Dispacci Polonia;
filza 16, disp. № 594.
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veneto in Polonia.
Venezia li 16 Luglio 1695.

Prosscguendo la tua diligenza in portarei le piu essentiali 
notitie della corte, come vedemo nel Л2 591 della settimana 
presente, non resta a noi, ehe l esprimertene il dovuto aggra- 
dimento e la certezza di vederei le medesime continuate, e quelle 
particolarmente dell'intraprese de" Moscoviti, ehe saranno sempre 
intese volontier! per il gran bene puõ derivarne alla christianitä 
dall" impressioni, ehe permettesse il Signor Dio fossero per far 
quell" armi sopra Turehi, on de vi presterai tutta Fattentione in 
raccoglierle e rendercene parteeipi, eosi promettendosi dalla tua 
vigilanza, oggiongendoti foglio di Costantinopoli per le sollte 
communicationi. . ... c r .. , v , .Venezia. Archicio ai sl ata. benato Corti 1695. 72» 74

54. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Villanova li 19 Luglio 1695.
Questa settimana non sono venuti avvisi di sorte dalli 

essereiti moscoviti, non ne havendo ne meno il ressidente quale 
da me visitato, disse ehe ne aspettava fra momenti assieurando 
ira tanto, ehe s’erano preparate quantitä di sai ohe per armarle 
sopra il Mar Negro.

Non ha perõ egli ne il Re akuna risposta de Czari alle lettere 
seritte sopra la medesima diversione sollecitata in nõme della 
Serenitä Vostra ben vedendosi, ehe quelle genti non ascoltano 
li altrui consigli, per la quäl causa, non si e eavato alcun proffitto 
dalla unione d'armi о concerto di Operation!, ch’ il Re tante 
volte ha fatta proponere all! Czari durante questa lega.

Si scandalizerä la Serenitä Vostra di non sentire ancora 
la minima dispositione alla marehia di questo essereito, ehe 
non si unisee, non se ne eurando il generale ehe passeggia in 
Leopoli, pensando solo come acquietare eerte private differenze 
con la famiglia Potozki, la quale gli potrebbe far alla fine render 
conto delle sue malversationi. Giä vi sono delle proteste pub
bliche contro al medesimo castellano di Cracovia general del 
regno ben piu gravi di quelle intimate dal veseovo di Viina 
contro al palatino pure di Viina generale di Litthuania, eose 
tutte. ehe saranno volontier! sentite in dieta della nobiltä ehe si 
vede oppressa da questi signori, arriehiti dopo la guerra . . .

Venezia. Arckioio di stufo. Senato. Dispacci Polonia, 
filza 16, disp. № 595.
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55. Lettera di un ignofo.

„Svolta la ziffra del luogo 
noto adi 25 Luglio 1695“.

Ecc.mo Signore Signor Colendissimo.
Scrissi poco ta a Vostra Eccellenza per espresso dell’ ar- 

rivo del Kam de' Tartari etc. La cosa e vera. Il Kam s’era 
mosso da Crim all ultimo comando del Gran Signore, e venne 
sino al Hume Boristene. Galgä sultano arrivo al fiume Niester, 
avanti la venuta del Kam in Busiach, e cosi per volontä divina, 
per la quäle non 1 Imo то ma Dio lo trasse, vennero fettere del 
Kam a Galgä sultano, accio presto ri torni a Crim, per ehe il 
general dei Moscoviti, dopo presa la eittä d' Asach calava contro 
la Crimea con tutte le sue torze. Questo V. E. Io riceva per 
certo ehe l’essercito dell" Imperatore de’ Moscoviti da lui solo 
co man dato, eccettuati i Cosacchi del Tanai e di duecento mille 
cavalli, e ottanta mille kanti.

II secondo essercito e retto de Mazeppa general de’ Cosacchi 
del Boristene, ehe saranno sessanta mille, e con questi vi e 
Seremet generale de" Moscoviti, ehe comanda sessanta mille 
de' suoi. La somma del secondo essercito e di cento e venti 
mille, et arrivo al fiume Boristene sopra i forti de’ Turchi chia- 
mati Kasiciermen.

II terzo essercito e composto di 3 reggimenti de’ Cosacchi, 
et arriva a trenta mille persone, per ehe ogni reggimento conta 
di otto о dieci mille combattenti. E questi saranno comandati 
da Baigar contro Buizach. Per timore del terzo essercito i 
Tartari noaienti non possono soccorrere ne la Crimea, ne li 
forti del Boristene. Queste eose sono rarissime, e certamente 
dopo, ehe sarä arrivato l’avviso di questo ritorno al Gran 
Signore, si del Kam, come del sultano Galgä morirä per timore.

DaIV altra del medesimo loco 26 Luglio 95.

P. S. Queste novitä comunico а V. E. con cor sincero, 
ehe il Kam de’ Tartari era uscito con parte delle sue 
militie di Crimea all’ ultimo comando dell’ Imperatore 
de’ Turchi, ehe andasse al campo di questi, e marchiando 
vicino al fiume Boristene, hebbe voce da suo figlio ehe 
era restato comandante nei confini della Crimea di due 
capitani moscoviti, i quali con il loro grand' essercito 
discesero alla eittä eh i am ata Kasi ei er те, e con altre notitie

1695 
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detta cittä erano per diseender contro la Crimea. Subito 
il Kam spedi a Galgä sultano, eh'era vicino con le sue 
truppe ai Niester tureheseo, acciõ laseiasse le altre eose, 
ritornando nella Crimea per le cause sopradette, e oosi 
segui il ritorno nella Crimea del Kam e del sultano Galgä.

Venezia. Archioio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 175, pag. 88—89, inserta ai dispaeeio № 14, Medlingh, 

13 Agosto 1695.

56. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Villanova li 26 Luglio 1695.
Ne meno questa settimana capitano avvisi de’ Moscoviti, 

spiaeendo a Sua Maestä di non havere spedito prima il Kroczowski 
appresso il Maseppa general de Cosacchi, mentre non sarebbero 
mancate oeeasioni ai medesimo di frequentemente serivere per 
la prattica e conoscenze ehe ha in quel paese. Ha ordine di 
penetrare potendo fin" all' essereito del generale Schieremet 
ehe marehia di lä dal Boristene di pari passo con il Maseppa 
venuto di quä dal fiume a mottivo, со me dissero, di assediare 
Ocziacow.

Prima ehe detti generali s’avanzassero tanto avanti, spe- 
dirono messi a quelli del regno, et Litthuania, castellano di 
Cracovia, et pallatino di Viina, invitandoli andare con li loro 
essereiti al Budziak ad attaccar nel medesimo tempo da per 
tutto il comune inimico, insinuando со me se volessero unire 
Farmi alle polacche; chiaro si vede ehe Finvito ё solo d’appa- 
renza, perehe doveva essere fatto molto prima, quando il Re lo 
solecitava neil' inverno in tempo di concertare la cosa et non 
a mezza consumata campagna, giongendo solamente hora li 
messi, anzi dieesi ehe ne vengano anco ai Re con lettere dei 
stessi generali Schieremet et Maseppa. Le risposte saranno di 
complimento con inviti perõ di convenire sopra la union d’armi 
Fanno venturo: punto ehe sarebbe di grandi consequenze se 
s’intavolasse da dovero con sineeritä d’ambe parti.

Se li Czari n'accettassero al men о il proietto per discorrerne, 
ci giovarebbe molto nella pressima dieta, svegliando questi 
signori; li quali et per emulatione con la Moscovia, et per una 
raddieata gelosia delle troppe grandi conquiste di pericoloso 
vicino pensarebbero forse un giorno al proprio interesse hör 
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natione, da ehe invitati con mali trattamenti li Cosacchi si 
smembrarono da questo regno con le note ribellioni, caduti poi 
sotto al dominio della Moscovia, al quäle se in avvenire si 
giuntasse la Crimea, giä sarebbe perso l’equilibrio ehe la Polonia 
internamente medita di mantenere, attirando un giorno li Tar- 
tari al suo partito con 1 uso antico delle annue pensioni . . .

P. S. 11 ressidente di Moscovia manda chiedere l’audienza 
del Re, dieesi per comunicare l’avviso dell' acquisto di Assuff, 
ma egli non se ne esplica volendo lui stesso portare il prhnо la 
nuova alla Maestä Sua. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 596.

57. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Villanova li 2 Agosto 1695.

Si sono diminuite molto le nuove katte sperare dal ressi
dente di Moscovia, ridottesi alle seguenti. II suo corriero, ch’e 
piü tosto un mercante, non viene dalli esserciti ma dalla cittä 
stessa di Moscua, d'onde manca gia quasi sei settimane: rife- 
rendo essere colä capitati avvisi ehe l’essercito sotto li generali 
Du Fort e Gordon sia gionto ad Assuff per assediarlo, speran- 
done quanto prima la conquista.

Non dice ehe il czaro Pietro vi sia in persona, differendo 
forse a farlo, dopo il successo per dargliene la gloria overo 
dissimulare la di lui presenza, se le eose non rispondessero 
alla espettatione. Havevano que’ generali nella marchia sor- 
presi alcuni Turchi, vinticinque de quali sono stati condotti 
prigioni a Moscua senz’ altro incontro di rimarco, chiamato 
questo l’essercito de forastieri, giä ch’era composto la maggior 
parte di militia sul pie alemano, comandata da generali et 
offitiali per la maggior parte scozzesi.

L’altro essercito moscovito comandato dal general Schie
rem et cui s’erano congionti li Cosacchi sotto Maseppa era pur 
gionto a Cazikierman su le rive del Boristene, ehe prettende- 
vano di occupare per prosseguire poi alla conquista di Oczia- 
cow et cosi nodrisce di speranze, producendo in tanto un otti- 
mo effetto, ch’e quello della diversione de Tartari, occupati e 
ritenuti nei loro centri di Crimea et di Budziak.
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lasciato parti re l'inviato de czari da qualche anno detenuto fino 
a quest’ Ultimi tempi appresso di lui nella Crimea, come prig- 
gione. Prettende hora il ressidente ehe cessino tutte le gelosie 
concepite de Czari suoi patroni, ch'avessero qualche secreta 
intelligenza con li Tartari, giä ch’e levato il ministro et ehe 
aggiscono con si grandi e patenti ostilitä.

Io l’ho informato espressamente della vittoria riportata 
contro li Turchi nella Morea, perche la riferischi a’ suoi princi- 
pali et si sparga da per tutto la fama dell armi gloriose di 
Vostra Serenitä ehe con tanto zelo fa continui sforzi contro 
al comune inimico.

Non e qui comparso ancora il messo moscovita, ehe se
condo il detto di quelli venuti appresso li generali del regno, 
et Lituania doveva pure portare al Re le lettere de generali 
Schieremet et Maseppa, invitando alle hostilitä contro la Crimea 
et Budziak.

Ho io disposte le mie insinuationi accio si pigli questo 
mottivo per la congiontione delh armi neli" anno venturo attac- 
candomi a tutto a fine di ben servire se mai sarä possibile 
alla causa comune.

Ho scritto a generali et a molti altri senatori, ed amici, 
ehe conosco per il regno, informandoli del gloriose successo in 
Morea, ed eccitando accio an co da questa parte si facciano alla 
fine que’ tentativi, ehe tanto potrebbero spingere li Turchi alla 
расе, universahnente bramata in Polonia.

Venezia. Archivio di statu. Senato. Dispacci Polouia; 
filza i6, disp. № 597.

58. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Villanova li 9 Agosto 1695.
Non si sente piu parlare delli esserciti di Moscovia come 

se fossero nel fondo della loro Liberia; ne meno da Jassi scri- 
vono alcuna cosa, segno probabile, ch"ancora non hanno fatte 
grand’ impressioni, mentre per altro le saprebbero a quella 
parte, dove spesso capitano Tartari dal Budziak e d’onde alla 
giornata vengono Moldavi nella Polonia.

La impacienza si fa ogni giorno maggiore di sapere l’esito 
di si decantate imprese, delle quali si ride questa nation emula, 
ma non gli si puo levare il merito di una considerabile diver-



№№ 58—60 35
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parlare dello scritto messo, ehe fu detto venire appresso il Re 
per parte delli generali Skieremet, e Maseppa, si ehe cadono le 
niie principiate negoziationi, acciõ qui si attaeeasse trattato po
sitive con li Moscoviti per la union d’armi Г anno venturo. 
Cercherõ altre vie per farlo, havendo giä insinuato quanto con- 
venirebbe ehe di qua si spedisse ministro appresso li czari ca- 
paee di maneggiare un taie negotio durante 1'inverno, mentre 
il Kroczowski appena saprä osservare li movimenti nelli esser- 
eiti durante la campagna . . .

Venezia,. Arc/iivio di stuto. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 598.

59. Lettre chiffree de 1’abbe de Polignac, ambassadeur 
fran9ais en Pologne, ä Louis XIV, roi de France.

Varsovie, le 20 Aoüt 1695.
... Il me dit hier que Zeremeth avoit este defait par 

les Tartares pres d'Ozachow, et que ceux-ci 1'avoient poursuivi 
jusque dans son tabor, ou retranchement de chariots dont le 
peuple de ee pays lä se sert ä la guerre. Que le Kam craignoit 
si peu les Moscovites, qu' il estoit venu joindre le Grand Seigneur 
avee ses principales forces, pour le suivre en Hongrie, et qu’ 
enfin la pr ise d’Assof, que tant de lettres avoient confirmee, 
estoit une fable jusque-lä. Que le resident de Moscovie disoit 
presentern ent que le czar Pierre, bien lõin d’assieger eette place, 
estoit alle sur le Volga se divertir ä Astracan.

Je suis, sire.
Venezia. Archivio di stafo. Senato. Dispacci Germania; filza 175, 
pag. 198, inserta ai disp. № 26, Cimerin, 24 Settembre 1695 : 

„Lettres cvfrees de 1’abbe de Polignac au roy de France“.

60. Lettera ducale ai segretario G. Alberti, residente 
veneto in Polonia.

Venezia Ii 20 Agosto 1695.
Non admette la tua attentione a’ cotteste oeeorenze, ehe 

ti si diano maggiori eccitamenti d’aplicarvi, rilevandosi dal 
№596, pienamente a tutto supplito, onde ne staremo attendendo 
la continuatione, mässime delle eose de Moscoviti, nel raguaglio, 
ehe ci porti dovesse il residente loro presentarsi alla Maestä Sua 
per esponergli, co me si eredeva la presa d’Asof, ehe bramiamo 
sia aeeompagnata da’ maggiori fortunati sueeessi sopra il co- 
mune inimico.

Venezia. Archivio di stato. Senato Corti 1695.
№ 72, fogl. 90 terg.

1) Le roi de Pologne. E. Sch.
3*
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61. Lettcra del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Villanova li 23 Agosto 1695.
Guarda il ressidente di Moscovia un profondo silenzio sopra 

le nuove de’ suoi esserciti, ne d’altre parti s'hanno immaginabili 
avvisi con meraviglia di tutti; arrivati alcuni a credere ehe il 
czaro Pietro, sia ivi andato a stipulare sotto la riputatione 
dell’armi quella расе co’Tartari ehe si disse minutata da Goli- 
zino quando fu alle porte del Perecopp di Crimea e proiettata 
in Adrionopoli con la missione d’ inviato a quella parte. Pos
sono essere questi pari sospetti facilmente approvati da questa 
natione emula de’ Moscoviti, a’ quali perö tutta la invidia non 
põtra mai levare il merito di una diversion grande in questa 
campagna . . .

Venetia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia ; 
filza 16, disp. № 600.

62. Lettcra del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Villanova li 30 Agosto 1695.

Finalmente si hanno avvisi da Jassi, non quali s’aspetta- 
vano dalli esserciti moscoviti.

Era il czaro Pietro andato ad Astracam per divertirsi, 
lasciando un semplice boijaro al comando del suo essercito, 
quäle marchiava lentamente verso Assuff, co me se tosse ancora 
inressoluto di assediare quella fortezza.

Dali’ altra parte Schieremet con Maseppa non erano per 
an co arrivati sotto di Ocziacow trattenendosi su le rive del 
Borristene senza staccare al сипа parte delle loro truppe contro 
la Crimea, come s’era divulgato, anzi ch" havessero havuto in- 
contro con li Tartari, voce, ehe non si verifica.

Non sogliono essere sempre sinceri li avvisi di Jassi, e 
potrebbesi per avventura sospettare, ehe li mal'affetti a’ Mosco
viti, li divulgassero per screditarli, ma una grave circostanza 
fa pur troppo dubitare la loro realtä. Scrivono ehe Г Ham de' 
Tartari con quattro mille dalla Crimea tosse giä passato a Falci 
sopra Prutt a due giornate dal Danubio, andando in Ongheria, 
et ch" havesse ordinato alli Tartari del Budziak di seguitarlo. 
Appare da questo ehe se Г Ham abbandona la Crimea et non 
pensa alla ditesa di Assuff ed’ Ocziacow, non ta gran caso
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delle impressioni de’ Moscoviti; se pure una ragion di suo in
teresse private, non l’obbligasse a negliger tutto, per obbedire 
alli reiterati pressanti ordini del nuovo Gran Signore, di cui 
teme forse l'eccessivo rigore, et la sua dimissione giä minaccia- 
tali, se non compariva con numerose orde in Ongheria.

Questa e la incertezza degl’ avvisi, ne’ quali si vuol essere 
sempre in Polonia negligendo di haverne de’ piü sicuri come 
poteva fare il Re, spedendo per tempo il Kroczowski appresso 
Maseppa, quäle non vi arriverä ehe dopo la campagna . . .

Venezia. Archieio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. N« 601.

63. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Polonia, al card. Spada, segrefario di stato.

(Fogiio d’awisi) Varsavia li 30 Agosto 1695.

... Le nuove ehe si hanno dei Moscoviti, sono varie, 
portando altre la conquista giä seguita d’Ossuw, et altre l’acquisto 
di soli due piccoli castelli intorno alla detta piazza, et il silenzio 
di questo residente di Moscovia, ehe quando vi kosse cosa di 
rimarco non tacerebbe la notizia a Sua Maestä, fa credere poco 
autentici quei rapporti ehe si vorrebbero ricevere veraci da 
quelle parti . . .

Arehwio Vaticana. Polonia. Vol. 115.

1695

64. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Villanova li 6 Settembre 1695.

. . . P. S. In questo punto arriva espresso del Castellano 
di Cracovia dal campo quäle scrive, ch’era ivi gionto in due 
settimane un emissario da lui spedito nell" essercito de Mosco
viti, comandato da Schieremet, quali attaccata la fortezza su 
queste rive del Boristene detta Hazikiermen, l’haveva presa li 
dieci d’Agosto,facendovi prigioni millecinquecento persone residuo 
di quattro mille ch’erano al principio dell’assedio, la maggior 
parte amazzate dalle bombe havendone tirato cento cinquanta 
il giorno. Immediate dopo attaccata la prossima fortezza nell’ 
opposta isola di Tavan si rese alli Moscoviti, quali subito dopo 
investendo l’altro forte nell' isola medesima la trovarono senza 
presidio, fugito in Arian horodek su le rive di lä del Boristene, 
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septembre quäle poco dopo fu pure abbandonata cosi ehe li Moscoviti si 
sono fatti padroni di tutte quelle quattro fortezze, tre de quali 
rasate sin a fondamenti, iVhanno preservata solo una neil’ isola 
con grosso presidio, et li Cosacchi da qui avanti haveranno 
l'adito libero di scorrere con le loro saiche nel Mar Negro.

Riferisce lo stesso emissario, ehe terminata quella impresa, 
non si avanzõ 1'essercito ad Ocziacow conforme il supposto, ma 
ehe ritornava dentro li confini di Moscovia, et ehe in marehiando 
h ave va inteso, ehe 1'altro essereito si kosse impadronito dopo 
nove giomi d’attacco di Assuff sopra il Tanais, non se ne sa- 
pendo altre particolaritä . . .

1'enezia. Ат eh trio di ttalo. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. .XL 602.

65. Письмо К. M. Воты кард. К. Барберини.
Варшава, 6 сентября 1695.

. . . Епископъ Винницкш проявляет» большую деятель
ность : riforma i preti е prelati, prediea, konda i seminari ete., 
e spero ehe Roma ne sara contento. Зато Шумлянскш все 
еще играетъ въ двойную игру. Но я подалъ его величеству 
мысль отнять у духовенства его епархйт, т. е. у целыхъ ты
сяча» и даже больше челов^жъ, ихъ привилепи, — тогда 
они перейдут» въ ушю и безъ него. Король исполнит это, 
а я постараюсь (Szuml. ancora tergiversa е sempre insanno. 
Ma ho suggerito a Sua Maestä, ehe trä i privilegij a suoi paroc- 
chi, ehe sono migliaja e piü, ehe godono i cattolici e cosi ve- 
ranno alla santa unione senza lui e lo lasciaronno. Sua Maestä 
lo farä ed io sollecitarö) . . .

Hibliofeca fiarberini. Письма Воты кардиналу К. Барберини.

66. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Villanova li 13 Settembre 1695.

П gran generale del regno ha spedito alla corte il cosacco 
suo emissario ehe ritorna dal campo moscovito, acciö riferisca 
con la viva voce al Re quanto ha veduto, ed aggionge alle par
ticolaritä da me humiliate la settimana decorsa sopra la presa 
di quattro castelli sul Boristene: ehe oltre l’artiglieria et le 
bombe usate contro Kazikiermen, n'havessero diroccata una 
parte con le mine, si ehe aperte le mura, s’era quel presidio 
reso a discrettione.
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1695
septembreSi raccoglie pure dal su о discorso, ehe li Moscoviti non 

si lusingano fissare il piede in quella parte, riservatasi una sola 
fortezza neil’ isola di Tavan di medioerissima resistenza, con 
la speranza di non esservi attaeeati, со me facilmente sarebbe 
seguito, se si fossero iermati dentro una delle fortezze su le 
rive del бите.

Interrogato se h ave va sentita dispositione alcuna fra Cosacchi 
per rinnovare le scorse nel Mar Negro, non risponde a propo- 
sito, dieendo solo, ehe sono impenetrabili le deliberationi de’ 
Moscoviti. Et quanto alla presa di Assuff ne parla con piu 
incertezza di quello n'haveva seritto il gran generale, asserendo 
non ha vere mai detto altro, se non ehe s’era sparsa una tal 
voce nel campo de' Moscoviti senza ehe n'havessero ne lettere, 
ne altre eireostanze . . .

Venezia. Archioio di statu. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 603.

67. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Villanova li 20 Settembre 1695.
. . . Dopo li avvisi portati dall’ emissario ritornato dall’ 

essereito de’ Moscoviti, non s’hanno altre Information!, ne meno 
se sia vero l’aequisto d’ Ossuff sopra il Tanais. Questo ressidente 
di Moscovia non apre boeea, il Re rimprovera se stesso di non 
havere ordinata precisamente la speditione di suo ministro а 
Moscua presso li Czari per sapere veramente quello si passa, 
et convenire di qualche operatione per la campagna Ventura. 
Sarebbero tutti proietti probabilmente ineseguiti, ma lo strepito 
ehe se ne spargesse causarebbe qualche diversione a favor della 
lega, ch’e quanto si puõ sperare da questa parte, se Dio non 
risveglia li signori Polacchi dal letargo, per sua miinita miseri- 
cordia. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 604.

68. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d’awisi). Varsavia li 20 Settembre 1695.
Essendo ultimamente ritornato dall’ esereito de’ Moscoviti 

1’uomo, ehe era stato spedito colä dal sig. gran generale per
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1695 
septembre osservare i loro andamenti, riferisce, ehe i due generali Schere- 

met, e Maseppa si erano impadroniti a forza di tre castelli 
situati sul Boristene, ehe impedivano il passo nel Mar Negro, 
con la strage di quasi tutto il presidio, e con l’acquisto di cento 
pezzi di cannone, e quantitä di munizione da guerra, de’ quali 
castelli rasatine due, e ridotto in stato di duona difesa il terzo, 
i generali suddetti hanno preso consiglio di ritornarsene verso 
i confini della Moscovia.

Tutto questo Киото suddetto asserisce d'averlo veduto, 
та soggiungendo di piü, ehe a quell’ esercito era giunto avviso, 
ehe l’altro esercito co man dato dal czar Pietro avesse espugnata 
la cittä, e castello d’Assow sul’imboccatura del Tanay, a questo 
avviso, ehe egli non puo asserire de visu, si sospende per ora 
1 intera credenza, attendendosene da questo residente di Mosco
via la confermazione dovuta.

Avendo ultimamente inteso il sig. gran generale del regno, 
ehe due bassä fossero arrivati a Jassy con al сипе Compagnie di 
giannizzari per esigere l’ordinarie contribuzioni, et ammassar 
proviande per spedirle a Kaminietz, spedi alcune compagnie di 
cavalleggieri a quella volta per tentar di sorprendergli, come 
gli successe felicemente, mentre sorpresi di notte tempo i Turchi 
nei borghi di Jassy, uccisi i piü volgari, fatti schiavi i principali 
e toltogli il danaro raccolto, e le provisioni, se ne ritornarono 
indietro vittoriosi.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 115.

69. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Villanova li 27 Settembre 1695

. . . Finahnente si hanno lottere di Kiovia con avviso ehe 
il czaro Pietro se ne ritrovi a Moscua, dopo havere tentato 
invano l’acquisto di Assuff, dove si dice, ch’habbia tirate fino 
sei mille bombe al giorno, et bersagliata la fortezza con trecento 
cannoni, eose ehe non paiono possibili, sendo picciola, ristretta 
di quattro solo semplici mura, senza terrapieno, et con poche 
torri, malissimo fiancate. Scrivono ehe Le Fort general delle 
truppe forastiere, havendone promesso l’acquisto al czaro Pietro, 
questo lo habbia maltrattato sino col bastone, facendo pure 
morire alcuni boyari, incolpati di haverlo impegnato in questa 
sua sfortunata impresa, non essendogli riuscito di superar altro
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ehe uno delli quattro piccioli forti sopra le rive del gran e 
picciolo Tanais, ove si congiongono avanti d’arrivare ad Assuf. 
Onesto ressidente di Moscovia pretende non havere alcuno di 
tali avvisi, ne men о quelli della presa dei quattro forti sopra il 
Boristene, benche le lettere di Kiovia la confermano.

Quanta scorgo essere la premura dell' E. E. V. V. delli 
avvisi di quelle parti, altrettanto mi afflige doverli dare sempre 
incertissimi quali appunto li ha il Re, ehe io vedo e sento sempre 
in originale, stando attentissimo a tutto quell о si passa et а 
cercare li modi ehe di qua si spingano li Moscoviti a rinnovare 
le scorte de’ Cosacchi nel Mar Negro per le acque hoggi aperte 
del Boristene.

Non mi lusingo perõ di spuntare gran cose conoscendo 
giä per le osservationi di molti anni, ehe li Moscoviti non si 
muoveranno alla sollecitatione di alcuno, se per avventura spon- 
taneamente non inclinassero a qualche dissegno, ehe credessero 
immediate conferente al loro proprio interesse. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 605.

1695
septembre

70. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Villanova li 4 Ottobre 1695.

Non si sa piü cosa credere delli avvisi di Moscovia, d’onde 
non viene alcuna informatione per parte delli czari degl' incontri 
sopra il Tanais, ne meno si confermano li vantaggi riportati 
sopra il Boristene, ehe perõ qui si credono quali appunto li ho 
giä riferti alla Serenitä Vostra. Insisto perche il Re spedisca 
ministro a Moscua, et mi pare ehe voglia farlo subito, ehe con- 
vocati li senatori per le correnti emergenze, possa teuere il 
consiglio, et proponere di animar li Moscoviti ad agire о sepa
rat! od uniti all’ armi di Polonia per cavare qualche profitto 
dalla loro lega ehe tanto costa a questo regno. Il proietto e 
buono, ma l’essecutioni tutte zoppicano in questo paese al dis- 
petto di quäl si sia zelante fervorosa sollecitatione, di ehe non 
man co a tutti gl’ incontri . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 606.
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1695 
octobrc 71. Lcttera del segrctario G. Alberti, residente veneto 

in Polonia, al Doge di Venezia.

Villanova li n Ottobre 1695.

Ne meno questa settimana si hanno avvisi di Moscovia, 
cominciando li Polacchi a mormorare altamente contro li Czari, 
ehe non comandino a questo loro ministro di comunicare l’esito 
della campagna, come se li Polacchi stessi non dovessero havere 
sul luogo persone per avvertire di tutto quello si passa.

Tal’ e il costume di questo paese di far un giorno molto 
strepito, et immediate dopo scordarsi ogni cosa, per lo piü las- 
ciando gl’affari pubblici alla Divina Provvidenza, come so d’havere 
piü volte umiliato a lume dovuto dell" E. E. V. V. . . .

Venezia. Archivio di sfato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 607.

72. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d'awisi) Varsavia li ii Ottobre 1695.

Intorno ai progressi dei Moscoviti non s’e avuta alcun’ 
altra piü distinta notizia, ehe quella ehe si diede sotto li 18 del 
caduto, restando tuttavia in confuso le relazioni del seguito ad 
Assow, mentre il residente di Moscovia non ha per anco dagli 
Czari alcun’ ordine di presentarsi al Re, il ehe fa dubitare, non 
essere interamente vantaggiosi i successi di quella parte. Con
cordano bensi tutti nel credere, ehe ambedue gl’ eserciti siano 
giä ritornati a’ loro quartier!.

S’era sparsa voce, ehe partiti i Moscoviti, fossero li Tar
tar! usciti dal Budziak, e venendo a questa volta, avessero avuto 
qualche incontro con una grossa partita de’ nostri condotta dal 
sig. principe Lubomirski potstoli della corona, та non se ne 
sanno le particolaritä. La Maestä del Re da giovedi in qua ha 
goduta miglior salute, e s’e trasferito a Gura alle caccie etc.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 115.

75. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Villanova li 17 Ottobre 1695.

Finalmente sono venuti avvisi al ressidente di Moscovia 
ma non li ha comunicati per anco alla corte, aspettandone 
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octobrel’ordine de czari. Conferma la presa delli quattro forti sul Bo- 

ristene, dopo di ehe si fosse ritirato il general Schierem et, diffe- 
rendo alla campagna Ventura l'impresa di Ocziacow, a causa 
forse di qualche differenza col general de’ Cosacchi Maseppa, 
per il ehe lo haveva pure maltrattato. Ha il ressidente anco 
avviso ehe il czaro Pietro fosse tuttavia sotto la fortezza di 
Assuff dopo havere occupato uno dei quattro forti nel conflu- 
ente del grande e picciolo Tanais, e tace tutte l’altre scandes- 
cenze scritte di esso Czaro contro li generali et primarj di quel 
governo, ehe qui pero si vogliono credere co nie tanti evangelj.

Per veritä non hanno questi signori tanta occasione di 
ridersi delli Moscoviti, mentre li loro esserciti ne meno si ap- 
prossimano a Kaminiez: il general di Lithuania e di giä un 
mese in quartiero, et quello del regno passeggia per dar ad 
intendere ehe medita qualche impresa, et ne scrive, come se 
la gran debolezza del presidio di Kaminiez lo alletasse a pen- 
sarvi, havendo tenuti molti consigli, pero senza veruna conclu- 
sione . . .

Venezia. Arehivio di sfato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 609.

74. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Villanova li 25 Ottobre 1695.

... Di Moscovia non si ha ne meno questo settimana 
avviso alcuno, spargendosi solo и na voce, ehe il czaro Pietro 
giä ritorni senza l’acquisto di Assuff sopra il Tanais, con qualche 
confusione, il ehe pare probabile giä ehe si dice pure, ehe un 
grosse» de Tartari dalla Crimea e Budziak marchino verso la 
Transilvania, li quali non osarebbero abbandonare le case loro 
se li Moscoviti fossero ancor a portata di abbruggiarle. Gratie.

Venezia. Arehivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 609.

75. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 8 Novembre 1695.

Con la posta di Lithuania riceve questo ressidente lettere 
da’ suoi amici di Moscua con avviso, ehe il czaro Pietro havesse
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Jembre 6nalmente superato uil forte di Assuff, et ehe laseiando il suo 
essereito о quartiero in quelle parti alle rive del Tanais, ritro- 
vasse lui alla dominante, con risolutione fissa di ricominciare 
la campagna immediate a primo tempo.

Che intanto havesse laseiata duona proviggione di denaro, 
perehe quei Cosacchi approntassero quantitä di barehe proprie 
alle scorte nel Mar Negro. Tutti questi sono avvisi neile sue 
lettere particolari, aspettando li ordini precisi di comunicarli 
con le debite forme al Re, a ehe sarõ attento per rilevare ogni 
eireonstanza . . .

Venezia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 611.

76. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 15 Novembre 1695.
Impaciente di risapere qualche cosa di piü eerto degl'av

visi di Moscovia, sono stato a visitare questo ressidente, ehe mi 
disse non havere per anco lettere da suoi padroni, ma eredere 
ehe il czaro Pietro fosse di ritorno, sopra di ehe fa per anco 
un misterio a parlar schietto. Non asserisee ne meno li sup- 
posti ordini et mezzi di denaro dati dal czaro Pietro alli Cosac
chi del Tanais per scorrere nel Mar Negro, aggiongendo che а 
momenti aspettava commissioni di riferire il tutto distintamente 
alla Maestä Sua. Bisognerä Stare al di lui detto, giä che il 
Croczowski si e fermato appresso Maseppa general de Cosacchi, 
quale resterä su li confini, et che di qua non si e mai rissoluto 
la speditione di ministro a quella corte . . .

Venezia. Archivio di slato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 612.

77. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 22 Novembre 1695.

. . . Anco li Moscoviti, se ben con vaste forze per diffetto 
di cuor et direttione, non ri es со no neile loro imprese. Il czaro 
Pietro e ritornato a Moscua internamente malcontento della 
sua campagna se ben affetta il contrario, et asseeura di voler 
a primo tempo ritornar all’ assedio di Assuff, laseiato eol blocco 
di tutto il suo essereito.



№№ 77~79 45

Il ressidente fin’ hora non ne ha detta cosa alcuna di certo 
ai Re, aspettandone le commissioni . . .

enezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia ; 
filza 16, disp. № 613.

78. Rifcrta di un confidente.

Costantinopoli а 15 Dicembre 1695.

. . . Le saiche ehe vengono da Cafa, portano, ehe Azak, 
se bene ultimamente fu bombardato dalli Moscoviti, ruinando 
le case, müra, ete., colle bombe, ehe in quantitä gettorno, perõ 
1 abandonorno con minacce, ehe ritorneranno a prenderlo, ma 
altri pieeoli castelli sono presi, e presidiati dalli Cosacchi.

Il Suitano spedi un’ agha al Kam di Tartari, esortandolo 
di fare quelle eroiehe attioni, ehe sempre feeero gli anteeessori 
hani guerrieri, ehe ogni inverno faeevano conspicare le loro 
prodezze, e ehe anco esso debba spedire un potente stuolo di 
Tai tari eol Galghi sultano contro li Cosacchi del Boristene e 
li Tartari di Budziak sopra li Cosacchi d Ukraina, e questo e 
sieurissimo. Di piu il Sultano gli mandõ il solito annual sborso, 
e presenti, tanto ai Ham, come alli sultani Ghirei, Mirze ete. 
con efficaci impulsi di trovarsi ai campo dove si penserä 
meglio . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 175, pag. 536—537, inserta ai disp. № 63, Vienna,

3 Febbraro 1695 (m. v.).

79. Lettcra del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 27 Dicembre 1695.

... Il ressidente di Moscovia non e mai venuto parteeipare 
al Re l’esito della campagna, non osando forse mutarli la faccia, 
ehe si sparge da per tutto essere poeo buona; dieesi ehe intanto 
il czaro Pietro habbia laseiato qualche corpo di truppe sotto 
Assuff al Tanais, come per bloccare quella fortezza, in quanto 
ehe restano a custodire il cannone ch’e stato costretto abban- 
donare in quelle parti, morti essendo non solo i cavalli ehe do- 
vevano ricondurlo a Moscua, ma quantitä d'altri: cosi ehe li 
soldati smontati e sprovisti di bagaglio, sono in gran parte pe- 
riti nel ritorno alle case loro.

1695 
deeembre
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džcembre H Kroczowski rivenuto dal!' essercito di Maseppa riferisce 
avere intese le stesse eose, confirmando nel resto li successi al 
Boristene, conforme giä humilmente li ho riferti alla Serenitä 
Vostra.

Qui non si pensa alla speditione di ministro a Moscua, 
sepelita questa materia nella voraggine di tutte le altre confu- 
sioni del paese. Gratie.

Venezia. Archioio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 618.



1696.

80. Lettera di Fr. Guasconi ad A. Guasconi.

Mosca li 8 Gennaro 1696.

Ritornato dalla fiera d’ Arcangelo sono a riverirla et а 
significarle, ehe qui si vanno facendo grandissimi preparamenti 
di guerra tanto per terra ehe per acqua, volendo il czar Pietro 
in quest’ anno prossimo tentare di nuovo i suoi esperimenti, 
et a taie effetto si vanno construendo venti in trenta galere 
piccole con altri legni per andare con una competente flotta nel 
Mar Nero ai danni dei Turchi; ma come questa sara la prima 
flotta ehe si sia posta in таге, e ehe non si hanno qui persone 
pratiche, desiderebbe Sua Czarea Maestä Pietro havere una 
esatta e distinta informazione di costä, per potersi regolare nella 
disposizione e governo di essa flotta, ehe pero sono a pregarla 
di volersi informare ehe ordini si tenghino sopra le galere, 
quanti uffiziali vi siano con li loro nomi, in ehe consista il loro 
uffizio, quanti remi e quanti huomini per ciascun remo, quanti 
marinari, quanti soldati, quali leggi e regole, quali gastighi per 
li delinquenti et trasgressori, quäle autorita et incumbenza habbia 
il primo uffiziale sino all’ ultimo nell’ armata marittima di cote
sta serenissima Repubblica, et in somma ogni piü esatta infor
mazione et instruzione per la buona condotta della flotta, ehe 
come ho detto, qui si disegna di porre in таге, e tutte le pre- 
dette informazioni la prego trametterle quanto prima per la 
posta, acciõ le possa subito far tenere a questo ministro, ehe 
di comando preciso di Sua Maestä czar Pietro me ne ha por- 
tato le premure.

Archioio Vaticana. Polonia. Vol. 116.
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in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 24 Gennaro 1696.
(1695 m. v.)

... Li Moscoviti spargono voce di volere la campagna 
prossima continuare le loro imprese, di ehe doverebbero haversi 
le dichiarationi de Czari et le premure loro, perche di qua si 
facesse la possibile diversione; ma questo ressidente non apre 
bocca; et da nie visitato disse: non havere alcuna commissione 
di parlare sopra la prossima campagna . . .

Venezia. Archivio di statt). Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. X= 622.

82. Lcttcra ducale al segretario G. Alberti, residente 
vcneto in Polonia.

Venezia li 28 Gennaro 1696.
(1695 m. v.)

. . . Sopra l’ordine impartitoti la settimana passata di ri
cavar le vere risolutioni de Moscoviti ti aggiungeremo tenersi 
da Vienna, ehe da quei Czari venivan ricercate all’ Imperatore 
assistenze d’ingegnieri, minatori, e bombisti, a ehe anco si con- 
descendeva, il ehe valerä di lume alla tua virtu.

Venezia. Archivio di statu. Senato Corti 1695. № 72, 
fogl. 157 terg.

83. Lcttcra del segretario G. Alberti, residente vcneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 31 Gennaro 1696.
(1695 m. v.)

. . . Quanto alle attioni della Ventura campagna in favor 
della lega, non mancherõ di promoverla, et di pressare, mässime 
dopo li avvisi molesti di Moscovia. Scrive un polacco da Smo- 
lensko, andatovi per suoi affari, huomo pratico, ma non sempre 
circospetto, perö si deve sospendere alquanto la fede alle sue 
relationi. Avvisa ehe il czaro Pietro, dopo levato l'assedio di 
Assuff sopra il Tanais, pigliasse per due sole settimane di pro- 
viggioni di ritorno a Moscua: ehe tracciato il camino dalle guide, 
lo allongasse di molto, e ehe sopragionte le orde tartare, lo 
assediassero fra boschi e passaggi difficili, da quali non si sa- 
rebbe tirato senza il soccorso del general Schieremet, venuto
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con trenta mille da’ quartieri vi ein i. Che alcuni Tartari captivi 
deponessero essere passata fra loro parola di non amazzare 
alcun moseovita di grande statura, vestito da villane, preavvertiti, 
ehe il czaro Pietro oosi diguisato, volesse sfuggire il pericolo, 
ehe e stato grandissimo.

In questo medesimo tempo li altri Tartari restati adietro, 
et li gianizzeri attaeeorono il forte ultimamente costruitto da’ 
Moscoviti, per bloccare Assuff, ed espugnatolo, ne trueidarono 
quarantamille, acquistando tutto il cannone ivi laseiato a pre- 
testo di ricominciar 1'assedio di Assuff 1’anno venturo, ma ehe 
veramente non si puote ricondurre per difetto di cavalli periti 
oome giä humiliai all' E. E. V. V.

Se e vero ehe li Moscoviti nella speditione dell" anno de- 
corso ne havessero mille trecento pezzi, la perdita sara consi- 
derabilissima, sendo eertissimo, ehe hanno ricondotti li soli piu 
pieeioli; ma eo me li Moscoviti sogliono esagerar le eose, con- 
tando per cannone ogni semplice falconetto, et spesso eerti 
moschettoni di fondita, puõ essere il danno piu strepitoso, eh’ 
essentiale, соте sara eerto essentialissimo il coraggio ehe li 
barbari piglieranno per la campagna Ventura.

Mi affatico quanto posso per rimostrare, ehe giä sia ve- 
nuta l’ora di ripensar da dovero alla guerra de" Turchi, о di 
pentirsene con inreparabile danno, se si negligesse di speeehi- 
arsi nel caso de’ Moscoviti, quali se ben sono in abbominatione 
di questo paese, non ostante si vede ehe fanno, et provedendo 
alla loro salvezza, danno pressanti ordini alli Cosacchi di stare 
su Farmi anco nel cuor dell" inverno, serivendo quello di Smo- 
lensko, ehe il general Maseppa sia in campagna con tutte le 
sue truppe, affine di cuoprirsi dalle scorrerie de’ Tartari . . .

Venezia. Archieio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 623.

84. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 7 Febbraro 1696.

S’attende qui fra poehi giorni, seeondo gl'avvisi, ehe ne 
ha la corte, un" ambaseiatore di Moscovia ad esporre per parte 
dei Czari la loro risoluzione di voler" agire con ogni maggiore 
sforzo nella pressima campagna e con la profusione de' loro 
tesori in vantaggio della causa pubblica, nella quale sono i me-
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desimi per la loro parte tanto interessati, e fra le offerte vi 
sara specialmente quella di mandare truppe copiose e spesate, 
le quali unite alle nostre debbano agire per la parte del Budziak 
per una fruttuosa diversione. Voglia Iddio, ehe ci approfittiamo 
di cosi belle oeeasioni, e ehe apriamo una võita gFocchi a’suoi 
inviti, dispiaeendomi intanto, ehe di giä si sia incominciato а 
non valersene, con essersi traseurato il ricevimento ai confini 
del medesimo ambaseiatore, ehe поп ё stato spesato seeondo 
il solito et i pätti conventi fra queste due nazioni, il ehe sieome 
presentemente produee querele, cosi intepidisee le speranze 
delFavvenire. Il sudetto ambaseiatore di qua se n' anderä а 
Vienna ad esporre i sensi de’ medesimi Czari et a promuovere 
1’operazioni concordi, rimanendo giä quella corte avvisata del 
tutto. Quanto anderä sueeedendo di mano in mano in una 
materia cosi importante, sarä mia сига di rappresentarlo all’ 
Em. V. in adempimento della mia ineumbenza, e qui alla me- 
desima profondamente m’inchino.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 116

85. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 8 Febbraro 1696.
(1695 m. v.)

Pare ehe il Re eominei di respirare nella salute con la 
stagione migliorata, ma per questo non pensa, et non soffre, 
ehe gli si pärli d’affari, volendoli laseiare all aita Provvidenza. 
lo insinuo, anzi rimostro quanto so et posso la importanza della 
congiontura, ed informo tutti de’ grandi preparamenti delli 
Turchi, quali se ripigliassero Fantico ardire, se ne risentirebbe 
tutta la christianitä. Che la Polonia non si puõ essere scordata 
quanto gli siano stati gravi, et ehe verifieandosi li mali avvisi 
di Moscovia, dovevasi Fanno prossimo aspettare una inruttione 
de’ Tartari, giä ehe non temerebbero piu la diversione da quella 
parte. Vi e perõ qualche luogo da sperare, ehe il male non 
sia cosi grande come lo serisse quello di Smolensko, giä che 
di una cosa si strepitosa, volarebbero le confirmationi da piu 
parti; anzi altri avvisano appunto di Smolensko che venghi un 
ministro di Moscua in Polonia, quale debba pure passar oltre 
appresso li prencipi collegati eeeitandoli a seeondare la campagna 
prossima li sforzi, che li Czari faranno da nuovo contro ai 
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se ne ha sempre cosi роса certezza, ehe io non oso assicurare 
di cosa alcuna la Serenitä Vostra; solo ehe il ressidente mi ha 
detto aspettare den presto il suo successore, et questo sara forse 
il soggietto, ehe si suppone mandato per la speditione straor- 
dinaria.

Il ressidente non ha immaginabile riscontro della ritirata 
del czaro Pietro, ne meno sa cosa si disponga per Fanno ven- 
turo, di ehe perö promette darmi quanto prima una esatta in- 
formatione, aspettandola egli pure con impacienza . . .

Venetia. Archivio di stala. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 624.

86. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li и Febbraro 1696.
(1695 m. v.)

. . . Saran prontamente soddisfatte le richieste dei Mosco- 
viti mentre ritrovati due ingegneri e sei minatori, ehe si rasse- 
gnano ad intraprendere quel lontano serviti о s’espediranno а 
Cracovia, dove dal ministro cesareo insieme con quello dei 
Czari verrä concertato il modo di farli avanzar sino alla con- 
segna in quelle frontiere . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 175, pag. 555, disp. № 65.

87. Lettre d’un eonfident.

Constantinople le 13 Fävrier 1696.

. . . Cependant on fond ä Constantinople beaucoup des 
canons et on travaille avec empressement aux preparatifs et 
equipages de guerre. On ne neglige aussi rien pour mettre la 
flotte en estat de faire volle ä la fin du mõis de Mars, de mesine 
prepare-t-on un bon nombre des brigantins, la premiere pour 
agir contre les Venitiens, et les autres pour fortifier la ville 
d'Assac qui est presque entierement ruinee et pour empecher 
les pirateries dans la mer Noire des Cosacques . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; filza 176, 
pag. 12, inserta al disp. № 81, Vienna, 7 Aprile 1696.

4*
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in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 14 Febbraro 1696.

Sono molto favorevoli Faperture per la parte de’ Moscoviti, 
ritrovandosi in Varsavia giä da tre giorni quello, ehe doveva 
venire con titolo dambaseiatore, со me significai all’ Ein. V. 
1’ordinario passato, non ha perõ assunto in questa corte il titolo 
ehe si supponeva, ma bensi d’inviato straordinario, e come taie 
ha ottenuto questa mattina l’udienza da Sua Maestä, nella quale, 
seeondo il solito della sua nazione, s’e contenuto in termini 
generali, presentando solamente le lettere dei Czari e prote- 
stando la corrispondenza, ehe bramano di continuare con questa 
repubblica. In breve passerä al negozio, e per quanto ho pe- 
netrato, a nõme de’ suoi principi esporrä, ehe volendo essi 
risolutamente ne’ priini giorni di Marzo incominciare con tutto 
vigore l’operazioni militari contro i Tartari, desiderano, ehe Sua 
Maestä reeiproeamente gli divertisca per la parte del Budziak, 
e ehe quando le forze presenti delli due esereiti, del regno e 
di Lituania, non fossero suffieienti, promettono, ben ehe con 
loro ineommodo, di rinforzargli con venti mi la Cosacchi effettivi, 
i quali non saranno defraudati delle paghe, e non doveranno de- 
siderarne la prestezza. La congiuntura non puõ esser migliore, 
et io ieri mattina, dopo aver parlato a Sua Maestä nella mate- 
ria della расе universale, non mancai di rallegrarmi di questo 
sueeesso, e nel miglior modo, ehe seppi, inculcai, ehe la Divina 
Provvidenza voleva qualche cosa di grande da questa nazione 
e voleva coronare maggiormente il gran nõme della Maestä Sua, 
mentre si abondantemente gliene somministrava i mezzi. Mostrõ 
Sua Maestä di gradire quanto da me li fu esposto, e mi replicõ, 
ehe i Moscoviti veramente avevano tardato assai in far questa 
offerta, ehe la potevano fare in tempo da eavarne maggior pro- 
fitto, ma ehe perõ era meglio d’averla tardi, ehe mai, e queste 
furono le precise parole, ehe Sua Maestä mi feee 1’onore di 
dirmi in tal proposito, e con le quali si diede fine all' udienza. 
Sento, ehe si convocherä un consiglio bellico, con dirigere le 
lettere d’invito al gran generale del regno, a quello di Lituania 
et ad ambedue i pieeoli generali delle medesime nazioni; onde 
resta ora, ehe il frutto corrisponda alla semenza, e qui all’ Ein. V. 
umilmente m’ichino.

Archüio Vaticano. Polonia. Vol. 116.
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89. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 14 Febbraro 1696.
(Г695 m. v.)

. . . Rinnovero le mie premure all’ occasione delF arrivo 
del ministro moscovita, quäle hoggi hebbe la pubblica audienza 
esponendo li teile! successi della passata campagna: disse ehe 
li Czari si preparavano di terminare la Ventura le imprese cosi 
ben avanzate, pregando il Re a fare dal canto suo la possibile 
impressione. Si riservõ a dire alcune altre eose in una confe- 
renza secreta ehe chiese, nulla dicendo degli Ultimi cattivi in- 
contri. A parte a ehi glie ne parlõ li nega, о li mi nui see, а 
segno ehe vi ha luogo di sperare, non vi sia gran male, sospen- 
dendo io di serivere tutte le particolaritä, sin ehe possi verifi- 
carle con le visite di essi ministri moseoviti, e poi riferirle 
con qualche certezza eo me comanda la Serenitä Vostra.

E’ morto due giorni ta il baron Schiemonski ressidente 
cesareo, ohe coltivava 1'intelligenza con li Moseoviti non senza 
qualche gelosia de’ signori Polacchi, quali s'immaginano ehe la 
corte di Vienna consideri li Moseoviti non solo per il presente 
bisogno della lega, ma per li casi avvenire, strano effetto dell’ 
antipatia fra le nationi, mentre questo regno per altro sregola- 
tissimo, ehe non riguarda mille imminent! pericoli evidentissimi 
si fissi a speculare scrupolosamente un male incerto e lontano 
ehe li puö arrivare dalla Moscovia. Oh! quanto sarebbe meglio 
ehe questi signori pensassero ad assicurarsi delli Turchi con 
una buona расе generale come li esorto, ed a parte ne sono 
persuasi, non sapendo io per quäle fatalitä li consigli loro siano 
tutti senza conclusione . . .

Venezia. Arehivio di stato■ Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 625.

90. Lettera ducale al segretario G. Alberti, residente 
veneto in Polonia.

Venezia li 18 Febbraro 1696.
(1695 m. v.)

Gradite al solito le tue diligenti lettere del numero 622 
dovemo accennarti nel punto de! Moseoviti, ehe ricevendosi 
anco dall’ ambasciator nostro in Vienna avviso, ehe pensino 
impiegarsi con piü vigore, e risolutione contro Turchi nella 
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corte per via anco di cottesta parte si dia eccitamento e calore 
all’ effetto per abbattere la barbara potenza del comune inimico. 
Allo stesso fine doveran perö aversare anco le tue applicationi, 
portando le opportune insinuationi a chi crederai, ehe possa 
con frutto impiegarsi, molto importando godersi il vantaggio 
di quella valida diversione. Accetti sono pure Vutti gli altri 
avvisi, e la tua puntualitä ne assicura la continuatione.

Venezia. Architio di stato. Senato Corti 1695. 
№ 72, fogl. 168 terg.

91. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 21 Febbraro 1696.
(1695 m- v.)

Deputat! li commissarij per ascoltare 1" inviato di Moscovia, 
fu chiamato alla conferenza, dove con brevi ma succosi termini 
disse: Che li Czari si erano piü volte lamentati di non essere 
stati assistiti dalla Polonia conforme al debito della lega, et dall" 
altra parte non ignorare, ehe anco li signori Polacchi si quere
lavano di non essere secondati dalla Moscovia neile loro medi- 
tate imprese: ehe perö vicendevolmente mettendo da parte le 
eose decorse, richiedeva ehe in avvenire si passasse di miglior 
concerto: et come l'altro anno era piaciuto al Re d’escusarsi 
se non univa Farmi sue a quelle de Czari, per essere stato av- 
vertito troppo tardi delle mosse loro contro al comune inimico; 
quest’ anno li Czari lo havevano espressamente spedito per 
tempo ad avvertire, ehe i loro esserciti sarebbero infallibilmente 
in marchia per li primi di Marzo, esigendo una categorica ris- 
posta: se la Maestä Sua mandarebbe le proprie armate nel 
Budziak per fare la diversione. Immoro alquanto sopra questo 
punto, reiterando quasi le medesime eose, poi passõ a diehiarire 
ehe un ressidente polaccho sarebbe sempre il ben venuto in 
Moscua, quando ne fosse trattenuto uno moscovita in Polonia: 
fece modesta indolenza sopra certe pretese novitä contro la 
relegion russiana: e toccö qualche cosa circa li confini, та tutto 
in passando leggermente.

Risposero li commissarij essere pur troppo vero ehe la 
Polonia si lamentava di non havere dopo tanti anni di lega 
ricevuta ehe una sola campagna, la diversione de Moscoviti, 
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dispari tra essi non fatigati, ch’esibivano di fare li sforzi, et la 
Polonia esausta, dopo taute gravi rovinate Campagne. Cio non 
ostante ordinö il Re se li dicesse, ch’haveva il cuor si buono 
come prima: ehe consulterebbe co’ suoi generali sopra gli es- 
pedienti praticabili: ehe darebbe la risposta alla lettera scritta 
dalli Czari col risultato delle sue deliberationi, et questa risposta 
la farebbe consignare al ressidente ordinario, acciö lui non ritar- 
dasse il suo viaggio destinato alla corte di Vienna. Li commis- 
sarij dissero poi: credersi dal Re, conveniente, ehe un suo 
ministro seguitasse l’essercito per avvisare di tutto a miglior 
intelligenza, sopra di ehe rispose: non havere alcuna instruttione 
ma solo di parlare per un ressidente ordinario in Moscua. Dev' 
essere noto alla Serenitä Vostra, ehe vessati li Moscoviti da un 
tal Dumont ressidente polacco, quäle con sommo vigore li pres- 
sava frequentemente a fare la diversione promessa nella lega, 
si dolsero contro di lui a segno, ehe il Re fu costretto levarlo, 
et voleva poi licentiare di qua il ressidente moscovita, ma questa 
risolutione restö sospesa come tutte l’altre anco di maggiore 
importanza.

Hora li Czari mostrando havere havuta oppositione alla 
persona non al ministerio, esibiscono ricevere il ressidente nella 
loro corte, ma non nelF essercito, dove forse non vogliono testi- 
monj di quello si passa.

') [Dev' essere pur noto alla Serenitä Vostra ehe il Re 
fremeva sentendo l'instanze pressanti del Moscovita, quäle in 
certo modo battezö come una scusa il pretesto d’essere qui stati 
avvertiti troppo tardi l'anno passato. Fra quattro muraglie nel 
suo gabinetto disse molte ingiurie, sfogandosi contro quella 
natione. Piü pacato trovö l’espediente di volere prima di 
rispondere, consultare con li generali per le eose pose alli et 
indualto i) 2), ehe questo sia uno de’ soliti temperamenti per nulla 
risolvere, secondo la fatalitä ordinaria di questo paese.]

i) In cifra.
2) per le cose possibili, et risulto (?) E. Sch.

Unisco in copia la lettera scritta da Czari al Re perche la 
Serenitä Vostra veda in fonte quello si passa. Il Re la manda 
pure a’ generali per sentire la opinione loro, ehe io risapro per 
riferirla poi all' E. E. V. V.
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partendo immediate per Vienna si scusava se non admetteva, 
ne rendeva le visite in questa corte, ma ehe conferirebbe nella 
cesarea con Г eccell.mo sig. amb.r di Venetia. Io vidi l’ordinario 
ressidente quäle mi confermõ tutte le eose scritte circa le con- 
quiste della decorsa campagna, una circonstanza mi aggionse 
ehe li Cosacchi tanto del ßoristene ehe del Tanais havevano 
la navigatione libera sino al Mar Negro, promettendo ehe lo 
scorrerebbero con molte saiche per appunto come instavo 1‘anno 
passato. Non contento di questa general espressione, richiesi, 
dove si fabbricavano queste saiche; a di chi spese: di ehe gran
dezza, et qualche altra particolaritä, ehe individualmente potesse 
accertare piü la cosa, ma egli non e d’altro informato, et rispose 
haver ordine solo di assicurarmi della suddetta diversione, ehe 
prego Dio si effettui, sendo per altro li Moscoviti assai pronti 
a promettere le eose anco di molto luntane ad eseguirsi. Inter- 
rogato se il czaro Pietro comandarebbe quest'anno in persona, 
mi rispose non poter dire ne meno ehe vi fosse l'anno passato. 
Poi sorridendo soggionse, ehe era prencipe di grande espettatione, 
molto inclinato alla guerra, facendone tutte le fontioni, anco di 
sentinella fra semplici soldati, et ehe cosi vedeva chi ben ser- 
viva, dove li Czari prima si riportavano alle relationi de gene
rali et alla loro buona fede.

Mi disse poi aspettare con impacienza gli ingegnieri et 
bombardier! promessi dall' Imperatore, havendone pure chiesti 
alla Danimarca et Brandeburgo. Di fatto si conosce n’hanno 
sommo bisogno dal disegno di Assuff, ehe l'inviato diede al 
Re mal concepito, et peggio delineato, il ehe fa presumere 
ehe molto meno habbiano soggietti capaci di attaccare una 
piazza. Si comprende perõ essere un recinto all’ antica, di 
muraglie semplici con torri, quaü non si sa come possano 
resistere a mille cannoni, et alli grandi sforzi de’ Moscoviti se 
havessero nell’essercito loro qualche uomo di moderata condotta.

Grande strepito fa questa mission estraordinaria, et questo 
invito, essendovi qualche opinione, ehe la nobiltä convocata con 
la occasione delle annuali rassegne, possa chiedere di montar а 
cavallo, tanto piü ehe si sparge la voce di una vasta inruttione 
de Tartari contro questo regno.

Io non mi fido a nessuna delle apparenze di bene dalla 
nobiltä congregata, sapendo ehe il Re non vuol, et ehe li pri- 
marij soggietti non osano armarla, sempre mai pericolosa per
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quelli, ehe sono incolpati di mal versatione, о d’incuria ne’ loro 
ministerij. Quella di Samogitia ehe tumultuava, come humiliai 
alla Serenitä Vostra, continua nella sua unione, havendo il ge
neral Saphia differito d'andarvi con le truppe, cosi consigliato, 
per non portare le eose agl’estremi . . .

Venezia. Archioio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 626.

92. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 21 Febbraro 1695.

Ho procurato d’aver in mano la lettera, ehe questo inviato 
di Moscovia ha presentato alla Maestä del Re per parte dei 
Czari, e ne trasmetto la copia qui ingiunta. L’apertura, come 
accennai, non puö esser piü vantaggiosa, essendosi dai Mosco- 
viti dimostrato in questa congiuntura un desiderio cosi grande, 
et una cognizione cosi perfetta di dover’ agire con resoluzione, 
e con forza, ehe non resta piü in dubbio il molto, ehe si potrebbe 
sperare da quella parte; e pero vero ehe il rinforzo, eh' esibis- 
cono di fare al nostro esercito, suppone l’esercito istesso, e 
questo e reso tanto miserabile, ehe non so, se piü li si con- 
venga questa denominazione, tuttavia dobbiamo attendere gl’ef- 
fetti della Divina Provvidenza, ehe tante volte ha sollevato questo 
regno, quanto meno l'industria degl’uomini vi ha cooperato, e 
qui finisco con fare all' Em. V. profondissimo inchino.

Archivio Vaticana. Polonia. Vol. 116.

93. Lettera di Fr. Guasconi ad A. Guasconi.

Moscua li 26 Febbraro 1696.

Scrive Francesco Guasconi da Mosca in data delli 26 Feb- 
braio passato ad Alessandro suo fratello di Venezia.

Si va allestendo qui una delle piu grandi, e conspicue 
ambasciate ehe mai si sieno spedite verso l'Imperatore, codesta 
serenissima Repubblica, Roma, e puol essere a Firenze, et altre 
corti d’Europa, e doverä in brevi giorni di qui partire. Oltre 
di detta ambasciata ve ne sono anco per dimorare in codesta 
cittä qualche tempo.........da quaranto gentiluomini delle prime 
famiglie .... paese per apprendere la navigazione, e disci-
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Er piina......... del таге celando le loro famiglie, e titoli, es... nno 
chiamare per il loro proprio поте, e quello del p ... . iä sono 
tutti signori molto riguardevoli, et alcuni di essi mi hanno pre- 
gato di volergli meco mandare а V. Sig.a, e 1' ho anco fatto 
anco per denaro, e mi farä sommo favore ad assisterli e ser- 
virli in tutto ehe piü mai poträ.

Venezia. Archivio <U stato. Inquisitor! di stato. Riferte dei 
confidenti, kusta № 610: „Fr. Guasconi. 1696. Moscovia“.

94. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 28 Febbraro 1696.
(1695 т. V.)

Chieste dall" inviato di Moscovia le commoditä necessarie 
per passare a Vienna, egli eccede alquanto nella dimanda, et 
qui naturalmente inclinandosi alle inressolutioni, non ё partito 
ehe hoggi, promettendo di fare la possibile diligenza. Ho io 
havuto occasione di vederlo nella chiesa de’ Cappuccini, dov’e 
stato alla cerimonia della beretta data al cardinale d’ Arquien, 
et mi ha confirmato ehe ratificarebbe all' eccell.mo sig. ambas- 
ciator veneto in Vienna tutte le eose dette qui al Re, instando 
ehe la Serenitä Vostra facesse dal canto suo la maggior diver
sione.

Veramente questi Moscoviti la dimandano con tanta pre- 
mura, come se temessero di essere bruscamente ributtati dalle 
loro imprese; et pure se saranno effettive le forze co’ quali 
vantano di andarvi, doverebbero senza dubbio reprimere li Tar- 
tari, et cacciar li Turchi dalle guarniggioni delle piazze, о siano 
piü tosto dalli posti malamente fortificati. Ho io assicurato il 
Moscovita, ehe trovarebbe nell’ eccell.mo sig. ambasciator occa
sione di consolarsi, sentendo li preparativi della serenissima 
Repubblica, la quäle faceva grosse speditioni anco nel cuor dell' 
inverno.

Il ressidente ordinario eh’ e stato a rivisitarmi, confermd 
tutte le eose da те humilmente riferte la settimana passata, et 
lo impegnai di comunicarmi li avvisi ehe riceverä di tempo in 
tempo con offerta reciproca dal mio canto, mässime de sforzi 
ehe Г E. E. V. V. faranno la prossima campagna.

Dio volesse ehe vi fosse qui almeno apparenza di una 
qualche diversione, та соте io mi sono avvanzato a promet- 
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terla nelli tempi ehe qui potevano, et ehe sapevo la volevano, 
se ben altri ministri di spirito traverso, serissero il contrario et 
guastorono tutti quei concerti ch’erano possibili, et sarebbero 
stati utilissimi, cosi hora ben esaminando lo stato presente delle 
eose, со me pure la volontä inferma di ehi doverebbe dare il 
primo moto, non oso promettere ne molto ne poeo, ma solo ehe 
scuoto questi signori, acciõ si sveglino all' imminente pericolo, 
et non perdano questi poehi momenti ehe restano ancora per 
aggiutare a reprimere la rinaseente superbia turehesea. Dio sa 
cosa mi riuseirä di ottenere, non mi piaeendo la scapatoria del 
partito preso dal Re di consultare i generali, nel dubbio ehe 
tutto finisca nella solita inresolutione.

Quello di Lithuania Saphia non pensa ehe a sopire li ru- 
mori di Samogitia, et Г altro del regno castellano di Cracovia 
ritirato in un suo bene a’ confini, ehe procura di fortifieare, 
laseia ehe Tartari scorrano ad arbitrio da per tutto . . .

l'e.nezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 627.

95. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a monsig. 
Santa Croce, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 3 Marzo 1696.

Si ё molto rallegrato Nostro Signore all' udire ehe i Mosco- 
viti mostrino si buona disposizione ad oprare con tutto vigore 
contro il Turco, e ehe i Czari habbino destinato costä, et а 
Vienna un ambaseiatore per assieurare di ci о li principi colle- 
gati. Non dubita Nostro Signore ehe ai medesimo non siano 
in cotesta corte per usarsi le piu honorevoli accoglienze in gra- 
dimento di nuova si vantaggiosa, potendo eredersi involontaria 
la disattenzione üsata ai suo primo ingresso nel regno, si starä 
in ogni modo attendendo ogni particolaritä del suo ricevimento, 
come pur la notizia del tempo, in cui passerä alla võita di Vienna.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 188.

96. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 6 Marzo 1696.

Non possono peggiorare li segni della infirmitä di questo 
paese, sendo giä fatto insensibile a tutte le cicatrici d’interesse, 
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di riputatione et di fede giurata alli collegati, a Dio stesso. Li 
ben intentionati credono escusarsi, allegando la impossibilitä 
d'agire per le notorie distrationi, ehe vogliono imputare alle 
pratiche forastiere, le quali veramente possono haver havuto 
qualche parte a seminare la prima zizania, ma in hoggi questi 
signori non devono biasimare ehe se stessi, parendo ehe eer- 
chino le oeeasioni di perdersi.

Hoggi si aspettano le risposte del castellano di Cracovia 
sopra le propositioni de’ Moscoviti, ma seeondo tutte le appa- 
renze continuerä di tarne poeo caso, havendo sprezzata sempre 
quella natione come ineapaee di agire con vigor о bravura. 
Se ne confermerä sopra gli avvisi ehe ha egli havuti da Bialo- 
cerkiew in Ukraina, trasmessi alla corte con 1‘ultima posta. Gli 
serivono ehe dieci mille gianizzeri con qualche pezzo di cannon 
da campagna e tutti li Tartari dalla Crimea passato il Boristene 
devastino 1’Ukraina, forzando le eittä, e brugiando li villaggi, de 
quali si vedeva il fuoco a Bialocerkiew. Soggiongono ehe li 
Moscoviti ammassandosi con li Cosacchi marehino per tagliare 
li passi del Boristene alli Tartari, quali carichi di bottino, ed 
obbligati restare con li gianizzeri, non potranno combattere, 
fuggendo come costumano, profittando dell" agilitä de' loro 
cavalli sopra la gravezza degPaltri.

Questi avvisi paiono alquanto ingrossati dalla passione 
forse di ehi serive, ma vi resterä sempre assai di male per 
turbare il timido spirito de Moscoviti, quali anzi doverebbero 
accendersi alla vendetta. Il castellano di Cracovia non ne forma 
buon giudicio, serivendo ehe li Moscoviti si pentiranno forse di 
havere troppo allarmati li Tartari con le loro minacciate imprese 
ai Tanais e Boristene, ma quando sentirä ehe pretendono di 
proseguirle, doverii cambiare di sentimento, riflettendo, ehe tutta 
la vergogna dell' inattivitä caderebbe sopra questa natione . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 628.

97. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a monsig. 
Santa Croce, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 10 Marzo 1696.

Ё riuseito gratissimo a Nostro Signore, ehe V. S. Ill.ma 
presa la congiuntura dell' arrivo costä dell inviato moseovita, 
e della potente diversione ehe intendono tare i Czari contro il 
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Turco, habbia insinuato a Sua Maestä quanto si rendi desidera- 
bile il prevalersi di apertura si favorevole per disporre da co
testa parte qualche sollecito e valido sforzo a'danni del nemico 
comune. Piaccia dunque a Dio, ehe l'invito intendeva Sua 
Maestä di fare alli generali del regno, e di Lituania per un 
consiglio bellico ottenga il fine proposto dalla Maestä Sua, e 
necessario non men о alla difesa della nazione, ehe all’ indennitä 
della santa fede.

Archivio Faticano. Polonia. Vol. 188.

98. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 13 Marz о 1696.

. . . Lettere di Mohilow confermano li avvisi dell’ Ukraina 
da me humiliati la settimana passata, incerto com’ erano, per 
dovuto lume della Serenitä Vostra.

Ne meno hora li credo piü certi giä ehe di Mohilow ven- 
nero gli altri mal fondati avvisi del sciolto blocco di Assuff, et 
bisogna aspettare la confirmatione de’ luoghi, et da persone 
meno sospette di ammositä contro li Moscoviti.

E’ pur troppo vera la morte di Giovanni Alexiovitz czaro 
di Moscovia dopo qualche infirmitä, non lasciando ehe due 
figliuole; resta il suo fratello minore Pietro pur czaro, quäle 
haveva giä rapite le redini del governo, se ben apparentemente 
regnavano assieme. In piü occasioni haveva mostrato il czaro 
Pietro genio violento e dispotico, non senza pericolo di qualche 
novitä in quel paese ehe hora merita riflesso, stante l’impegno 
della prossima campagna, non si sapendo se comanderä in per
sona, non piü sotto altro поте incognito come la passata. 
Questo ressidente non me ne sa dire alcuna cosa, non tenendo 
lui altre lettere, ehe dal suo successore, quäle gli scrive nel 
cammino, ehe sopragionta questa novitä, si fermerebbe aspettando 
nuove commissioni. Egli sollecita intanto le risposte del Re al 
Czaro sopra la prossima campagna, quali si vanno differendo 
con la solita inresolutione.

Sono giä venute le risposte del Castellano di Cracovia 
general del regno, quäle in primo luogo esagera la diversione 
da lui fatta la campagna decorsa, con il meditato tentativo contro 
di Kaminiez, come per appunto se un gran numero de Turchi, 
e tutti li Tartari del Budziak fossero accorsi per difenderlo.
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1696 Loda molto se stesso di quella sua condotta, con un pugno di 
gente promettendo le possibili diligenze anco questa campagna, 
con termini perõ assai generali, ehe non si sa cosa sperarne.

Il Re per veri ta rumina ci 6 ehe puõ rispondere a Moscovia, 
e molto piu ciõ ehe in effetto deve operare per soddisfar ai 
debito della saera lega. Non ritrovando espedienti facili, 
nulla risolve, ch’e il mai peggiore di questo paese . . .

Lasciatosi persuadere il Re d’accordare lettere di eredenza 
per quello di Persia ad un tal Revelli savojardo, ne ha questo 
proeurate pure da Sua Maestä Cesarea eol pretesto d’andar а 
congratularsi con quel nuovo Re dell’ assuntione ai trono, ed 
insieme eccitarlo alla guerra contro il Turco. Chiedeva il passo 
per li stati de’ czari di Moscovia, ehe lo negano, informati da 
questo ressidente, ch'egli possi havere qualche seereta commissi- 
one d’altri prencipi, et ciõ per il frequente commercio ch’esso 
Revelli ha nella casa dell’ ambaseiator di Francia. Per veritä 
poco importarebbe alla lega, ehe questo viaggio non havesse 
effetto, mentre anco le altre Speditioni reiterate del Siri non 
servirono ad altro, ehe al suo privato interesse. Gratie.

Venezia. Arehivio di stato. Senato. Dispacci Polonia ; 
filza 16, disp. № 629.

99. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 13 Marzo 1696.

Domenica Sua Maestä ebbe l’avviso da Mosca della morte 
del czar Giovanni seguita agl’ 8 del cadente, onde rimane il czar 
Pietro assoluto principe, il quäle non puõ avere disposizione 
migliore per la santa lega, ne maggior’ affetto per l’Imperatore: 
e ben perõ vero, ch’essendo egli di genio violente» et inclinato 
a signoreggiare in forma piü tosto tirannica, puõ darsi il caso, ehe 
ponga quella vasta monarchia in scompiglio e cagioni rivolte, ma 
dall’ altra parte ad un co man do, ehe non e regolato da altra legge, 
ehe dal Capriccio del padrone, non sarä cosi facile ai sudditi Г op- 
porsi, e gli converrä di tolerarlo qual’e. Il defonto czar Gio
vanni era di spirito cosi mite, ehe non turbava l'imperio al 
czar Pietro, ehe oggi regna; ma l’esser due e l'aver' anco quello 
il suo partito, erano pure di qualche freno alla potenza di questo, 
e non tutto quello, ehe li dettava il suo spirito 6его, poteva 
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mettere in esecuzione. L’inviato cesareo a questa corte e molto 
allegro di questo successo e concepisce un" ottimo augurio per 
la futura campagna, il ehe vorrei s’avverasse, e ehe in Polonia 
si conoscesse quanto merita, un si inaspettato vantaggio, con 
ehe all Em. V. faccio umilissimo inchino.

Archieio Vaticana. Polonia. Vol. n6.

100. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a monsig. 
Santa Croce, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 17 Marzo 1696.
Ricevo la copia della lettera scritta a Sua Maestä dalli 

Czari, nella quäle si vede, ch’essi per continuare i loro sforzi 
contro del Turco, attendono si adempisca da cotesta parte quanto 
fu promesso, e non si adempi la campagna passata. Voglia 
Dio, ehe la lentezza о impotenza, quäle scoprirä nella sua di
mora e transito per la Polonia l’inviato moscovita non intepi- 
disca il fervore de’ suoi principi nella difesa della causa comune.

Archiino Vaticana. Polonia. Vol. 188.

101. Lettera di Fr. Guasconi ad A. Guasconi.
Moscua li 19 Marzo 1696.

Per servire questo sig. prencipe Boriz Alexievitz Golitzin 
le ho addirizzato un ordine per denaro in favore del sig. Pietro 
suo Fratello, quäle parti tre settimane sono in compagnia di tutti 
gl’altri signori per costi destinati, e non doveranno dare о 
comparire. Sono tutti co me giä scrittole de piü conspicui sig
nori di questo paese, ma come ehe vengono cosi privatamente non 
portano altro titolo ehe di gentiluomini come fa anco il detto 
prencipe sotto il поте di Pietro di Alessio gentiluomo mosco- 
vito senz’altro titolo per suo avviso.

Venezia. Archivia di stato. Inquisitor! di stato. Riferte dei 
confidenti, busta № 610: „Fr. Guasconi. 1696. Moscovia“.

102. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 20 Marzo 1696.
... Di Russia vennero l’ordinario decorso altri avvisi, ehe 

ritirandosi li Tartari dalla corsa dell’ Ukraina, si fossero molti 
migliara sommersi nel Boristene. Come pero non si parla de’
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1696 gianizzeri, ne del cannone, fu scritto, l'havessero seco loro, et 
ehe tutte queste notizie vengono senza circonstanze, al solito 
confusi, deve aspettarsene la confirmatione.

Questo ressidente di Moscovia col quäle coltivo tutta la 
corrispondenza, mi di ее non ha verne per anco alcuna relatione, 
attendendo per altro a momenti un espresso, all’ occasione 
della morte del czaro Giovanni. Suppone con questo incontro 
dover havere avvisi recenti di tutto, e mässime della prossima 
campagna, figurandosi ehe il czaro Pietro non minuirä, ma piut- 
tosto fisserä le sue risolutioni, sendo solo et assoluto sul trono 
imperiale, come lui lo chiama. Sollecita senza per anco havere 
le risposte del Re alla lettera de’ Czari per la prossima cam
pagna. La Maestä Sua non si sa risolvere, ne trovar espedienti 
come soddisfare, prevedendo ehe li Moscoviti non saranno con- 
tenti de termini generali.

Dubito, e con ragione, ehe non lo saranno state ne men о 
Г E. E. V. V., delle risposte date dal cav.r Proski all’ eccell.mo 
ambasciatore Ruzzini a Vienna, tanto meno, quanto non ha ve
rarm о havuto da nie riscontri, ehe qui si pensi realmente all" 
esecutione delle eose scritte; non volendo io mai azzardarmi 
ad accertare ciö ehe pur troppo vedo vacillantissimo. Mi tor- 
mento per servire con realtä di fatti, e minuto sempre nuovi 
modi per non essere inutile in questo paese.

La passata humiliai ehe havevo chieste al Re lettere circo- 
lari per li generali e subaltern!, esortandoli alla piu pronta e 
numerosa unione dell' essercito, quali mi si promettono, et se 
saranno scritte di buon inchiostro, serviranno di testimonio, ehe 
il Re da dovero internamente desideri promovere la campagna. 
Se lo vorrä con efficacia? si farä la solita diversione, ben ehe 
le angustie dell’ essercito sian sempre maggiori per il difetto 
continuo di paghe senza la dieta . . .

Venetia. Archwlo di stato. Senate. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 630.

103. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 27 Marz о 1696.
Le lettere di Russia confermano li avvisi di Ukraina ove 

dicono, ehe li Tartar! condotti dal sultan Galgä, habbiano scorso 
per sei settimane, devastando il paese con grande mortalitä d 
huomini, havendo havuto online di non condurre priggioni, per
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1696danneggiar piu sensibilmente il paese, ed essere piu liberi al 
ritorno. Ciö non ostante colti da' Cosacchi al passaggio del 
Boristene, rimasero sommersi molti migliara, non si parlando 
piü ne di gianizzeri, ne dello scritto cannone, circonstanza della 
prima relatione, ehe non sarä forse stata vera, mentre per altro 
difficilmente lo haverebbero potuto ritirare di la dal fiume.

Reiterano queste ledere l’avviso della perdita del forte 
ehe bloccava Assouf, donde siano stati scacciati li Moscoviti; 
et queste pure possono essere ancora false voci, assicurandomi 
da nuovo il ressidente di Moscovia di non haverne alcuna no- 
titia, ben ehe serva il tempo di resto per la confirmatione.

Determinatosi alla fine il Re di rispondere alla lettera de 
Czari sopra la prossima campagna, fece interrogare il medesimo 
ressidente come poteva contenersi, non havendo havuto ancora 
l’avviso della morte del czaro Giovanni. Disse il ressidente 
non havere ne meno lui alcun ordine, si ehe la Maestä Sua 
poteva arbiträre scrivendo alli due, od al solo czaro Pietro, 
come piü li piacesse. Fu preso il partito di scrivere alli due, 
con antidata, e chiamato il ressidente all’ audienza per rendergli 
la lettera in proprie mani conforme al solito furono secondo 
l’uso letti li titoli, e fatto il complimento ad ambo li Czari, та 
il ressidente rispose solo in поте di Pietro, ed e notabile ehe 
non diede perö alcuna parte della morte del suo padrone, beuche 
vestisse il grau duolo con tutta la famiglia.

Unita mando la copia della risposta perche la Serenitä 
Vostra ne veda il contenuto, tratto la maggior parte dalle lettere 
scritte al Re dal castellano di Cracovia general del regno, quäle 
come humiliai, crede havere fatto a bastanza per la sacra lega 
con la sua esagerata diversione. Mi spiace dovere sempre 
scrivere la stessa cosa, cioe promettere poco da questa parte 
per la prossima campagna, staute la inhabilitä non solo dove 
si e ridotto questo regno, ma pur anco per le molte interne 
distrattioni di questi signori ehe fanno dubitare assai della loro 
volontä.

Il Re scrive le lettere circolari per animar gli ufficiali а 
condur in campagna il maggior numero possibile di truppe, 
eh e quanto mi e permesso per bora di spremere, promettendo 
ehe non desistero da tutte le humani et piü industriose dili- 
genze . . .

Venetia. Archioio di stafo. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 631.

5
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1696 104. Proposizioni dell’ inviato straordinario di Moscovia 
nel consiglio de’ senatori, convocato dal Re, e da questi 

riferite alla Maestä Sua.

P.ma Che Sua Maestä scriva una lettera ai Czari da mandarsi 
per un corriero a posta, nella quäle dichiari ai medesimi 
quando uscirä l’esercito polacco all’ operazioni campestri. 
Di quanti mila uomini sarä composto il medesimo esercito 
et in ehe parte e come intenda d’attacare i Tartari.

2 da Che se Sua Maestä vorrä mandare due resident! in Moscovia, 
uno per seguitare l’esercito et osservare ciö, ehe s’opera а 
pro della lega, l’altro per restare alla corte, saranno be- 
nignamente e con particolar sodisfazione ricevuti. Quando 
ehe по, si lascia all' arbitrio di Sua Maestä, ne per questo 
i Czari sen' offenderanno: ehe i medesimi intanto ne voglio- 
no mandar due, uno per assistere alla Maestä Sua, l’altro 
per seguitare l’esercito et avvisare i suoi principali de’ pro
gressi dell’ armi polacche.

3a Che intendono i Czari di stabilire con la spedizione del 
presente inviato nuova amicizia con la Maestä Sua mentre 
pareva, ehe negl’ anni antecedenti vi fosse stata quäl ehe 
occasione di reciproca amarezza fra loro, stante ehe alcune 
volte era uscito l’esercito polacco contro i Tartari, non 
movendosi i Moscoviti, et altre volte erano usciti i Mosco- 
viti, et i Polacchi restati senza operar cos' alcuna; onde 
con questa ratificazione d' amicizia e dimenticanza di tutto 
il passato, intendevano, ehe unitamente in avvenire si pro- 
cedesse contro il comune nemico.

4a Che avendo i Czari presentito con loro sommo dolore, 
ehe i Polacchi di rito greco erano violentemente indotti а 
ricever l'unione con la chiesa Romana, con discapito della 
religione moscovitica, e sprezzo de’ patti conventi fra di loro, 
ricercavano di ciö le dovute sodisfazioni e precauzioni in 
avvenire.

Risposte
della Maestä del Re alle dette proposizioni.

Alla P.ma Che non poteva scrivere le lottere ai Czari sopra le 
materie proposte senza il consenso della dieta: onde 
prometteva d'intimar quanto prima la dieta generale 
e di communicar poi ai Czari gl'espedienti e resolu- 
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1696zioni prese in essa; о almeno, ehe incontrandosi dif- 
ficoltä per la convocazione della dieta, averebbe adu
nato il consiglio de’ generali degl’ eserciti, e ciö ehe 
si fosse determinato in esso, averebbe loro partecipato. 

Alla 2da Che li pareva bene, ehe da ninna parte si mandassero 
piü resident!. Ma avendo replicato il Moscovita, ehe 
secondo i patti si dovevano mandare, rispose Sua 
Maestä, ehe i loro resident! sarebbero stati accettati, 
ma ehe non aveva modo di spedire i suoi, mentre 
la repubblica scarsa di denaro non possente concorrere 
alla spesa necessaria.

Alla 3 da Che si scordava di tutto il passato, e stabiliva, e rati- 
ficava l’antica buona amicizia, desiderando solamente, 
ehe per la parte dei Czari si riflettesse, correr giä il 
decimo terzo anno da ehe i Polacchi senza interruzione 
uscivano in campo, dove la presente era la terza 
campagna, ehe essi facevano contro il nemico.

Alla 4a Che deducessero i Moscoviti, chi era stato forzato e 
da chi a passare dal rito Greco all’ unione con la chiesa 
Romana per forza, promettendo d’agire severamente 
contro chi si sia, ehe avesse ciö tentato, ma ehe quando 
fosse stata abbracciata la medesima spontaneamente, 
non doveva, non poteva proibirlo.

Dopo ricevute queste risposte, prego l’inviato la 
Maestä Sua а поте dei Czari a non far la расе con 
il Turco con l’esclusione di essi, et il Re rimesso 
questo particolare alla dieta.

Non essendosi poi tenuta la dieta generale, ne 
convocato il consiglio de’ generali degl’ eserciti, ricercö 
ultimamente la Maestä Sua con lettere particolari dai 
due generali del regno, grande e piccolo, ciö ehe si 
poteva rispondere ai Czari sopra la loro prima istanza, 
e quelli hanno unitamente risposto, ehe la Maestä Sua 
puö scrivere ai Czari predetti, andarsi disponendo le 
eose per la prossima campagna, con risoluzione di 
voler’ agir fortemente contro i Tartari. Hanno poi 
palesato le loro intenzioni, ehe sono di tentare la con- 
quista di Jassy, capitale della Moldavia, e quivi forti- 
ficarsi, со те s’e fatto neile Campagne passate, in Niems, 

5*
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1696 Socziava, Serocca et altri, e per impedire il trasporto 
de’ viveri in Kaminietz, ehe ivi si radunano da quel 
principe, et anco per liberarsi dalle continue molestie 
e scorrerie, ehe esso fa nei confini, oltre il vantaggio 
di mettersi a buon conto in possesso della Moldavia 
controversagli dai Todeschi, pregando la Maestä Sua 
ad approvare e promuovere queste loro deliberazioni.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. n6.
Inserta alla lettera di monsig. Santa Croce, 

Varsavia, 27 Marzo 1696.

105. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 31 Marzo 1696.
Dopo esser stato ricevuto ai confini della Polonia et assi- 

stito per tutto il viaggio con le dispositioni e denaro di questa 
corte gionse hieri il Moscovita, adempite seco le consuete for- 
malitä, mentre uscito ad incontrarlo l’interprete con la carrozza 
del maresciallo di corte fu egli col seguito di trentasei persone 
condotto nell’ alloggio destinato, dove se le somministrerä 
quanto occorre per il mantenimento, come secondo l’uso, furono 
immediate poste guardie alla casa, piü a titolo di sicurezza e 
buona regola ehe d’honorifico trattamento.

Spesso accadendo ehe i ministri spediti da questa natione 
mentiscano la figura del loro carattere per cercar Tutile di piü 
dilatati assegnamenti, s e voluto con esatta osservatione del 
passaporto non solo nel traslato latino, та nelT original mosco- 
vito riconoscer la di lui certa qualitä ehe e di ablegato, quando 
poteva dubitarsi ehe venisse col semplice поте di precursore, 
come lo fu il medesimo soggetto in tempo ehe accompagni giä 
alcuni anni la solenne ambasciata.

Dovei essere con attentione di ricavare i primi sentimenti 
cITegli havesse espresso circa le sue commissioni verso la sere- 
nissima Repubblica, e se fosse per continuar il viaggio sino in 
cotesta dominante.

Ne’ discorsi perö passati con l’interprete entrato anco 
questo riflesso, disse ehe seben le furono dati ordini di avan- 
zarsi pure a Venetia non era per eseguirli, mentre se in Polo
nia havesse saputo quello sa adesso non si sarebbe nemmen 
inoltrato a questa parte.

Dali’ haver poi rimostrato tutta la premura di conseguir 
quanto piü presto non men la sua audienza ehe il suo congedo, 
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1696s’argomenta, ehe egli possa tener alcun interne motivo di par- 
ticolar interesse per cui brami d'abbreviar il tempo e sollecitar 
il ritorno a proprii paesi, forse a causa della morte del czaro 
Giovanni ultimamente pubblicata. Egli pero non havendo rice- 
vuto positiva la notitia dalla sua corte, nega di qualificarla negl’ 
uffitii pubblici ehe intende di esporre in поте e per comando 
d’ambi i fratelli regnanti. Quanto alla serenissima Repubblica 
asseri d'haver giä direttamente espedito la lettera, ehe per essa 
teneva oome professõ di voler essere in questa casa con i 
testimoni dovuti di rispetto, subito ehe habbia soddisfatto alle 
proprie funtioni.

Per quella della prima espositione ehe dovrä far Cesare, 
сот' e solito si e ricevuta la notitia del di lui contenuto, accio 
possa prepararsi la conveniente risposta, dopo di ehe si ricaverä 
se desideri la deputatione d’alcuna conferenza per spiegar piü 
precisamente in essa i suoi negotiati. Non si giudica pero ehe 
questi si estendino oltre i progetti di generale eccitamento e 
promessa di sforzi nella guerra contro il Turco, quando il punto 
piü difficile dell’ inclusione intera dentro tutti gli obblighi e 
benefitii della lega non si crede ehe habbia ad esser hora pro
mosso, se solo con desteritä e senz’ espressa domanda fu accen- 
nato, quando giä Otto anni al principio di tali disegnati movi
menti passarono a questa corte gli ambasciatori di quella natione, 
dopo haver nell’ altra di Polonia firmato un’ alleanza partico- 
larmente colla stessa corona.

Hora l'ablegato parlando circa l'occorrenze pubbliche con 
l’interprete assicurö la diversione di questa campagna dover 
essere cosi vigorosa ehe pochi Tartari si vederanno nell’Ungheria, 
e da cio presi anco motivo d’interrogare perche in Moscovia 
non esistesse sempre un ministro cesareo.

Intanto questa comparsa del Moscovita presenta opportuna 
congiuntura ai riflessi, e da nuovo adito al Studio attento del 
mio humilissimo debito per insinuar e tener sempre vive appresso 
tutti questi ministri tutte quelle considerationi ehe sono ben 
degne del tempo, m о Strand о quanto debba esser l'interno ecci
tamento del proprio e massimo interesse, se tanto s'avanza 
quello d’una rimota natione meno impegnata dei principi della 
lega; ehe dalla gloria e vantaggi dei conseguiti trionli sono 
chiamati ad operar con altrettanta costanza ehe vigore per 
mantenerli contro l’ardire, e poter rinascente dei barbari . . .

Venezia. Archioio di statu. Senate. Dispacci Germania;
filza 175, pag. 661—663, disp. № 79.
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1696 106. Letfcra di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 3 Aprile 1696.

Non tralascio cli trasmettere all’ Em. V. la lettera respon- 
siva della Maestä del Re ai Czari di Moscovia, diretta a due, 
perche fu scritta prima, ehe giungesse l’avviso della morte del 
czar Giovanni. La medesima lettera parla molto del passato e 
molto pretende di giustificarlo, ma poeo del futuro e senza 
useire dalle generalitä, quando il bisogno esigerebbe, ehe di 
questo unicamente si dovesse parlare, e ehe una taie ofiferta 
katta dai Czari, quando meno vi si pensava, venisse considerata 
come uno stimolo superiore, per destarei una võita dal sonno, 
e qui all’ Ein. V. umilissimamente m'inchino.

Arc.kivio Vaticano. Polonia. Vol. 116.

107. Lettera di C. Ruzzini, ambaseiatore veneto in 
Germania, al doge di Venezia.

Vienna li 7 Aprile 1696.

. . . Per le naturali sempre straordinarie pretese di tutti i 
ministri moscoviti e differita l’audientia pubblica di questo able
gato ehe cerca alteratione del cerimoniale, volendo esser con- 
dotto a palazzo dalla carrozza del maresciallo di corte non а 
due come solito, ma a sei cavalli. Disse superflua la anticipata 
notitia del suo primo uffitio ehe consisteva in soli termini gene
rali di convenienza, mentre per il negotio sara poi egli per 
chieder la destinatione de particolari ministri. Intanto attenden- 
dosi verificato il danno ehe si dice inferito dai Cosacchi ai 
Tartari si saranno uniti nel viaggio agli ufficiali espediti da 
questa parte anco quelli ricercati e concessi dall’ Elettore di 
Brandemburgh, per servir al miglior uso del cannone nei nuovi 
tentativi dell’ intrappreso importante attacco . . .

Venezia. Archieio di stato. Senate. Dispacci Germania ; 
filza 176, pag. 6—7, disp. № 81.

108. Riferta di un confidente.

Costantinopoli а 8 Aprile 1696.

. . . Mentre dalli presidiarii d’Asach vennero spesso spe- 
diti offiziali quali hanno continuato a sollecitare appresso il 
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1696Suitano per il soccorso di militia e munitioni dicendo ehe quando 
a tempo non arrivasse, ehe sono rissoluti di abbandonare Asach, 
perche senza questo si trova molto maltrattato dalle bombe e 
dal cannone. Comandö il Suitano presto ehe con ogni accu- 
ratezza il gran visiro e tefterdar attendino all' espeditione di 
tali soccorsi e cosi fecero sebbene giorni fa si sono spedite 20 
saiche oome gli scrissimo. Si rissolse la Porta di spedire al 
Mar Negro li bergantini ehe s’andavano fabbricando per il Da- 
nubio, e questi con gran fretta li giorni passati, dati alii calafati 
e ben spalmati et allestiti spedirono 20 in Asach con leventi 
tutti forniti di schioppi e balle, ed altri 15 bergantini in Ozi per 
prevenire a qualche tentativo de Cosacchi, se volessero uscire 
con le loro barche al Mar Negro li sodetti bergantini si trovano 
armati con quantitä di piccoli cannoni detti obizzi e giä velleg- 
giano verso Asach et Ozi.

Altri 20 bergantini si trovano pronti per l’armata navale 
come gli scrissimo ... •

Venezia. Archioio di stato. Senate. Dispacci Germania; 
filza 176, pag. y7, inserta al disp. № 93, Medlingh li 

19 Maggio 1696.

109. Lettcra del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li то Aprile 1696.

... Le lettere di Russia portarono la settimana passata 
quelle di Ukraina con avviso ehe sorpreso da Cosacchi un con- 
voglio de Turchi spedito alla guarniggione di Assow questa 
ridotta all’ ul time angustie, havesse capitolato la sua reditione 
alli Moscoviti ehe la bloccavano. Quelli stessi ehe scrivono 
questa buona nuova, replicatamente portarono la cattiva della 
sorpresa de’ Moscoviti, nel blocco di Assow, mai verificata; si 
ehe non meritando tutto il credito, fui a ritrovare il ressidente 
di Moscovia, per haverne qualche riscontro. Mi disse attenderlo 
con impatienza, lusingandosi ehe sia vero, giä ehe l'inviato ehe 
hora ё a Vienna, trovatosi all’ annata eol czaro Pietro, lo assi- 
curo, havere lasciata la guarniggione di Assow confinata ne’ 
luoghi sotterranei, occupata giä la cittä, e posti principali da’ 
Moscoviti. Con questa occasione lo accertai della speditione 
fatta dal!’ E. E. V. V. d’un numeroso convoglio di navi, truppe, 
di monitioni, e denaro per l’armata, preparandosene un altro 
ehe partirebbe dopo Pasqua, con certezza ehe la Serenitä Vostra 
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1696 farä li possibili sforzi contro ai comune inimico. Mi rispose 
aspettare a momenti qua il ressidente suo successore, quale 
portarebbe le nuove piu recenti delle ultime risolutioni del czaro 
Pietro; ne dubitare ehe piaceranno, sapendo giä ehe le truppe 
marehiano fuori de’ quartieri d’inverno. Lo interrogai se attu- 
almente si preparavano le saiche per il Mar Negro, a ehe replicõ 
non havere altre notitie ehe degli ordini, e denaro dato dal 
czaro Pietro a questo effetto anco prima ehe ritornasse d’Assow 
a Moscua. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. N» 633.

110. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 17 Aprile 1696.

. . . Confermano da quelle parti l’aequisto fatto da’ Mosco- 
viti della fortezza di Assuff, senza pero scrivere alcuna circon- 
stanza, il ehe fa dubitare, ehe possi essere forse una voce sola 
sparsa in piü parti, d’onde viene höra senza la sicurezza, ehe 
sarebbe desiderabile in avviso di tanta importanza.

II ressidente di Moscovia mi fa dire anco questa settimana 
di non havere alcun riscontro di tale avviso: et lui sollecita 
per altro di partire, impatiente di lasciar al successore la репа 
di sollecitare la diversione di questa parte, aspettandolo fra 
settimane.

Sono gionti qua li officiali, ingegnieri et minatori mandati 
da Sua Maestä Cesarea per servitio de’ Moscoviti, attendendo 
ehe questo ressidente li spedisca al czaro Pietro, quale ne 
mostro tanta impatienza, ed hora non trovano li ricapiti neces- 
sarij per la prosecutione del viaggio, parendo ehe tutte queste 
genti negligano la congiontura di abbattere la prepotenza de’ 
Turchi, prima ehe riassumano l’antica superbia . . .

Venezia. Arc/iioio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 634.

111. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 21 Aprile 1696.

L’applicatione al negotio non impedi quella ehe presta il 
Moscovita alle formalitä anco nell’ atto d'eseguire la richiesta 



№ 111 73

1696conferenza, mentre destinati per ascoltarlo il presidente di guerra 
e il conte Chinschi e il conte di Zail ehe sostiene le veci di 
vice-cancelliere d’imperio, 1’ablegato negõ di intervenire in al- 
euna delle loro case, onde per espediente si scelse quello di 
unirsi neil’ habitatione, dove suol risiedere lo stesso vice-can
celliere d'imperio, considerata come per luogo terzo et una parte 
del palazzo essendo nel recinto del medesimo abbracciata.

Quantunque la sessione non sia versata ehe tra ufficiositä 
et assunti generali, indicato solo nel fine con brevi cenni ciõ 
ehe farä il piu importante del maneggio, ad ogni modo non 
poco fu il tempo ehe vi si occupõ, mentre 1’ablegato dopo essersi 
molto esteso in voce, fece leggere le stesse eose raccolte per 
iscritto.

II conte Chinschi non con positiva communicatione et а 
поте di Sua Maestä, ma a titolo per hora di sua privata con- 
fidenza volle in sostanza rendermi noti i punti sopra i quali 
era passato il discorso di quel ministro. Reiterato da esso per 
motivo dell’ intrappresa guerra contro Г Ottomano il benefitio 
della cristianitä cercato dal zelo e potenza dei suoi sovrani, 
entro con diffusa ostentatione a descrivere i tentativi et acquisti 
della corsa campagna in cui se ben non haveva potuto riuscire 
l’impresa d'Asach, s’erano perõ soggiogati varii forti per i quali 
aperta la strada dei fiumi potrebbero havere i Cosacchi libero 
l'ingresso nel Mar Negro, dove le infestationi saranno tanto piü 
sensibili quanto piü da vicino stringesi il cuore dell’ imperial 
residenza. Indi promessa una vigorosa costante continuatione 
con disegno di ritentare validamente la stessa piazza d'Asach, 
intese di animar questa corte all' esercitio de’ maggiori sforzi. 
Lasciõ poi all’ ultimo della lunga espositione il preciso et essen
tiale dei suoi ordini dicendo ehe proponeva una lega, ma bra- 
mava di sapere con quali condittioni ella doveva formarsi e 
per quanto tempo fosse per durare. Tra due interpreti ehe 
trasportavano in latino il Moscovita vi fu disparitä nell’ intelli- 
genza del termine, uno spiegando per lega, l’altro con senso 
piü universale per una congiuntione d’armi. Fu il conte Chin
schi quello ehe assunse l'obbligo della risposta con Studio di 
condurla tra forme di cortesia ed eccitamento, ma insieme di 
riserva da ogni impegno finche la materia sia meglio dall’ una 
parte dichiarita e dall’ altra maturata. Disse ehe se i Czari 
havevan havuto soggetto di muovere la guerra al Turco si 
godeva dei conseguiti vantaggi, come si goderä del progresso
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1696 piu felice dei medesimi. Che Cesare tutto preparava per dar 
maggior vigore alle attioni dell’ Inghilterra, come fin alla расе 
si farä la guerra coli’ ardore piü determinato per inferire il 
maggior male ehe si possa al nemico comune, onde siano per 
risultarne vantaggi anco agli impegni della Moscovia.

Per meglio non solo esaminar i sensi dell' ablegato, та 
per render piü autenticate le di lui proposte, fu richiesto se 
consegnarebbe in carta i suoi ufficii, et havendo lui prontamente 
annuito, Chinschi pero s’astenne all' hora dal riceverli per ri- 
cever prima gli ordini e sentimenti di Cesare sopra la serie di 
questa prima conferenza. Della medesima mi disse quel mini- 
stro haver immediate con propria lettera portato a Sua Maestä 
il racconto sopra il quäle niente per anco haveva comandato, 
aggiungendo di supporre ehe mi si faranno poi in forma posi- 
tiva le dovute communicationi.

Dovei replicare a quest’ ultima parte mostrando ehe sempre 
sarebbero intese con stima et aggradimento dell' Eccellentissimo 
Senato le notitie ehe Sua Maestä si servisse di partecipare; 
con uso continuo di quella perfetta corrispondenza e sincera 
unione ehe come in passato cosi in awenire spiccherä tanto 
nei maneggi della расе quanto nella direttione della guerra, tali 
essendo pur sempre gli oggetti et attentioni della serenissima 
Repubblica.

Quanto poi portava la congiuntura accompagnai i riflessi 
circa il bene di quelle Internate diversioni ehe e da riputarsi 
tanto maggiore quanto ehe doppiamente occupando il nemico 
l’obbliga a difesa in terra et in таге. Non essendo ancora le 
mässime ne consultate ne rissolte il ministro non s’avvanzö а 
sensi precisi e se bene asserisce per conferente il darsi stimolo 
ai movimenti di quella potenza, ad ogni modo non scorda di 
ritoccare quelle lontane gelosie ehe spesso mi figuro, come 
palesa alienatione agl' impegni di lega ehe portarebbe l'obbligo 
di dipendere nella расе dagli interessi di natione distante e 
capricciosa . . .

Venezia. Archioio di statu. Senato. Dispacci Germania; 
filza 176, pag. 29—32, disp. № 85.

112. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 24 Aprile 1696.
. . . Non si presta molta fede agli avvisi spesso adulterati 

di Transilvania, d'onde scrivono ehe li Turchi habbiano soccorso 
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1696Assow con cinque mille gianizzeri di presidio; si ehe non sa- 
rebbe vero ehe il czaro Pietro Г anno decorso havesse occupata 
la piazza, ridotta la guarniggione a qualche luogo augusto sot- 
terraneo; ne meno sarebbe vero, ehe li Moscoviti lasciati per 
bloccar, havessero li mesi passati forzato la guarniggione stessa 
di rendersi, oome scrissero d'Ukraina, e confermarono da sassi.

II ressidente di Moscovia erede quest' ultimo avviso inven- 
tato; e veramente le notitie piü fresche non devono venire di 
Transilvania ch’e rimota, ma piü tosto da Ukraina, d’onde con 
impatienza se n’attende la confermatione della presa. Ho visi- 
tato lo stesso ressidente ehe non sa dirmi alcuna particolaritä 
de' preparamenti della prossima campagna; rispondendomi solo, 
ehe il suo successore arriverä fra momenti con piene instruttioni. 
Lc animo a scrivere, et al suo ritorno rappresentare con la viva 
voce quanto fa la serenissima Repubblica per la sacra lega. Lo 
assicuro ehe a prima stagione Parmata sarebbe in Arcipelago 
cercando le occasioni di battere la turca, et fare la maggior 
diversione; insinuandogli efficacemente ehe il czaro Pietro mai 
piü haverä una si opportuna congiontura di condurre a buon 
fine le sue imprese, со те hora, ehe li Turchi sono distratti 
mässime dalla serenissima Repubblica ehe li attacca neile viscere 
piü sensibili del loro stato. Dico tutto quello ehe posso per 
muoverlo; et mi promette di scrivere difusamente, soggiongendo 
ehe quanto prima spedirebbe li officiali tedeschi mandati da Sua 
Maestä Oesarea, per ehe servano nella presente campagna. Gratie.

Venezia. Archit'io di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 635.

113. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d’awisi). Varsavia li 24 Aprile 1696.

Si ricevono in questa settimana avvisi degni di fede, ehe 
da Costantinopoli si spediscano molte navi cariche di polveri, 
cannoni et armi, e di varie provisioni da bocca e da fabrica, 
co me mattoni, calce e pali, e di soldatesehe per i presidij, per 
restaurare il forte di Kasikiermen, demolito la scorsa campagna 
dai Cosacchi al Boristene, e per fortificare ancora la fortezza 
d’Assov . . .

Arc/iivio Vaticana. Polonia. Vol. 116.
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1696 114. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 28 Aprile 1696.

Le divotioni continue della passata settimana sopra i dis
corsi con l’ablegato di Moscovia bora ripigliati con la domanda 
ehe s’ha trovato bene di fare in nome di Cesare acciõ presenti 
in scritto il contenuto dell’ espositione fatta nella conferenza, 
mentre come la voce puo facilmente alterare e poner dubbie le 
espressioni particolarmente in tal temperamento de’ ministri 
rozzi per natura et anco spesso confusi dagli eccessi famigliari 
del vino, cosi l’impegno della carta tanto piü giudicossi neces- 
sario ad assicurare e scuoprire il tenore del di lui maneggio. 
La consigno percio dilatata sino all' estesa di venti punti, tra i 
quali per quanto sin’ bora ho potuto ritrarre il piü importante 
e quello ehe si riferisce all’ unione.

Nell’ atto di trasportarsi i sentimenti del Moscovita al latino 
nacque ancor esitanza fra gl’interpreti se volesse l’ablegato par- 
lare col termine preciso di lega; richiesto perö il medesimo 
della sua piü certa intentione: disse non haver ordine per es- 
primersi di quel modo ma solo con quello di congiuntione 
d’armi e quantunque le venisse considerato quasi per male ac- 
comodata la forma, mentre non poteva darsi congiuntione in 
tanta distanza di paesi e di luochi dove haverassi a portare la 
guerra, lui non ostante confermo lo stesso ehe haveva detto.

Per maturarsi le risposte deve tenersi prima consiglio fra 
questi ministri per indi sottoporre al riflesso e comando del 
sovrano le rissolutioni nella materia. Havendo inteso non solo 
dal conte Chinschi ma da altri ancora ehe si sarebbero avvan- 
zate poi le dovute notitie al ministro di V. V. E. E. non ho 
creduto di maggiormente innoltrare le interrogationi attendendo 
la puntualitä dei promessi ragguagli. Intanto l’ablegato fu in 
casa del maggiordomo maggiore per participare col di lui mezzo 
alla corte la morte del czaro Giovanni aggiungendo anco di 
teuer avvisi da residente Moscovita ehe passa in Polonia essersi 
dalle truppe rimaste al blocco d’Asach sottomessa quella piazza, 
dopo conseguito dai Cosacchi nel Mar Nero il vantaggio di 
batter un soccorso ehe Turchi v’incamminavano. Non essendo 
perõ nemmeno tali circostanze bastanti ad autenticare la nuova 
per certa, ella deve ancora dipendere dai piü sicuri confronti.
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1696Quanto alla lettera per Vostra Serenitä come da principio 
disse l’ablegato d’haverla espedita, cosi hora all’ interprete ag- 
gionse d’haverla consegnata al pubblico residente in Polonia, 
e se da principio pure professo volontä d'esser a vedermi, hora 
mutandosi pare ne habbia sospeso il pensiero, riuscendo per 
ordinario о soggette a novitä о non sempre bene interpretate 
e raccolte le voci di tali ministri. Non ho pero trascurato di 
farle per altri mezzi conoscere i sforzi coi quali la serenissima 
Repubblica perseguisce negli impegni gloriosi di questa guerra 
e si dispone a trattare col piü forte rigore 1'eminente campagna, 
accio possano continuare i vantaggi sopra le sue armi non solo, 
та sopra quelle ancora e dei collegati e d’ogni altro, ehe si 
trovasse generosamente occupato nella pubblica causa promo
vende la depressione del comune nemico.

L’ablegato poi rallenta e muta ancora le prime sollecitudini 
per la partenza havendo anzi per maggior comodo del suo 
soggiorno richiesto cambiamento d’alloggio bramando d'haverlo 
neil’ aperto d’alcun giardino nei borghi . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 176, pag. 43—45, disp. № 87.

115. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a monsig. 
Santa Croce, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 28 Aprile 1696.
S’e qui veduta la copia ehe V. S. 111.ma mi ha rimessa della 

lettera scritta da Sua Maestä alli Czar di Moscovia. Qualunque 
sia il tenore della medesima e da bramarsi non s’intepidisca 
quella nazione nel promovere le hostilitä contro i Turchi, mentre 
deve riflettere, ehe quanto meno possono hora essi apprendere 
le forze polacche tanto piü formidabili si renderanno per l’av- 
venire alli Moscoviti medesimi.

Archivio Vaticana. Polonia. Vol. 188.

116. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia il primo Maggio 1696.
. . . Ogni settimana cambiano li avvisi di Assow, parendo 

veramente ehe non sia preso da’ Moscoviti, anzi ehe vi sia 
entrato il soccorso de Turchi, e provianda. Io mi vergogno 
dovere diversamente scrivere tutti li ordinarij, ma non posso
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1696 mutare la natura del paese, dove annualmente si spendono mai 
a proposito dal gran generale molti migliara di fiorini ne’ cor- 
rispondenti ehe sempre serivono eose false, spesso per piaeere 
ad esso generale od alla corte, con immaginarie inventioni.

E’ finalmente partito il ressidente di Moscovia senz’ aspet- 
tare il sueeessore, affrettatosi per condurre lui stesso li officiali 
tedesehi, quali paiono di duona espettatione. Neile reciproche 
visite di congedo non ho io mancato delle insinuationi piu effi- 
caci, acciõ muova il czaro Pietro а non perdere si hella oeea- 
sione di compire le sue disegnate imprese, riflettendo ehe da 
tanti seeoli passati non si era piu havuta una si opportuna con- 
giontura di abbattere il comun inimico. Mi ha promesso di 
parlare con fervore, come pure d’instare appresso il sueeessor 
suo ch’incontrerä in cammino, acciõ abbia meeo la miglior in- 
telligenza. Non ha egli avviso alcuno d'Assow, il ehe fa ere- 
dere le eose siano nel primo stato, mentre se kosse preso, giä 
ne sarebbe corso l’avviso da tutte le parti dopo tanto tempo . . .

Venezia. Archivio di sfato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 636.

117. Письмо К. M. Воты кард. К. Барберини.

Варшава, i мая 1696.

. . . Въ прошлый четвергъ состоялась прощальная ау- 
д!еншя московскому резиденту. Одновременно король допу- 
стилъ къ рук'й п нФмецкихъ офицеровъ, которые Ъдутъ 
вмЪстЕ съ этимъ резидентомъ въ Москву, съ тЬмъ чтобы 
принять учаспе, въ званш инженеровъ, въ осад'Ь Азова.

liiblioteca ßarberini. Письма Воты кардиналу К Барберини.

118. Lettera di С. Ruzzini, ambasciatore vencto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 5 Maggio 1696.

Versano ancora tra gli esami le risposte da darsi all’able- 
gato di Moscovia, mentre quantunque appresso il presidente di 
guerra siasi tenuta la conferenza di questi ministri per riflettere 
nella materia ad ogni modo non si sono tuttavia alla presenza 
di Sua Maestä esposti e di nuovo ponderati i pareri per ricever 
poi dalla volontä e prudenza del sovrano 1 ultima determinatione 
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1696ai consigli. Nel punto perõ maggiore ehe insinua 1'unione piu 
stretta con quella potenza rilevo ehe i võti siano concordi nella 
massima di lodar, eeeitando con piene espressioni d’amicitia e 
di costanza il rigore duna guerra offensiva contro 1’Ottomano, 
ma nello stesso tempo ritirarsi da quell' impegni ehe si proget- 
taronõ, quali si stimano impedimenti alla negotiatione della расе, 
quando ogni passo della medesima doverebbe concentarsi con 
natione l'ontana, incestante e superba, onde potrebbe nascere 
il pericolo di perdersi con la necessaria dilatione i momenti piu 
favorevoli dell" accordo. So ehe nella predetta conferenza con
cordemente s'e espresso il sentimento di render al ministro di 
V. V. E. E. esatte notitie di tali discorsi. Intanto perõ per non 
ritardare all' Eccelentissimo Senato quella delle propositioni in- 
tiere dell’ ablegato ho cercato di trarle da altra parte соте 
humilmente le rassegno descritte negli allegati fogli.

In essi si desumono i motivi dell’ espressione dun inviato 
fatta giä cinque anni da questa cittä a quella dei czari per 
animar la guerra contro il Turco, onde ben ricevuti i sentimenti 
si professa ehe in ogni campagna siano usciti gli eserciti mos- 
coviti alla diversione dei quali si vuol attribuire il benefitio 
d’essersi ritenuto il maggior corpo dei Tartari, indeboliti cosi 
gli Ottomani e facilitate le insigni conquiste dell’ Ungheria, rotta 
di questo modo con la Porta la расе non per ingiurie ricevute, 
та per amicitia e fraterno amore verso Cesare non meno ehe 
per il bene tutto del christianesimo. Che poi saputasi nell' anno 
caduto l’estinatione dei nemici nel ricusar ogni trattato con 
l'Imperatore e con li suoi collegati, s’era rissoluto di espedire 
con competenti forze i generali contro le piazze al Boristene e 
contro quella di Assof, aperto con l'espugnatione delle prime 
ai Cosacchi l’ingresso nel Mar Nero e con l'incendio nella 
maggior parte della seconda incamminato il di lui acquisto ehe 
si perfettionerä nella presente campagna. Percio seguita la 
speditione di lui allegato nel fine corrolorare l'antica amicitia e 
promuover la guerra con animi concordi e forze congiunte in 
utile della christianitä.

Si ricerca percio efficacemente l'uscita sollecita degli 
eserciti imperiali, e ehe l’Imperatore animi il regno di 
Polonia e la serenissima Repubblica ai migliori sforzi assicu- 
rando ehe dal suo conto la Moscovia agirebbe offensivamente 
contro il comun nemico.

Stringendo poi l’ablegato negli Ultimi punti le sue commis-
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1m9a? sioni, chiede di saper quali luochi in questo anno sieno per 
assediarsi e con quali forze palesando il desiderio dei Czari 
per una piu solida congiuntione о sia colligatione d’armi, ne- 
cessario perciõ sapersi per quanti anni e con quali condittioni 
e regole piacesse di concluderla, onde attendeva pronta e chiara 
risposta per espedirla con diligenza ai suoi principi acciõ anch’ 
essi immediate potessero intrapprendere le militari operationi.

Nei discorsi particolari esce hora lo stesso ablegato in voci 
piu libere delle solite spiegando ehe veramente s’amerebbe 
1’unione con questa parte, giaeehe riuseita cosi ineffieaee quella 
giä contratta con la Polonia. Con aperte indolenze ассиза gli 
otii e le discordie di quel regno ehe non solo mai adempi agli 
oblighi capitulati, ma ehe per trattenerlo da una расе separata, 
spesso doverono dai Moscoviti impiegarsi le minaeeie con le 
proteste di guerra. Accusa pure il genio di quella corte et i 
forestieri consigli ehe assistiti dall’ autorita della Regina cosi 
patentemente v’influiscono. Perciõ fondarsi maggiori spe- 
ranze sopra Pintelligenza con Cesare onde se haverä risposte 
aeeomodate all’ intento, havrä anco lünga materia per il maneg- 
gio, quando no, ricercherebbe licenza per il piu pronto ritorno.

S’esprime inoltre non esser tuttavia il tempo opportune 
per veder il ministro della serenissima Repubblica parendo ehe 
vogli indieare esser questo un passo dipendente dalle risolutioni 
sopra il suo proietto, e dall’ oeeasione ehe vi sara о d’avanzarlo 
о di lasciarlo cadavere. Pur nuovamente le feci replicar le 
notitie delle pubbliche cosi rigorose dispositioni e della frequente 
partenza di ben provveduti convogli con ogni necessario ap- 
prestamento per uso piü valido della guerra in таге non meno 
ehe in terra . . .

Venezia. Archioio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 176, pag. 53—56, disp. -Ns 89.

119. „Copia tradotta di lettera scritta а 8. E. Capitano 
general da confidente li 6 Maggio 1696".

. . . Ha spedito un passä Colla Glied nominato verso il 
Moscovita, e settanta galeote, ma li Tartari scampano quanti 
ehe puono, e vengono in Costantinopoli colle donne, e co’ figli 
loro; in somma hanno gran paura in Costantinopoli; li Mosco
viti sono fino il giorno d’hoggi entro neile fortezze, ehe hanno 
prese nelli luochi de Tartari, e li distrugono ogni giorno . . .

Venezia. Archieio di stato. Senato. Dispacci Capitano generale da Mar, 
filza 46. Inserta al disp. X2 41, 25 Giugno 1696.
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120. Lettern del segrctario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Villanova li 8 Maggio 1696.

. . . Non si parla, piü di Assow, d’onde non vengono av- 
visi ne per via di Ukraina, ne di Moscovia, il ehe fa credere 
le cose nel stato di prima. II nuovo ressidente di Moscovia 
non e per anco venuto; corrono bensi avvisi da quelle parti, 
ehe non solo sia l’essercito in marchia, ma ehe lo stesso czaro 
Pietro si muova giä in persona, di ehe si aspettano con impa- 
cienza le particolaritä. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 637.

121. Lettern di C. Ruzzini, nmbnscintore veneto in 
Germnnin, nl Doge di Venezia.

Medling li 12 Maggio 1696.

Con l’oggetto di scuoprire ancor piü le intiere commissioni 
del Moscovita non meno ehe per ritrovare alcun pretesto capace 
ad escluder sotto altro motivo quell о d’una espressa alienatione 
il progetto positive di lega quando l’ablegato volesse introdurlo, 
fu fatto ricercare se si trovava munito di plenipotenza. Uisse 
d’haverla, mi aggionse ehe se cio non bastava la corte mandava 
con lui persona di credito quäl potrebbe direttamente col suo 
monarca concertar e stringere i modi della piü proficua unione. 
Egli poi sempre procedendo con irregolaritä e diversitä di es- 
pressioni chiese ehe dopo osservato le fossero restituiti i punti 
consegnati in carta, promettendo di nuovamente renderli se oc- 
corresse, ma le fu considerato ehe non solo era superflua la 
sua domanda, ma ehe anzi era necessario per il buono e sicuro 
ordine del maneggio ehe la sua firma autenticasse l’estesa della 
presentata espositione.

Alla medesima dovendo darsi quanto prima la cesarea 
risposta eol mezzo dei ministri deputati, fu insinuato al Mosco
vita una nuova conferenza nella casa del maresciallo Caprara, 
ma lui ricusando il luogo disse di non voler entrare ehe in 
quella dove haveva giä parlato et aperto le sue commissioni. 
La risposta poi non apparisce fin qua ehe habbia ad essere 
concepita in altri termini ehe generali, lodando l'impegno pre- 
mettendo il rigore di queste armi et animando quelle diversioni,

1696

6
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696 mentre per il punto della lega non trovandosi conferente una 
particolare dichiaratione si giudicherä piu cauta la riserva e 
со me il non darsene per non vogliersi in difficoltä con gli as- 
sensi о per offendere con Fesclusiva e con segni di non molto 
prezzare Fofferte di natione superba e ehe si suppone benemerita.

Chinschi nel punto di laseiare la cittä per seguire la corte 
m’accenno d’haver ordine d'usar meco le dovute comunicationi 
nella materia alle quali tuttavia non ha adempito. Intanto il 
cav. Proschi inviato di Polonia dubitando di essere lasciato 
all' oscuro si mostra geloso di tali maneggi e degli oggetti del 
Moscovita. Fu in questa casa diVostra Serenitä a manifestarmi 
il sospetto dicendo di voler essere informato del vero, mentre 
intendeva certe voci со те se l’ablegato proponesse lega offen- 
siva e diffensiva con questa corte separata da quella di Polonia 
e ehe in conseguenza dimandasse assistenze per soggiogare 
la Morea.

Quant’unque con i patti dell' ultima alleanza siansi com- 
prese le differenze tra il regno di Polonia e la potenza con6 
nante dei Moscoviti, ad ogni modo l'inviato non mostrandosi 
ben sicuro della loro fede teme quasi ehe possano inspirare 
fomenti alle discordie della Lithuania se nell’ ultima dieta, pro- 
testo la medesima di cercar altro principe quando non se le- 
accordassero le pretese soddisfationi.

L'inviato non si mostro nemmeno contento del disegno di 
vineere la Crimea, ehe aggiongerebbe troppo di potere a mo- 
narchia per se stessa si grande e ehe sarebbe maggiore se im- 
parasse a valersi delle sue smisurate forze. Che se poi i Tartari 
cacciati dalla Crimea si ricevessero neile Campagne deserte del 
Budziak tanto piü crescerebbero con le infestationi i pericoli et 
i danni al terreno della Polonia. Senza impegno et in testimo- 
nio di buona corrispondenza credei potei motivare a questo 
ministro alcune di quelle eose ehe hanno raccolto sopra il stato 
del corrente affare, onde trovandosi lui solo con l'impressione 
di cio ehe sempre alteratamente suole spargere il romor comune 
professo molto gradimento all' usata confidenza . . .

Venezia. Archioio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 176, pag. 83—85, disp. № 92.

122. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Villanova li 15 Maggio 1696.
... Le lettere di Ukraina non fanno mentione di Assow,
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solo ehe le truppe moscovite, cioe Cosacchi, marchiassero, il 
ehe fa sperare ehe siano vere le avvisate mosse del Czaro, di 
ehe pero s’attende la confermatione . . .

Venezia. Archinio di statu. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 638.

123. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Medlingh li 19 Maggio 1696.
Proseguiscono i negotiati del Moscovita, ma quanto piü si 

cerca dai deputati cesarei di teuere il maneggio fra i termini 
generali tanto piü l’ablegato stringendo e spiegando le sue do- 
mande cerca di condurre questo ministero in piü aperti e posi
tiv! sentimenti. Segui la nuova conferenza et in essa si die- 
dero per scritto et in voce le risposte ehe si Studio di formare 
quasi con lo stesso methodo et formalitä delle propositioni con- 
segnate dall' ablegato. Si corrisponde con eguali proteste d’ami- 
citia, ampiamente si descrivono il merito et il vigore di tanti 
anni di guerra gloriosamente sostenuta con gravi dispendii dell’ 
armata cesarea e promettendosi anco in avvenire la continuatione 
degli stessi sforzi, s’eccitano alla costanza quelli dei Moscoviti. 
Si parla pure degli al tri della serenissima Repubblica rilevando 
in propria maniera la generositä et il fervore delle sue non 
rallentate intrapprese. Ma lasciato poi senza consideratione il 
punto ehe si riferisce alla lega, l’ablegato ripigliando con lunghi 
riflessi e piü aperti di quelli usati nella prima conferenza verso 
sopra la medesima, proponendola per sette anni о per quel 
minor tempo ehe meglio si giudicasse. Professö il desiderio 
del suo monarca di stringersi particolarmente con questa corte 
e servendosi di voci libere entro a discreditare la lega giä con- 
tratta con la Polonia accusando il temperamento di quel regno, 
le interne discordie e le forastiere istigationi.

Chinschi assumendo l’obbligo della replica, intese dire ehe 
la lega giä contratta con la Polonia univa in un certo modo e 
bastantemente tutti nel lodevole impegno di combattere la po- 
tenza Ottomana. Poi conoscendo non sufficienti le espressioni 
a soddisfare le precise richieste del Moscovita le disse ehe se 
haveva ordine d'insinuare il di piü spiegasse le condittioni e le 
esibisse in carta.

Voleva l’ablegato subito spiegarle in voce, ma fu obbligato 
di risservarsi e maturare una nuova estesa со те promise. Pro

tz*  

1696
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1696 mise ancora di restituire non solo la copia latina delle prime 
propositioni ma di aggiungervi un’ originale delle medesime in 
lingua rutena munito con la sua firma et sigillo per autentico 
fondamento del corrente trattato come Chinschi insiste per ha- 
vere. Le fu pur chiesta l’estensione della plenipotenza ehe tenisse 
e non negõ di presentarla. Intanto hora egli versa nel formare 
il seeondo proietto per lume del quale dimanda di vedere la 
lettera ehe nel Febbraro passato da Sua Maestä fu seritta a Czari 
eol ragguaglio dei sueeessi della deeorsa campagna e delle vi
gorose intentioni per la presente.

Ha spontaneamente di nuovo parlato di quella ehe teneva 
per Vostra Serenitä e sempre aggiongendo qualche cosa di piu 
о di diverso, dice ehe la laseiõ neile mani del residente mosco- 
vita in Varsavia perehe la dasse al residente della Repubblica 
e voler serivere per saperne dell’ eseeutione.

Quando perõ non s’avvanzino i suoi maneggi con questa 
corte e ehe eol stabilimento di quella alleanza ehe sollecita e 
probabile ehe anche per il motivo del naturale e rozzo contegno 
di queste genti, stimi superfluo ogni passo eol ministro di V. V. 
E. E. et e testimonio delle sue riserve la visita ehe nega di 
rendere al conte Sidniezchi inviato cesareo in Polonia ehe per 
poehi giorni ripassato a questa parte hebbe Fattentione di por- 
tarsi a vederlo.

So perõ ehe egli supplisce a quello ehe piu importa, ha- 
vendo euriositä di raccogliere e serivere le notitie degli appa- 
rati et espeditioni pubbliche per la guerra, eol farsi interpretare 
sino gli avvisi delle gazzette, onde e mia eura tenerle sempre 
vive le relationi di quanto 1’augusta patria opera e saerifiea per 
il pubblico bene. Il cavalier Proschi inviato di Polonia in ordine 
a quello m’haveva comunicato dei suoi pensieri e gelosie mi 
riferse ancora d’haverne avvanzato ai conte Chinschi alcun cenno, 
ehe le disse non le mancherebbero le dovute notitie quando 
tutto fosse unito e pienamente si fossero intese le commissioni 
dell’ ablegato . . .

Venezia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Germania; 
filza 176, pag. 104—106, disp. № 94.

124. Riferta di un confidente.

Costantinopoli li 20 Maggio 1696.

Li serissimo alli 28 mese prossimo passato la partenza del 
Suitano verso Adrianopoli, et tutto quello fu all' hora emergente
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1696di avvisare toccante la partenza di questo anno ehe in veritä 
piu deboli ehe potenti. Hora quello ehe piü importa di dar 
parte e ehe spesso vengono Tartari corrieri dall'Han dei Tartari 
ai Sultano implorando soeeorso a segno taie ehe sopra ciõ di
verse volte eol mufti, visiro e gli altri loro capi feeero consulte e 
spedirono li mirze tartari ehe per il passato furono capitati 
assieurando all’ Han ehe presto gli spedirä soeeorso e munitione 
per terra e per таге, perõ noi non vediamo altra milizia per 
il Han se non võrra snervare la sua potenza, cioe dall' esereito 
ehe si trova destinato con esso alla guerra d’ Ungaria. Tanto 
preme alla Porta la fortezza di Asach Aozi ehe si sparge una 
voce, ehe il Sultano in persona si porterä verso Crimea contra 
li Moscoviti, ma sono parole . . .

Venezia. Archivio di s'ato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 176, pag. 174, inserta ai disp. № 101, Cimerin 

li 16 Giugno 1696.

125. Riferta di un confidente.

Costantinopoli li 20 Maggio 1696.

... Li Tartari si sono giä scusati di non potersi unire 
all' annata ottomana a causa dei Moscoviti dimandando anzi 
soeeorsi; il ehe ha dato motivo di espedir nove galere verso 
il Mar Nero per unirsi alle trenta fregate partite giä un mese, 
e soeeorrere Asach sotto cui si sono avvanzati Cosacchi con 
gran numero di barehe.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 176, pag. 177, inserta ai disp. № 101, Cimerin 

li 16 Giugno 1696.

126. Lettera di A. Molin, capitano generale da Mar, 
al Doge di Venezia.

S. N. Romania li 12 Maggio 1696.
. . . Che le galere al numero di 16 sono partite per il 

Mar Negro, e da 40 galeote, et haverä spedito per terra contro 
li Moscoviti da 20 mila huomini sotto il comando Kalailico passä 
ch’era in Isrum.

Che li Moscoviti hanno di giä preso Assach siche li Tur- 
chi hanno con grandissima paura delli stessi ehe si vadino in- 
caminando in Costantinopoli havendo li Moscoviti fatta una 
grande tagliata de Tartari . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Capitano generale da Mar, 
filza 46, inserta al disp. № 41, 25 Giugno 1696.
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1696 127. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Villanova li 22 Maggio 1696.

... Lo sara veramente, se il czaro Pietro marchia verso 
Assow, minacciando poi di attaccare anco la Crimea, nel qual 
caso li Tartari doveranno guardar il loro paese, non pensando 
a distruggere quello degli altri.

Non si vede comparire il ressidente nuovo di Moscovia, 
quale deve portare di ciõ li avvisi piu certi, non se ne havendo 
questa settimana di sorte alcuna dall’ Ukraina, oltre li humili- 
ati la passata . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. X° 639.

128. Estratto della seconda relazione del card. Tanara, 
nunzio apostolico in Germania.

In occasione d’essersi inviati ministri dell’ Imperatore alla 
corte di Moscovia per promuovere le Operation! militari contro 
il Turco nella guerra presente, si trattö di ristabilirvi l’eserci- 
zio della religione per commodo delli pochi cattolici, ehe vi 
dimorano, e per facilitarvi conversioni ulteriori. Si consegui 
l’intento, colla condizione pero, ehe non vi si destinassero gie- 
suiti, li quali si escludevano positivamente da Moscoviti, et in 
effetto furono mandati due sacerdoti secolari della diocesi 
d’Olmitz; ma desiderando essi ritornare alla patria, e riescendo 
difficile il ritrovar altri, ehe possedessero le lingue necessarie, 
si hebbe per espediente di surrogare loro due giesuiti, coli’ oc- 
cultare perõ neile patenti, et a chi ehe fosse la qualitä di rego
lari, si ehe dovessero passare in Moscovia, et per tutto in grado 
di preti secolari . . .

1) Archivio Vaticano. Germania. Vol. 43, fogl. 72t—73.
2) Biblioteca Corsini. MS № 738: Relazioni diverse; 

fogl. 346 t — 347.

129. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Villanova li 29 Maggio 1696.

. . . Vogliono akuni, ehe ne meno si possa contare sopra 
la diversion de’ Moscoviti, credendo a certi avvisi de confini, 
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ch’ anco in quel governo vi siano molte novitä, dicendosi ’JJ? 
ehe il czaro Pietro habbi cooperato alla morte del fratello 
czaro Giovanni; ch’habbi fatto trueidare alcuni boyari; ed in 
fine serivono ben spesso a Capriccio per piaeere alli Polacchi, 
sapendo Fanimositä ch'hanno contro li Moscoviti. Come molti 
fogli saranno riempiti di queste particolaritä, non posso dispen- 
sarmi di accennarle a testimonio della mia dovuta vigilanza; 
per altro eredo si debba aspettare piu eerti riscontri, od almeno 
il nuovo ressidente ch’informerä di quello si passa per la pre
sente campagna, non se ne havendo la minima relatione.

Non posso capire come Fablegato moseovita in Vienna 
diehi all’ eccell.mo sig. amb. cav. Ruzini di havere laseiata 
lettera de Czari per Vostra Serenitä neile mani di questo ressi
dente moseovita, huomo pontualissimo, ehe mai me ne ha katta 
minima mentione, anzi essendomi insinuato per vedere Fablegato, 
mi fece rispondere per il ressidente ordinario, per il mezzo delFinter- 
prete, et lui stesso trovato nella chiesa de’ Cappuccini a vedere 
la fontione della berretta data ai cardinale di Arquien mi disse, ehe 
ne’brevi momenti del su о soggiorno qui non poteva visitarmi, ehe 
perõ all’ arrivo a Vienna conferirebbe con l’eccellmo sig. amb. 
veneto, havendone precise instruttioni. Нога il ressidente ordi
nario essende» partito, non posso rintracciare da lui alcun lume 
di quanto vien supposto dalF ablegato, eol quale non havendo 
ne meno havuto commercio di parole, non posso confrontarle 
per seoprire le contraditioni ehe vi fossero, come riuseirä forse 
all’ eccell.mo sig. ambaseiatore combinando assieme tutti li ma- 
neggi havuti per sua parte dopo 1’arrivo alla corte di Vienna. 
Subito ehe gionga il nuovo ressidente farõ le mie parti con la 
desteritä dovuta per obbedire alle commissioni delle ducali hu- 
milissime 12 Maggio cadente. Gratie.

Venezia. Archivio di statu. Senato. Dispacci Polonia;
filza 16, disp. № 640.

130. „Estratto di lettera di Transilvania 
di 29 Maggio“.

. . . Per il soccorso ricercato dai Tartari con espressi in- 
viati s’e fatto passare a questa parte il bassä Agassi ehe fu 
residente altre volte in Tartaria. E mentre la piazza d’Asach 
sta in sommo pericolo accio non cada neile mani de’ Moscoviti 
si sono avvanzati, rissoluti ordini a Trebisonda di doverla in
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1696 tutti i modi soccorrere. Sin hora perõ non era seguita akuna 
mossa dei Turchi per quella parte.

L’ inviafo di Tartaria ha instato parimenti al Gran Signore 
perche dovesse mandare a loro Tartari non solo militie, ma 
qualche somma di denaro, cannoni, munitioni, ingegneri e non 
chiamasse il Cham fuori di Crem, mentre li compliva piu soc
correre quei stati ehe apportar danno alli Tedeschi. Altrimenti 
protesti ehe lui Gran Signore sarebbe per vedere neile mani 
dei nemici non solo Asach, ma il Budziach ancora . . .

Venezia. Archioio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 176, pag. 160—161, inserta ai disp. № 99, Cimerin 

li 9 Giugno 1696.

131. Lettera di C. Ruzzini, ambaseiatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Medling li 2 Giugno 1696.
Seguita giä solo tre giorni la nuova conferenza con l’able- 

gato di Moscovia per le espressioni di Cesare e per quelle dei 
suoi ministri erano sicure le dovute communicationi, ad ogni 
modo credei di portarmi hieri alla casa del conte Chinschi 
poche leghe discosta da questo luogo, e col titolo d’informarmi 
della sua salute aggravata da alcuna flussione, senza interro- 
garlo osservare co nie usciva nel suo discorso. Entro pero egli 
immediate a dire ehe hora per ordine di Sua Maestä mi doveva 
render note le espositioni del Moscovita poiche interamente le 
haveva spiegate. Consegnarmi perciö unite alle prime proposte 
le risposte date da Cesare e sono le segnate nei fogli annessi 
del numero primo e secondo, ma senza trattenere lungamente 
il riflesso sopra le medesime, considerate come per solo Insinu
ation! e preliminari, disse ehe l’importante del negotio stava 
neli’ altre esibite nell’ ultima conferenza. Non poter in quel 
momento unitamente rendermi anco la loro estesa come lo farä 
subito ehe in modo proprio ne sia formata la copia. Acciö 
perõ senza perder tempo põssa avvanzare la notitia all’ Eccel- 
lentissimo Senato e ricercare i consigli della sua prudenza, tro- 
vava bene di dirmi la sostanza delle stesse propositioni. Non 
contento poi d’haverla espressa con la voce, volle alla mia pre
senza dettarla neile espressioni della carta segnata col terzo 
numero ehe a lume maggiore supplico a questo passo sia letto.

Indi prosegui il ministro a soggiongere la risposta ehe im
mediate si diede all’ ablegato, cioe d'aggradire il zelo del suo
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progetto, ma ehe trovandosi Cesare unito con pätti di stretta 
alleanza eol regno di Polonia, e con la repubblica di Venetia, 
niente potrebbe risolvere senza la cognitione et assensi dei suoi 
collegati a quali era debito di parteeipare quanto da lui era 
stato esposto.

Cosi sigillato il punto del negotio dice Chinschi d’essersi 
avvanzato alla convenienza d’altra consideratione rimostrando 
al Moscovita ehe forse gli alleati averebbero riguardo di deter- 
minarsi quando degnainente non venissero richiesti per lo stesso 
impegno, onde non sarebbe ne improprio ne disutile al fine ehe 
altri ministri passassero ad usare i medesimi uffitii e richieste 
si in Varsavia come Venetia.

Negõ perõ 1’ablegato di far caso di un taie motivo et ab- 
breviando le sue repliche disse solo ehe quando si stipulasse la 
lega coli*  Imperatore questa in conseguenza stringerebbe 1’unione 
degli altri. Non ostante ehe cercasse di ritirarsi fu trattenuto 
nel discorso e le tu considerato ehe pensasse alle conseguenze. 
Non esser taie Faffare come lo supponeva. Che la Repubblica 
fuori dell’ impegno sarebbe in libertä della расе et all" hora 
cessata quella poderosa diversione, maggiore sarebbe il peso 
contro i stati dell' Imperatore e della Moscovia.

Per la Polonia comunque sia il suo temperamente, giovar 
sempre haverla legata con obbligo piuttosto ehe libera et indif
ferente.

Tutto ciõ se non servi a tirare 1'ablegato dalle sue riserve, 
bastõ almeno per condurlo ad un primo passo, et ad assentire 
venisse fatta quella parteeipatione che dai ministri cesarei le fu 
preseritto per necessaria. Se poi della Polonia parlõ con dis- 
eredito e con querele perehe non habbia eseguito gli obblighi 
de’ suoi trattati, si mostrõ contento delle attentioni della sere- 
nissima Repubblica havendolo anco i ministri cesarei informato 
non meno de’ sforzi passati ehe delle vigorose dispositioni per 
la presente campagna.

Ciõ chiamõ il riflesso et alcun destro motivo per confron- 
tar li effetti con le esagerationi che feee il Moscovita sopra i 
meriti e frutti riportati dall’ armi della propria natione.

Se le disse di conoscere che veramente ella era per la 
sua potenza eapaee di moderar quella degli Ottomani, tuttavia 
esser giusta 1’esitanza di quali siano le operationi, mentre si 
vede ehe con la stessa persona del Sultano tutte le forze dei 
Turchi sono ripartite contro le conquiste di Cesare e della Re-

1696 
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696 pubblica, a ehe gli rispose con generali sentimenti del molto 
ehe si pretendeva operato e del piü ehe si disegnava d’intrap- 
prendere.

Dichiarato cosi dal Chinschi Г intiero di tali circostanze 
passo a concludere ehe informato dunque 1‘Eccellentissimo Se
nate di tutto, Sua Maestä attenderebbe i di lui saggi sentimenti 
sopra le piü precise risposte ehe debbano darsi all’ ablegato 
con le rissolutioni ehe giovasse di prendere circa i di lui progetti.

Dopo l’attentione prestata a tutti amplamente rimostrai il 
gradimento ehe dalla serenissima Repubblica si darebbe al nu- 
ovo pegno di quella sinora confidente unione ehe reciprocamente 
conservata sara sempre utile ad ogni misura si della расе ehe 
della guerra.

Ricevuto dalla voce di un cosi accreditato e principale 
ministro il tenore dei congressi non ne ritarderei alla pubblica 
notitia l’avviso unito all’ altro di cio ehe haveva egli insinuato 
non men per l’interesse ehe per il decoro dei collegati.

Palesando poi la stima ehe doveva haversi alla matura 
prudenza di Sua Maestä e del suo consiglio cercai di sapere а 
quäl’ opinione s’ inclinasse sopra il positive della materia.

Disse Chinschi di credere il senso dell’Imperatore portato 
a qualche dilatione prima di stabilirsi con l’oggetto di vedere 
l’esito della campagna e se saranno cosi grandi le imprese come 
sono elate le promesse de’ Moscoviti. Interrogato ancora quäl 
potrebbe essere la massima se si conoscessero piü rissoluti e 
fruttuosi del sollte i Iero impegni. Affermd ehe all’ hora non 
si crederä inopportune il pensiero d’haderire alla lega potendosi 
considerare finalmente utile a tutti la diversione di quella po- 
tenza quando sia ben maneggiata e ehe potrebbe raddoppiarsi 
col risvegliare et animare all’ unione anco le forze del Persiano.

In prova di maggior propensione volle con maggior sot- 
tigliezza riflettere sopra il secondo capitolo dove si chiede solo 
pronta communicatione della расе ehe dai Turchi venisse ofiferta 
ende inferi ehe dandosi il caso senza obbligo d’attendere i loro 
assensi potrebbero aprirsi i trattati impegnando la richiesta con- 
ditione al solo debito di partecipare con sollecitudine et esatezza.

Tra tali discorsi mi servii di quei sensi ehe meglio in ge
nerale potessero lodar et appoggiare il prossimo oggetto di ac- 
cendere sempre piü quella si interna diversione.

L’estesa poi consegnata delle prime proposte sarä da V.V. 
E. E. riconosciuta per conforme in tutte le parti a quella ehe 
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1696giä m’ honorai di trasmettere, come nella cesarea risposta la 
pubblica prudenza rimarcherä i modi coi quali sfuggendo il 
stretto d’obblighi particolari s’e studiato di gradire, eccitare e 
promettere, promettendo infine l’inclusione della Moscovia nella 
расе ehe fasse per trattarsi, come si dichiarõ quando si hebbero 
i passati maneggi coi Turchi.

Si spiega ancora il disegno delle meditate operationi nella 
presente campagna, in cui purche gli eserciti nemici troppo 
presto non compariscano, si dice stabilito l’assedio d’una о 
l’altra delle due piazze vicine, sollecitate per tal fine le mosse 
di tutte le truppe verso le frontiere, mentre poi quando un tale 
intento non fasse facile d’eseguirsi si mirarebbe all’ altro d’ una 
battaglia per non ommettere niente di cio ehe possa giovare 
alla causa di Dio, della christianitä e dei collegati.

Tali dunque dichiarandosi ehe siano gli oggetti prossimi 
della guerra, sono quelli stessi ehe piü volte furono esposti all’ 
Eccellentissimo Senate dai miei divoti dispacci. E Chinschi 
neil’ ultima occasione confirmandoli m'aperse nuovo adito di 
ripeter quelle ragioni per le quali e assai da bramarsi ehe Dio 
Signore permetta distinto questo anno dai passati con la felicitä 
di gloriosi successi . . .

Venezia. Archivio di sfato. Senato. Dispacci Germania;
filza 176, pag. 121—126, disp. № 97.

132. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Villanova li 5 Giugno 1696.

. . . Si riguarda pure qua la diversione de’ Moscoviti come 
cosa incertissima, forse per la interna роса stima ehe li Polacchi 
fanno di quella natione. Per altro li esserciti marchiano, ed e 
sol in dubbio se il Czaro vi sia in persona, о se passeggi come 
suole su confini, sendo verissimo ehe e uscito dalla cittä di 
Moscua sua capitale.

Di Vienna non e per anco venuta insinuatione alcuna 
d’agire di concerto con li Moscoviti, a ehe sarö attento, conforme 
lo comandano Г E. E. V. V. neile ducali 19 Maggio passato. Ho 
prevenuti gli ordini delle medesime di ben imprimere il ressi
dente di Moscovia di quanto faceva la Serenitä Vostra per la 
causa pubblica, et essendo ritornato alla patria mi ha promesso 
darne pienissima informatione al Czaro suo padrone.
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juin Subito ehe arrivi qua il nuovo ressidente, reitenero tutte 

le rimostranze ehe possano animare quella natione a rispondere 
al buon concetto pare vogli stabil!re di se stessa. Nel resto se 
li Moscoviti si querelano de’ Polacchi, et con ragione, li biasi
mano per la presente suppina disattentione a tutto ciö ehe ri- 
guarda la sacra lega: non ha la Polonia occasione di lodarsi 
della Moscovia, cui ha eesse vaste provincie con patti es- 
pressi di aggio d’ accordo contro al comune inimico, et 
pure mai s’e potuta concertare la minima cosa, ed hora 
solo si muovono, ehe la Polonia per le sue interne dis
cordie non e piü in stato di profittare della loro diversione. 
Prego Dio ehe le decantate imprese corrispondino all’ espetta- 
tione, a ehe sarö attento per avvisare di tutto Г E. E. V. V. 
E'ablegato nel suo passaggio a Vienna non parlö qua del pro- 
ietto d’entrar in lega con l’Imperatore, ehe si ё poi risaputo, e 
qui si crede, ehe Sua Maestä Cesarea potendo ritirare tutto il 
profitto della lega con Moscoviti ciöe la loro diversione con la 
lega, ch’essi hanno giä con la Polonia, non vorrä entrar lui 
stesso in nuovi impegni, li quali sarebbero d'imbarazzo al tempo 
della расе. Si sovengono qui ehe alle aperture degli Ultimi 
trattati fecero li Moscoviti dimande stravaganti, et pretendevano 
ehe l'ambasciator polacco supplisse alle veci del loro commis- 
sario, il ehe apporto non poco fastidio al Re, et lo causarebbe 
all’ Imperatore, se dovesse, о disputare co’ Turchi per ottenere 
le dimande moscovite, о disgustar li Moscoviti facendo la расе 
senza spuntare le loro forse indiscrete richieste. Qui mi pare 
non spiacerebbe di havere compagni negl’ impegni con li Mos
coviti, a ehe havero l’occhio per avvisare humilmente all’ E. E. 
V. V. tutto quello penetrassi. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 641.

133. Lettera di Fr. Bentini, uditore della nunziatura in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d’awisi). Varsavia li 5 Giugno 1696.
. . . Da Bialla Cerchioff si sente, ehe il gran duca di 

Moscovia s" incaminava con potente esercito alla volta d’Assoff 
e ehe aveva ordinato al Maseppa, generale de Cosacchi, ehe 
gl’inviasse 50 mila de medesimi verso il sudetto luogo, e ehe 
spedisce il residuo de Cosacchi verso Bialogrod con portarvisi 
egli medesimo in persona, essendo anche destinato a quella
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parte il general de Moscoviti Sceremet, e ehe la provisione per 
la campagna si faceva per cinque mesi. Scrivono anche, ehe 
erano giunti in Chiovia 2 mila pedoni moscoviti, i quali cari- 
cate 40 navi di annona s’erano incaminati per il Boristene verso 
Casichiermen . . .

Archivio Vaticuno. Polonia. Vol. 116.

134. Riferta di un confidente.

Costantinopoli а 5 e 23 Giugno 1696.

. . . Venne avviso fa poehi giorni ehe furono prese di 
nuovo alcune saiche nel Mar Nero dalli Cosacchi cariche di 
fromento e questo avviso diede gran spavento in questa eittä; 
di piu s'ha avviso sieuro ehe il Moscovita va calando con po- 
deroso esereito e gli Greci ehe sono dell’ istesso rito si ralle- 
grano, si consolano e sperano di veder il zaro di Moscovia at- 
tronato imperiale in Costantinopoli. Asach si stima da tutti 
perso quest' anno, piaeeia a Dio ehe anco l’imperiali si facciano 
sentire con poderoso esereito per far calare l’alterigia di questo 
sultano . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 176, pag. 299, inserta al disp. № 113, Cimerin 

li 28 Luglio 1696.

135. Lettera di Fr. Guasconi ad A. Guasconi.

Moscua li 10 Giugno 1696.
Scrive Francesco Guasconi da Mosco in data delli dieci 

di Giugnio ad Alessandro suo fratello in Venezia.
Con la di lei gratissima m’e anche pervenuta 1 ’informazione 

io giä le richiesi di codesto armamento marittimo da remi, e la 
feci subito teuere al ministro ehe ine ne aveva incaricato per 
comando del serenissimo czar Pietro, al quäle egli anche la rese, 
e la Maestä Sua ne ha mostrato molto gradimento, onde io 
tanto maggiormente glie ne resto tenuto, e passando a darle 
co me ella desidera le nuove di queste parti, le diro intendersi, 
ehe il predetto serenissimo czar Pietro tusse di giä arrivato con 
le sue galere, neile vicinanze di Asof, о sia Asach, e di breve 
doveremo sentire, se si saranno piü oltre avanzate, ma secondo 
tuttele apparenze non scenderanno per quest’ anno nel Mar Negro.

L’ arm ata terrestre s’ andava radunando sotto la detta 
piazza di Asof, e ben presto dovevano dar principio alle ope- 
razioni militari dicendosi, ehe la detta annata sarä forte di circa

1696 
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1®®г® iZo mila combattenti, ben provvista di tutto, et anche d’ingegnieri 
e cannonieri stati qua mandati dall’ Imperatore e dall’ Elettore 
di Brandemburgo, onde se ne spera felice esito. Che Dio Signore 
lo vogli concedere per il bene della cristianitä, e sempre ci sarä 
qualche cosa ben fondata di nuovo da parteciparle non man- 
chero di farlo subito, come ella me ne incarica.

Venezia. Archioiu di <tato. Inquisitori di stato. Riferte 
dei confidenti, busta № 6io: „Fr. Guasconi. 1696. Moscovia.“

136. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Villanova li 12 Giugno 1696.

E’ finalmente arrivato il nuovo ressidente di Moscovia, 
quäl hebbe immediate hieri la sua prima audienza, et porto le 
prime lettere del czaro Pietro dopo la morte del czaro Giovanni. 
Ha detto solo a parte ehe il czaro Pietro sarebbe a quest’ hora 
sotto Assow, riservandosi ad esponere le sue commissioni alla 
conferenza ehe ha chiesta, et li sarä quanto prima accordata. 
Io lo vedero dimani per risapere tutte le particolaritä, ed obbe- 
dire alle commissioni della Serenitä Vosträ, potendo in tanto 
riferire, ch'esso ressidente mi accerta essere il czaro Pietro all’ 
essercito, benche incognito, in abito di semplice soldato.

Non mi serve il tempo d’ intendere ciö ehe il cav. Proski 
scriva da Vienna con la posta, ehe appunto arriva, et con la 
quäle si degna Г eccell.mo sig. amb. Ruzini cav.re illuminarmi di 
cio devo risapere per informare Г E. E. V. V. come sarä qui 
ricevuta la propositione del Moscovita per la lega; sopra di 
ehe havendo humiliato la settimana decorsa cio ehe mi era ve- 
nuto all’ orecchio, continuero nell’ attentione dovuta per riferire 
il tutto alla Serenitä Vostra . . .

P. S. Il cav. Proski non scrive cosa alcuna sopra Г ultima 
conferenza del Moscovita.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 642.

137. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 19 Giugno 1696.

. . . Arriva la lettera del Proski con la comunicatione fat- 
tali dalla corte di Vienna sopra il proietto del Moscovita, la
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quäle sarä ventilata dal cardinale arcivescovo et senatori nel 
primo consiglio, a ehe saro io attento per avvisare di tutto 
Г E. E. V. V.

Verseranno questi signori sopra le voci sparse, ehe li 
Svezzesi facciano qualche moto di truppe alli confini come scrive 
il general di Lithuania, il quäle cercando pretesto per non venire 
con l’essercito contro li Turchi, si ombreggia forse di un semplice 
cambiamento di presidio, solito farsi da Svezzesi tutti li anni, 
et ehe lui spesso piglia per motivo a non uscire da’suoi quartieri.

Ho veduto il ressidente di Moscovia, supplendo seco lui а 
tutte quelle insinuationi ehe mi commette la Serenitä Vostra. 
Lo ho informato delle dispositioni preordinate dalla serenissima 
Repubblica per questa campagna: li ho esposto la diversione 
straordinaria ehe faceva la sua flotta, obbligando li Turchi а 
munirsi, ed accorrere a piu parti dove potev’ attaccarli, ciõ ehe 
non succede neile armate di terra, le quali non possono in un 
medesimo tempo minacciare piü luoghi: e finalmente non ho 
mancato a tutti quei riflessi ehe lo hanno persuaso della molta 
stima si doveva fare dell' armi di Vostra Serenitä. Dali’ altro 
canto rimostrandogli la pari confidenza si era riposta nella di
versione della Moscovia, lo ho pregato informarmene con di- 
stintione. Mi assicura ehe l’essercito habbi cominciato marchiare 
fino in Febbraro passato; ehe il czaro Pietro va in persona se 
ben incognito all’ attacco di Assow; ehe il general Schiere- 
met con la cavallaria moscovita, et Cosacchi, marchiava 
verso le boche del Boristene, et ehe Dio benedicendo le 
loro imprese, non era impossibile, ehe li due esserciti si con- 
giongessero per attaccare ancora in questa campagna la stessa 
Crimea. Circa la pretesa diversione de’Cosacchi nel Mar Negro, 
non mi ha saputo dire alcuna cosa di certo, solo ch’erano pronte 
molte saiche sul Tanais e Boristene, dove giä sono aperte le 
uscite, aspettando quanto prima li avvisi di tutti quei successi, 
ehe promette comunicarmi con tutta pontualitä. Mi richiede 
lui parimenti la reciproca, parendomi, ehe sia in grande timore 
delle forze ehe li Turchi possono mandare sul Mar Negro, et 
questo nel medesimo tempo ch’esagera il vasto numero dell" 
essercito del Czaro contro di Assow, piazza, ehe non doverebbe 
resistere poche höre. Mi ha detto ehe oltre li officiali dell’ Im- 
deratore, ne hal’Elettore di Brandeburgo spediti al tri molto esperti, 
ehe sono giä le settimane decorse passati per Moscovia. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 643.

1696
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juhi 138. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore vencto in 

Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 23 Giugno 1696.

... Fu in questa casa di Vostra Serenitä l'inviato di Polonia 
a parteciparmi le communicationi ehe se le eran fatte intorno i 
maneggi ehe versavano eol Moscovita, dolendosi perö ehe troppo 
siasi ritardata la confidenza, mentre solo giä pochi giorni il 
conte Chinschi li fece arrivare le notitie. Disse ehe consiste- 
vano neile prime propositioni con le risposte ehe alle medesime 
si diedero. Aggionto solo ehe quanto ai nuovi progetti eshibiti 
dall’ ablegato sopra una lega particolare con Г Imperatore, se 
li farä piü esatto ragguaglio quando si saranno anco per le 
stesse rassegnate le risposte. Parendo ehe questo ministro cer- 
casse di confrontare se niente di piu oome si tosse partecipato, 
io procurai con le repliche di quanto egli haveva detto e con 
то di cortesi nodrire la corrispondenza, riservatomi per altro 
dal spiegare quello ehe la corte sin’ hora havesse voluto occul- 
tarle о sia neile condittioni della lega proposta о sia nel consiglio 
ehe con distintione di stima si attenderä e ricercava solo dallа 
serenissima Repubblica . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 175, pag. 187—188, disp. № 103.

139. Lettera di Fr. Guasconi ad A. Guasconi.

Moscua li 25 Giugno 1696.
Scrive Francesco Guasconi da Mosco in data delli 25 Giugno, 

ad Alessandro suo fratello di Venezia.
Di novitä aviamo con l’ultime lettere venute da Asach in 

data delli 2 Giugno stil vecchio, ehe li Cosacchi del Tanai 
avessero per acqua avuto un incontro, e preso otto о dieci 
barche cariche di tutta sorte di monizioni da bocca, e da guerra, 
con quäl ehe somma di contanti, e di pannine, tutto destinato 
per soccorso, e servizio della guarnigione di Asach, con aver 
anche abbruciata una nave, e postone un altra in fuga con 
prigionia di 27 Turchi, cosa ehe qui ha cagionato grande alle- 
grezza, mentre si spera col levare all" inimico il modo di soc- 
correre per acqua la detta piazza, di constringerla tanto piü 
presto alla resa, essendo di giä formahnente assediata per terra, 
senza perõ sentirsi sin ora ehe sia seguita nessuna azione di 
rimarco. Sua Maestä il czar Pietro si trova con le sue galere
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sotto la piazza medesima, e si crede ehe le galere medesime 
non s'avanzeranno piü oltre nel Mar Negro, ina si fermeranno 
alli passi per impedire i soccorsi ehe fussero da’ Turchi tentati 
per acqua. Di ehe anderä succedendo non lasciero darle rag- 
guaglio.

Venezia. Archivio di stato. Inquisitor! di stato. Riferte dei 
confidenti, kusta № 610: „Fr. Guasconi. 1696. Moscovia“.

140. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 26 Giugno 1696.
... II ressidente di Moscovia non ha per an co alcun av- 

viso del czaro Pietro; ben scrivono di Ukraina, ehe l’essercito 
sopra il Boristene marchi lentamente, aspettando ehe quello sul 
Tanais põssa essere pronto al luogo dell’ atione. II gran ge
nerale del regno ha Mandate persone, perche potendo marchino 
con li esserciti ed avvisino quello si passa, promettendo a ine 
di comunicare il tutto, al ehe lo sollecito per essere ben infor- 
mato, ed obbedire alle commissioni della Serenitä Vostra in 
ogni modo escogitabile . . .

Venezia,. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 644.

141. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 30 Giugno 1696.
. . . Nel rilevare poi tra i ministri li stessi uffitii circa i 

maneggi del Moscovita con il conte Chinschi, s’aperse l’adito 
a maggiore discorso nella materia. Espresse egli ehe l’ablegato 
haveva aggionto alcune eose alle condittioni proposte per la 
lega, mentre hora voleva ehe non si potesse entrare in trattato 
alcuno di расе coi Turchi senza il consenso et unione della 
Moscovia ancora, quando prima haveva richiesto il passo della 
sola comunicatione e si compiacque Chinschi d’aricordarsi et 
acreditare quanto giä intorno tal punto le dissi per avvanzan- 
dosi il negotio e sull’ atto di stringerlo non lascierebbe il Mos
covita di meglio riflettere e piü assicurare le cautele et i van- 
taggi dell’ accordo. Essendosi inoltre il medesimo Moscovita 
esplicato ehe si dovevano al suo re alcune soddisfattioni dalla 
Porta, Г oscuritä d’un tal termine generale haveva obbligato а 
chieder dallo stesso piu precisi i lumi dell’ intentione e quali

7
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1696 siano le pretese di quella potenza per giudicare poi da esse 
della maggiore о mi йоге difficoltä ehe la di lui inclusione nell’ 
alleanza potesse apportare al stabilimento della расе come 
m’honorai di riferirlo negli antecedenti dispacci.

Havute perö ehe siino queste nuove esplicationi dell’ able
gato asseri Chinschi ehe tutto con pontuale esattezza mi sarebbe 
esposto e ehe forse all’ hora Sua Maestä stessa scriverebbe 
alla serenissima Repubblica per rappresentarle il stato intiero 
dell’ occorrenza accio con le formalitä proprie possa restar Ul
timata. Soggionse ehe havendo lo stesso ablegato strettamente 
insistito per ottenere 1'ultime rissolutioni, quasi protestando ehe 
se la lega venisse ricusata si disporrebbe senza altro riguardo 
nel miglior modo dei proprii interessi, fu necessario di darle 
una provvisionale risposta, in cui rimostrando stima e pro pen
sione verso le Offerte si giustificava la dilatione col debito di 
attendere il parere dei collegati, dopo il quäle se le farebbe 
immediate sapere il preciso dei communi sentimenti nell' es
senza dell’ affare mostrando ehe, non vi sara alienatione di 
stringersi tra gli obblighi positiv! di lega quando insistendosi 
per essa, l’eshibitioni si sperassero applaudite da qualche buon 
successo delle loro armi, e per quello d'altra parte sempre corre 
diverso tempo da ehe passa una secreta corrispondenza col 
czaro Pietro ehe si dice professi genio di stima e di buona 
amicitia verso la persona dell' Imperatore . . .

Venezia. Archioio di stato. -Senato. Dispacci Germania; 
filza 176, pag. 202—203, disp. № 105.

142. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li z Luglio 1696.

. . . Non ha Г arcivescovo *)  parlato della proposta del 
Moscovita in Vienna, credendo poterla differire alla convoca- 
tione di Agosto segn о evidente ch’egli non inclina molto a con- 
sigliar 1" Imperatore d’ implicarsi nella lega con Moscoviti. Ein" 
hora non si e aperto meco in questa materia, ma lo farä forse 
quando habbi maggior tempo di parlarmi, et sia disbarazzato 
dalle prime straordinarie occupationi ehe li accadono alla gior- 
nata . . .

Venezia. Archioio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 645.

1) Radzieiowsky. E. Sch.
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143. Lettera del scgretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li io Luglio 1696.

. . . Questo ressidente di Moscovia non ha per anco alcun 
avviso delli suoi esserciti, a ehe sono attentissimo conforme alle 
commissioni pubbliche. Gratie.

Venezia. Archieio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 646.

144. Письмо кард. Спады, государственнаго секретаря, 
К. М. ВотЬ.

Римъ, 14 1юля 1696.

Римская кур!я узнала о смерти польскаго короля съ 
величайшимъ прискорб!емъ (con sommo condoglio). Это по
теря не только для Польши, но и для всего христ1анства: 
со смертью короля сошелъ со сцены монархъ, полный блеска 
и славы, — герой, не только радость своихъ вЪрноподдан- 
ныхъ, но и ужасъ своихъ враговъ (perche veramente colla 
medesima (Maestä) e mancata un monarca di chiarissimo grido, 
et un eroe, oh'er a non meno il giubilo del popolo fedele, ehe 
lo spavento de barbari nemici).

Archieio Vaticana. Lettere Particolari, № 162.

145. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

San Martino li 16 Luglio 1696.

. . . Quantunque il conte Chinschi mi dicesse di credere 
disposto 1’ ablegato di Moscovia a trattare non solo con 1’ Im
perator e ma con gli altri confederati ancora sopra i patti della 
nuova lega con quella potenza, bora per alcune espressioni 
ambigue uscite dallo stesso Moscovita sopra tal punto si pensa 
di rischiare meglio la materia ehe anco prima meritava di essere 
purificata e distintamente intesa, onde sopra la medesima pare 
ehe presto siasi per tenire conferenza con l’ablegato per strin- 
gerlo a spiegare Г ultimo dei suoi sensi e commissioni . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania ;
filza 176, pag. 314, disp. Ns 115.

7*
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146. Lettera di Fr. Guasconi ad A. Guasconi.
Moscua li 17 Luglio 1696.

Scrive Francesco Guasconi da Mosca in data delli 17 Luglio 
1696 ad Alessandro suo fratello di Venetia.

Eccomi a parteciparle come con le lettere di Asach delli 
22 del passato e quattro del corrente, intendiamo ehe il giorno 
14 Giugno küsse arrivato avanti la bocca del fiume Tanai un 
pascia della Natolia chiamato Turnoija con una flotta di sei 
navi, 'tre galere, 14 Legate, et al tri piccoli legni con disegno 
d’introdursi nella cittä assediata, ma vedendo la nostra flotta 
consistente in 30 galere, due galeazze, e 50, о 60 altre barche 
di Cosacchi tutte bene annate, et in buona positura per rice- 
verlo, e contrastarli 1’ ingresso si ritiro alquanto in dietro pero 
tuttavia a vista della nostra annata forse per haver quäl ehe 
nuova della cittä, overo per rinforzarsi d’avantaggio, e poi ten
tare il socorso, ehe li riuscirä assai dificile, poi ehe li nostri si 
trovano in possesso di tutti li passi, et in essi ben fortificati, 
si come per terra, sendo di giä avanzati con li loro approcci 
fin sotto il fosso del primo recinto della cittä, continuando tut
tavia il travalglio per ben presto darli un generale assalto, e 
danno buona speranza di felice successo, ehe piacia a Dio segua, 
aciõ poi piu facilmente si possino costringere alla resa. Il figlio 
del Chan de’Tartari del Chirim Muradin sultan si ritrova anco 
con alcuni milgliara di Tartari sotto Asof, e questi congionti 
con altri Tartari di quelli paesi sono giornalmente in azzione 
con li Moscoviti, ma fin’ hora non e seguito cosa di rimarco, e 
solo qualche pochi morti dall’una, e l’altra parte. Il Can de Tartari 
si dice si ritrovi nel Crim, e l’altra nostra armata dal Sceremetof 
con li Cosacchi in campagna in quelli contorni per osservare li 
suoi andamenti, ehe e quanto per hora posso dirli, sempre ei sia 
qualche cosa di rimarco non manchero parteciparglielo.

Venezia. Archivio di stato. Inquisitor! di stato. Riferte dei 
confidenti, kusta № 610: „Fr. Guasconi. 1696. Moscovia".

147. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 17 Luglio 1696.
... Di Moscovia non vi e avviso immaginabile, dicendo 

questo ressidente ehe a Moscua, non si potevano sapere cosi 
presto li successi delli esserciti ehe agiscono in parti tanto
lontane. Gratie. Venezia. Archivio <li stato. Senate. Dispacci Polonia; 

filza 16, disp. № 647.
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148. Due lettere del conte Chinschi al C. Ruzzini.

№. 1.
Vienna li 17 Luglio 1696.

111 .mo Ecc.mo Signore e Padron Coll.mo
La Maestä dell' Imperatore in io clementissimo signore col 

suo, a gli vantaggi della sacra lega, drizzato zelo, considerando 
ehe non solamente grande utile possa recar a essa, ma eziandio 
potentemente potersi distrarre e divertire le forze del commun 
nemico, co in' anco estorcer d’esso migliori condittioni di расе, 
quando quelle de’ confederati el numero degli nemici adesso 
suscitati, fossero accresciuti per mezzo della lega ehe contrattar 
offerisce la Zarea Maestä di Moscovia accettata, ha per l’ante- 
proposte ragioni titolato di trattarne con Moscoviti nel modo 
si trova nella cesarea riproposta all' inviato di Moscovia data, 
espressato tuttavia prima ehe venir con essi alla conclusione, 
ha stimato necessario di comunicarne colla serenissima Repub- 
blica per mezzo dell’ Ec. V. e sentirne rebus integris li suoi 
prudentissimi sensi, a quäl fin invio а V. Ec. non solamente la 
propositione dal sudetto inviato per questa lega fatta a la ris- 
posta cesarea datavi, restando la Maestä Cesarea persuasa ehe 
la serenissima Repubblica di Venetia non sarä solamente per 
promuovere dal suo canto un’ opra ehe a tutta christianitä par 
tant’ utile, ma anco vorrä per eternizar la sua gloria come fin’ 
hör ha lodevohnente fatta con ogni sforzo possibile continuando 
a far la guerra al nemico comune costringendolo ad un’ honesta 
e chiara расе ai confederati comune. Quel ehe mi resta per 
supplicar all’ Ec. V. e ehe si faccia haver pronta risposta, mentre 
Г inviato di Moscovia preme non solamente, ma etiandio s’ impa- 
tienta, per haverla categorica da Sua Maestä Cesarea, e di creder 
ehe di tutto ossequio sono e resto

Di V. Ec. devot.mo et obblig.mo servitore
II conte Chinschi.

№. 2.
Vienna li 21 Luglio 1696.

111 .mo et Ecc.mo Signore e Patron coll.mo
Essendo l’intentione di Sua Maestä Cesarea mio clemen

tissimo signore e patron di contrattar la propuosta alleanza 
dal!’ ablegato di Moscovia non solamente per se, ma anco ren- 
derne partecipe dell’ obbligo e commodo gli suoi confederati 

1696 
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juillet contro gli Turchi e principalmente la serenissima Repubblica di 

Venetia, m’e parso d’avvertir di questa tanto esentiale circostanza 
Г Ес. V., acciõ sia servita di rappresentar all’ Eccellentissimo 
Senate per ottenerne et instruttion et plenipotenza per trattar 
e concluder coi Moscoviti la suddetta alleanza tanto utile alla 
sacra lega, e mentre riverentemente le bacio le mani sono e 
reste con tutto il rispetto

Di V. Eo. devet.mo et obblig.mo serve
Il conte Chinschi.

Venezia. Archieio di stafo. Senato. Dispacci Germania;
filza 176, pag. 253—255, inserta al disp. № in, Cimerin 

li 21 Lugljo 1696.

149. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 21 Luglio 1696.
Continuando in questo Ministern la propensione d’assentire 

alla lega richiesta da Moscoviti о il sentimento di non offendere 
con la negativa, per non rallentare il vigore di q и ella giä impegnata 
diversione, sorpassandosi i piü lontani riguardi di render forse men 
facili e meno solleciti i trattati di расе ehe s’offerissero con i Turchi, 
s’e dopo varie conferenze con l’ablegato e tra ministri risolto di 
adherire all’ impegno d’un espressa alleanza, tanto maggiormente 
quanto ehe nei stessi capitoli della sacra lega si nota il desiderio et il 
benefitio di procurare l’inclusione sopra tutti gli altri prencipi 
dei Czari di Moscovia. Ma perche li stessi patti obbligano а 
non admettere alcuno senza il consenso unanime di tutti i con- 
federati, percio con Г ammesse viglietto segnato № 1 ehe puo 
leggersi a questo passo in поте di Cesare piü espressamente 
chiese il conte Chinschi i sensi della serenissima Repubblica, e 
perche ella põssa sopra le precise notitie di quanto sin’ ora e 
occorso distintamente giudicar dell’ affare, accompagna le due 
unite copie *),  ehe sono Г ultime propositioni dell’ ablegato con 
le cesaree risposte.

Mirano le risposte dell’Imperatore a mantenere, in mezzo 
degli obblighi, la possibile libertä, о sia nel maneggio dell’armi, 
о sia in quello del negotio, e col поте e sentimento degli alle- 
ati, s’appoggiano i riflessi sopra due punti ehe sono i piü delicati.

L’uno e di sapersi quäle sia la competente soddisfattione 
ehe chiederassi dai Moscoviti al tempo della расе, e Г altro

l) Cfr. № 148. E. Sch. 
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juilletancora piü importante di poter subito incominciare il trattato 

coi Turchi quando se n’aprisse la congiuntura a conditione perö 
di non poter concluderlo senza la comprensione della Moscovia, 
parendo ehe tali misure possano esser giuste verso le conveni- 
enze degli alleati ehe sostengono la guerra dopo tredici anni e 
piü dell’ Imperatore ehe si trova implicato anco in quella contro 
la Francia.

Sopra perö l’uno e l’altro di tali particolari si dubita se 
l’ablegato sia per innoltrarsi a facilitä et a maggiori esplicationi. 
Circa il primo piü volte asseri di non teuer ordini ne saper la 
volontä del proprio prencipe, onde si teme ehe al tempo dei 
maneggi escano elate e non conosciute pretese per l’ultima 
guerra di Czechrim per i danni dei Cosacchi et anco per Fas- 
soluta ingerenza de’ Greci nella custodia dei luochi santi. 
Quanto alla libertä d’entrare nei trattati, le cautele ricercate 
dallo stesso ablegato mostrano non facili i termini di convenirsi, 
neil’ esprimere la direttione altrettanto delicata ehe importante; 
e pur il dover da paese remoto attender le rissolutioni et i 
ministri, apporterebbe impedimento alla prontezza di coglier 
quegl’ incontri ehe se bene stanno fuori dell’ apparenza, d’im- 
provviso anco possono presentarsi, quando un successo dell’ 
armi о un nuovo sistema in christianitä potrebbero attirare i Turchi 
in diversi consigli, tanto piü ehe il presente sultano quäl regna 
e governa con la madre puö decidere il destino dell’ imperio 
con maggior cuore e minor rischio di quello habbiano potuto 
fare tanti visiri sempre timidi degli emuli e gelosi della loro 
conservatione.

Quantunque poi sia irregolare se porti i suoi riflessi, anco 
la propositione di limitar la lega a soli tre anni, con la mira di 
partecipar di tutto il benefitio nell’unione dei trattati di расе, 
se in quel tempo accadessero senza partecipare con gli altri 
alleati di tutto il peso della guerra quando della difensiva per
petua non solo non si parla, ma si limita 1’ offensiva ad un breve 
corso, ad ogni modo lutile di accender quanto piü si possa un 
fuoco cosi vicino et interne» al vivo di quell’ imperio in adhe- 
renza anco di quei consigli, ehe si dicono ricevuti dalla pubblica 
prudenza, ho persuaso di entrare nel maneggiо quäle perö puö 
patir ancora le sue controversie avanti ehe pienamente si con- 
cluda.

Al cavalier Proschi inviato di Polonia s’e resa un’ eguale 
partecipatione ehe al ministro di V. V. E. E. e facendosele pure 
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j1®?® uniforme premura per la sollecitudine delle risposte, egli ha 
detto ehe non potrebbero haversi prima di dieci settimane e 
dopo sarä unita Г autorita della Repubblica nella convocatione 
giä intimata per deliberarsi sopra il modo di eleggere il nuovo re.

Mentre cosi scrivo la comparsa del conte Chinschi in questa 
cittä di Vostra Serenitä m’obbliga a riprendere la penna con 
aggionta di nuovi e piü specifici motivi ri ee vuti da questo mi- 
nistro. Disse egli ehe sapendo esser io stato appresso di lui 
senza ritrovarlo, haveva voluto in mezzo le sue continue occu- 
pationi prender il tempo di vedermi per escusarsi se in persona 
non m'haveva portato le copie trasmesse sopra la lega con i 
Moscoviti. Fu mia attentione d’abbondare nei sensi di stima 
verso le maniere generöse della di lui finezza et anticipatamente 
rimostrare il gradimento dell’ Eccellentissimo Senato a questo 
nuovo segno della cesarea amicitia e confidenza. Entrando lui 
nella materia disse ehe non havendo l'ablegato risposto al que- 
sito di spiegar il termine delle soddisfattioni ehe si pretenderanno 
al tempo della расе, cadeva ogni obbligo di quel capitolo; e 
ehe per 1’ altro d’ havere facoltä d’entrare direttamente nei trat- 
tati, si sperava ehe in fine recedesse il Moscovita dall’insistenza 
sin qui professata.

Sentendo io poi ehe spesso si nominava il consenso e 
l’unione della serenissima Repubblica, credei di condurre il dis- 
corso di questo ministro ad una piü chiara espositione di cid 
ehe s’intendeva, onde discendendo a termini precisi disse ehe 
l’oggetto delle sue espressioni nei viglietto era d’eccitare non 
solo al consenso, ma alla partecipatione della lega, onde il trat- 
tato venisse autenticato dalle firme di tutti i ministri e dall’ 
intervento di tutti i prencipi confederati soggiungendo ehe se 
l’espresso non spiegava bastantemente, mi scriverebbe altra let- 
tera insinuando il di piü ehe convenisse alla necessarie forma
lita. Raccolta Г intentione ehe stimai conferente di penetrare 
per fondamento dei pubblici consigli, non mi innoltrai se non 
a ripetere i sensi l’altre volte usati in ordine a quanto mi restö 
prescritto . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
fila 176, pag. 248—252, disp. № in.

150. Riferta di un confidente.
Costantinopoli а 22 Luglio 1696.

. . . Con tutto ehe si sente esser calati gli Moscoviti e 
Cosacchi a prender Asach, li Turchi vi stanno con la speranza 
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(adesso ehe hanno saputo come il soeeorso di bergantini, muni- 
tioni e milizie hanno havuto tempo in favore e vento alla poppa 
et arrivati a tempo colä) di non perderlo e si trovano consolati 
anco di sentire ehe li bergantini habbino latti schiavi molti 
Cosacchi e preteso le loro barehe con le quali furtivamente 
scorrevano nel Mar Negro. In poehi giorni capitate saiche dal 
Mar Negro con provvisioni di fromento da Caffa et riferiscono 
come per le replicate grandi instanze del Sultano ehe vaole ha- 
vere almeno tre mila Tartari, dieono ehe furono constituiti due 
mirze con un sultano, conducendo mille Tartari, altri dieono 
ehe siano 'solamente 600; questo s’e inteso dalli passeggieri 
ehe vennero colle suddette saiche.

Dali' armamento di galere ehe settimane sono erano par- 
tite per unirsi colli vascelli di guerra hanno fatto venire cinque 
heilere ehe sono galere grandi e bene armate et due altre ga
lere feeero allestire qui neil’ Arsenale ehe saranno sette in tutto 
con altre saiche, devono partire fra poehi giorni per soeeorso 
d’Asach e per tenir netto il таге intorno a Caffa ete.

Venezia. Archioio di stato. Senate. Dispacci Germania; 
filza 176, pag. 345—346, inserta ai disp. № n8, Cimerin 

li 11 Agosto 1696.

151. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 24 Luglio 1696.
... La settimana passata vennero avvisi di Russia ehe 

neil’ essereito moseovito ai Boristene vi losse la peste, di ehe 
non ha questo ressidente il minimo riscontro, ne ha immagina- 
bile nuova di quello sopra il Tanais contro Assow. E' perõ 
cosa eerta ehe agiscono in quelle parti, giä ehe qui non si vede 
un tartaro, quali non haverebbero mancato in questa vaeanza 
di trono di visitare la Polonia con hostilitä piu dell’ ordinario. 
Gratie.

Venezia. Archioio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 648.

152. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d’awisi). Varsavia li 24 Luglio 1696.
. . . Moscoviti, i quali non contenti d’haver attaccato Azof 

sul Tana colle maggiori forze dell’ imperio loro pretendono 
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juillet entrar 11 ella Crimea per terra con alcuni mille huomini ehe 

hanno mandato verso Precop, e per таге co’ Cosacchi armati 
alle bocche del Boristene sotto un de piü accreditati loro capi, 
detto Mazepa. Cheche siasi delle nuove ehe vengono da cosi 
lontani paesi, e della peste, ehe dicono faccia grandissima strage 
nel campo de’ Moscoviti, e certo ehe la diversione e considera- 
bile, mentre nulla s’intende su la frontiera di Polonia de Tar
tar i, ehe in occasioni di molto minor importanza si son latti 
vedere numerosi portando il loro furore neile provincie piü in
terne del regno.

Archivio VaticuHO- Polonia. Vol. 116.

153. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 28 Luglio 1696.
. . . Continuando in nuovo discorso il conte Chinschi i 

riflessi sopra il maneggio della lega con quella potenza, disse, 
ehe l’ablegato sempre sollecitando la conclusione, ricercava la 
celeritä delle risposte dei collegati; percio esaminata meglio la 
dilatione ehe si stimo dall' inviato di Polonia necessaria per 
haver i sensi della sua Repubblica, egli ritrattandosi hora erede 
ehe senza bisogno dell’ autorita maggiore della convocatione, 
quella del senato presentemente composto di numero piü ab- 
bondante del solito, possa bastar all’ impegno tanto piü ehe 
non e nuova la lega di quel regno con la Moscovia. Allo stesso 
inviato fu scritta una seconda lettera con le particolaritä stesse ehe 
si richiesero al ministro di V. V. E. E. circa le precise facoltä per 
maneggiare e sigillare il trattato in cui disse Chinschi ehe 
l’ablegato non ricusarebbe di stringersi con ognuno dei confe- 
derati quantunque da principio sostenesse di parlar solo con 
Г Imperatore, come principale tra gli altri.

Hebbe il medesimo inviato di Polonia l’obbligo di adem- 
pire a quelle commissioni ehe le furono ingiunte dal nuovo 
governo della sua Repubblica cioe di partecipar in поте della 
stessa la morte del Re, confermare il vincolo della sacra lega, e 
prometter ehe con tutte le forze si continuarebbe la guerra 
procurando di renderla vigorosa anco nella presente campagna, 
mentre nella prossima convocatione di tutti gli ordini si stabili- 
rebbero quelle contributioni senza le quali non possono for- 
marsi ne sostenersi gli eserciti. Nel rendere а me l'inviato tali 
notitie, disse ehe un soggetto espresso sarebbe destinato а
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Vostra Serenitä et io riassumendo Fultima parte ehe tocca al 
vigor dell' armi rinnovai quei stimoli ehe altre volte seguendo 
i pubbllci comandi furono adoperati per destar il valore sopito 
di quegl’ animi involti nell’ ardor solo delle private attioni.

Voise egli dire ehe adesso potrebbe unirsi qualche riguardo 
particolare atto ad infiammare i pubblici, mentre il gran gene
rale se aspira alla corona forse s'affaticherä di meritarla con 
l’applauso di qualche illustre attentato. Questo perõ sara forse 
da attendersi con maggiori speranze dal nuovo re ehe dovrebbe 
coronarsi anco con la forma d’una generosa direttione. Crede 
l’inviato ehe possa prolungarsi sino a Maggio venturo l’interre- 
gno, e perche nella duratione dello stesso concorrono gli oggetti 
di quelli ehe nel di lui uso partecipano della maggiore autorita 
e perche essendo seguita l’elettione del defonto Re in una dieta 
per zelo sempre scrupoloso dei suoi privilegii bramerä la na- 
tione — ehe segua la Ventura in campagna con l’unione intiera 
di tutta la nobiltä e sotto al . . . e la libertä di piü di cento 
mila sciable . . .

Venezia. Archie io di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 176, pag. 294—296, disp. № 113.

154. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 31 Luglio 1696.

. . . Ne anco il Cardinal ha mai potuto ritrovare la comu- 
nicatione venuta da Vienna sopra l’offerta moscovita. Proba
bilmente non si smarirä quella ehe il cav. Proski deve spedir 
a drittura all’ eminenza sua questa settimana, come mi avvisa 
l’eccell.mo sig. amb. Ruzzini; et sarõ attento alla deliberatione 
ehe si prendesse da questa parte.

Il ressidente di Moscovia mi fa dire ehe l’essercito princi- 
pale sta sotto Assow; et ehe la voce corsa della peste fu per 
certe malattie sofferte a causa delle cattive acque. Io non las- 
cio mai d’insistere neile insinuationi commessemi, rimostrando 
a questo ministro la gloria, et l’interesse del Czaro di tenere le 
porte aperte nel Mar Negro con le conquiste ehe facesse du
rante questa guerra, quali neglette, non sara poi piu tempo di 
pensarvi dopo la расе, ehe doverä esser etema. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 649.

1696 
juillct
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1696 155. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 7 Agosto 1696.
... Lo stesso generale') mi scrive intendere, ehe li Mo- 

seoviti eol czaro Pietro non habbiano ancor assediato Assow, 
benche vi siano molto vicini; et ehe l’altro essercito sotto di 
Sehieremet con li Cosacchi non siano passati oltre Samara 
fiume sul Boristene. Pare ch’esso generale non habbia per anco 
lettere dalle persone ehe disse havere mandate in quegli esser- 
citi, et sara difficilissimo ehe vi penetrino, non permettendo li 
Moscoviti ehe alcuno si accosti, ne scriva di la, ciö ehe si passa.

Lo stesso ressidente col quäle coltivo tutta la confidenza 
non ha mai havute lettere dal Czaro dopo la mossa con Par
mata, et mi dice di ricevere avviso particolare di Chiovia: ehe 
giä fosse dato Г assalto generale ad Assow con voce ehe tosse 
preso. Mi prega perö di non dir ne scrivere questa cosa, se prima 
non ne ha la confermatione, non si fidando alle private relationi.

Obbedird alle commissioni di Vostra Serenitä procurando 
introdurre qualche corrispondenza se mai sara possibile, non 
osando alcuno scrivere da quelle parti, molto meno la veritä, 
per le suspitioni di quelle genti ch’esplorano e castigano senza 
remissione chiunque scrive, о non scrive a loro modo . . .

Venezia. Arc/iivio di stato. Senate. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 650.

156. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 11 Agosto 1696.
. . . Delle forze dei nemici ancor variamente si parla, 

mentre sempre incerte e non concordi le relationi dei prigioni, 
come non ben sicure le notitie ehe si ricevono dalla Vallachia 
о da altre ;parti convien per l’ordinario rimettere il giuditio al 
tempo preciso delle attioni et al modo piü о meno vigoroso 
con quäle i nemici stessi l’espongono alle medesime. Havendo 
perõ il sultano assistito con tanto calore neil’ inverno a tutti 
gli apparecchi della guerra, doverebbero attendersi effetti cor- 
rispondenti all’ estraordinario dell’ attentione e del sforzo se 
veramente oltre il rovescio de Ti . . . ehe manca ad altre mag- 
giori dispa . . . havessero obbligato gli attacchi cosi . . . terri- 
bili de’ Moscoviti.

i) Gran generale. E. Sch.
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Dei lo го progressi non si tengono altre novitä sussistendo 
perõ quasi con intiero credito quella ratificata da piu d'un av- 
viso della presa d’Asach. Con questo ablegato segul la confe- 
renza ehe si divisava per scuoprire l’estesa delle sue facoltä 
circa il trattare con tutti i collegati per la nuova lega punto 
essentiale, et ehe anco prima haverebbe meritato la presente 
spiegatione se losse il ministerio con la massima ehe humilmente 
rifersi di guadagnare il tempo per vedere avanti d'ogni altra 
cosa meglio impegnate neile hostilitä le rissolutioni di quella 
potenza, non ha espressamente traseurato il methodo piu pro
prio alla brevitä del conchiudere. Dichiara positivamente 1'able
gato ehe i suoi p о teri non Г habitavano ad ingerirsi in altro 
trattato ehe in quello coll’ Imperatore, onde se vi losse difficoltä 
per il riguardo dei collegati si dasse a lui licenza di partire, 
mentre questa corte poi potrebbe con una particolare espedi- 
tione avvanzare i suoi precisi sensi dopo havuti quelli degli 
alleati, giaeehe si prolessa indispensabile di dover attenderli. 
Cosi con sicurezza ho potuto penetrare, mentre sin' hora il 
conte Chinschi niente con i soliti modi di autentica parteeipa- 
tione m’ha comunicato.

Attenderä perõ ehe prima segua besame d'un tal punto 
Ira loro ministri e pare ehe debba haversi qualche oppositione 
a permettere il congedo all' ablegato per timore ehe ritornando 
piu tosto con dubbi ehe con rissolutioni põssa il lusto rozzo di 
quella corte prender materia о d’ombra о di disgusto portan- 
dosi a qualche sollecito accordo co' Tur ehi. Tanto piu se con 
1’occupatione d’ Hossac si losse ottenuto l’oggetto principale alle 
loro armi et interessi.

Pare pereiõ ehe piuttosto s’inchini a staeeare da questa 
parte un soggetto espresso qual servendosi di quella celeritä 
ehe põssa essere permessa dalla distanza dei paesi e difficoltä 
dei viaggio, vada a persuadere la convenienza e la necessitä 
d’abbracciare, со me qui si vorrebbe tutti i collegati nel trattato 
non vedendosi essentiali ragioni per quali põssa bramarsi dal 
Moscovita una tal separatione. Intanto il duea di Crois mares- 
ciallo di campo ehe resta otioso e non impiegato in akuna delle 
tante parti ov' arde la guerra s' eshibisee e vorrebbe passare 
ahnen о a servire i Moscoviti per servir anco colä alla causa 
cattolica et a quella di Sua Maestä . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania;
filza 176, pag. 328—331, disp. № 117.

1696
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lo?® 157. Lettcra del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Villanova li 14 Agosto 1696.

... Io non so piü ehe mi dire degli avvisi di Moscovia, 
non mi fidando a quelli di Valacchia ehe passano in al tri paesi, 
essendo spesso falsissimi. Certo se fossero veri, questo ressi
dente non me ne farebbe misterio essendo buoni; ma egli stesso 
mi prega non divulgarli, dubitando della realtä loro, mentre se 
Assow fosse preso, oome lo scrissero di Kiovia, giä ne sarebbe 
venuta la confirmatione.

Quanto alla proposta lega del Moscovito a Vienna, non ne 
parlerä il cardinale alla sua venuta qua per la convocatione, ed 
all’ hora solo si saprä come questi signori l'approbbino, al pre
sente non vi essendo in Varsa via con chi parlare di questi 
negotij . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 651.

158. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 20 Agosto 1696.

... Di Moscovia e ritornato la guida ehe condusse li 
officiali tedeschi a cento leghe di la Moscua, vistili imbarcati 
sopra la Volga. Non ci sa dire la immaginabile nuova, ne meno 
ha inteso nel suo cammino parlar della presa di Assow come 
scrissero di Kiovia; si ehe con mia mortificatione non posso 
dare alcuna cosa di piü certo alla Serenitä Vostra.

Ho fatto scrivere ad un tal sig. Guasconi, quäl e in Moscua, 
per ehe voglia comunicare gli avvisi di quelle parti, accennandoli 
ehe puo scrivere li buoni avvisi francamente senza pericolo, et 
li cattivi, li puo minuire per non spiacere alli Moscoviti, se mai 
fosse scoperta la sua correspondenza. Non spero ehe rispondi 
a proposito essendosene altre volte scusato sul timore di Strane 
persecutioni, sempre ehe fosse sospettato di havere quäl si sia 
comunicatione con forastieri. Obbedisco in quanto posso alle 
pubbliche venerate commissioni. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia;
filza 16, disp. № 652.
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159. Lettera cli C. Ruzzini, ambasciatore vcneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 25 Agosto 1696.
. . . Si trattarono in conferenza di questi ministri Г ul time 

risolutioni da prendersi nell’ affare de Moscoviti, e per quanto 
ho cercato di penetrare rilevo ehe sin’ hora s’ inclini di per
mettere all’ablegato il congedo, giacche tanto lo sollecita, quando 
seco non si trova possibile il concludere, mentre alterando le 
prime voci, hora nega di poter trattar con tutti, e qui facendosi 
merito della sinceritä e dell’ unione, si ricusa di far passo, se 
non e accompagnato dagli al tri e special mente dal поте della 
serenissima Repubblica. Tanto piu perciö si dispone la missione 
dun cesareo ministro in Moscovia, a cui si darä la facoltä di 
stipular quel trattato ehe con i proposti capitoli, resto qui di- 
gerito, parendomi anco si pensi d’ insinuare о Г Eccellentissimo 
Senato mändi unitamente soggetto con autorita di firmare 
Г alleanza in di lui поте, о ehe allo stesso cesareo ministro si 
consegnino unitamente i poteri per il medesimo effetto.

Ancora il conte Chinschi non s'e mai spiegato, come lo 
promise, e lo farä subito alla presenza del sovrano si dia l’ultimo 
esame, e stabilimento alla materia. Non e da credersi ehe 
molto si differisca, mentre si conosce ehe non giova lasciar 
precorrer Г ablegato alla sua corte, quäl losse malcontento 
d’ haver perduto Г honore della condutione potrebbe imprimer 
falsi concetti di queste mässime, et in oltre si vede utile l’ante- 
cipar a quel prencipe la certezza della lega, accid col fondamento 
della medesima, egli non solo si tenga lontano dagli accordi 
co’ Turchi, ma pensi senza ritardo agl’ apparecchi della nuova 
campagna, mentre con tal ragione appunto Г ablegato cerco 
di stimolar Г ultimo fine de’ suoi negotiati. Il di lui assunto 
poi ehe Cesare si trovi giä negl’ obblighi di quella lega ehe 
contrassero i Moscoviti con la Polonia, non viene approvato, 
mentre tal non e la forza di quei patti solo comunicati a questa 
corte dagli ambasciatori quando vi furono quali anzi ricusarono 
dilatare gl’impegni anco con gli altri alleati, come fu loro eshibito ...

Venezia. Archioio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 176, pag. 380—382, disp. № lai.

160. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 28 Agosto 1696.
. . . Non si parla a buon conto della guerra contro al

1696
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1696 Turco, escusatosi me co il grau generale, ehe internamente dubita 
di una confederatione se ammassa Г essercito.

Profittano qui della diversione de Moscoviti, et per veritä 
la Divina Provvidenza preserva con tal mezzo questo regno 
dalla total desolatione, mentre se li Tartari fossero disoccupati, 
potrebbero scorrere fino alla Vistola corne sommamente bramano, 
chiamandola loro Г acqua bianca desiderata come la terra di 
promissione.

Alla fine il ressidente di Moscovia riceve in una volta piü 
mani di lottere dal suo campo date dalli 29 Maggio sino li 
30 Giugno passato ehe mi ha lette, dopo havere fatto lo stesso 
al cardinale arcivescovo soggiongendo a me di piü, ehe mali- 
ciosamente gli le havevano ritenute per Lithuania.

Li 23 Maggio era 1' infanteria gionta in vicinanza di Assow, 
preso posto li 24 dal general Lafort, et ehe li 25 il general 
Gordon havesse piantato un forte di terra su la riva destra del 
fiume Tanais piü basso d’Assow per impedire Г accesso dalla 
parte del таге, terminata in fine la circonvallatione li 29 giorno 
della data delle lottere. А 15 di Giugno scrivono ehe messe 
assieme le saiche composte di legni artificiosamente lavorati а 
Moscua, e portati per gran tratto di cammino sopra carri, poi 
calati a corrente del Tanais, montassero sopra delle medesime 
mille Circassi sudditi del Czaro quäle ando in persona incontrare 
il soccorso: ehe li riuscisse di ritrovarlo poco lontano forse di 
dieci saiche con due galere, quali abbordate e sottomesse alla 
riserva del comandante ehe fuggi a portarne la nuova a Costan- 
tinopoli, vi facessero priggioni li principali, gettati gli altri nel 
fondo del таге. Che il convoglio consisteva in tre mille bombe, 
quattro mille granate, mortari, cannone, molta provianda, e 
contante distribuito immediate fra li Circassi per ordine del 
Czaro, ehe scrivono havere dati saggi di molta bravura in 
quella occasione.

Nel medesimo tempo il comandante di Assow angustiato, 
con soli quattro mille huomini di presidio, chiede soccorso all' 
Ham de’ Tartari, ehe lo promise dentro dieci giorni, et di fatto 
spedi soltan Noradino suo secondo genito con quaranta mille 
Tartari, ehe gettatisi furiosamente sopra li Moscoviti er an о an co 
penetrati nel campo. Che pero sostenuti con vigore, resto 
ferito Noradino, et sarebbe anco rimasto priggione, se Biek 
Murza non lo havesse soccorso, caduto lui captivo, e fuggiti 
gl' altri, ehe furono seguitati e battuti fino a tre leghe dal campo.
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Anco il bassä cli Natolia con altre saiche tentõ di portare 
il soccorso, ma trovate ehitise le boeehe del Tanais, li convenne 
ritirarsi: concludendo Г ultima lettera di 30 Giugno ehe giä li 
approcci fossero gionti alla controscarpa, et ehe riempendosi la 
tossa di terra, si preparasse Г assalto generale.

Altre lettere dal campo del generale Schierem et di 26 Giugno 
cinquanta miglia sotto Samara sul Boristene, portano ehe mar- 
chiasse contro Ocziakow, havendo mandati avanti li Cosacchi, 
quali useiti con le loro saiche al Mar Negro, havessero preso 
vinti saichi cariche di proviggioni da boeea, et da guerra per 
Ocziakow.

Tutto questo me lo ha comunicato il ressidente di Mos- 
covia, et presso a poco si accorda con quello, ehe il castellano 
di Cracovia mi dice havere inteso dalle persone da lui mandate 
a que’ confini a pretesto di commercio, alcuni de’ quali poi 
erano anco penetrati nelli essereiti de’ Moscoviti. Le sue lettere 
sono di mezzo Luglio, fino ai qual tempo non era preso Assow, 
ma speravano ben presto di forzarlo, non essendo li Moscoviti 
punto disanimati dal dann о inferitoli da’ Tartari all" hora, ehe 
soltan Noradino venne ai soccorso, et ehe ferito li convenne 
ritirarsi, dieendosi anzi ehe sia morto prima di arrivare alla 
Crimea.

11 padre Gioseppe Maria da Roma eappueeino, ehe ritorna 
dalla missione di Persia, passando per Moscua giä un mese, et 
mezzo, intese dire, ehe la ineeneione delle saiche portatili sopra 
carri non era molto ben riuseita, ch’e quanto si parlava all"hora 
in quella eittä, dove non havevano altri avvisi dall’ annata.

Mi humilio alle commissioni di Vostra Serenitä, 4 Agosto, 
ricevute 11 ei medesimo tempo, ehe anco il sig. ablegato cesareo 
hebbe quelle dell" Imperatore, di parlar sopra la lega de’ Mos
coviti. Siamo restati d’accordo di laseiar passare questa priina 
toila d’affari ch’occupano il cardinale areiveseovo per poi destra
mente insinuargli li motivi ehe persuadono 1" Imperatore et la 
Serenitä Vostra a concorrere all’ unione proposta da Moscoviti, 
per pro movere in tutti li modi possibili l’avvantaggio della saera 
lega. La mira nostra sarä di portare le negotiation in forma 
ehe questi signori gradiscano il zelo delF Imperatore et sere- 
nissima Repubblica per il ben comune, al quale li eccitaremo 
quanto mai sarä possibile in queste difficilissime congionture. 
Gratie.

l enezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 653.
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1696 161. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d'awisi) Varsavia li 28 Agosto 1696.

. . . Onesto ministro del gran duca di Moscovia ha giä 
richiesta al sig. Cardinal primate un audienza pubblica per il 
tempo ehe sara adunata la dieta, nel cui consesso dice dover 
dolersi a nõme del suo principe d'alcune offese inferite alla 
dignitä del Czaro dalla Maestä del Re defonto . . .

Archivio taticano. Polonia. Vol. 116.

162. Lettera di C. Ruzzini, ambaseiatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 28 Agosto 1696.

Inchinai l’obbedienza al riverito comando di Vostra Serenitä 
ehe si serve con le facoltä della plenipotenza e con gli ordini 
piü precisi circa la medesima, instruir la mia direttione per 
condur al suo termine Г importante affare e Stringer in unione 
degli altri anco il поте della serenissima Repubblica nel nuovo 
impegno della lega con i Moscoviti in vantaggio maggiore di 
quelli della sacra guerra. Ponderato pero con esatto riflesso 
della mia debolezza il tenore dei pubblici dettami, prima m' av- 
vanzai ad eseguirli con il conte Chinschi da cui trassi quelle 
risposte e considerationi ehe humilmente riferirõ, poi con la 
persona stessa di Cesare mi dilatai in quei sensi ehe meglio 
potessero significar la forza delle pubbliche rissolutioni et oggetti.

Mostrai come si riputavano quelli si generosi e prudenti 
ehe Г havevano consigliato di adherire ad una piü solida unione 
con quella grande potenza come dalF Eccellentissimo Senato 
s’erano stimati gli inviti ehe col mio mezzo Sua Maestä haveva 
voluto avvanzare, accio la serenissima Repubblica parteeipasse 
dell" obligo se doverä anco partecipare del commodo d" una 
tale alleanza. Che osservata la maturitä delle risposte date ai 
capitoli dell" ablegato sopra il fondamento delle stesse mi tro- 
vavo io munito dei necessarii requisiti per stipolare quando oc- 
corra e quando Г ablegato entri nella dovuta facilitä una tale 
confederatione in adempimento dei primi patti et intentioni 
della lega, come in augurio di felicitä piü estese sopra la те- 
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desima e di quelle vittorie ehe forse neil' hõre presenti puõ 
darsi ehe assistiti dal Signor Dio siano i poderosi esereiti di 
Sua Maestä nel glorioso eimento di conseguirle. Indi con modi 
proprii et efficaci fu mio studio di assieurar la pubblica stima 
e riconoscenza per i nuovi segni della cesarea puntualitä e 
sine era unione, giudieata per sempre utile о sia negli oggetti 
della guerra, о sia per quelli della расе. Esaltai il zelo di Sua 
Maestä ehe non traseura oeeasioni non men d' aggionger forze 
alle sue annate ehe appoggi alla saera lega e nemici ai nemico 
comune in tempo ehe giovarebbe assai di poter deprimere il 
di lui orgoglio. E oosi conchiusi neil’ attestare pienamente una 
pubblica egual sineeritä in tutti gf incontri ehe s’ offerissero, 
eo me non intermessa la costanza di sostenere eol vigor mag
giore il peso di si lünga guerra e la gloria dei passati trionfi 
contribuendo a quelli tanto illustri della Maestä Sua. Egli 
accogliendo con segni di molto gradimento e rimostranze disse 
di stimare la prontezza dei pubblici assensi sopra quanto si 
eredeva di comune benefieio, replicando sempre ferme le sue 
mire d’usare la piu aperta e puntuale confidenza con la Repub- 
blica. Aggionse ehe neli' affare presente de’ Moscoviti si ved- 
rebbe il piu ehe oeeorresse per meeo praticare ogni maggior 
intelligenza e communicationi.

Quella ch'io prima feci al conte Chinschi verso tra le stesse 
misure rilevando pero piü precisamente il vantaggio del quarto 
e quinto capitolo notato pure dalla pubblica prudenza per cui 
resta conservata la libertä importante d’abbracciare senza ritardo 
l'occasioni di trattare coi Turchi quando eile fossero per nascere. 
11 ministro dopo haver suppliti alle forme di convenienza, lo- 
dando la maturitä dei pubblici consigli disse ehe 1' ablegato 
rittrattava hora le prime impressioni per quali fece creder di 
non haver difficoltä d'entrare nel maneggio della lega con gli 
alleati. Che vedendosi con lui incerta la conclusione si pensava 
d'espedir quanto piü presto in Moscovia ministro cesareo, non 
pero della prima sfera a cui si darebbero gli ordini d’insinuare 
con piü frutto a quel prencipe le convenienze ehe sono neces- 
sarie et insieme stabilire per tutti colä quel trattato ehe qui non 
si havesse potuto concertare. Sopra cio pero doversi far ancora 
nuovo esame, mentre poi e circa il modo e circa il tempo meeo 
si parlarebbe con perfetta confidenza e ragguaglio di tutto: а 
ehe io retribuii quei sentimenti di stima ehe si dovevano. Ha- 
vendo anco rese all’ inviato di Polonia le partecipationi ehe mi
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alla sua Repubblica da cui pure in breve attendeva i sensi ehe 
non lascierebbe di riferirmeli.

Havendo poi con piü sicurezza raccolto ehe nell’ ultime 
conferenze l'ablegato si spiegasse tocca all' inclusione della Po- 
lonia, e della Repubblica, per non ritardar all' Eccellentissimo 
Senate il preciso lume sino alle partecipationi della corte, da altra 
parte ho indagato di trar gli uniti fogli ehe contengono i nuovi 
punti aggionti dal Moscovita, et i motivi speciali per quali crede egli 
superfluo ogni maggior vincolo d’alleanza, о sia con la Polonia, о 
sia con la Repubblica. Vuol dire, ehe quando anche non resti con 
Г Imperatore stabilito il nuovo trattato, ehe si progetta per quello 
giä firmato con i Polacchi sia bastantemente Cesare impegnato 
a non poter ne maneggiar ne seg .... Turchi senza i Mosco- 
viti. Lusingan .... estende opponendo alla persona di quello 
giä alcuni anni, fu espedito colä, per divertir ehe non cada sopra 
il medesimo la nuova destinatione ehe da questa parte si divisa. 
Insistendo per la libertä di partire, inon si scorda la formalitä, 
con replicar la solida pretesa, ehe neile risposte al Czaro vi sia 
il titolo di Maestä in vece di Serenissimo, e ehe 1’ Imperatore 
stesso le ponga neile mani dell’ ablegato.

Essende, sopra tutte Fahre, importante la suppositione, ehe 
i trattati giä corsi con la Polonia, interessino anco Г obligo di 
questa corte, credei in via di discorso mover il quesito appresso 
il conte Chinschi, quäl disse, ehe Г ablegato troppo vantaggio- 
samente interpretava, non essendovi alcun impedimento dell’ 
Imperatore, dipendente da quello de Polacchi. Mentre quanto 
fu detto neile prime conferenze a quel ministro per l’attentione 
d’includere nella Ventura расе il suo monarca, non fu ehe spon
tanen cortesia et esibittione nell’ oggetto di teuer non men 
blandito ehe animato alla guerra il genio di quel rozzo go- 
verno.

Ritrattandosi pure le voci, ehe da piu parti, e piü d’una 
volta portarono Г intiera conquista d’ Asach, l’annesso foglio 
d'avvisi sparso dallo stesso ablegato, mostra Г ultime direttioni 
di quegli eserciti, come il preciso stato di quell’ assedio, per 
cui pero si mantenevano favorevoli le speranze se scemato e 
discorde il non forte presidio, si dice, ehe era destinato per i 
dieci del passato niese un valido et universale assalto . . .

Venetia. Jrchivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 176, pag. 347—352, disp. № 119.
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163. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 4 Settembre 1696.

. . . Ho io parlato coli' inviato cesareo sopra la proposta 
lega de’ Moscoviti; et siamo restati d' accordo di non dare me- 
moriale all'arcivescovo, come lui da principio inclinava, persuaso 
poi, ch’era meglio tenersi alla comunicatione in scritto katta all' 
inviato Proski da Sua Maestä Cesarea, pesata, e ponderata 
quanto basta senza implicare noi stessi di vantaggio. Cosi anco 
habbiamo eseguito, havendo io partecipato al sig. cardinale ehe 
Г Imperator essendo concorso ad abbracciar 1'offerta de'Mosco
viti per la unione alla saera lega, vi e condescesa pure la sere- 
nissima Repubblica in ordine alle capitolationi della medesima, 
con oggietto di seeondare gF inviti di Sua Maestä Cesarea, et 
di dare la mano a tutti li mezzi, ehe possono rendersi giovevoli 
ai comune interesse.

Rispose il sig.- cardinale, eh' haveva ricevute lettere dal 
Proski, quali comunicarebbe ai senato con la mia espositione; 
io sono diseeso a dirgli, essere eerto Г Eccellentissimo Senato, 
ehe faeendosi qui riflesso a gl’accordati della lega et alle rap- 
presentationi per parti di Sua Maestä Cesarea si concorrerebbe 
con uniforme risolutione, a promovere anco per tal via il reci- 
proco interesse. Il cardinale riceve tutto con gradimento, ma 
qualche altro senatore, a ehi ho parlato, e geloso della confer- 
matione della lega eo' Moscoviti, ehe erede cosi pregiuditiale 
alla Polonia. Io ho ereduto necessario insinuargli come da me, 
ch’appunto compliva alla Polonia, si trovassero nuovi vincoli, 
per legare la Moscovia, sovenendogli li discorsi tenuti dalli res- 
sidenti di Moscovia in piu conferenze, quali dissero: ehe la 
Polonia non havendo fatta la diversione promessa, era in colpa 
di tutti li danni sofferti dalli czari: ehe perõ se mai la Moscovia 
о ributtata dalle perdite ehe potesse fare, о contenta delle con- 
quiste ehe spera, havesse pensato a fare la sua расе eol Turco, 
rivoltandosi contro la Polonia, о -per tirare compensationi de’ 
danni, о per profittare delle divisioni di questo regno, non 
potrebbe il Czaro nutrire piu questi pensieri sempre ehe si lö
gasse di nuovo con 1’Imperatore, et Repubblica Veneta. Questo 
riflesso li ha fatto gradire la propositione, per la quale parlerä 
sempre, ehe sia proposta nel consiglio, il ehe si farä quanto 
priina.
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morte del Re, соте а gl’altri prencipi, con oggietto ehe il mi- 
nistro si fermi in quella corte, dove non si trova piü l’ordinario 
ressidente da un anno a questa parte.

Li Moscoviti non soffrono volontier! alcun ministro ehe 
osservi di presso le loro Operation!.

S’ impatienta questo ressidente aspettando gl’avvisi d’Assow, 
li quäl! possono per via di Budziak, et di sassi, penetrare per 
la Transilvania a Vienna, та соте li Moldavi sono partial! de’ 
Moscoviti, soggietti a credere, et scriver ciö ehe desiderano, 
sempre non si verificano le loro nuove. Dali’ altra parte li Po- 
lacchi sendo poco inclinati a’ Moscoviti spesso dicono piü di 
male, ehe non vi e, si ehe io per non ingannarmi, devo aspet- 
tare li avvisi dal fonte naturale del ressidente, eh ha le lottere 
di Moscua spesso rancide; та non e sua colpa, se pur e vero 
cio, ehe mi ha detto, ehe gle le ritengano in Lithuania. Oratio.

Venezia. Arc/iieio di statu. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. N° 654.

164. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 8 Settembre 1696.

Sopraggiunta all' ablegato di Moscovia materia di negotio 
con Vostra Serenitä, сото per mancanza del medesimo fu egli 
in passato tra le riserve cosi hora ha cercato d'aprirne la co- 
municatione con forma solenne di rispetto verso la pubblica 
rappresentanza, senza molto insister neile pretese del trattamento, 
сото spesso e il gen!о di quella superba natione. Fu prima 
il di lui segretario a vedermi, dicendo ehe erano arrivate lottere 
del Czaro per la serenissima Repubblica con alcune instrutioni 
da trattarsi qui col di lei ministro. Bramar percio l’ablegato 
di venir all' eshibitione della lettera, та volendo farlo in ma- 
niera distinta, e сото se fosse consegnata neile mani di Vostra 
Serenitä, chiedeva ehe mandassi a prenderlo con sue carrozze, 
una a sei, 1 altra a due e con il pubblico segretario. Preso 
tempo a darle positiva la risposta, stimai ehe la puntualitä e la 
corrispondenza chiamasse a render noto il passo alla corte, per 
la relatione ehe potesse havere ai manegg! correnti della lega.

Tutto per ciö esposto al conto Chinschi, e da lui a Sua 
Maestä, s’espresse il cesareo gradimento verso 1 attentione della
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confidenza ehe usavo. Stimasi anzi utile ehe 1’ablegato si mova 
a trattar eol ministro di V. V. E. E. sperando da ciõ facilitä а 
quell' unione ehe si ricerca per il stabilimento Concorde della 
progettata alleanza.

Cosi m’avanzai a concertar i cerimoniali per la sua admis- 
sione, e considerato ehe il di lui ingresso fu servi to da и na 
muta stessa di corte qual pure lo serve sempre ch’occorre di 
chiamarlo all" intervento delle conferenze, credei ehe non solo 
kosse im proprio, ma deeoroso alla rappresentanza d’ introdurlo 
con honore a riconoscer la medesima. Rigetta perõ la dimanda 
d’accompagnarvi il segretario pubblico, vi sostitui il mio caval- 
lerizzo, ehe con le due carrozze richieste 'fu a levarlo dalla di 
lui casa e si patul ehe dentro la stessa egli le cedesse il luoco. 
Non solo adunque con le raie carrozze ma con altre destinatele, 
seeondo 1'uso, dalla corte per servitio de suoi familiari, passando 
con forma pubblica in vista della eittä, e portando esposta la 
lettera del Czaro si rese in questa casa, dove lo accolsi eol trat- 
tamento solito degl" inviati, ritenendo la mano et aeeompagnan- 
dolo solo sino alla scala.

Dichiarata prima da esso la serie lünga di titoli attinenti 
alla dignitä del suo prencipe mi consegnõ la lettera pregando 
trasmetterla, eo me le promisi con assicurarlo ehe sarebbero sti- 
mati dalla serenissima Repubblica questi nuovi testimoni d'ami- 
eitia e perfetta corrispondenza. Poi ricercando il commodo 
d’una seereta trattatione, fatti uscir gli altri e rimasto solo con 
1’interprete il suo segretario, parlõ соте e loro stile, priina neli’ 
idioma naturale, poi fece legger in lati no quanto giä si teneva 
seritto uniforme alle sue espositioni. Versarono queste sopra 
i punti contenuti neil" unito foglio, qual nel giorno susseguente, 
per maggior sicurezza del suo negotio, mi trasmise come lo ri- 
chiesi insieme con la copia della stessa lettera del Czaro, se ben 
egli mi disse ehe sotto il sigillo della pubblica stava inserta 
anco la necessaria tradutione.

Alla notitia della morte del czaro Giovanni, alle proteste 
d’immutabile amieitia et a quelle d’un eguale costanza nel con
ti nuar la guerra contro Г Ottomano, replicai sensi adattati, as. 
serendo il pubblico dolore per il funesto caso di quel principe, 
et unendo augurij di felieitä sopra il fratello superstite. Che 
con sonima stima intendeva la serenissima Repubblica le eerte 
promesse della buona corrispondenza di Sua Maestä dalla quale 
potevo attestar che non sara mai dissimile quella de pubblici 
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Che s’applaudiva alla generositä del di lui cuore cosi fortemente 
impegnato nella risolutione di battere il perpetuo nemico della 
santa croce. Dilatandomi con tali maniere piu m’estesi nel ri- 
mostrare la gloria et i sforzi coi quali dopo tant" anni 1’augusta 
patria s’opponeva al vasto impero Ottomano sopra cui ella ha- 
veva si frequentemente cinto con pretiose conquiste et insigni 
trionfi. Mostrandosi 1’ablegato eol desiderio di saper le precise 
espeditioni di questa campagna. Le dissi di tanti vigorosi ap- 
parati in ogni parte, ehe in Dalmatia giä era attaccato Dulcigno 
piazza di mässime conseguenze, e ehe nel Levante girando po
tente annata stava vicina anco 1'occasione di qualche nuovo 
grande combattimento.

Chiamato poi alla risposta della dimanda ehe anco neile 
sue lettere il Czaro fa alla serenissima Repubblica per haver 
tredeci buoni maestri periti nella fabbrica di ogni sorte di nave 
per Г intento ehe si tiene d’ estender la guerra poderosamente 
anco nel таге, dissi ehe era molto profieuo e glorioso il disegno 
d' offender un si gran nemico, anco con forze marittime quali 
sarebbero tanto piu utili delle terrestre quanto piu facilmente 
posson stringer le faeende del barbaro impero, premendo il 
cuore et angustiando il respiro della residenza stessa di Costan- 
tinopoli. Che per segno della sua amieitia, oltre gli altri m oti vi, 
ereder io, ehe non lascierebbe la serenissima Repubblica neile 
maniere tutte ehe le fossero possibili di cooperar alla felieitä 
de*  gloriosi disegni concepiti dalla Maestä Sua. Mi parve perõ, 
per tutto quella potesse valere alla libertä delle pubbliche deli- 
berationi d*  anteeipar il cenno d’ akuna difficoltä, motivando 
d’esser dubbioso, se divisi gli operarij negli arsenali di Venetia, 
della Dalmatia, della Morea e sopra Г armata, vi põssa restar 
numero superiore al necessario bisogno, о ehe põssa incontrarsi 
facilmente Г inclinatione delle persone per trasportarsi in cosi 
remota parte.

Mi parve pure di farlo spiegar piu individualmente sopra 
la qualitä de legni ehe si pensassero di construire in riguardo 
alla qualitä degli operari ehe dovessero impiegarvisi, se 
dovessero esser solo medioeri, о per soli primi e non 
vasalli per il таге, ma egli non escludendo alcuno 
abbracciõ ogni sorte di bastimento ehe si trovasse utile ai bi
sogno. Che si vorrebbero la per la nuova stagione. Ch’avanti 
d*  espedirli s*  avvisasse il consenso acciõ si potessero prender i 
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per il ritorno. Per il viaggio non si specifica se non la strada 
ehe tosse piu vicina e sicura, si inostro pero ehe fosse pratica- 
bile la stessa usata dai bombardier! concessi da Cesare ehe 
panni condotti in Polonia, restassero colä consignati al residente 
moscovita. Spiegate le circostanze di tale materia, in voce so- 
lamente Г ablegato passö ad insinuar alcune eose ehe si riferi- 
vano all' altra del suo maneggio presente per la nuova lega 
con Г imperio. Raccoglierö in uno varie proposte, co' quali 
alternatamente m'interrogö et a’ quali di passo in passo risposi. 
Disse ehe mi supponeva informato degli affari, pei quali egli 
era stato a questa corte espedito. Che se ben corresse un an- 
tica amicitia tra il Czaro e Cesare, ad ogni modo si credeva 
utile di stringer una precisa unione contro Turchi e Tartari. 
Sopra cio essersi lungamente sin' hora trattato senza conclu- 
sione dicendo questi ministri d’attender le risposte di Venetia, 
onde si differiva il stabilimento d’un negotio eh’era pur utile а 
tutti: esser gli oggetti del Czaro diretti non al suo solo van- 
taggio, ma a quello degli altri ancora. Che fatta Г alleanza con 
Cesare ogn' uno pur risentirebbe del benefitio e per conse- 
guenza stipulato ehe fosse quel trattato, si doverebbe intender 
compreso nell' obligo anco la Polonia e la Repubblica. Sperar 
il Czaro, anzi tener ferma credenza ehe nel caso il Turco pro- 
ponesse alla serenissima Repubblica la расе non vorrä trattarla, 
ne concluderla senza Г unione e partecipatione del Czaro e di 
Cesare. Che si voleva haver Г obligo per altri trattati di agir 
con vigore contro i Turchi, siensi i Polacchi fermati alle proprie 
habitationi, о per miseria о per particolari interessi, e mi chiese 
infine Г ablegato notitie sopra la nuova elettione di quel re, 
considerando per esentiale ehe cada in soggetto zelante della 
lega e propenso agli alleati.

Io le andai replicando ehe m’eran noti i motivi della sua 
espeditione per essermi stati comunicati da ministri di Sua 
Maestä Cesarea. Non potersi se non esaltar il valore e disegni 
del suo sovrano, ehe voleva stringersi con nuovi impegni, acciö 
vi sia coli’ interesse il debito d’operar fortemente il bene della 
christianitä.

Che dal sig. conte Chinschi ebbi alcune partecipationi 
quali furono avanzate alla notitia della serenissima Repubblica 
non dubitando ehe uniti i sensi della medesima a quelli della 
Polonia quando giongeranno, non restino applauditi gli oggetti



122 № 164

1696 
septembre de’ suoi negotiati, e dover esser sempre reciprochi i beneficii 

tra tutti quelli ehe entreranno negli impegni di si gran guerra.
Fatto poi riflesso, ehe 1' ablegato non era uscito in alcuna 

parola ne d’ invitar la serenissima Repubblica alla lega ne di 
teuer poteri in riguardo della medesima, non sapendo ne men 
se il Chinschi le havesse significato le pubbliche deliberationi, 
eredei di cautella e di deeoro il non dirgliele. Onde sopra i 
due delicati cenni, eh' il trattato solo di Cesare obligasse virtu- 
almente gli altri e ehe la Repubblica non parlarebbe di расе 
senza Funione et assenso della Moscovia, risposi circa il primo 
di non teuer ch' aggionger a quanto avrä egli inteso dai sensi 
di questa corte, e per il seeondo, ehe la serenissima Repubblica 
esequiva religiosamente i suoi trattati, со me nodrirä sempre 
tutta la piu sineera amieitia eol di lui monarca; cosi cercai eol 
disimpegno e eol scanso di dar a conoscere ablegato quello ehe 
apertamente non conveniva di dire. Dissi per la Polonia pru- 
denti i riflessi di tenerla unita, ehe se non ha operato, poteva 
operare, e particolarmente dopo Feletione del nuovo re, per la 
quale essendo ancor lontano il tempo non eran facili i giuditii 
per altro desiderabile e sperabile ehe toe ehi la corona ad uu 
prencipe conoscitore del suo vero interesse. In segno disse 
egli di paterno amore mi domandõ sineere notitie della batta
glia d’ Ungheria, ehe le rappresentai in termini di vantaggio e 
di speranze ehe põssa darsi vicino il caro di nuovo incontro.

Quantunque poi asserisee di non trovar necessario il con- 
segnarmi in seritto tutti i sopradetti motivi, ad ogni modo и ei 
foglio ehe contiene i priini punti, ha voluto unirvi alcune diehia- 
rationi anco sopra gli ultimi, se ben non intieramente conformi 
ai concetti della voce. Crederõ di dover comunicar ai Chinschi 
il risultato tanto piu ehe egli disse di restar con tal attentione 
per regola delF ulteriori mässime и ei negotio mostrandosi pre- 
mura di concluderlo nel dubbio ehe Г emergenze d’ Ungheria 
possano raffredar 1" ardore di sollecitarlo. Quando non si muti, 
non pare, ehe 1' ablegato sia per attender risposte in iseritto ai 
punti proposti nel foglio esibito, se qualificõ per bastanti i sensi 
ch'io spesi nel giro del congresso.

Tuttavia essendosi dalla corte võluta la formalitä, e giudi- 
cata necessaria la cautella con ministri di tal natione, di ricever 
e render tutto per iseritto, non so se si erederä conveniente lo 
stesso uso anco per la serenissima Repubblica. Mi consegnõ 
poi 1" ablegato Г ordine del Czaro, come 1 insinua la di lui lettera, 
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imprese, ricercandosi ehe con egual esatezza in scritto pure si 
diano a lui i ragguagli dei pubblici apparati e tentativi. Tutto 
ciõ se ben eol tedio di lunga ma necessaria spiegatione rasse- 
gnato alla prudenza di V. V. E. E. sopra ogni particolare atten- 
dero la norma dell' ossequiato loro comando et ancor se con- 
venga restituir la visita allo stesso ablegato, quantunque si sia 
mosso per i soli titoli del negotio. Gratie.

Venezia. Archioio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 176, pag. 431—439, disp. № 126.

165. Lettera del card.Spada, segretario di stato, a monsig. 
Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 8 Settembre 1696.

Nell’ assistere alla dieta dell’ elezione del nuovo re, et in 
tutti i discorsi, ehe possino riguardarla le parti ehe da Nostro 
Signore si prescrivono а V. S. Ill.ma sono di persuadere e pro- 
muovere, oome põtra о stimerä meglio convenire, la scelta et 
assunzione al trono di chiunque possa e voglia difendere colla 
religione cattolica le convenienze pubbliche del regno. Furche 
si ottenga questo fine, ch’e unicamente conforme non meno ai 
voti pontificij, ehe al bene di cotesta Repubblica e della chri- 
stianitä, ogni personaggio, in cui cadrä la sorte dell' elezione, 
sara a Sua Beatitudine egualmente grato, et accetto, ond' ella 
dovrä contenersi ne limiti d’una totale indifferenza senza fare 
la minima parte contro alcuno de concorrenti eattolici, ehe vi 
aspireranno.

Archioio Vaticana. Polonia. Vol. 188.

166. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 11 Settembre 1696.

Serenissimo Prencipe.
Assow ё preso. II ressidente di Moscovia ne ha Г avviso 

dallo stesso Czaro, et questa mattina presentõ in consiglio la 
lettera con la notitia, tenendo pure altre lettere per Г Imperatore 
et Vostra Serenitä, ehe lui trasmette all’ inviato moscovito in 
Vienna per ehe la rendi all' eccellentissimo signor ambasciator 
cav. Ruzzini.
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per avanzare all' Eccellentissimo Senate la notitia, quale appunto 
me la da il ressidente. Li 17 Luglio preparate le eose tutte 
per Г assalto generale feeero volare piu fornelli, pigliando quella 
sera posto sopra le rovine, da ehe spaventati li Turchi, esposero 
la mattina seguente bändi era bianca. Fu capitolata la resa, 
salve le persone con poeo bagaglio, imbarcate li 19 sopra saiche: 
restando priggioni alcuni rinegati, ehe h ave van о desertato 1’anno 
deeorso dal!' essereito moseovito. Mi disse, ehe Ira gl'altri v’era 
un eerto forastiero di cui non sa, о non vuol fare il nõme ne 
la natione, quale s’ introdusse nella gratia del ezaro Pietro giä 
due anni quando viaggiõ ai porto Arcangielo: promise molto 
1’anno deeorso ai principio dell’ assedio di Assow poi scapato 
nella fortezza, era stato il piu aeeerimo difTensore, con poehi 
altri pur forastieri ostinatisi contro la oppinione de Turchi, giä 
disposti alla resa fino la campagna passata.

Asserisce il ressidente, ehe s'era trovato nella piazza buon 
cannone, molte palle, con abbondante polvere, ne mi ha saputo 
dire se gl’ ufficiali et ingenieri tedesehi siano arrivati a tempo 
della impresa. Assicura bene, ehe imediante siano messe all' 
acqua le saiche di nuova inventione costrutte a Mosca, espor- 
tate per un longo tratto di cammino sopra carri, promettendo 
qualche nuovo sueeesso sopra il таге.

Interogato se sapeva a qual altra parte s’ applicarebbe il 
Czaro nel resto della campagna eol suo formidabil essereito, 
mi rispose non havere di questo alcun avviso, solo ehe la flotta 
era useita contro Г inimico.

Godono qui della diversione moseovita, ma internamente 
non vedono volontier! le conquiste di una potenza vicina, emula, 
et sempre mai pericolosa, perõ si fanno molti riflessi sopra la 
congiontione del Czaro all' Imperatore et alla Serenitä Vostra 
nella saera lega, nel dubbio di qualche maia conseguenza.

Mi dice lo stesso ressidente di havere trasmesse all' inviato 
a Vienna la settimana deeorsa due altre lettere dello stesso 
Czaro per Г Imperatore, et Vostra Serenitä pervenutegli nel 
punto della speditione, mostrandosi per altro eurioso di sapere la 
rissolutione, ehe sara presa sopra 1’offerta del Czaro suo patrone .. .

Di Vostra Serenitä 
Humilissimo Devotissimo 

Servitore Alberti.
Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 

filza 16, disp. № 655.
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167. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto sepSre 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li n Settembre 1696.

. . . Quanto alla lega co’ Moscoviti, ben ehe la provvidenza 
di Dio Г habbia inspirati di volersi legare con Г Imperatore et 
Serenitä Vostra per la soliditä maggiore della lega medesima, 
qui perõ non ne paiono contenti. Invidiano le conquiste de 
Moscoviti, loro emuli; suppongono, ehe appoggiati dalla lega 
coli’ Imperatore et serenissima Repubblica saranno piu fastosi 
e pronti a rinontiare a quella di Polonia con stravaganti pre- 
tese, et piu d’uno eh' ha tutta via sul cuore la расе particolare, 
mal volontier! vede questo nuovo vincolo ehe stabilisce di van- 
taggio la saera lega. Questi sentimenti sono anco fortifieati 
dalle insinuationi di ministro forastiero emulo della stessa lega, 
a confronto delle quali ne porto io ben di piu forti, e rimostro 
quanto sia dannoso alla Polonia di star sempre otiosa, mentre 
gFaltri collegati tutti riportano spoglie gloriose sopra il commune 
inimico.

In queste confusioni delle eose pubbliche di Polonia, non 
si e parlato ancora nella dieta della lega dell’ Imperatore et 
Vostra Serenitä con Moscoviti, se ben il cardinale 1' ha proposta 
ne suoi punti, et mi ha detto, ehe passati questi bollori solleci- 
tarebbe la diehiaratione. Mi voleva parlare sopra li articoli 
della medesima lega, proposti dal Moscovita, ma non essendone 
io informato non ho potuto discorrere, ne levare quei serupoli, 
ehe voleva farmi, havendo scansato d’ entrare in negotio, nel 
supposto ehe taie sia la mente dell’ E. E. V. V. giä ehe non mi 
hanno date ehe generali commissioni, fra le quali mi contengo 
con somissione. Gratie.

Veneiia. Archioio di stato. Senate. Dispacci Polonia;
filza 16, disp. № 656.

168. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Foglio d’avvisi) Varsavia li 11 Settembre 1696.

Finalmente e capitata a questo residente di Moscovia Fav- 
viso, ehe havendo i Moscoviti fatte volare piu mine sotto Azof 
la notte de’ 27 Luglio i Turchi temendo un assalto generale, e 
non trovandosi in istato di sostenerlo feeero la chiamata il giorno 
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la piazza con buon numero di cannoni e con tutti li desertori, 
ehe dal campo in diverse occasioni ivi s'erano ricovrati. Al 
calore di questa nuova fa istanza il sudefto ministro per la 
ratificazione della lega, ehe sebbene fu fatta dal Re defonto dieci 
anni sono, non ё perõ mai stata ratificata dalla Repubblica а 
causa delle importanti cessioni, ehe da questa parte si facevano 
alla Moscovia. Anehe Г inviato cesareo e’1 residente di Venezia 
insistono per far approvare il nuovo trattato concluso a Vienna 
col Czaro per la lega contro il Turco, nel ehe incontrano gravi 
difflcoltä parendo alcuni di questi signori inclinati a chiedere 
qualche sussidio a favore del regn о avanti di prestar il consenso 
ad un negoziato, ehe obliga al proseguimento della guerra . . .

Archioio ITiticnno. Polonia. Vol. 116.

169. Письмо К. M. Воты кард. К. Барберини.
Варшава, и сентября 1696.

Русскш посланнпкъ имТлъ ауд1енщю. Нунцш получптъ 
ее черезъ три дня.

Biblioteca Barberini. Письма Воты кардиналу К. Барберини.

170. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 13 Settembre 1696.
Il ressidente di Moscovia non solo presento la lettera 

d'avviso con 1’ aquisto di Assow, ma soggionse, ehe il Czaro 
essendo hora unito nella lega sacra con Г Imperatore et serenis- 
sima Repubblica Veneta, chiedeva di sapere, se la Polonia fa- 
rebbe la promessa diversione, instando in oltre, ehe il re non 
si servisse piü ne' suoi titoli di quelli delle provincie eesse alla 
Moscovia per 1' ultimo trattato, et si dolse anzi, ehe Г Impera
tore non havesse dati al Czaro neile ul time sette scrittegli. 
Queste insinuationi da principio lasciate cadere senza riflesso, 
si trovano pesanti, minacciando, ciö ehe insinuai sospettarsi, 
cioe ehe li Moscoviti assicurati della lega nuova con Г Impera
tore et Vostra Serenitä sarebbero gravi alla Polonia. Dio voglia 
ehe non faciano qualche novitä, il ehe darebbe ansa qui alli 
spiriti disposti alla расе particolare, giustificandosi con la nec- 
cessaria diffesa contro li Moscoviti.

Venezia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 657.
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171. Riferta di un confidente.

Costantinopoli li 14 Settembre 1696.

Tutto il mese d' Agosto sin’ hoggi cosi pericolose si son 
rese le vie dalla milizia e dalli ladri come ogni anno accade 
particolarmente nel tremendo bosco detto Cenghebalcan, ehe 
nessun viandante ne meno corriere sin'hoggi ha potuto passare. 
Hora ehe troviamo Г apertura, dobbiamo dirgli, ehe gran con- 
sternazione diede alli Turchi la caduta di Asack fa due mesi et 
doppo la battaglia accaduta tra li Cosacchi e Tartari, ehe se
condo il raeeonto molte miila Tartari sono restati nel campo, 
laseiando in potere de Cosacchi anco molte miila cavalli ehe 
sogliono seeo condurre, otto mirze et due sultani latti schiavi. 
Subito ehe questo intese il caimecan spedi in Adrianopoli alla 
Valida sultana et ai caimecan d'Adrianopoli e questi ai Sultano 
in Ungaria, ehe di questo colpo a loro molto infausto dispiaeerä 
ai Sultano massimamente la caduta d’ Asack, ehe diede gran 
confusione a tutto il popolo portando gran pregiudizio et impe- 
dimento alle provisioni ehe vengono dal Mar Negro. Per hora 
mentre sono varii gli discorsi non potiamo dargli una esatta 
relazione, aspettando le saiche Christiane dal Mar Negro, ehe 
portaranno piü distinto ragguaglio di tutto . . . Quelle si rac- 
conta qua dalli mercanti Persiani, ehe li Moscoviti habbino 
trattato e fatto una congiura col Persiano, e quello si risolse di 
far la Persia non gli scriviamo hora, se non vediamo prima 
quäle he effetto, e eol tempo verificandosi con maggior sicurezza 
gli daremo parte, ma molte gran eose si sentono, ehe vogliono 
li Persiani assolutamente operare contro il Turco, cosi conti
nuaranno a far anco li Moscoviti quali pensano d" impadronirsi 
presto di Costantinopoli.

Non potiamo descrivergli dopo la caduta di Asack la con
fusione di Turchi, e la grande allegrezza de' Greci, ehe giä col 
desiderio l'hanno attronato il Zaro di Moscovia in Costantino
poli e lo credano pure, conforme si dice, ehe arrivati li Cosacchi 
a Budzak con grosse numero facilmente possono entrar in Co
stantinopoli, perche allora possono sollevarsi li Greci, Albanesi, 
Macedoni, Bulgari, Serviani, Bornesi etc., purche venghino se- 
condati da un poderoso esercito resolute di dominar Costanti
nopoli. Non si considera per amor di Dio ehe non vi sia prin
cipe al mondo ehe habbia li suoi sudditi di rito contrario, e 
nemici della loro legge, come il Turco, ehe nel suo europeo 

1696 
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sa ehe nelli contorni di Adrianopoli e Filipopoli sin’a Salonichio 
vi sono in cosi grosso numero (nella Macedonia e Bulgaria, 
populatissime provineie) li christiani gente robusta ehe а 20 tali 
non caderebbe un tureo d'Adrianopoli e Costantinopoli, quando 
ehe vorrebbero sollevarsi, eol bastone cacciarebbero il Tureo 
in Asia e veramente si trovano risoluti di farlo, purehe il Mo- 
seovita faeeesse di dovero, acciõ ehe possino haver alle loro 
spalle un poderoso esereito christiano e come sono delb istesso 
rito de’ Moscoviti, temono molto li Turchi, ehe questo non hab- 
bia da sueeeder un giorno e presto. Vedendo chiaro, ehe tutte 
le suddette nazioni inclinano alli Moscoviti mille volte piu ehe 
all' Imperiali e Veneziani per esser tutti di greco rito. S’e seritto 
ehe alli nostri tempi neil’ anno 1652 quel famoso patriarca nativo 
Janena, detto di nõme Parthenio, ehe sotto mano andava faeendo 
una conspiratione col-Zaro di Moscovia, all" hora intendendosi 
sotto mano per mezzo di suoi wladica, e giä haveva tutto appron- 
tato, se non losse tradito d’alcuni Greci maligni, quali inclina- 
vano di far un' altro nuovo patriarca, 1'hanno seoperto e 1’hanno 
accusato, ehe subito la Porta lo feee impieare, questo e noto 
a tutti . . .

Hoggidi non v e altro discorso ehe la caduta di Asack, ed 
un timor panico per tutta Costantinopoli dalli Moscoviti e 
Cosacchi.

Venezia. Archivio di stalo. Senate. Dispacci Germania;
filza 176, pag. 584—585, 587—589, 589, inserta ai disp. № iz8,

Vienna li 20 Ottobre 1696.

172. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d’awisi) Varsavia li 18 Settembre 1696.

Essendosi Г esereito de’ Moscoviti dopo la presa di Azof 
restituo a’ quartieri, si teme ora ehe liberati i Tartari da tal 
apprensione siano per voltar le loro armi a danno di questo 
regno pur troppo indebolito dalle dissensioni intestine . . .

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 116.

173. Lettera di C. Ruzzini, ambaseiatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 22 Settembre 1696.
. . . Se perd le felicitä della sacra lega restan indecise ne’
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cono da quella parte, dove 1’esperienza passata meno la faceva 
attendere. Han finalmente i Moscoviti sottomesso Asach, et in- 
vitarono anco la serenissima Repubblica all’ alleanza proposta 
con Cesare, in segno maggiore delle loro risolutioni an imate ai 
progressi della guerra, hora con vigore e con prosperitä intra- 
presa. Chiesta dall’ ablegato nuova conferenza, fu hieri in questa 
casa a presentarmi altra lettera del Czaro per Vostra Serenitä, 
et introdottosi a parlar neile forme sollte e stillate nella priina 
visita s’espresse in concetti uni form i ai tenor di quelli della let
tera del su о sovrano, come apparisce ne’ due annessi fogli, и no 
essendo la di lui proposta a cui V. V. E. E. comanderanno se 
dovrä rispondersi per scritto, et in quali sensi, e Г ai tr о la tra- 
dutione della lettera stessa quantunque vi si trovi unita sotto 
il sigillo dell’ originale.

Dedotto il motivo delle risposte di Cesare ehe negarono 
all’ ablegato Г assenso della lega, senza la pubblica unione, si 
di ee, ehe il Czaro per il suo antico amore et amieitia verso la 
serenissima Repubblica, et in riguardo ancora dei desiderii dell’ 
Imperatore, invita la medesima alla confederatione, onde vengano 
rilasciate facoltä ai niinistro veneto qui residente di concludere 
in que' punti ehe saran conclusi con Sua Maestä Cesarea.

I sensi poi dell’ ablegato abbracciano una speeifieatione 
ehe non si vede compresa nella lettera del Czaro, et e il tempo 
qual si prefigge e si dilata alla lega, mentre se ne’ priini pro- 
getti si limitava quello di tre anni, hora piaee d’estenderlo sino 
a sette, forse incoraggite le speranze dal buon sueeesso dell' 
ottenuta conquista.

M’espressi con forme generali, assieurando la pubblica stima 
e gradimento, con cui si riceverebbero questi replicati et efficaci 
segni dell’ amieitia di Sua Maestä ehe con dilatar il zelo di tali 
invitti anco appresso la serenissima Repubblica, maggiormente 
rimostrava l’ardore de suoi lodevoli oggetti per il danno piu 
sensibile del comune nemico. Insistendo egli per sapere s’ io 
eredevo i pubblici sentimenti disposti ad una taie alleanza, glieli 
feci sperar propensi, ma non giudicai ancor di palesare le pub
bliche deliberationi fondate sopra i soli motivi di questa corte, 
quando mi parve deeoroso il deferire, acciõ apparissero prodotte, 
non dal desiderio, о dalla defferenza, ma da quella ricerca ehe 
giustamente si deve ai merito, alla fama et al poter della patria. 
Disse lui ehe dimani eshibirebbe a Cesare nuove lettere del

9
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esse vi sta pure inserta la tradutione della lettera scritta alla 
serenissima Repubblica circa lo stesso intento.

Osservalo ehe non veniva nominata la Polonia, per scuo- 
prir l’intiero delle sue istruttioni mi parve di condur l’ablegato 
nel riflesso della medesima, ma professö non haver ordini di 
parlare col di lei ministro come con quello di Vostra Serenitä. 
Esser nuova, e la prima doppo tanti secoli, la lega, ehe si fa- 
rebbe con la serenissima Repubblica, ma con la Polonia trovarsi 
superfluo ogni particolar impegno quando sussiste quello d’altre 
generali conventioni, ehe non per un tempo, ma per sempre 
stabiliscono i pätti di buona concordia tra l'una e l’altra potenza. 
Aggiunse perö, ehe se parerä a Cesare et alla serenissima Re
pubblica ehe sia utile di comprender quel regno negli oblighi 
precisi della confederatione e ehe il ministro polacco la corro- 
bori col suo поте unito a quello degli altri, non si farä opposi- 
tione, e si riporterä a quel consiglio ehe troverassi piü confe
rente all’ oggetto del bene co mune. Intese pero da ministri 
cesarei replicate considerationi sopra tal punto, haver voluto 
scriverne ancora alla sua corte, per ricever l’ultimo de’ di lei 
comandi.

Parld pure sopra la ricerca fatta dei tredici maestri per 
struttura delle navi, mostrando d’ haver ricevuto nuovi eccita- 
menti per incalorirne Г insinuatione chiedendo il mio parere e 
se giudicavo potessero esservi difficoltä per Г assenso. Le ap- 
plicai i termini humilmente avvisati e de quali mi servii nella 
prima conferenza, rimostrando, ehe vi sara la prontezza del 
pubblico desiderio, quando al сипа delle circostanze dette non ne 
rendesse come impossibile Г essecutione.

Indi passö ad assicurare la resa della piazza s’ importante 
d’Asach, come glielo scriveva brevemente, e senza particolaritä 
il residente moscovita esistente in Varsavia, rimettendosi alle 
lettere del Czaro a lui ablegato diretto, e ehe alcuni giorni prima 
furono da colä espedite. Ma con insolito ritardo, non essendo 
ancor queste comparsele dubita l’ablegato intercette dalla curio- 
sitä de’ Polacchi, ehe li intitolo invidi, se ben amici. Lo inter- 
rogai se er edeva sperabili ancor in questa campagna maggiori 
progressi all’ armi invitte et benemerite del suo monarca, ma 
come si mostro incerto dell’ ulteriori Operation! nel tempo pre
sente, cosi neil’ anno venturo asseri ehe gli eserciti di terra, si 
moverebbero contro la Crimea, e ehe per таге s’attaccherebbero
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le piazze, quali restano ancora all’ imboccature del Boristene e 
del Tanai.

La sopravenienza delle nuove lettere del Czaro con poteri 
piü ampii al suo ministro, persuase il conte Chinschi a sospen- 
dere ogn’ altro esame, e le comunicationi promesse nella materia, 
sin tanto ehe s’ intenda quanto di piü resterä aggionto. Come 
rimostro d’ approvare Г invito con cui restava considerato il 
pubblico поте, cosi disse, ehe ancora per la Polonia non er an о 
vinte le difficoltä.

In continuatione della dovuta corrispondenza le parteciperö 
il risultato degli Ultimi discorsi per saper se bora ehe con la 
presa d’Asach si vede utilmente impegnata quella diversione, 
si crederä utile di promover il fine del trattato, quantunque il 
riguardo tuttavia confuso della Polonia puö s er vir di difficoltä 
e d’alcun ritardo, tanto piü, ehe torbidi gli affari di quel regno 
e rotta la convocatione all’ unione d’un altra dovran rimettersi 
quelle risposte, ehe s’attendevano sopra il proietto al quäle per 
la naturale gelosia e diffidenza delle nationi, la Polacca puö 
essere ehe non vi concorra se non forzata dalF esempio degli 
altri collegati. Gratie.

Venezia. Archieio di sta/o. Senato. Dispacci Germania; 
filza 176, pag. 497—503, disp. № 130.

174. Rifcrta di un confidente.

Costantinopoli а 28 Settembre 1696.

Diversi agha sono capitati spediti dal Suitano in Adriano- 
poli e qui al caimecan pasciä come infallibihnente al primo 
d’ Ottobre il Suitano dovrä partire da Beigrado per venir in 
Adrianopoli, ma ehe verrä qui per far allestire un' ar mata na
vale per Mar Negro, dicendo di voler ricuperar Asach, questo 
serve per consolar il popolo consternato, ricordandosi tutti 
come li Cosacchi, anni fa, colle loro bar ehe sono venuti sin а 
due höre lontano da Costantinopoli, et la primavera come dicono, 
et tutti quelli vengono questo portano ehe si vedranno milliara 
di barche cosacche. A dir il vero questo zar Pietro ha qualche 
occulto disegno, vuol haver, si dice, quella armata, ehe hebbe 
il Galieino di 500 mila soldati et 800 cannoni, promettendo alli 
Cosacchi una summa considerabile di contanti . . .

Venezia. Archinio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 176, pag. 640—641, inserta al disp. № 142, Vienna 

li 3 Novembre 1696.
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Germania, al Doge di Venezia.

Ci meri n li 29 Settembre 1696.

. . . Resi al conte Chinschi le dovute partecipationi sopra 
la nuova conferenza tenuta col Moscovita, dicendo ehe haverä 
giä inteso la sostanza della medesima nella copia della lettera 
del Czaro per la Repubblica, quäl disse l’ablegato ehe stava 
unito a quella da presentarsi a Sua Maestä. Rispose il ministro 
ehe distratti tutti questi giorni da molte gravi occupationi non 
pote ancora esser admesso l’ablegato all" audienza. Fece poi 
riflesso sopra Г estesa del maggior tempo ricercato per la lega, 
quando dai tre si passava ai sett' anni. Non parve ehe conce- 
pisse grande difficoltä, se poteva riputarsi anzi di vantaggio 
l’haver quella potenza obligata per piu lungo tempo, mentre 
non e per questo ehe la guerra tanto debba durare e non possa 
prima abbracciarsi la расе sempre ehe si presenti. Tutto con- 
sisternel man teuer l’arbitrio, inserendo nel trattato la conditione 
giä proposta, di poter esser nella libertä d’ entrar immediate 
nel medesimo, senz" attender dalla Moscovia il consenso, riser- 
vato pero il debito delle comunicazioni.

Quando pero in questo punto del tempo s’adherisce ad 
alterar il primo projetto, attenderö la pubblica ulterior volontä 
a miglior regola del negotio. Imputo Chinschi al ritardo delle 
risposte di Polonia la dilatione di stringerlo, e vedendo il con- 
siglio di quella Repubblica implicato tra le domestiche discordie, 
disse: ehe bisognerä о postar un mutuo eccitarnento per la 
risolutione, о stipular il trattato, lasciando il luoco a quel 
regno d’ esserne incluso, se le parerä di voler aggionto agli 
oblighi universal! delle loro leghe quello particolare della pre
sente.

L’ablegato facendomi sapere ehe sperava presto il recapito 
delle lettere del suo sovrano sopra la presa d’Asach trattenute 
ma non smarrite, mi trasmise antecipatamente l’aggionta copia 
di quella ehe viene per Vostra Serenitä a lui mandata dal re
sidente moscovita in Varsavia. Dice ehe progredendo le loro 
armi nei tentativi si siino attaccati dopo l’acquisto di Asach due 
luoghi chiamati Luetrich e Itavani, cento miglia da quella piazza 
distante posti sopra il piccolo Tanaj.

Conferma ehe ben maggiori saranno gli impieghi del nuovo 
anno, quando si procurerä prima di occupare le due piazze de 



№№ 175—1?7 133

1696
septembreTurchi Temerii e Tarn an ehe giä guardano il passaggio del 

stretto di Cafa per indi volger Farmi contro questa stessa con- 
siderabil cittä, da cui si facilitarebbe l’impresa di tutta la Crimea 
e s’ aprirebbe a Cosacchi la strada d’ infestar potentemente il 
Mar Nero, magazeno necessario all’ alimento di Costantinopoli. 
Se tutti i dissegni saranno felicitati dai successi, non e dubbio 
ehe riusciranno molto sensibili i colpi tanto prossimi al euere 
del barbaro impero, e ehe la perdita di quei luochi quasi custo- 
discono la difesa et il mantenimento di quella gran residenza, 
non sia al tempo della расе per difficoltar gli assensi al rilascio 
dell’ uti possidetis per tutti quando le conquiste degli altri alle- 
ati si puo dir ehe scemarebbero la potenza, та quelle de Mo- 
scoviti angustirebbero la libertä minacciando la sicurezza . . .

Venezia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Germania; 
filza 176, pag. 516—518, disp. № 132.

176. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogüo d awisi) Varsavia li 2 Ottobre 1696.

. . . Onesto residente di Moscovia ha ricevute nuove lettere 
dalla sua corte, con l’avviso dell’ acquisto dun altra piazza su’ 
le rive del Mar Nero, col favor della quäle resta sottomesso а 
quel gran duca un vastissimo tratto di paese . . .

Arc/iivio Vaticana. Polonia. Vol. 116.

177. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 5 Ottobre 1696.

Le commissioni di Vostra Serenitä furono regola ai passi 
della mia ubbidienza per introdur nuovo congresso con l'able- 
gato di Moscovia, mentre osservando permessa la restitutione 
della visita, quando le formalitä о il riguardo della corte non 
V impediscano, ho stimato di poter praticarla, havendo anco 
antecipatamente et in occasione naturale di discorso reso noto 
al conte Chinschi il motivo tanto piü ragionevole quanto ehe 
pare dovuta a ministro di si gran principe quella cortesia ehe 
si stila con ogn’ altro. La superbia pero insita nella natione, 
poco anco riformata dell’ altrui civiltä, diverse dai costumi pro- 
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roso ricevimento ai pubblico carattere. Si mostrõ Г ablegato 
assai di56eile, tra 1’altre, neila eireostanza d'incontrar et aeeom- 
pagnar sino alla carozza, ma in 6ne protestata la riserva dal 
vederlo quando non admettesse con le dimostrationi piu abbon- 
danti, si rese et accolse nella sua casa con le forme migliori 
di rispetto il ministro di V. V. E. E.

Io nel presentarle la du eale dell’ Eccellentissimo Senato, 
Г aeeompagnai come sono comandato, con sensi uniformi ai 
tenore della medesima, rilevando la stima della serenissima Re- 
pubblica verso la continuata amieitia del su о sovrano. L’applauso 
ehe si rendeva all’ ultime conquiste fatte da quei potenti esser- 
eiti, et alle nuove, per quali con vigore e con zelo degno del 
suo potere e del suo animo quel gran prencipe destinava i 
maggiori sforzi in vantaggio della eroee, del seetro, e di tutta 
la christianitä. Posi in proportionato confronto i trionh dell' 
augusta patria, meritati dal cielo con Г impegno si lungo e ge- 
neroso di tanto sangue, ed immensi tesori per la continuazione 
del quale la costanza sarebbe uguale alla gran causa, ehe si 
sostenta, e per cui forse nel таге nuovamente potevano haver 
combattuto 1’armate, faeendo ecco ai tentativi e sueeessi gloriosi 
di Sua Maestä neil’ altro таге di Costantinopoli.

Egli si diehiarõ con voei di stima verso Г aggradimento 
delle pubbliche risposte, e con molta consideratione verso la 
gloria e prohtti delle pubbliche armi, conosciute per utili e non 
lontane da quelle del suo monarca, poi consignandomi una nu- 
ova lettera del medesimo con le notitie della presa d’ Asach, 
hebbi nuova notitia d’incoraggir con le lodi i maggiori progressi 
ehe sarebbero altrettanto sensibili quanto prossimi al cuore del 
barbaro impero.

Da tutto cio si discese nel negotio per la richiesta dei 
tredici maestri, e palesando Г ablegato premura di saper quali 
fossero le intentioni, le attestai la prontezza del pubblico desi
derio di coadiuvar non men о ai gloriosi disegni, ehe di concor- 
rere neile sodisfationi di Sua Maestä. Rilasciati perciö gli ordini 
necessarii acciö s’usino le diligenze per facilitar l’incontro di 
persone adattate al bisogno. V’aggionsi perö il necessario riflesso 
approvato e comandato dalla pubblica prudenza, di quelle dif- 
Hcoltä ehe s’affacciano, e ehe superate tanto piü saranno per 
accrescer il merito dell’ assistenza. L ablegato non le disap- 
provö, se ben si disse persuaso ehe tutto possa esser disposto
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dal la pubblica autorita e dal buon genio, per altro conoscendo 
Г impiego necessario degli operarii ripartiti in taute parti sepa
rate de stati e di forze.

Sotto il titolo di rimostrarle la propensione del desiderio, 
et il Studio di facilitarne al possibile Г intento, m’insinuai per 
scuoprir se teneva facoltä per arbiträre e patuire sopra il tempo, 
stipendio e forma del viaggio, ehe sono i punti avvertiti dal 
pubblico comando e commessi alla mia ubbidienza per esami- 
narli e renderli meglio spiegati. Egli professandosi munito di 
poteri per ogni cosa, s’eshibi di mandarmi copia delle instrutioni 
ehe teneva neile lettere del Czaro. Disse ehe sarebbero sempre 
li stessi maestri nella libertä del ritorno о della maggior per
manenza secondo il stato de’ lavori о a parte di loro il resti- 
tuirsi alle proprie case. Per i stipendii si promise ehe haveranno 
quanto possono desiderare, e per il viaggio, parve ehe si dieesse 
di riceverli ai confine e di non disentir alla bonifieatione 
ancora, per via di rimesse, di quanto sin la dalla Repubblica 
si fosse speso, e giusto le note ehe dalla stessa gente si pre- 
sentassero.

Replicai ehe la sicurezza del ritorno sarebbe un effieaee 
allattamento alla risolutione di quelli ehe dovessero intrapren- 
der un lungo viaggio verso paesi oosi distanti e diversi. Che 
per il modo non mancherebbero le forme del proprio concerto, 
e quanto ai stipendii cercai di ricavare la misura di quelli ehe 
sogliono colä praticarsi. Nominõ egli 1'esempio d’ akuni ope
rarii levati giä poehi anni da Amsterdam e condotti nel porto 
d’Arcangelo, dove servirono alla conservatione d'alcuni basti- 
menti, a quali senza fissarle preciso assegnamento, si contribui 
quanto loro oeeorse per il vito e per il vestito, aggionse perõ, 
ehe se piu piaeesse l'esborso del denaro in sonima determinata 
a ragion d’anno о di mese, s’ adherirebbe in tutto ciõ ehe ser- 
visse alla maggiore facilitä.

Pretese poi ehe dovessero servir a molto facilitar il con- 
corso due considerationi, una ehe non sono chiamati alla fatica, 
mentre non devono servir per il lavoro, e solo per Г istrutione 
e per insegnar agli operarii del paese quali abbondano, ma im- 
periti d’altre misure, oltre quelle di legni non grandi per 1'uso 
dei fiumi e per uscir nel таге, ma sotto la sicurezza delle 
spiaggie, l’altra che possono attender ogni maggior ricompensa 
anco per il genio del Czaro, inclinato alla marittima professione. 
Disse, che giä poehi anni si condusse nel suo porto d’Arcangelo
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maestri Olandesi, volle non solo riconoscer, ma trattar il mare 
navigandolo sino al vicino stretto.

Compiacersi lui di saper le regole e proportioni necessarie 
alla fabbrica de legni, egli stesso rivedendo et adoprando il com- 
passo, come dilettandosi anco negli esercizii dell’ artiglieria, 
con inclinationi tutte portate alla guerra et ai mezzi di gloriosa- 
mente maneggiarla. Ricercö in fine la celeritä delle risolutioni 
e concerti, acciõ si possa ricever alcun profitto anco nella nuova 
campagna, mentre al loro arrivo ritroveran pronti e i materiali 
ehe occorreranno, e le persone ehe dovran por la man о all’ 
esecutione di cio venisse ordinato. Ripetendole la possibil pron- 
tezza e diligenza, non lascio di destramente rawivarle le consi- 
derate difficoltä, et anco quella dell' imminente stagione contra- 
ria alla celeritä desiderata d’un espedito arrivo. Cosi sin’ hora 
adempito i pubblici sovrani comandi, starb in attentione de gli 
altri ehe trovate le persone dovessero impartirsi sopra la limi- 
tatione del tempo e la richiesta del stipendio quäl dovesse farsi 
quando convenisse di patuirlo, come circa le dispositioni proprie 
et opportune per il viaggio.

Per il confronto della pratica in tutto ho indagato lumi 
sopra la espeditione dei bombardier! concessi da questa corte, 
et il presidente di guerra m’ha detto ehe oltre la distributione 
d’alcuni titoli, niente s’era prefisso ne per il tempo del servitio, 
ne per la conditione della mercede, somministrato solo il denaro 
ehe occorse sino ai confini, meglio poi regolato il modo del loro 
avanzamento con piü preciso concerto tra l’inviato cesareo et 
il residente moscovita in Varsavia. Il presidente perb aggionse 
ehe i stipendii accostumati da quella natione soglion esser ge- 
nerosi e scriver anzi non men i predetti offitiali ehe gli altri 
pur inviati dall' Elettor di Brandemburg con dichiarationi di 
trovarsi molto sodisfatti per il buon trattamento ehe colä in- 
contrano.

In tanto parendo ehe Dio Signore voglia benedir piena- 
mente le Operation! di quelle parti, per lettere di Transilvania 
e Val lach ia giongono avvisi di grande combattimento et insigne 
vittoria riportata da Moscoviti contro lo stesso Cham, et il 
sultan Galgä.

L’ablegato attende in breve i piü certi rincontri, giudicando 
perb verisimile il conflitto, quando giä si trovava a fronte della 
Crimea e del suo stretto con poderoso esercito, ivi avanzato
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nel solo fine d’impedir il passaggio de Tartari al soccorso dell' 
assedio ehe si stringeva d’ intorno Asach . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 176, pag. 534—541, disp. № 134.

178. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 5 Ottobre 1696.
. . . Dali’ ablegato di Moscovia ricevo gli uniti fogli con 

capitoli relativi alle sue instruttioni et ai riflessi fatti nella con- 
ferenza, dovendo pur aggiongere non esser ancor partito il 
baron Vernier о d’Italia se ben si dice in procinto d’un hora 
all’ altra la sua mossa . . .

Venezia. Arckiuio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 176, pag. 551, disp. № 135.

179. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 9 Ottobre 1696.
. . . Si sparge una voce, ehe li Cosacchi del Boristene 

usciti con molte saiche al Mar Negro habbiano colta la caravana 
di Trabisonda con merci, et provianda per Costantinopoli fa- 
cendo ricco bottino, dal ehe alettati si preparino da nuovo ad 
uscire in corso.

Mentre scrivo viene il ressidente di Moscovia, quäle mi 
dice, ehe doppo Г acquisto di Assow haveva Г essercito preso 
anco Luzen altra fortezza su la sboccatura del Tanais. Sapeva 
ehe li Cosacchi del Boristene dovevano uscire al Mar Negro, 
ma per anco ignora il successo, aspettando li avvisi certi da 
Moscovia. Io non ho peranco risposte di la per la corrispon- 
denza ehe procuro instradare, ma färb'le possibili diligenze di 
stabilirla per la campagna Ventura. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 661.

180. Письмо К. M. Воты кард. К. Барберини.
Варшава, 9 октября 1696.

[ОтвЪтъ на письмо Барберини отъ 15 сентября по по
воду викар!ата, о которомъ шла рЪчь въ переписка (consaputo 
vicariato). Воспоминание о Mnccin, которую некогда столь же
лали осуществить (bramata) папа Fpiiropiii XIII и Поссевинъ, и 
которую началъ (comminciata) онъ, Вота]. Я былъ въ MockbF 
съ Жировскимъ, который оставилъ тамъ первымъ организа- 
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fondatore il p. Smidt della Compagnia). Въ МосквЪ я поль
зовался расположешемъ перваго министра, Голицына. Сколько 
разъ, содействуя покойному королю Яну Ш въ его сношетяхъ 
съ папами, я настаивалъ передъ королемъ на необходимости за
ключить союзъ съ Москов1ей и поддерживалъ между членами 
св. лиги соглабе, которому такъ часто приходилось выдер
живать iiciibiTaHie своей устойчивости (non meno ehe la parte, 
ch’ebbi in varii pontificii a Sua Maestä di formare la collegazione 
presente colla Moscovia, da cui tanto ci vanzö ') la christianitä, 
e nel fomentare per dodici e piu anni la Concordia tanto insi- 
diata e combattuta fra i principi della sacra lega).

Biblioteca Barberini. Письма Воты кардиналу К Барберини.

181. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 16 Ottobre 1696.

. . . L ’essercito di Lithuania si contiene fin hora in obbe- 
dienza, essendo li general, et thesoriero frattelli Saphia passati 
a quella volta per ovviare le novitä, ehe principalmente cade- 
rebbero sopra la loro testa, giä ehe il thesoriero si e appro- 
priato le pubbliche contributioni, et ehe il generale per conten
tare li soldati, ha permesso, ehe facciano estorsioni estraordinarie 
ne’ quartieri d" inverno, con oppressione di tutta la Lithuania, 
ehe gerne sotto al loro giogo. Convocati alla fine dal cardinale 
i senatori, e deputati assistenti, comunicõ loro il proietto dell" 
ablegato moscovita in Vienna, sopra del quäle vi furono varij 
discorsi, et rifiessi, come se la Polonia non dovesse in certo 
modo approvare una lega ehe li e cosi gravosa per la cessione 
di tante provincie, senza quel proffitto, ehe s’ era proposta. 
Fatto poi riflesso dal cardinale, ehe non si trattava d’indure la 
Polonia in nuovo impegno, ma di lasciar fare all" Imperatore et 
repubblica di Venetia, ehe in questa forma tenirebbero legati 
li Moscoviti nel sacro nodo, giovando particolarmente a questo 
regno con la diversione de Tartari, fu rissoluto rispondere: Che 
si applaude al proietto, et si ringratiano Г Imperatore et repub
blica Veneta della comunicatione, come piü distintamente poträ

1) вместо : vantõ' E. Ш. 
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vedere la Sereni tä Vostra nella occlusa risposta da ta in scritto 
all’ ablegato cesareo, ch’hebbe ordine di presentar memoriale. 
Io ch'ho solo esposto in voce ciõ ehe Г Eccellentissimo Senato 
mi commise, ho havuto la risposta dalla bocca del cardinale nei 
medesimi termini, et ben piü confidente, havendomi confessato 
il scrupolo fattosi nel consiglio, et la risserva neile risposte di 
lodar li collegati, senza impegnar questo regno a nuov’appro- 
vatione della lega, la quäle per veritä non e mai stata appro- 
vata da tutta la Repubblica in dieta, ma da un consiglio, ehe 
se n e prese la facoltä.

Con il signor cardinale non sono uscito dai limiti prescrit- 
timi, dicendo sempre, ehe la serenissima Repubblica coneorreva 
al proietto in ordine agT inviti cesarei, et alla capitolatione della 
lega medesima conEe rilevato neile ducali 4 Agosto decorso.

Questo ressidente moscovita si e rallegrato della dichiara- 
tione ehe sara pure fatta dal cav. Proski, et non havendo egli 
altri avvisi di quelle parti sospende a credere quelli divulgati 
la settimana passata, sperando pero qualche nuovo successo 
dalh essercito sul Boristene. Gratie.

Appendice.

Ad porrectum memoriale statibus, ac ordinibus Reipubli- 
cae per illustrissimum, ac magnificum dominum Carolum comi- 
tem Sedelnicki sacrae Cesareae ac Regiae Maiestatis ad regnum 
Poloniae, et magnum ducatum Lithuaniae ablegatum extraordi- 
narium ex mente senatus consilii postconvocationalis in praesentia 
residentium ex equestri ordine ad latus eminentissimi ac reve- 
rendissimi domini primatis a Republica deputatorum sic res- 
ponsum:

Non potest nisi singulari sacrae Cesareae Maiestatis pro 
christianitate tribui zelo facta Reipublicae nostrae iustae colli- 
gationis cum serenissimo duce Moscoviae communicatio, cum 
quo nobis etiam inesse faedera satis notum non ambigimus. 
Prout igitur pro hoc bonae correspondenciae testimonio debitas 
inclyta Respublica pendit gratias, de votivo hoc, ac iamdudum 
optato Moscoviticae potentiae ad commune faedus accessu 
plaudit, ac laetatur, ita minimum dubitat, quod sacra Cesarea 
Maiestas praenominatum serenissimum Moscoviae ducem, ad 
maiores ausus, et gloriosas pro communi colligationis bono



140 №№ 181 — 182

1696
octobre actiones sua persuasione animabit. Datum Varsaviae die decima 

mensis Octobris anno domini MDCXCVI.

M. Cardinalis Radzieiowski
Reg. Pol. et M. D. L. Primas.

[L. S.]
Jacobus Carolus Zembrzuski 

suae em—ae celsitudinis secretarius 
m. pr.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 662.

182. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 20 Ottobre 1696.

Non ancora son eseguiti gli Ultimi comandi di Vostra Se- 
renitä con la presentatione al Moscovita delle pubbliche risposte 
sopra gli inviti per la lega, mentre ne avanzai prima le notitie 
al conte Chinschi, accio in affare, quäl versa sotto il reciproco 
maneggio, e per Cesare e per la serenissima Repubblica s’osservi 
nei passi pure dell’ ordine, il dovuto concerto, et intelligenza. 
Egli perö se nell'atto del discorso prontamente adheri accio 
immediate fossero all’ ablegato esposte le pubbliche risoluzioni 
nel giorno susseguente havuto incontro di nuovamente vederlo, 
e riflettere nella materia, ritirando il primo sentimento, disse 
ehe forse sarebbe propria alcuna роса dilatione, accio meglio 
s’esaminasse e stabilisse il progresse del negotio, come si ve- 
desse pure il contenuto delle nuove lettere del Czaro. Cosi 
uniformandomi al sentimento sospesa Г esecuzione degli ordini 
dell’Eccellentissimo Senato quali perö di breve verran adem- 
piti, mentre in tanto lo stesso ablegato con puntualitä d’atten- 
tione e di rispetto mando a notificarmi Г audienza ricevuta con 
la quäle mise neile mani di Sua Maestä unitamente tre lettere 
del suo sovrano, una per Г acquisto di Assach, Г altra sopra i 
punti della lega, e la terza sopra la congiontione della serenis
sima Repubblica invitata, et admesso qui il di lei ministro nella 
trattatione di un tale negotio sopra il quäle, prevenendo i pub- 
blici comandi non laseiai di tempo in tempo di partecipar al 
signor residente Alberti in Polonia la sostanza di cio ehe 
s’andava discutendo per lume e dovuto concetto de’ sentimenti.
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octobrMi fece poi Г ablegato ricercare se tenessi alcun maggiore 

avviso sopra Г espeditione dei tredici maestri, rinforzando le 
premure non men о per la concessione, ehe per la solleci tüdine 
della in ossa. Come sono i sensi dell' ultime ducali, assicurai 
ehe non si negligeva alcuna possibile diligenza nel fine di dar 
nuovi segni di propensione e stima insieme verso le di man de 
e gloriosi oggetti del di lui potente monarca. Per dar maggior 
credito et autenticar piü le promesse di que’ varii capitoli con- 
segnati in carta e trasmessi nel passato humilissimo dispaccio, 
crede proprio di farmi rendere anco Г unito foglio non men о 
con la tradutione latina ehe con lo stesso originale nella lingua 
rutena havendo voluto Г ablegato sottoponervi lo stesso suo 
поте, per impegnar e corroborar maggiormente la fede, e quanto 
resta nello stesso foglio espresso. Se ben perö egli pretende 
di farlo passar per una copia precisa delle lottere del Czaro, 
con le facoltä distinte nella materia riguardo alla libertä del 
parti re, et ai commodi della permanenza, nel vito, nel vestito e 
stipendii, ad ogni modo vedendosi scritti i punti tutti trattati 
neile conferenze, ehe s’ebbero, una tal molto esatta precisione 
adombra ehe il Moscovita, anco per Г istinto naturale alla na- 
tione ehe non ha il pregio di molta veracitä, sia andato appli- 
cando e dilatando secondo il bisogno del negotio, Г instruttioni 
solo generali, ch’haverä havuto per facilitar il maneggio, sgom- 
brar i dubbii et accreditar l'assertioni con la firma perõ da qua- 
lificarsi del proprio поте con cui non ricusa di legalizzare tutto 
cio ehe si bramasse et occorresse.

Il terzo foglio ehe pur mi fece rendere contiene i progressi 
e dispositioni di quell’armi, quali compariscono sempre piü 
felici. Dopo Assach si dice sottomessa altra cittä poco distante 
chiamata Liuhtich, munita d’artiglieria, e di molte provigioni. 
Si conferma la battaglia, notandosi il luoco dov’e seguita contro 
il Kam de’ Tartari, battuti con molta strage, come s’avvisan 
pure Г espedizioni de’ Cosacchi nel Mar Nero, quali sotto due 
capi, et in due partite usciti dalle bocche del Boristene, anda- 
vano scorrendo verso la Crimea, il Precop, et altri luochi, non 
essendo ancor seguito il ritorno dopo cui si saprä il danno 
delle loro non deboli infestationi. Poi rimostrando le mire ar- 
denti non men all' acquistare ehe al conservare, si descrive il 
numeroso presidio rimasto in Assach, la riparatione, et accres- 
cimento di quella fortezza con tutte l’altre dispositioni necessa- 
rie a custodir un possesso di si grande consequenza. Promet-
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octobre tono diligenti gli apparecchi per la nuova campagna e veden- 

dosi nel euere impresso о il puntiglio о il disgusto contro 
Polacchi, se den fuor del caso si vuol aggiungere rimproveri 
contro Г otio di quel regno.

Negli uniti avvisi di Costantinopoli consegnati dal Mamucca, 
si dice assai, sopra il danno et apprensione de Turchi per 
Г imprese de’ Moscoviti. Ponderando il conte Chinschi le me- 
desime, appressö molto Г utile di si vicina e valida diversione, 
ehe con le ragioni del benefitio presente persuadeva Г entrar 
nella lega proposta, sorpassando molti riguardi di difficoltä ehe 
vi potrebbero esser in contrario. S' espresse perö di nuovo 
con i scrupoli di quell’ idea, ehe sin da principio, со те spesso 
rifersi, l’occupö; cioe ehe nel progresse de’ tempi, e delle con- 
gionture, non giovarebbe forse ad alcuno ehe la potenza de’ 
Moscoviti grande per se stessa si facesse maggiore, e con la 
dilatatione di stati e con la cognitione di quella disciplina et 
arti ehe loro mancano. Volle sine concepire, ehe era bene 
avessero delle navi, ma non egualmente bene ehe sapessero 
fabbricarle. Quando la fortuna secondasse i disegni, considerö 
quanto seguito de’ popoli ne’ paesi dell' Oriente potrebbe in- 
grandirla, mentre Г uniformitä del greco rito, conciliarebbe ve- 
neratione et applauso. Tal gelosia esser quella eh’ imprime la 
maggior apprensione ne’ Turchi, nel dubbio di qualche interno 
movimento, onde tanto piü essi temono un antica profesia, ehe 
li minaccia di gravi pericoli, per mano d'una natione descritta 
in modo da crederla per quella de’ Moscoviti . . .

Venezia. Ardnoio di slato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 176, pag. 578—582, disp. № 138.

183. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore vencto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 27 Ottobre 1696.

Hora riferiro l'ubbidienza prestata a’pubblici comandi ri- 
guardo alla congiontione nella lega co’ Moscoviti, mentre in 
nuovo discorso col conte Chinschi seguirono i dovuti concerti 
e dai di lui sensi apparvero meditate le piü precise misure per 
entrar quanto prima nel positive trattato di quel progetto, ehe 
di molto tempo resta proposto e considerato. Tutto ciõ perö 
venne promosso dal ministro di V. V. E. E., mentre credei di 
non poter negar ai ricorsi confidenti ё rispettosi dell ab legato,
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alcun modo di cooperatione perõ riservata in vantaggio delle 
sue premure.

L’aperse egli meco col mezzo del proprio segretario mo- 
strando il suo dolore per un si lungo ritardo, quando dal Czaro 
non era ascritto, ch’a di lui colpa e negligenza. Aggionse, ehe 
se bene non ancor sapeva ne men Г intentioni della serenissima 
Repubblica ad ogni modo voleva crederle pervenute e solo 
sospese in riflesso di questa corte, non discernendo il fine per 
cui essa stia si lungamente in bilancia senza esprimere gl’assensi, 
о le negative sopra le satte esibitioni, pregandomi di voler sol- 
lecitar il term ine di qualch’ espediente.

Veduto poi da me il Chinschi stimai di solamente rappre- 
sentarle l’espositione ehe mi fu portata, ond’ egli con prontezza 
disse ehe adesso potevo consignar all’ ablegato le pubbliche 
risposte, dichiarando il consenso d’ entrar neile negotiationi per 
stipular Г alleanza. Anzi palesando d’ essere nel pensiere d’ in- 
camminare quanto piü presto il discorso, mi richiese in поте 
di Sua Maestä, se volevo trattar coli' ablegato separatamente, 
о pure in unione dei cesarei ministri. Giudicai perciö opportune 
il determinarmi nel dire ehe se il trattato doveva esser segnato 
unitamente da tutti, pareva giusto, ch’anco da tutti congionta
mente venisse ponderato e discusso. Cosi disse lui di stimar 
pure per bene, onde e da attendersi eh’ a taie premessa succeda 
l’invito, et il mio intervento neile prime conferenze a quali 
daran moto le risolutioni ehe se non son arrivate, di momenti 
s'attendono dalla Polonia, se ben s’attende, eh'essa sia piü tosto 
per applaudere ehe per concorrer nella lega proposta, a lei 
superflua per ehe giä legata per altre alleanze con la Moscovia.

Fra tanto invitato in questa casa di Vostra Serenitä 1'able
gato immediate vi si rese e riceve la ducale ehe gli eshibij, ri- 
levando i sensi della medesima nel rimostrar la prontezza e 
stima con cui venivano accolti i generosi progetti dal suo mo- 
narca non solo alla Maestä di Cesare, ma alla serenissima 
Repubblica ancora accio crescano con i sforzi le speranze di 
veder nuovamente represso l'orgoglio de’ barbari e comuni ne- 
mici; asserendo anco di trovarmi munito de necessarii poteri 
per il maneggio, sempre ehe venga intavolato. Lui, a misura 
della passata impazienza, e della brama di teuer ahnen alcuna 
cosa di frutto per ragguagliare alla propria corte, vidde con 
sodisfatione la pubblica carta, dicendo d’immediate trasmetterla. 
Argui da cio ehe presto possa da preliminari passarsi al piü 
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octobre stretto et ultimo del negotio, e palesõ aperto desiderio ehe il 

ministro pure di V. V. E. E. sia presente a’ quei congressi ehe 
dovran farsi con i deputati di Cesare. Volle chiedermi quäl fosse 
sopra il tempo e la prolungatione sino ai sette anni il senso 
della serenissima Repubblica ed io scansai col di re ehe come 
molte saran le circostanze del trattato, cosi tutte reciprocamente 
saran maturate nei discorsi quali dovranno tenersi. Non si 
scordö di riproporre le sue premure per i maestri delle navi: 
a’ quali corrisposi con quelle buone intenzioni, ehe mi sono 
preseritte da pubblici comandi, e parlando del viaggio figurö, 
ehe quello di questa parte e della Polonia, põssa essere il piü 
frequentato et espedito per gionger ai confini de: loro regni. 
Non pote nemmeno frenarsi il solito senso contro gli otii e 
Г interne discordie, sole applicationi de' Polacchi, a" quali con- 
cetti io cercai d'accompagnarvi quelli della soavitä, per far spe- 
rar, dopo Г eletione del nuovo re, nuovi frutti dal valore di 
quella natione . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 176, pag. 600—603, disp. № 140.

184. „Prescrizioni d’ordine dell’ ecc.mi ingegnieri a Gia
como de Piero Moro capo d’opera de marangoni spediti 

dal senato in Moscovia“.

„1696. 28 Ottobre“.

Doverä arrivato in Moscovia scriver distintamente le par- 
ticolaritä piü notabili cosi dell' armamenti, come dei disegni, e 
di tempo in tempo avisare, avertendo d'andar cauto per li do- 
cumenti circa la fabbrica di galeazzo.

Dirigerä le lettere al sig. Pier Antonio Gratorol vene.° e 
le consegnerä al sig. Francesco Guasconi, ehe si trova in 
Moscovia.

Avertirä a scriver le cose con veritä, e quelle novitä, ehe 
scrivera al Gratarol non le scriverä ad altri.

In caso di malatia fara scriver da alcuno de suoi compagni 
il piü habile, et scrivi il поте del medesimo.

Ha dato in nota il поте del compagno ch’e Zuane quon- 
dam Antonio Basazi.

Venezia. Archivio di stato. Inquisitor! di stato. Riferte 
dei confidenti, busta № 610: „Fr. Guasconi. 1696. Moscovia.“
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185. Lettcra di C. Ruzzini, ambasciatorc vencto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 3 Novembre 1696.

Risolta dalla pubblica prudenza Г espeditione dei maestri 
ricercati da Moscoviti ncl fine di rinforzar anco nel таге la 
fruttuosa diversione delle loro armi, ho ubbidito immediate i 
comandi di Vostra Serenitä coli’ avanzarne non solo la notitia 
a questo loro ministro, ma eol rilevar il merito di tutti quei 
motivi ehe han consigliato la prontezza del concorso. Venuto 
percio nuovamente Г ablegato in questa casa le dissi ehe la se
ren issi та Repubblica, in segn о della sua vera amicitia verso il 
di lui monarca, considerate le premure esposte dalla lettera del 
medesimo e dalla voce di lui suo ministro, non meno ehe fatto 
riflesso a quello con cui egli s'era voluto esprimere suoi capitoli 
а me consignati, h ave va deliberato la missione degli huomini 
riehiesti. Che quantunque i medesimi fossero utili alla solleci- 
tudine de’ lavori, quali si travagliano ne pubblici arsenali, ad 
ogni modo ogni riguardo contrario era stato vinto dal 
gen io di compiacere Sua Maestä non meno ehe dal desiderio 
di contribuire alla generositä de' proposti disegni tanto utili 
agli interessi della causa comune. Che il Studio di giovare а 
cosi lodevoli oggetti haveva promosso tutte le diligenze per 
facilitarne Г intento, mentre acciö megliо si risolvessc quella 
gente ad abbandonar le proprie case per condursi in remoti 
paesi, non s’era lasciato d’alletarli con vari modi di privilegi e 
ricompense. Ch'anco la partenza sollecita, quäl di piü giorni 
giä sara seguita mostrava ehe in tutte le parti s’era mirato di 
sodisfar le premure et incontrar i giusti desiderii di prencipe 
cosi generös о e benemerito.

Dicendo in tal forma adempito quanto poteva autenticar 
la sinceritä della pubblica propensione, m’ insinuai ad esseguir 
gl’ al tri ordini piü particolari ehe mi vengono ingionti dal magi- 
strato eccellentissimo all' Arsenal in relazione ai punti dati per 
scritto dal Г ablegato e specialmente a quelli del viaggio e delle 
mercedi. Circa il primo immediate rescrissi per haver alcun 
maggior lume della pubblica volontä, quäl attendo, e per l’altro 
molto ne trattai col Moscovita per indurlo a limitare la misura 
de stipendij come piü distintamente ragguaglio il predetto 
eccellente magistrato. Egli pero professo con costanza di non 
haver facoltä per estendersi di piü di quello haveva replicata- 

10 
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vembre mente dichiarato ne' fogli a me resi. Non potersi dubitar della 
generositä e deinen za dcl su о sovrano, esercitata verso tutti 
quelli ehe lo servono, e ehe piu Feserciterebbe verso persone 
espressamente da lui richieste alla seren issi ma Rcpubblica e 
destinate ad un impiego grato ai genio eo me utile ai meditati 
progetti. Che nepur qui niente s era stabilito sopra il tratteni- 
mento de bombardier! concessi quali perõ si trovano ben assi- 
stiti e contenti.

Cosi non restando ai сипа speranza ehe Г ablegato põssa 
con qualche arbitrio uscir dai termini delle sue oom m issi oni, 
spererõ ehe quella gente dopo Г arrivo non sia per ritardar il 
progresse del su о viaggio con interporre difficoltä et insister 
per quelle diehiarationi ehe veramente non possono darsi dal 
ministro, solo munito d’ordini generali quando il suo prencipe 
non haverä creduto necessaria maggior istrutione per l’esempio 
di quello si sara praticato in altri casi, e mässime neil’ ultimo 
di questa corte.

Di nuovo perõ il presidente di guerra m*  attestõ ehe in 
Moscovia largamente si premiavano servitii di forestieri, mentre 
se 1" inclinatione del Czaro e portata ai studio di coltivar e 
migliorar con 1‘arti de paesi stranieri la rozezza dcl proprio, 
vuol la ragione, ehe non risparmii gli allettamenti per facilitar 
il concorso di quelli che possono introdurle.

Ne' fogli dunque replicatamente dati dall ablegato anco 
con la maggior autentica, in uno della sua firma e del proprio 
natural idioma essendosi amplamente spiegati quanto portano i 
di lui poteri, i due principali punti della libertä e. commodi per 
il ritorno со me per 1‘assistenze e ricognitioni che la si dispen
seranno ai merito e frutto del travaglio, non vedo qual cosa di 
maggior chiarezza, о d" impegno põssa d‘ avvantaggio ottenersi. 
Cosi il piu esentiale dell" attentione verserä nel dispor il loro 
incamminamento a Varsavia, dove il signor residente Alberti, 
anteeipatamente da me avvisato et istrutto anco di quegTordini 
che 1'Eccellentissimo Senato troverä opportun! d’ingiongerle, havrä 
eol mezzo di quel residente moseovita il modo facile di stabilir 
1’ ulterior mossa sino alla consegna delle persone su le frontiere 
di que’ regn!.

L’oggetto poi della lega, essendo il negotio piu grave dell' 
ablegato, egli s aperse nella solita confidenza eol ministro di 
V. V. E. E. dando anco l'unita copia delle lottere a Cesare per 
quali si spiega e si ratifiea piu la plenipotenza, havuta per il 
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trattato dell'alleanza. Parlando della risolutione finalmente presa no\6e9®t 
da Polacchi sopra i motivi di questa corte, mostro d’ esserne 
contento e pare ehe s’ incontrino per le ragioni pero non dell' 
amicitia, ina d’una reciproca diffidenza, le mässime d'ambo le 
parti, nel non curar il vincolo di nuove alleanze. Qui il cav. 
Proschi, inviato di quella Repubblica presentö a Sua Maestä 
le risposte della medesima, e le consignõ anco a me neli' uni ta 
copia, in cui si vede il sentimento di scansare con i destri modi 
dell' applaudere e rimostrando giä la Polonia obligata dalle sue 
confederationi, si laseia a Cesare et alla serenissima Repubblica 
il pensiere d’unirvisi con i presenti trattati, in eseeutione anco 
dei priini pätti della saera lega. Mancata Г oeeasione di veder 
il conte Chins ehi non potei ancora intendere i di lui sentimenti, 
ma dovran hora cessar tutte le ragioni di quel ritardo ehe molto 
inquieta Г ablegato, qual dice dopo Г esame d'otto mesi essere 
piu ehe matura la deliberatione d’alcun consiglio. Se le e perõ 
intimata una conferenza qual sara per disporre 1' apertura di 
quelle ch’introducano al preciso stabilimento del maneggio.

Quali si sian le riserve ben conosciute della Polonia non 
facendosi caso de’ di lei riflessi contaminati da particolari rigu- 
ardi con 1' altra potenza gelosa e confinante, senso ehe qui si 
continua a prezzar molto i benefitii della congiontura presente 
senza metter in confronto le possibili conseguenze venture, ehe 
dal Chinschi sono tal võita meditate et espresse. Perciö si loda 
la prontezza del pubblico consenso nel conceder i ricercati maestri 
con Г appoggiar i disegni di valide infestationi nel таге. Vien 
creduto perõ ehe il rinforzo di que’ armamenti habbia solo а 
consister in legni sottili, mentre non si stima il Mar Nero capace 
alla navigatione dei maggiori e piii poderosi e per la languidezza 
de'venti ehe non spirano con vigore nel giro ristretto di quell' 
acque, e per le sabbie ehe occupano d' imboccature de' fiumi 
piu grandi non lasciando porti bastantemente commodi neile 
spiaggie.

Di qualunque maniera perõ s’attendono nell" anno venturo 
i maggiori beneficii da quella diversione in terra et in таге 
parendo ehe Turchi debbano con ardore impegnarsi nel difen
der le vicinanze del cuore tentando con ogni mezzo la ricupera 
d'Asach e la custodia della Crimea, contro cui son dirette le 
prime mire del Czaro.

Venezia. Archioio di »tato. Senate. Dispacci Germania; 
sila 176, pa». 633—638, disp. № 142.

, 10*
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186. Riferta cli un confidentc.

Costantinopoli (senza data).
Pare ehe 1’ambaseiatore cli Francia ehe risiede in Polonia 

habbia seritto all’ambaseiatore di Francia qui quale assieura 
alla Porta, ehe esso procura e spera ehe gli riuseirä di fare ehe 
li Polacchi facciano la расе con la Porta e colli Tartari, ehe un 
parente del su о Re procura di farsi re di Polonia, e come li 
Polacchi sono naturalmente nemici de'Moscoviti non vederanno 
volentieri agrandir et dilatarsi in quell! contorni, ehe faeendosi 
forti ehe colli Cosacchi un giorno potranno impadronirsi an eo 
della Polonia, e questa zelosia causarä ehe li Polacchi facilmente 
s’uniranno colli Tartari per agire contro li Moscoviti, c questo 
abbiamo penetrato ehe si dice come occultamentc akuni gene
rali Polacchi habbiano chiamato li Tartari in soeeorso, ve lo 
seriviamo come un discorso qui fatto, ehe se bene non prestiamo 
fede, peru ci da qualche apprensione questo discorso, mentre 
il Suitano spedi un agha, si dice all'Han dopo essere stato 
avvisato dal Cazighirei sultan о ehe parti va con le sue orde in 
Polonia.

Venezia. Archioio di stato. Senate». Dispacci Germania;
filza 177, pag. 39—40, inserta ai disp. № 151, Vienna

il primo Dicembre 1696.

187. Lettera dcl conte Chinschi а C. Ruzzini.

Vienna li 7 Novembre 1696.

Illustrissimo et Eccellentissimo e Padrone Collendissimo.
Premendo gli Moscoviti la conferenza per Fallianza, ne 

volendo venir altrove ehe in qualche luogo della corte, la Maestä 
delF Imperatore mio clementissimo signore per esser questa 
materia mil!tare, ha destinato per luogo di questa conferenza 
la cancelleria di guerra in corte, ove quando ciõ fosse сот modo 
all Ec. V. potressimo convenir sta sera alle cinque, aspettaro 
sopra ciõ gli ordini dell" Ec. V. a cui baccio le man!, e riverente- 
mente mi rassegno.

Di V. Ec.
Di casa 7 Novembre 1697 

Devotissimo et Obbligatissimo Servitore 
II Co. Chinschi.

Venezia. Arehieio di stato. Senato. Dispacci Germania ;
filza 176, pag. 662, inserta al disp. № 144, Vienna

li 10 Novembre 1696.
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188. Lettcra di C. Ruzzini, ambasciatore vencto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li io Novembre 1696.

Rinnovate dal Moscovita le premure e quasi le proteste 
di dover parti re, se troncati i lunghi ritardi, non si stringeva 
la conclusione de’ suoi progetti, si sono final mente aperte quelle 
conferenze ehe han introdotto nel preciso esame del negotio 
e di que' capitoli ehe son necessarii alla formatione et alla 
cautela del nuovo trattato con quella potenza. Se bene solito 
ehe per tali maneggi sian assegnati luochi pubblici, ad ogni 
modo il eonte Chinschi pensava di destinar la sessione in questa 
easa di Vostra Serenitä, ma essendosi prima l'ablegato espresso 
di non voler ridursi in altra parte ehe nella corte stessa, si 
trovö proprio di scegliere la cancelleria di guerra in riflesso 
alla qualitä della materia, eh "in essa era per trattarsi. Invitato 
dunque dall" annesso biglietto del Chinschi, v’ intervenid, et 
occupar distintamente quel luoco d’ honore, ehe si doveva, mentre 
la sedia del ministro di V. V. E. E. era sola alla testa della 
tavola, quelle dei tre commissarii imperiali Starembergh presi
dente di guerra, e Zail ehe esercita le veci del vice-cancelliere 
d" imperio, furono collocate al lato destro et al sinistro Г altra 
dell' ab legato.

Esposte e lette vicendevolmente le plenipotenze, quantun- 
que quelle de’ Moscoviti non siano con le forme particolari, ehe 
si stilano in tali carte, ma solo comprese nell' espressioni delle 
due lottere del Czaro a Cesare, et a Vostra Serenitä, conie giä 
le trasmisi ne numeri 130 e 142 e ehe accompagno pur alligate 
in forma autentica nel modo ehe mi son trasmesse da questa 
segreteria, ad ogni modo fatta solo conoscere all" ablegato la 
mancanza s’ assenti di ricevere per buoni i suoi p о teri senza 
immorar nella delicatezza di maggiori difficoltä. Le fu poi detto 
ehe con le risposte dato nel mese di Giugno a suoi progetti, 
essendosi Sua Maestä dichiarato di voler prima d' ogni rissolu- 
tione intender la volontä de prencipi collegati, et bora trovan- 
dosi gionti i sensi de’ medesimi s’ eshibiva a lui ablegato la 
prontezza in поте di Cesare e della serenissima Repubblica 
per entrar nel positivo maneggio dell’ alleanza da esser pero 
fondata solo sopra quelle misure ehe le furono manifestate nei 
sensi delle predette risposte, e son quelle humihnente da ine 
rasegnate alla pubblica notizia col № in. Preso dunque lo 
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novembre stesso foglio 6 considcrato di capo per capo Chinschi accom- 
pagnato dai consensi dell’ ablegato in tutto, fuorche in un sol 
punto come a suo luoco sara riferto detto, et abozzõ sopra la 
sostanza dei vecchi 1’ estesa dei nuovi capitoli ehe trasmetto qui 
aggionti sotto il giuditio della pubblica prudenza. Perche neile 
proposizioni de’ Giugno inotiva 1’ablegato oh’ ai tempo della 
расе si chiederebbe dal suo monarca a Turchi una competente 
soddisfattione, e le fu allora neile risposte cesaree considerato 
ehe si bramerä d’ intendere una piu speciale diehiaratione di 
quel termine troppo generale, adesso, prima di concepir il se
condo capitolo ehe contiene lo stesso senso si promosse la 
medesima questione all' ablegato eeeitandolo a spiegar quali in 
quell’ occasione saran le particolari pretese del Czaro. Egli 
dieendosi privo d’ogni maggior istruttione professõ di non poter 
esprimer di piu ne doversi esprimer di vantaggio quando dalle 
congiunture e qualitä de venturi sueeessi, havevan a dipender 
le misure di quelle dimande ehe saran per farsi.

Intesa pereiõ la costanza di tali repliche i ministri cesarei 
si levarono, e chiamato quello di V. V. E. E. segui in altra stanza 
una separata unione per dar maggior libertä al discorso sopra 
questo et un altro punto. Disse Chinschi ehe il tratto si doveva 
attender ai due oggetti di facilitar la guerra e di difficoltar meno 
ehe fosse possibile la расе. Pereiõ essersi proeurato di sapere 
con quali pretese saranno per venir i Moscoviti in quei trattati, 
tanto piu ehe i vantaggi della loro guerra saran piu importanti 
di tutti gli altri, mentre se gli altri tendono alla diminutione, i 
loro mirano alla distruttione dell’ impero Ottomano. Vedendosi 
perõ ehe la riserva continua poteva hora considerarsi, ehe ne 
men forse gioverebbe di piu oltre sollecitarla per non attirar 
qualche spiegatione di maggior imbarazzo, come sarebbe quella 
di patuir la garantia, e conservatione degli acquisti ehe fossero 
per farsi da’ Moscoviti, a misura di quello sara sostenuto per gli 
altri alleati. Pereiõ pesandosi la parola della competente soddis
fattione, si considerõ eh’ella laseiava luoco per esser utilmente 
interpretata, quand’ oeeorresse, mentre se Г uti possidetis sara 
competente per quelli ehe sin da principio havran continuato 
la guerra eol merito di tanti sforzi, non sara competente per 
gli altri ch’ aggregati solo verso il fine havran ragione di pre- 
tendere minori i benefitii se minore sara stato il travaglio, e 
1 aggravio de’ loro impegni. lo ringratiando la confidenza, e 
stimando la prudenza de’ Moscoviti lodai 1’attentione di preve- 
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dere e rimovere gl’ intoppi alla facilitä de venturi trattati, rimo- ,J®e9®bre 
strando per altro consenso a quanto venisse conosciuto per 
migliore.

Cosi anco dopo Г essersi avanzato riflessi sopra il tempo 
disse о sett’ anni come esponerõ restituiti alla conferenza, si 
forme» il capitolo a’ cui sin hora adherisce Г ablegato, quantun- 
que si sia ancor piu ristretta la libertä del pretendente con 
l'aggionta di quelle parole ehe rimettono ai oo тип arbitrio ai 
collegati il giudizio sopra la qualitä della competente soddisfat- 
tione ai tempo ehe sara dimandata.

Non versõ tra molta controversia la conclusione del quarto 
capitolo, se ben essentiale e quantunque altre volte 1’ablegato 
proponesse di vincolar Г unione per i trattati di расе cosi ehe 
non si potesse entrar in alcun discorso co’Turchi senza di loro: 
ad ogni modo adesso s’ approva dalF ablegato ehe si põssa ed 
ascoltar, e senza dilatione trattar sopra le Offerte, quali fossero 
fatte, purehe immediate si communichin le notitie agli altri con- 
federati, ne senza la loro presenza et inclusione possano ulti- 
marsi i maneggi.

Maggior fu la disparitä quäl tuttavia dura, sopra il tempo, 
mentre Г ablegato professõ ehe dopo il suo arrivo qui le furon 
cambiati gli ordini sostituiti ai tre, i sett' anni senza la qual 
condizione sin hora risolutamente sostenta di non poter firmar 
il trattato. S' ingelosisce della risposta, 1' argomenta per segno 
ehe non sia ben grato il progetto della lega quando 1’ estensione 
non e richiesta, ehe per zelo e per aeereseer le apparenze del 
timore a Turchi, quando potran essi concepir le difese contro 
di tanti nemici piu facilmente per il minor ehe per il maggior 
tempo. Questo fu il seeondo punto ehe si considerõ nel con- 
gresso separate de’ ministri cesarei con quello di V. V. E. E. et 
essi sin qua appariscono fermi neil’ opinione dei tre sperando 
ehe 1’ ablegato põssa haver promiscua la facoltä per 1’uno e 
per l’altro modo.

Il giro de riflessi li feee veder posseduti da due gelosie, 
Г una ehe con la proseeution della guerra tropp о si dilati la 
grandezza de Moscoviti, 1’ altra ehe quando il genio del Sultano 
volesse ancor per altrettant’ anni continuarla con i prencipi 
alleati nella saera lega, dopo venendosi alla^pace sarebbe meglio 
trattar di questa senza 1’ unione de Moscoviti non essende» dubbio 
ehe quanto piu saranno i confederati, tanto maggiori saranno 
gl’ interessi e le difficoltä ela sgrupparsi con i concerti. Non 
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restar poi prohibito ehe se all’ hora apparirä conferente la pro- 
roga di questa nuova alleanza, ella non põssa quanto piu si 
voglia dilatarsi. Tuttavia vi si vedono anco riflessi in contrario, 
mentre dopo i tre anni i Moscoviti havran eseguito bene о 
male i loro militari impegni. Se male cessa il dubbio, ehe 
possan invillupar la расе, e perehe mancherä la materia della 
difficoltä con la mancanza de’ progressi, e perehe debolmente 
havendo essi corrisposto agli obblighi, nemmen gli altri saran" 
obbligati a rigore di puntualitä. Se poi con danno de" Turchi 
havran trattato 1’armi, ё vero ehe ritirandosi toglieran ai nego- 
tiati della расе molte sementi di difficoltä, ma insieme akuni 
motivi di vantaggio, mentre liberi i Turchi da quell’ interna di
versione ehe li havrä colpiti о mi nor sentiran la necessitä d’uscir 
dalla guerra, о piu sostenuti tratteran le conditioni della расе, 
ne forse in riguardo de’ Moscoviti la libertä della proroga sara 
all’ hora in tempo, mentre allettati e disobligati potrebbero ere- 
der il maggior interesse neli" accordo, raccogliendo cosi dupli- 
cati i benefitii, e d’una guerra uni ta ed una расе separata ehe 
a prezzo di stimabili Offerte sempre si suol comprare da ehi la 
brama.

Di tal modo si deduee ehe о assolutamente non era da 
applicarsi ad akuna lega, о assunta doverebbe corrersi intiera 
la fortuna degli aggravj e benefitii della medesima, potendo 
darsi ehe il stato de tempi porti superiori le misure de questi 
a quelle degli altri, mentre puõ riuseir difficile il ritrovar quelle 
di voler e non voler sin al punto ehe divide Г utile dal pregiu- 
ditio. Anco sopra ciõ mi contenni dentro termini universali di 
stima, e di lode all’ oggetto di conservar men impedita, ehe si 
põssa la strada alla расе, ehe le pubbliche risolutioni furon ap- 
poggiate alk prime proposte quali parlavan solo dei tre anni, 
ehe attenderei il piu preciso senso di Sua Maestä, qual dissero 
i ministri di consultare, oome eeeitaron me per haver il parere 
sempre saggio dell" Eccellentissimo Senate».

Cosi 1’ Eccellentissimo Senate» mentre sopra un tal punto 
võrra impartirmi i suoi precisi inchinati comandi, estenderä 
nello stesso tempo il suo riflesso sopra il foglio intiero degli 
abbozzati capitoli per approvarli, quando non meritino muta- 
tione. Se ben dovendo esser riferti, e ponderati avanti Cesare, 
puõ esser ehe spontaneamente s" insinui akun alteratione qua- 
lunque sian ri masti neile mani dell" ablegato со me per stabiliti. 
lo intanto pesando i sentimenti del quarto capitolo ehe son 
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generali et inseriscono conditioni importanti di libertä reciproca nJ%®bre 
in ogni uno de confederati circa il trattare, e riflettendo ancora 
alle parole segnate nel secondo circa l’arbitrio, e giuditio rimesso 
pur vicendevolmente agli alleati sopra la сотpetente soddisfat- 
tione d’ogni uno neH'occasione della расе, mi parve ehe a miglior 
lume de pubblici consigli dovesse tirar dalla voce del Chinschi 
akuna piu eerta spiegatione dei sentimenti.

Vedutolo pereiõ nel giorno seguente m" insinuai prima con 
modi di stima e lode verso la sua previsione, e maturitä poi 
eredei di doverlo richiedere, a titolo di mia piu sieura intelli- 
genza, se i pätti del nuovo trattato oome obbligheranno i Mo- 
seoviti, oosi habbiano la forza di obbligar anco gli alleati tra se 
stessi, mentre alcune eose ehe posson esser necessarie in rigu- 
ardo di quella potenza, non son tali in riguardo ai contegno e 
direttione de collegati. La prudenza pubblica rimareherä ehe 
si permette facoltä ad ogn’ uno di poter ascoltare e trattar sopra 
i progetti ehe venissero fatti per dover poi comunicar agli altri 
quanto si kosse ricevuto e diseusso, conditione opportuna et 
utile verso i Moscoviti, ma ehe sarebbe preguidiziale s’ egual- 
mente dovesse intendersi admessa fra gli altri, come contraria 
alla cautela del miglior servitio et a quella puntualitä con cui 
di concerto si formõ ogni põssa ne deeorsi maneggi degli able- 
gati della Porta in questa corte.

Anco Г altro patto сГ attender ehe venga arbitrata dal co- 
mune giuditio di tutti la soddisfattione ehe ad ogn' uno sarä 
giusta nella расе, e forma nuova e non propria per altri ehe 
per i nuovi collegati.

Chinschi francamente esseri ehe il nuovo trattato non do- 
veva introdur altri obblighi ehe verso i Moscoviti, restando gli 
alleati dentro quei soli concertati nella prima confederatione. 
Che quantunque le voci del capitolato sian generali potevan 
perö bastantemente esser modificate dall’ ultimo punto ehe ratti- 
fica et essime, da ogni pregiuditio le conditioni prescritte dalla 
sacra lega. Come perö della medesima non si parla del modo 
all’ ingresso de’ trattati ma solo della maniera per il stabilimento 
della расе, sarä ispettione della sola pubblica venerata prudenza 
il giudicare se sia superfluo giä a sufficienza assicurato il dub- 
bio, о pur se convenga ehe quello disse Chinschi in voce della 
sua intentione sopra la forza de minutati capitoli sia rilevato in 
carta, о con un viglietto responsivo a qualche mia ricerca, о con 
altro piü autentico modo, ehe fosse stimato opportune da V. V.
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vembre E- E quando credano il caso degno di maggior riflesso, mentre 
in tanto stimarõ non disutile haver ritratto dal ministro la di- 
chiaratione, ehe fece, esplicando quell' interne senso, qual а 
drittura par ehe non spicchi dalla faccia delle parole.

Resta in ultimo a riferirsi per intiera notitia del tutto, ehe 
le gelosie quali da principio nacquero dalla sottile penetratione 
del conte Chinschi, sembra, ehe comincino a dilatarsi neile 
menti del ministero sopra la grandezza a cui, non senza fonda- 
mento potrebbero aspirar le forze, e la fortuna de Moscoviti. 
Piü positivamente del solito volle dir il Chinschi ehe anco alla 
serenissima Repubblica non sarebbe impossibile ehe giongesse 
l’ombra; quando l’applauso del riso servirebbe d’aggregar oltre 
gli altri anco i popoli dell' Albania a quell' impero se di passo 
nella Grecia si propagasse.

Quali circostanze poi concorrano a far creder non mal ap- 
poggiati i presenti dissegni del Czar saran oggetti d’altro dis- 
paccio troppo questo prolungato per debito di puntualitä e di 
servitio. Gratie.

Venezia. Archirio di statu. Senato. Dispacci Germania; 
filza 176, pag. 652—661, disp. № 144.

189. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 17 Novembre 1696.

... In tal riflesso serve ad aggionger approvazione al 
pensiere di quella lega ehe qui si sta formando. Nell' unita 
intiera estesa de' capitoli esaminati nella passata conferenza 
qual d'ordine del conte Chinschi mi vien trasmessa dalla can- 
celleria di guerra, V. V. E. E. potran osservare ancor piü pre- 
ciso, e posto neile sue formalitä il progetto della nuova confe- 
deratione, onde tanto meglio possa stabilirsi il pubblico venerato 
comando. Resta perö tuttavia nella prima discordia il punto 
del tempo, quando l'ablegato particolarmente fece ratificar а me 
le sue insistenze e l'obbligo di quegli ordini, da quali non puö 
uscire. Essendo perö il di lui segretario uscito in una voce ehe 
ahnen о si potrebbe ricever il mezzo termine di concluder per 
cinque quando non si voglia per sette anni, puö argomentarsi 
ch’egli tenga facoltä d'arbitrare, e di stabilire anco sopra la prima 
propositione dei tre.

Nel mentre poi, ehe Г ablegato mi faceva chieder notitia 
degli operarii espediti per Moscovia, le potei avvisar il loro 
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arrivo eseguito nel giorno di hieri, ma restando nello stesso no19e9Xe 
stato le difficoltä giä esposte sopra taie negotio, incontra in 
quelle anco piu ferme del supposto ehe produeono gFoperarii 
stessi, quali partiti con speranze e con la libertä ereduta di ri- 
tornare alla patria quando non le conseguiscano, assai forte- 
mente resistono alle premure de mi ei primi discorsi senza poter 
confidare dal Moscovita alcun consenso a veruna facilitä quando 
il rigore, о il timore dell’ubbidienza esclude il pensier d’arbitrar 
sopra qualunque impiego. Intanto perõ non lascio da accelle- 
rare le diligenze per cercar e stabilir Г incontro della piu pronta 
condotta verso la Polonia dove tenirõ i necessarii concerti eol 
signor residente Alberti. Sara perõ necessaria ai medesimo la 
facoltä delle pubbliche istruttioni non solo per regola ai prose- 
guimento del viaggio, se saran in tempo, ma per consegnar, о 
al residente moscovita, о in altro modo la no ta unita di tutte 
le spese oeeorse, ehe qui non possono collocarsi per Г intiero, 
eo me la rappresento ai reggimento eccelso all’Arsenal sempre 
ehe s’havesse risolto per conveniente di chiederne, о d’ aeeet- 
tarne Г eshibito risareimento, sopra cui attendo la pubblica 
volontä.

Se poi gl’esempi non solo de tempi passati ma della guerra 
presente, in cui con languidezza e sfortuna si trattarono 1’armi 
da Moscoviti par ehe preparino scarze speranze ai tentativi ven
turi, altri riflessi e notitie ehe si van raccogliendo, sostituiscono 
ragioni per confidar diversa la dispositione, il vigore, e la sorte 
de nuovi impegni. L’ esser dopo la morte del fratello rimasto 
il czaro Pietro solo nel trono e nel comando contribuisce alla 
facilitä di quelle rissolutioni ehe si richiedono per ben eseguire 
un dissegno rimasto otioso e pendente dopo molto tempo ehe 
s’era concepito. Par ehe le mire di questo prencipe tendano а 
due principali fini, non solo a quello di meglio ordinär et assi- 
eurar 1’ uso delle proprie forze, ma all' altro di mover Intelli
genz e, e partito nel cuore e tra i sudditi stessi dell" impero 
Ottomano.

Gionge a questa corte persona greea di Scio, ma ehe per 
piu anni, rendendo utili servigii a Cesare, si trova in qualitä di 
segretario appresso il prencipe di Moldavia, et attesta hora ri- 
novata con esso un insinuatione ehe sin giä due anni senza 
esser mai accolta s’ intavolõ dal Seremet general de Moscoviti 
per ridurlo sotto la protettione de’ medesimi a' quali per genio 
del rito, e per il eredito della potenza non si laseia d’inchinare
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vembre da Que’ popoli, ehe 86 Ьеп esposti alla sferza de Turchi, ad 
ogni modo per la situatione del paese e per il modo de loro 
costumi non sentono il timore dei maggiori pericoli ehe poi 
sarebbero minori, quando riuseisse il pensiere di cacciar о di 
sottometter i Tartari.

Si vogliono anco coltivate le diligenze col patriarca di 
Costantinopoli, e non trascurate altre piü lontane pratiche quali 
perö non sarebbero per incalorirsi ehe dopo i piü aperti e di- 
latati vantaggi dell’ armi, per quali resta ancor molto ehe atten- 
dere dalla Fortuna e dal potere.

Par perö unitamente, ehe in avvenire habbia a farsi miglior 
uso del medesimo ehe in passato credendosi d" haver scoperto 
le cause ehe occultamente ne corrompevano la migliore riuscita. 
Come la maggior forza di que’ vasti eserciti consiste nel im
mer о non scarso de Cosacchi assai aggueriti, cosi alla mala 
fede de loro generali s’ imputö il mal destino delle passate 
Operation! e le duplicate disgratie d'esser stati battuti al Bori- 
stene et al Precop. Percio si crede necessario di rissolver un 
consiglio violente ma salutare, e fu quello di spogliar delle loro 
cariche tutti quei comandanti, sostituendo all'esercitio delle stosse 
persone tutte della nation Moscovita. Di qua apunto nasce un 
dei motivi alle correnti diffidenze con la Polonia volendosi 
sospettare ehe con pensioni et al tri modi cercasse quella corona 
di guadagnar i capi de’ Cosacchi, acciö mal sostenendo i loro 
uffitii impedissero il corso alla maggior gloria e potenza d’una 
natione emula e confinante.

Quantunque ciö ripugnasse al debito et interesse co mune 
della lega nelF 81 contratta ad ogni modo si pretende ehe pre- 
valesse appresso i Polacchi l'arcano d'altro maggior e piü radi
cal interesse, nel contribuir piü tosto alla conservatione eh’ alla 
distruttione de’ Tartari, da quali la Polonia puö ricever maggior 
il bene del male, mentre se il male puö consister nel danno 
passeggiero di qualche escurzione, il bene puö ben esser piü 
grande, quando nell’assistenze de Tartari puö quel regno trovar 
difese et ajuti contro i suoi naturali nemici ehe son Moscoviti 
e Svedesi, come neile memorie de tempi non lontani, se n’os- 
servano recenti gli esempii. Comunque sia per Г impegno delle 
presenti destinate imprese non mancheranno a Moscoviti ne 
uomini, ne denaro, quando si dicono da molto tempo ammassate 
molto somme con fine di prepararle ai bisogni d una guerra 
lungamente pensata. Resta, ehe il genio, et applicatione del 
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monarca sia mezzo bastante per inspirar coraggio c prontezza no1v6®® 
di disciplina nel euere di quelle genti sprovedute d’ esercitio e 
di natural valore, avanti ehe il Turco, soprafacendole con alcun 
colpo non disanimi i progressi, in untre e certo ch’cgli hora 
intraprenderä con forze quella guerra, ehe prima о non stimö, 
о non attese . . .

Venezia. Archimo di statu. Senato. Dispacci Germania;
filza 176, pag 674—679, disp. № 146.

190. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatorc veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 24 Novembre 1696

. . . Consolati neile parole, neile speranze et in quegli 
effetti ehe potevono contribuire partirono giovedi passato i 
maestri destinati per Moscovia verso Varsavia, e quantunque 
da principio vedendo mancato il fondamento a tutte quelle pre- 
tese ehe largamente si figurarono, si mostrassero assai disani- 
mati; potei pero vederli null' hora della partenza, tutti piena- 
mente disposti ad intraprendere un si lontano servitio eorrispon- 
dendo alle mie voci con sviscerati segni di costante am о re verso 
il loro principe naturale, ed egualc puntualitä verso i riti della 
propria religione. Havuta dalle ultime inchinate ducali la fa- 
coltä, fu necessario, col riparto di poco denaro, somministrare 
ad ogni uno quanto le poteva occorrere per 1 esigenze d'un 
lungo viaggio tra i maggiori di sagi delle stagioni, acciö le assi- 
stenze per alcun comodo supplissero al difetto degli al tri van- 
taggi come piu particolarmente rassegno ogni cortesia al reggi- 
mento eccellentissimo all' Arsenal.

Prima pero in altra conferenza con Г ablegato procurai di 
nuovamente stringerlo a precisi impegni dai quali sempre con 
uguale fermezza si tenne lontano per la ragione de suoi orelini 
ehe non lo habilitavano a piu espresso concetto. Oedei con 
cio di ridurmi alla diligenza di ratificare e migliorare quanto 
piu fosse riuscito l'espressioni e le circostanze de" punti gene
rali tanto sopra la libertä e modo del ritorno, quanto sopra i 
modi di quegli assegnamenti ehe stabiliranno per il tempo del 
loro servitio come per le rimesse da farsi a soccorso delle loro 
famiglie in Venetia secondo mi viene prescritto dagli ossequiati 
comandi di V. V. E. E. Ma perche Г ablegato estese il foglio 
segnato № 1 con voci ehe mi parvero in alcune parte scarse
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overnbre et in altra diUtate а conditioni non proficue, lo indussi destan
dole i sensi migliori a riformarlo e trasmettermi 1’altro segnato 
№ 2 con esser legittimamente munito della di lui firma e sigillo. 
Non solo con la stessa forma, ma con 1’ estesa anco in lingu а 
rutena ne consegnai un‘ altro simile esemplare in mano del 
capo delle maestranze ehe nel riceverlo -e neli’ udir le cautele 
se ben generali ehe s’ erano proeurate tutte vollere dirsi con
tente anco piu, ehe se si fossero conseguiti que' pätti precisi quali 
priina ardentemente richiesero, essendosi sopratutto gradita la 
maniera della libertä permessa al ritorno ehe trovarono ancor 
piu ample di quella diehiarata ne’ priini ricevuti capitoli.

Con il sig. residente Alberti in Polonia tenirõ i necessarii 
concerti per la migliore e piu sieura diretione del viaggio, ha- 
vendo intanto persuaso quest’ ablegato ad assistere il medesimo, 
non solo con la raeeomandatione cli molte lettere ma con la 
scorta di . . . persone. Va dunque con loro un gentilhuomo 
eol seguito d'altri cinque moseoviti ehe servirano a disponere 
il migliore trattamento di questa gente, dappertutto portando 
non solo lettere al Czaro e al di lui residente in Varsavia, ma 
ai comandante di Smolensko ehe sara la prima piazza del 
con . . . con orelini non solo di provedere a tutte le oeeorrenze, 
ma di somministrare danaro se venisse ricercato.

Posso cosi dare adempite nel corso tutto di questo affare 
del mio humilissimo debito le pubbliche venerate commissioni, 
per quanto ha potuto permettere il temperamento non solo as- 
sai difficile et ostinato della nazione, ma la conditione degl' im- 
partiti poteri altrettanto am pii nel generale, quanto ristretti nel 
particolare della facoltä e degli arbitrii. Gratie.

Appendice I.

•^clafio legafi yWoscovifici C. jWfimonoff,

Vienna, а. 1696. Novembris die XI.

Quoniam dum pervenerint Venetiis Viennam promissi in 
servitium ad serenissimum magnum dominum ad Suam Czaream 
Maiestatem serenissimae Reipublicae totiusque senatus Veneti, 
propter commune emolumentum totius christianitatis in bellum 
contra hostes crucis sanctae tredecim viri marinarum omnimo- 
darum navium magistri . . . sufficientibus hac de re conferentiis, 
desiderabat eiusdem serenissimae Reipublicae vestrae existens 
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ad aulani Suae Caesarcae Maiestatis Romanorum Viennae legatus no\6e9n® 
excellentissimus dominus Carolus Ruzzini supradictis magistris 
respectu fidei, certitudinisque sit data scriptura, et ad mandatum 
Serenissimi potentissimique magni domini Suae Czareae Maiesta
tis mei clementissimi monarchae . . . tum pro posi tum bis mari- 
narum navium magistris haec scriptura data est.

1.
Dum hi magistri i и vante Deo in imperantem civitatem 

Moscoviam pervenerint, negotiaque operari coeperint, tum magnus 
dominus Sua Czarea Maiestas mandabit ipsis exhibere Suae 
Czareae Maiestati dementem gratiam condignas ipsis stipendia- 
rias pecunias pro illorum inservientibus operibus, того parium 
advenarum quicumque eiusmodi servitia tractant singulis diebus 
pro illorum sufficientia tarn feralibus dominicalibus, quam opera- 
riis volueritque Sua Czarea Maiestas adhibere in Sua Czarea 
abunda clementia nullamque penuriam patientur quo vero ad 
solutionem pro mense aut pro die, quantae hae stipendiariae 
pecuniae ipsis dabuntur, hae sunt in Suae Czareae Maiestatis 
monarchae Imperatoris et dominatoris voluntate: habitacula vero 
ipsis dabuntur sine omni solutione.

2.
Et dum Czareae Maiestatis clementia stipendiaria pecunia 

dabitur ex quibus pecuniis licitum erit ipsis pro suo more, dum 
voluerint mittere Venetias uxoribus liberisque suis in adiutorium 
sine ülla prohibitione et damno, tali via, quali ipsis placebit, 
in quo illis clementia Suae Czareae Maiestatis pro dignitate 
factum fore.

2.
Dum vero praefati magistri pro voluntate Czareae Maiestatis 

omnimodas naves ad usum marinum proficient, voluerint in 
patriam suam redire, tune magnus dominus Sua Czarea Maiestas 
dignabitur ipsos admittere ex Moscovitico imperio sine ulla de- 
tentione exhibita ipsis Suae Czareae Maiestatis sufficienti cle
mentia pro illorum servitiis operibusque et in viam cum provi- 
sionibus, vecturisque et pro expensis viaticis, quibus poterint 
usque ad limites Venetos pervenire placebit Suae Czareae Maie
stati illos elementi sua gratia cumulatos reddere.
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Quoniam dum pervenerint Venetiis Viennam permissi in 
servitium ad serenissimum magnum dominum ad Suam Cza- 
ream Maiestatem serenissimae Reipublicae totiusque senatus 
Veneti, propter commune emolumentum totius christianitatis in 
bellum contra Hostes crucis sanctae, tredecim viri marinarum 
omnimodarum navium magistri, absolutisque sufficientibus Нас 
de re conferentiis cum excellentissimo equite Carolo Ruzzini 
legato veneto, ego Cosmas Nicetides Ncfimonoff ablegatus magni 
domini Suae Czareae Maiestatis Hie inferius subscriptus respectu 
fidei certitudinisque tradidi istis magistris praesentem scripturam 
etiam iuxta puncta per nie exhibita suprascripto excellentissimo 
legato veneto.

1.
Perseverandum illis in Moscovia tarn diu quam illi ipsimet 

pro SUa bona voluntate degent, et dum quisque eorum voluerit 
in patriam suam redire, tune dimittetur sine ulla detentione et 
totaliter satisfactus; quoad residua quae ipsi deberentur assegnati 
salarii, praeterea magnus dominus Sua Czarea Maiestas exliibebit 
illi sufficientiam clementiam pro eiusdem magistri servitiis et 
operibus et in viam provisjones vecturasque et expensas viati- 
cas quibus poterit usque ad limites Venetos pervenire. Placebit 
Suae Czareae Maiestati unumquemque Horum magistrorum ele
menti sua gratia cumulatam reddere.

2,
In perseverantia illorum Sua Czarea Maiestas Habebit illos 

in sua gratiosa benevolentia et, ut primum pervenerint, stabilietur 
illud salarium praeter victum, vesti tum et domicilium, quod effec
tiva pecunia de mense in mensem ipsis solvetur tarn tempore 
quo operabuntur, quam illo quo non operabuntur, et quia ego 
ablegatus non poteram stabilire (defectu Czareae Maiestatis fa- 
cultatis) quantitatem, sicut hi magistri desiderabant, ideo eorun- 
dem petitiones Suae Czareae Maiestati seripsi committcndo hoc 
voluntati Suae Czareae Maiestatis et imperiali eins man dato.

3.
Cupientes hi magistri transmissionem pecuniarum Venetias 

in auxilium suarum их о rum et prolium, sit cura clementiae Suae 
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Czareae Maiestatis breviori via pecuniam per litteras mercato- n(\6®®br 
rum transmittendi, absque eo quod hi magistri пес vel minimum 
damnum patiantur pro cambio.

Datum Viennae anno a condito orbe 7205, novo stylo 1696 
Novembris n die.

Cosma Nefimonoff.
[L. S.]

Venezia. Archioio di stato. Senato. Dispacci Germania;
filza 177, pag;. 6—12, disp. № 148.

191. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore vencto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna il primo Dicembre 1696.
... Il conte Chinschi poi mi disse ehe Г ablegato di Mos- 

covia stato alla di lui casa li aveva proposto due eose, l’una 
ehe come dagli al tri si dichiaravano esenti da ogni novitä e 
pregiuditio i priini fatti della sacra lega, cosi era giusto ehe 
an co la Moscovia potesse inserire le stesse riserve in riguardo 
dell' alleanza ehe pure essa tiene con i Polacchi.

L" altra ch'egli adheriva a tutti i capitoli progettati neile 
conferenze seguite con Г intervento dell" ambasciatore della sere- 
nissima Repubblica: eccettuato perõ il punto dei sette anni, 
mentre per gli ordini del Czaro scritti in Agosto et a lui per
venuti in Setternbre non poteva d" altro modo segnar la confe- 
deratione ehe per sette. Ricercato in fine il predetto ministro 
di voler partecipar tutto questo an co a me, acciõ resti noto ad 
ognuna delle parti interessate.

Se le e perõ, di commissioni di Sua Maestä risposto ehe 
come non le deve restar impedita qualunque proposizione, cosi 
e ragionevole eh' ella sia posta per scritto, acciõ maturamente 
esaminata si prenda la conveniente risolutione. Cosi Chinschi 
m’aggionse ehe avuta una tal estesa si tenirebbe nova confe- 
renza per determinar quanto si troverä piü opportune alla defi
nitione dell' affare.

Venezia. Arehicio di stato. Senato. Dispacci Germania;
filza 177, pag. 29—30, disp. № 150.

192. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 4 Dicembre 1696.
. - • veduto il ressidente li passati giorni, quäle a mo

menti attende nuove di Moscua, sende io in grandissima quietu-
11
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decembre dine di non potere ancora stabilire la corrispondenza connnes- 

sami dall’ E. E. V. V.
Non havendo mai ricevuto risposta dal sig. Guasconi ne- 

gotiante in Moscua mi valero della occasione de gl'operary, ehe 
devono passare a quel serviti о per fargli rendere le lettere in 
propria mano, et concertare se mai sarä possibile con lui о con 
altri la corrispondenza.

Nel medesimo tempo insto col mezzo di un amico mio, 
acciö dalla corte di Danimarca sia concesso al suo ministro in 
Moscovia di carteggiar meco in materia di avvisi, giä ehe vestito 
lui di carattere, non haverä paura di scrivere oome gl’ altri ehe 
non osano esponersi, oome ho tante volte scritto alle persecu- 
tioni di cjuel paese. Gratie.

Venezia. Archiviu di statu. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. N« 668.

193. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore vcncto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 8 Dicembre 1696.

. . . E veramente tutti i riflessi e le notizie ehe possono 
raccogliersi mostrano la necessitä delle maggiori diligenze per 
opporsi a quelle neile quali sempre piü s’accende l’orgoglio de’ 
Turchi e del loro monarca. E’annesso di Costantinopoli ehe 
humilmente rassegno e del Paget ambasciatore inglese a questo 
milord Lexinton in cui si dice ehe il Suitano, facendo della guerra 
il suo divertimento, mostra d’haver avversione alla расе; mentre 
animate dai successi di due Campagne si sollevano le speranze 
a figurare con il tempo possibile la ricupera del perduto.

Sarä poi estraordinario e di molta conseguenza il con- 
siglio ehe s’accenna preso di trattener in quartieri vicini a quella 
residenza le truppe dell’ Asia nell’ oggetto di principiar con 
maggior sollecitudine della sortita la nuova campagna.

Sehen si considera ehe forse non sarä cosi facile l’esecu- 
tione, come il comando d’ impedir a quelle genti il consueto 
passaggio del таге et il ritorno alle loro case, ad ogni modo 
e an co da considerarsi ehe la stimola il timore, e l'occhio vicino 
del principe puö sforzar la volontä nel cuore de’ sudditi avvezzi 
alla schiavitu et alla cieca obbidienza. Pur si considera ehe 
1’ insolita solutione di mantener sotto nuove regole e nuova 
disciplina, come unito 1' esercito possa nascer non tanto dal di- 
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seg-no di vogliersi con celeritä alle attioni della guerra contro 
Г Ungheria, quanto dal bisogno di pensar a quella piu contigua 
interna e pericolosa dei Moscoviti, per cui la cautela del buon 
governo domanda ehe si vegli ai movimenti dei nemici, et а 
quelli de’ sudditi ehe possono rendersi in tal congiuntura gelosi.

Li stessi avvisi pereiõ mostrano gli appareeehi per il Mai
Nero alla ricupera d’ Asaeh con la fabbrica di varie galeotte e 
con quella ehe si destina d’ alcuni forti, forse per attraversar 
l'uscita et infestationi dei Cosacchi.

Par ehe da tutto ciõ dovrebbero aeereseersi i m oti vi per 
abbreviar il sigillo della lega a stabilimento d’ una diversione 
ehe hora comincia comparire con segni e speranze maggiori 
dutilitä. Tuttavia dopo molto tempo resta 1’affare fisso nello 
stesso punto, ne Chinschi per ап со vi ha detto d’ havere la 
carta promessa dall’ ablegato con le ragioni in difesa dei sette 
anni e del maggior tempo da lui voluto per Falleanza.

So ch’egli havrä seritto con dar una sinistra interpretazione 
alle difficoltä interposte, mentre da principio disse e lo feee 
replicar a me ehe le riceveva per inditii di scarso gradimento 
all’ intentioni et oflferte del suo monarca.

Se il temperamento del governo fu sempre condotto dai 
passi lenti d'un esatta maturitä hora puõ dirsi ehe domini ancor 
piu lo stesso spirito, quand’ e taie anco quello del principale 
ministro, in cui la moltiplicitä dell" ineombenze, il talento portato 
piu al solido ehe all’ attivo, et il genio di specular anco le lon- 
tane distintioni fa ehe ogni ruota misuri bensi il suo corso, dopo 
perõ un tardo giro.

Nel caso presente servono sempre di remora i riflessi dei 
possibili ingrandimenti nella potenza de" Moscoviti, quali quando 
tante costantemente aspirasse la fortuna, potrebbero dilatarsi 
anco nella Moldavia e Valachia provineie ehe, se servirono di 
cause ad alcune dififerenze coi Polacchi, in avvenire potrebbero 
operar li stessi effetti anco in riguardo dell" altra nazione.

Io ricevendo dalF ultima ossequiate ducali la pubblica be
nigna approvazione a quanto esposi e considerai sopra la te- 
nuta conferenza mi regolerõ anco in avvenire dentro li stessi 
modi, conformandomi, e seeondando intieramente i passi di 
questo ministero come sono i cenni de’ pubblici riveriti senti
menti.

Intanto per debito di puntualitä devo aggiungere ciõ ehe 
1'ablegato volle dire ad uno de" mi ci gentiluomini neil incontro

11*
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decernbre di trovarsi appresso di lui insinuandogli ehe la serenissima Re- 

pubblica dovrebbe mandar alcuno de" suoi ministri in Moscovia, 
giaeehe il Czaro piu volte haveva fatto diverse espeditioni а 
Venetia et hora pareva piu conveniente la corrispondenza, 
quando piu ehe in passato si stringevano i concetti della'buona 
amicizia e del reeiproeo interesse . . .

Venezia. Archivio di slato. Senate. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 49—52, disp. № 152.

194. Lettcra dcl segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li ii Dicembre 1696.

. . . Ho veduto il ressidente di Moscovia il quale mi pro
ni ette molto per la campagna Ventura, dieendo, ehe il suo Czaro 
appena gionto in Moscua disponeva tutti li ordini possibili per 
uscire con fortissimo essereito a prim о tempo. Mi ha poi sog- 
gionto non sapere se il suo Czaro prettenderebbe a questa co
rona, essendo ancora troppo presto per diehiarirsene: sapere 
bene, ehe alle prime nevi con il commodo delle slitte venirebbe 
a Kiovia per visitare questi confini, e metterli a cuoperto d" in- 
sulto, in ogni caso, ehe Tartari pensassero mai di penetrare 11 ei 
suo imperio per quella parte. Le stesse eose ehe dice a me, 
le ha pure communicate ad altri, sopra di ehe si fanno riflessi 
varij a’ quali sarõ attentissimo, essendo eerto, ehe se la Polonia 
non pensa seriamente a fare un re in расе, li altri proffitteranno 
di queste divisjoni.

Non sono arrivati ancora li operarij destinati per Moscovia 
ehe questo ressidente attende con impaeienza et mi ha detto, 
ehe per la prosseeutione del loro viaggio si regolarebbe con le 
instruttioni ch haverä dall" inviato, ch'e in Vienna. Io ho rice- 
vute quelle dell" ecc.mo sig. cav. ambas. Ruzzini alle quali mi 
conformerb con essatezza. Gratie.

Venezia. Arc/iieio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 669.

195. Письмо К. M. Воты кард. К. Барберини.

Варшава, и декабря 1696.

Я вполнЪ готовъ отдать себя въ полное распоряжеше 
Св. KoHrperauiii и отправиться, куда она повелитъ. Если я не 
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могъ раньше уехать изъ Польши, то потому что меня не ^,'606 
отпускалъ покойный король Янъ III. Еще не задолго до
смерти онъ сухо заметилъ : „Не смейте никто говорить мнЪ 
о разлук'!, ни съ королевой, ни съ о. Ротой" („Niuno mi 
pärli ne di separamenti dal la regi na, ne dal p. Vota"). Теперь 
въ ВаршавТ находятся московский резидентъ и уполномочен
ный перспдскаго птаха, оба старинные мои пртятели, люди 
разумные, ревностные (di sen и о е di zelo 1) и авторитетные; 
они охотно номогутъ мнТ. Когда я былъ въ Москвой, 
то Голицынъ спещально ради меня вызвала, царей пзъ-за 
города (campagna), гдГ они тогда находились; мнЪ была дана

1) Вота нишетъ : selo. E. Ш.
2) Въ словахъ Воты ясное желаше дать понять, что спещальный 

прАйздъ царей въ столицу служилъ выражешемъ большой чести, ко
торую они оказали ему. Е. III.

торжественная аудтенцтя, меня одарили подарками (regalato), 
накормили почетнымъ обГдомъ (banchettato) и послали ку
шанья съ царскаго стола. ПослТ ayaiemiin цари немедля 
вернулись въ загородный дворецъ (campagna)2), дозволпвъ 
свободное отиравленте въ своей столицТ католическаго бого-
служешя (capella ар er ta), — добиться чего ранТе не удава
лось никому, даже Поссевпну. СъТздпвъ въ Москву одпнъ 
разъ, я долженъ былъ бы, но желай!ю Св. Отца, отправиться
туда вторично, съ польскими послами, но король не отпус
тила, меня.

Hiblioteca Harberini. Письма Воты кардиналу К. Барберини.

196. Lettern dell’ Inviato di Polonia in Danimarca ad
un suo amico a Varsavia.

Copia. ,a 11 Dicembre 1696. Copenaghen1

Ho pensato a contentar il signor residente di Venezia in 
torno agT avvisi di Moscovia, ma inutilmente, stante ehe queste 
genti di qua sono nelia medesima репа di saperle, ehe e lui 
costä. La persona, ehe si trova a Mosca non essendosi degnata 
da dieci mesi in qua di seriver circa questo particolar un solo 
motto, fa viver in una impatienza grandissima, non potendosi 
penetrar la cagione d’un tal silenzio. Averei veramente ereduto, 
ehe la Polonia avesse delle persone a Mosca, le quali informas-
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■cembre sero rcgolarmcnte la Repubblica di tutto ciõ, ehe passa in quelle 
parti; et io medesimo avevo fatto disegno di pregarvi della 
communicazione di quegl’ avvisi, ehe sua eminenza potesse ri- 
cever di lä, essendo nella presente congiuntura troppo curiosi 
gl’ affari di que’ paesi.

Venezia. Archivio di statu. Senate. Dispacci Polonia;
filza 16, inserta al disp. № 676, Varsavia

li 29 Gennaro 1697.

197. Lettera di C. Ruzzini, ambasciafore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 15 Dicembre 1696.

. . . Della lega co’ Moscoviti non ho cosa ehe aggiungere 
niente di piü havendo ricevuto dal conte Chinschi altre un . . . 
ehe mi fece di passaggio considerando ehe il tempo non serviva 
all’ ablegato per tener risposte dal Czaro sopra i progetti dell’ 
ultima conferenza. Cosi parendo ehe quasi il ministro intenda 
di dar tempo all' ablegato per esser di nuovo istrutto sopra gli 
estesi capitoli dell’ alleanza, la dilatione forse potrebbe attraher 
delle difficoltä quando dalla Moscovia venissero riflessi per chie- 
dere alcun alteratione d’ accrescimento a punti concepiti, ehe 
per la sua plenipotenza non mostrava Г ablegato riserva di 
firmare senza maggiore ritardo . . .

Venezia. Archioio di statu. Senate. Dispacci Germania; 
filza 177, pag;. 67, disp. № 154.

198. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 18 Dicembre 1696.

. . . Sono arrivati hoggi sesto giorno in Varsavia li tredeci 
operarij venetiani con li Moscoviti dell’ inviato di Vienna. Li 
ho immediate presentati a questo ressidento accompagnandoli 
con le proprie espressioni, fraponendo qualche insinuatione, ehe 
pigliasse sopra di se il peso di avanzarli piü oltre. Ha molto 
applaudito al zelo della serenissima Repubblica ehe promoveva 
per tutte le vie possibili la guerra contro al comune inimico, 
та nel resto disse schietto, ehe Г inviato di Vienna li scriveva 
ehe io li haverei spediti sino a confini di Moscovia, dove poi 
haverebbero trovata ogni commoditä per il prontissimo arrivo 
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a Moscua. Io ubbedendo alle ducali di nove passato, ehe m in- decembr 

caricano dipendere da gl’ ordini dell’ eccellentissimo signor am- 
basciatore cavalier Ruzzini, per non ritardare la speditione delle 
maestranze ho chiesto al cardinale il necessario passaporto, 
ch'ho an ehe ottenuto e provedute le vetture con tutte Г altre 
cose necessarie per un viaggio di cento quaranta leghe sino а 
confini per paese parte deserto, e staggione rigidissima li met
teranno in viaggio piacendo a Dio dimani mattina, e di tutta la 
spesa darb conto la settimana Ventura. Gratie.

Venezia. Archwin di ' lato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. X: 670.

199. Rifcrta di un confidente.

Costantinopoli a i8 Dicembre 1696.

. . . Si ha per ferm о ehe sia un ambasciator di Moscovia 
in Persia quäle promise con giuramento al Re di Persia ehe il 
SLio padrone Czaro di Moscovia gli manteniva la promessa di 
agire contro il Turco e trovarsi unito con esso, e continuare di 
farli guerra neil' Europeo dominio. Turco cosi anche il Persiano 
ricupererä molte cittä e paesi nell’ Asiano dominio, questo si 
divulga in questo modo e cosi ve lo scriviamo ma indagaremo 
la veritä di tutto.

Si dice ancora ehe dopo la presa di Assak il Zar di Mos
covia ha dichiarato un Han Cire e principe christiano di 
Giorgiani generale ehe stava alcuni anni fa in Moscovia retirato 
per certe persecutioni, questo fu constituito sopra li Giorgiani 
ehe erano sotto la protetione del Turco, quäle promettono 
15 mila a cavalli di agire contro il dominio del Turco, Г altra 
parte di Giorgiani si trova unita con li Persiani . . . Alcuni Co
sacchi furono presi dalli Tartari quali hanno confessato ehe 
hanno ordini del Czaro di Moscovia di trovarsi tutti pronti 
tempestivamente per assalir Crimen con la presenza di detto 
Czar e dopo portarsi in Budzak, questo avviso lo ha la Porta 
del Han de d artari e da altre diverse parti ehe cosi e la riso- 
lutione del suddetto Czar . . .

Venezia. Archwio di stalo. Senato. Dispacci Germania;
filza 177, pag. 176, 177, inserta al disp. № 146, Vienna

li 19 Gennaro 1697.
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dlc?mbre 200. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 22 Dicembre 1696.

. . . L’ ablegato di Moscovia vi avvisa di tener lettere de’ 
suoi domestici, espedite con li operari quali ai cinque del ca- 
dente mese erano pervenuti alla frontiera della Polonia con feli- 
citä per quello dicono di viaggio, senza alcun sconcerto. Frat- 
tanto erano arrivati al sig. residente Alberti in Varsavia gli 
ordini ehe le avanzai a lume di tutto il seguito in taie materia, 
e per anticipata disposizione alle loro ulteriori mosse . . .

Venezia. Archivin di statu. Senate Dispacci Germania; 
filza 177, pa". 84, disp. № 156.

201. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 25 Dicembre 1696.

*) [II conte Sidniz ehe 111 i ha comunicato un grande secreto 
ehe il Czaro di Moscovia ordinava a questo ressidente di prote
stare contro De Conti, perche non si pensi qui di elegerlo con 
pericolo ehe turbi la расе ira li stati, а me non ne ha il ressi
dente detto parola, et sarõ attento alla maniera con ehe farä la 
protesta, la qual puõ far differentissimo effetto, seeondo ehe 
resta portata, et ehe sara ben о mal riceuta].

Stabilite tutte le eose d’accordo con esso ressidente ho poi 
spediti venerdi passato le tredeci maestranze delh Arsenal verso 
Moscovia, con un interprete trovato per le sõle spese del vito 
senz' altro aggravio della Serenitä Vostra. Unisco il conto della 
spesa, ehe a proportione del cammino longo di cento quaranta 
leghe sino a confini spero ehe 1’ E. E. V. V. la ritroveranno 
moderata, sendo stato indispensabile di soccorrerli di cento 
tallari fra tutti per diffenderli con pelli, et altro dalle ingiurie 
della rigidissima staggione in paese gelato. Asserivano di ha- 
vere contato sopra qualche anticipatione dall' inviato moseovito 
in Vienna ehe non hanno poi ricevuta, et ehe non haverebbero 
ne meno spuntata qui dal ressidente se la chiedevano come

In cifra. E. Sch. 
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volevano, il ehe ho io divertito sopra le instruttioni dell" eeeel- 
lentissimo signor ambaseiator cavalier Ruzzini. Giunti ehe siano 
a confini di Moscovia ai piu in tre settimane di viaggio ritrove- 
ranno poi tutte le commoditä per correre eon le slitte sino а 
Moseua, dove io li ho aeeompagnati eon lettere a quel sig. 
Francesco Guasconi et spero alla fine di stabilire la corrispon- 
denza commessami dalla Serenitä Vostra. Gratie.

Appendicl.

I. Conto delle spese latte in Varsavia per le trediei maestranze 
dell’ Arsenal per il prosseguimento del loro viaggio in 
Moscovia.
Alli vetturini per sei slitte a due cavalli luna 

giusta 1’accordo, 6no a Horsy confine della Mos
covia sono cento quaranta leghe. Tallari in speeie 
cento sessanta otto giusta il contratto, ed attesta- 
tione delli stessi arsenalotti................................. Tallari i68

Piil per vito alli medesimi compreso 1’inter- 
prete per giorni vinti due in circa calcolati nec- 
cessarii per il viaggio come appare da loro 
quietanza................................................................... „ 70

Piu somministrati per i loro bisogni et pro- 
viggioni di eose necessarie in viaggio cosi longo 
e staggion rigidissima giusta la loro ricevuta . . „ 100

Piit per spese di vito dal giorno del loro 
arrivo in Varsavia 13 Decembre sino tutto li 20, 
sono giorni 8. Tallari come per la quietanza . . „ 3876

Tallari 376 76
Li quali tallari 376 sono fiorini di buona mõneta di 

Polonia mille trecento cinquanta tre e tre quinti, questi es
sende fiorini di Rheno buona mõneta seieento settantasei 
*/s a lire cinque montano a dueati venetiani di mõneta cor- 
rente 545 grossi 18. Cinquecento quaranta cinque grossi 18.

II. а 20 Decembre 1696 in Varsavia.

Noi infraseritti habbiamo ricevuto dall' illustrissimo signor 
Girolamo Alberti residente della serenissima Repubblica di Ve
nezia in Varsavia talari in speeie settanta per vitto nostro, e 
dell' interprete dal giorno d'oggi, ehe partiamo di Varsavia sino 
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decembre alli confini di Moscovia, dove pur troveremo la sussistenza 

promessaci dal sig. ablegato di Moscovia in Vienna, e residente 
pur di Moscovia quivi in Varsavia, et questo oltre li taleri cento 
sessanta otto in specie pagati dal medesimo illustrissimo signor 
residente veneto alli fermani per T2 cavalli per nostra condotta 
sino alli confini. In oltre abbiamo ricevuto per nostro sussidio, 
e provisione di cose necessarie in stagione cosi rigida taleri 
cento in specie. Et in fede di tutto ciõ ci sottoscriviamo tutti 
per mano del sig. Giacomo di Piero Moro nostro capo.

Io Jacomo di Piero Moro capo dopera de maragoni ho 
riceuto а поте di tuti il deto danaro et confermo quanto di 
sopra si contiene.

III. a 2i Decembre 1696 in Varsavia.

lo infrascritto ho riceuto dall’ illustrissimo signor Giro
lamo Alberti residente della serenissima Repubblica di Venezia 
in Polonia taleri in specie trent' otto, e õ/6 Per 1’importare 
del vitto somministrato d’ordine di sua signoria illustrissima а 
tredeci maestranze dell’ Arsenale di Venezia per lo spazio di 
otto giorni, cioe dai tredici fino ai 20 del cadente mese di De
cembre. Et in fede

Io Giovanni Seriski Cuoco.

IV. Copia del contratto originale stabilito tra Г illustrissimo 
signor residente di Venezia in Polonia, e gli infrascritti vetturini 
per condur le 13 maestranze dell’Arsenale da Varsavia a Horsy 
confine di Moscovia.

Apparisce per il presente contratto fatto tra Г illustrissimo 
signor Girolamo Alberti residente di Venezia in Polonia, e gF 
infrascritti form an i, cioe Alberto Wolborski, Niccolõ Sobenski, 
e Casimiro Biskupski habitanti neil’ antica cittä di Varsavia con 
le conditioni, e pätti seguenti: Che i sopranominati form an i si 
obligano di condurre fino alla cittä di Horsa ne confini di Mos
covia, о ne i carri, о neile slitte, secondo sara permesso dal 
cammino buono, о cattivo con dodici cavalli quattordici persone 
marangoni dell' Arsenale di Venezia, ehe vanno a Mosca a fab
bricar navi per servizio del serenissimo czaro, e questi si obli- 
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d£cembregano di condurli sani, e salvi, e senza veruno lor danno. Che 

il predetto illustrissimo signor residente veneto debba per questo 
effetto sborsar alli sopranominati formani mille cento fiorini di 
questa mõneta, e questi anticipatamente quivi in Varsavia, come 
de facto anticipatamente sborsa e paga intieramente ai predetti 
formani, prima di porsi in viaggio obligandosi essi dall’ altra 
parte di condur le sudette quattordici persone nella miglior 
forma, e commoditä possibile fino alla nominata cittä d’ Horsa, 
dalla quale si obligano portar attestazioni autentiche della fe- 
deltä loro, e del buon servizio prestato. Saranno pur essi for
mani tenuti a pagar loro le spese de passi de fiumi, et in caso 
di contraventione a detti pätti potranno esser convenuti in 
qualsivoglia foro, in cui saranno chiamati.

Fatto in Varsavia li 17 di Dicembre 1696.

Io Ludovico Karas mi sottoscrivo per sopradetti formani 
pregato da medesimi non sapendo essi scrivere, e testifico, che 
anno ricevuto quivi in Varsavia la sopradetta somma intiera di 
fiorini noo di questa mõneta, che fanno cento sessanta otto taleri in 
specie. Et i sudetti formani in segno della veritä si sottoscrivono 
con una croce di sua propria mano, come appresso, e tutto 

Alberto Wolborski f 
Nicolõ Sobenski 5*  
Casimiro Biskupski f

alla presenza degli infrascritti testimoni
Pier Francesco Mordanesi attesto quanto sopra. 
Pietro Domenico Colonna attesto quanto sopra.

Venezia. Archivio di slata. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 671.

202. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 25 Dicembre 1696.

Questo residente del Czaro di Moscovia si e altamente 
doluto che il signore gran generale del regno Jablonoski habbia 
ricevuto da’ Tartari dopo Г ultima loro invasione e regali, e 
lettere con avviso che Г Kan di quella nazione intenda di passar 
quest’ inverno a scorrere la Moscovia, purche frattando non 
venga infestato da Polacchi il Budziak, e che sia stata data ris- 
posta, che quando vogliano i Tartari devastar le terre del czaro 
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decembre solamente, i Polacchi non faranno diversione veruna. Ciõ da‘ 

maggior apprensione a Moscoviti quanto meno s'e verificato il 
tentativo, ehe supponevasi fatto da Cosacchi sudditi del czaro 
contro i Tartari, abitanti nel Budziak, onde seguita la voce 
sparsasi ehe il Czaro medesimo intenda portarsi quest’ inverno 
a Kiovia per aeeudire all’ oeeorenze de' proprij stati su quel 
confine . . .

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 116.

203. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 25 Dicembre 1696.

*) |I1 residente moseovita ha diehiarato ai sig. inviato cesareo 
di havere ordini dal proprio Gran Duca, di opporsi all'elevazione 
del principe di Conty a questo trono, fin con dichiarare una 
guerra aperta alla Polonia, qualunque volta pretendesse eleggere 
un re congiunto о dipendente dalla F'rancia. Nello stesso tempo 
protestano i ministri di Brandernburgo, ehe quell’ Elettore non 
sofifrirä mai un re francese e sul trono della Polonia: e perche 
sospettano, ehe il principe Giacomo habbia promessa la Samo- 
gizia al re di Suezia, propongono, per escluderlo dal soglio, il 
principe di Baden, di cui si susurra, ehe abbia offerta loro la 
Prussia reale in caso venga assunto eol loro favore alla corona 
di Polonia. Intanto la fazione del principe di Conty sembra 
assai raffredata e lo stesso sig. ambasciatore di Francia comincia 
a dubitare della sinceritä del principe Lubomischi tesoriero della 
corona, ehe sotto pretesto di promovere le convenienze del 
partito francese, si assi сига dell' armata e delle forze del regno. 
Anche li Sapia hanno fatto una spedizione segreta in Suezia: 
onde i bene intenzionati apprendono, ehe preferendo ciascheduno 
de' grandi il proprio interesse ai motivi del pubblico bene, sia 
per dividersi il regno in piü fazioni, con la rovina totale di tutti, 
particolarmente, se 1" elezione cadrä in uno di que' nazionali, 
ehe chiamano Piasti e ehe non sono figliuoli di re].

Archicio f'aticano. Polonia. Vol. 117.

*) In cifra. E. Sch.
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204. Lcttera di C. Ruzzini, ambasciafore vcncto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 29 Dicembre 1696.

. . . Negi’ incontri di corrispondere col Moscovita sopra 
quäl ehe punto di negotio non trascuro di far passare a lui an- 
cora le dovute ponderationi. Egli pero professe altrettanto 
animato quanto attento il suo monarca per ordinäre i maggiori 
tentativi neile prossima campagna.

Dice di non saper le disposizioni de Turchi contro loro e 
per la ricupera d" Asach in qualunque caso pero esprime una 
piena confidenza ehe debbano essere non solo reprosse l’aggres- 
sioni ma dilatate le conquiste, giä uscito il co man do, per ehe nel 
niese di Marz о sian pronte le truppe alle marchie et a quegl" 
impegni ehe piü occoressero.

Mostrandosi impatiente della conclusione della lega ne 
parlo con 1" interprete cesareo, quäl fu incaricato da questi mi
nistri di metter in scritto il tenor del discorso сото sta nell' 
annesso foglio.

Loben par ehe nasca il nuovo progetto dal ricordo dell’ 
interprete, ad ogni modo non e ehe consiglio suggerito e con- 
certato dall’ ablegato quäl adherendo a tutti i temperamenti, 
fuorche a quegli del breve termine prima ricercato dei tre anni, 
hora indica d’inchinare ad una misura Indefinita e sin tanto ehe 
durerä la presente guorra col Turco servendosi delle stosse es- 
pressioni e patti ehe si concepirono nel trattato della sacra lega, 
a cui si vuol dire ehe in certo modo si derogherebbe, se il pre
sente fosse determinato da un maggiore о minore corso d’anni 
quando Г al tr о raggiiaglia 1’ obbligo della lega e del reciproco 
aiuto a quello del bisogno e dell' armi.

Di ciö pero il conto Chinschi non vi ha fatto sin hora 
alcun motivo, e quando saprä osservarö i pubblici replicati co
mandi ehe m'ingionsero di secondare le mässime del ministero 
anche in questo controverso particolare del tempo.

Saputa in Roma la speditione degli artefici veneti in Mo- 
scovia si e mosso il zelo della sacra Congregatione di Propa
ganda ad ordinäre questo nuntio ehe spedisca colä un mansio- 
nario per il servitio spirituale d’ essi e d’ altri fedeli esistenti in 
que' paesi, co ine apparisce dall' annessa lettera del Cardinal 
Altieri . . .

1696 
d6cembre
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d6cembre Appendice.

Proposifio Iranslaioris Caesarii,

Illustrissimi et Excellentissimi Domini.
Cum hisce diebus, cum reverendissimo domino ablegato 

moscovitico de hoc foedere inter Suam sacram Caesaream Maie
statem confidenter locutus fuissem, objectis« variis rationibus, 
descendimus ad tractatus inter omnes confoederatos in quibus 
tractatibus de tribus nec de quinque annis, nee de sempiterno 
ulla mentio facta, sed solummodo scriptum est: durante bell о 
moder no turcico. Ita ut appareret huic foederi derogatum 
iri per Oppositionen! ceterorum annorum. Cum autem ego pio 
voto et lege tarn respectu Suae Caesareae quam Czareae Maie
statum fidenter et confidenter serviendi Obligationen! haberem 
ausus sum id proponere vobis illustrissimis ac excellentissimis 
dominis ministris, si dignabuntur acquiescere propositioni exclu
sis certis annis prout patet ex quarto ablegati moscovitici pro- 
positionum puncto et pro uti cum regno Poloniae et vestra sacra 
Caesarea et Czarea Maiestatibus et republica Veneta in pristi- 
nis tractatibus tractatum et corroboratum fuit. Sperarem domi
num ablegatum moscoviticum consensurum, ut foedus hoc prae- 
dicto modo quamtotius concludatur.

Venezia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 110—112, 114—115, disp. № 158.

205. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 29 Dicembre 1696.
. . . P. S. Mi fa sapere Г ablegato di Moscovia esser non 

solo felicemente gionti ma partiti da Varsavia gli operarii e ehe 
al primo avviso delle loro mosse il Czaro immediate havere 
alle sue frontiere commissarii, con ordini di riceverli, e ben 
assisterli in ogni occorrenza per 1" ulteriore viaggio. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Germania;
filza 177, pag. 122, disp. № 159.
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206. Lettera dcl segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia il primo Gennaro 1697.
(1696 m. v.)

... Il ressidente di Moscovia non fa piu seereto degl’ 
ordini havuti dal suo Czaro di prottestare contro alla promotione 
di Conti, come prencipe, ehe turbarebbe la расе con li vicini, 
et non osservarebbe la lega contro al Turco, il ehe farä non 
роса impressione, purebe la cosa sia detta destramente, nc ehe 
qui eredano se li levi la libertä della elettione . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 672.

207. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia il primo Gennaro 1697.

Si umilia questo padre prefetto delle missioni armene di 
Leopoli alla generosa clemenza, colla quale si e degnata Sua 
Beatitudine di concedere a quel collegio pontifieio, governato 
da padri Teatini quel tanto si ritrarra dalla vendita de" bovi 
restati in Volinia per conto della Santa Sede. Mi suppone egli 
essere appunto necessaria Г ampliazione dell" edificio per com- 
modo maggiore degli alunni, il ehe perõ non farä senza laseiar 
una perpetua memoria delF insigne benefieio ehe d eri va alla 
nazione Armena dalla pontifieia munifieenza. Spera il detto 
padre prefetto d" invitare con tal dimostrazione gli Armeni а 
confermarsi sempre piu neil' unione di giä stabilita, et a falicitare 
la conversione di quelli, ehe persistono ancora neil о seisma, e
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j an viei- che trattano presentemente d’aprirsi il passagio dalla Persia in 

Europa per la Polenia neile forme appunto ehe l’hanno ottenuto 
da Moscoviti. Et а V. Ein. perfine m’ inchino profondissimamente.

Archicio Vaticano. Polonia. Vol. u8.

208. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia il primo Gennaro 1697.
Ho procurato fin da’ primi giorni del mio arrivo in queste 

parti di raccomandare a' prelati e senatori del regn о le persone 
e lo stato degli ecclesiastici Ruteni della Polonia et appunto 
durante la convocazione m’adoprai a favore di monsig. metro
polita di Kiovia, ehe temeva volessere impetrare i scismatici 
dalla Repubblica. L’esecuzione de" patti detti Hadiacensi tanto 
dannosi allo stabilimento dell" unione de" Ruteni colla chiesa 
Romano. Quanto perö al renderli esenti dall" invasioni e devasta- 
zioni militari, temo sia cosa impossibile e perche troppo regna 
presentemente la violenza pertutto, e perche il clero scismatico 
per captivar la pubblica benevolenza troppo si mostra pronto 
a contribuire e final mente perche non hanno goduta fin ora 
immun!ta veruna non solo ne’ beni, ma anche neile persone 
loro trovandosi i preti stessi d" origine rustica obbligati all’opere 
della campagna niente men о degli altri villani: invigilarõ nondi
meno a tutto quello possa promuovere la loro preservazione 
lusingandomi di conciliare con ciö alle mie debolezze la somma 
beneficenza di Nostro Signore, e quando Dio benedetto ci con- 
ceda uno re pio e generoso, non cessarö di rappresentargli 
ehe la differenza del rito non cangia punto 1" essenza del carat- 
tere ecclesiastico ugualmente impresso ne" Ruteni e ne’ Latini, 
e ehe nascendo Г esenzioni del clero latino dalla venerazione 
dovuta a" ministri di Dio, non ne devon" esser" esclusi i Ruteni, 
i quali beuche in lingua diversa servon nondimeno 1'istessoDio; 
et augu ran do alla mia obbedienza il favore del benefico compa- 
timento di V. Em. alla medesima perfine m" inchino profondissi
mamente.

Arc/iivio Vaticano. Polonia. Vol. 118.

209. Lettera del conte Chinschi а C. Ruzzini.
Vienna il primo Gennaro 1697.

lllustrissimo ed Eccellentissimo Signor Padron mio Colen-
dissimo.
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j an vierAcciocche V. Ec. resti informato di quanto si e passato 

coli' inviato di Moscovia sino dal? ultima conferenza tenuta con 
esso lui sin al giorno di hier!, sara V. Ec. servita leggere la 
scrittura qui gionta, poiche quella di № segnata la rappresen- 
tarä quanto detto inviato mi haveva commesso di riferir alla 
sacra Cesarea e Real Maestä del mio clementissimo monarca. 
II № 2, informerä Г Ec. V. di quello ehe v’ ha replicato il piü 
detto inviato di Moscovia, et il № 3, li farä vedere quello ehe 
il medesimo inviato ha fatto sotto mano proporre pel cesareo 
interprete sig. Hylla per superar le difficoltä quali circa lo tempo 
de 6 õ 7 anni occorsero nell’ articolo 50 delle conditioni stipulate 
li 28 Ottobre passati. Havendo poi il piü accennato inviato di 
Moscovia sotto pretesto di buoni ordini dal di lui padrone rice- 
vuti pressati instantemente di sbrigare lo negotio di lega, s’ e 
convenuto jeri sera ad una nuova conferentia nella quäle dopo 
1 ungo sbattimento del pro et contro s’e finalmente sino alla ra- 
tificatione clementissima di Sua Maestä Cesarea, о restrittive al 
consenso di V. Ec. in поте della serenissima Repubblica di 
Venetia proposto lo temperamento compreso nella scrittura 
segnata al № 4. Di tutto ciö ho stimato debito mio l’infor- 
marne Г Ec. V. alla quäle mi riservo di parlarne a bocca per 
dirli le ragioni quali mi muovono a credere ehe senza verun 
pregiuditio si potrebbero nei termini progettati et dall' inviato 
di Moscovia approvati concepire gli articoli 507 della lega 
da farsi eol czaro di Moscovia, et augurando all’ Ec. V. felicis- 
simo capo d'anno sono e resto con somma veneratione

Di V. Ec. ...
Devotissinio ed Obbligatissimo Servitore 

Francesco Chinski.
Vienna i° di dell’ anno 1697.

Venezia. Archieio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 128—130, inserta al disp. № 160.

210. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 5 Gennaro 1697.
(1696 m. v.)

Finalmente consumate le dilationi e soddisfatti anco con 
esse gli esami sopra il progetto per Г alleanza de’ Moscoviti, 
pare ehe accordate о eesse le difficoltä debba presto succederne 
il stabilimento in vantaggio dell' armi della sacra lega, ehe ac- 

12 
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jarrrier compagnata da una nuova diversione capace di rendersi molto 

poderosa e sensibile contro questo barbaro impero, potrebbero 
vedersi ristabilite nella prima Fortuna de’ soliti gloriosi successi. 
L’annessa lettera del conte Chinski al ministro di Vostra Sere- 
nitä spiegando gli altri quattro fogli ehe tiene aggionti, mostra 
puntualmente la Serie tutta del maneggio corso con l’ablegato 
dopo Г ultima conferenza et i dibattimenti havuti nel ponderar 
le maggiori о minori convenienze per il tempo piu di tre ehe 
di sette anni.

Escluso perõ Г uno e Г altro termine subentra il tempera
mente ehe sta esteso nel quarto foglio a cui adherendo Г able
gato et annuendo questi ministri non resta ehe Г approvazione 
di Cesare, et il consenso di quelle di V. V. E. E. in поте della 
serenissima Repubblica per autenticarlo sufficiente a conciliare 
le disparitä et a fissare la conclusione del dilatato negotio.

Regolandosi dunque l’articolo quinto tra quelli ehe furono 
neile conferenze minutati si dice ehe la confederatione durerä 
sinche la guerra intrapresa contro Turchi e Tartari pessa ter- 
minar in una sicura et honesta расе.

Non vi fu poi alcune renitenze di conceder all' ablegato 
1’ estesa d' una sua particolar cautela in riguardo de’ trattati ehe 
esistono fra Moscoviti e Polacchi, quali si diranno non pregiu- 
dicati dal presente nel modo stesso, ehe per parte degli alleati 
si rattifica nel suo vigore quelle della sacra lega.

Vedute poi il conte Chinschi e sonsiderato da esso la forza 
delle due conditioni inserite nei precedenti capitoli, cioe quelle 
della libertä di trattare immediato coi Turchi quando 1' incontro 
s’ ofTerisca, e Г altra di assegnar in prezzo della расе le compe- 
tenti soddisfazioni, da esser arbitrato nel comune giuditio: ag- 
giunse egli ehe la previsione di tali riserve poteva esser bastante 
a minorare se non a togliere le teinute difficoltä nel caso de' 
trattati per causa degl’ interessi e pretese del nuovo alleato, ende 
giacche 1’ ablegato ferme nel professarsi senza libertä di com- 
missioni ricusava il tempo prima proposto dei tre anni si poteva 
scansando pure il suo scegliere i termini progettati ehe senza 
limitar periodo d’ anni, abbracciava tutti quelli della duration 
della guerra sul piede stesso di quanto obbliga la sacra lega fra 
gli altri. Pisse inoltre d'haver havuto alcun riguardo nel nomi
nal' uniti Turchi e Tartari per esser questi una potenza dipen
dente; ma osservate tali Г espressioni ne" fogli della Moscovia 
ad esse s’era creduto di potersi uniformare.



№ 210 179

1697
j an vierIo mi espressi con le dovute maniere di stima e gradimento 

verso la solita confidenza delle partecipazioni, attestando ehe 
dall Eccellentissimo Senato sarebbero considerate per nuovi 
segni di quell' unione perfetta ehe lega cogli animi gl’ interessi 
de' ambidue i principi. Quanto al punto del negotio rilevati in 
piü ducali i pubblici comandi di secondar intieramente i sensi 
di questa corte lodando con la prudenza de ministri quella In
signe di Sua Maestä, dissi ehe non possa se non trovarsi con
fer ent e cio ehe si conoscerä diretto a moltiplicar coli' impegno 
di tale alleanza, il frutto d’una ben proficua et avanzata diver
sione.

Cosi rinunciati gli obbietti puo credersi decisa la massima 
di Stringer 1' accordo parendo intanto ehe direttamente si siano 
cambiate in contrarii sentimenti i priini consigli, quando col 
sostener il tempo dei tre anni s’ intese cercare il modo di scio- 
gliersi dal la lega avanti la расе se sin la fosse prolungata, hora 
non curando il ripiego della proroga sino ai cinque a cui mostrava 
di ridursi il Moscovita, si vuol conservar Г unione per tempo 
indefinito e sino al terminarsi della guerra.

Spicca percio anco da tal incontro quanto il gen io della 
dilatione e d" una grande acutezza domini talvolta nella mente 
del ministero con pregiuditio al men о per il ritardo delle piü 
solide direttioni quali infine spesso poi restano conosciute e 
preferite.

Servi presentemente a sollecitare le deliberationi anco il 
giusto riflesso quäle all' ultimo si ponderö di prevenir la rispo- 
sta, ehe sopra il progetto della prima conferenza attende l'able- 
gato dal suo sovrano per tagliar la strada a quelle domande, 
ehe per avventura potessero farsi in aggiunte della circostanza 
ai capitoli stabiliti sopra la libertä dei trattati, et il modo della 
расе ehe sono i due punti piü utili et esentiali, pei quali si cerca 
di unire il beneficio della diversione ai minori impedimenti del 
negotio, quando Dio Signore vorrä donar propizie congiunture 
di rinnovarlo.

Io nel giro tutto del maneggio impresso delle pubbliche 
saggie mässime ehe sempre qualificarono per vantaggiosa Г ad- 
missione del progetto nell’atto stesso di secondare ed adherire, 
co nie mi fu prescritto, non lasciai d’ insinuare con le proprie 
maniere quei motivi ehe potessero accennar e risvegliar le piü 
sicure ragioni contro la delicatezza di quelle ehe andavano stur- 
bando il progresse del trattato, ed il conte Chinski esaltando il 

12*
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razioni di ehi la serve, trovõ in fine proprio di regolare le sue 
prime concepite misure.

Ratificõ pure la spiegatione ehe giä mi diede; oome divota- 
mente la rapportai sopra il nuovo trattato, qual se obbligava 
in rispetto de’ Moscoviti in riguardo perõ degli altri alleati non 
mu tava ne la forza de’primi pätti, ne la situazione della pratica 
sinora corsa per la puntualitä esatta della reeiproea corrispon- 
denza.

Aggiongendo poi ehe si sarebbe per espedire un’ inviato 
cesareo in Moscovia mi diede Г apertura di farlo noto in ordine 
a pubblici comandi il cenno giä useito dall" ablegato sopra il 
desiderio d’ aver anco un ministro veneto in quelle parti, e 
Chinski mostrando all ora approvatione disse anzi di trovar utile 
il pensiero di secondarlo. Quando Г ablegato meeo si diehiari 
in motivi con simili userõ i sensi considerati dalla pubblica pru- 
denza, in prova della stima ehe si professa verso il suo 
monarca . . .

Venezia. Archivio di utato. Senato. Dispacci Germania; 
fila 177, pag. 123—127, disp. № 160.

211. Notizie di fatti.

Vienna li 5 Gennaro 1697.

Col sig. du ca di Croy si sono ripigliati li trattati per dis- 
porlo a passare al servizio del czar, e benche mostri qualehe diffi- 
coltä a rissolversi, non si dispera perõ di disporlo alla determi- 
natione, mediante le conditioni avantaggiose ehe li vengono 
esibite.

liiblioteca Corsini. Vol. 1691, logi. 218.

212. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d'awisi) Varsavia li 7 Gennaro 1697.
. . . Vien detto ehe il sig. Elettore di Brandeburgo habbia 

katte grosse rimesse di contante in Moscovia ehi dice per in
durre quel Czaro a teuer occupata la Suezia di modo ehe non 
possi impedirgli la conquista della Russia, e chi pretende ehe 
voglia indurlo ad entrare in Lithuania. Ё certo per lo meno, 
ehe Г Altezza Sua ha cominciato a suegliare sopra d Elbinga 
una sua pretensione di 300 mila scudi, ehe se le devono fin dal
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tempo delle guerre di Suezia; e ch’ ha risoluto di potrarsi ncl 
prossimo Febbraro a Regiomonte nella Prussia ducale, ove pre- 
tende avere 12 mila soldati di truppe regolare . . .

Archioio Vaticano. Polonia. Vol. 118.

213. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore vencto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 12 Gennaro 1697.
(1696 IN. V.)

. . . Portati alla conferenza intiera di tutti questi ministri 
i capitoli progettati della lega coi Moscoviti, resto approvato 
anco quell о per il tempo secondo il senso della fatta regolatione. 
Cosi mi partecipo il conte Chinski et in seguito dal segretario 
mi fu mandato l’annessa minuta di tutto il trattato da sottoscri- 
versi perche la considerassi. Levata alcuna alteratione nella 
forma d’esprimere il proemio il resto e puntualmente Concorde 
agli articoli giä esibiti, e ehe furono da me rassegnati alla pub- 
blica notitia.

Pare poi ehe il Czaro osservando i piü delicati oggetti della 
ragione di stato e dell’ interesse de’ suoi confini voglia non 
tanto perder parte nell’elettione del re di Polonia, quanto impe- 
dire ehe un soggetto della natione francese sinhora poco amica 
dell’ altra non vi ascenda. Quest’ ablegato fa creder ehe vi sian 
ordini non ancora d’ intimare, ma di spargere quasi aperte mi- 
naccie di guerra ogni volta ehe alcun francese venisse ad acqui- 
star quella corona insinuatione quäl dovrä essere efficace e con
ferente alle misure anco di questa corte, ehe scopo habbia 
d'alcun modo suggerito e fomentato tali sospetti nell’ altra . . .

k'enczin. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania ; 
filza 177, pag. 151—152, disp. № 162.

214. Notizic di fatti.

Vienna li 12 Gennaro 1697.

Piegando il duca di Croy di passare a militare in Moscovia 
gli farä Sua Maestä Cesarea sborsare il danaro per il viaggio, 
e si sono anco dati diversi ordini per il provedimento dell’ ar- 
mamento navale cesareo sopra il Danubio.

Biblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 220.

1697 
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Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d’awisi) Varsavia li 15 Gennaro 1697.

. . . De’ Tartari si conferma ehe non siano venir in gran 
numero a danni di questo regno, havendo havuto ordine dal 
Sultano di potrarsi con tutte le loro orde a danni della Mosco- 
via, et essende stato diehiarato 1’ Ham generale delle forze Ot
tomane in que’ confini . . .

Archivio l’aticano. Polonia. Vol. 118.

216. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 19 Gennaro 1697.
(1696 m. v.)

. . . Vedran poi V. V. E. E. descritto nel predetto fogiio il 
passaggio d’un ambasciator di Persia alla Porta, e potrebbe dirsi 
un nuovo miracolo della Provvidenza in soccorso della sacra lega, 
se si verificasse per oggetto di quella comparsa la restitutione 
di Babilonia e la protesta di guerra; quando non s’ acconsenta, 
come negli uniti avvisi del Mamucca se ne formano important! 
supposti, ehe e da bramarsi sian piü probabili degl’altri per 
quali da principio si disse fosse la mossa diretta solo a felicitar 
il nuovo Sultano, et a confirmar i vecchi trattati.

Osservato perö ehe nella descritione di quegli avvisi ben 
grati se tutti potessero esser veri, si no mina d’un ministro del 
czaro di Moscovia in Persia per fomentar la rottura, ho cer
cato in novitä di si alta conseguenza trarne qualche piü sicuro 
confronto da quest’ ablegato. Et egli dice ehe giä due anni fu 
pure ambasciator di Persia in Moscovia ad incoraggiare le In
vasion! contro de’Turchi, promettendo ehe sarebbero secondate 
da quelle del suo monarca, quando si vedan dichiarite et im- 
pegnate le altre de’ Moscoviti. Che perciö nella prossima estate 
si corrisponderebbe dal czaro con un’ altra ambasciata nel fine 
d’avanzar gl’ inviti piü efficaci per interessare anco quella grande 
potenza nella lega e negli sforzi d’ una diversione ehe moltipli- 
cata in tante parti, et in quelle piü interne del barbaro impero 
dovrebbe infine decidersi con la felicitä de’ glorios! event!. Cosi 
essendosi espresso il di lui segretario moströ il desiderio dell 
ablegato di vedersi meco, onde nella prima occasione piü distin-
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tamente raccoglierõ i suoi sentimenti come ricaverõ gli altri in 
riguardo dei disegni delle loro armi nella pressima campagna, 
e se tendano a quell’ insigni imprese ehe nelli stessi avvisi di 
Costantinopoli vengano rimarcate . . .

Venezia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 173—174, disp. № 164.

217. Lettera di C. Ruzzini, ambaseiatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 19 Gennaro 1697.
(1696 m. v.)

. . . P. S. Nel sigillar dal presente lumilissimo dispaccio 
mi avvisa Г ingionto viglietto del conte Chinski, ehe partecipando 
i nuovi ordini havuti dall’ ablegato di consentir per la lega anco 
di tre anni, secondo i sensi di Cesare, e della serenissima Re- 
pubblica riferisce le risposte date et attende il consiglio del 
ministro di V. V. E. E., come si spiega nel predetto foglio quäl 
puõ esser letto per piü distinte notitie dell'Eccellentissimo Senato. 
Gratie.

Appendiee.

Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Padron Colendissimo.
Hieri sera mando da me 1’ ablegato di Moscovia suo segre- 

tario per farmi di re ehe aveva ricevuto nuovi ordini dal suo 
signore Czarea Maestä di doversi contentar sopra li sensi di 
Sua Maestä Cesarea e della serenissima Repubblica di Venezia, 
i quali portavano ehe la lega fattasi dovesse intendersi contratta 
per tre anni, e ehe questi scolati si possa rinnovar a durare per 
piu anni conforme ehe alhor avessero portare la congiuntura 
del tempo e della guerra, desiderando percid ehe l'articolo 5 de’ 
pätti concordati fosse posto ne’ termini di prima concertati. Io 
risposi ehe essendosi di giä stipolato la materia e forma delle 
conditioni di questa lega sarebbe stato strano Г alternarne lo 
stato, tuttavia ehe v’ haverei riferito questo suo desiderio tanto 
a Sua Maestä Cesarea, quanto all Ec. V. per riceverne nuovi 
ordini, et assenso pertanto supplico V. Ec. farmi sapere, se giu- 
dica doversi esaudire о no la brama di quest' ablegato. Io per 
nie non vi troverei molta difficoltä, perche v’ incontro quel ehe 
da questa parte si giudico sin dal principio convenir agl" inter- 
essi di Sua Maestä Cesarea e della serenissima Repubblica, nulla

1697 
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riverentemente bacio le mani rassegnandomi.
Di casa 19 Gennaro 1697.

Di V. Ec.
Devotissimo et Obbligatissimo 

II conte Chinski.
Venezia. Archioio di statu. Senate. Dispacci Germania ; 

filza 177, pag. 186—187, disp. № 165.

218. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 22 Gennaro 1697.
(1696 m. v.)

. . . Aspetto notitie dell’ arrivo de gl arsenalotti a confini 
di Moscovia, promessemi da questo ressidente quäle per altro 
ini conferma, ehe il Czaro faci grandi preparamenti per la pres
sima campagna.

Ho replicato all' amico di Copenaghen per Г addriccio al 
ministro di Danimarca in Moscua, non havendo ancora le bramate 
risposte. Ho pure tentato di havere commercio di lettere col 
ministro di Hollanda et insinuo ehe di qua si spedischi alcuno 
per sapere almeno le eose generali, se non si potranno pene- 
trare le piü secrete . . .

Venezia. Archioio di stato. Senate. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 675.

219. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 26 Gennaro 1697.
(1696 m. v.)

La lunghezza del tempo con cui s’e sostenuto pendente il 
maneggio della lega co" Moscoviti ha potuto servire non solo 
agli esami ma all’ alteratione delle mässime appresso tutte le 
parti, quando in fine pare ehe ognuna rigetti quell о ehe da prin- 
cipio procuro e trovo migliore secondo Г idea delle prime pro
poste misure. Dalle ultime partecipationi del conte Chinski katte 
nel viglietto ehe humilmente rassegnai nel decorso dispaccio, 
V. V. E. E. haveran veduto la nuova facoltä dell ablegato il con- 
senso per i tre anni, la risposta del Chinski hora piuttosto in- 
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clinato a firmare 1’ ultimo progetto del termine indefinito, e le J697 
riserve d’ intender i sensi di Sua Maestä e quelli della serenis- 
sima Repubblica neile mie voci.

Trovatomi dunque seco mi estesi neile sollte forme di stima 
e gratitudine verso la puntualitä delle comunicazioni, e Г uso di 
quella sincera corrispondenza a cui non manca nemmeno la se- 
renissima Repubblica di soddisfare in tutti gT incontri con la piü 
piena attentione. Poi esaltando la prudenza di Sua Maestä et 
i saggi riflessi del suo ministero ehe an co in tal affare haveva 
sempre concepito i sentimenti migliori e piü conferenti al bene 
della causa comune e della sacra lega, ricercai il Chinschi, si 
aveva come scrisse di dover fare riferta a Cesare, e consultate 
le nuove emergenze.

La disse lui giä esposta sotto la cognitione e comando del 
sovrano parendo ehe debbasi anco abbracciare il periodo dei 
tre anni, quando 1' ablegato persista nel ricusar la sottoscrizione 
dell’ ultimo temperamento ehe dilatava il tempo per tutto il 
bisogno e duratione della guerra. Volersi pero replicar un nuovo 
tentativo per indurlo nel 1'ultima opinione, insistendo ehe essendo 
essa non solo stata reciprocamente assentita ma abbozzata con 
essa 1’ estera positiva *)  in merito et ordine del trattato, non si 
giudicava bora conveniente altro cambiamento. Dubitarsi ad 
ogni modo eh’ egli si pieghi alle persuasioni, quando sembra ehe 
non tenga facoltä d' arbiträre a rimettersi ma solo d’ adherire al 
triennio, prima efficacemente voluto da questa corte.

*) Politica ? E. Sch,

Aggionse Chinschi ehe da cio potevasi sospettar regolati 
da nuove ispettioni i disegni del Czaro: quäl forse avrä consi- 
derato piü utile al suo interesse il minore ehe il maggior tempo, 
quando la libertä d" uscire dalla lega le potrebbe dar il modo 
di mercantar la sua расе particolare co’Turchi a prezzo di van- 
taggiose Offerte. Cosi hora si riconosce la veritä di cio ehe 
nella serie degli antecedenti dispacci, ponderando il stato e le 
conseguenze di tal affare humilmente riflessi sopra la tarda con- 
clusione di questo maneggio ehe dando campo a nuove risposte 
di Moscovia lo dava ancora a nuovi consigli se non a maggiori 
difficoltä. E veramente i medesimi si vedono presi, anzi con- 
cambiati da tutte le parti se qui si assume il desiderio del piü 
lungo termine prima voluto da Moscoviti ehe hora lo cedono 
in luoco del piü breve primo sostenuto da questa corte.
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ehe tutte sarebbero considerabili di quelle potenze d’ Oriente, 
ehe toccano i confini del barbaro impero, condusse ancor sopra 
Г ambasciata del Persiano alla Porta e le voci sebben non ab
bastanza kondate della generositä del motivo per quell' espeditione.

Non credei disopportuno il far noto al conte Chinschi quanto 
seppi dal!’ ablegato, et esposi nel decorso dispaccio d’ intorno 
quell’ ambasciata avuta da Moscoviti giä due anni col disegno 
di corrisponderla nel prossimo estate per dar moto alle attioni 
di quei pensieri ehe allora parvero inspirati nel Persiano da 
gloriosi disegni.

Intese il ministro con molta soddisfattione la notitia dichia- 
randola degna di caso a segno di volerne parlar coli' ablegato 
per aggiunger stimoli all’ espeditione, se viene dal suo czaro 
meditata, e quantunque paiano lontane e non facili tali emergenze 
disse ehe Dio Signore in tanti incontri era sempre apparso con 
estraordinarii e non attesi successi in favor di questa guerra, 
ne potersi ehe dir estraordinario e non sperato il presente calore 
pure de’ Moscoviti, quando tutta l'esperienza passata non poteva 
promettere ehe languidezze d’ impegni da una natione sempre 
conosciuta di vasta mole ma senza spirito e vigore corrispon- 
dente per animarla a conoscer se stessa. Aggiunse ehe quanto 
piü con le discordie di christianitä continuava Г obbligo di teuer 
divise e distratte le forze, tanto piü si doveva promuovere la 
distration anco а петiei in tutti i modi ehe fossero possibili . . .

Venetia. Archieio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 187—190, disp. Ni 166.

220. Leitern del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Var savi a li 29 Gennaro 1697.
(1696 m. v.)

... La salva guardia, et li vetturini, ehe condussero li 
arsenalotti a confini di Moscovia mi portano carta di Giacomo 
di Pietro Moro capo quäle scrive d‘ esser arrivato con tutti gl’ 
al tri a salvamento a Baia quindeci leghe verso Smolensko di 
la da Orsa ehe si vede neile carte sopra il Nieper, in due setti
mane et mezza di viaggio, havendo trovato le vetture necces- 
sarie per prosseguirlo fin a Moscua. Il gran generale di Lithuania 
Saphia nel passaggio ha dati prontamente li necessarii passa- 



№№ 220—221 187

1697
janvicrporti oltre a quelli, ehe io havevo procurati qua dal maresciallo 

suo figliuolo. Infine ho risposte cli Copenaghen dall' inviato di 
Polonia quäle scrive ad un suo amico qui 1’annessa lettera, ehe 
trasmetto in copia, et vederanno Г E. E. V. V. caduta ogni spe- 
ranza da quella parte di potere stabilire una qual si sia corris- 
pondenza in Moscua. Non mancherõ di cercar 1’ altrove per 
obbedire alle commissioni reiterate dell" Eccellentissimo Senato. 
Gratie.

Venezia. Archivio <li stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 16, disp. № 676.

221. Lettera di C. Ruzzini, ambaseiatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 2 Febbraro 1697.
(1696 m. v.)

Le precise ultime facoltä ricevute dall' ablegato di Mos- 
covia levandole ogni arbitrio di scegliere Г uno о Г altro dei 
ripieghi ehe furono proposti per limitar il tempo della lega, 
han reso inutile 1' esperimento ehe fu tentato dal Chinschi per 
non alterar Г estesa concepita del trattato, ma lasciar come 
stava espresso il periodo dell’ alleanza uguale all’ altro della 
duratione della guerra. Dicendo dunque 1’ ablegato la necessitä 
rigorosa del suo obbligo di non deviar in akuna parte de’ pro- 
pri orelini, disse a me il Chinschi ehe si doverebbe per ciö ad- 
herire al triennio; onde subito ehe nella segreteria fossero 
stabiliti neile sue circostanze e formalitä gli esemplari s’unirebbe 
la conferenza per vigilar con le sottoscrittioni il trattato.

Intanto pero sento ehe appresso diversi ministri cresce il 
dubbio, e s'esamina con gelosia qual põssa essere stato il motivo 
ehe abbia persuaso il consiglio del czaro a rinunciare la massimа 
prima vokita del piü lungo tempo. Mi ponderõ il presidente di 
guerra poter forse ciõ essere un influsso di qualehe suggestione 
francese, mentre s’e saputo ehe giä pochi mesi era passato colä 
soggetto di quella natione.

Se pero nella prima sessione tenuta in cui si maturö 
l’abbozzo di tutti i punti mostrõ 1’ ablegato d’ assai risentire, 
mal intendere e giudicar per segni di scarsa propensione al 
zelo del suo monarca le difficoltä ehe si produssero contro i 
sette anni sostenendo i tre, puo ben essere influsso naturale et 
immediato dal negotio ehe impresso il Czaro di quanto volle 
imprimersi il suo ministro, sia senza maggior contradditione
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volere о sia ehe per Г insistenza üsata non si eredesse facile 
la ritrattazione, о sia eh' ella si sprezzasse, messe ai punte il 
genio della superbia; о sia ehe avanzato il discorso, si trovasse 
piu conferente Г arbitrio della guerra e della расе per coglier i 
vantaggi dell’ una e delFaltra seeondo la portata delle congiunture.

Perciõ seni pr e piu spieea il danno delF inutile ritardo con 
cui si lentamente progredi F afifare, verifieato il pericolo piu 
volte divotamente riflesso alla pubblica prudenza di quelle 
novitä ehe potrebbero emergere, quando laseiando otiosa la 
prontezza delF ablegato in sottoseriver il concluso, se le dasse 
tempo d' attendere altre risposte per quali potrebbero venirle 
alterate le commissioni.

Egli puntualmente, eol mezzo del di lui segretario comunica 
ogni su о senso al ministro di V. V. E. E. havendomi anco con 
maggior chiarezza fatto informare delle direttioni passate e 
presenti del Persiano, qual giä due anni ai tempo eh era il di 
lui ambaseiatore in Moscovia eccitato a moversi contro il Turco, 
rispose di esser pronto sempre ehe il Czaro kosse il primo а 
diehiarare con forti Operation! F impegno. Нога con le ui tiine 
lettere essersi inteso ehe arrivato recentemente in Mosco nuovo 
ministro del Soh con cui nodrisse il Czaro un" assai confidente 
intelligenza s’ eran posti in esame i motivi stessi promossi giä 
due anni tendenti all’ oggetto della guerra, et al piu essential 
benefitio della christianitä.

Confirmõ ehe nel venturo estate si farebbe in Persia una 
solenne espeditione per aggiunger calore ai pensieri, ne il conte 
Chinschi laseiõ d' infiammarlo con la ponderatione de" suoi ecci- 
tamenti rimostrando F utile di non perder F opportunitä, sinche 
vive la dispositione, quantunque par ehe formi argomento а 
contrari supposte la comparsa presente delF ambaseiata alla Porta, 
qual aeeompagnata dalla cortesia di pretiosi regali, come accolta 
con testimoni d’ amieitia e d'insoliti honori par ehe habbia ad 
essere istromento solo di rinnovar la Concordia.

Mi feee poi saper F ablegato ehe haveva ricevuto duplicati 
incarichi d' acconsentire ai maestri concessi da Vostra Serenitä 
F intiero d’ ogni loro pretesa, purehe sollecitamente passino verso 
quei regni, onde non e da dubitarsi ehe non trovino la facilitä 
d'ogni migliore piu desiderabile trattamento . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania;
filza 177, pag. 200—203, disp. № 168.
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222. Lettera del segretario G. Alberti, residente vencto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 5 Febbraro 1697.
(1696 m. v.)

. . . Ho visitato questo ressidente di Moscovia quale mi 
assicura, ehe il Czaro si prepara vigorosamente per la prossima 
campagna, et ch"a Marzo eomineieranno marehiare le sue truppe. 
Aspetto con impaeienza l’avviso delFarrivo delle maestranze in 
Moscua et saprõ all' hora, se sara possibile stabilire la corrispon- 
denza con il console d’ Ollanda ehe mi si dice essere huomo 
disereto. Pensavo spedire alcuno sotto prettesto di commercio, 
ma questo richiederebbe la spesa della sussistenza, nel ehe non 
posso arbiträre senza Г ordine preciso delle E. E. V. V. Gratie.

Venezia. Archirio di stalo. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 677.

223. Письмо К. M. Воты кард. К. Барберини.

Варшава, 5 февраля 1697.

[ОтвЪтъ на письмо Барберини отъ 12 января. Благо
дарность за милостивое отношеше, проявленное кардиналомъ 
къ нему, ВотР, въ Св. Конгрегащп, и выражеше надежды, 
что ушя (unione) съ Москвою состоится лучше и прочнее, 
чЪмъ это было въ эпоху Поссевпна; при этомъ Вота ука
зы ваетъ на свою опытность и знаше (mia sperienza) обычаевъ 
Московскаго двора].

ISiblioteca Harberini. Письма Воты кардиналу К. Барберини.

224. Riferta di un confidente.

Costantinopoli а 5 Febbraro 1697.

L’ avviso nuovamente capitato al Sultano pare ehe Г ha 
dal’ Kan di Tartari eo me si dice, ehe gli Moscoviti hanno inten- 
zione quest’ anno per таге di calar a Caffa per questo avviso 
si sono dati rigorosi ordini per allestire 80 fregate, 15 galere 
sono anco constituite per Mar Negro con altri bastimenti, e 
con milizie di disbareo. Quest’avviso ehe eal ara il Moscovita 
a Caffa, fa molto ehe pensare ai Sultano, si dice ehe prende- 
ranno adesso altre misure e resoluzioni. Di nuovo il capitano
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generale del Mar Bianco detto capitan pasciä quest" anno sarä 
il Mezo Morto contro gli \Teneziani: questo Mezo Morto vien 
stiinato da tutti per piü pratico e corraggioso et Kanno gettato 
nuovamente in mare un gran vascello di guerra, molti mesi fa 
si lavorava da maestri franzesi e greci e tutti convengono a di re 
ehe mai s‘e visto un vascello cosi grande in questo arsenale, 
Г allestiscono per mandarlo quest" anno colli altri vascelli di 
guerra contro gli Veneziani, porterä piü di 600 soldati, fuor di 
marinari detti leventi.

Si dice ch" in un istesso giorno il Suitano per grandezza 
e per far veder all" ambasciatore di Persia, fece dar li suoi 
decreti a tre pasciä generali d"armata navale, comandandoli po
rt er si ben in ordine e di dar battaglia agli christiani e ritomar 
vittoriosi, ehe cosi acquisteranno maggior grazia appresso di 
lui, e ehe devono farlo per non cader in disgrazia, cosi fece dar 
ad ogni uno su il Mezo Morto capitan generale di mare ch e 
constituito contro i Venetiani, il secondo e il pasciä ch'e consti- 
tuito generale dell" armata navale ehe deve an dar contro gli 
Moscoviti, et il terzo e il pasciä ch e generale sopra 1 armata 
navale constituita sul Danubio contro gl" Imperiali, dopo questa 
cerimonia li licenziõ il Suitano tutti tre per andare quanto prima 
a ponersi in ordine.

Vanno avanzandosi gli apparecchi di guerra come gli scris- 
simo giä sul principio, cioe quando ehe ritomö il Suitano dal la 
guerra e replichiamo a dir vi, ehe si sforza la Porta di far 
maggiori potenze dell’ anno passato contro gl’ Imperiali, e gran 
milizie per terra et per mar contro gli Moscoviti tanto contro 
gli Veneziani quest’ anno per terra sarä piü debole, ma per mare 
usciranno piü forti, ch" il Mezo Morto come pratico, e temuto 
disse neil arsenale alli bei ch" una volta solamente potesse dis
far Г armata veneta, si renderebbe di nuovo il Turco padron dei 
porti veneti . . .

Venezia. .Irchicio di statu■ Senato. Dispacci Germania; 
filz а 177, pag. 319—321; inserta al disp. X 180, Vienna 

li 16 Marzo 1607.

225. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 9 Febbraro 1697 
(i6o6 m. v. 1

Munito della facoltä e replicatamente istrutto dai sensi della 
pubblica riverita prudenza io concorsi in unione de ministri
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cesarei ad impegnar con la firma del mio nõme gl’ assensi della 
serenissima Repubblica nel trattato di lega со’ Moscoviti, qual 
con Г autentiche maniere sigillato nel su о originale, qui aggionto 
rassegno a Vostra Serenitä, come due uniformi esemplari sono 
passati neile mani delle altre parti contrahenti.

Accordati giä i punti principali del negotio, se n’ offerse 
per ultimo un solo di formalitä mosso dall’ ablegato, preten- 
dendo ehe neil" ordine dell’ estesa dovesse nominarsi il czaro 
avanti i titoli ehe si danno all’ imperatore. Essendosi perõ 
negato d’ alterar il costume, s’e adherito all’ espediente eh’ egli 
tormi nella lingua rutena un translato come piu le piaee, ma 
perehe habbia almeno rigore di conservar, in via di protesta 
Г attione alla dimandata prerogativa, se le e promesso darle un 
attestato di non haverlo voluto firmare e ne men ri ee vere nella 
cancelleria.

Cosi dunque rimossi tutti gli obbietti si passõ a stipulare 
il trattato; e dovendosi commutar le plenipotenze, mi venne 
consignata Г annessa di Cesare, ehe destina ad un taie uffitio 
il conte Chinschi cancelliere di Boemia; il conte di Staremberg 
residente di guerra, et il conte Zayhl vice-cancelliere d’ imperio, 
mentre il Moscovita disse essibita giä la sua; quando presentõ 
le 1 ettere del Czaro all’Imperatore et alla serenissima Repubblica, 
neile quali stava compresa.

Fissato il tempo di quattro mesi per le rattificazioni, si 
pärib del modo, e volendo Г ablegato quanto piu presto partire 
disse, ehe per il mezzo del residente moscovita in Varsavia si 
potran far le permute, mentr’ egli darebbe ai ministri imperiale 
e veneto ivi esistenti le lettere del Czaro, acciõ uno trasmetten- 
dole a questa corte, e Г ai tr о a me, potessero per la stessa via 
ricambiarsi quelle veniranno da Cesare e dalla serenissima Re
pubblica per il pieno stabilimento dall’ alleanza.

Havendo poi aggionto ehe la forma delle lettere sarebbe 
eol Stile della sua corte, cioe con P imposizione del gran sigillo 
e con la firma del cancelliere, senza perõ quella del Czaro, per 
non esser uso di pratticarla, rispose Chinschi ehe nella stessa 
maniera dunque sarebbero anche quelle dell’ Imperatore, e della 
serenissima Repubblica; a ehe il Moscovita ne contradisse, ne 
assenti, ma havendo io particolarmente interrogato il conte 
Chinschi dell’ intentione, disse di ereder per hora cosi, sia ehe 
dopo le notitie a Sua Maestä piu sieuramente si risolva e megliо 
põssa avvisarmi. S’e riservato anco d’attendere i comandi del
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d" amicitia et unione perfetta ehiede ehe le sia comunicato il 
trattato della sacra lega; nello stesso modo ehe giä alcuni anni 
tu partecipato dalF ambasciator moscovita, quello ehe si veniva 
di concludere con la Polonia.

In fine 1’ablegato promise vigorose e solleeite Г espeditioni 
degli eserciti per la nuova campagna; esser comandate le truppe 
di moversi nel niese di Marzo et per il Tanay e per il Boristene 
uscirebbero le forze ad infestar anco il таге ed a secondar 
Г impresa ehe si medita della Crimea. Sapersi dei sforzi mi- 
nacciati dai Turchi contro loro e contro Asach: ma difesa la 
piazza in presente da forte presidio et in avvenire da validi 
soccorsi potevasi confidarc, non solo repressi i tentativi, ma 
avanzate le conquiste con vantaggio della diversione e della 
causa comune.

Si fece con ciö strada ad interrogar il conte Chinschi et 
il ministro di V. V. E. E. quali fossero le disposizioni, e quali 
sarebbero 1‘ imprese in ogni parte. Chinschi rispose ehe s' at- 
taccherebbero i Turchi ma del tempo e del modo non potersi 
prefiggere ch’ in vicinanza dell’ occasione e secondo la positura 
de nemici. Io mostrai la costanza pubblica nel continuar i 
sforzi di una guerra offensiva; per tale oggetto eseguirsi attual- 
mente molte espeditioni in Levante con i piü abbondanti prov- 
vedimenti per invigorir le armate et habilitarle a coglier il primo 
incontro, ehe s‘ offeriva di batter gl’ Ottomani, cercando sopra 
d’ essi i possibili vantaggi.

Chiusa di tal modo 1’ ultima conferenza resta formato il 
primo impegno di lega, ehe dopo tutti i secoli habbia contratto, 
si la potenza de cesari ehe quella della serenissima Repubblica 
con una natione lontana, e grande, ma ehe potrebbe rendersi 
egualmente forte et felice quando il genio del presente monarca, 
assistito dalla fortuna põssa col concorso degli anni e della 
esperienza introdur ne’ cuori de que’ popoli il valor ehe manca: 
e nella loro maniera quella disciplina e cultura ehe par egli 
cerchi d' influire col trasporto appresso di se delle persone e 
dell’ arti forestiere.

I patti e vincoli dell' alleanza sono quali furono giä dalla 
pubblica prudenza conosciuti sul fondamento della delicatezza 
di que’ riguardi ehe spesso esposi al pubblico lume, e ehe ten
gono sempre vive le gelosie sopra la possibile futura grandezza 
di quell’ impero. Molti võti perö quando si verso con pieno
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esame nella materia, bramarono espressioni e leggi piü streite; 
parendo ehe si lasci a quel principe una larga strada d’ uscir 
con facilitä dagli obblighi, quando о fosse tentato о credesse 
utile di rinontiarli.

Quanto agli operai concessi da Vostra Serenitä, disse 
1 ablegato ehe ai 16 di Gennaro felicemente gionti alle frontiere 
di Moscovia, fossero stati ricevuti da un gentil’ huomo quäl 
espressamente colä, con tutti gli ordini necessarii, fu dal Czar 
espedito ; ehe scriverebbe lui in ringratiamento alla serenissima 
Repubblica, subito ehe avessero terminato il viaggio; e ehe 
interrogati essi delle loro pretese dicessero dell’ unghero per 
giorno oltre il mantenimento; ma le fosse risposto ehe have- 
rebbero anco di piü, inclinando il Czaro ad accoglierli e favo- 
rirli non men per il bisogno, ehe per il genio alla loro pro
fessione............

Venezia. Arc/rieio di stato. Senate. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 215—219, disp. № 170.

226. Riferta di un confidente.

Costantinopoli а 9 Febbraro 1697.

Appresentandosi la presente occasione con poche parole 
ho voluto partecipare le seguenti notitie s’ e congiunto con 
altri ribelli ascendenti a circa 30 mila furmano, di modo ehe il 
Suitano indotto da cio vuole esercitare contro di loro la forza, 
e il Bostanskij governatore con alcuni colonelli, e Kubsnuk 
Imbrohor con alcune centinaia di huomini e stato spedito di qua 
neil’ Asia, accio ivi amassi un corpo possibile di soldatesca per 
raffrenar cotesti ribelli, e il successo lo vedremmo a su о tempo.

Hanno piu timore dei Moscoviti ehe de Tedeschi e chiamano 
li primi grandi e li seeondi pieeoli, communemente si dice ehe 
questo arm о il Gran Signore non si porterä ai campo. Se 
continuerä la sollevatione dell’ Asia, e li Moscoviti combatte- 
ranno valorosamente, e se i Tedeschi mostreranno una vera 
generositä in tutto e per tutto, devesi sperare qualche cosa, se 
pure 1’ onnipotenza Divina specialmente non volesse castigare 
la christianitä. Sono state spedite alla võita del Mar Nero 
15 galere e cinque phasde . . .

Venezia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Germania;
filza 177, pag. 387—38З; inserta ai disp. № 186, Vienna

li 6 Aprile 1697.
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227. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 12 Febbraro 1697.
(1696 m. v.)

... Io insto appresso questo inviato cesareo perche 
parli lui ancora contro la расе particolare, stando fisso nel 
proposito, ehe sehen la Polonia dorme, non e pero morta, ed 
un re inclinato alla lega, unito al Moscovita vago di gloria, 
possono ancora pensare a cacciar il Turco di Europa se tutti 
lo vorranno da dovero. La Serenitä Vostra essendosi degnata 
di approvare il conto delle spese da me fatte di L 545, soldi 18 
valuta corrente per la speditione delle tredeci maestranze in 
Moscovia, supplico humihnente dell' imborso, essendo certissimo 
ed eccedente, ehe data la proportione del longo viaggio non 
si poteva fare con maggior sparmio. Gratie.

Venezia. Arc/iieio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 678.

228. Riferta di un confidente.

Costantinopoli li 15 Febbraro 1697.

. . . Capitan general dell’ Annata navale ehe si spedisce 
al Mar Negro contro i Moscoviti e quel loro famoso Dervis 
Bei di Smirna, ehe era uno dei piü bravi beileri et haveva due 
forzose galere; questo ha il titolo di pasciä, e vediamo ehe 
dalli grandi apparecchi ehe vanno facendo contro li Veneziani, 
vanno troncando hör delle galere, hör penenti, et anco di mi- 
litie per armarsi bene contro li Moscoviti ehe giä da molto ehe 
pensare. . . .

Venezia. Archicio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 366, inserta al disp. № 184,

Vienna li 30 Marzo I697.

229. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 19 Febbraro 1697.
(1696 m. v.)

. . . E molt’ obligato questo regno alla diversion de 
Moscoviti et ricevendo in questo punto Г avviso dall’ eccellen- 
tissimo signor ambasciatore kavalier Ruzzini della lega seg-
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nata in Vienna, lo farõ valere, mostrando quanto sia opportuno 
questo nuovo impegno del Czaro di Moscovia, ch' opperando 
vigorosamente Г anno venturo, divertirä li Tartari da que’ 
facilissimi dissegni, ehe potrebbero havere sopra questo regno, 
senza re, et senza Concordia. . . .

Venezia. Archioio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 67Y.

230. Lettera di C. Ruzzini, ambaseiatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 23 Febbraro 1697.
(1696 m. v.)

. . . Non tardo Г ablegato di Moscovia a disporre la solle- 
citudine della partenza subito terminato il suo negotio col sigillo 
della lega. Hebbe percio da Sua Maestä pubblica udienza di 
congedo allestendosi bora Г occorenze necessarie per metterlo 
nel viaggio. Obbligato d’alcun giorno il Chinschi a guardar la 
casa, non hebbi incontro di sapere quasi piü positivamente si 
fosse concertato sopra il modo e luoco di concambiar a suo 
tempo le ratificationi. So bene ehe s’ e scrisso all" inviato 
cesareo in Varsavia di comunicare il trattato, ehe si stipulo, 
acciõ serva la puntualitä a rimostrar Г unione ch" anco in cio 
s’ ha mira di conservar con quel regno; quantunque per parti- 
colari riguardi, e diffidenze dello stesso con la Moscovia, habbia 
egli ricusato d" aggiongere questo legame agli altri ehe giä tiene 
con quella potenza. Perche in Moscovia vi sia ehi possa invi- 
gilar all’ esigenze della nuova lega et incalorir il vigore di quell’ 
armi, ha finahnente questa corte, risolto d’ espedirvi col carat- 
tere di residente, il Guarienti, ch’ altre volte fu in Costantino- 
poli, e ehe attualmente in qualitä di segretario, sta appresso il 
Cardinal Coloniz . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 258, disp. № 174.

231. Acta consistorialia.
a. 1697. Februarii die XXV.

Civitas Kyoviensis sita est ad limites Volhyniae, sub Moscho, 
quinque mille domos continens, a quamplurimis graecis schis
maticis inhabitatas, et si qui sunt catholici, clandestine vivunt.

Antiquitus illius ecclesia decorabatur titulo S. Catharinae, 
et erat suffraganea archiepiscopi Leopoliensis; nunc vero in spi- 
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numerantur dignitates, nec canonicatus, aut alia beneficia eccle- 
siastica, nec aliqua сига animarum exercetur; nec adest semi- 
narium, quae omnia reperiebantur Kyoviae tempore, quo sube- 
rat Polonis: modo vero propter mutationem dominij omnia 
sunt eversa; quapropter illius Status potius est deplorandus, 
quam referendus.

Illius dioecesis erat amplissima ad quadraginta milliaria 
polonica se extendens. Fructus taxantur in libris camerae ad 
florenos triginta tres cum uno tertio: verus autem valor ab 
annis fere triginta, postquam scilicet occupata fuit a Moschis, 
nullus est.

Ad illam promovendus est de legitimo matrimonio ex ca- 
tholicis, nobilibusque parentibus in dieta dioecesi Posnaniensi 
ortus, quinquagenario major, a pluribus annis in sacro presby- 
teratus ordine constitutus, in ecclesiasticis functionibus versatus, 
vir gravis, prudens, usu rerum praestantissimus, aliisque virtu- 
tibus praeditus, quique munus officialis Varsaviensis per octo- 
decim annos laudabiliter exercuit, ac diversos legationes in Italia, 
et Belgio optime explevit *);  unde dignus videtur, ut eidem eccle- 
siae Kyoviensi in episcopum praeficiatur.

Biblioteca Bnrberini, MS. № XXXVI: Acta 
Consistorialia, tom. 38, fol. 30—31.

232. Lettera di Fr. Guasconi ad A. Guasconi.
Mosca li 26 Febbraro 1697.

Si va qui allestendo una delle piü conspicue e grandi am- 
basciate ehe mai si sieno spedite, e questa verso Г Imperatore, 
la repubblica di Venezia, Roma, e puol essere anco a Firenze, 
et altre corti d‘Europa, e partirä in brevi giorni. Oltre la detta 
ambasciata vengono pure per dimorare in Venezia per qualche 
tempo privatam ente da quaranta gentiluomini delle prime fa- 
miglie di questo paese con ogetto d’ imparare la navigatione, 
e disciplina militare del таге, celeranno la loro condizione, e 
si faranno chiamare per il поте proprio, e del padre. Sono 
tutti signori molto riguardevoli e gl’ ho dato lettere per lei pre- 
gandola d’ assistergli e servirli.

1) Nicolaus Stanislaus Swi^cicki. E. Sch.
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Con altra delli 19 Marzo soggiugnie.

Per servire questo sig. principe Boris Alexiovitz Golitzin 
gl’ ho addirizzato un ordine a favore del sig. principe Pietro 
di lui fratello, quäle parti tre settimane sono in compagnia di 
tutti gli altri signori per costä destinati, e non doveranno tardare 
a comparire. Sono tutti соте giä scrittole delle piü conspicue 
famiglie di questo paese, ma come ehe vogliono restar costä 
privatamente, non portono altro titolo ehe di gentiluomini come 
pure fa il detto sig. principe sotto il поте di Pietro d’ Alessio 
gentiluomo moscovita.

Archivio Vaticana. Venezia. Vol. 145. Inserta al 
disp. 18 Maggio 1697.

233. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 26 Febbraro 1697.
(1696 m. v.)

... II ressidente di Moscovia n' e contentissimo, dicendo 
ehe il suo Czaro aspettava con impacienza Г avviso per accin- 
gersi alla campagna, et mi promette pure li avvisi di tutte le 
dispositioni per la medesima.

Coltivo seco lui la migliore intelligenza, per sapere quel 
piu sara mai possibile, giacche qui non si pensa di spedire colä 
ministro, per informarsi di quello si passa; et ehe dificilissimo 
sarä di stabilire alcuna certa corrispondenza in quelle parti per 
li scritti pericoli. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 680.

234. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d’awisi) Varsavia li 26 Febbraro 1697.
... Non vien confermato di Russia ehe i Tartari siano 

andati verso il Boristene, та bensi ehe la peste habbia fatta 
tanta strage di loro, ehe non habbiano potuto reiterar le loro 
corse nel presente inverno, il quäle per altro sarebbe stato 
favorevole all’ irruzione, havendo assodate tutte Г acque ch’ 
impediscono Г estate il passo alli medesimi.

1697 
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Archivio Vaticana. Polonia. Vol. 118.
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1697 235. Письмо К. М. Воты кард. К. Барберини,
fevrier

Варшава, 26 февраля 1697
Немного осталось времени до поездки въ Москву, кото

рая (т. е. поездка) предпринимается съ цФлью убеждать рус
ское правительство действовать совместно противъ Турокъ1).

Uiblioteca Barberini. Письма Воты кардиналу К- Барберини.

236. Lettera di С. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di \ enezia.

Vienna li 2 Marzo 1697.
Non restando al negotio lungamente consultato et in fine 

concluso della prima lega con Moscoviti altra circostanza per 
renderlo con tutte le sue formalitä pienamente stabilito, ehe la 
consegna delle rattificazioni per mezzo delle quali tutti 1 prm- 
cipi confederati autentichino col maggior valore dei propn gl 
assensi prestati dai loro ministri, il conte Chinschi volle raffer- 
mar e spiegarmi meglio quanto in tal punto si consideiö nel 
chiudersi dell’ ultima conferenza.

Disse ch’ in Varsavia neile mani di quel residente Mosco- 
vita seguirebbe il concambio dopo perö ehe restasse \ eduto il 
modo pratticato dal czaro neile sue lettere, mentre se in esse 
non vi fosse, ehe il gran sigillo, e la firma sola del cancelliere, 
forse s’ osserverebbe lo stesso Stile anco neil alti e dell impe-

Che pero se la serenissima Repubblica voleva esser con la 
medesima attentione, potrebbe espedirmi doppie ducali, una 
col поте di Vostra Serenitä e Г altro senza, mentre a tempo 
opportune latte venir di Polonia le copie di rattificationi ehe 
giongessero del czaro, sopra il loro preciso riflesso meglio si 
concerterebbe Г uniformitä per Г uguaglianza e decoro degh 
altri collegati. .

Cosi fissato anco in cio il modo dell esecutione et adem- 
pite dall’ ablegato tutte le sue incombenze, egli assistito da un 
commissario imperiale sin al confine, intraprese il ritorno x ei so 
i propri paesi, dopo essersi dichiarato contento, delle cortesie 
avute in questa corte, ehe nelT atto pur del partire honoro lui 
e le sue genti con la distintione d" adequati regali. Fü egh anco

x y nvaQQTi, чтпмъ Вота, пзъ письма не-i) Что собственно хот'Ьлъ сказать этимь ,
достаточно явствуетъ. Е. Ш.



№ 236 199

1697prima nella casa di Vostra Serenitä e perche spiccassero mag- 
giormente negli usi della confidenza, quelli della stima ed amicitia 
ehe da qui avanti sarebbe piü viva e coltivata. Nel solito trat- 
tamento di queste tavole, servite per esso e per tutta la sua 
famiglia, risuonarono le voci d’ auguri di prosperitä all’ armi 
collegate et all’ ardore con cui i comuni principi stringeranno 
gl’ impegni di vigorosamente adoperarle in benefitio non men 
proprio, ehe di tutto il christianesimo.

Nel giorno poi della mossa venuto il di lui segretario а 
passar gli ultimi uffitij, s’avanzo a ripetere meco quelle voci 
ehe oome riferij altre volte furono motivate ad uno dei miei 
gentil huomini, cioe ehe neile presenti congiunture crescendo 
con Г amicitia Г unione e Г interesse di nodrire un’ asperta 
munia (?) intelligenza, molto giovarebbe ehe vi losse in Moscovia 
alcuno per la serenissima Repubblica. Noto ehe piü volte eran 
comparsi in Venetia quelli del czaro; ma non esservi memoria 
ehe mai vi sia stato alcuno in поте pubblico appresso tutti i 
precessori del medesimo, oltre pero un solo, ehe giä molt’ anni 
quando ardevano le guerre coi Svizzeri si porto non in Mosco
via, ma al camp о del czaro vicino ai confini della Svetia, dove 
per poche settimane si fermö per essibir alcune lettere ehe 
portava della serenissima Repubblica, di tal modo vedendosi 
registrato Г unico esempio delle loro historie.

Mirai nel giro del suo discorso d’ attirarlo nella spiegatione, 
se cosi parlasse come da lui, о d’ ordine, e per sentimento dell’ 
ablegato, ma disse di cosi esprimersi per propria consideratione 
pesando quali siano le convenienze d’ aprir i modi per ben in- 
tendersi anco per la ragione della lega ultimamente contratta, 
per altro se Г ablegato haveva creduto di non uscir meco in 
alcun motivo, era stato per il scrupolo naturale, e necesšario 
alla loro ubbidienza, mentre non tenendo commissione non osd 
nemen prender arbitrio di valersi de’ suoi particolari concetti. 
Quelli pero dichiarati dal secretario apparvero bastantemente 
derivati dall’ opinione dell' ablegato, onde quanf unque Г insi- 
nuatione non portasse impegno credei di corrisponderla con i 
termini comandati della stima ehe si professa verso il suo mo- 
narca, di cui apparirebbero le miglior prove in tutte le piü op
portune occasioni. Quando se n’ offerisca Г incontro, porterö 
alla notitia del conte Chinschi anco quesfi nuovi motivi per 
osservar s’ egli, come Г altra volta lo accoglie con riflesso e 
propensione . . .
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- - - Essendo Г elettione alla corona di Polonia un impor
tante oggetto per questa corte, s’usano li possibili diligenze 
non solo per promovere il nõme del principe Giacomo, ehe per 
escluder quello di Conti. S" ё pensato perciö di chiamar avanti 
il suo partire, Г ablegato di Moscovia in una conferenza, dove 
se li considerb, ehe fatti hora col mezzo dell’ alleanza piü vivi 
e comuni gl’ interessi: doveva esser di somma premura a tutti, 
ehe non ascendesse sul trono di quel regno confinante all’ una 
e Г altra parte sogetto estratto da nazione nemica, quando ё 
da bramarsi ehe sia posseduto dal genio di coltivar la buona 
corrispondenza, e sostener con ardore gl’ impegni della sacra lega.

Sopra tali misure destinar Cesare d’ espedir quanto prima 
per assistere a si grave occasione un suo ambasciatore prowe- 
duto con mezzi sufficienti di denaro per incalorir le prattiche 
in favor di quella casa reale e del principe Giacomo suo primo- 
genito congionto di sangue e d' interessi all' austriaco partito. 
Anco Г Elettor di Brandemburgh obbligato per piü rispetti а 
guardar con gelosia una tale insorgenza, esser per mandarvi 
ministro : onde non potrebbe ch" assai giovare se il Czaro vo- 
lesse imitando gl’ esempij farvi pur comparir il proprio con al- 
cuna somma di danaro, senza il quäle riescano piü difficili gl’ 
esiti delle negotiationi. Paese dove 1’ uso rende lecito Г arbitrio 
di mercantarle. Cosi 1 ablegato instrutto non negb di qualificar 
i motivi quand’ anzi immediate con puntuale ragguaglio scrisse 
al suo sovrano per regola di que' consigli, ehe la si trovasse 
conferente d’ intraprendere. . . .

J enezia. Jrchivio di stato. Senate. Dispacci Germania;
filz а 177, pag. 268—271, 273—274, disp. X» 176.

237. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 5 Marz о 1697.

. . . E’ inviato cesareo attende a momenti la comissione 
da Vienna, come doverä comunicare qui la lega con li Mosco- 
viti, ehe probabilmente sarä benissime ricexaita divertendo li 
Tartari da quelle corse, ehe sarebbero fatali nel tempo della 
elettione. Gratie.

Venezia. Jrchivio di stato. Senato. Dispacci Polonia;
filza 17, disp. № 681.
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238. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna Ii 9 Marzo 1697.
. . . Havuta opportunitä di render noti al conte Chinschi 

i motivi usati dal secretario dell' ablegato di Moscovia, per 
haver qualche ministro della serenissima Repubblica in quelle 
parti, come espressi nel passato dispaccio, egli non lascio 
d' haderire al pensiere, dicendo di trovar conveniente et utile 
ehe vi põssa essere alcuno anco per Vostra Serenitä, mentre 
Г alleanza contratta chiama tutti ad invigilare per renderla frut- 
tuosa. II Guarienti destinato ad un tal impiego porterä il ca- 
rattere di residente, e per distinguere la di lui persona, sarä 
prima dichiarato consigliere di guerra; non ostante si raccoglie 
ch’ avanti la sua partenza Г ablegato, con alcuno, si spiegasse 
in modo di non ben gradire la scielta del sogetto, quasi losse 
qualitä troppo inferiore il trovarsi non nel servitio immediato 
di Sua Maestä, ma in quello de’ suoi ministri, per essere secre
tario del Cardinal Colonitz; onde cio interpretavasi da lui per 
argomento di scarsa stima verso il suo sovrano.

Circa poi Г incarichi ehe ricevo per ritrovare alcuna corri- 
spondenza in Moscovia da cui potessero tenersi gl’ avvisi di 
quell’ emergenze, non posso ora ehe promettere Г uso d' ogni 
pratica, se ben con роса speranza d’ effetto. E se in Polonia, 
regno confinante, e dove vi sono alcuni comertij et intelligenze 
di negotio con Г altro paese, non si scuopre il modo, molto 
piü sarä per mancar in questa parte lontana e totalmente sepa- 
rata come giä scrissi da qualunque genere di comunicatione 
con Г altra. Tuttavia e qui, et altrove saran estese le possibili 
diligenze in ordine agl’ oggetti et ubbidienza de’ pubblici sempre 
inchinati comandi . . .

Venezia. Archivio di statu. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 290—291, disp. № 178.

239. Letfera ducale а C. Ruzzini, ambasciatore veneto 
in Germania.

Venezia li 9 Marzo 1697.
. . . Vedendoci da voi partecipata la rissolutione di cotesta 

corte d’ ispedir apresso il czaro di Moscovia il Guarienti, noi 
pure deliberiamo d’ avanzarvi nostro ministro, notitia, ehe vi 
valerä per comunicarla a quella congiontura ehe stimarete pro-
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1697 pria; et intesesi in oltre gl’ orelini impertitisi all’ inviato cesareo 
in Polonia cli parteeipar il trattato della lega stipulatosi eol pre- 
detto ablegato, diamo ai seeretario Alberti ugual incarico per 
dimostratione di perfetta unione et corrispondenza con quel 
regno . . .

Et da mõ sia preso ehe per il collegio nostro nella prima 
ridutione d’ esso sia katta elettion d’ uno dei seeretarij del senato 
per portarsi alla corte del czaro di Moscovia in qualitä di resi
dente con quelle commissioni ehe pareranno a questo consiglio. 
Põssa in detta elettione balottarsi ogn" uno dei seeretarij pre- 
detti non ostante legge, ehe vi kosse in contrario, cosi ricercando 
il nostro servitio.

Haver debba per sue spese scudi doicento al mese da lire 
sette Г uno buona valuta, e dieci altri scudi simili per le spese 
estraordinarie, eccettuate quelle di corrieri e porti di lettere, 
delli quali per quattro mesi dovrä esserli fatto Г esborso anteei- 
pato. Per mettersi all’ ordine li siano dati in dono dueati 
Cinquecento e per il viaggio altri Cinquecento: ad un corriere, 
ehe lo accompagni, dueati quindeci, tutti di buona mõneta, e 
senza obligo di render conto. Et di piu dueati cento cinquanta 
per buona valuta da Spender in corrieri e porti di lettere delli 
quali doverä render conto.

Venezia. Archieio di stato. Senato Corti 1697. 
Registro № 74.

240. Lettera di C. Ruzzini, ambaseiatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 16 Marzo 1697.
L’ orgoglio naturale de’ Turchi fomentato dal genio о dal 

creduto ascendente del loro Suitano par ehe sprezzi il pericolo 
di due important! ordinationi, com’e quella della nuova guerra 
co’ Moscoviti, e della possibil расе in cristianitä, quando . . . 
pur giusto di trattar una ragionevole confidenza ehe dalle 
stesse fossero per derivar migliori e piü moderati consigli nel 
governo ottomano. Pervennero alla corte gli annessi avvisi di 
Costantinopoli dell’ ambasciator Paget, dove s’esprime Г eleva- 
tezza di que’ sentimenti, mentre, mostrandosi di poco stimare 
le apparenze d’ una vicina Concordia tra principi cristiani non 
concepiscono Turchi, ehe alte idee di grandi disegni quando 
figurandosi d" esser giä padroni di таге, in terra pensano di 
poter sostener la guerra piü lungamente dell imperatore, e con



№№ 240—241 203

Г uso delle armi rendendo poi ai loro militari quella disciplina 
ed esperienza ehe maneava, habilitarsi alle piu deeisive vittorie.

Si di ee ehe seoperte tali mässime dagli ambaseiatori d’Inghil- 
terra ed Ollanda havevan essi ereduto di necessaria prudenza il 
non avanzar alcun stimolo per la расе, sinche i Turchi mede- 
simi non diano motivo di riprender con miglior auspieii il filo 
dell’ interrotto negotio.

La varietä dell' altre notitie confronta in molta parte con 
quelle estese et abbondanti ehe si contengono negli uniti fogli 
del Mamucca, vedendosi la gelosia dell’ imprese de’ Moscoviti 
contro Caffa nella Crimea, e gli apparreeehi vigorosi di galere, 
e Legate in Mar Nero per divertirle, i rinforzi all’ annata del 
Mar Bianco contro quella di Vostra Serenitä, gl’ allettamenti per 
riguadagnar al loro partito il Liberacchi, gli honori e Г esposi- 
tione dell’ ambasciata persiana con tutto ehe, non ostante le ma
niere professate d’ amicitia, quel monarca s' armi e coltivi Г esi- 
genze col czaro di Moscovia . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 307—308, disp. № 180.

241. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 26 Marz о 1697.

Dal sig. Andrea Lonski canonico, e cancelliere di Gnesna, 
preposito di Olika, et officiale del vescovo moderno di Luceoria, 
fui ricercato piü giorni sono de’ documenti autentici dell" abiura 
fatta dello seisma dal Szumlanski vescovo scismatico de’ Ruteni 
di Leopoli, asserendo mi il sudetto canonico ehe non solo molta 
nobilitä de’ distretti di Chelma e Luceoria erano pronti ad ab- 
bandonare lo seisma alla vista di simile testimonio, ma ehe 
anche neile dietine preliminari dell’ elezione havrebbero in- 
gionto a’ deputati di quelle provincie d’ insistere appresso Г eletti 
accioche il Szumlanski sia costretto a rinunziare allo seisma о 
ad abbandonare il vescovato, ehe occupa con si mala fede. 
Lerche il soggetto e de’ piü accreditati e di maggior seguito 
fra gli ecclesiastici del regno, non ho potuto negliger affatto le 
sue istanze, onde non ho ricusato comunicargli in forma au- 
tentica Г atto richiesto d’ abiura con tal riserva pero ehe quand" 
anche non si ottenesse dal zelo del sig. canonico Lonski il 
bramato successo, non per questo correrä impegno veruno

1697
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1697 Г autorita di cotesta Santa Sede о la mia rappresentanza. А 
tal effetto gli ho fatto dare una copia autentica dell’ abiura 
fatta dal Szumlanski а 26 Marzo 1681 nel castello di Varsavia 
alla presenza di monsig. vescovo di Posnania, allora di Kiovia, 
e del Jablonoski, gran generale del regno, i quali intervennero 
all’ atto come deputati regij oltre Г assistenza prestatavi dal 
metropolita unito allora vivente di Russia, e da tre altri vescovi 
ruteni, senza perõ ehe sia fatta commemorazione veruna ne 
del nunzio apostolico, ne d' alcun suo delegato. In questa ma- 
niera sembre essere stato estratto Г istrumento autentico da' do- 
cumenti bensiche si conservano in quest’ archivio, ma non giä 
per alcuna cooperazione del ministro apostolico non essendo 
insolito ehe dal cancelliere della nunziatura si estraggano ad 
istanza delle parti le copie di quest’ atti publici, ehe vengono 
conservati nel suo officio. Quando pereiõ non si ricavi dalle 
diligenze del Lonski ne la riunione sperata di molta nobiltä di 
rito Ruteno, ne la punizione del Szumlanski come ricaduto nello 
seisma, mi lusingo non verrä da’ scismatici accusata la mia de- 
bolezza di tutto quello sara operato dal fervore de’ cattolici 
sollecitati dal Lonski, e molto men о havrä luogo Г invidia de’ 
disuniti contro la Santa Sede medesima, ehe in questa congiun- 
tura non apparisee far parte contro di alcuno. Resta ch’io goda 
in questo particolare il benignissimo compatimento di V. Em., 
ehe si degnarä riguardare in quest’ oeeasione le mie operazioni 
come dirette dalla sola brama di veder riverita dalle nazioni 
piu aliene con la persona di Nostro Signore Г autorita della 
Santa Sede; et а V. Em. m’ inchino profondissimamente.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 118.

242. Lettera del P. С. M. Vota al card. Barberini.
Varsavia li 26 Marzo 1697.

Veggo con infinite» aeereseimento delle mie obligazioni 
quanto Г Em. V. insieme coll’ eminentissimo sig. cardinale Al
bani si e degnata oprare nella santa Congregazione de Propa
ganda, et il risultato deserittone nella benignissima sua dei 
2 Marzo, di ehe rendo le piu divote grazie all uno et all’ altro. 
E ben" volontier! mi conformo alle savijssime disposizioni dell' 
Em. Em. V. V. e della santa Congregazione, la quale con 
sonima prudenza riflette alle eireostanze motivatemi, e mi sa- 
rebbe stato anco piu caro, ehe non si fossero veduti i miei ca- 
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1697ratteri in quel sacro consesso, ehe forsi havrä ereduto da me 
о proposto, о bramato tal’ impiego, mentre in fatti fu pensiero 
altrui, ne vi hebbi altra parte, ehe la passiva. Quanto poi ai 
mandarsi di qua a Roma altre informationi, e stato savijssimo 
il sentimento; ma la tardanza, ehe portarä seeo taie dilatione, 
probabilmente ne frastornerä Г effetto, mentre si perderä V oeea- 
sione dell’ inviato cesareo, ehe presto si spedirä a Mosca, con 
cui andandosi sarebbesi scansata ogni difficoltä, ehe potesse 
naseere dalla gelosia solita a prendersi alla corte di Mosca si 
per la speditione espressa di un’ vicario apostolico, si per 
quella di uno della Compagnia, sebbene quanto alla mia persona 
assai cognita e non odiosa in Moscovia, ove fui e ben visto da 
Czari, e ben’ trattato, et hebbi sorte di contribuire le mie poche 
eure per lo primo stabilimento della missione e della Compagnia, 
non vi sarebbe stato ostacolo. Ma conviene sottoporsi alla Divina 
Provvidenza et a sentimenti prudentissimi delle loro Em. Emze, 
alle quali non mancheranno stromenti piu idonei ad intavolare 
lo ristabilimento di quelle missioni e promuovere il grande affare 
della riunione con talenti e forze proportionate, mille volte me- 
glio ehe non saprebbe fare la mia insuffieienza.

Archivio Vaticano. Clemente XI. Vol. 193: 
Polonia. Tom. I.

243. Lettera di C. Ruzzini, ambaseiatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 30 Marz о 1697.

. . . Potrebbero perõ sperarsi piu propitie le occasioni 
per il minor impegno de’ nemici le si verificherassero i recenti 
avvisi di Costantinopoli confrontando a’ quelli dell’ annesso fog- 
lio del Матисса, anche gli altri ehe pervengono dalle corri- 
spondenze di Transilvania, parendo eh' universalmente si ereda 
dubiosa Г uscita del Suitano in campagna, come se i di lui piü 
cauti ministri lo consiglino di non azardar con un terzo espcri
men to il credito di quella fama ehe ha potuto guadagnarsi con 
i successi di due anni da loro essagerati per glorios!. S’ aggi- 
onge la cura di pro weder con le molte espeditioni in Mar Nero 
la guerra contro Moscoviti, e di ripartir capi ed assistenze 
contro la nuova ribellione dell’ Asia, ehe se con Г aggregato di 
nuovi popoli e di molti malcontenti sono concorsi al numero 
asserito di cento mila, potrebbe insinuar speranze d’ alcun effetto
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1697 migliore dei soliti quando quasi sempre . . . facilmente estinta, 
о trattata la materia . . . quei non lunghii incendij . . .

Venezia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 360, disp. № 184.

244. Notizie di fatti.
Venezia li 30 Marzo 1697.

Arrivõ mereordi il petaeehio francese Madonna del Rosario 
da Costantinopoli partito giä due mesi e mezzo, e porta notizie 
de gran preparamenti de nemici. Che s'erano date all’ acque 
4 navi, 3 di 60, e Г altra di 90 cannoni. Che s’erano spedite 
navi, galere, e galeotte nel Mare Negro con 8 mila soldati, e 
provisioni da guerra per premunire le fortezze di quelle eoste 
piu esposte agl’ insulti de Moscoviti. Quelli pure havevano date 
al таге 3 navi di 40 pezzi, e 50 galeotte, e ehe marchiava 
continuamente gente verso i confini dell’ Ungeria, ove pensava 
il Suitano essere forte di 80 mila combattenti.

Biblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 135.

245. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 2 Aprile 1697.
... Li giorni passati havendo visitato questo ressidente 

di Moscovia, mi disse tenere avviso, ehe li tredeci maestri 
della casa dell’ Arsenal fossero felicemente arrivati a Moscua li 
16 Gennaro decorso, veduti con sodisfattione dal Czaro. Soggi- 
unse parergli ehe sia stato loro accordato un onghero al giorno 
con certe comoditä di vito, sopra di ehe non mi seppe dire 
altro di preciso, ne mi diede raggione al сипа delle lettere, ehe 
certo havevano scritto, ne possono tardare ad arrivarmi, havendo 
io disposto Г ordini piü opportuni. Mi disse poi lo stesso res
sidente ehe giä Г esercito marchiava, et ehe il Czaro si sarebbe 
mosso nel mese di Febbraro, perseverando nel ferm о proposito 
della guerra contro al Turco. Non sa egli a quäl’ impresa 
s’accingerä, ne meno verso dove s’incamini, essende» quei consigli 
secretissimi. Che Г ablegato ritornato da Vienna lo andarebbe 
ritrovare al campo, dove sarä gratissimo poi ehe il Czaro aspet- 
tava con impacienza la conclusione della lega. Scritte sin qua 
sopragiongono le ducali 9 Marzo passato con ordine di comu- 
nicare qui la lega con li Moscoviti nella conformitä, ehe lo
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haverä fatto Г inviato cesareo, nel supposto ehe n’habbi havuta 
la commissione da Vienna. Vedutolo hieri appunto, mi disse 
non havere per anco ricevuto sopra di ciö la minima instruttione, 
ehe mi comunicarebbe come giä tempo restassimo di concerto, 
et li humiliai alla Serenitä Vostra.

Sempre ehe li capiti Г ordine mi conform erb io pure alli 
passi eh’ egli farä in questa corte, dove alcuno comincia di 
svegliarsi, et dice eh’ e hormai tempo ehe la Polonia si muova, 
perche Г imperatore havendo la sua parte delle spoglie turche, 
li Moscoviti non prendano la loro sopra li Tartari, et ehe questo 
regno non resti nel mezzo di due potenze cresciute, quando 
si poteva pure di qua dilatare le fimbrie, se la gelosia contro 
al Re deffonto non havesse distrutta ogni cosa. Gratie.

P. S. In questo punto gionge la posta di Moscovia con 
lettere del sig. Guasconi quäle mi accompagna quelle degl’ ope- 
rary di 18 Febbraro passato. Erano gionto nel giorno di San 
Lorenzo Giustiniano, et dovevano passare a Morisco, per fab- 
bricare quattordici vascelli, dodeci galere, due pallandre, et qua- 
ranta bergantini. Havevano loro assegnato un rublo al giorno, 
cioe lire quattordeci e mezza di cotesta mõneta oltre sessanta 
ducati all’ anno al capo mastro, et ducati sessanta per uno do
nati per li pressanti bisogni.

Del resto il sig. Guasconi non mi scrive nemmeno un 
cenno de avvisi, beuche gli habbi somministrato modo di farlo 
senza pericolo, senza ziffra et perö senza sospetti, con un zergo 
impenetrabile.

Da questo argomento la Serenitä Vostra la severitä di 
quel paese, d’ onde non escono lettere, ehe non siano senza si- 
gillo, о sono aperte alla posta senza minimo scrupolo, come 
hanno fatto d’ una delli arsenaloti scrit’ all" eccellentissimo sig. 
cavalier ambasciatore Ruzzini a Vienna. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 684.

246. Lettera di I. Guarient de Rall — al card. Spada, 
segretario di stato.

Vienna li 6 Aprile 1697.
Quella fortuna, ehe sempre infinitamente ho bramato, di 

rappresentare а V. Em. la mia somma veneratione verso la 
grandezza del suo поте, e delle sue sublimi prerogative, mi 
viene hora permessa dalla gratia, ehe la maestä del mio augus- 

1697
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1697 tissimo padrone s’ e compiacciuta farmi per solo impulso della 
sua benignissima clemenza, havendo destinato alle mie debolezze 
la carica d’inviato cesareo alla corte di Moscovia. Mentre dunque 
godo l’honore di dover partecipare all’ Em. V. questo mio 
nuovo grado, giovami anche sperare, ehe non sdegnerä coll’ 
innata generositä sua, di gradire in taie ufficio le prime espres- 
sioni dell’ humilissima servita mia, con la certezza, ehe mi 
pregiarõ perpetuamente di contestarle la mia prontissima ubbi- 
dienza, ogni võita, ehe resti servita honorarmi de suoi autore- 
volissimi cenni, conforme riverentemente ne la supplico, non 
meno ehe della gratia della sua aita protettione. Et а V. Em. 
faccio profondissimo inchino.

Archivio Vaticana. Lettere Particolari 1697, № 86, fogl. 43.

247. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.

Venezia li 6 Aprile 1697.
Dopo essersi questo pubblico collegato eol Moscovita, con

forme gia ho accennato а V. Em., son venuti adesso all’ ele- 
zione del sig. Savioni, ehe fu costä segretario della repubblica 
in tempo del sig. Giovanni Lando, per mandarlo a quel czar 
in qualitä di residente. Egli ricusa, ma per quello, eh’ io sento 
sara necessitato d’ andarvi. Ne do а V. Em. con ogni ossequio 
1 avviso, e profondamente me le inchino.

Arc/iioio Vaticana. Venezia. Vol. 145.

248. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 6 Aprile 1697.
Havendosi motivo di credere, ehe conchiusasi da cotesta 

repubblica la lega co' Moscoviti contro il Turco sia di costä 
per mandarsi alcun ministro, ehe risieda appresso il czar, havrä 
V. S. Iil.ma la cura di premere, acciö da cotesti signori gli si 
commetta Г incumbenza di procurare ehe in quel dominio si 
dia a’ cattolici la libertä di coscienza, come ve Г hanno i lute
rani, calvinisti et altri eretici, solo per Г utile privato, ehe por- 
tano a quei popoli col traffico, parendo ehe molto piü ragione- 
vohnente debbano godernela i cattolici in riguardo di cotesta 
nazione per i vantaggi molto maggiori ehe possono risultare а 
quel principe, et a’ suoi vasalli dalla lega sopraccennata, e,
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mentre a quest’ istesso fine si scrive a’ ministri apostolici in 
Vienna e Venezia, resto etc.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 188.

249. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 7 Aprile 1697.
Mi vien detto ehe il canonico Andrea Lonski siasi preva- 

luto con tanto frutto delle notizie, ricavate da quest’ archivio, 
circa 1' ab iura giä fatta dal Szumlanski dello seisma de’ Greci, 
eh’ essendo venuti a üte ira loro i due veseovi scismatici di 
Leopoli e di Luceoria, habbia la nobiltä sospeso ad ambidue la 
voce neile diete fin tanto non vengano legitimati da questo tri
bunale della nunziatura apostolica. Sto pereiõ desideroso d’ ab- 
boearmi eol predetto canonico, il quale ha dovuto portarsi ap- 
presso il sig. Cardinal primate per altri affari di gran conse- 
guenza; mentre verifieandosi tal fatto restano gli accennati 
veseovi notati quasi d’ infamia fin tanto non diano una piena 
sodisfazione alla Santa Sede, e quel ehe piu importa vengono 
cosi trattafi da que’ nobili stessi, ehe dovrebbero per ragione 
dello seisma haver maggiore avversione dalla chiesa Latina. 
Augur о alla mi a insuffieienza 1’ onore di poter essere impiegata 
in questa sant’ op era dell’ unione de’ scismatici, ehe soli restano 
presentemente in Polonia, onde implorando a tal fine dal pur- 
gatissimo giudizio di V. Ein. le direzioni opportune alla mede- 
sima frattanto m’ inchino profondissimamente.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 118.

250. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 7 Aprile 1697.
Havendomi ordinato la sagra Congregazione di Propaganda 

fide per mezzo di monsig. Fabroni, segretario della medesima, 
di suggerirle persone eapaei d’ aeeompagnare il nuovo ambaseia- 
tor cesareo, ehe passa in Moscovia, ho 1’ onore dr esprimere i 
mi ei sentimenti nella lettera acclusa, a quali implorando unito 
ai benefico compatimento di Nostro Signore il generoso patro- 
cinio di V. Em., alla medesima per fine m' inchino profon
dissimamente.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 118.

1697

14
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1697 251. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Foglio d'awisi) Varsavia li 7 Aprile 1697.
. . . Scrivono di Leopoli esser colä arrivato un ambascia- 

tore dell’ Ham de’ Tartari con ordini di offerire alla repubblica 
di Polonia Kaminietz, la Podolia, Ukraina e Vallachia, purche 
voglia dichiararsi neutrale nella guerra ehe pretendono fare i 
Turchi contro li Moscoviti . . .

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 118.

252. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 9 Aprile 1697.
. . . Obbedirõ dimani alle ducali humanissime di 16 Marzo 

riferendo al ressidente Moscovita la rissolutione presa da Vostra 
Serenitä di spedire ministro appresso ai Czaro. Li giorni pas- 
sati essendo lui venuto a vedermi, parlõ del Guariente destinato 
dall’ Imperatore a quella corte: disse eredere, eh.’ anco quando 
partisse subito, non vederebbe il Czaro se non al ritorno in 
Moscua, non amando quella gente, eh’ alcuno guardi d’ appresso 
le loro proeedure in campagna. Ne meno vedono d’ ordinario 
volentieri li ministri alla corte, oome se li dassero qualche sog- 
giettione; sapendo io ehe quello di Polonia si lamentava sempre 
di non potere ne persuader eos’ alcuna neile conferenze, ne 
insinuare per interposite persone la minima propositione toeeante 
la guerra, eh’ all’ hora promoveva contro al Turco. Gratie.

Venezia- Archivio di stato. Senate. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 685.

253. Lettera di C. Ruzzini, ambaseiatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 13 Aprile 1697.
. . . Rassegno alla notitia del magistrato eccelentissimo 

all’ Arsenal la prima lettera ehe ricevo dal capo d’ opera di 
mastri espediti in Moscovia, quäl stando agli ordini ehe li diedi 
avvisandomi se ben confusamente, il stabilimento del loro accordo 
rende anco in questo punto ubbidite 1 avvertenze ehe mi furon 
imposte da pubblici inchinati comandi. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania;
filza 177, pag. 408, disp. № 188.
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254. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.

Venezia li 13 Aprile 1697.
Giä mi truovo avere avvisato а V. Em. la elezione, ehe il 

senato ha fatto del sig. Savioni per ministro della repubblica 
in Moscovia; onde potranno aver luogo le niie diligenze neil’ 
eseguire i benignissimi ordini dell’ Em. V. di proeurare con tal 
mezzo, ehe anche i cattolici abbiano in que’ paesi la libertä di 
coscienza. Io non so, se sia di eompiaeimento di V. Em., ehe 
da me se ne passi ufitio positivo in collegio, e perõ ne starõ 
attendendo il comandamento piu preciso: ed intanto anderõ 
faeendo qualche parte con questi signori in congiuntura delle 
funzioni, e vedrõ di quali disposizioni siano intorno a questo 
punto tanto ragionevole per li prudentissimi motivi da V. Em. 
considerati, e profondamente me le inchino.

Archiülo Vaticano. Venezia. Vol. 145.

255. Notizie di faili.
Venezia li 13 Aprile 1697.

Si va allestendo ai suo viaggio di Moscovia il sig. segre
tario Savioni destinato per ressidente di questa serenissima Re
pubblica a quella corte, sentendosi giä in viaggio il eol. La Fort 
come inviato moseovita alla repubblica di Polonia, all’ Impera- 
tore, et a questa serenissima dominante.

Biblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 139 terg.

1697

256. „Copia di lettera seritta all’ ill=, et eccmo 
signor Alessandro Molin capitano general dall’ ill™° 
signor Francesco Donado proveditor exstraordinario 

di Lepanto sotto li 13 Aprile 1697, S. N. Lepanto“.

Raccolgo le notitie da persona, ehe in questo mentre capita 
da Costantinopoli d’ essersi internati li Moscoviti nella Crimea 
coli’ acquisto di due piazze (li nomi delle quali non sa rifferire) 
e ehe vadano con molta prosperitä dilatando li loro progressi in 
quella provincia colla soggettione de popoli alla loro devotione. 
Accelero il Gran Can con ambasciatori espressi i suoi ricorsi 
alla Porta, perche s’ appresti il riparo all’ eminenti disgratie, et 
asserisce ehe discusse le materie nel divano per tre giorni 
continui, si e poi deliberato d’ espedir il primo visir a quella 

14*
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1697 parte per opporsi agl’ atentati con tutto l’esercito, e con tutti 
li bastimenti da remo per la parte del Mar Negro, dove tengono 
il provedimento di sei mille barche li Moscoviti stessi . . .

Venezia. Archioia di statu. Senato. Dispacci capitano 
general da Mar, filza 47, inserta al disp. № 68.

257. Riferta di un confidente.
Costantinopoli а 15 Aprile 1697.

L’ultima nostra fu alli 20 Marzo se come gli scrissimo all’ 
bora, ehe doveva presto partire Г armata navale contro li 
Moscoviti, dobbiamo ora dirli ch’ alli 25 Marzo mese prossimo 
passato e partito 1’ armata per Mar Negro, la quäle consisteva 
in 7 vascelli di guerra montati а 60 e 50 pezzi di cannoni 
ogniugno con Cinquecento leventi, cioe tra marinari e combat- 
tenti. Di piu 14 gallere leggiere dette caliate e 25 fregate, se 
bene di fregate seguitarano an cor a d’ altre ehe s’ allestiscono, 
accompagnata fu 1’ armata con diverse saike cariche di provi- 
sioni, saika e una nave ehe porta, ogni una quanto peso possa 
portar 200 carri: queste sono cariche di biscotto, farina et altre 
monitioni, quelli pasciä ehe gli scrissimo si sono imbarcati per 
generali . . .

L' esercito ehe viene constituito contro li Moscoviti il 
maggior numero e di spahi d' Anatolia, et anco militie del 
pascialaggio di Silistra, in tutto contano li Turchi senza li 
Tartari, ehe sarä sin а 35 mille giä in marchia . . .

Il Suitano in Adrianopoli non tutto ehe il Moscovita mi- 
naccia Caffa, e da terrore in Costantinopoli, non di meno pensa 
molto alla guerra d’Ungheria . . .

Venezia. Archie io di statu. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 503—504, 505, 507, inserta al disp. № 198, 

Medlingh 18 Maggio 1697.

258. Riferta di un confidente.
„Adi 15 Aprile 1697. S. N. Romania“.

... Le altre quindeci dicono, ehe sei ne habbino da venire 
d'Algieri, e nove da Tunesi. La guerra, ehe hanno con Moscoviti 
gl’ impedisce di poter ben armare le sultane, per ehe la miglior 
gente la spediscono nel Mar Negro, e tutti vivono piu volentieri 
contro li Moscoviti, ehe contro li Venetiani, ove apprendono mag
gior il pericolo, oltre di ehe farebbero mosse gagliarde anco per
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1697terra contro la Morea, ma le cose de Moscoviti veramente gli 
premono molto: percio e stato elleto dal cap. passä mezzomorto 
il Derius Ogli da Smirne suo confidente per capitano passä 
sul Mar Negro, assegnateli vinti sette galere, quaranta galeotte 
grande, cento e quaranta berglentini, e cinque vasselli, cioe tre 
petochieti tra quali due ehe servirono Г anno passato per ber- 
loti contro li Venetiani; un altro petacchio fabbricato a Smit, 
con trenta sei pezzi di canone, et una nave di quaranta pezzi 
fatta neil’ arsenal di Costantinopoli, tutti perõ canoni di ferro, 
levati dalle saiche, essendone spraveduto 1’ arsenale, e per 
armare la nave grande capitanea vanno tutta getando li canoni, 
et alla mia partenza, ne mancavano ancora vinti. Li Moscoviti 
sono giä due mesi in campagna con tre corpi d’ esercito ripartiti 
in tre luochi cioe uno se ne trova all’ assedio di Caffa cittä 
capitale della Crimea, un altro sotto un altra piazza detta Azü, 
et altri sono destinati in pressidio in Assoch, piazza, ehe si 
dice munita di seicento pezzi di canone di bronzo. Per contra- 
porsi ai Moscoviti per terra due eserciti sono destinati, uno di 
ottanta mille huomini sotto il primo visir ehe pensa di portarsi 
alla ricupera di Assoch, e Г altro di cinquanta mille sotto il 
comando del cogniato del re, ehe era cosmacan l’anno passato, 
e deve passare al soccorso di Caffa, ed Uzzi, ehe in un mede- 
simo tempo viene a fare lo stesso effetto. E’ perö gente di 
роса esperienza, mentre il höre della militia, in numero di set
tanta mille, e stato spedito a Beigrado, ehe e stato fortificato 
esteriormente, e si pensa di star solamente alla diffesa senza 
venir quest’ anno a battaglie con gl’ imperiali. Sono state 
spedite nel Danubio vinticinque galeotte de vintiquatro banchi 
Г una per contrapporsi alli bastimenti, ehe Г imperatore tiene. . .

Venezia. Archioio di stato. Senato. Dispacci capitano general 
da Mar, flza 47, inserta № 11 al disp. № 65.

259. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 16 Aprile 1697.

Propose ancora il Cardinale di spedire un ressidente in 
Moscovia, ehe fu approvato, ma non e per anco scielto il sog- 
gietto, ne sarä forse cosi presto, non vi essendo chi desideri 
sepelirsi vivo in quel paese. Ho io denuntiato a questo res
sidente di Moscovia la rissolutione presa da Vostra Serenitä 
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1697 di spedire ministro appresso al Czaro suo padrone, ehe m’ha 
mostrato sentirlo con gusto, ed interrogatolo dove al presente 
sarebbe il Czaro, et a qual’ impresa s’ accingerebbe questa 
campagna per congietturare il luogo di sua permanenza, mi 
rispose non saperlo, ma ehe la settimana ventur’ aspettava eerte 
relationi, et promise di comunicarmele. Se il ressidente di 
Polonia partisse presto, si potrebbe d’avere per suo mezzo le 
notitie di quelle parti, mentre forse il sig. Guasconi osarebbe 
sotto la di lui cuoperta di serivere, il ehe non farä per la posta, 
dove tutte le lettere sono aperte, ed inquisito chiunque serive 
la minima cattiva о buona nuova. Gratie.

Venezia. Archwio di stato. Senato. Dispacci Polonia;
filza 17, disp. N° 686.

260. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 16 Aprile 1697.

Trovandosi il canonico Andrea Lonski impedito da un in- 
fermitä cattarale mi ha fatto capitare Г aggionto estratto di re- 
lazione del risultato nella picciola dieta di Luceoria, ove la no- 
biltä di Volinia ha rigettate le lettere del Szumlanski, veseovo 
scismatico di Leopoli, e non ha permessa la voce ai Zabokriski, 
veseovo anch’ esso scismatico di Luceoria. Se ciõ non cagio- 
narä qualche ricorso de’ Greci disuniti ai Moscovita vicino, e 
prepotente potrebbe sperarsi agonizante lo seisma in questo 
regno, mentre la nobiltä di quel palatinato si mostra risoluta 
di voler promuovere 1’ unione, si ne’ pätti da farsi eol nuovo 
re, come altresi neile leggi da stabilirsi nella dieta della 
coronazione.

Perche unitamente colla risoluzione presa dalla duehessa 
d’ Ostrog, dal g. generale della corona e dal palatino di Cra- 
covia di unire piu di dugento chiese scismatiche a’ veseovati 
di Wlodomiria e Chelma Greci uniti, tutto si deve all’ aeeurat- 
tezza del sig. Lonski, non mancarõ di tenerlo eccitato a pre- 
mere vie piu i disuniti per proeurar loro la conoscenza de' pro- 
prij faili e il vantaggio della veritä evangelica. Intanto supplico 
V. Em. onorarmi delle sue direzioni in evento si proponga nella 
dieta pressima dell’ elezione qualche cosa toeeante Г unione de 
Greci, parendo põssa cader in considerazione non solo le eireo-
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1697stanze, ma anche la sostanza delle proposizioni medesime, ehe 
sembrarebbero proprie bensi ad un assamblea sagra di vescovi, 
ma non giä ad un adunanza politica. Quando non in' ingannino 
i discorsi fattomi da alcuni nobili e senatori, inclinano essi а 
voler dar a’ vescovi uniti di rito greco qualche luogo in senato, 
con tal legge pero ehe lo perdano subito saranno riconosciuti 
per scismatici dalla Santa Sede о da suoi ministri, onde con 
cio verrebbero a rendersi i Oreei uniti maggiormente dipendenti 
dalla Sede Apostolica senza la cui approvazione non potrebbero 
mai entrare in senato. E' stato discorso ehe il metropolita di 
Kiovia sia con le condizioni espresse ammesso in senato e 
eh' habbia per suffraganei Г arcivescovo di Polocko, ridotto а 
vescovato ne' confini della Lituania verso la Moscovia, il vescovo 
di Wlodomiria e gli altri greci di Russia con questa legge ehe 
a Premislia, a Chelma et a Luceoria e Caminietz (quando si 
ricuperi dalla Polonia) si Iaccino alternativamente un vescovo 
latino col suffraganeo greco et un greco col suffraganeo latino, 
di modo ehe il vescovo entri sempre in senato e’l suffraganeo 
mai, ed intanto i vescovi e suffraganei greci ubbidiscano il me
tropolita greco, e li latini all’ arcivescovo latino di Leopoli. 
Con tal ripiego unendosi sempre la metropolia di Kiovia co’ ti- 
toli di Polocko о di Wlodomiria due soli vescovi di piü entra- 
rebbero in senato, e si potrebbe dar il caso ehe fmo a sei di 
rito greco vi s’ incontrassero, i quali non potrebbero mai supe- 
rare il numero degli altri undeci affetti stabilmente al rito latino. 
Colla riflessione ehe cio põssa succedere oserei supplicare V. Em. 
a porre in considerazione a Nostro Signore se küsse spediente 
ritirar da’ Greci le facoltä della dataria concesse loro dalla santa 
memoria di Clemente VIII al tempo dell’ unione, perche venen
domi riferito ehe se n’ abusano con eccesso essiggendo grosse 
somme per le collazioni delle archimandrie et altri pingui be- 
neficij, giudicarei proprio il rimediarvi in tempo ehe i Greci 
fussero per ricevere quest’ altro grandissimo beneficio dal favore 
della Santa Sede. Espongo umilmente а V. Em. le deboli mie 
riflessioni a causa delle voci si spargono qua circa li Greci, le 
quali quand’ anche fussero senza fondamento saranno per me 
di gran peso se mi procuraranno Г onore de’ riverentissimi co- 
mandamenti di V. Em., alla quäle m’ inchino profondissimamente.

Archiv io Faticano. Polonia. Vol. 118.
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1697
261. Notizic di fatti.

Hamburgo li 16 Aprile 1697.

Un armatore danese haveva preso un vascello di Lubecca 
procedente da Moscovia con passeporti del re suedese, ehe si 
crede sarä confiscato per essere carico di contrabandi. Si pre- 
parava una fregata per condurre a Narva il sig. d' Heyusen, ehe 
passa inviato di Sua Maestä Danese al Czar di Moscovia.

liibliotc ca Corsini. Vol. 169г, fogl. 456.

262. Lettera cli C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 20 Aprile 1697.

. . . Si resta perö nella curiositä di sapere Г esito dei 
negotiati del ministro persiano ehe si trovava in Moscovia e se 
eseguirä quell’ espeditione ehe pensava di far il Czaro al Sofi 
come lo disse Г ablegato. Quantunque pero crescano i motivi 
d’ aver le piü sicure notitie da que’ paesi, il Guarienti ancora 
non parte se ben si dice vicino alle mosse.

Gionse Г arcivescovo d’ Ancira destinato alle lontane mis- 
sioni ne’ piü remoti et interni paesi dell’ Oriente. Fu in questa 
casa ad esprimermi i suoi oggetti, et anco i piü divoti ringra- 
tiamenti per la scorta riportata del regio sigillo neile lettere di 
Vostra Serenitä appresso quelle barbari genti, e con tal esempio 
unito a quello del Pontefice procurerä pur da questa corte 
Г appoggio d’eguali uffitij.

Munito poi d’ un esatta esperienza et per il giro altre volte 
fatto tra le stesse nationi, va meditando di propor a Cesare un 
suo pensiero per moltiplicar al barbaro ottomano piü molesti 
e sensibili impegni ferendolo in parte gelosa: e ehe per esser 
situata nell’ Asia, scemerebbe neil’ obbligo о della difesa, о della 
ricupera i rinforzi alla guerra d’Europa. M’ha aperto il disegno 
d’ alcune cose, e se nella pratica potran unirsi le circostanze 
delle divisate facilitä il tentativo principiando dai rispetti di re- 
ligione, sarebbe per finir in quelli di stato eccitando contro il 
Turco le due formidabili potenze del Mogol e del Persiano. . .

Venezia. Archivio di stafo. Senate. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 420—421, disp. № 190.
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263. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.

Venezia li 20 Aprile 1697.
Non vorrebbe il sig. Savioni accettar 1’ impiego, a cui vien 

destinato dalla repubblica in Moscovia. Ha perciõ procurato 
di averne la dispenza, ma in occasione di alcune funzioni di 
questa settimana mi hanno detto questi signori ehe non gli 
sara concessa. lo benche non abbia laseiato di far correre 
qualche parola so quanto V. Em. si degna di nuovo ordinarmi 
circa la libertä di coscienza per li cattolici in quelle parti, 
stando nondimeno le eose in tal pendenza mi son trattenuto di 
darne passi maggiori, riserbandomi a questi per quando ne 
vedrõ Ultimata la risoluzione e stabilita Г andata о del medesimo, 
о d’ altri, ed а V. Em. profondamente m’ inchino.

Archivio l'aticano. Venezia. Vol. 145.

264. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 23 Aprile 1697.
. . . Non ha il sig. cardinale nominato ehi anderä com- 

plimentare Г Elettor di Brandeburgo, benche 1’ ufficio ritardato 
perderä la sua buona gratia. Ne meno ha scielto il ressidente 
per Moscovia forse perehe durante la campagna sarebbe о ri- 
tenuto ai confini, о restarebbe otioso in Moscua; nel supposto 
ehe il Czaro non li permetterebbe di andare ai campo. Sopra 
di questo non ha fatto per anco interrogare il ressidente mos- 
covito.

Ben Г ho io ricercato se haveva ancora li avvisi promessimi 
disse ehe 1’ aspettava, sapendo solo, ehe il Czaro era giä per- 
venuto alli confini senza pubblicare eertamente verso dove dis- 
segnava le sue imprese.

Io li sto spesso a fianco per sapere tutto quell о, ehe mai 
sara possibile. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 687.

265. Lettera del P. С. M. Vota al card. Barberini.
Varsavia li 23 Aprile 1697.

Ho saputo, ehe si e seritto a mons. nunzio dalla sagra 
Congregazione, ma mi dieono, ehe solo ha interrogato detto 

1697
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1697 mons. nunzio, acciõ informi circa un’ soggetto della Compagnia 
in Mosca coli’ inviato cesareo; e ch’ egli ha risposto proponendo 
uno della Compagnia, о un padre teatino, dicendo, ehe io essen- 
dovi stato giä in qualitä d’ inviato e con honori pubblici, gli pa- 
reva poco convenevole, ehe vi andassi da privato. Io havrei 
bramato, ehe mons. nunzio prima di rispondere in tal’ modo 
alla sagra Congregazione, сот’ egli stesso mi ha detto haver" 
fatto, si losse informato da me, ehe gli havrei detto, ehe non 
eereavo titoli, ne honori, ma его pronto ad andarvi senza tali 
formalitä e servire alla Santa Sede, come gli ho detto doppo. 
Apparisce, eh’ egli ha pensiero di mandare altri. Mi basta ha
ver’ sincerato et elucidato questo punto. Per altro essendosi 
nella mia missione fondata la dimora de" P. Pri della Compag
nia et essendosi da me mosso il Re alla lega, mi pare e le 
non mi sia reso indegno di fatigarvi di nuovo.

Archivio Vaticana. Clemente XI. Vol. 193: Polonia. Tom. I.

266. Scrittura del Senato Mar.
Venezia li 26 Aprile 1697.

. . . Passeremo ai rappresentar а V. V. E. E. ehe haven- 
doci il sig. ambaseiator in Vienna parteeipato Г arrivo а Moscua 
delle 13 maestranze colä spedite, sodisfatte della mercede accor- 
datagli e contente del trattamento generoso, ehe gli vien fatto 
per comando di quel Gran Duca, non s" e punto tardato nel 
sospendergli la paga, ehe sin’ a quest" avviso doveva correre 
alle loro famiglie; con ehe resta agli animi nostri il contento 
di veder da tal aggravio sollevata la pubblica casa.

Venezia. Archivio di stato. Senato Mar 1697: Arsenatus, № 163. 
Cfr. filza № 733, 1697, Marzo — Aprile.

267. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 27 Aprile 1697.
. . . Esce una voce senza ben distinguersi la sicurezza 

del suo principio ehe i Moscoviti habbian con molto danno bat- 
tuti i Durchi e Tartari i quali improvisamente tentassero la 
sorpresa d’ Assach. Scuoprendosi quel Czaro et il suo con- 
siglio sempre piü animato da nuove mässime e da quelle 
d’ estender con Stile insolito al loro barbaro fasto, gl usi della 
civiltä e corrispondenza verso gl" altri principi, mi disse 1 inviato 
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1697di Svetia ehe h ave va egli risolto d’ espedir un suo gene
rale chiamato le Fort genevrino, con qualitä di ministro appresso 
molte corti in Svetia, Danimarca, Ollanda, et Inghilterra ehe 
doveva venir anco qui, passar a Venetia et ad altre parti, no- 
titia, qual mi fu pure dalla stessa voce dell’ Imperatore confir- 
mata nei discorsi dell’ audienza.

M' aggionse poi Г inviato ehe il suo Re non ostante tenisse 
in Moscovia un residente, voleva mandar altra persona di mag- 
gior carattere, con incarico di seguir, se le sara permesso il 
Czaro in tutte Г espeditioni della campagna, vedendosi cosi ehe 
la corona di Svetia, per la ragione de confini, e per la me
moria delle lunghe guerre avute si fa hora piü gelosa del genio 
presente di quel monarca e della maggior grandezza a cui pot- 
rebbe ascendere, ogni volta ehe con Г esercitio e con la cur а 
d’ altre attentioni, potesse introducendo la disciplina, agguerir 
il numero vasto de’ suoi eserciti. Qui dopo molto tempo ehe 
il duca di Croix vedendosi posposto nel cesareo servitio l’avea 
pensato di cercar Г onore di qualche impiego nella Moscovia, 
finalmente otteneva la permissione di seguire il proprio disegno 
onde sta per moversi verso quella corte.

Non mostra pero d’ esser ancora per farlo il Guarienti; e 
pare ehe fomentato dalle voci quali espresse Г ablegato prima 
di partire e dalle suggestitioni d' altri pretendenti al posto, 
entri il pensiere, se convenga mutar la nomina per sostituirvi 
soggetto di qualche maggior grado e qualitä . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filz а 177, pag. 447—448, disp. № 192.

268. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.

Roma li 27 Aprile 1697.

Il sig. Ignazio Guarient de Rall nuovo inviato cesareo alla 
corte di Moscovia ha data parte a Nostro Signore di tal sua 
deputazione, et essendosi la Santitä Sua compiaciuta rispon- 
dergli coli’ annesso breve, lo trasmetto а V. S. 111ma assieme 
colla mia lettera, onde ne procuri il ricapito, quando alcun 
motivo, о considerazione, ehe põssa suggerirsi alla sua prudenza, 
non la consigli di ritener 1’ uno, e 1’ altra appresso di se.

Archivio Vaticana. Germania. Vol. 43, fogl. 241 terg.
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1697 269. Lettera del card. Spada, segretario di stato, 
a Guarient de Rail.

Roma li 27 Aprile 1697.

Si соте Г importanza dell" impiego appogiato а V. S. 
Iilma dalla Maestä dell’ Imperatore fa ben conoscere il suo 
talento, cosi dalla bontä, ch’ ella si ё compiaciutta ha vere 
di porgermene V avviso, scorgo io la sua singolar’ gentilezza, а 
cui non saprei meglio corrispondere, ehe pregando il Signore 
Dio a seeondare i suoi maneggi in vantaggio degl' interessi 
della nostra santa religione in Moscovia, onde а V. S. Iil.ma s’ac- 
ereseano i titoli di benemerenza, e di lode. A questi sensi 
vanno uniti copiosi rendimenti di grazie per il favore comparti- 
tomi, e le proteste d’ una sonima prontezza a servire in ogn’ 
congiuntura V. S. Iil.ma, mentre rimettendole annesso il breve 
di Nostro Signore da cui ravisserä, quanto Sua Beatitudine 
habbia gradite le sue ossequiose significazioni.

Archieio Vaticano. Lettere Particolari 1689—1700. № 162.

270. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 30 Aprile 1697.

Ho veduto hieri ancora il ressidente di Moscovia, quale 
mi disse, ehe il Czaro marehiava dietro le rive del Boristene, 
segno evidente ehe s’ accingerebbe alla impresa della Crimea.

Non havere perõ avvisi ehe di 7 di Marzo da Moscua, 
dove con impaeienza aspettavano le relationi del principio della 
campagna. Lo ho francamente interrogato, se venendo qua il 
ressidente destinato dalla serenissima Repubblica per Moscua 
sarebbe potuto passare a drittura al campo ? Rispose, ehe 
portando passaporto di Vostra Serenitä lo ammetterebbero alli 
confini anzi somministrarebbero commodo per il viaggio sino 
a Moscua: ehe quanto poi all' andare piu oltre, non poteva 
dirmi akuna cosa, laseiandomi comprendere, ehe sarebbe stato 
necessario un ordine preciso del Czaro.

A questo passo dirõ, ehe interrogato il ministro cesareo 
se sapeva akuna cosa della venuta del sig. Guariente destinato 
a Moscua mi rispose non sentirne parlare, benche la sua corte 
haveva, oltre Г interesse della lega, quakhe altro mottivo di 
stabilire una buona intelligenza con li Moscoviti. Uscito 1 inviato
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a dirmi tanto, volevo ancora es ca vare il resto, ma non ha poi 
voluto dirmi, ciõ ehe io so da parte sieura; ehe li ministri im- 
periali prettendono tenere la Polonia in freno per via della se- 
ereta corrispondenza loro con li Moscoviti.

Ritornando al ressidente di Moscovia dirõ, ehe mi sog- 
gionse havere il Czaro spediti li maestri dell" Arsenale a fabbri
car navi con quantitä di operary sotto di loro in due luoghi 
sopra il Boristene, parendo ehe ivi siano contenti dell’ habilitä 
de medesimi.

Saranno felici se obbedendo agli ordini del Eccellentissinio 
Senato incontrassero an co le sodisfattioni del Czaro, supponendo 
io, ehe non vi sia felieitä maggiore in questo mondo, eh’ aeeer- 
tarsi dell’ aggradimento della maestä pubblica . . .

Venezia. Archiolo di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 688.

271. Riferta cli un confidente.
Costantinopoli il primo Maggio 1697.

. . . Fattasi giä la seritta spedizione per il Mar Negro а 
difesa de Moscoviti, de quali si continua a temere molto. . . .

Venezia. Archiow di stato. Senato. Dispacci capitano 
general da Mar, filza 47, inserta ai disp. № 68.

272. Lettera di C. Ruzzini, ambaseiatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Medlingh li 4 Maggio 1697.
. . . Ben pare ehe si verifichi piu 1’ espeditione accennata 

nel passato humilissimo dispaccio d’ un ministro del Czaro а 
varie corti, quäl hora si dice vestito del titolo d’ ambaseiatore, 
e ehe giä col seguito numeroso di duecento cavalli trovandosi 
posto in viaggio sia anco giä prossimo a Berlino per trattar 
con quell’ Ellettore e di lä seguitar strada delle sue commissioni. 
Dieesi ehe queste particolarmente in Г Haya appresso il Brit
tanico e quel congresso, debbano con alta e degna idea versare 
negF eccitamenti, perche tutti i principi pieghino a facilitar la 
concordia del Christianissimo, actio non si perda la massima 
congiuntura di rivolger con piü forza Г armi contro il barbaro 
impero, Г orgoglio e crescente fortuna del nuovo Suitano. Tali 
da alcuni di questi istessi ministri mi s’ asseriscono esser gli 
avvisi, ehe perö devono restar meglio assicurati prima d’ esser 
pienamente creduti.

1697
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1697 L espei ienza poi ehe eol giro delle sue missioni aequistõ 
giä monsignor areiveseovo d’ Ancira de’ paesi piu interni dell’ 
Oriente ha potuto suggerir al di lui zelo motivi per espor il 
progetto d' una nuova e sensibile diversione ai Turchi, mentre 
principiando dai riguardi della religione potrebbe, se riuseisse 
terminar in quelli di stato, armando contro gli Ottomani le po- 
tenze maggiori, ehe in quelle parti confinano. Con Г annesso 
foglio presentõ a Cesare deseritto il proprio disegno ehe sarebbe 
di tentar con poche navi e militie degli Ollandesi, Inglesi о Por- 
toghesi, padroni de porti neil’ Indie Orientali, la facile sorpresa 
della Месса e del sepolcro del falso profeta con Г oggetto di 
devastar non solo il tratto di quel paese, ma d’ essibir la con- 
segna di quel luoco ai Persiani, agli Arabi et al Mogol, ch’ im- 
pegnati a costituirlo per toglierlo dalle mani de’ christiani po- 
trebbero per tal strada anco impegnarsi nell’ hostilitä contro 
de Turchi . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania ;
filza 177, pag. 463—464, disp. № 194.

273. „Transunto di lettera di corrispondente di 
Costantinopoli di 4 Maggio 1697."

Li 20 Marzo e partita Г armata per il Mar Negro dal porto 
di Costantinopoli per andare sei miglia lontano ad aspettare la 
paga ehe non e ancora venuta. E’ composta di sei navi di 20 
canoni 1 una, eccetto la presa a Scio, ehe tiene 40 canoni, 18 
galere e 24 galeotte, ehe portano 80 huomini Г una, e 25 saiche 
cariche di munizioni, e gente. Sara un armata di 25 in 30 mila 
huomini da quella parte. Li Moscoviti, e Cosacchi tengono 
300 galeotte e 150 m. huomini, ehe sono al presente in cam
pagna, e si dice da ieri ehe abbino pigliato un forte assai con- 
siderabile. Qui il popolo tiene assai paura. Da quella parte 
non viene piü niente ne caviaro, ne sfilazzi per far gomene, ne 
miele, e poco grano. Si dubita qui di mezza käme, valendo il 
grano il doppio di quello valeva giä due mesi.

Il Gran Can de Tartari ha mandato ambasciatore al Gran 
Signore per pressarlo a fare tutta la forza per quella parte, se 
non ehe piglierä il suo partito, e questa sarä una gran forza 
per facilitar la расе, e Г ambasciatore di Francia se la tratta. 
E qui vi e grandissima carestia di mõneta; hanno aumentato li 
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1697carazzi di mezzo real per viglietto; fabbricano di zechini turchi 
di nuova stampa, ehe passano a reali due e mezzo Г uno come 
li veneziani, quali hanno il medesimo peso, ma non sono tanto 
fini d’oro, et il Gran Signore guadagna assai in questa mõneta. 
Si fa imprestito di danaro dalli grandi, ehe danno per paura 
della testa; si troverä per seguir la guerra quest’ anno; e se 
perdono, о ehe non si faccia расе, sono in stato di non potersi 
mettere all’ ordine per un altro anno . . .

Venezia. Archivio di stato. Se-nato. Dispacci capitano 
general da Mar, filza 47, inserta al disp. № 68.

274. Lettera del card. Spada, segretario di stato, 
a monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 4 Maggio 1697.

E’ degna di molta lode, e viene benignamente commendata 
da Nostro Signore, Г attenzione con cui V. S. 111.ma si adopra 
in favore dell’ unione de’ Greci scismatici, e si concilierä ella 
sempre piu il gradimento pontificio eol promuoverne i progressi 
neile congiunture opportune. Giacche poi V. S. 111.ma fa men- 
zione dell’ abiura fatta nel 1681 dal Szumlaski, vescovo ruteno 
di Leopoli, mando acclusa la copia d’un altra fatta da lui in 
forma piü ampia nel 1685, accio ehe da lei possa vedersene il 
rincontro nell’ archivio di cotesta nunziatura.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 188.

275. Dalia segreteria di Propaganda.

Roma li 4 Maggio 1697.

Si rimettono all segreteria di stato Г aggiunte lottere di 
monsig. nuntio in Polonia, in risposta alle quali, credesi possa 
lodarsi monsig. nuntio dell’ operato a favore dell’ unione et 
esortarsi a continuare le sue premure per i progressi della me- 
desima. E perche in una di dette lottere si fa mentione dell’ 
abiura fatta del 1681 dal Szumlaski vescovo ruteno di Leopoli, 
si manda copia d’ un’ altra in forma piü ampia, fatta dalF istesso 
vescovo nel 1685, affinche possa trasmettersi al medesimo mon
sig. nuntio e da esso vedersene il rincontro nell’ archivio di 
quella nuntiatura.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 118.
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1697 276. Extracfum ex litteris patris Ernesti Sturm Soc. 
Jesus missionarii, Mittavis in Curlandia datis

6 Maii 1697.
Ansam modo has exorandi praebuit splendidissima legatio 

moscovitica, qualis forte nunquam fuit ad augustissimum et alios 
imperii principes. Haec 24 Aprilis cum summa pompa sub 
terna tormentorum explosione a nostro serenissimo Duce fuit 
accepta, et inter armatos cives et milites ad hospitium deducta. 
Noster Serenissimus Dux hos legatos per septem dies libera- 
lissime tractavit, et per totum suum territorium ultra 30 milliaria 
usque ad limites Prussiae gratis tractari, suisque sumptibus de- 
duci curavit. Habet haec legatio in sua comitiva ultra 400 dome
sticos splendidissime vestitos, inter quos pro certo dicitur adesse 
ipsum serenissimum Czar, alienae nationis aestimatorem. Pro 
avehendis legatis, domesticis et impedimentis debuit noster Se
renissimus Dux ad 798 vecturas dare. Tres sunt legati, quos 
inter primarius est quidam genevensis. In abitu immediate ante 
rhedam unus pater meus, bonus rhetor, coram ingenti hominum 
multitudine eleganter ad omnes tres legatos diverso idiomate 
dixit orationem, quam attente audierunt et gratias egerunt, asse- 
rentes se omnia haec serenissimae Czareae Maiestati veile de- 
ferre. Fecimus haec pro honore serenissimi Czar, quia audivi- 
mus ex legationis capellano, quod ipse actu pro exercitio ca- 
tholicorum curet muratum extrui suis sumptibus templum. 
Gratissimum foret si V. R. meo nomine praemissa demissis- 
sima veneratione posset hoc elogium о Herre eminentissimo Car
dinal! Kollonich, qui sine dubio illud ostendet augustissimo 
Imperatori, cui insinuandum erit, quod ipse serenissimus ab 
incognito sit in legatione. Cum nostro serenissimo Duce, cui 
pretiosissima curavit о Kerre munera, fuit clam familiariter con- 
versatus. Est Dominus affabilis et magnifacit nostrum augus
tissimum Imperatorem. Utinam cum illo uniatur in Kde orthodoxa.

Venezia. Arcliivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 53g—541, inserta al disp. № 202, Medlingh, 

il primo Giugno 1697.

277. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 7 Maggio 1697.
Si parla molto ehe il general La Fort serve al Czaro di 

Moscovia, et ch’ ha tutta la di lui confidenza, venghi ambascia-
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1697tore in Polonia, ehe debba vedere Brandenburgo, ed habbi com- 
missioni appresso altri prencipi, non si penetrando ancora 1' og- 
gietti, ma come quell’ huomo ambitioso, di bassa istrutione, se 
non m’ inganno di Ginevra, vago di prodursi nel mondo piü 
havere procurato questi impieghi forse anco per allontanarsi 
dal Czaro di cui e favorito, ma sempre in pericolo per il genio 
violento di quel prencipe, ehe sotto di Assow lo maltratto al 
maggior segno, puõ essere, ehe noi altri lontani facciamo forse 
misterio, dove ne meno ve ne sia imaginatione. Cid non ostante 
saro attentissimo a tutto, come lo e pure Г inviato cesareo, il 
quäle poi mi disse, ehe Г ambasciatore haverä forse 1’ ordine di 
comunicare qua la lega con li Moscoviti, non essendogliene а 
lui stata scritta cos’ alcuna.

Venezia. Archieio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 689.

278. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Medling li и Maggio 1697.

. . . Non dovrä piü dirsi dubbia la fama della grand’ amba- 
sciata de’ Moscoviti, se giä si trovan pervenuti a questa corte 
due cursori ad anuntiar con le formalitä del loro Stile il pros- 
simo arrivo della medesima, ehe si dice giä inoltrata del viaggio, 
dovendo tardar solo poche settimane la di lei comparsa. Non 
havendo essi an cor presentato le lettere del Czaro ehe tengono 
per Sua Maestä, dal loro contenuto s’ attende di meglio distin- 
guere il modo, et il fine di questa solenne espeditione. Feci 
indirettamente ricercar i medesimi se fossero con alcun ordine 
per la serenissima Repubblica, ma se ben dissero di non ha- 
verne, aggionsero di creder ehe Г ambasciatore porti le conve- 
nienti istruttioni sopra di ehe e tutto il di piü, quäl anderä 
successivamente producendo una simil congiuntura, saro attento 
per la dovuta puntualitä di ragguaglio all' Eccellentissimo Senato; 
potendo frattanto riferir il detto delli stessi cursori ch’ asseriscono 
dover esser giä a quest’ hora il loro Czaro in campagna con 
unione di potenti forze capaci d’ insigne imprese . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 479—480, disp. № 196.

15
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199J 279. Lcttera di monsis. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.

Vienna li ii Maggio 1697.

Domenica mattina, mentre его a servire santa messa alla 
capella in Lassemburg, si pubblicõ un" avviso ricevuto dalla 
Maestä Sua e confermato dal sig. conte Kinski, ehe quanto 
prima sia per partire da Mosca un ambaseiatore straordinario 
di quel Czar, con commissione di portarsi prima in questa corte, 
e poi da tutt’i principi christiani ehe son’ in guerra, per esor- 
targli alla расе fra di loro, et ad agire vigorosamente contro il 
nemico commune della christianitä; e seeondo i rincontri ehe si 
hanno da quelle parti, verrä con numeroso seguito, con inten- 
zione di passar anche costä, per implorare a questo santo fine 
l’ajuto di Sua Beatitudine. Sin’ hora non v’ e altro da avvisare 
in questa materia, restando a me la сига d’ indagare ciõ ehe 
anderä sueeedendo, e di rappresentarlo all’ Ein. V. alla quale 
profondamente m’ inchino.

Arc/iicio Vaticano. Germania. Vol. 234.

280. Notizie di fatti.

Venezia li и Maggio 1697.

Vi e qualche avviso, ehe detti legni spediti nel Mar Nero 
siano da Cosacchi stati incendiati in un porto, del ehe le ne 
attende piu sieuro rincontro.

Biblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 147 terg.

281. Lcttera dcl segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 14 Maggio 1697.

. . . Giongono da quaranta Moscoviti gentil’ huomini con 
il loro seguito sopra duecento persone, li quali dicono viaggiare 
per curiositä di vedere il mondo et vanno a drittur’ a Vienna 
per di Ja passar a Venetia. Mi pare ehe fra di loro ve ne sia 
и по parente del Czaro, et ehe pensi forse di militare sotto le 
insegne di San Marco, il ehe sapro dimani piü precisamente 
dal ministro, ehe non ho potuto ancora vedere dopo il loro 
arrivo.
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Dell’ ambasciatore non si ha certa nuova, ben ehe tutti ne 
parlino. Ne men о si sa dove sia il Czaro non capitando avvisi 
ne da Moscua ne di Ukraina, dove il generale ha le sue corris- 
pondenze ehe forse dormono. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 690.

282. Lcttera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 14 Maggio 1697.
Monsig. Zaleski, metropolita unito di Russia, mi ha con 

sua lettera avvertito ehe il Zaboriski, pseudo-vescovo di Luce- 
oria, habbia procurato di far dichiarare suo figliuolo, nunzio 
del palatinato di Braclavia, per Г imminente dieta dell’ elezione 
del nuovo re. Sarebbe di роса importanza P avviso, se la morti- 
ficazione, avvenuta al medesimo nella piccola dieta di Volhinia, 
non dasse luogo di temere eh’ egli pretenda con l’aiuto della 
nobilitä di Braclavia e col pretesto della deputazione del figliuolo 
vendicarsi contro gli uniti dell’ aggravio sofferto nell’ altro luogo. 
Ho percio giudicato esser necessario Г informare di tutto alcuni 
di questi senatori secolari ad effetto di render maggiormente 
stimabile Г opposizione del senato ecclesiastico, ehe son certo 
accudirä alle mie premure per ovviare a qualunque attentato 
de’ scismatici in questa congiuntura importantissima dell’ elezione. 
Qualsia per essere il frutto di queste mie diligenze, non rnan- 
caro di recarlo sommessamente a notizia di V. Em., alla quäle 
devo intanto rappresentare esser maggiore la mia apprensione 
rispetto agli eretici, di quello sia toccante i scismatici mentre 
questi pochi di numero e screditati in senato non hanno altro 
appoggio ehe del Moscovita, emulo di questo regno, e sospetto 
alla repubblica, la dove gli altri assistiti dal favore dell’ Elettore 
di Brandeburgo e dal danaro dell’ Olanda pretendono di otte- 
nere ehe s’ aprano i tempij loro in tutti li luoghi del regno e 
s’ ammetta un numero definito di senatori della lor setta. Mi 
promettono veramente il sig. Cardinal primate e il gran mares- 
ciallo del regno di voler opporsi a tentativi cosi eontrarij alla 
nostra santa religione, et altri senatori ancora si ecclesiatici, 
come secolari si protestano zelantissimi per il mantenimento 
della cattolica fede, ma le continue mutazioni, ehe ho vedute 
per tutto il tempo dell’ interregno, mi da motivo di temer ogni 
cosa da prepotenti avversarij, i quali uniscono ad un potere 

15*
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1697 considerabile un’ ardentissimo desiderio d’ ampliare le proprie 
opinioni. Onde implorando preventivamente alle mie insoffici- 
enze il clementissimo compatimento di Nostro Signore а V. Em. 
frattanto m’ inchino profondissimamente.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 118.

283. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, scgretario di stato.

Varsavia li 14 Maggio 1697.

Comparirono li giorni passati in questa capitale circa 250 
Moscoviti, fra quali ve n’ erano da 30 e piu di schiatta nobile, 
ehe pubblicavano portarsi in Italia d’ ordine del Czaro per ve- 
dervi le eose piu rare della provincia et apprendervi Г arti libe
rai i. Essendovi perõ tra questi alcuni di etä avanzata si era 
sparso rumore, ehe venissero costä per ogni altro motivo ehe 
quello di semplice euriositä; onde mi son ereduto in obbligo 
d’ informarvi esattamente de’ loro disegni. Tuttavia havendo 
a fare con una nazione eireospettissima e dovendomi servire di 
Polacchi, ehe per 1’ordinario sono traseuratissimi in osservare 
gli andamenti altrui, non m’ e riuseito di ricavare altra notizia 
se non ehe siano nobili de’ principali di Moscovia, i quali pas- 
sano costä non solo per osservare i eos tu mi politici, ma an ehe 
la stabilitä della nostra santa dottrina. Simil notizia mi ha fatto 
animo a far loro penetrare, eh' io non sarei difficile a proeurar 
loro eol commodo de’ passaporti que’ vantaggi ehe possono go- 
dersi neil’ altrui patria da forestieri, il ehe intesosi da loro sono 
venuti a trovarmi pregandomi non solo de’ passaporti opportun!, 
ma anche di qualche lettera per Г Em. V., al favore della cui 
protezione possano dimorar qualche tempo costi senza impe- 
dimento. Poiche questa e la prima võita, ehe i Moscoviti eseono 
a titolo di semplice euriositä dal loro paese, et fors’ anche la 
priina, ehe si sono indrizzati con qualche sorte di rispetto ai 
ministro apostolico, non ho fatto difficoltä in conceder loro due 
passaporti eo’ nomi espressi neil’ aggionte note, riserbandomi 
poi 1’ inviar loro la lettera per mezzo del residente di Moscovia, 
da cui prima di determinarmi proeurarõ piu speeifieate notizie 
di quelle mi ha date finora. Supplico intanto la sonima benig- 
nitä di V. Em. degnarsi di compatire con la scarsezza di questo 
raeeonto la mia facilitä verso una nazione, ehe si trova nella via 
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dell’ errore per la sola ignoranza delle nostre cose. Et а V. ’еэ? 
Em. m inchino profondissimamente.

Nota de nomi contenuti nel primo passaporto. 
Iwan Mikitin.
Mikito Iwanow.
Fedor Jemelianow.
Pert Andreew.
Wasiley Semenow.
Juria Fedorow.
Wasiley Michailow.

Nota de nomi contenuti nel secondo passa
porto.

Baris Iwanow.
Abram Fodorov.
Jawory Jakoblev.
Michalo Jakoblev.
Andrey Jakoblev.

Archioio Vaticana. Polonia. Vol. 118.

284. Lcttre d’ un agent de confiance.

A Constantinople ce 8 May (s. v.) 1697. 

Monsieur.
Depuis ma derniere du 31 mars, nous avons avis d'Andri- 

nople qu’ un courrier у estoit arrive de la part du han des 
Tartares avec des nouvelles que les vaisseaux qu' 011 avoit 
envoye ä son secours, avoient iait voile directement ä Assach; 
mais lors qu’ on commen^a ä mettre ä terre une partie de la 
milice, on trouva fort grande resistance de la part des cosaques, 
qui en tuerent un grand nombre, et coulerent ä fond plusieurs 
de leurs brigantins et scampaires, de sorte qu’ ils estoient ä la 
fin obliges de se retirer. Que les Moscovites avoient 10 m. 
hommes ä Assac et environ 200 m. en Campagne. Que le han 
ne se croyoit pas capable de resister ä une si grande force sans 
une assistance prompte de la Porte. Que puis qu’ il estoit vieux, 
il demanda permission de la cour de se retirer, et de remettre 
son employ ä quelque autre que le Grand Seigneur en croyoit plus 
capable que luy. On luy rendit reponse, qu’ il devroit avoir 
un peu de patience; qu' il ne manqueroit pas de tout le secours 
possible de la Porte et que pour cela le Grand Seigneur avoit
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1697 dessein de rester pius longtemps qu’ а Г ordinaire ä Andrinople 
pour voir oü sa presence seroit la pius necessaire . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania ; 
filza 177, pag. 598, inserta ai disp. № 206,

Medlingh 15 Giugno 1697.

285. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Medlingh li 18 Maggio 1697.
Per servir con i passi dell" ufficiositä agl’ oggetti del ne- 

gotio et a quelli del miglior pubblico servitio sempre dipendente 
dal bene della fede in christianitä e da una vigorosa guerra 
contro Г Ottomane, credei d’ avvanzarmi a ritrovar nel suo luoco 
di campagna il conte Chinschi, actio il discorso giovasse d’av- 
visar i piü opportun! motivi circa Г una e Г altra delle due im- 
portanti intentioni. Fra la varietä dunque di quelle cose ehe 
si poterono ponderare e ehe saranno successivamente raccolte 
nel contenuto intiero di questo humilissimo dispaccio, doverono 
occupar le principali premure del riflesso, le cosi urgenti occo- 
renze dell' Ungheria.

Tanto piü conobbi necessaria la forza delle convenienti 
rimostranze, quanto ehe la disgratia d’ un fatal accidente occorso 
in Seghedino contribuisce alla penuria delle provisioni, se ha 
distretto una parte di quelle, eh’ ivi stavano preparate. Acce- 
sosi nello scorso tempo in piü d’ un sito il fuoco dentro quella 
palanca pote ardere con tutta violenza ehe senza modo d’ im- 
pedirlo, produsse un grave danno, di cui ancora non spiccano 
dalle prime relationi tutte le circostanze. Maggiore perö sarebbe 
riuscito se si fosse attacato anco il deposito della polvere, ehe 
resto immune dentro la custodia del castello. A piü di sessanta 
mille fiorini ascende la perdita della sola farina consunta, ma 
si risente d’avvantaggio il pregiuditio d" essersi inceneriti tutti i 
ponti con gli attrecci a loro necessarij, de quali servivasi per 
passar sopra i marassi di que’ paesi, abbreviando le marchie 
dell’ esercito et facilitando i mezzi d’ opporsi, et inseguir i nemici.

Se ben tuttavia son confuse le notitie, ad ogni modo e 
grande Г apparenze ehe non il caso, ma la man di quäl ehe 
occulta proditoria insidia о macchinata da Furch i, о usti ta dall’ 
infedeltä d’alcuno malcontento, habbia felicemente ardito di tentar 
1 operatione in uno de’ meglio proveduti e piü importanti ma- 
gazzini dell Ungheria, se per esso s’apre la strada di man teuer 
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Transilvania. Un tal successo dunque concorse pur troppo а 
moltiplicar le ragioni del discorso, perche senza maggior per
dita di tempo si voglia con ripieghi ап eo estraordinarii rimetter 
non solo il perduto, ma perfetionar tant’ altre dispositioni di 
rimonte, recrute, di provianda, e dell’ armamento del Danubio, 
non tuttavia adempite sino all’ intiero per deficienza del denaro 
ehe dopo lungo tempo si cerca, e con partiti, e con nuovi 
aggravij a quali perõ non corrisponde la pronta confluenza dell’ 
esattioni, sentendo veramente con sommo dolore di dover ripeter 
per debito di veritä e di zelo, ciõ ehe molte volte espressi degli 
effetti quali suli' atto del bisogno poteva produrre la languidezza 
di questo universal requisito, aeereseiuta da due non lievi dis- 
trattioni, come furono quelle di provvedere per i loro gravi ne
gotii Г espedite ambaseiate in Spagna et in Polonia. Non pote 
il conte Chinschi dissimular il peso delle ristrettezze, se ben 
perõ disse ehe con altri ripieghi si sperava d' haver pronte le 
sonime necessarie all’ ingresso della campagna, per la quale mi 
parve di riconoscere impegnato nel fervore di tutte le applicationi.

Acciõ come talvolta sueeede non fossero le medesime ri- 
tardate da qualche lontano supposto di confidenza, proeurai 
di toglier akuna parte di eredito agli avvisi ultimi ehe da 
Costantinopoli hebbero quest’ inviati angl’olandi, per quali 
si vuol dire ehe tardi, e con le misure sõle della difensiva sia 
per comparir alle kontiere il Suitano quando crescendo Г ap- 
prensione de Moscoviti, si destinano contro loro considerabili 
forze anco per terra in un esereito di quasi quaranta mille sol
dati assegnati per lo stesso, molte di quelle truppe d’ Asia, eh 
eran sollte a militare neile attioni dell’ Ungheria. Parendo perõ 
ehe sian riflessi contraditorij quello dell" impegno ehe si vuol 
rinovare della persona stessa del Sultano, con Г altro d" una 
guerra debole, senz’ oggetti di gloria concordemente si disse 
esser meglio figurar il contrario, proeurando quanto piu si põssa, 
il vigore degli appareeehi, al quäl fine non mancai di cooperare, 
ispirando tutti i riflessi circa la necessitä d" una cosi ardua e 
deeisiva congiuntura.

Apparisce poi sempre piu il benefitio della divertione 
moseovita in tutte le parti, mentre come risul ta non solo dall' 
aggiunto foglio del Mamucca, ma da consimili avvisi di Tran
silvania, e degli inviati angl’ olandi, anco per il Mar Nero si 
destinavano le valide Opposition! di sette navi di guerra con 
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quella natione secondi negli effetti le voci della fama, e delle 
loro proprie esagerate promesse, saran da sperarsi in quest’ 
anno stesso i maggiori profitti della nuova alleanza in sollievo 
d’ ambi le guerre dell’ Ungheria e del Levante. Il capitolo poi 
della lettera scritta dall’ ambasciator Paget a questo milord 
Lexinton, oome lo rassegno all’ osservatione di V. V. E. E., 
parla di un colpo non riuscito per incendiar la flotta turchesca, 
e corrispondendo tali notitie all’ altre ehe vengono per la parte 
di Transilvania, non devo lasciar di portarle al pubblico lume, 
per tuttocio potessero servire d’ anticipato ragguaglio e con- 
fronto alla veritä di quello losse successo.

Meglio considerato il passaporto ehe pur unito rassegno 
del nuovo moscovita gionto a questa corte, si trovõ eh’ era col 
titolo di missionario, inferiore a quello di ablegato, ma supe- 
riore dell’ infimo di Cursore, onde con alcuna formalitä fu intro- 
dotto alla cesarea audienza, dove presentö le lettere ehe teneva 
del suo monarca; rilevo ehe il loro senso versi prima nel 
partecipar Г espeditione d’ una grande ambasciata, composta di 
tre soggetti a Sua Maestä per trattar affari importanti al bene- 
fitio d’ ambi gli imperi, e della repubblica christiana.

Poi passa a ricercar la permissione, accid questo ministro 
vada in Ungheria per seguitar gli eserciti, a fine si dice di ve- 
der il modo di guereggiare pregando ehe venga considerato 
come internuntio del Czaro e se gli permetta la libertä del ri- 
torno sempre ehe la voglia. Con tal oggetto porta anco lettere 
del Czaro medesimo all’ Ellettor di Sassonia et essendo lui 
d’origine non moscovita, ma allemana, fu scielto espressamente 
col pretesto della lingua, accid о põssa piü facilmente instruirsi 
dell’ arti militari, ossia piuttosto per osservare con esatezza le 
forze imperiali, e quello possa sperarsi dal loro vigore e diret
tione per prendere forse da eid misura alla costanza della guerra, 
о fra qualche tempo, ai ripieghi vantaggiosi d’ una расе.

Havendo veduto il conte Chinschi avanti di quell’ audienza, 
niente lui pote dirmi di particolare; esibi perb la comunicatione 
di tutto subito ehe passi alla sua notitia. Ben parlando nella 
materia mostrd il Guarienti non fosse prossimo alla partenza, 
mentre trascorso il tempo di seguir il Czaro alla campagna, 
come prima si divisb, hora cessava il riflesso della maggior 
sollecitudine, quando pero questa non pud dirsi ehe non sarebbe 
stata conferente, se Г esempio stesso de" Moscoviti, ehe bra- 
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bastantemente la regola di ciõ ehe con piu ragione e con op
portuna avvertenza dovrebbe giä essersi da questa parte per- 
venuto, e pratticato, tanto maggiormente ehe dice lo stesso 
Chinschi non haver nemmen Г Imperatore potuto trovare il 
modo d’ alcuna seereta corrispondenza in quei paesi.

Fra gli altri motivi poi trattati nella conferenza di quel 
ministro con modo positivo et in nõme delF Imperatore, mi 
pärib lui sopra il progetto dell’ areiveseovo d’ Ancira per il 
spoglio et oeeupatione della Месса, ricercando quello ne giudi- 
cassi, ma io, ringratiando il segno della cesarea benignitä e 
della di lui confidenza, chiesi prima il lume del suo parere. 
Cosi entro Г esame a notar tutti gl’ objetti pesando per princi- 
pale quello la difficoltä del modo ; non fache ehe gli Olandesi 
gelosi della buona intelligenza co’ Turchi per lutile de’ commerci 
s’ impegnino ad hostilitä.

Forse piü praticabile ch’ essi al поте et ai stipendij dell" 
Imperatore dassero le loro navi e militie, seben pur in cib 
v’ entrerebbe il riguardo di non offendere nemmen indirettamente 
eol prestar forze ai tentativi degl’ altrui insulti.

Anco la vendetta ehe probabilmente potrebbero tentar gli 
Ottomani sopra i luochi santi di Gerusaleme fu messa in oggetto.

Non ostante perb tali considerationi mostrb Chinschi d" in- 
chinar al pensier d’ accompagnar Г areiveseovo con una lettera 
scritta al Caunitz, accib dando alcuna strada al negotio, quel 
ministro tocchi Г animo degli Olandesi e scuopra quali mezzi 
si credessero possibili per il progresse. Соте poi quel prelato 
scielto per capo d’ una nuova missione ne" paesi d'Oriente des- 
tina la prima meta de’ suoi viaggi in Persia, cosi si discorse 
pure col Chinschi sopra il modo d" avvanzar, con la di lui opra 
alcun eccitamento al Persiano, accib resti animato a non perder 
la congiuntura di tanta lega, per la ricupera de suoj dominii, 
giacche se son vere le notitie qui lasciate dall ablegato di 
Moscovia, pareva quel monarca non alieno del pensiere di ben 
intendersi con il Czaro per concertar 1’ aggressioni contro il 
barbaro impero. Gratie.

Venezia. Archivio tli stato. Senato. Dispacci Germania;
filza 177, pag. 495—502, disp. № 198.
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1697 286. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.

Vienna li 18 Maggio 1697.

E di giä pervenuto in questa corte un inviato moscovita, 
chiamato secondo Г uso di quella nazione il precursore dell’ 
ambasciatore, ehe coli’ ultime lettere accennai all’ Em. V., ehe 
doveva esser qui et altrove, per esortare i principi christiani 
alla расе ira di loro, et ad unirsi concordemente contra la po- 
tenza ottomana. Il sudetto inviato due giorni sono hebbe udi- 
enza da Sua Maestä Cesarea in Lassemburgo, e colle formalitä 
consuete presentõ alla Maestä Sua la lettera del Czar suo sig
nore remissiva a quanto esporrä Г ambasciatore colla viva voce. 
L’ ambasciatore era rimasto a Riga, e si fa conto ehe poträ 
esser qui a’ 15 del venturo mese, si seguita a dire, ehe habbia 
commissioni di passar anche costä, ma essendo sin hora il dis- 
corso ineerto, ne eurando io d’ investigarne la sussistenza, mi 
riserbo a sentirne piu precisamente le particolaritä, quando 
1 ambasciatore sara giunto, et a rappresentar il tutto all’ Em. V. 
coli' attenzione dovuta, e qui alla medesima profondamente 
m’ inchino.

Archicio Vaticano. Germania. Vol. 234.

287. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.

Venezia li 18 Maggio 1697.

Il sig. Alessandro Guasconi, eh’ e un gentilhuomo fioren
tino, ehe risiede di continuo qui in Venezia, ha ricevuto con 
1’ ultimo ordinario Г avviso dal sig. Francesco suo fratello, ehe 
si ritruova in Mosca, ehe quel principe abbia destinato un am
basciatore a Nostro Signore, all’ Imperatore, ed a questa re- 
pubblica, соте V. Em. puo benignamente degnarsi di vedere 
da due capitoli di lettere del medesimo, de’ quali umilio all' 
Ein. V. Г annessa copia per maggior distinzione. Si sente, ehe 
anche dell’ Inghilterra viene spedito il co. Maneester per am
basciatore straordinario a questo pubblico. Con ehe resto fa- 
cendo а V. Em. profondissimo inchino.

Archwio Vaticano. Venezia. Vol. 145.
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288. Riferta di nn confidente.

Adi 19 Maggio 1697 S. N. Romania.

• . . Ho havuto incontro per penetrar con maggior fonda- 
mento le eose di condurmi in Andrinopoli, e perehe il caimecan, 
e cognato del Gran Signore nella sua corte si poteva penetrar 
ogni particolar con distintione; tiene egli il suo segretario e 
questo ё a mi co dell’ altro confidente mio compagno, perehe 
ho dimorato in Candia, onde m’ ho raeeomandato a lui, e mi 
sono trattenuto in casa sua, e tenevo continuamente discorsi 
seeo; ho pereiõ penetrato, ehe il Tartaro ha fatto intender con 
protesti vi vi, ehe il Moscovita se ne viene con forze poderosis- 
sime alle quali egli non poteva ressister, onde se non faeeva 
avanzar tutto il suo esereito in loro soeeorso, sarebbe stato 
oppresso dal Moscovo, e ehe se questo prendeva Crimea, hav- 
rebbe anco rovinato Costantinopoli, e pereiõ eereava ehe ispe- 
disse tutte le genti, il Gran Signore non si laseiõ persuadere а 
questo, solo ha ispedito cinque vasselli pieeioli compreso il 
magazeno preso a Scio, tutte le galere oltre quatro sõle, ehe ha 
trattenuto il capitano passä, e tutte le galeotte, ed ha fatto 
passar li marinari delle saiche, et altri legni sopra d’ esse anzi 
ha levato anco dalle sultane delle genti, e poste in quelli vascelli, 
non trovando persone, ehe possano servire, ha dato ordine, ehe 
dall’ Asia s’ avanzino cento bairacoli da cinquanta persone 
Г uno pur per Tartaria, ne si dice, ehe habbi modo di far di piu, 
perehe si dieeva, ehe tutto il suo esereito voleva incaminarli 
contro F Imperatore, e portarsi egli in persona: puõ esser perõ 
ehe sentendo avvicinarsi con forze poderose li Moscoviti muti 
opinione: il ehe fino a tanto, eh’ io его colä non si sapeva. E 
ristretto molto di genti, perehe Г anno scorso haveva se>santa 
miila combatenti e quest’ anno non li põtra eertamente unire 
havendo il Moscovo introdotto grandissimo timore in tutti e 
fugono d’ andarmi. In Asia si sono ribellati diversi grandi e 
non puõ valersi come altre volte di tutta quella parte: anzi ha 
ispedito tre de suoi principali di corte per portarsi da rebelli, 
e ricavar li mottivi di questa loro rebellione, e prometterli tutte 
le soddisfationi pur ehe s’ acquietino, ma non so ehe risposte 
habbino portato, mentre non erano ritornati ancora ....

Venezia. Archivio di stato. Senate. Dispacci capitano 
general da Mar, filza 47, inserta ai disp. № 68.

1697
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1697 289. Riferta di un confidente.
Adi 20 Maggio 1697 S. N. Romania.

. . . E piu cT un mese, ehe sono stati espediti in Mar Negro 
cinque vasselli, compreso la Pace Abbondanza persa a Scio, 
con trenta galere, e con ottanta galeotte tra picciole e grandi, 
e moltissimi legni minori, tutti armati per opponersi a prog
ressi del Moscovita ehe e in campagna con piü di trecento 
miila persone, onde tutto lo sforzo e rivolto contro ad essi, et 
hanno espedito quanto hanno potuto per таге e per terra, anco 
diversi passä, ma uno d’essi, ehe conduceva per via d’ Asia da 
cinque in sei mille persone, le sono fuggiti, et e rimasto con 
росса gente, ehe non ascendeva a mille Cinquecento, mentre 
tutti impauriti fuggono, ed piü potere quella guerra. Si diceva 
ehe certamente il Moscovo havesse preso Vsum et altre piazze, 
ehe non so per la veritä nominarle. II Re de Tartari ha spe- 
dito al Gran Signore espressamente a dirle, ehe egli non puo 
ressister a’ Moscoviti, e ehe se non lo soccorre, lui era obbligato 
a rendersi al Moscovo, e farsele tributario, perche non poteva 
tolerar di veder devastar, ed incendiar le sue terre, e disperder 
le sue genti; ma ha potuto mandarle piü di quello ha spedito, 
come ho detto di sopra: si discorreva, ehe Moscoviti habbino 
fatto nella fiumera verso Asach due gran torri con molti cannoni, 
per impedir Г ingresso a’ Turchi, ed il Gran Signore era molto 
adirato, perche non le kosse stata impedita questa fabbrica, ehe 
le da gran molestia, ed impedimento. In Costantinopoli si prova 
della carestia di tutto, perche altre volte si vedeva ogni giorno 
entrar molte saiche con viveri, ed hora stanno delle settimane, 
ehe non si vedono per niente, ed alle volte vengono una, due, 
e tre al piü, onde tutto va caro, perche Mar Negro e molestato 
per ogni parte da Moscoviti.

Che essercito habbi il Gran Signore presso di lui, e ehe 
dissegno habbi, non ho potuto sapere, ne posso rifferire alcuna 
cosa; questo solo so, ehe sono ben imbarazzati quest’ anno parti- 
colarmente per li Moscoviti, ehe le preme piü d' ogni altra parte.

In Costantinopoli non v' era alcuna raccolta di gente, ha- 
vendo fatto marchiar per mar e per terra tutti quelli ehe pote- 
vano, havendo fatto andar fino li medesimi restanti del seraglio, 
ciö ehe non s’ e fatto ancora, ne sono rimasti al tri, ehe quelli 
soli ehe dovevano andar sopra le navi . . .

Venezia. Archieio di stato. Senate. Dispacci capitano 
general da Mar, filza 47, inserta al disp. № 68.
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290. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 21 Maggio 1697.
• • • Il ressidente di Moscovia mi ha poi detto ehe il 

Czaro haveva permesso a molti gentil’ huomini di viaggiare 
per il mondo, affine d’ imparar Г arti liberali, et la militare 
ancora; ehe quaranta di loro con dueeento persone di servitio 
passavano per di qua verso Vienna, et di la sarebbero andati 
a Venetia, Roma, e tutta Italia; ehe alcuni di loro inclinavano 
anco di militare sotto le insegne di San Marco in Levante, al 
quäl fine portavano lettera di raccomandatione del Czaro, ed 
ha chiesti passaporti all nontio del Papa, all’ inviato cesareo 
et а me ancora ....

Venezia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 691.

291. Lettera di monsig. Davin, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 21 Maggio 1697.
Partirono poi mercordi passato a cotesta volta i Moscoviti 

da me descritti а V. Em. in maggior numero perõ e tutti uniti 
in una sola compagnia, havendo mutata la risoluzione giä presa 
da loro di separarsi. Non farei molta riflessione al loro viaggio 
se non udissi asserirsi da questo residente di Brandeburgo ehe 
coli’ ambasciatore moscovita, il quak e passato per Regiomonte 
per vedervi Sua Altezza E., si trovi lo stesso Czaro desideroso 
di vedere le provincie d’ Europa; dieesi ehe Г ambasciatore me- 
desimo non ostante ehe sia un eretico ginevrino debba passare 
a Roma con tutto il suo seguito dopo havrä ratificata la lega 
a Vienna e Venezia, onde non mancaranno а V. Em. occasioni 
di verificare costi le voci ehe si sparsero prima in Livonia e 
eh’ ora sonosi accresciute in Russi а. Et augurando alla di lei 
somma prudenza qualunque importantissimo successo di tal 
missione а V. Em. perfine m’ inchino profondissimamente.

Archieio Vaticana. Polonia. Vol. 118.

292. Notizie di fatti.
Varsavia li 21 Maggio 1697.

Sono passati per di qua 40 signori moscoviti col seguito 
di sopra 200 persone, quali vanno in Italia et altre parti per
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1697 imparare Г arti liberali, e militare ancora, parendo, ehe akuni 
di loro debbono andare in Levante neil’ armata maritima della 
repubblica Veneta.

Biblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 260 terg.

293. Lettre d’ un agent de confiance.

Conisberg ce 11'21 May 1697.

Monsieur. Je ne dois point laisser ignorer а V. E. la sur- 
prenante nouvelle de Г arrivee du grand Czar de Moscovie; il 
arriva vendredy passe dans un vaisseau accompagne d’ une 
quarantaine de gardes et de 20 seigneurs moscovites, se di
sant de la suite de son ambassadeur sans vouloir advouer qu’ il 
fut le Czar, on ne laissa pas de donner ordre pour qu’ il soit 
löge dans la ville oü Son Altesse Electeur de Brandembourg 
fit servir deux tables, chacune de 15 couverts. Il demeura 
ainsi le samedy incognito et sans se distinguer en rien de tous 
quoy qu’ on put remarquer que tous les autres avoient des 
egards pour luy. Dimanehe matin il fit dire ä S. А. E. qu’ il 
avoit resolu de ne point se decouvrir qu’ apres Г arrivee de 
son ambassadeur, mais que les honnetetes de S. А. E. ne lui 
permetteront pas de se cacher davantage, et qu’ il souhaitoit 
voir S. А. E., mais incognito. On concerta qu’ il pourroit le faire 
le soir ä 9 heures ce qu’ il fit aussi seulement accompagne de 
trois des principaux seigneurs et d’ un trucheman, estant alle 
au chasteau dans un carrosse d’ un particulier qu’ on luy avoit 
envoye et il entra d" abord avec sa suite sans ceremonie dans 
Г appartement de S. А. E. de Brandembourg qui n’ avoit avec 
eile que le prince d’ Holstein Bech le grand chambellan, le grand 
president et le grand marechal. Ces deux princes s’embrasserent 
ä leur abord, s" assirent sur deux chaises ä dos et eurent un 
discours de plus d’ une heure et demie ensemble, car le Czar 
s’ explique assez bien en hollandois; ils burent une bouteille de 
bon vin de Hongrie, et se tesmoignerent rdeiproquement beau
coup d’ amitie. S. А. E. donna le titre de Zaarrisch Mayst. 
au Czar, qui luy rendit celuy de Czar. Le Czar prit conge 
vers 11 heures, embrassa derechef S. А. E. et se retira de 
m es ine sans la moindre ceremonie.

S. А. E. luy rendit hier au soir avec tres peu de suite la 
visite dans son logement; il continue de vivre ainsi incognito 
ne voulant estre reconnu publiquement, et ne se distinguant
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pai rien des autres. Son ambassadeur partit avant hier de 
Memel venant par terre et on Г attend icy vers la fin de la 
semaine.

On ne sait pas encore jusque on le Czar poursuivra son 
voyage; mais on dit qu’ il veut estre pius d’ nn an absent, il 
doit avoir des sommes immenses en argent comptant et en lettres 
de change avee luy et des choses fort preeieuses pour en faire 
des presents; il est fort grand de taille, et a bon air quoyque 
ses manieres ne soient pas des plus polies. Je ne manqueray 
pas d’ in form er S. E. de la suite de cette illustre visite dont 
la premiere nonveile avoit paru si peu vray semblable. Celles 
de Pologne ne disent encore rien si non qu’ on s’ assemble et 
qu on attend avec impatience Г ouverture de la diete.

La cour d’ icy prit avant hier de deuil pour la mort du 
Roy de Zuede.

Venezia. Archicio di sfato. Senate. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 559—561, inserta al disp. № 204,

Medlingh, li 8 Giugno 1697.

294. Riferta di un confidente.
Conisberg li 21 Maggio 1697.

Dopo haver la settimana passata spedite le mie ultime lot
tere giunse qui per acqua un buon numero di Moscoviti quali 
si sono separat! marchiando avanti della grand’ ambasciata. 
Si e condotto per ciõ anco Sua Altezza a questa parte mentre 
si diceva ehe il Czaro stesso si ritrovasse tra questi, et la me- 
desima mattina quando passarono il porto di Sua Altezza salu- 
tarono con cannoni, e nel modo stesso furono corrisposti. II 
primo maresciallo ando ad incontrarli per scoprir se si trovasse 
tra loro il Czaro a cui doveva far il complimento, ma egli non 
si volse palesare. Dopo esser arrivati qui in Conisberg li e 
stato ofiferto per ordine di Sua Altezza una delle principali case, 
ehe non accettarono, lasciandola per Г ambasciata, e ne presero 
altra al loro genio piü commoda nella stessa strada. Verso la 
sera fu posto avanti la loro casa una guardia, e prima ehe arri- 
vasse Sua Altezza ando il principe di Tzirkas con il seguito 
d’ alcuni Moscoviti ufficiali al castello a piedi per parlar al pre
sidente, e gli diede una lettera degli ambasciatori diretta a mi
nistri brandemburghesi, la quäle conteneva ehe havevano spediti 
alcuni gentilhuomini avanti per acqua, e ehe essi ancora erano 
vicini, mostrando desiderio ehe fossero preparate le case a con- 
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1697 fmi per il loro arrivo, acciocche potessero con speditezza pre- 
sentarsi a questa Altezza. Il presidente e generale hanno trat- 
tenuto il detto principe e gli altri con gagliardi vini et acquavita, 
e mentre furono sul partire offersero loro carrozze le quali non 
accettarono. L’ istessa sera si cominciõ a trattar in due tavole 
li forestieri, et il giovane principe suddetto, ehe era stato cono- 
seiuto con qualche altro nella Curlandia dal maresciallo quale 
non manca di riferire giornalmente le loro attioni e discorsi а 
Sua Altezza. Si dice ehe il Czar non sia sortito dalla barca, 
ehe la notte delli 12. Quella sera si porto il principe di Tzirkas 
governatore della Siberia appresso il sig. pressidente et indi fu 
ammesso all’ audienza di Sua Altezza in cui disse a nõme del 
Czaro, ehe essendo passato esso per la Curlandia era stato dieci 
giorni senza darsi a conoscere a quel Duca; ma ehe per il 
grand’ affetto portava ad esso Elettore si trovava costretto а 
non differire di vantaggio a scoprirsegli. Si concertõ pereiõ la 
visita, e domenica sera fu mandato con la carrozza del presi
dente a levar il Czar, ehe per non esser conosciuto diseese alla 
Racchietta, et andõ seeretamente da Sua Altezza. Subito ehe 
questi principi si videro s’ abbracciarono, e postisi a sedere ten- 
nero lungo discorso assieme; dopo di ehe Sua Altezza con il 
Czar beverono sei bicchieri di vino d’ Ungheria. Il detto di
scorso per quanto raeeonta il sig. presidente fu di varie eose 
e principalmente sopra la navigatione, a cui il Czar ha partico- 
lar genio e non havendo esso ehe piccole barehe di 30 cannoni 
dimostrõ volontä di portarsi in altri paesi, per vedere li piu 
grandi bastimenti, ed in fine ringraziõ Sua Altezza per li bom
bardier! ehe gli h ave va mandati, distinguendo particolarmente 
il nõme e Г habilitä d’ ogni uno d’ essi. Fu ricercato da Sua 
Altezza se si ritrovasse ben accomodato e servito circa le stanze 
e trattamento со me haveva egli ordinato; a ehe rispose in lin
gua hollandese: „lo non mi euro di mangiare e bere, una parola 
vale meglio di tutto questo“. Li domandõ pure Sua Altezza se 
li haverebbe permesso il poter andar in Moscovia, ed egli se 
ne mostrõ contentissimo, anzi con particolar desiderio ehe faeesse 
questo viaggio. L’ ultima salute fu poi per quelli ehe fan la 
guerra con gran fervore contro Turchi, со me disse far egli, 
havendo per tal effetto marehiato cento leghe a piedi avanti 
la sua armata. Terminata con ci о Г udienza prese il suo congedo, 
ne vi furono altri assistenti dalla parte dell’Ellettore ehe il prin
cipe d’ Holstain, il commissario generale, il presidente il таге-
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1697sciallo et il presidente della camera. Hieri sul tarde fu Sua 
Altezza incognito nella maniera stessa a rendergli la visita. 
Aspettarä qui il Czaro i suoi inviati ehe giä sõne nella Frisia, 
e farä nn grand’ ineommodo al padrone quale affatica di divertir 
un sl grande ospite con la caccia de torri et orsi, mangiando 
dope assieme, travagliandosi anco per un fuoco artificiale. lo 
non ho ancora veduto il Czaro, со me vien raeeontato, e di gran 
taglia, e il piu grande di tutti loro, e del nostro cacciatore mag
giore; eani mina eurvo e fa stravaganti movimenti con gli oeehi, 
il ehe proviene mentre nella sua gioventü durante una rivolu- 
tione pati un sconvolgimento de’ membri. Veste ordinariamente, 
ed oeeorrendogli un fazzoletto lo prende a prestito da qualche- 
duno del su о seguito; il ehe ha fatto appresso Sua Altezza, et 
alla tavola volle sedere neil’ ultimo luoco.

Venezia. Archicio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 534—537, inserta ai disp. № 206, 

Medlingh 15 Giugno 1697.

295. „Estratto d’ una lettera di Conisberg delli 
14 24 Maggio 1697".

Hieri 1' altro ebbi 1'honore eol comandante di Friderichs- 
bourg di condurre il Czaro attorno di questa fortezza, neil’ arse
nale e chiesa di questa piazza. Egli osservava il tutto, parlava 
d’ ogni cosa con molta accortezza, feee dell' opere neil’ arse
nale ehe ben dimostravano il di lui genio all’ arte militare. La 
sua disposizione e un vigore di corpo straordinario. L' arehi- 
tettura militare e navale tanto li piaeeiono ehe, quantunque ha- 
vesse determinato di star incognito essendo gl'accessi della for
tezza a ciascheduno eeeetuate alla duchessa d’ Holstein, non 
puote trattenersi di pariarmi sopra cio in fiammingo, subito ehe 
intese ehe io havevo quäl ehe intrinsechezza col principe di Tzer- 
kasi uno de’ suoi favoriti. Si fini col bevere particolarmente con 
lui nella camera del comandante, e il Czar havendovi trovato i 
ritratti del sig. Elettore e di madama subito conobbe quello di 
Sua Altezza E. sig. Elettore, e fissamente havendo considerato 
quello di madama dimando se questo li rassomigliava bene.

Richiese dopo il ritratto di Sua Altezza E. defonta, ma 
non v’ era. La sua ambasciata arriverä fra due о tre giorni; 
ella deve essere magnifica, e sara ricevuta con honore, doven- 
dola ricevere fuori della cittä un attuale consigliere privato.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania;
filza 177, pag. 593, inserta al disp. № 206,

Medlingh 15 Giugno 1697.
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1697 296. „Estratto d’un altra lettera della stessa data“.
Conisberg li 14.24 Maggio 1697.

Sono giä alcuni giorni ehe e arrivato il Czaro. S’ e por- 
tato a visitar Sua Altezza E. una sera incognito. Ё ben fatto 
di viso, di gran corpo, ma con роса proprietä ne’ vestiti. E as- 
sai ragionevole, ma di quando in quando scopresi qualche cosa 
di barbaro neile sue attioni. Ei giorni passati batte gagliarda- 
mente a tavola, et a colpi di pugno uno de suoi cortigiani, ehe 
presto non beveva alla salute di Sua Altezza E.; s’ in hora non 
puö sicuramente dirsi sin dove s’avanzerä il suo viaggio. Di
eesi ehe anderä a veder Г annata in Brabante. La sua amba- 
sceria ehe per anco non e giunta deve andare a Vienna. S’e 
sparsa voce ehe v" anderä an cor lui, ma sopratutto vuol vedere 
Venezia e Amsterdam a causa della navigatione.

Ne ё tanto invaghito ehe non vuole viaggiare ehe per 
acqua. Ha dormito questa notte in un piccolo jacht e hoggidi 
venirä a porsi su 1’ ancora avanti la casa di Sua Altezza E. no- 
minata Fridrihsof fabbricata alla riva del Pregel; se non losse 
giorno di digiuno per lui hoggidi venirebbe a pranzo con Sua 
Altezza E.

Altra lettera dice ehe si fa ihre a Conisberg habiti alla 
tedesca tanto per la propria persona, quanto.per i suoi seguaci, 
per essere men о conosciuto nel viaggio.

Venezia. Archioio di stato. Senate. Dispacci Germania;
filza 177, pag. 594, inserta al disp. № 206, 

Medlingh 15 Giugno 1697.

297. Notizie di fatti.
Konisberga li 24 Maggio 1697.

La voce precorsa, ehe il Czar di Moscovia si trovasse nel 
seguito della gran ambasciata istradata per Vienna, e Venezia, 
si verifico venerdi decorso, quando questo principe arrivo qui 
in un vascello accompagnato da 20 de principali signori di sua 
corte, e 40 guardie del corpo, pubblicando essere del seguito 
dell’ ambasciatore, ehe viene per terra, il ehe non ostante non 
lascio Sua Altezza E. di Brandemburgo di dare gl’ ordini ne- 
cessarij per farlo alloggiare in una sua casa della cittä, dove 
lo fece servi re di due tavole di 15 portate, e di 60 piatti per 
ciascuna. Dimoro cosi incognito anco il sabbato senza punto 
distinguersi, beuche losse fache giudicarlo tale per il riguardo,
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1697ehe di lui havevano le sue genti. Domenica mattina fece per un 
interprete dire a Sua Altezza E., ehe egli era in dissegno di non 
farsi conoscere ehe all’ arrivo del suo ambasciatore, ma ehe i 
trattamenti di Sua Altezza l’obbligavano a scoprirsi, e ehe desi- 
derava vederla, ma incognito, e senza cerimonie, e concertatosi 
per le 9 höre della sera, il Czar accompagnato da 3 principali 
signori del suo seguito, e da un interprete, si porto al castello 
nella carozza di un particolare, ehe gli haveva inviata, et en- 
trato con questi signori senza cerimonie nell’ appartamento dell’ 
Elettore, ehe s’ attendeva, quäle non haveva appresso di se, 
ehe il principe di Holstein Bech, il gran pressidente barone di 
Danchelman, il gran maresciallo di corte, il barone di Lovam, 
et il gran ciambellano. Questi due principi nel vedersi s’ abbrac- 
ciarono, e si sedevano sopra due sedie a braccio, et hebbero 
una conferenza di piu di un’ hora, e mezza. Il Czar parlo assai 
bene in lingua olandese, e bevendo ambidue del vino di Ungheria, 
brindarono reciprocamente con protesta d’ amicitia, e buona 
intelligenza. L Elettore diede al Czar il titolo di Maestä Czarica, 
e lui ne rese quella di Czar, ehe ё il piü augusto, ehe li Mos- 
coviti possino dare. Il Czar nel congedarsi verso le 11 höre 
abbraccio di nuovo Г Elettore, e si rese al suo alloggio senza 
la minima cerimonia, e senza permettere, ehe Sua Altezza E. 
Г accompagnasse fuori della porta della sua camera. Giovedi 
poi 1 Elettore alla medesima hora li rese la visita nel suo 
alloggio. Continua esso Czar a Stare cosi incognito senza dis- 
tinguersi dagl al tri signori del suo seguito. Passeggia sovente 
per acqua, e visitö avanti hieri questa fortezza, et essendosi 
rimbarcato fu salutato de 5 tiri di cannone. Egli e di gran 
taglia, e di buona mina, e mostra essere molto curioso, e di 
amare sopra tutto la guerra, e la navigatione havendo piu volte 
governato con gran desteritä il vascello col quäle e qui venuto. 
Non si sa sin dove voglia prosseguire il suo viaggio ehe egli 
dice volere fare per sua curiositä, e dieesi habbi dissegno dis
tare piü d’ un anno absente, havendo somme immense di da- 
naro contante, e lottere di cambio, e quantitä di pellami, et 
altre raritä del suo paese per fare regali. Il suo ambasciatore 
parti giovedi da Memel per venire in barca sinо a Sehen, dove 
Sua Altezza E. vi ha inviato diverse carozze per condurlo qui 
e s’ attende fra due о tre giorni.

Corsini. Vol. 169г, fogl. 469.
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1697 298. Riferta cli un confidente.

Adi 24 Maggio 1697 $• N. Romania.

. . . 7'utto lo sforzo de Turchi quest’ anno Г han fatto 
contro Moscoviti havendo espedito sei navi, compreso Г abbon- 
danza, richezza, vinti galere annate, da trenta galeote e vinti 
bergantini piccioli, hanno anco altre quindici galere katte in 
Mar Negro, ma non hanno schiavi per vogare. . . Dicono, 
ehe la gente, ehe ha mandato per terra e per таге sara da 
trecento miila compreso li Tartari, e li rebelli dell’ Asia, ehe 
si sono contentati d’ andar contro il Moscovito; questo perõ 
dicono, ehe habbi gente innumerevole con grandissimo apparato 
di cannoni, viveri, et altro; e fa progressi considerabili, havendo 
preso Vsum et hora ё a Crini (?), ehe lo batte, ehe e una fortezza 
ehe custodisse Г ingresso nella Crimea, ed il Tartaro ha spedito 
ai Cransignore un espresso eol diehiararsi, ehe se non viene 
soeeorso, non puõ ressister ai Moscovito, e ehe le converrä 
rendersi e farsele tributario, e pereiõ ha il Turco fatto tutti li 
sforzi per quella parta, non essendosi eurato dell’ altre. Il 
Gransignore e in Andrinopoli con dissegno di portarsi in per
sona eol primo visir contro Г Imperatore, e si univa Г essereito 
ehe põtra fare fino a sessanta in settanta mille persone, ma la 
ristrettezza del soldo e cosi grande, ehe non si puõ dir di piu; 
anzi ha fatto levar il capo all’ Arsena Erimi huomo grande, e 
prudente, et a due altri, ehe se le sono trovati gran numero 
di soldi, eo' quali ha fatto Г espeditione dell’ annata in Mar 
Negro, e questa di questo таге, mentre non haveva per niente 
denari, e se durerä la guerra un altro anno, tutti dicono, ehe 
bisogna, ehe perisca, non havendo ove piu ritrovar soldi. L’es- 
sereito dell’ Imperatore ё a Varadino, e se il Turco non va а 
Belgrado non si moverä, ma non so, ehe forze possi havere: 
di eo ben questo, ehe se Г Imperatore mancasse dalli Moscoviti, 
Turchi li haverebbero fin hora disfatti, perehe non li stimano 
per niente, ma il soeeorso dell’ Imperatore ha dato il vigore all" 
essereito moscovito, e cosi dicono tutti Ii Turchi.

Nel Danubio perõ, e Г Imperatore, e Turchi tengono 
molti legni armati, e si erede, ehe combatteranno con essi.

In Costantinopoli si e principiato a provar carestia, perehe 
il Moscovita ha assediato tutto il Mar Negro, perehe la carne 
vale un quarto Г oeea, e cosi il formaggio, e gl’ altri commesti- 
bili, anco il pane e accresciuto per il doppio; tutta la gente di
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quella cittä piange la loro rovina, ehe le sovrasta, dubitando 
molto de Moscoviti, e proeurano di ritirarsi in Asia tutti quelli, 
ehe hanno il modo di vivere.

Venezia. Archivio tli sfato. Senato. Dispacci capitano
general da Mar, filza 47, inserta ai disp. № 68.

299. Lettera di C. Ruzzini, ambaseiatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Medlingh li 25 Maggio 1697.
. . . Cosi havendo lui conchiuso con i soliti termini 

d' applauso verso la serenissima Repubblica et io come mi 
parve proprio replicato alcun espressione di lode e di rispetto, 
Sua Maestä s’ inoltrõ alla confidenza di parteciparmi Г arrivo 
del Moscovita per i due motivi ehe giä espressi all’ Eccellen- 
tissimo Senato, e sono quelli d’ avvisar Г incaminamento della 
grande ambasciata, e ricercar la licenza del di lui passaggio 
all' annata d’ Ungheria. Poi la Maestä Sua passo pure a par- 
larmi dell’ arcivescovo d’ Ancira, e di quelli oggetti per quali 
s’ offerirebbe lui d’ accompagnare all’ uffitio pio delle sue mis- 
sioni, anco quello d’ alcun altro essentiale servitio alla christi- 
anitä particolarmente appresso il Persiano, et il Mogol, onde 
con nuovi sensi di stima, et attentione alle cesaree voci, fo
mentai il pensiere di promuover neile forme possibili anco ne 
paesi, e potenze piü remote il disegno di involger fra molti- 
plicate aggressioni Г impero ottomano . . .

Venezia. Archivio di sfafo. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 520—521, disp. № 200.

300. Lettera del card. Spada, segretario di stato, 
a monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 25 Maggio 1697.
Esaminatasi in sacra Congregazione di Propaganda fide la 

lettera di V. S. 111.ma delli 16 Aprile, a cui aggiunse Г estratto 
di relazione del risultato nella picciola dieta di Luceoria trasmes- 
sale dal sig. canonico Lonski e stata molto commendata la dili
genza di lei, e lodato altresi il zelo del canonico predetto e di 
tutti gl’ altri ehe si adoprano in promovere i vantaggi della re- 
ligione cattolica in cotesto regno, essende desiderabile, ehe siano 
sempre essi maggiormente animati a proseguire cosi santa intra- 
presa. Non e pero espediente ehe V. S. 111.ma s’ingerisca neile 
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1697 innovazioni accennate in detta sua lettera, tanto circa al dar 
luogo in senato ai vescovi Ruteni uniti, quanto circa 1’ alterna
tiva da osservarsi in alcuni di quei vescovati tra i Latini, et i 
Ruteni per essere queste materie esposte a molti, e gravi peri- 
coli, et alcune di esse anco altre volte tentate ma senza frutto. 
Ne meno dovrä in conto alcuno toccarsi il punto di revocare 
о moderare i privilegii de’ Ruteni circa la collazione de’ bene- 
fizii. Ma Г attenzione di V. S. 111.ma non manchi co’ suoi uffizii 
e premure a qualunque congiuntura poträ darsi di favorire, e 
promuovere 1’unione de scismatici con fare tutto cio, ehe la 
sua prudenza giudicherä poter risultare in benefizio della reli- 
gione cattolica, ponendo specialmente ogni Studio in procurare 
ehe la medesima non venga in alcun modo pregiudicata.

Archivio l’aticano. Polonia. Vol. 188.

301. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 28 Maggio 1697.

. . . Mentre io stavo indagando le imprese del Czaro di 
Moscovia, sento per cosa certa ehe sia gionto a Kinigsbergh, 
dove ha veduto Г Elettore incognito, precedendo Г arrivo di 
un ambasciatore eh’ esso Zaro spedisce a quella corte. Scri- 
vono tutte le circostanze del cerimoniale, benche sia incogni- 
tissimo, datosi solo a conoscere all’ Elettore ehe ha trattato di 
Czaro, et Г Elettore li ha corrisposto col titolo di Maestä Zarea. 
Resta ogn’ uno stupito ehe habbi cambiato li vasti dissegni 
guerieri ne’ curiosi oggetti di viaggiar, e divertirsi non appa- 
rendo, ehe habbi alcun dissegno, nell’ approssimarsi a questo 
trono vacante.

Troppo ё 1' odio di questo, contro la sua natione. oltre 
ehe ha giä il credito di esser di genio tirano. Dicono ehe nie- 
diti passare a Vienna, di lä in Italia, eose tutte incertissime, 
non si potendo prevedere cos’ alcuna di un prencipe, ehe opera 
di Capriccio contro la сот тип espettatione. Non bisognerä piü 
aspettare alcun’ attion del suo essercito, a ehe perö sono atten- 
tissimo cercandone nuove d’ altre parti, giacche e impossibile 
havere alcuna benche trivialissima lettera da Moscua. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 692.
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302. Lettera di monsi^. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 28 Maggio 1697.
Sempre piu cresce la voce ehe il Czaro passi incognito а 

cotesta corte aeeompagnando il suo ambaseiatore medesimo, 
onde stimo mio debito il render а V. Em. un esattissimo conto 
di quanto passa a mia notizia in questo particolare. Appunto 
un gentiluomo de’ signori Sapieha di nõme Treider ha ultima- 
mente confidato ai padre Svedlelo, proeuratore de’ giesuiti di 
Lituania, ehe aeeompagnando a Varsavia que’ Moscoviti ehe 
passarono di qua quindeci giorni sono, intese da uno di loro 
trovarsi in quella compagnia nove principi della Moscovia, i 
quali havevan’ ordine di portarsi a Roma e proeurar alloggio 
per il Czar medesimo. Dicevan’ essi, ehe haveva risoluto di 
veder le corti piu cospicue dell’ Europa, e ehe non sarebbe 
stato alieno dalb abbracciar 1’ unione colla chiesa Romana, se 
dal pratticare in Roma riconoscerä d’ essere stato erroneamente 
impressionato da’ suoi ecclesiastici di Moscovia. Aggiunsero 
eh’ egli sarebbe passato per Riga naseosto nel seguito d un 
suo ambaseiatore, eh’ e appunto quel Le Fort ginevrino, di cui 
hebbi 1' onore di serivere а V. Em. otto giorni sono, et il quale 
essendo passato per Riga si trova presentemente alla corte 
del sig. Elettore di Brandeburgo per venir poi come dieono а 
Varsavia e quindi a Vienna, Venezia e Roma. L’ esser il Czaro 
un principe ehe ha in suo potere tutto quel vastissimo tratto 
della terra, ehe sta posta fra la Polonia e la China, merita а 
mio eredere si facci qualche riflessione a' suoi andamenti e alle 
sue risoluzioni ehe prego Dio benedetto rieseano a gloria mag
giore del gran nõme di Nostro Signore e del ministro di V. Em., 
alla quale perfine m' inchino profondissimamente.

Archioio Vaticano. Polonia. Vol. 118.

303. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d’awisi) Varsavia li 28 Maggio 1697.
. . . Ha havuta la sua pubblica udienza 1’ ambaseiatore 

moseovita, ehe si trova alla corte di Brandeburgo et ora si 
attende in breve a questa dieta, augmentandosi sempre piu la 
voce ehe nel suo seguito vi si trovi lo stesso Czar, desideroso 
di scorrer incognito le provineie piu considerabili delF Europa . . .

Archioio Vaticano. Polonia. Vol. 118.

1697
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304. Notizic cli fatti.

Varsavia li 28 Maggio 1697.

Il Czar di Moscovia ё a Chinisbergh appresso Г Elettore 
cli Brandemburg, cjuando si credeva, ehe fosse alla testa dell’ 
essereito verso la Crimea, e faceva correr voce, di voler passare 
in Fiandra per far questa campagna neil’ essereito de collegati 
per osservare il modo di guerreggiare de principi d’ Europa.

/iiblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 262 terg.

305. Riferta di un confidente.

Costantinopoli а 28 Maggio 1697.

. . . Habbiamo penetrato da buona parte e credetelo ehe 
il Suitano in duplicato spedi di suoi aga al" Han di Tartari di 
procurar colla milizia, ehe spedi a ricuperar Asach, altrimenti 
caderä in sua disgrazia. Onde il Han di Tartari gli rispose, 
ehe essendo huomo attempato ehe passa li 74 anni, et haver 
servito tanti anni põssa ottenere la gratia d’esser dimesso e 
costituire un’ altro han in luogo suo, e ehe esso possa ritornare 
colla sua figliolanza e parentella a passar quel poco di vita sua 
con riposo. Ma il Suitano non vuol per esser questo pratico. 
Scrive di piü il Han ehe tre eserciti calano di Moscoviti con 
tre generali, et il capo loro generale ehe fu sotto Asach esperto 
e bellicoso detto Alexei Simeonoviz Sain questo va col suo 
corpo a Precop, ehe e sopra Crim sopra di loro; Г altro corpo 
va a Ozi da Gazi Cher man ehe e oggidi di Moscoviti, et il terzo 
corpo intorno Asach anderä vigilando, sebbene Asach scrive 
ehe sia fortificato e reso inespugnabile e provvisto con molti 
gran pezzi di cannoni e sufficiente munizione e provisione da 
bocca, со те ancoHi milizia, e dice ehe li vicino vanno calando 
molte centinara di barche ehe in due giorni da Asach possono 
portarsi in Caffa. Il Suitano sentendo queste cattive nuove 
spedi ordini sopra ordini a questo caimecan ehe hanno li gianiz- 
zari e faccia tutto il suo possibile di spedir per Mare Negro 
quel soccorso e munitione ehe poträ; ma per hora non e pos
sibile per la mancanza di denaro e gente havendo posto ogni 
possibil diligenza anco dopo la partenza dell’ armata na vale al 
Mar Negro di spedire а 8 а 6 saiche, ehe in tutto si numerano 
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78 saiche ehe sono partite dal niese di Marzo in qua con diverse '®9J 
milizie, ehe erano destinate per Ungheria con monitioni. . . .

Venezia. Archioio di slato. Senato. Dispacci Germania;
filza 177, pag. 635—636, inserta al disp. № 210, 

Cimerin 29 Giugno 1697.

306. Riferfa di un confidente.
Konisberg li 31 Maggio 1697.

Martedi otto fu tenuta a Friderichsberg consiglio e concluso 
di trattar con honori straordinarii l’ambasciata grande a riguardo 
del Czar ehe qui s’ attrova incognito. Accomodato il cerimo- 
niale fu inviato il sig. Beser ad incontrare gli ambasciatori 
sin a Insterburg. Io dopo mi portai a Luppian per aspettar- 
veli, e seppi ehe la sera seguente sarebbero arrivati. M’ haveva 
imposto il presidente d’ honorarli al possibile, tanto piü ehe 
s’ erano doluti d’ esser stati mal ricevuti da comandanti per dove 
erano passati; onde gl' andai incontro un quarto di lega con 
una carrozza, e li feci salutare con tre tiri di cannone, e ordinai 
ehe la mia gente loro presentasse Г armi; infatti li ricevei al 
meglio mi permise l’angustia del luoco, et il giorno seguente 
proseguirono il viaggio soddisfatti, e si portarono a Waldau con 
li miei cavalli due leghe lontano di qui. Il regalo ehe fecero 
a mia moglie di due zebellini e di due drappi di seta turchesca 
m’ ha costato assai, havendo io con m.r Le Fort, quäl e insa- 
tiabile, non ostante ehe habbi molte fistole e ferite nel corpo, 
dovuto bevore tanto vino, tabacco, acquavita, ehe quasi il giorno 
seguente non potevo servirli alla carrozza. Lotto Le Fort veste 
magnificamente, e forse ha fatti venire dalla Francia i suoi ha- 
biti; pare perö strano la quantitä degli anelli ehe porta ne diti, 
e il gran cintiglio de smeraldi, ehe ha sopra il cappello; per 
altro egli e civile, sostiene con li due camerate il grado del suo 
carattere con sussiego; mi piace grandemente il di lui letto 
adornato di drappi d’ oro di Persia. Con li camerate parla 
moscovito, e francese con gli al tri, fra quali c’e un suo nipote, 
et il cavalerizzo, ambedue garbati francesi. Gli altri per la 
maggior parte sono alemanni, ed egli parla assai bene tedesco. 
Bevono per lo piü vino di Franconia, non stimando quello del Reno, 
mentre al primo si sono assueffatti nel loro paese. Bevendo 
quäl ehe salute lo fanno in gran bicchieri entrovi del tabacco. 
Se si beve, per esempio alla salute del Czar, il brindisi si 
porta all’ infimo della tavola, e cosi di man о in mano, sinche 
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1697 resti Г ultimo luoco al piu nobile, ehe ringratia quello ehe primo 
ha portata la salute. Gli al tri due inviati sono di bell’ aspetto, 
il commissario generale ё piu assocciabile dell’ altro ehe e il 
cancelliere dell’ impero, mentre il primo ha satte diverse am- 
basciate, anco nella China. Hanno quattro belli nani sottili da 
loro molti stimati. Dormirono lunedi a Waldau, e martedi vi 
pranzarono: fu spedito da Sua Altezza il capitano Wallenrost 
di Brandemburg per avisarli ehe tutto era pronto per Г ingresso 
e ehe erano attesi un quarto di lega fuori della cittä come in- 
fatti li riceve il commissario generale di guerra nella carrozza 
di cittä di Sua Altezza. Sedevano due ambasciatori al di dietro, 
alla parte davanti il terzo e il sig. commissario generale, e alla 
portiera il sig. Reser. Alle cinque dopo pranzo in giorno se
ren о fu 1' ingresso. Precedevano li cavalli de" cavalieri seguiti 
da tre compagnie della guardia del corpo comandate dal ge
nerale maggiore Littau, venivano dopo i forieri e 3 carrozze а 
4 cavalli delle tre cittä di Könisberg, e poi quelle degli officiali 
di Russia, e Г ultime erano de primi consiglieri; succedeva la 
carrozza del supremo giudice Wentzen, quelle de ministri, del 
cameriere maggiore, del Margravio Albrecht, e molte altre di 
Sua Altezza. Condotti a mano seguivano i cavalli del Margravio 
e di Sua Altezza: poi venivano i trombetti; stando ogn’ uno di 
quelli de Moscoviti in mezzo a due elettorali. Marchiavano 
appresso le guardie moscovite a piedi e a cavallo, e questa se
conda al numero di 40 huomini e gl" aiduchi, tutte vestite di 
verde, e questi ultimi con grau bottoni d" argento. Veniva 
alla testa de cavalieri del Duca, fra quali erano alcuni Mosco
viti, il sig. Sandsfelt, poi camminavano i Staffieri del Margravio, 
de Moscoviti, di Sua Altezza seguiti dalla carrozza degli inviati 
e con 1’ alabarde marchiavano i trabanti, alle parti della medesima 
chiudevano Г. ingresso altre carrozze elettorali entrovi cavalieri 
moscoviti. Entrati per la porta di Sachfrigina, e passate le tre 
cittä sin alla contrada lunga Kniscoffia smontarono all’ abita- 
tione di m.r Le Fort, havendo ciascheduno separate quartiere. 
Per le contrade stavano in armi i borghesi; tre volte sparrõ 
il cannone de’ bastioni e di Friderichsburg; i due ultimi 
ambasciatori stupiti richiesero al generale commissario di 
guerra, perehe li cannoni erano tanto caricati. Ogni ca
valiere comparve ben vestito, paggi, Staffieri, trombetti 
havevano nuove livree; quelli de Moscoviti erano vestiti alla 
tedesea di panno rosso con galloni d argento. Ritornato il 
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1697Czar da Waldau volle veder con Sua Altezza dal castello 
Г ingresso e portatosi di buon bora girö con Sua Altezza per 
il castello, osservando ogni cosa attentamente; veduto poi Г in
gresso ne nioströ piacere e portatosi nel castello il generale 
maggiore Littau con gran stivali alla francese, il Czar se ne 
stupi e mostro ehe non li piacevano. Lo trattenne Sua Altezza 
a eena, e si meraviglio del bastone del maresciallo, e del modo 
di pasteggiare; mängid con gusto specialmente pomi di Chir; 
chiamõ eol bicchiere alla mano fratello Sua Altezza e si sdegnd 
se vide qualcheduno ehe non conosceva. Erano alla tavola i 
due sovrani, il Margravio Albrecht, principe Holstein, principe 
Tzerkaz, cameriere maggiore, gran presidente. In ultimo diede 
la parola al generale Littau, cosi Dio sia con noi, s’ e conos- 
ciuto ehe circa la predestinatione segua la religione riformata. 
Accompagnandolo Sua Altezza nel partire sin al basso della scala 
li disse, ehe se non lo conoscesse, non crederebbe ehe losse 
qua. Disse il Czaro a Sua Altezza ehe volea lasciargli il suo 
ritratto, e per non scordarsene ordino al principe di Tzirkas 
d’ aricordarglielo. Hieri non ebbero udienza gli ambasciatori 
havendo pregato Sua Altezza di differirla sin hoggi; saputo 
cid dal Czar andd da m.r Le Fort e colleghi sgridandogli per 
questa dilatione; essi gettatisi ai di lui piedi si scusarono e at- 
tenero il perdono; il ehe fece conoscere il Czar eol porre sopra 
il di loro capo un bicchiere. Il generale commissario di guerra 
mandd due fiaschi di vino di S. Laurent a m.r Fort e questo li 
beve eol Czar, e piacendoli ne dimandö dell’ altro, ma non se 
ne trovd. Hoggi con pompa saranno ammessi all’ audienza gli 
ambasciatori. Cid ehe vi succederä di rimarco e quello ehe fu 
d’ osservabile hieri, mentre cend Sua Altezza con il Czaro Г av- 
visard col prossimo ordinario; fin bora so solo ehe dal Czaro 
fu pregata Sua Altezza a non introdurre forestieri altrimenti si 
sarebbe levato da tavola; non ostante perd col di lui assenso 
entrarono il Fuchs, il generale commissario di guerra et altri 
cavalieri, proibito rigorosamente Г ingresso ad altri; mangiarono 
col Czar anco i tre ambasciatori ogni bevuta, si sollennizö con 
triplicato sparo di cannone. Questa sera si giocarä un fuoco 
d’ artificio; non si sa in quäl giorno si farä la caccia de' bufali, 
e si fa il possibile per contentar il Czar. Con Г accordo della 
Curlandia si sono incontrate le comuni soddisfationi, ma non in 
quello di Liflandia, e sopra cid disse uno di loro: „manet alta- 
mente repostum". Credo ehe gli ambasciatori saranno qui molto 
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1697 liberali, havendo detto ehe i suoi anteeessori hanno ricevuto 
doni, ma ehe essi sono venuti a destribuirli e di ciõ v’ e gran 
apparenza avendo seeo molte eose preziose. Il Czar ha detto 
a Sua Altezza ehe avanti due anni era intentionato di far questo 
viaggio; e credibile, ehe' s’ innoltrerä a Vienna, e altri corti, 
mentre ha detto ehe se ha veduto il fratello Federico vuol anco 
abboccarsi con Leopoldo. Ha Sua Altezza donato un cavallo 
al Czar ehe molto stima gli Leardi, e di color d’ Isabella. Ma- 
resciallo degli ambaseiatori e il sig. Vendre, e il primario della 
camera serve il primo ambaseiatore, il Littau il seeondo et il 
Grasvetourf il terzo. Amano assai la musiea e neil’ ingresso 
lo dissero ai sig. presidente di guerra, onde questo n’ avvisõ 
Sua Maestä ehe mandõ ai di loro ingresso 6 trombetti et 
un timpano. M.r Le Fort e gran favorito del Czar per ha- 
verlo una võita liberato ehe si ribaltõ di carrozza. Il detto Le 
Fort ha fatto ehe gli huomini in Moscovia cangino costumi 
con loro mortificazione, et ha introdotto Г uso delle fontange (?) 
neile donne, ed ha causate altre mutazioni di stato neli’ impero.

Per tal causa il popolo e mai contento di lui ed egli ha 
preso seeo i due altri inviati non essendo da fidarsi di costoro 
laseiandoli a casa. Se si persuade a detto m.r Le Fort di non 
bever tanto, risponde: „non solus morior“; volendo inferire ehe 
la sua morte sara causa di quella di molti evangelisti. Prima 
ehe il Czar partisse e stata una gran ribellione da lui estinta 
eol fare troncare la testa a molti; egli molto inchina alla ti- 
rannia; ciõ non ostante ha mostrata gran moderatione con uno 
dei suoi ehe rüppe un bicchiere dieendo: „se tu avessi fatto 
ciõ in Moscovia ti avrei fatto dare knuti, ma essendo in paese 
dove la gente e trattata con piu dolcezza ti sii perdonato". 
Avanti le feste delle penteeoste il Czaro e andato a una caccia 
vicino a Friderichsburg, e fu motivato a Sua Altezza ehe lo 
visitasse. Veduta dal Czar da lontano Sua Altezza corse per 
dimostrare la sua contentezza e caddõ, ma subito rilevatosi 
abbracciõ Sua Altezza.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 647—653; inserta ai disp. № 210, Cimerin 

29 Giugno 1697.

307. Notizie di fatti.
Kunisberga li 31 Maggio 1697.

L’ altro hieri doppo mezzo giorno arrivarono qui li tre 
ambaseiatori di Moscovia, e feeero la loro entrata in questa 
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cittä, incontrati a mezza lega da una compagnia de trabanti, l®^i7 
5° carozze e molta nobiltä a cavallo, ricevuti con triplice spar о 
del cannone, soldati, e cittadini in ala sino alla porta del loro 
allogio, dove smontarono con un concerto d’ instromenti. Questa 
sera haveranno audienza da Sua Altezza E., e se li farä ve- 
dere un fuoco d’ artificio sopra Г ас qua e dimani il diverti
mento dalla caccia et Hanno un seguito di piü di 300 persone.

Hibliofeca Corsini. Vol. 1691, fogl. 472 terg.

308. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore vcncto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Medlingh il primo Giugno 1697.

. . . Contro le voci sin qua sparse e le confermate ap- 
prensioni de’ Turchi ehe destinavano molt’ apparecchi per il 
Mar Nero, gelosi della fortuna de maggiori sforzi de Moscoviti, 
giongono avvisi, ehe quantunque senza nuovi confronti non me- 
ritino fede, son perö degni della pubblica notitia se passarono 
a quella stessa di Sua Maestä. In una lettera di Moscovia ehe 
a lui fu consignata, scritta essa nel mese di Marzo, parla prima 
d’ una grave congiura scoperta contro la persona e famiglia 
del Czaro, dicendola perõ nello stesso tempo severamente dis- 
trutta et estinta nel sangue di molte teste.

Poi s’ aggionge ehe le misure della guerra paiono per 
quest’ anno quasi solo disposte al contegno come una difensiva, 
destinati bensi quaranta mille huomini per custodire sicuramente 
il possesso d’ Asach et altrettanti per mantener quello de’ forti, 
e luochi occupati sopra il Boristene. Indi s’ assicura ehe Г idea 
de maggiori progetti sta riservata al destino della campagna 
Ventura, in cui volendosi tentar la massima impresa del Precop, 
e della Crimea, s’ aveva giä con anticipate e potenti disposi- 
zioni messo la mano ad eseguire 1’ allestimento di quanto puö 
occorrere al piü felice maneggio del proposto disegno. Tra- 
vagliandosi percio con speciale diligenza, nell’ apparecchi di 
poderose forze marittime, i maestri generosamente concessi da 
Vostra Serenitä, stavano occupati e ripartiti, parte nella cittä 
di Moscko e parte in altri luochi ad ordinär la costruttione di 
quattordici grosse navi da guerra e diciassette galere: anzi accio 
un tal armamento possa con strada piü breve e facile gettarsi
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juin а suo tempo nel Mar Nero; attualmente si facevano escavare 

alcuni alvei, per quali intendendosi di condur Г acqua di varj 
fiumi in un solo, si pretende di poter meglio far discender dalla 
capitale di Moscko ai таге que’ legni, ehe neil’ arsenale d’ essa 
si van fäbbricando.

L’ altra lettera ehe uni ta rassegno deserive con essagera- 
tione la pompa della grande ambaseiata espedita a questa et 
ad altre corti mostrando gl’ honori eo' quali giä fu ricevuta in 
quella del Duca di Curlandia.

Riesce poi altrettanto strano quanto pare inverosimile il 
cenno replicatamente espresso ehe nel ben numeroso seguito di 
quella legatione si trovi sotto figura incognita, la stessa persona 
del Czaro, volendo dirsi ehe habbia seeretamente tenuto fami- 
liari discorsi con quel Duca. La ragione della guerra, della 
lega, et anco 1’ altra dell’ ultima cospiratione, oltre la novitä 
dell’ esempio e le difficoltä e conseguenze di mossa cosi estra- 
ordinaria, possono bastantemente far eredere per im magi nata e 
falsamente composta la divulgatione.

Pure v’ e ehi trova alcuni motivi per sostentar la fama 
con akuna sorte di eredito, quando si rammemora ehe all’ ultimo 
inviato di Cesare quel principe ne promovesse il spiritoso pen- 
siere, ricercando qual fosse il mezzo migliore per intraprender 
un siinile viaggio. Si sa, ehe giä akuni anni volle far quello 
di Polonia; trovandosi pur incognito ad una dieta in Grodna e 
cosi condotto dal genio della euriositä e dell’ affabilitä insieme 
si dice ehe nel suo stesso regno ami spesso di mutar figura, 
mischiandosi liberamente tra le private conversationi.

Cert*  e ehe questo principe in piu eose si manifesta posse- 
duto da mässime particolari, e si puõ dir tutte contrario a quelle 
sopra quali stava fondato Г antico governo di que’ popoli e 
della monarchia essendo da riceversi per segn о di notabil cam- 
biamento Г espeditione, se e vera сото vien confermata di 
molta nobile gioventü, ehe seguendo gli ambasciatori deve poi 
spargersi in varij paesi d’ Europa per apprender con i costumi 
1’ arte d’ estere nationi, se ben ne’ tempi passati era prima et 
arcana regola di governo impedir a sudditi la facoltä de’ viaggi, 
accio meglio restando assopiti i loro spiriti nell’ ignoranza, quella 
servisse a nodrir quella cieca ubbidienza, per cui sogliono con 
intiera servitü rassegnarsi al dispotico ar bi trio de’ propri monarchi. 
Quanto piu perõ sono incerti co me curiosi tali ragguagli, tanto
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dimanderanno di maggior attentione per ricever da nuove no
titi e il confronto della veri ta............

Venezia. Archloio <li stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 535—538, disp. № 202.

309. Leftera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.

Vienna il primo Giugno 1697.

Dali’ ingiunto foglio ehe contiene nn’ estratto di lettera 
seritta da un p. gesuita missionario in Curlandia, si degnerä 
d’ osservare Г Ein. V. ciõ, ehe viene avvisato dal medesimo re
ligiöse» della famosa legazione di Moscovia, di cui colle mie an- 
teeedenti ne ho seritto а V. Ein. Il supposto ehe si fa in detta 
lettera, ehe fra i tre ambaseiatori ehe devono venire a questa 
corte, e portarsi anco altrove, vi sia il medesimo Czar incog- 
nito: eerto e ehe sembra affatto insussistente, non essendo mai 
probabile, ehe in tempo di guerra abbandoni per тега eurio- 
sitä e soddisfazione nna monarehia cosi grande, et in congiun- 
tura particolarmente d’ nna grandissima ribellione, ehe suppone 
essere stata recentemente in quel paese, dal la quale il medesimo 
Czar s’ e vednto obbligato a far molte esecuzioni piu crudeli ehe 
rigorose ; ma serivendosi la particolaritä, e con termini cosi cliiari, 
ehe il Czar vi sia in persona, non ho potuto a men о di dare 
la notizia nel modo appunto ehe а me e stata data, e confermata 
dal sig. cardinale Colonitz, riserbandomi a riferire in appresso 
ciõ, ehe mi riuscirä di sapere piü precisamente, e qui resto 
con fare all' Em. V. umilissimamente inchino.

ArchiviO Vaticana. Germania. Vol. 234.

310. Lettera del card. Spada, segretario di stato, 
a monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.

. Roma il primo Giugno 1697.

Sento, come sia costä giunto il precursore dell' ambascia- 
tore di Moscovia, e come questo non havrebbe molto tardato 
a capitarvi. Della mossa poi, eh' egli da cotesta sarä per pren- 
dere verso le altre corti de potentati christiani, il tempo ei 
avvertirä, e baccio etc.

1697

Archivio Vaticana. Germania. Vol. 43, fogl. 257.
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1697 311. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 3 Giugno 1697.
Diverse relazioni capitate da Regiomonte a varii di questi 

senatori confermano ehe se bene vien negata dall’ ambasciatore 
moscovita la presenza del Czaro, non si pone perõ in dubbio 
alla corte di Brandeburgo ch’ egli non sia nel seguito dell’ am
basciatore medesimo. Con tal supposto sono stati latti tratta- 
menti distintissimi ad uno di loro, ehe havendo occultata la 
propria condizione, non ha perõ mai negato d' essere lo stesso 
Czaro, allorche da’ ministri del sig. Elettore e stato persuaso 
a diehiararsi. Tutta questa strepitosa non meno ehe misteriosa 
ambaseiata passa presentemente in Fiandra, ove dieono ehe il 
supposto Czaro voglia passar la campagna sotto gli ordini del 
principe d' Oranges. Aggiongono pur anche le lettere di Regio
monte, ehe il medesimo personaggio habbia intenzionato Г Elet
tore di Brandeburgo di voler abbracciare la setta de" calvinisti; 
ma negandosi il viaggio e Г altre supposizioni da questo resi
dente di Moscovia, mi trovo sforzato a consolarmi in tanta di- 
versitä di ragguagli con la riflessione d’ havere adempite le 
parti della mia obbedienza, quando il tutto ho reeato a notizia 
di V. Em., alla quale frattanto m’ inchino profondissimamente.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 118.

312. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d’awisi) Varsavia li 3 Giugno 1697.
. . . Viene seritto da Konigsberga ehe seben i Moscoviti 

dell" ambaseiata del generale Le Fort negano assolutamente la 
presenza del loro Czaro, ciõ non ostante il sig. Elettore di 
Brandeburgo non ha laseiato di far trattamenti ben distinti ad 
uno del seguito dell' ambasciatore ehe stimano sia il Czaro di 
Moscovia ....

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 118.

313. Notizie di fatti.
Kunisberga li 3 Giugno 1697.

Li 3 ambaseiatori moscoviti feeero alli 28 del passato la 
loro entrata in questa eittä et alli 31 furono all audienza di
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Sua Altezza E., e fee его le loro espositioni Г uno dopo Г altro 
complimentandola a nõme del Czar loro signore sopra la buona 
cornspondenza, ehe passa tra le due corti, assicurandola dalla 
continuatione, e stima, ehe fa il Czar di Sua Altezza E. dieen- 
dole, ehe andavano alla corte dell" Imperatore per prendere con 
Sua Maestä Cesar ea delle misure per continuare la guerra con 
ogni maggior vigore contro Turchi, e Tartari. Ringratiarono 
1 Elettore a nõme del Czar dalli cannonieri e bombardier! in- 
viatigli, ehe avevano molto contribuito all’ impresa d’ Assach. 
Le presentarono poi il regalo del Czar consistente in zebelini, 
Stoffe di seta dell' Indie, e eose simili per il valore di 75 mila 
sendi. Sua Altezza Elettore si diehiarõ obbligata dell’ honore 
ehe il Czar li faeeva d’un ambaseiata cosi solenne, egf assieurõ 
della sua venerazione verso Sua Maestä Czarica, et il barone di 
Danchelman primo pressidente, e ministro le rispose con molta 
eloquenza con termini molto obbliganti, dopo di ehe furono 
rieeondotti ai loro allogio e trattati con magnifieenza. Era due 
о tre giorni prenderanno audienza di congedo, e partiranno 
per Vienna.

Iiiblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 474. '

314. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 4 Giugno 1697.

. . . Confermano da Kinigesberg, ehe il Czaro vi si trat- 
tenga tutta via fra divertimenti proeuratigli dall" Elettore, in 
particolare di fuochi artifficiali, ehe aina sopra ogni cosa. Cor- 
rono voci varie, ehe voglia passar per Vienna in Italia, ed altre 
ehe pensi andare militare in Fiandra. Si e pur detto, ehe voglia 
vedere incognito questa elettione, alla quäle non pensi, ma ehe 
sia entrato in qualche impegno d" andar d' accordo coli" Elettor 
di Brandeburgo, attiratovi sotto al prettesto di opponersi alla 
elettione a loro sospetta del principe di Conti. Questo ressidente 
non se ne da per inteso, non rispondendo quando seglene 
parla, ma chiestemi lettere di cambio di quaranta mille ongheri 
per Venetia, non e la cosa senza riflesso. Se potrö penetrare 
di vantaggio io riferiro tutto all’ EE. VV. Gratie.

Cenezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 693.

17
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1697 31э. Letfcra di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Medlingh li 8 Giugno 1697.

Non ostante le molte ragioni ehe metteranno in discredito 
la fama del viaggio intrapreso dalla stessa persona del Czaro 
di Moscovia coperto sotto il nome e seguito numeroso della 
sua grande ambasciata, van pur succedendo da paese a paese 
notitie cosi uniformi e positive ehe quäl si sia la stravaganza 
dell’ insolito caso si rendono degne non men d’ ammiratione 
ehe de riflesso. Inoltrato lui dalla Curlandia nella Russia in 
Kinisberg dove hora esiste Г Elettor di Brandemburgo comparve 
con quaranta guardie e vinti gentiluomini cercando nel principio 
di mantenersi incognito eol titolo d’ esser tutti neil’ accompag- 
namento dell’ ambasciata, ehe presto doveva sopragiongere; 
ma eccitato poi dalle finezze e trattamento dell’ Elettore а 
scuoprirsi, si risolse d’ abbandonar le riserve. In tempo percid 
di notte seguito da poche persone in figura totalmente privata 
adempi Г illustre visita ehe continuö per due ore fra maniere 
reciproche di stima e confidenza. Se ben non si sapeva quäl 
potesse esser il termine del prefisso viaggio, pubblicavasi ehe 
lunga fosse per esser Г absenza credendosi ehe porti in con
tante et in lettere somme come si dice immense di denaro.

Di tali e maggiori circostanze e tormata Г annessa lettera 
ehe a miglior distintione del successo humilio alla pubblica os- 
servatione, mentre confrontano pur ad essa altri fogli ehe vidi 
scritti da quella parte, quali anzi s’ avanzano a specificar il 
supposto ehe possa haver il Czaro pensato di portarsi a Vienna 
et a Roma.

Se ben la raritä e conseguenze del caso cosi sorprendono 
ehe par ehe debbano lasciar alla prudenza la libertä della piena 
fede se non dopo i replicati e piü visibili testimonj del fatto: 
ad ogni modo il conte Chinschi non me la nego, e solo disse 
ehe о la risolutione forse si ritratterebbe nell’ atto stesso dell' 
eseguirla; о ehe ella non e destinata a maggior fine ehe di 
trovarsi con 1’ Elettore per regger piü da vicino le mässime 
sopra Г elettione del re di Polonia importante agl’ interessi 
d’ ambidue que’ prencipi.

Tuttavia per segno ehe non da questa corte per impossi
bile il di piü ehe si vuol spargere; tra le genti ehe sono per 
espedirsi alle frontiere a ricevere 1 ambasciata vi s unirä sog-
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getto, ehe stato altre volte come inviato cesareo in Moscovia 
non solo põtra sieuramente distinguere la persona del Czaro, 
ma meglio disponere le tormalitä et oeeorrenze del viaggio sino 
a questa parte.

Sin poi ehe peade ineerta egualmente ehe attenta la eurio- 
sitä sopra tal emergenza, si verifiea pienamente Г altra ehe 
motivai nel deeorso humilissimo dispaeeio; quantunque anch’essa 
portasse gl’ obbietti della novitä e d’ altri delicati riguardi per 
poter esser a prima sae eia conosciuta per vera.

Levata quella proibitione ehe altre volte per arcana poli- 
tica di governo in quel regno chiudeva a sudditi la porta, e la 
facoltä d’ uscir dal medesimo hora si permette anzi si comanda, 
fondata sopra idea d’altri disegni una pratica contraria; se giä 
tutto il numero di quelli, ehe si dissero destinati spargersi et 
osservar varij paesi d’ Europa, e non solo staeeata, ma una 
molta parte trovandosi giä. qui pervenuta, se anco prontamente, 
dopo la di mõra di due soli giorni mossa verso cotesta domi
nante e Г Italia.

L’ annesso foglio dirä a V.V. E.E. il nõme di varij di 
questi Moscoviti, ehe dalle loro maniere, dal rispetto degli altri, 
e dai titoli deseritti ne passaporti, mostran d’ esser persone di 
qualitä e della corte del czaro. Come sono ripartiti neil’ estesa, 
oosi sono divisi in tante compagnie eol seguito necessario de 
famigliari. Mandandomi a parteeipar Г incaminamento del vi
aggio, e chiedendo la scorta d’ alcuno de miei, mi feeero veder 
molti original! de loro passaporti; ne quali oltre le consuete 
forme v' e espressione ehe assegna per motivo di tali mosse 
Г oggetto d’ esereitarsi neil’ arte militare come risulta dall’ 
aggiunta copia di traduzione latina ehe sta annessa ad ogni uno 
de medesimi.

Con sensi modesti supplicarono d’ esser raeeomandati alla 
serenissima Repubblica. Mostran d’ andar provveduti di denaro 
e di mezzi per il proprio miglior trattenimento, esprimendo 
solo il desiderio ehe le resti facilitato il modo di qualche commoda 
abitazione. Non si spiegaron positivamente di piu circa il tempo 
del soggiorno о del passaggio altrove; se ben akuni dissero 
ehe appagata la euriositä, si renderebbero di nuovo qui per 
riunirsi all’ ambaseiata, quando fosse per ritornare.

Rimasta perõ addietro una parte d essi in aspettatione di 
trovar maggiori condotte eereherõ se sara possibile d’ indagar, 
qualche piu esatta particolaritä se tra medesimi si troverä ehi 

17*
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1697 
juin voglia о sappia aprirsi con alcun discorso, quando non appa- 

risce ehe tengano uso d’ altra lingua oltre la propria.
Con modi di cortesia li feci assieurare dell’ amieitia e 

stima sempre dalla serenissima Repubblica professata verso la 
loro natione, ereseendone anco in questi tempi i motivi per la 
ragione della lega e degli impegni presenti ....

No mi de Moscoviti ehe sono andati a Venetia.
Serghei Ivanoff.
Alessandro Ivanoff.
Alessandro Matheieff.
Ivan Nikitin.
Tedoer Emilianoff.
Michitta Ivanoff.
Vassilei Semenoff.
Jurga Fedoroff.
Vassilei Mikailoff.
Petro Andreieff.
Andrea Ivanofi.
Juan Alexeieff.
Juria Alexeieff.
Michaielo Federoff.
Boris Juvanoff
Abram Teodoroff.
Juria Jakaffleff.
Michaila Jakaffleff.
Andrea Jakaffleff.

Venezia. Archioio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 553—556, disp. № 204.

316. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.

Vienna li 8 Giugno 1697.

Sono tanto varie le notizie, ehe giungono in questa corte, 
della venuta del Czar di Moscovia, ehe si rende molto difficile 
il parlarne con fondamento, portando alcune, ch’ egli assoluta- 
mente voglia vedere le piü celebri provincie d’ Europa, et altre, 
ehe dopo un breve giro sia per ritornarsene alla sua residenza, 
non ponendosi in dubbio ch’ egli non sia partito da Mosca con 
comitiva grande, e ehe in Regiomonte non si sia dato a conos- 
cere all' Elettor di Brandenburgo, ehe ivi attende, conform’ ё 
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1697noto Г elezione del re di Polonia; onde qui si parla dubbia- 
mente, s’ egli sia, о non sia per comparire in questa corte, e 
ben puö credere l’Em. V., quanto venga considerato intempe- 
stivo il dispendio, ehe apporterebbe neile congiunture presenti 
Г alloggio di un tal principe, col quäle, benche incognito, non 
si potrebbe omettere cio, ehe kosse conveniente, et alla sua 
grandezza, et a quella dell’ Imperatore. In ordine al titolo da 
darsi dal!’ Imperatore, giä mi dicono esser’ in controvertibile 
quello di maestä; ma se poi in tutto il resto avesse da compe- 
ter’ al Czar un trattamento uguale, richiederebbe cio una parti- 
colar’ inspezione, et in questi giorni doveva tenersi una confe- 
renza, la quäle poi non e stata tenuta, per esaminar tutto quello, 
ehe si dovrebbe fare in tal’ occasione. Voglia Dio ehe si veri- 
fichi uno degl" avvisi fra tanti ehe ne sono venuti, ehe il detto 
Czar dopo Г abboccamento coli’ Elettore di Brandenburgo, par- 
tisse per Mosca, mentre ad altro non servirebbe questo suo 
viaggio, ehe a far perdere tutte le speranze, ehe giustamente 
si sono concepite delle sue armi contro il comune nemico, et а 
produrre disturbi, e confusioni dovunque si portasse. Io non 
mancherd di ritrarre in tal materia tutt' i lumi ehe saranno pos- 
sibili, e coli’ esattezza dovuta ne rendero conto all’ Em. V. alla 
quäle faccio umilissimo inchino.

Archioio Vaticano. Germania. Vol. 234.

317. Notizie di fatti.
Vienna li 8 Giugno 1697.

Dalia Moldavia avvisano la comparsa colä di molte fa- 
miglie tartare fuggite dalla loro patria per non esporsi alla in- 
vasioni de’ Moscoviti.

liiblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 261 terg.

318. Lettera dell card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 8 Giugno 1697.

Si nel ragguaglio delle qualitä de’ nobili Moscoviti, ehe 
capitati costä pensavano trasferirsi in Italia, come anche nell’ 
attenzione da V. S. 111.ma usata in offrir loro passaporto per il 
viaggio, e facilitä per essere introdotti in questa corte, ha ella 
appieno incontrato il gradimento benigno di Nostro Signore ehe 
gode accorgersi quella nazione della propria ignoranza, e brama
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1697 põssa essere prevenuta da Dio eol lume della veritä. Se capi- 
teranno essi in Roma, havrä Sua Beatitudine la eompiaeenza 
di accoglierli benignamente e di far loro sperimentare gl’ effetti 
del proprio amore, e della stima per Г inclinazione ehe potranno 
dimostrare verso i principij della santa religione.

Archivio V'aticano. Polonia. Vol. 188.

319. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li n Giugno 1697.
. . . Alla fine questo ressidente di Moscovia confessa ehe 

il Czaro sia stato qua incognito fra li forastieri ehe passarono 
per Varsavia; et dice ehe tutta via ё a Kinigsbergh, dove si 
divertisse a vedere particolarmente fuochi artiffitiali. II ressi
dente dice, ehe il suo formidabilissimo essercito non lascierä 
di fare la patuita diversione; ehe sara forse nelli spatij imagi
när ij, non sapendo noi, ne lui potendo veramente dichiarire dove 
al presente si attrovi.

Mi promette sempre qualche relatione, di ehe sono solle- 
cito, e faccio tutto quello, ehe posso per indagare cio ehe si 
passa, ma e un paese impenetrabile mässime in queste congion- 
ture, ehe il Czaro absente, haverä lasciati ordini piü rigorosi 
ehe mai, per rompere tutte sorti di corrispondenze. Gratie.

Venetia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 694.

320. Lettera di monsig. Davia, nunzioj'apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d'awisi) Varsavia li и Giugno 1697.
. . . Non si pone piü in dubbio ehe il Czaro di Moscovia 

sia stato a Konisberg appresso il sig. Elettore di Brandeburgo, 
dicendosi in oltre ehe siasi portato secretamente a Danzica per 
vedervi la regina di Polonia, e pubblicandosi proseguisca con la 
sua ambasciata il cammino verso la Fiandra, al quäle efifetto 
s" era imbarcato nel porto di Pilaw, per quindi passare a Lu- 
becca, d' onde s’ avvanzerä per terra a Hamburgo e poi nuova- 
mente per таге fin? in Olanda.

Archivio Vaticana. Polonia. Vol. 118.
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321. Riferta di un confidente.

Könisberg li ii Giugno 1697.

Il Czar con li suoi inviati si ritrova per anco qui e dimostra 
gran piacere della benevolenza dell' Elettore. Fu venerdi pas- 
sato nella Pillao ove visitõ Г arsenale e palesando desiderio di 
vedere qualche fuoco d’artifitio furono immediatamente condotti 
alcuni mortari bombe ed altre eose artificiali fuori della Pillao, 
eol gioco de’ quali restõ appagata la di lui euriositä, ritornando 
la sera qui in Könisberg. Il sig. d’Oversberch ha fatto sapere 
a Sua Altezza ehe il residente moseovito ehe e appresso di lui 
gli avesse confidate alcune lettere del suo Czar con quali si 
esprimeva le grandi cortesie ricevute da Sua Altezza, coman- 
dandoli di palesare ad esso signor О verb eeh la di lui disposi- 
tione di contribuire tutto il possibile in vantaggio dell' interesse 
di Sua Altezza. Questo sentimento di riconoscenza e riuseito 
sommamente grato all’ Altezza Sua non meno a tutta la corte. 
Havendo penetrato 1' Altezza Sua ehe domenica passata era il 
giorno natalizio del Czar, feee levare quel giorno lo seovueeio, 
e mandõ da esso la mattina stessa il signor di Beser con di
vers! regal! da bernstein, fra quali v’erano un bei crocefisso 
et un bei orologio: lo complimento а поте di Sua Altezza di- 
cendoli ehe haveva voluto esser a parte del contento dovevano 
prendere tutti gli amici nel giorno natalizio di Sua Maestä e pa
lesando coli’ uso di questo paese, ehe era di distinguere con 
doni la partialitä dell’ affetto, disse ehe non erano quell! d’oro 
e gern те, mentre di queste Sua Maestä ne godeva un abbon- 
dante possesso, ma galanterie ehe somministrava il paese, e 
come tali era supplicato di gradirle con la generositä del suo 
grand’ animo. Dopo il complimento furono tirati li cannoni 
intorno la cittä con triplicate salve; la sera cenö Sua Altezza 
appresso il Czar e non vi furono altri appresso la tavola ehe i 
principi il presidente maggiore et il maresciallo di campo. Si 
dice ehe il Czar impetrasse con quest’ occasione la vita d’ uno 
ehe haveva commesso un homicidio promettendo d’ andare in 
Moscovia con moglie e figliuoli. Di questo esempio si e servito 
il pazzo del Czar, havendo liberato il Buzman, ehe per le sue 
disolutezze era stato il giorno precedente posto ne7 ferri. Del 
viaggio di questo gran forestiero, non ostante ehe io usi ogni 
diligenza, non posso sin hora rivelare niente di certo, cercando 
la corte di dissuaderlo ne modi possibili ad esporsi a viaggi

1697 
juin
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1697 perigliosi del таге. Dimani haveranno gli inviati la loro ultima 
audienza, per indi portarsi a Colberg, per il ehe hanno diman- 
dato la provianda per tre settimane per 260 huomini. Se Sua 
Maestä anderä con loro e sin dove, subito ehe mi sortisca sa- 
perlo lo avvisaro. Si dice ehe avanti hieri sia arrivato qui un 
italiano mandato da don Livio Odescalchi verso Varsavia per 
impetrare la protettione di questa corte nella vicina elettione 
al trono di Polonia. Le conditioni ehe egli offerisse а поте 
del suo principale alla repubblica sono avantaggiose e le ho 
vedute in stampa.

Venezia. Archivio di statu. Senate. Dispacci Germania;
filza 177, pag. 644—646, inserta al disp. N« 210, 

Cimerin 29 Gingno 1697.

322. „Estratto d’ una lettera di Könisberg scritta dal 
sig. generale commissario di Viernich al sig. generale 
sargente barone di Micrander data li 11 Giugno 1697“.

Noi habbiamo di tre settimane la grand’ ambasciata de 
Moscoviti, la quäle e stata ricevuta con pompa, e trattata ogni 
giorno con splendidezza. II piü considerabile e ehe il Czar si 
ritrova in persona, e sempre s’e voluto tenir incognito, dandosi 
solo a conoscere a Sua Altezza con la quäle ha piü volte pran- 
zato. Veste positivamente, e ne passati giorni comparve con 
habito all’ olandese, come pure segui avanti hieri ehe era il 
suo giorno natalizio in cui lo fece Sua Altezza regal ar e per il 
Leser con diverse raritä, e segui lo sparro triplicato di cannone 
della fortezza di Friderichsburg. Si dice ehe in Olanda siansi 
fatte molte scommesse di gran somme ehe il Czar non kosse а 
questa parte, e per dir la veritä а те ancora parerebbe impos
sibile se поп Г avessi veduto, e questo e verissimo, mentre quelli 
ehe l’han per avanti conosciuto in Moscovia, lo confermano, 
rappresentando egli una gran persona, di bella faccia, di 25 anni, 
e si dimostra soddisfatissimo degli honori ehe riceve in questa 
corte. Dimani avranno gl’ inviati il loro congedo, e partiranno 
di qui fra due giorni con il Czar.

Venezia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Germania;
filza 177, pag. 646—647, inserta al disp. № 210,

Cimerin 29 Giugno 1697.

323. Riferta di un confidente.
Könisberg li 14 Giugno 1697.

Martedi passato hanno havuto gli inviati Moscoviti la loro 
udienza di congedo e partiranno la settimana Ventura, se Sua
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Maestä anderä con essi per anco non si sa, ma si saprä uno di 
questi giorni.

Tra sei settimane intraprenderä Sua Altezza un viaggio 
et anderä quest’ anno per quanto si dice ancora a Cleves.

Venezia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 647, inserta al disp. № 210,

Cimerin 29 Giugno 1697.

324. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Medlingh li 15 Giugno 1697.

Come hora dovrä restar solo incerto quäl põssa essere 
Г oggetto et il termine dell’ intrapreso viaggio, cosi quantunque 
non cessi Г ammiratione, deve ceder il dubbio se sia il Czaro 
di Moscovia unito al seguito della sua grand’ ambasciata, quando 
taate lettere uniformi e distinte neile piu esatte particolaritä giä 
ne lasciano a sufficienza accreditato il ragguaglio. Gli uniti 
fogli ehe rassegno a miglior pubblica notitia spiegano ancor piü 
tutte le circostanze del suo ricevimento in Kinisberg; delle di 
lui maniere, et inclinationi dedite al spirito della guerra; all’ 
attentione dell’ architettura militare e specialmente al gusto di 
conoscere e trattar Г arte della navigatione.

Percio si vuol suppor ehe pensi ad un giro troppo dilatato 
de paesi, nel disegno di veder Venetia ed Amsterdam ancora; 
ben piü probabilmente si crede ehe possa inoltrare le sue messe 
sino a questa corte per la propensione e stima sempre da lui 
palesata verso Cesare, e tutti gli Alemanni. In segno ehe giä 
non si ripone piü la cosa tra gli impossibili volle il conte Chin- 
schi palesarla con alcun riflesso dicendomi ehe il caso riusciva 
ben estraordinario e forse il primo dopo le memorie di tutti i 
tempi, nel veder un grau monarca uscito da suoi regni e con- 
dotto non da qualche massima occasione di vedersi con altri 
principi per ragione di guerra о di расе, ma mosso dal solo 
private genio di passeggiare il mondo in figura particolare non 
pero sconosciuta, et in modo di farsi segu асе de’ servitori suoi.

Quando un tal pensiere non si sospenda, disse ehe non 
sarebbero piü facili i modi dell’ accoglimento nel doversi unir 
insieme quelli del deeoro e della reeiproea confidenza ehe si 
vede gradita e praticata, evitando insieme i rischi ehe s’ osser
varono seliti quasi in tutti i congressi de’ maggiori principi,

1697
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1697 quali servirono piu a raffredar ehe ad accender le loro corri- 
spondenze.

Mostrõ il ministro anco la serie degli altri riflessi in danno 
delle migliori speranze per la causa comune, quando laseiando 
il Czaro i suoi regni in tempo di guerra viva, di campagna 
presente e d’una recente lega traseura i vantaggi d’incalorir 
eol maggior vigor del proprio comando, non solo le direttioni 
di questo anno, ma gli appareeehi ehe si dieono destinati per i 
maggiori sforzi del venturo.

Non e poi dubbio ehe la principal applicatione del genio 
о pur i principali disegni incamminati all’ idea di maggior po- 
tenza, non tendano ai studij della navigatione, s’oltre quello 
ehe mi sovviene d’ haver altre volte seritto, e quello si legge 
apparso neile di lui prime maniere in Kinisberg 1" espeditione 
adesso seguita di tanti Moscoviti in Italia par ehe si vada scuo- 
prendo diretta da questo fine, e dalla massima d‘ instruir anco 
i suoi popoli negli usi di tal professione.

Vedran VV. EE. neil’ annesso foglio il nõme degli altri 
ehe dopo i primi han preso il viaggio verso cotesta provincia; 
componendo tutti il numero di trentacinque, ehe sono da dirsi 
i piu cospicui, se ogn’ uno resta distinto da speciali et onorifiei 
passaporti del Czar.

Quanto ha potuto permetterlo la brevitä del loro soggi- 
orno a questa parte e la difficoltä d’ incontrar persona di qualche 
informatione et attivitä per spiegarsi, indagai le eireostanze e 
gl’ oggetti di questa osservabile mossa. Havuto incontro di 
parlar con un tal christiano Olmerovich ehe mi si feee eredere 
eol titolo di translatore della cancelleria, da lui ritrassi varie 
eose ehe seben non possono avanzarsi come sieure gioveranno 
perõ alla scorta dei migliori confronti, ehe eost! potranno rac- 
cogliersi. Dice lui ehe tutti quelli van muniti de’ passaporti 
sono signori della prima nobiltä e ricchezze non giä istigati 
dal genio, ma obbligati da legge eieea d’ ubbidienza all’ eseeu- 
tione dell’ intrapreso viaggio, da cui molti inutilmente cercarono 
d’ esimersi con Offerte di gran danaro. Ognuno d’ essi teuer 
appresso di se due soldati perehe unitamente s’ instruiscano di 
ciõ a ehe son comandati; essendo poi il resto in qualitä di bassi 
servi tori si calcola ehe tutt’ il numero insieme arrivi sino а 
dueeento.

Vuol dire ehe di questa compagnia sia il capo et il diret
tore Andrea Ivanoff, nõme ehe si vede registrato nella prima
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nota trasmessa. Non dover poi esser breve Г assenza, se per 
due о tre anni si fermeran nell’ isola sparsi ne' luoghi marittimi 
come Venetia, Genova, Livorno, Napoli, Sicilia e Malta ancora. 
Le commissioni imponer Г obbligo di studiar con metodo et 
imparar con Г esercitio la nautica, perciö alternatamente secondo 
Г occasione sarebbero essi per noleggiar legni abbracciar con- 
giunture d’ imbarchi solo per solcar il mare, e conoscere la 
peritia di navigarlo. Mi aggiunse pure ehe tenevano ordine di 
cercar et allettar in ogni parte col denaro quelli ehe volessero 
passar in Moscovia, e fossero capaci non men della strottura 
ehe della direttione de’ legni.

Cosi se tutto ciö e vero come puo esserlo almeno in 
parte, vuol la prudenza ehe si ammiri e si noti la novitä di 
mässime mai piu concepite, anzi opposte all’ antiche e naturali 
della vasta, ma rozza monarchia, ehe pero s’ arrivasse (conti- 
nuando le linee hora principiate) al disegno d’ acquistar quello 
ehe in passato superbamente sprezzo, ossia nell’ arti della guerra 
о nell’ altre d’ un piü civile e sagace governo rendendosi anco 
habile a scorrer con alcun predominio i mari d’ Oriente, qui 
tanto piü si giudica ehe in giro di non lunghi anni potrebbe 
fra gli applausi del rito ascender ad una grandezza capace di 
sparger in molti ombre di gelosia. S’ aperse anco il predetto 
huomo nel dire ehe portava varie lettere de maestri concessi 
da Vostra Serenitä per le loro famiglie; trovandosi essi piena- 
mente contenti, et insieme adesso occupati nel dispor molti la- 
vori; quali serviranno nell’ anno prossimo ad accrescere le 
forze del mare, non solo per assicurar la conquista d’ Assach, 
ma per tentar altre nove e piü strepitose imprese.

L’ annesso foglio di Costantinopoli dell’ ambasciator Paget 
mostra non men la сига ehe la fortuna de Moscoviti in custo- 
dir quella piazza; se e riuscito vano a Turchi il tentativo di 
sorprenderla con alcuni vascelli colä avanzati, mentre nel tempo 
ehe la militia procurava il sbarco fu respinta da Cosacchi con 
valore e con strage non solo de nemici ma con perdita di 
molti de loro legni. Un presidio poi di diecimila huomini in 
quella cittä, e la forza di duecento mille in campagna tenevano 
fra tali apprensioni il Kam de Tartari ehe chiedendo soccorsi 
alla Porta dimandava anco con la ragion dell’ etä la permissione 
di deponer il posto ed il governo ....

Nomi de Moscoviti ehe sono andati a Venetia. 
Vladimiro Petrois.

1697 
juin
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1697 
juin Giacomo Ivanova.

Basilio Petrovu.
Andrea Petrovu.
Giovanni Petrovu.
Michiel Petrovu.
Michiel Itgin *).

1) Ilgin ? E. Sch.
2) Danilovu ? E. Sch.
3) Ivanevu ? E. Sch.

Giovanni Danitovu 1 2).
Michiel Athanasievu.
Theodoro Alexievu.
Pietro Alexievu.
Demetrio Michailovu.
Giorgio Federoff.
Vladimiro Michalievu.
Giorgio Ivarevu3).

Venezia. Arehivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 583—588, disp. № 206.

325. Notizie di fatti.
Vienna li 15 Giugno 1697.

Giovedi sera si hebbe avviso, ehe la grand’ ambasciata 
moscovita s’ andasse avvicinando a’ confini, dicendosi ehe in 
essa vi sia il czar Pietro incognito, e ehe debbe venire anco qui.

Biblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 263 t. — 264.

326. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d'awisi) Venezia li 15 Giugno 1697.
... II capitano della nave Madonna dell' Arnica, ehe in 

25 giorni e giunta in questo porto da Zia riferisce, ehe per 
quanto ha inteso dal capitano di un altra nave proveniente da 
Costantinopoli, 1' armata turchesca stava allestita per passare 
nell’ Arcipelago. Che erano state spedite nel Mare Nero le 
galere, e galeotte contra i Moscoviti, ma con apprensione grande 
degl’ Ottomani, mentre le forze degli stessi Moscoviti erano 
formidabili, ed avvalorate dalla presenza medesima del Czar, e 
dalle vittorie riportate sin ora auguravano nuovi scempi al 
nimico comune............

Arehivio Vaticano. Venezia. Vol. 145.
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327. Notizie di fatti.
Venezia li 15 Giugno 1697.

Giovedi arrivõ da Zia in 34 giorni la nave Betlem, et ha- 
vendo toccato Napoli di Romania porta di la lettere, dalle quäle, 
e dalle relationi del capitano si ha, ehe ... Г armata turca di 
22 sultane non era ancora uscita da Dardanelli, e ehe le galere, 
e galeotte erano state mandate contro Moscoviti.

Biblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 157.

328. Lettera del card. Spada, segretario di stato, 
a monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 15 Giugno 1697.
Nel discorso da V. S. 111.ma tenuto col Zabrokrischi desti- 

nato costä nunzio del palatinato di Brasclovia, gli ha ella egu- 
almente date a conoscere la soliditä delle ragioni, ehe compro- 
vano veri, et inconcussi gl’ usi de Greci uniti, e la caritä, con 
cui la santa chiesa Romana suole additare, et insegnare la 
via della salute a’ quei, ehe si trovano preoccupati da gli errori. 
E da bramarsi, ehe tali particolaritä riferendosi dal sopraccen- 
nato soggetto al pseudo-vescovo di Luceoria con quella chia- 
rezza, et efficacia, ehe da lei gli sono state proposte, vagliano 
a renderlo persuaso della veritä, onde s’ induca ad abbracciare 
il partito migliore.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 188.

1697

329. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 18 Giugno 1697.

. . . Ha trattato con grande humanitä il Czaro di Mos- 
covia, quäle si dice partito, ma non si sa per dove, non me lo 
havendo voluto dire questo ressidente quäle pero in поте del 
Czaro medesimo mi ha ricercato ehe lo scrivi a Vostra Serenitä 
di dar ordine ehe le lettere di tutti li gentil huomini moscoviti 
andati a Venetia siano ricevute alla posta in un piego a me 
dirette per rendergliele, prettendendo forse di darmi anco le 
missive, perche le trasmetti a Venetia. Li ho risposto, ehe non 
vi era bisogno di questa raccomandatione poi ehe chiunque 
voleva consignava lettere alla posta, et ch’ essendo addricciate 
a lui, venirebbero egualmente sicure alle sue mani.
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Non mi ha per all’ hora replicato altro, ma la natura loro 
e di rivenire piu volte alla carica per la medesima cosa, finche 
Г Hanno attenuta, si ehe in ogni caso, attendero le commissioni 
della Signoria Vostra. Quanto alle attioni militari dell’ essercito, 
non ine ne sa dare alcun conto, benche gle ne faci premuro- 
sissime instanze. Gratie.

Venezia. Archioio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 695.

330. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 18 Giugno 1697.

E cosi scarso il breve corso de’ pochi giorni restanti sin’ 
all' elezione del nuovo re, ehe spero non si toccarä punto la 
materia del luogo senatorio desiderato da’ Greci uniti, ancorche 
siasi impegnata a procurarlo ad essi tutta la nobiltä del palati- 
nato di Russia. Per altro m’ asterro sempre dall’ ingerirmi in 
qualunque novitä potesse tentarsi su questo proposito ad effetto 
di non autenticare coli’ intervento del ministro apostolico quelle 
risoluzioni, ehe potessero eol tempo cagionar qualche sconcerto. 
Solamente conterrö le mie premure in promuovere 1’ unione 
de scismatici et impedire frattanto qualunque pregiudizio po
tesse derivare alla medesima dalla mala fede о protervia di 
questi, ehe finora non sono venuti ad altra spiegazione de’ loro 
sentimenti, non ostante habbia io cercate nuove occasioni d' 
abbocarmi col Zabokriski. Et а V. Em. perfine m’ inchino 
profondissimamente.

Archioio Vaticana. Polonia. Vol. 118.

331. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d’awisi) Varsavia li 18 Giugno 1697.

. . . Dalle frontiere della Moscovia sono capitati avvisi ehe 
il principe Galicziniv, giä primo ministro del Czaro e poi dis- 
graziato e relegato in Siberia, prevalutosi dell’ assenza del suo 
principe, si acosti presentemente a Mosca alla testa di 40/m. 
combattenti con risoluzione d’ impadronirsi della regia e con 
disegno di sposare la principessa Sofia, soi ella del Czaro, e 
ricca со те dicono di quindeci millioni scudi.

Archioio Vaticano. Polonia. Vol. 118.
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332. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 22 Giugno 1697.

I motivi non men di concertar le formalitä al ricevimento 
dell’ ambasciata ehe quelli di distinguere i modi dell’ accoglienza 
alla persona del Czaro trattengono ancora in Kinisberg e Г una 
e Г altro senza ehe si sappia se il loro nuovo incamminamento 
sia forse diretto ad altra parte prima di giongere in questa. А 
misura dell' estraordinaria pompa con cui van accompagnati e 
del primo honore ehe rendevano al grado d’ un elettore, prete- 
sero gli ambasciatori Г uso d’ insolite dimostrazioni d’ esser 
incontrati da un principe del sanguo.

Se pero non ottennero una tal circostanza conseguirono 
tutte 1’ altre co’ quali resto bastantemente qualificata la loro 
admissione essendosi anco Г Elettore espresso di volerla corris- 
pondere con il ricambio d’ una sua ambasciata in Moscovia. 
Fra le maniere non solo di rispetto ehe di confidenza si fre- 
quentavano nella stessa libertä delle tavole le conversationi col 
Czaro ehe sempre piü manifestava i segni della sua attenta cu- 
riositä sopra tutto cio ehe se le offeriva all’ occhio diverso dai 
costumi della propria natione.

Dieesi poi ehe per facilitar i modi d’ eseguir il raro pen- 
siere nel lasciar i suoi regni, havesse consegnato 1’ autorita del 
governo al consiglio di quattro boyari, obbligati prima essi, e 
tutti gli altri di prestar il giuramento di fedeltä al figlio costi- 
tuito nella tenera etä di soli sette anni. Per espediente poi di 
sicurezza, e come in qualitä d’ ostaggi per la fede dei padri, 
conduceva appresso di se i figli de boyari destinati alla сига 
della provvisionale reggenza ; aggiongendosi ehe quel principe 
si mostrasse cosi fieramente risoluto a seguire Г impulso del 
genio contro tutti gl’ obbietti capaci di ritenerlo, ehe con la 
репа della morte castigasse la non grata opinione d’ alcuni, 
quali s’ affaticavano per dissuaderlo da un progetto tanto con
trario alle ragioni interne della sovranitä e de’ regni; et а 
quell’ esterne del tempo, e degl’ impegni presenti della guerra 
e della lega.

Oui prima ehe 1’ Elettor di Sassonia partisse, il precursor 
moscovita le presento la lettera ehe per lui teneva del Czaro e 
resta non solo da 1’ Elettore ma da questa corte assentito ehe

1697 
juin
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1697 passi come ricerca a veder la campagna d’ Ungheria, essendosi 
giudicata di peggior conseguenza la riserva ehe il rischio d’ al- 
cuna non vantaggiosa osservazione ....

Venezia. Archivio di statu. Senate. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 616—617, disp. № 208.

333. Notizie di fatti.

Vienna li 22 Giugno 1697.

L’ ablegato ehe precede Г ambasciata moscovita e stato 
all’ audienza di Sua Maestä Cesarea.

Biblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 266.

334. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d'awisi) Venezia li 22 Giugno 1697.

Da Kunisbergh viene confermato in data delli 24 di Maggio, 
ehe il Czar di Moscovia seguitava di persona la grande am
basciata destinata per Vienna, Venezia e Roma, e ehe giunto 
ivi in un vascello accompagnato da 20 principali della sua corte, 
e 40 guardie del corpo pubblieb essere del seguito dell’ ambas- 
ciatore, ehe veniva per terra, та ehe Г Elettore di Brandem- 
burgo avvisato ehe veramente era il Czar, e conosciutolo anche 
dal trattamento, ehe gli usavano i suoi, lo fece servire con dis- 
tinta magnificenza in una casa particolare per due giorni, ehe 
vi si trattenne, onde allacciato da tali finezze si scopri, ed ab- 
boccatisi concertatamente insieme per piü di un ora e mezzo in 
lingua olandese, Г Elettore lo tratto di Maestä Czarica, ed egli 
all’ incontro gli fece il trattamento di Czar, ehe e il piü vene- 
rato tra i Moscoviti, e nel congedarsi abbracciatisi vicendevol- 
mente, non volse ehe Г Elettore lo accompagnasse, ando bensi 
a visitare la fortezza, dove fu salutato da 9 del cannone; si 
mostra assai curioso, e dedito alla navigazione ed alla guerra, 
ne si sa per dove proseguirä il viaggio, si dice bene ehe fa 
conto di star fuora almeno un anno, porta gran somme in con
tante, e polizze, quantitä di pellame, ed altre raritä del paese, 
ed il suo ambasciatore, ehe da Memel si aspetta per acqua а 
Sachan, sarä condotto alla corte elettorale, avendo per tal effetto 
Г Elettore dati gl’ ordini opportun!.
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ler sera arrivorno a Mestre 20 Moscoviti, e questa mattina 
due di essi si sono portati neil’ Eccellentissimo Collegio ad im- 
plorare la introduzione delle loro robbe senza ehe vi siano satte 
sopra perquisizioni. Alcuni vogliono ehe siano del seguito della 
grande ambasciata, ed altri sostengono ehe passino in Levante 
ad apprendere Г arte della guerra, ma il vero ё ehe ricorsero 
a Vienna al sig. ambasciatore veneto, perche la repubblica li 
facesse provvedere qui di abitazione ....

Arckioio Vaticano. Venezia. Vol. 145.

335. Lettera del segretario M. Imberti, al Doge 
di Venezia.

Roma li 22 Giugno 1697.

. . . M’ ha ricercato il signor cardinale se havevo alcuna 
novitä della Fiandra, e della расе, a ehe non ho saputo rispon- 
dere, ehe con Г ordinarie gazzette mi ha pure richiesto se ha
vevo alcun riscontro dei principiati e disegnati viaggi del Kzar 
di Moscovia, le di cui applicationi ad agguerirsi, io ho piü d’ un 
fondato riscontro, ehe arecchino gelosia al Pontefice, et a tutta 
questa corte co nie prencipe, ehe per non rendere obbedienza 
alla medema, viene pubblicamente riputato peggiore del Turco, 
ehe almeno lascia libero 1’ essercitio ad ogni religione, e ritto, 
concetti piü volte usciti dalla bocca del Papa, e de’ suoi prima- 
rij ministri.................

Venezia. Archieio dl stato. Senato. Dispacci Roma ordinarii; 
filza ян, pag. 535—536, disp. № 131.

336. Lettera del card. Spada, segretario di stato, 
a monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 22 Giugno 1697.
Le notizie, ehe Vostra Signoria 111.ma mi comunica nuova- 

mente intorno alla ambasciata solenne di Moscovia, le qualitä 
de’ Moscoviti partiti per questa volta, et i discorsi di un lungo 
viaggio, ehe possa meditarsi dal Ozar, eccitano attenzione sempre 
maggiore di tutti i ragguagli, ehe possino concernere, о confer- 
mare le voci precorsene. Quindi si spera ehe V. S. Ill.ma colla 
sua consueta accuratezza sarä per riferirmi quel tanto andrä 
ulteriormente rintracciando sopra tali particolaritä.

Archieio Vaticano. Polonia. Vol. 188.

1697
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1697 337. Notizie di fatti.
Kunisberga li 24 Giugno 1697.

II Czar di Moscovia si trova ancora qui incognito, e las- 
ciato Г habito moscovita veste quella all’ alemanna. L’ Elettore 
di Brandemburgo continua a fargli tutti li buoni trattamenti 
possibili. Li tre ambasciatori moscoviti furono avanti hieri all" 
audi en za di congedo di Sua Altezza E., e stanno per parti re, а 
quäl effetto sono allestiti due vascelli con uno de quali li detti 
ambasciatori anderanno in Danimarca, e 1’ altro trasportarä i 
loro domestici superflui a Riga per di la passare in Moscovia.

Biblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 475 terg.

338. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 25 Giugno 1697.

. . . Viene avvisato da Kenigsbergh ehe il Czaro di Mos
covia, cosi consigliato dall' Elettore, sia ritornato alla sua do
minante, altri pero scrivano, ehe prosseguisca la sua peregrina- 
tione con il resto de Moscoviti, ehe passano in Danimarca, 
Svezzia, Olanda e piü oltre ancora.

Ne sapro ben presto il piü certo da un corrispondente 
procurato in quella corte. Gratie.

Venezia. Archicio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 696.

339. Notizie di fatti.
Kunisberga li 28 Giugno 7697.

Mercordi 4 höre doppo mezzogiorno il Czar, e li tre am
basciatori moscoviti partirono da Friderisburgo nel jachet dell’ 
Elettore di Brandemburgo e dentro due altri vascelli verso 
Pilau. Li detti ambasciatori hanno qui ricevuto tutti li buoni 
trattamenti possibili, e presenti magnifici da Sua Altezza E., 
alla quäle avanti la loro partenza hanno presentato а поте del 
Czar loro signore uno regalo di diverse gioie di gran prezzo. 
Si metteranno alla vela al primo buon vento verso Lubecca, e 
di la a Copenagen, ma dieesi, ehe il vascello sopra il quäle e 
imbarcato il Czar prenderä di la strada di Nerva per tornarseve 
in Moscovia.

Biblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 478.
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340. Lettera di C. Ruzzini, ambasciafore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin Ii 29 Giugno 1697.
. . . Quando V. V. E. E. gradiscan la lettura degli annessi 

fogli, raccoglieran da essi la curiositä di varie cose, non solo 
circa i modi solenni dell’ ingresso in Kinisberg, e le maniere 
particolari degli ambasciatori, ma circa quelle stesse piü osser- 
vabili del Czar, di cui non ben ancora apparivano le risolutioni, 
se voglia sin qua proseguire il suo famoso viaggio о pur atten- 
dere ai consigli ehe sembra gli siano insinuati dall’ Elettore di 
moderar il genio: e piü tosto disporre i passi verso il ritorno...

1'enezia. Archivlo di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 630—631, disp. № 210.

341. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.

(Foglio d'awisi) Venezia li 29 Giugno 1697.
Li scritti 20 Moscoviti, ehe arrivorno a Mestre, anno ivi 

venduti i loro cavalli, sono stati graziati dalla serenissima Re- 
pubblica della libera introduzione delle loro robbe consistenti in 
zibellini, reobarbaro, ambra e cose simili preciose, ed avendo 
prese tre gran case in Venezia per abitarvi fanno gran provisioni, 
onde cresce vie piü il sospetto, ehe siano del seguito della 
grande ambasciata, la quäle si e intesa poi giunta a Cunigsbergh 
con Zoo persone trattata da quell’ Elettore con distinta magni- 
ficenza. Anche da Vienna avvisano ehe 1’ ablegato moscovita, 
ehe precede la detta grande ambasciata, li 17 dello spirante 
tusse stato introdotto alla udienza di Cesare, ma non si sa se 
arriverä a quella corte il czar Pietro, perche si sente ehe sia 
per passare in Inghilterra, ed il non proseguire il viaggio а 
quella volta da moto a varij discorsi.

Viene confusamente scritto, ehe le armi di Moscovia abbi
ano disfatti i Tartari e Turchi, onde se ne attendono con impa- 
zienza le conferme per potere pigliare le misure contra le loro 
forze altrove ....

Archivio Vaticana. Venezia. Vol. 145.

342. Notizie di fatti.
Venezia li 29 Giugno 1697.

E giunto a questa dominante un grosse» numero de Mos
coviti quali bann о preso tre gran case per loro habitatione, 

18*

1697
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1697 parendo vogliono qui fermarsi lungo tempo, ai qual ogetto hanno 
venduto a Mestre i loro cavalli. Ve ne sono de nobili, e ser- 
vitori, e vanno osservando le eose piu cospicue della eittä.

Hibliotec.a Corsini. Vol. 1691, fogl. 160 terg.

343. Lettera dell card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 29 Giugno 1697.

Dimostra V. S. Ill.ma molta accuratezza nel riferirmi tutti 
li avvisi, ehe le pervengono intorno alli ambaseiatori moseoviti, 
et alli indizij, ehe tra essi siasi trovato alla corte di Berlino, e 
põssa hora passare in Fiandra il Czar medesimo. Della sussis- 
tenza perõ di tali notizie, oome del vero fine ehe habbino tal 
viaggio, et una sl solenne ambaseiata, il tempo dovrä manifes
tare le particolaritä, essendo intanto per riuseire qui grata la 
continuazione delle voci, ehe a lei riuseirä di andarne penetrando.

Are/iivio Vaticano. Polonia. Vol. 188.

344. Estratto di lettera di un ignoto.
Varsavia il primo Luglio 1697.

... Io non dubito ehe questa elezione dell’ Elettor di 
Sassonia approvata dalla maggior parte de grandi e de pieeoli del 
regno, non sia per ristabilirvi la tranquillitä e per cooperare 
alla conversione de luterani, e per ehe son molto zelante per la 
nostra santa religione, e ehe prevedo ehe i gesuiti saranno piu 
ehe tutti gl" altri impiegati a questa grand’ opera. La prego 
di dire a Sua Santitä et a s.s.ri cardinali Spada et Albani, ehe 
bisogna sciegliere i piu savij e piu moderati et i meno interes- 
sati, e ehe perõ per capo di questa missione stimarei miglior 
di tutti il padre Truxes, ehe fu ultimamente assistente di Ger
mania, il nõme e naseitä del quäle faranno gran fracasso in un 
paese, dove i predieanti sono di bassa sfera et in poehissima 
considerazione. So quel ehe dico, ma so anche, volendosi fare 
bisogna comandarlo espressamente ai padre generale, ehe per 
altro non e molto inclinato ai sudetto padre . . .

Archivio Vaticana. Clemente XI. Polonia I. № 193.



№№ 345—347 277

345. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto |1ll^(7t 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 2 Luglio 1697.
. . . Questo ressidente presentõ lettera del Czaro ai Cardi

nal per la repubblica nella quale rappresentando con quanto 
era entrato in lega con Sua Maestä Cesarea et serenissima Re
pubblica Veneta, in ordine a quella con la Polonia protestava 
fermezza nella medesima. Che non lasciava perõ di riflettere, 
ehe pensandosi qui ad eleggere il principe di Conti, alleato, e 
dipendente dal re di Francia ch’ haveva tante concessioni d’ in- 
teressi con la Porta, prevedeva grandi seoneerti ed allienationi, 
quando piu tosto vi doveva esser tutta la intelligenza fra colle- 
gati al che pregava la repubblica di /are serio riflesso, non in- 
tendendo lui Czaro per questo di togliere la libera elettione, 
ma ehe in ogni caso, sarebbe costretto pigliare le sue misure.

A parte il ressidente si laseia intendere, che il Czaro entrerä 
con cento mille huomini nella Lithuania, et questo e quello 
ehe preme al generale ch’ ha li suoi beni li primi di tutti esposti 
alle rovine, le quali spaventano anco li piu lontani, et perõ si 
dolgono del cardinale, ch’ habbi soppressa la lettera del Czaro, 
non leggendosi alla repubblica avanti la elettione di Conti. Il 
ressidente di Moscovia mi ha detto che il Czaro stava in Polonga 
porto nella Samogicia aspettando Г essito della dieta, dopo la 
quale erede che ritornarebbe a Moscua, non mi sapendo per 
altro la minima cosa di ciõ ehe operi 1’ essereito. Gratie.

Venezia. Arc/iioio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 699.

346. Notizie di tatti.
Varsavia li 2 Luglio 1697.

In oltre si duole il residente di Moscovia ch’ esso cardinale 
habbi soppressa la lettera portatagli dal Czar, nella quale si 
esplicava, ch’ elegendosi re il principe di Conti sarebbe stato 
obbligato a mover le sue armi contro la Polonia.

Lliblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 272.

347. Lettera di C. Ruzzini, ambaseiatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 6 Luglio 1697.
. . . Hora che parti da Kinisberg Г ambasciata de Mosco- 

viti vengono dalla medesima incerti i ragguagli, non sapendosi 
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juillet se sia incamminata verso la Danimarca, co me da akuni si scrive, 

v’ a drittura per questa parte. Anco del Czaro si dubita se 
seguendo i consigli dell" Elettore di Brandemburgh per la Li- 
vonia habbia preso la strada del ritorno a suoi regni, о pur se 
nuovamente habbia ritornato a confondersi, et occultarsi nel 
seguito de’ suoi ambasciatori. Ben per voci di schiavi uscito 
da Belgrado viene detto ehe fra Tu rehi si parlasse d' un altra 
rotta ad essi da Moscoviti inferita nel Mar Nero ....

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 681, disp. № 214.

348. Lettera ducale allo Czaro di Moscovia.
Venezia li 6 Luglio 1697.

Accompagnati da lettere di Vostra Czarea Maestä sono 
giunti in questa dominante e presentatisi a noi li soggetti no- 
minati neile medesime, e pereiõ accolti con pienezza d’ afFetto 
e con quella pronta disposizione ehe conserva il Senato di 
sempre palesare 1' attentione proprio ai renderla eompiaeeiuta 
in ordine, a ehe non si man eher a nel tempo del loro soggiorno 
ne’ nostri stati, et quando risolvan restituirsi in cotesti regni di 
seeondare Г instanze e pro movere li desiderij loro in quello sara 
conveniente con Г oggetto d’ incontrare le di lei stimate sodis- 
fationi, e di comprobare neli’ oeeasioni tutte ehe ci saranno 
Offerte la nostra sineera osservanza verso la Czarea Maestä 
Vostra, alla quale con li võti piu efficaci de’ nostri animi bra- 
miamo dal cielo anni di vita lunghissimi et gl" avvenimenti piu 
prosperi e fortunati.

Venezia. Archivio di stalo. Senato Corti 1697.
№ 74., logi. 63 terg.

349. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.

Venezia li 6 Luglio 1697.
Con lettere di Mosca delli 14 di Maggio viene qui avvisato 

ehe il czar Pietro, il quale si sente incamminato alla võita di 
Olanda, ed Inghilterra seguiterä la sua grande ambaseiata а 
Vienna, Venezia e Roma, dove specialmente neil assedio di 
Asach fece voto di portarsi, se espugnava la piazza, per visitare 
i liinini dei SST Apostoli Pietro, e Paolo. Lo descrivono 
grande di statura, di bella presenza, di gran spirito, e di etä 
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juilletdi 26 anni, ma facile a contradistinguersi per la imperfezione, 

ehe ha di sempre dimenare la testa. Ha moglie, la quale ha 
lasciato sotto stretta custodia nel palazzo reale con espresso or- 
dine di non useire dall’ appartamento, e di non laseiarsi vedere 
se non da ehi attualmente la serve: ne ha avuti due figli uno 
solo dei quali vive in etä di 7 in 8 anni, e quando sara piu 
adulto, ha destinato di farlo girare il mondo. Il czar Giovanni 
suo fratello maggiore manchevole di beni di corpo, e di animo, 
mori gl’ anni a dietro, e laseiõ tre figlie femine. Esso czar 
Pietro avendo richiamato il principe Golitzin alla pristina con- 
fidenza dalla relegazione, alla quale soeeombeva in Astracan, 
•gli ha lasciato il governo de suoi stati, ehe esereitava nella di 
lui minoritä sotto Г autorita della principessa Sofia sua sorella 
piu attempata, la quale adesso viene custodita da strette guardie 
in un monastero poco distante da Mosca senza permettergli 
comunicazione akuna. Porta seeo gran richezze, molte gioie ed 
altre eose preziose, con copia grande di pelli nobili per far re- 
gali, e si dice ehe ne abbia destinato uno superbo in onore dei 
SS.li Apostoli. Pensa di star fuora circa 18 mesi, e voleva 
andare in Svezia, ma la morte di quel Re l’ha rattenuto. Capo 
dell’ ambaseiata e il generale di Fort suo favorito, nato in Gi- 
nevera di padre francese, aneorehe si spacci di nazione svizzera, 
soggetto di sagaeitä, e talenti, ma di religione calvinista. Ha 
mandato in Olanda, ed Inghilterra molti primarij nobili suoi 
sudditi, e vassalli, perehe apprendano la militare, e la nautica, 
e coll’ istesso oggetto d’ istruirsi neile medesime arti ne ha 
spediti qui 35 con avergli assegnato un soldato delle sue 
guardie dei corpo per ciascheduno, ed avendo in oltre i servi- 
tori proprii, fanno in tutti un numero di 150 persone, e giä 
applicano sotto il P. Coronelli alla cosmografia, e sotto diversi 
piloti alla navigazione senza risparmio di spesa. Priina ehe 
egli partisse di Moscovia iseopri una eerta congiura fattagli da 
quei grandi, ehe intimati a portarsi in paesi stranieri per appro- 
fittarsi, non sarebbero voluti distaeearsi dalle comoditä delle 
loro case, onde fattili amicabilmente tutti chiamare avanti di se, 
h feee arrestare dalle guardie, e dopo avere rimproverata la 
loro fellonia, feee deeapitare un tal principe, ehe ne era il capo, 
con 30 altri, per la quale risoluzione intimoriti molti an no senza 
replica ubbidito, ed egli e rimasto soddisfatto di averli lontani 
nella propria assenza, aeeiõehe non maeehinassero rivoluzioni. 
Questi ehe sono in Venezia cercano interpreti, giacche uno solo 
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juillet ne anno datogli dal Czar, e non puõ servire a tutti, perche 

stanno divisi in diverse camerate, e tra essi dicono ehe vi sia il 
di lui cognato frateilo della moglie. Tali quali sono qui capi- 
tate da ministro di principe residente in Mosca le presenti 
particolaritä, ricavate an cor a dalla viva voce di essi Moscoviti, 
mi do Г onore di sottoporle а V. Em., con farle profondissimo 
inchino.

Archivio Vaticano. Venezia. Vol. 145.

350. Notizie di fatti.
Kunisberga li 8 Lu gl io 1697.

Non ё stato il vento contrario ehe ha trattenuto la par- 
tenza del Czar di Moscovia, ma il desiderio di sentire Г elettione 
del re di Polenia, e senti gran sodisfazione della scielta fatta 
dell’ Elettore di Sassonia sperando di potere fare unito con un 
alleato cosi infervorato contro Tu rehi dei progressj a favore 
della christianitä.

L’ Elettore di ßrandemburgo di nuovo ha dato il diverti
mento al Czar d’ una caccia della gran bestia, e Sua Maestä 
Czarica ha rinovato le proteste d’ amicitia con detto Elettore 
eol bichiere alla mano, e dieesi ehe detto Czar habbi ricevuto 
Г ordine della croce, ehe Sua Altezza E. porta, e ehe egli se 
Г habbi attaccato al petto per portarla in segno dell’ effetto, 
ehe porta a Sua Altezza E.

Oltre li zibellini altre pelli, e drappi di seta, ehe furono 
donatj a Sua Altezza E. nella prima udienza degl’ ambascia- 
tori moscovitj, il Czar gli ha fatto di nuovo il presente d’ un 
rubino della grandezza d’ uno ovo di colombo stimato 2m. scudi, 
ma molto piü se non tosse stato buccato, essendo questo stato 
preso in uno bottino, fatto sopra uno principe d’ Oriente, ehe 
lo portava per uno. Partirä ben presto detto Czar per il suo 
viaggio d’ Olanda.

Biblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 481 t. — 482.

351. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 9 Luglio 1697.

. . . Il ressidente di Moscovia mi ta teuere la copia della 
lettera scritta al Czaro, ehe tradotta in italiano la humilio alle 
E.E. V.V. Non e possibile cavare da lui altri avvisi delli suoi 
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esserciti, dicendo sempre ehe sono in attione, senza ehe pure 
se n" habbia la minima particolaritä. Gratie.

Venezia. Archivio di statu. Senate. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 700.

352. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d'awisi) Varsavia li 9 Luglio 1697.

... II sig. abbate di Polignac, ambasciatore di Francia, si 
porto venerdi passato all’ udienza del cardinale primate per 
avvertirlo, ehe fossero arrivati in Danzica alcuni millioni da 
contarsi a deputati del suo partito, e nello stesso tempo offerre 
le truppe del regno di Suezia per sostenere Г elezione fatta in 
persona del sig. principe de Conti. Li Moscoviti al contrario 
s’ erano avvanzati su le frontiere di Lituania e Russia per op- 
porsi all’ elezione medesima, quando anche süsse stata fatta in 
piena Concordia di tutti gli ordini . . .

Archivio Vaticana. Polonia. Vol. 118.

353. Notizie di fatti.
Amburgo li 9 Luglio 1697.

II Czar di Moscovia trattenuto dal vento contrario nel 
porto di Pi lau era di nuovo ritornato all’ improviso ad’ abboc- 
carsi со1Г Elettore di Brandemburgo.

/Siblioteca Cursini. Vol. 1691, fogl. 480.

354. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li и Luglio 1697.

*) [Pare ehe questa nazione non tema punto le calamitä ehe 
le sovrastano, se dura Г impegno delle due fattioni, mentre 
ben lontano dall’ acquietare le discordie intestine sta in pro- 
cinto di tirarsi nel regno la guerra co’ Moscoviti. Haveva quel 
Czaro prima dell’ elezione scritta una lettera al sig. Cardinal 
primate, in cui minacciava la Polonia di tutte le maggiori osti- 
litä, se mai risolvesse d’ assumere il principe di Conty, francese

*) In cifra. E. Sch. 
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juillet di nascitä, a questa corona. Ma perche dubita sua eminenza 

ehe divulgandosi tal lettera fra nobili haverebbe seoneertate le 
mi sure prese di longa mano per Г elezione di quel principe, fu 
risoluto occultarne il tenore. Pretese fin d’ allora il residente 
di Moscovia si dasse sodisfazione ai su о principe, ehe asseriva 
offeso dal poco conto fatto in Polonia delle sue lettere et essendo 
presentemente capitato nuovo piego diretto al sig. cardinale et 
agli ordini del regno, non ha voluto il ministro sudetto consig- 
narlo a sua eminenza, dichiarandosi non riconoscer piü in esso 
la maestä della repubblica, si per lo strapazzo usato al suo prin
cipe, si anche per gli eccessi commessi nell' ultima elezione. Ha 
perciö ricapitata la lettera sudetta al sig. castellano di Cracovia 
gran generale del regno, il quäle ricusando d’ aprirla Г ha 
posta neile mani del palatino di Viina del gran maresciallo, e 
gran notaio della corona riconosciuti per mediatori da ambe le 
parti, con ehe perö non ha sfuggite le querele del sig. cardinale, 
ehe si duole quasi habbia il castellano ecceduto in accettare una 
lettera indirizzata al primate. In simili doglianze si passo la 
giornata di ieri senza sapersi se ne men oggi sia per leggersi 
la predetta lettera, non ostante le minaccie del residente di 
Moscovia, ehe il suo principale saprä con 8om. combattenti esig- 
ger sodisfazione d’ una tardanza tanto irragionevole. Le appren- 
sioni di questa guerra non sono ancora si gravi ehe rimuovano 
i partiti dal promuovere ambe le elezioni, havendo i Lassoni, 
per quanto m’ e stato detto, fatto giurare sul far del giorno i 
patti loro dall’ inviato del sig. Elettore per spedir poi domani 
gli ambasciatori ad invitarlo nel regno, neil о stesso tempo ehe 
il cardinale co’ suoi aderenti ha destinata la pubblicazione di 
certe lettere, ehe chiamano universal! per convocare nuovamente 
la nobiltä in queste vicinanze а 6 di Agosto col motivo di 
ristabilire, сот’ essi dicono, la libertä dell’ elezione, ma col 
fine, a quello si vede, di far confirmar Г elezione fatta dal pri
mate in persona del principe di Conty. Intanto la coronazione 
del sig. Elettore di Sassonia sembra stabilita dall’ altro partito 
per li 15 Settembre, onde non recedendo alcuna delle parti 
dalle risoluzioni giä prese e fache prevedere ehe non siano per 
terminare cosi presto le dissensioni presenti, neile quali havrõ 
sempre ricorso alle prudentissime direzioni di V. Em. alla quäle 
perfine m’ inchino profondissimamente].

Archioio Vaticano. Polonia. Vol. 117.
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355. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 13 Luglio 1697.
... In Hamburgo s’ intendono arrivati, ad immitatione di 

quelli ehe gionsero in cotesta dominante molti Moscoviti con- 
dotti dal genio di veder i paesi et apprender pure in que mari 
1 uso della navigatione. Della loro ambasciata si tengono altri 
avvisi, se ben non sicuri, ehe siasi imbarcata a Lubecca per pas- 
sar a Cophenagen in continuatione del largo giro destinato а 
portar la di lei comparsa in varie corti ....

Venezia. Archioio <li stato. Senate. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 703, disp. № 218.

356. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d’avvisi) Venezia li 13 Luglio 1697.

Anche in questa settimana sono arrivati qui nuovi Mosco
viti, e tutti proseguiscono i loro studij di cosmografia, nautica 
e delle lingue ....

Archivio Vaticana. Venezia. Vol. 145.

357. Notizie di tatti.
Venezia li 13 Luglio 1697.

Arrivo qui la nave ragusea Elisabetta martedi partita da 
Costantinopoli alli 3 Maggio, e con questa si ha, ehe mentre all’ 
hora il G. Signore ehe s’ attronava in Andrinopoli disponeva 
le eose per la sua andata in Ungheria, applicava anco per op- 
porsi a Moscoviti, destinato mezzo Marzo a passar con galere, 
galeotte, et altri bastimenti nel Mar Nero, mentre 22 sultane con 
12 barbaresche sotto il comando d’ un amburghese rinegato 
s’ approntavano per uscire da Dardanelli. In Costantinopoli si 
godeva salute, ma non роса penuria de viveri ....

Sono cresciuti di numero questi Moscoviti, fra quali si 
scuopre da portamenti, habiti et altro esservi de signori di qua
lita, e si mostrano molto inclinati ad imparare, havendo appun- 
tato con professori di cosmografia, nautica e mastri di lingue 
per imparare.

II sig. Mersolo lettore nella catthedra nuovamente instituita 
di nautica a publiche spese, ha principiate le sue lettioni, e le

1697 
juillet
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juillet seguita ogni lunedi, mercordi, e venerdi e aperto Г adito ad’ 

ogn' uno per andar a sentirle.
Hiblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 165 terg.

358. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsa via li 16 Luglio 1697.

... Il ressidente moscovito havendo ricevuta altra lettera 
del Czaro eh’ unisco in copia Г ha resa ai castellano di Craco- 
via, per ehe il cardinale non la sopprimesse come la prima.

Trovatosi poi nella casa del palatino di Plozko, dov’ era 
il palatino di Viina, questo interrogõ il ressidente, perehe non 
havesse dat’ a lui la lettera del Czaro, come ai primo senatore 
di Lithuania conforme ai costume.

Rispose rudemente, ehe haveva obbedito agli ordini del 
Czaro suo patrone, il quale s’ era molto scandalizzato del pri
mate, eh’ havesse occultata la sua lettera, scuoprendosi traditore 
della patria. Volevano alcuni maltrattare il ressidente, ma poi 
si rittenerono, et molti eh’ hanno saputo Г oeeorso, non com- 
patiscono il cardinale, cui s’ imputano tutte queste disgratie.

Viene avviso, ehe il Czaro sia hora in Danzica et eh’ habbi 
ordinato alle sue truppe di venire a confini della Lithuania.

In tanto il generale ha eerte notitie ehe li essereiti siano 
parte campati sotto Assuf, e parte a Kazikiermen, con molto 
пит его di barehe destinate per il Mar Negro.

Che lo serive il Maseppa general de Cosacchi, et perõ il 
castellano di Cracovia erede, ehe li Tartari, benche chiamati 
come si dice, non possano abbandonare le case loro, e venire 
per hora in Polonia, come molti ne dubitano conforme humi- 
liai la settimana passata. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 701.

359. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al eard. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d’awisi) Varsavia li 16 Luglio 1697.

... Il Czaro di Moscovia si va trattenendo alla corte del 
sig. Elettor di Brandeburgo, correndo voce non sia per partirne 
fin tanto non sappia Г essito delle turbolenze della Polonia, et
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avendo in questo mentre fatti avvanzare 40 m. uomini verso il 
palatinato di Polosco, li ss.n Saphia han’ cominciato a provar 
1 incommodo ne loro beni, ch' bann о in grandissima copia si- 
tuati in quel distretto ....

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 118.

360. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiietto) Varsavia li 16 Luglio 1697.

... Li Sapieha perõ da oggi in qua sono entrati in trat- 
tato eol. sig. ambaseiatore cesareo, eredesi per ritirarsi con onore 
dal!' impegno preso per la Francia, mentre i Moscoviti comin- 
ciano a forraggiare le loro terre ehe si trovano situate su la 
frontiera di Lituania ....

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 118.

361. Lettera di C. Ruzzini, ambaseiatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 20 Luglio 1697.

... II commissario destinato da questa corte per attendere 
ai confini gli ambasciatori moscoviti, mi scrive ehe per avvisi 
havuti dalla Prussia s’ incamminavano essi ad un piü largo giro 
prima di ridursi a questa parte. Partiti da Kinisbergh col pren- 
der imbarco sopra del таге per passar a Lubecca e di la in 
Danimarca s’ erano fermati alla vi ei na spiaggia del Pilhau per 
gelosia d’ un rumor sparso ch’ il Bost corsaro francese con una 
squadra navigasse in quelle parti, onde il Czar stesso credi ri- 
tornar di nuovo appresso Г Elettore. Si conferma poi cid, ehe 
giä si pubblicö del corso proposto alla solenne espeditione di 
quell’ ambasciata in varie corti; se Г inviato d’ Olanda mi dice 
ricevuta lettera da suoi stati con la notitia ch’ anco colä si sa- 
rebbe ella avanzata a spiegar i testi della reciproca corrispon- 
denza ehe per le ragioni del commercio si coltiva tra quelle 
nationi.

Dopo un lungo esame d’ insinuazioni e di progetti ehe 
non poteron concludersi per difendere da troppo lontani, et in- 
certi principii, e partito 1’ arcivescovo d’ Ancira per intrappren- 
dere il viaggio delle sue missioni ne’ paesi interni dell’ Oriente, 
dopo ehe in Olanda s’ avrä procurato il vantaggio d' alcune 
eose in ordine agl’ oggetti delle sue religiöse incombense. Per 
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juillet abituarlo poi a promuovere Г occasioni anco delle politiche in 

benefitio alla christianitä, e della guerra contro Г Ottomano, 
oome non s’ e potuto munirlo d’ istruttione positive e del titolo 
di cesareo ambasciatore, oome bramava oosi nella copia aggi- 
onta della lettera ehe Cesare le consignõ per il Sofi di Persia, 
Gran Mogol et altri Re dell’ Etiopia, vedran V.V. E.E. oome 
senz’ impegno s’ aeeompagnan i motivi ohe dallo stesso arei- 
veseovo saran promossi per scoprir gli animi di quelle ben re
in о te potenze in riguardo al bene universale et alle congiunture 
de tempi. L’ Imperator poi dopo haverlo benefieato con segni 
di molta generositä lo ha provveduto di varij horologi et altre 
euriositä con le quali, in nõme perõ suo privato, põssa seeondo 
il stile di que paesi piu facilmente introdur Г accoglienze della 
sua persona e di suoi negotii ....

Venezia. Archioio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 716—718, disp. N° 219.

362. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 23 Luglio 1697.
Il Czaro di Moscovia поп e piu a Danzica dieendosi ohe 

sia ritornato nel suo dominio alla testa dell' essereito oh" ё а 
confini di Lithuania, et ohe particolarmente mediti visitare li 
beni delli Saphia, poiehe promovono Conti. Соте Г Elettore 
di Brandeburgo ha di longa man о stretta confidenza con li 
Saphia, ultimamente rinodata con nuovo trattato et ch’ esso 
Elettore ha preso un eerto assendente sopra lo spirito del 
Czaro, trattandolo a Keenigsberg, puõ supponersi, ehe lo stesso 
Elettore stornerä il Czaro da questi precipitosi consigli, pro- 
mettendo ehe eerto Conti non sara re di Polonia e tanto hast' 
alla Moscovia. Questo ressidente non mi sa dire akuna nuova 
del suo essereito, non potendosi qui capire d’ onde venghi 
tanto seereto, forse perehe veramente que’ generali non fanno 
akuna impressione sopra Г inimico, la qual meriti riflesso. Gratie.

Venezia. Archioio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 702.

363. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 23 Luglio 1697.
Akuni avvisi capitati da Copenhagen portano ehe il Czaro 

di Moscovia sia arrivato colä con abito et equipaggio da mari- 
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паю е ehe si trattenga tutto il giorno neil' arsenale a vedervi 
fabbiicar i vascelli e form ar i fuochi artificiali per 1’ar mata na
vale. II vestito, Г accompagnamento e 1’ applicazione dando а 
vedei e, ehe il viaggio di questo principe non sia per materie 
importanti, mi fa credere, ehe prima dell’ inverno possa resti- 
tuirsi a suoi stati, tanto piü ehe vanno correndo le voci de’ 
tumulti, ehe insorgono alla giornata in que paesi. Non aspetto 
dunque piü d’ intendere ehe per ora il Czaro di Moscovia s’ 
incammini a cotesta volta e molto meno ehe adempia quello si 
era vociferato alcuni mesi sono, quasi havesse propensione ad 
unirsi con tutti i suoi popoli alla chiesa Romana. Et а V. Em. 
perfine m’ inchino profondissimamente.

Arc/iicio Vaticano. Polonia. Vol. 118.

364. Письмо К. M. Воты кард. Барберини.
Варшава, 23 1юля 1697.

[Говоря о царЕ ПетрЕ и вспоминая свою ауд1енщю, ко
торою былъ удостоенъ во время своего пребывашя въ 
МосквЕ, Вота такъ отзывается о русскомъ государЕ: Io nel 
bacciarli la mano ravisai una grand’ indole nel di lui volta].

Hiblioteca Barberini. Письма Воты кардиналу К. Барберини.

365. Leftera di С. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 27 Luglio 1697.
. . . Ritornato il commissario ehe fu espedito alle frontiere 

nel supposto del prossimo arrivo dell’ ambasciata de’ Moscoviti, 
riferisce haver ella finalmente eseguito le sue mosse verso le 
corti del Nort, scioglendo la navigatione dalle spiagge della 
Prussia dove s’ era detenuta. Della persona del Czar non si 
dicono i piü precisi ragguagli, non ben apparendo se seguiti о 
se possa secondo i consigli havuti dall’ Elettore, esser con piü 
opportuna misura ritornato a suoi regni. Ma s’ il giro lungo. 
e vario di quest’ insolita ambasciata non si vede condotta da 
alcun motivo d’ essentiale negotio, deve dirsi solo animato dall’ 
oggetto di servir al piü insolito genio di quel monarca, per 
darle modo d’ osservare i costumi de paesi stranieri con passi 
di sicurezza di decoro e di libertä; potendo lui di luoco in luoco 
cosi bene prodursi come occultarsi lasciando soggetta all’ incer- 
tezza la curiositä et il discorso della fama.

Venezia. Archieio di stato. Senate. Dispacci Germania;
filza 177, pag. 743—744, disp. № 222.
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juillet 366. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 

Venezia, al card. Spada, segretario di stato.

(Foglio d’awisi) Venezia li 27 Luglio 1697.

... Li scritti Moscoviti capitati qui continuano a godere 
la cittä, ed applicare a i loro studij ehi di nautica, ehi di geo- 
grafia, ehi di lingue, e ehi di lettere, ma con poeo profitto, perehe 
i loro ingegni non sanno adattarsi alla perspieaeia italiana. E 
del loro Czar non si anno altre nuove, se non ehe a Vienna 
eredevano eerto ehe fusse per giungervi incognito, si anno 
bensi confusi avvisi da quelle parti di una nuova rotta data da 
i Cosacchi a i Turchi nel Mare Nero.

Arckfoio Vaticano. Venezia. Vol. 145.

367. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 30 Luglio 1697.

... Il ressidente di Moscovia pare alquanto rimesso dal 
suo calore, da ehe non sente piu parlare con tanta effieaeia 
per il principe di Conti cui e averso.

Ha detto all' inviato cesareo, non a me, ehe il Czaro teneva 
eerto mille huomini ai confine di Lithuania de signori Saphia, 
se promovessero piu il principe di Conti, ed il Czaro stesso 
non e molto lontano, divertendosi ancora su le eoste del таге 
in Prussia.

Si spargono molesti avvisi, ehe Tartari habbiano battuti 
li Moscoviti; ma la notitia venendo di Lithuania sospetta, et 
forse dalli signori Saphia, merita dupplice confermatione.

Il medesimo ressidente, viene a me chiedere le notitie del 
suo paese, ehe lui non sa, et ehe suppone io possi havere dal 
gran generale, ehe veramente mi ha promesso comunicare tutto 
ciõ riceverä da quelle parti.

E poi venuto a dirmi questa mattina, ehe un preeursore 
portava notitia della prossima speditione delli trattati di lega, 
ehe il Czaro haveva segnati con tutte le solennitä, per essere 
qui concambiati con quelli dell' Imperatore et di Vostra Sere- 
nitä legalizzati con le medesime eireonstanze ....

VcHC-iti. Avchioio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 703.
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368. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in j1u®nJt 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogho d awisi) Varsavia li 30 Luglio 1697.

• • - Non si sente parlare ne di Turchi, ne di Tartari, 
benehe kosse confirmata la voce, ehe siano stati chiamati а 
questa parte e ehe non avevanno acconsentito per la visita 
troppo vicina resa loro dalli due essereiti moseoviti, uno sotto 
Assow, Г altro alle boeehe del Boristene. Variainente si pari а 
di qualche incontro seguito fra loro con la peggio de Moseo
viti, se si deve eredere a zelatori sospetti ehe di raro dieono il 
vero. Il Czaro di Moscovia non e per anco ritornato nel suo 
dominio, gustando di viaggiare, mässime le eoste del таге, 
dove e al presente, ordinato in tanto ai suo essereito, ehe ё а 
confini di Lithuania, di tenersi pronto per quanto si dice nel 
caso ehe la fazzione del principe di Conti pretendesse metterlo 
su questo trono ....

Archioio laticano. Polonia. Vol. 118.

369. Notizic di fatti.
Amburgo li 30 Luglio 1697.

... Il detto Czar e passato da Cunigsberga in Danimarca 
incognito, e licentiandosi dall’ Elettore di Brandemburgo, disse: 
„Fratello Federico, se verrai a Mosca non troverai tante genti- 
lezze, quante io qui, ma in ogni tuo bisogno troverai 200 m. 
combattentj ai tuo servitio prontj “. Si parla d’ una lega del 
detto Czar eol Re di Danimarca, et Elettore di Brandemburgo.

Biblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 486 terg.

370. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogilo d’awisi) Venezia li 3 Agosto 1697.

. . . Questi ss.ri Moseoviti anno avuto avviso, ehe il loro 
Kzar ritornatosene in Conisberga abbia fatto un poeo di pausa 
al suo viaggio per sentire la elezione del re di Polonia, ma 
ehe poi Г abbia proseguito verso 1' Olanda con avere nuova- 
mente corrisposto a i nobili trattamenti usatigli da quell’ Elet
tore con altretanta generositä sino ad essersi voluto insignire

19
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1697 dell’ ordine della croce, ehe egli porta, e dicono ehe Г abbia 
an ehe replicatamente regalato di un gran rubino di 20 m. scudi 
di valuta.

Alli giorni passati il sig. Cavaliere e procuratore Seranzo 
banchetto alcuni principali di essi Moscoviti, i quali anno vo- 
luto reciprocamente trattare sua eccellenza ad un lauto pranzo 
datogli a Morano in un loro casino, e susseguentemente li ha 
condotti a vedere Г arsenale, e si crede ehe gli replicherä un 
altro banchetto con festa di hallo per raddolcire qualche ama- 
rezza avutasi da uno di loro in casa Cornaro, dove una dama 
ricusõ di ballare con lui, scusandosi di non intendere ne il loro 
suono, ne il suo hallo....

Archicio Vaticana. Venezia. Vol. 145.

371. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 6 Agosto (697.
... 11 ressidente di Moscovia mi perseguita per havere 

nuove del suo paese, ehe mancano a lui stesso, et io non le 
posso sperare ehe doppo Г arrivo del Castellano di Cracovia in 
Russia.

Mi ha parlato sopra li Moscoviti, ehe sono in Venetia con- 
fermandomi cio eh’ altre volte mi disse, ehe havevano havuta 
permissione d’ uscire di Moscovia per imparare le scienze et 
arte militare, ma ehe non la ottenirebbero di ritornare, se non 
doppo essere ben instrutti; si ehe ogn’ uno misurarebbe con 
la sua capacitä questa specie di volontario essilio, per essere 
piu habbili a servire stato. Oh quanto si puo ingannare il 
Czaro, ehe haveva una massa di sudditi docilissimi soliti a por- 
tare il giogo, li quali aprendo gl' occhi, sa Dio con ehe spirito 
ritorneranno al paese, dove ehi haverä giuditio, et ardire sara 
Г oracolo ....

Venezia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 704.

372. Notizie di fatti.
Amburgo li 6 Agosto 1697.

Le lottere di Berlino portano ehe alli 28 del passato Г am- 
basciata moscovita arrivo ivi sotto il sparo d una triplice salva 
del cannone, e ne parti alli 30 Spandau composta di 150 persone.

Itiblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 488 terg.
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373. Riferta di un confidente.

„In lettera d’ Hannover 9 Agosto 1697.“

Nel rimanente habbiamo havuto a quattro leghe di qua in 
una casa di campagna chiamata Hoppenbrück il Czar di Mos- 
covia, ehe v" arrivõ martedi sera, e vi trovõ tutta questa s.ma 
corte elettorale, con la serenissima Elettrice di Brandemburgo, 
e serenissimo signor Duca di Zell, da quali fu complimentato, 
e trattato splendidamente, essendosi portati colä per taie effetto, 
ed il maresciallo di corte, e tutti gli offiziali con mezzo Hanno
ver. La tavola cominciõ a dieci ore e mezza, e fini alle tre, 
essendo convenuto a gentilhuomini, ehe servivano le loro Altezze 
di bevere a digiuno cinque gran calici di vin di Reno, ehe gli 
porgeva lo stesso Czar. Dopo la tavola si consumõ il resto 
della notte in musiea e in danze, havendo ballato Sua Maestä 
medesima alla polacca. Nel rimanente egli e un principe di 
grande elevazione di spirito, conforme s’ intese dalle risposte 
ehe diede per il suo interprete, non avendo parlato ehe nel suo 
idioma, сот' an eh о i tre ambaseiatori ch' haveva seeo, e ehe 
mangiorono con la Maestä Sua, non essendovi fra loro ch’ un 
tal monsieur le Fort francese, ch’ e il favorito. lo lo viddi alla 
sfuggita; nondimeno potrõ forse delinearlene il ritratto. Egli 
e di statura sovra Г ordinaria, di guardatura бега, e maestosa 
nello stesso tempo, gl’ occhi pieni di fuoco, e ehe sono in con- 
tinuo movimento, come tutte le sue membra, poehi capelli, e 
pieeoli mostacci, e vestito alla matelotta, d’ un drappo rosso 
con alcuni pieeoli galoni d’ oro, calzetta bianca, e scarpa пега; 
il suo treno e piu copioso, ehe magnifico, consistente in 50 carri, 
ed ha seeo 300 huomini di servitio.

1'enezia. Ardiivio di stato. Senato. Dispacci Germania;
filza 178, pag. 59—60, inserta ai disp. № 228,

Cimerin li 16 Agosto 1697.

1697

374. Lettera di C. Ruzzini, ambaseiatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li io Agosto 1697.

. . . Continua pure mal sicura la voce dei viaggi del Czaro; 
s’ il conte Chinschi mi disse, ehe nemen poteva ben credersi 
quell о avvisava di Polonia il residente cesareo, ehe quel monarca

19*
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'®09J chiamato dalla cura degli affari, ad abbandonar i studij del 
genio, fosse ritrocesso ne suoi regni, per unir un ai tr о esercito 
verso la Litaania nel fine d’ appogiar il mantenimento dell’ 
Elettore di Sassonia nel trono ehe Г era destinato. L’ arrivo 
perõ ehe presto segulra di quella grande ambaseiata de’ Mosco- 
viti neile corti del Nort, dando materia a nuove osservationi, 
farä scuoprire con i passi de ministri anco quelli maggiori 
del loro prencipe ....

Di Vostra Serenitä
Carlo Ruzini Cav. Amb.r

Venezia. Archivio di statu. Senate. Dispacci Germania; 
filza 178, pag. 17, disp. № 226.

375. Notizie di fatti.
Aja li 14 Agosto 1697.

Qui si prepara la Corte Vecchia per allogiare il Czar di 
Moscovia, et altre case per li di lui ambaseiatori, ehe s’ atten- 
dono in breve.

Hiblioleca Corsini. Vol. 1691, fogl. 489 terg.

376. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Danzica li 16 Agosto 1697.

. . . Quando tutti eredevano, ehe il Czaro di Moscovia 
fosse ritornato nel suo dominio, mässime, per il sparso rumore, 
ehe la sorella prencipessa Soffia oeeupasse il governo, e egli 
ripassato per Kenigsbergh, et di la e anche andato in Hanover 
con 1’ ambaseiata ehe spedisee in Olanda. Viaggiõ incognito 
come camerata delli ambaseiatori ehe spesso vestono come lui 
1’ habito di marinar olandese, gl’ altri alla moseovita, ne parla 
d’ altro, ehe di avvisare quantitä di gente in Olanda ehe vuol 
condurre sul Mar Negro sopra una flotta di dueeento galere, 
trenta vasselli ed infinito numero di saiche. In tanto non si puõ 
sapere cosa quest’ anno facciano li di lui deeantati numerosi 
vasti essereiti; ne io ho avvisi dal castellan di Cracovia, quale 
ancora non ha seritto il suo arrivo a Leopoli. Gratie.

Venezia. Archioio di stato. Senato. Dispacci Polonia 
filza 17, disp. № 706.
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377. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Danzica li i6 Agosto 1697.

Devo render conto а V. Em. delle notizie ehe ho potuto 
ricavare da’ missionarii di Koenigsberga, e da altre persone di 
questi parti circa la venuta e di mora del Czaro di Moscovia 
alla corte di Brandeburgo, non meno ehe quanto alla sua par- 
tenza, et a’ disegni haveva formato di visitare le corti d’ Europa, 
affine d’ informarsi degl’ interessi de' principi, e rendersi piü 
atto al governo de’ proprii sudditi: nel ehe supplico la gen егоза 
bontä di V. Em. a condonare la povertä del ragguaglio, ehe 
non puol essere piü copioso fra la роса curiositä di questa 
nazione.

Capito ne’ primi giorni di Maggio a Koenigsberga la grand’ 
ambasciata di Moscovia, ehe si pubblicava spedita a dar parte 
a diverse potenze d’ Europa della presa d’ Azof, et ad invitarle 
ad una lega piü Stretta contro Г imperio Ottomanno; ma ehe 
in effetto era destinata a cuoprire il viaggio del medesimo czaro 
Pietro Alexiowicz, il quäle al vedere Г isperienza de’ bombar
dier! speditigli per Г assedio di Azof dalF Imperatore e dall’ 
Elettore di Brandeburgo, erasi invogliato di dare una scorsa 
per diverse regioni dell’ Europa cristiana. Il suo primo 
intento era stato di passare a Vienna, e quindi a Roma а 
vedere, сот’ egli suol dire, Cesare suo fratello e il Papa 
suo padre; ma havendo scielto per capo dell’ ambasciata 
come maggiormente istrutto delle cose di Europa, un certo Le 
Fort eretico ginevrino, il quäle si trova stabilito in Moscua da 
piü anni in qua, questo gli ha fatto intraprendere il viaggio 
per i paesi eretici, persuadendolo d’ imbarcarsi a Riga capitale 
della Livonia, e conducendolo quindi a Koenigsberg col motivo 
di fargli vedere uno de’ principi ehe havevano somministrati 
gl’ ingegnieri tanto da lui stimati. Sbarcato dunque il Czaro а 
Koenigsberga si terme piü giorni incognito, fintanto ehe ricevuti 
colä solennemente e con trattamento regio i suoi ambasciatori, 
comincio ancor egli a farsi vedere fra seguaci dell’ ambasciata, 
portandosi piü volte in abito di marinaro olandese ad osservare 
le cose piü riguardevoli della corte e della cittä. In una di 
queste occasioni fu riconosciuto da un mercante, ehe haveva 
fatto qualche viaggio a Moscua, et essendone pervenuta la no- 
tizia all’ Elettore, a cui giä era stato dato qualche avviso da
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1697 Riga del viaggio di questo principe, non tardö Sua Altezza а 
fargli quelle dimostrazioni, ehe si convengono al suo grado, 
andando il primo a visitarlo concedendogli il luogo superiore 
nella propria corte. Non dispiacque al Czaro d’ essere riconos- 
ciuto, ammettendo anzi tutte le distinzioni gli venivano fatte, e 
trovandosi a tutte le caccie e feste, e a tutti li banchetti, ehe si 
preparavano dal sig. Elettore per divertimento d’ un tanto os- 
pite, onde passarono in tal guisa piü settimane ehe furono ne- 
cessarie per haver Г ul time risoluzioni della corte di Vienna, la 
quäle aggravata da tant’ altre spese voleva sfuggire Г alloggio 
del Czaro. Frattanto accorse qualche piccolo accidente, ehe 
alterb la buona corrispondenza di questo monarca con 1’ Elettore, 
perche havendo voluto festeggiare la nascita di Sua Altezza con 
fuochi e feste preparate da lui su le sue navi, ehe stavano an
corate a Pilavia, il sig. Elettore havendo finta qualche grave 
occupazione vi mando in sua vece il proprio gran cancelliere. 
Non fu sodisfatto il Czaro del cambio, et insospettitosi die non 
venissero stimati i suoi preparativi, maggiormente si accese in 
osservare un lieve sorriso del gran cancelliere, onde assalendolo 
con pugni sarebbe an ehe passato all" armi, se dagli stessi suoi 
cortigiani non fusse stato trattenuto il di lui furore. Dopo 
questo successo il sig. Elettore non si e piü curato di vedersi 
col Czaro, et essendo poco dopo sopragiunte le risposte di 
Vienna, ehe tendevano a slontanarlo da quella dominante, il Le 
Fort ehe non vorrebbe vederlo a Roma, gli ha persuaso di 
girare per 1" Alemagna Bassa verso Г Olanda, e giä 1’ ha con- 
dotto ad Hannover, dopo havergli fatto veder Berlino e gli 
altri stati del sig. Elettore di Brandeburgo.

I soggetti ehe compongono Г ambasciata sono tre, due 
Moscoviti et il sopradetto Le Fort, ehe vengono serviti da piü 
di ioo persone qualificate о per grado di nobiltä, о per profes
sione di ecclesiastico, senza gli altri d’ inferior condizione ehe 
sono in gran numero. Professano tutti il rito Greco, et hanno 
sempre mostrata abominazione verso i calvinisti, non ostante 
le diligenze usate dal Le Fort e da’ ministri di Brandeburgo 
per renderli favorevoli alla loro setta. La morte d’ uno del se- 
guito ha dato manifeste indizio della loro alienazione da’ calvi
nisti, mentre invitati da loro a sepellir il cadavere ne’ proprii 
cimiteri, ricusarono sempre di farlo, voltandosi nello stesso 
tempo a pregar il paroco de’ cattolici di Koenigsberga, acciocche 
volesse permetter loro un angolo del cimitero ad effetto di dar 
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1697sepoltura ad uno de’ loro ehe asserivano esser morto neil’ unione 
della ehi es a Romana. Il paroco de’ cattolici si rese facile а 
contentarli, non tanto per far vedere agli eretici anche piii idioti 
quäl conto si faccia da’ Greci della nostra santa fede, quanto 
perehe il eimitero ehe domandavano non era per anche stato 
benedetto con le solite eerimonie ecclesiastiche, onde non espo- 
neva il luogo a pericolo di profanazione.

Quest’ e quanto ho potuto raccogliere da’ missionarii di 
Koenigsberga circa dimora, e 1’ inclinazioni de’ Moscoviti venuti 
eol Czaro; i quali essendo presentemente passati ad Hannover, 
affine di trovarsi in Olanda, daranno senza dubbio motivo alla 
vigilanza di monsig. internunzio di Brusselles di rintracciare 
notizie piu kondate de loro viaggi ulteriori, dieendosi ehe pensino 
di trattenersi circa due anni in queste parti d’ Europa, non 
ostante le rivoluzioni pubblicate della Moscovia quasi ehe la 
sorella dcl Czaro per nõme Sofia siasi posta sul trono, et habbia 
sposato il principe Galliczino giä esule e disgraziato da quella 
corte. Et e il fine con ehe а V. Em. m’ inchino profondamente.

Archioio Vaticano. Polonia. Vol. 118.

378. Lettera di C. Ruzzini, ambaseiatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 17 Agosto 1697.
. . . Come furono incerti, e contrarij gl’ avvisi sopra i 

passi piu avanzati del Czar di Moscovia; cosi hora s’ hanno 
lottere d’ Hannover, ehe lo dicono in continuatione del suo 
progresso verso 1' Holanda, dopo esser stato a Berlino, incog- 
nito per qualche giorno, arrivato a cinque leghe appresso quella 
cittä, dove pubblicamente fu trattato da ministri et offitiali di 
quell’ Elettore; mentre s’ attende la conferma di tali notitie, ehe 
non possono lasciar di sorprendere, e nodrir 1' ammiratione, si 
considera, ehe quel prencipe versa nella сига di cercar i modi 
per sodisfar tutta la curiositä del genio; quando, sinche i suoi 
ambasciatori seguitan la dritta linea de’ loro viaggi per таге 
in Olanda, se pero essi ancora non son retrocessi, egli piü pri- 
vatamente va piegando all’ una, e Г altra parte quella de pro- 
prij, per coglier nel tratempo 1’ opportunitä di girar, e veder in 
piü corti le novitä desiderate degli altri paesi, e costumi . . . .

Venezia. Archivio <li stato. Senate. Dispacci Germania; 
filza 178, pag. 57—58, disp. № 228.
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ISüt 379. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d'awisi) Venezia li 17 Agosto 1697.

... In questa settimana sono capitate lettere di Mosca 
scritte dalli operarij, ehe furono spediti di qui, ed avvisano, 
ehe era stata data sotto la loro direzione molta gente e ehe 
per lo servizio del Kzar si era principiato il lavoro di navi, ga- 
lere e galeotte.

Archivio Vaticana. Venezia. Vol. 145.

380. Notizie di tatti.
Venezia li 17 Agosto 1697.

Martedi fu neli’ arsenale data all' acque una galeazza, e 
diversi ss.ri Moscoviti furono a vederla, e detta galeazza con 
altri arsiglij di galere restano destinatj a partir per Levante per 
dar cambio ad’ altra.

ßibliotcca Corsini. Vol. 1691, fogl. 175.

381. Notizie di tatti.
Aja li 21 Agosto 1697.

S’ attende a momenti Sua Maestä Britannica per ricevere 
in persona la grand' ambasciata di Moscovia come anco lo stesso 
Czar, ehe da Cleves, ove arrivo ultimamente doveva prosseguire 
a questa volta.

ßiblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 491.

382. Notizie di tatti.
Amburgo li 27 Agosto 1697.

Scrivono da Stocolm, ehe il sig. Fabritio, ehe passa am- 
basciatore di quella corona in Moscovia, e Persia, haveva con- 
venuto trattenersi 5 settimane a Nerva per li difficoltä ehe da 
Moscovitj gli e stata fatta contro il sempre praticato di non 
astringere a pagamenti di gabelle li ministri de principi, onde 
ha convenuto attendere il passaporto del Czar.

Biblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 493 terg.
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383. Notizie di fatti.
Aja li 28 Agosto 1697.

Giunse hi eri in Amsterdam la gran ambasciata di Moscovia, 
in cui si ritrova incognito lo stesso Czar ricevuto e trattato 
con la spesa di 500™ tallari, e s’ attende qui a momentj.

Biblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 493 tcrg.

384. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 31 Agosto 1697.

. . . Figurandosi vicina la comparsa del Czar, e dell’ am
basciata di Moscovia, in Г Haya si preparava Г alloggio decoroso 
d’ un palazzo per riceverla, et il Brittanico si disponeva a ren- 
der i migliori contrasegni di stima verso quel monarca; dovuti 
anco alla reciproca corrispondenza et interesse delle nationi, se 
quella d’ Inghilterra, per gl’ opulenti traffici nel porto d’ Arcan
gelo, suol ritraher in ogni anno il ben ricco profitti di piü di 
seicento mille lire sterline.

Quanto poi alla partenza del Guarienti destinato da questa 
corte a quella di Moscovia, giä prevenuti gl’ inchinati comandi 
di V.V. E.E., dissi quäl era Г impedimento ehe rendeva diferita 
una tal missione, havendo anco contribuito al ritardo il riflesso 
di veder lontano da proprii regni il prencipe, a cui veniva des- 
tinata. Giä alcuni giorni pero fu lo stesso Guarienti in audienza 
di Sua Maestä, supplicando la sollecitudine, quando da non 
poco tempo si trovava come allestito nel suo equipaggio con 
la spesa di molti cavalli, e persone. Cosi mi disse egli mede- 
simo d’ haver esposto, sperando di poter ottener quanto prima 
il congedo, con la sicurezza di quegl’ assegnamenti, ehe posson 
esser convenienti al suo bisogno . . .

Venetia. Arc/iicio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 178, pag. 91, disp. № 233.

385. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.

(Foglio d'avvisi) Venezia li ZI Agosto 1697.

, . . Alcuni di questi principali Moscoviti domenica mattina 
non solamente ebbero Г ingresso nel serenissimo maggior Con- 
siglio per osservare le formalitä, ehe si praticano neile elezioni
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1697 delle cariche, ma furono anche introdotti nella sala dello scru- 
tino dove intervenne il capo dell’ Eccellentissimo Senato, onde 
ebbero largo campo di ammirare la prudente politica della se- 
renissima Repubblica.

Tengono questi avviso, ehe la loro grande ambasciata 
proseguisca il viaggio verso Olanda, ed in confermazione di 
cio viene scritto dall’ Haia in data delli 14 dello spirante ehe 
vi si attendeva in breve, e ehe si preparava la Corte Vecchia 
per ricevere il Kzar, ehe la seguita.

I gran preparamenti, ehe fanno in Moscovia per la futura 
campagna li stessi Moscoviti, vengono sempre piü giustamente 
appresi da i Turchi, ed e certo ehe le maestranze, le quali gli 
furono spedite da questo arsenale erano state seguitate, come 
si disse colle passate, da infinitä di operarij del paese per fab- 
bricare 10 grosse navi in un bosco vicino ad un loro fiume, e 
molte galere, e galeotte in altro bosco contiguo ad un altro 
fiume; onde il gran numero di quei nazionali, ehe sono fuora 
della patria in diversi paesi ad apprendere specialmente la nau- 
tica averanno occasione nel ritorno, ehe faranno, di rimostrare 
il loro profitto, e segnalarsi in quei mari ....

Archivio l'aticano. Venezia. Vol. 145.

386. Notizie di fatti.
Venezia li 31 Agosto 1697.

Apprendevano sempre piü li Turchi V armi moscovite as- 
sicuratj da gran preparamenti ehe fanno per la campagna Ven
tura, et e detto, ehe parte degl’ maestri di qua speditj in Mos
covia era stata inviata con gran seguito d’ operarij moscovitj 
in un bosco vicino in gran fiume per fabbricare 10 navi, et il 
rimanente in altro bosco piü lontano vicino altro fiume per 
fabbricare galere, et galeotte.

Biblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 179.

387. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Danzica li 6 Settembre 1697.

... II ressidente di Moscovia doppo rese le lettere del 
Czaro al Re, se n’ ё ritornato a Varsavia mostrando sempre
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di non sapere, ehe il suo padrone sia incognito con Г ambas- 
ciata nel Settentrione. Molto men о si puo ricavare da lui, se 
anderä piü oltre, ne per dove ritornerä nei suoi stati, e di fatto 
si crede, ehe nessuno lo sappia, mentre lo stesso Czaro non 
consiglia con alcuno et sempre rissolve tutto di Capriccio. Sono 
sicuro, ehe il ressidente alla prima occasione mi ricercherä se 
ho 1' instromento della lega da permutare con quello del Czaro. 
L’ inviato cesareo ha poi ricevuto quello dell’ Imperatore ch’ e

1697 
septembre

quanto posso per hora humiliare a lume della Serenitä Vostra . . .
Venezia. Archivio di statt). Senato. Dispacci Polonia; 

filza 17, disp. № 711.

388. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d’awisi) Varsavia li 7 Settembre 1697.

. . . Molti di questi ss.ri Moscoviti si preparano ad intra- 
prendere il loro viaggio per la s. casa di Loreto, ed anno nuova, 
ehe il loro Kzar, arrivato colla grande ambasciata a Cleves, si 
attendeva a momenti all’ Haya, dove si discorre, ehe il principe 
d' Oranges sara a riceverla di persona ....

Archivio Vaticana. Venezia. Vol. 145.

389. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d’awisi) Venezia li 14 Settembre 1697.

. . . Alcuni di questi ss.ri Moscoviti anno noleggiato un 
vascello per fare un poco di viaggio a solo oggetto di godere 
il таге ....

Archivio Vaticana. Venezia. Vol. 145.

390. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d’awisi) Venezia li 19 Settembre 1697.

. . . Anno avviso questi Moscoviti dall’ Haia, ehe il di 
primo del corrente furono ricevuti da i deputati delli Stati Ge-
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.eptembre nerali il Kzar, e sua grand’ ambasciata colle piü magnifiche 
forme, e ehe il di 5 dovevano essere ammessi alla solenne udi- 
enza de i medesimi Stati Generali . . .

Archivio Vaticana. Venezia. Vol. 145.

391. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Danzica li 27 Settembre 1697.

. . . Si aggionge un’ avviso ehe inteso dal Czaro Г im- 
barco del prencipe di Conti habbia spedito il suo generale 
Lefort per le poste in Moscovia con ordine di far entrare in 
Lithuania Г essercito di que’ confini, et questo per il soccorso 
promesso al Re coronato. Sara un aggiuto') pericoloso, poiche 
que’ signori mai rendono ei о ehe occupano, et dove possono, 
lascian la desolatione ....

Venezia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 712.

392. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 28 Settembre 1697.

... In vece poi, ehe ben si confermino gl’ antecedenti 
avvisi dell’ ationi pubblicate de’ Moscoviti contro la Krimea, et 
in Mar Nero, se n’ aggiongono degli altri, ehe spargono nuovi, 
e considerabili vantaggi di quell’ armi; et il conte Chinschi 
stesso mi disse, ehe ragguagli duplicati di Valacchia portavano 
un grande combattimento terrestre al stretto del Precop, con 
strage di quindeci mille tra Turchi e Tartari, e con la morte 
del Kam medesimo. Il giust’ oggetto di render in avvenire piü 
assicurate le notitie di quell’ Operation! serve a facilitar i mezzi 
per Г espeditione del Guarienti, havendomi egli fatto saper, 
ehe sperava d' esser quanto prima still’ atto della sua partenza, 
e di poter antecipatamente staccare una parte del proprio 
equipaggio.

1) aggiuto — ajuto. E. Sch.
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S avvanza in tanto in Olanda la comparsa et il giro di sept6e„7bre 
quella strepitosa ambasciata, a cui in Utrecht il Brittanico diede 
la pubblica solenne audienza. Il primo ambasciatore finito Г es- 
positione disse, ehe in un altra istanza di quella stessa casa si 
trovava il Czar suo sovrano nel desiderio d’ attestar con la 
voce propria quei medesimi sentimenti d’ amieitia, e di stima, 
ehe lui d’ ordine suo, haveva espresso. Cosi immediate il 
Brittanico, aggradendo il cenno, prima perõ concertato, passõ 
eol seguito di poehi a ritrovar il Czar, e con esso per due hõre 
durõ la visita, et il discorso con reeiproeo piaeere, et estima- 
tione. Fu invitato dal Re al pranso, della sua tavola, ma all’ 
hora se ne scusõ per sottrarsi alla troppa osservatione d’ infi
nita gente ehe v’ era concorsa, promettendo perõ di ricever la 
cortesia in altro giorno, onde si disponeva di piu confidente- 
mente trattarlo nella casa di Lov.

Il Czar poi ritroeesse subito in Amsterdam, soggiorno а 
lui piu di tutti gradito, mentre dando un’ intiera licenza ai genio, 
privatamente vive, et assiduamente s’ applica all’ esereitio non 
meno della nautica, eh’ a quello stesso della meccanica con 
operar d’ alcun modo nella stessa costruttione de legni, havendo 
ricercato di poter veder la fabbrica intiera d’ un vascello, sin 
dalla sua prima tessitura.

Vidde poi una speeie di combattimento neil’ incontro di 
due squadre espressamente preparate di venti jaeht per parte, 
e nello stesso tempo postosi ai timone d’ altro legno, hebbe il 
piaeere di reggerlo da se stesso, con le regole ehe pote haver 
apprese della professione. Cosi traseorrendo il tempo non si 
parlava ancora ne di quello della partenza, ne di quäle dovesse 
esser il passaggio dell’ ambasciata vers’ altra parte ....

Venezia. Arc/iivio di stato. Senato. Dispacci Germania;
filza 178, pag. 172—174, disp. № 243.

393. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.

(Foglio d’avvisi) Venezia li 28 Settembre 1697.

. . . Sono partiti di qua molti altri Moscoviti verso la 
Puglia, dilettandosi di esereitare la nautica, ed alcuni di loro 
stanno per portarsi a Roma, ed anno nuova ehe il principe d’ 
Oranges era andato da Loo ad Utrecht per ricevere ivi la loro 
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septemьre grande anibasciata, e poi portarsi a Soesdich per rendere la 
visita al Kzar ....

Archivio Vaticana. Venezia. Vol. 145.

394. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, all’ Imperatore Leopoldo.

„Memoria presentata da monsig. nunzio alla 
M.tä dell' Imperatore li 29 Settembre 1697.“

II nunzio di Sua Santitä, avendo avuto ordine giä da 
qualche tempo dalla Santitä Sua d’ implorare Г autorevole pro- 
tezione della Maestä Vostra, perche in congiuntura di mandare 
Г inviato in Moscovia si degni di ottenere alla зап ta religione 
cattolica la libertä di coscienza oome ve Г hanno in quel vasto 
dominio la setta luterana, calvina et altre per il mero vantaggio 
del traffico, in esecuzione di quest’ ordine di Sua Beatitüdine il 
nunzio medesimo supplica humilissimamente la Maestä Vostra 
di far’ inserire quest’ articolo neile istruzioni, ehe si daranno 
al sig. Guarienti, e di ordinarli colla viva voce di usare tutta 
Г imaginabile industria, perche un’ affare di tanta gloria di 
Dio conseguisca il fine desiderato.

Archivio Vaticano. Germania. Vol. 234.

395. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 5 Ottobre 1697.

. . . Vengono da tutte le parti, e distinti delle maggiori 
circostanze, i ragguagli della vittoria, ehe s’ e tale, sarä insigne 
de' Moscoviti. Scrivesi d’ Olanda ehe quegl" ambasciatori Г 
habbian resa nota ai Stati, non essendo pero ancora in forma 
positiva stata comunicata a questa corte. Nelle vicinanze d’ 
Hassach dieesi seguito il combattimento fra Г esercito moscovita 
forte di settanta mille huomini, e quello de" Turchi e Tart ar i 
ehe si suppone maggiore e commandato dal sultan Galga. 
Dopo il cimento d’ alcune höre furono i Tartari ributtati e rotti, 
onde nella fuga inseguiti sino al fiume Haiganski, ivi si decise 
la loro totale sanguinosa sconfitta, sommersa anco colä una 
grau parte neil’ atto di cercar il passagio, et il scampo, senza 
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octobreehe a' Moscoviti habbia costato la fortuna del successo, se non 

la tenue peedita di роса gente. Che nella residenza di Moscua 
et in altre cittä con fuochi di gioia si sia manifestato F applauso, 
in tanto ehe gli altri eserciti di quella natione s’ eran inoltrati 
verso la Crimea sino a Kisikermen sopra il Boristene, notitie 
tutte ehe quando possano restar confermate, renderan maggiore 
e piu visibile V impegno del braccio di Dio; quäl donando 
nello stesso tempo in piü luochi e vittorie e vantaggi contro i 
nemici della sua causa, fa giustamente sperar tanto piü essen- 
tiali le conseguenze per la piena prosperitä della medesima.

Continuava ancora il soggiorno, e la grata occupatione 
del Czar in Amsterdam, spargendosi pero ehe crescano Г ur- 
genze e quasi i pericoli per quali vien eccitato il di lui imme- 
diato ritorno a proprij regni. Dieesi eh’ in Olanda secreta- 
mente habbia fatto morire il prencipe Circassi, uno de’ princi- 
pali nel suo seguito, per sospetto, ehe tenendo corrispondenze 
col padre mal contento in Moscovia, machinasse il tradimento 
di tentar col veleno contro la vita del Czar medesimo. Che i 
prencipi et i boiari della corte gli havessero scritto con suppliche 
per la sua piü celere comparsa a freno de’ possibili tumulti, tanto 
piü, ehe si temeva una parte de’ Cosacchi contaminata nella 
fedeltä, dal danaro d’ un estera potenza, e ehe gl’ apparecchi 
comandati per la piü forte guerra nella Ventura campagna pro- 
seguivano con lentezza.

Pubblicando il Guarienti sempre vicina la sua mossa nella 
speranza d’ haver in pochi giorni esborsato il denaro dalla 
camera promesso, il nuntio apostolico portö memoriale a Sua 
Maestä con instanze, perche allo stesso venga raccomandata la 
cura di procurar in Moscovia Г uso libero alla religione catto- 
lica, nel modo, ehe per il commercio vien permesso alla calvina, 
et alla lutherana. In ordine agl’ incarichi havuti da Roma, co ine 
giä tempo scrissi, ritrovato dallo stesso nuntio un missionario 
per espedirlo con questa congiuntura in que’ paesi, acciö assista 
alla salutar direttione di quei оperary, ehe furono dalla Serenis- 
sima Repubblica concessi, m’ ha richiesto di volerlo accompag- 
nar con una lettera al capo dei medesimi, acciö venga ben ri- 
cevuto, il ehe eseguiro dopo ehe m’ arriveran le pubbliche pre- 
scrittioni, senza pero saper dove quella gente hora si ritrovi, 
quando dopo la loro espeditione, mai tenni alcun ragguaglio, 
se ben furono da me eccitati ad avvisar di tempo in tempo del 
loro esser, e delle loro Operation!: mancanza ehe’ e pero da



304 №№ 395—396

J697p supporsi solo provenuta dalle note e giä considerate gelosie di 
lasciar libera la strada alle corrispondenze particolari fuori 
del regno ....

Venezia. Archir.io di stato. Senate. Dispacci Germania;
filza 178, pag. 185—188, disp. № 246.

396. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.

Vienna li 5 Ottobre 1697.

Dovendo parti re fra poehi giorni per Mosca il sig. Guarienti 
segretario del card. Colonitz, ehe dalla Maestä dell’ Imperatore 
si manda per suo inviato a quel Czar, per la conservazione 
della lega fatta con Sua Maestä C., e colla Serenissima 
Repubblica di Venezia, domenica pigliai udienza da Sua Maestä, 
e seeondo gl’ ordini datimi giä dall' Em. V. implorai con tutta 
Г effieaeia possibile Г autoritä della Maestä Sua per ottener’ in 
quel vasto dominio la libertä di coscienza alla santa religione 
cattolica, со me senz’ alcun timore di molestia ve la godono la 
setta luterana, e calvina per mero interesse del traffico, et ha- 
vendo espresso a Sua Maestä alla quäle laseiai la memoria in- 
giunta, ehe Sua Santitä riponeva intieramente ogni sua fidueia 
per la consecuzione dell’ intento neil’ esperimentato zelo della 
Maestä Sua riportai dalla medesima quelle risposte ehe piu 
potevo desiderare in questa materia, soggiungendomi, ehe Г 
articolo si sarebbe inserito con ogni premura neli’ instruzione 
da darsi ai sudetto Guarienti, e ehe sieome mediante la sua 
autoritä s’ era conseguito, ehe in Moscovia si potessero mandare 
missionarij, a’ quali era stato precluso Г adito di potervi pene- 
trare, cosi sperava di poter’ esser’ abile istrumento in servizio 
della religione cattolica, e di Sua Beatidune nel particolare, ehe 
da me li veniva rappresentato. Quest’ e quanto udij da Sua 
Maestä ne prima ho eseguito la parte impostami dall’ Em. V., 
perehe ho stimato di renderla piu fruttuosa in vicinanza dell' 
oeeasione. E qui riserbandomi a tenerne proposito eol sig. 
card. Colonitz, e eol sig. Guarienti istesso prima ehe parta, 
resto, con fare all’ Em. V. un profondissimo inchino.

Archioio Vaticano. Germania. Vol. 234.
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397. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Foglietto) Varsavia li 8 Ottobre 1697.

... Il palatino di Viina avvertito de’ disegni della Mosco- 
via e delle risoluzioni prese d’ invadere la Lituania se vi si dä 
1 icetto al pi incipe di Conty, haveva spedito per ogni buon rigu- 
ardo la maggior parte delle truppe su la frontiera, collocandole 
nel palatinato di Polocko et occupando con esse tutt’ i passi 
ehe dalla Moscovia conducono neile parti piu interiori della 
Lituania . . .

Archivio 1'alicano. Polonia. Vol. 118.

398. Nofizie di fafti.
Aja li 9 Ottobre 1697.

01 ambaseiatori moseovitj furono alli 5 ammessj all1 audi- 
enza pubblica de ss." Stati Generali mandatigli a levare ai loro 
allogiamento da loro deputati, con la prima e seeonda carozza 
dalli Statj а 6 cavalli.

Biblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 404 terg.

399. Notizie di fatti.
Venezia li 9 Ottobre 1697.

Giovedi arrivõ qui dalla Smirne la nave Madonna del 
Carmine . . . Con detta nave si tiene avviso, ehe in Costanti- 
nopoli ereseevano le confusioni per li considerabili vantaggi ri- 
postatj da Moscoviti contro Tartari, e stavano con timore de’ 
sueeessi dell’Ungheria, stando in continuo preparare, faeendo Г 
unioni da per tutto giorno, e notte.

Biblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 189.

400. Lettera di C. Ruzzini, ambaseiatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 12 Ottobre 1697.
. . . Passata in Г Haya Г ambasciata de’ Moscoviti per 

far la sua comparsa anco appresso que’ Stati Generali, si scrive, 
se ben non con tutta sicurezza, ch’ il Czar habbia spedito il suo 
primo ambaseiatore, e generale le Fort, et esibito in soccorso 
dell’ Elettore. Non ostante vedansi gl’ animi accesi, e determi- 
nati a segno di non parer capaci di consigli di расе, se non

20
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octobre dopo tentati i giuditij della fortuna con Г esperienza della forza; 

ad ogni modo il gran maresciallo Lubomischi tien viva la sua 
mediatione, havendo scritto al cardinale nuovamente eccitandolo 
al bene, con Г imagine dell’ universal! calamitä imminent! alla 
patria. . . .

Venezia. Archivio <li stato. Senate. Dispacci Germania; 
filza 178, pag. 205—206, disp. № 248.

401. Notizie di fatti.
Venezia li 12 Ottobre 1697.

Ё qui arrivata la nave Madonna degl’ Angioli partita 1! 
22 Agosto da Costantinopoli, con la quäle si sente, ehe in questa 
dominante continuava il mal contaggioso, ehe . . . molto affli- 
gevano quei popoli li progressi de Moscovitj con le vittorie ri- 
portate da medesimi contro Tartari.

liibliote.ca Corsini. Vol. 1691, fogl. 191.

402. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiietto) Varsavia li 15 Ottobre 1697.

. . . Il gran generale frattanto va capitolando col principe 
di Conty о per meglio dire con quell! della sua fattione non 
mostrandosi alieno dall' abbracciarne il partito, purche gl! siano 
contati 100 m. scudi per far muovere tutto Г esercito a favore 
del principe e venga nello stesso tempo assicurata la Lituania 
contro le invasioni de Moscoviti . . .

Archivio Vaticana. Polonia. Vol. 118.

403. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Danzica li 18 Ottobre 1697.

. . . Alla fine il gran generale castellano di Cracovia mi 
manda gli avvisi de Moscoviti, ehe dice ha vere tenuto da ottima 
parte. Hanno durante la campagna fabbricato un forte chiamano 
castello, regolare col fosso murato, neil isola di Tavan sul Bo- 
ristene, tra il castello di Kazij Xiermen et Astamkiermen, non 
essendosi curati di riparare Kazij Кierinen rovinato due anni 
decorsi. Hanno lasciato nel nuovo forte di Tavan grossa guar- 
niggione con monitioni da bocca, et da gueira, con ehe so по 
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octobrepadroni della navigatione sul Boristene, con Г ingresso libero ai 

Mar Negro. Terminata questa speditione, si mise in marchia 
Г essercito moscovito, e de Cosachi, ripassato il Boristene а 
Kodatti, da quelli erano dall’ altra e parte. Li Tartari coli’ Harn 
alla testa, et il seraschier passä li sono sempre stati alle spalle, 
sino a confini, con poco dann о reciproco, non essendo venuti 
ad alcun formale cimento, ne positivo attacco, per quanto mi 
scrive il Castellano, quäle non da credito alcuno alle voci 
sparse di Moscovia della vittoria ottenuta dalli Moscoviti. Non 
e possibile confrontar meglio di cosi, la realtä di questi avvisi, 
di paese lontano, col quäle non vi e la minima comunicattione. 
II ressidente non ha per anco le sue relationi, per quanto mi 
scrive il mio secretario da Cracovia, cui ha chiesto se io ha- 
vevo ancora il trattato di lega sottoscritto da Vostra Serenitä 
per il concambio, di ehe mostra molta premura. Gratie.

Venezia. Arckivio di sfato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 715.

404. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 19 Ottobre 1697.
. . . P. S. A confronto delle nuove della Moscovia, ricevo 

in questo punto V annessa copia di lettera scritta da un nipote 
del Curtz, ehe per occasione di traffico rimase a quella corte, 
dopo la partenza del zio, ehe vi fu in qualitä di cesareo 
inviato. Gratie.

Carlo Ruzini Cav. Amb.

Translatum.
Moscovia а 6 Agosto 1697.

Alla Sacra Cesarea Real Maestä saranno senza dubbio 
ginnte Г humilissime mie righe delli 8 di Luglio, da quel tempo 
in qua non e seguita altra novitä in queste parti, se non ch’ 
alli 3 Agosto sia capitato qui un espresso dal generale di Rus- 
sia Alessio Semenoviz Schein con avviso, ehe alli 24 Giugno era 
stata comandata una partita verso il territorio tartaro di Kuban 
nelli vicinati di Azovia, e questa haveva riportato d’ haver tro- 
vato tutto quel contorno ancora libero, poco dopo vi fu spedita 
una partita di Kalmuchi piü dentro nel detto territorio di Kuban, 
dove haveva incontrati alcuni Tartari, quali senza grau opposi- 

20*  
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octobre tione si resero prigioni, e questi deponevano per cosa certa d’ 

haver ordine dal sultano de’ Turchi di non dover arrendersi 
alli Moscoviti, mentre era in marchia per soccorrerli con 50,000 
ca valli e 6,000 gianizzari accompagnati da una gran quantitä di 
munizioni, e fuochi artificiati, con ordine pero alli medesimi, di 
non tentar cosa veruna durante il tempo della campagna, ma 
tenersi nascosti sin a tanto, ehe V arm ata di Russia si ritirerä, 
et all’ hora seguitarla, et assalirla alla coda, appresso сГ un 
certo passo, e trucidar tutti, mentre ad essi era ben noto il 
disordine delli Russi nella loro marchia; dopo questo fatto ri- 
voltarsi per rovinar Azo via quanto mai sarä possibile con li 
fuochi artificiati, ehe seco conducono, ma perche si sapeva bene, 
ehe la potenza tartara di Kuban non poteva metter in piedi 
20,000 huomini, e eh' era impossibile d haver dalla Crimea al- 
cun soccorso di gente, mentre a quella volta era in marchia 
V annata di Belgorod con li Cosacchi Saporonensi consistenti 
in piü di 100,000 huomini (delle di cui Operation! sin a quest" 
hora nulla si sa, ma si discorre bene, ehe li Cosacchi corrotti 
dalli Turchi per mezzo di grossi regali, e secreta corrispondenza, 
cominciavano a vacillare dalla parte del Czar, a dare poco bu- 
one parole a quel generale, et ufficiali, e pareva di quasi ammu- 
tinarsi), ehe percid a simili depositioni non si dava gran fede.

Alli 15 Luglio il generale comandö di nuovo alcuni Kalmuchi 
a prender lingua, quali circonvagando il paese, viddero da lon- 
tano solamente alcuni Tartari, contro quali s’ avanzarono per 
farne qualche prigione, ma venuti al fiume vennero circa 2000 
ad incontrarli, et un altro corpo di 10 in 12 mila huomini pas- 
sava il fiume, di ehe accortisi li Kalmuchi, subito si voltarono, 
et alli 22 di mattina ritornarono con tale relatione nel campo, 
ehe percid incontinente si fece dispositione per andar incontro 
al nemico, e si ripose il campo, ehe giä s’ era disfatto per mar- 
chiar altrove verso la Moscovia, dopo due höre di tempo giä 
ei correvano adosso li 2000 Tartari co ine il fulmine del cielo, e 
subito assalirono il campo, trucidando alcuni, e fecero gran con- 
fusione, ma venuti poi dall’ altra parte del campo alcuni reggi- 
menti in soccorso si raccolsero di nuovo in quel luogo li Russi, 
e si riposero in modo tale, come se volessero rinchiudere questi 
Tartari nel campo, quindi li medesimi si ritirarono nella cam
pagna aperta, e li Russi li perseguitarono, et a poco a poco si 
misero in positura nel mentre le truppe nemiche, e tutta 1 ar- 
mata consistente in 12 mila cavalli e Zooo fanti s avanzava
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incontro in piena battaglia: all’ ora s’ accese fiera zuffa, dove 
li Russi perõ in quest’ anno furono piü costanti, ehe nel pas- 
sato, anzi quando Г inimico li attaccö con una furia straordinaria 
non si curarono delle cannonate (essendo a loro ben noto esser 
alli Russi uguale, о di sparare nell’ aria, о nella terra, imagi- 
nandosi ehe Г inimico si sarebbe spaventato dal rimbombo delle 
cannonate), ina tutti li cannoni erano caricati con cartozze satte 
dal colonnello dell’ artiglieria Kragen mandato da Sua Maestä 
Cesarea e Regia, ch’ a loro n’ haveva insegnato Г uso, ehe 
fecero buonissimo effetto, di modo ehe Г inimico piü volte s’ e 
ritirato, et in fine dopo molti furiosi assalti, e dopo un combat- 
timento di io ore fu sforzato ad abbandonar il campo. In questo 
fatto d’ armi restarono dalla parte dell’ inimico sin а 2000 huo
mini, et altretanti prigioni delli Russi all" incontro sono restati 
pochi, e pochi prigioni, ma molti feriti della Cavalleria, la quäle, 
in maggior parte consisteva in nobiltä. In questa istessa sera 
venne confermato avviso ehe Г inimico s’ haveva postato, e ehe 
s’ andava rinforzando, risoluto di farne un altro azzardo, e per- 
cio il giorno seguente Г annata si pose di nuovo in marchia 
per andar sotto gli occhi dell’ inimico, e quello sarä seguito si 
darä colla prossima ulteriore humilissimo ragguaglio.

Dal suddetto corriere vien avvisato, ehe tra quest’ armata 
nemica, secondo la relatione de’ prigioni, la maggior parte degli 
officiali, fochisti, ingegneri e bombardier! siano di natione Fran- 
cesi, arrivativi da Constantinopoli con gran quantitä di diversi 
fuochi artificiati. Toccante 1’ ambasciata da qui spedita, sono ritor- 
nati qui questi giorni la meta della comitiva d’ officiali, soldati, e 
questi riferiscono per cosa certa, ehe quella alla persuasione del 
Duca di Curlanda, e dell’ Klettere di Brandemburgo (con li quali 
il Czar s’ e divertito neile caccie tanto per acqua come per terra) 
habbia risolto di non portarsi in Italia, ne in Inghilterra, о in 
altre piazze, ma solamente in Olanda per vederla, e di la ritor- 
narsene immediate in Moscovia, e 1’ istessa ambasciata non os- 
tante 1’ ordine intimatole, ne d’ inoltrarsi alla Sacra Cesarea 
Real Maestä Vostra, ne di portarsi a Venetia, ne in Inghilterra, 
non sa quäl viaggio debba fare, mentre in ogni cosa tiene le
gate le mani, e tutta 1’ ambasciata vive con ansietä, e timore 
per la diffidenza esperimentata del Czar, e sua ristrettione, di- 
rigendo egli tutto secondo il suo Capriccio, e non riuscendo 
bene una cosa, n’ incolpa Г ambasciata, e suoi consiglieri, e 
percio camminano le cose molto contrario, e si potrebbe quasi 
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octobre conchiudere, ehe quest’ ambaseiata sia piu tosto un mantello 

della cercata libertä del Czar d’ andar fuori del paese a spasso, 
ehe di trattar eose di rilievo. In tanto qui nessuno pensa di 
spedire qualcheduno in Polonia, о in Svetia, per rinovare li trat- 
tati della расе, о di conferm are Г alleanza, non ostante ehe la 
plebe giä stia in timore eh’ ei nuovo Re di Polonia neile pre
senti confusioni di guerra non potesse rinovare le sue precedenti 
pretensioni della corona, et andar improvvisamente verso Smo- 
lensco о Kiovia.

Con la fabbrica delle navi si cammina ancora lentamente, 
mentre neil" absenza del Czar nessuno la preme. La settimana 
passata e capitato qui un inviato di Danimarca, ma le sue com- 
missioni restano ancora seerete, poiehe stante Г absenza del 
Czar, conforme la sua instruzione non puõ presentar le sue 
credenziali ad alcuno per trattare negotij importanti, come dice, 
e pereiõ ha seritto al suo re per haverne altra informatione.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 178, pag. 337—342, disp. № 251.

405. Notizie di tatti.
Aja li 23 Ottobre 1697.

Hieri Г altro gl’ ambaseiatori di Spagna furono a dare la 
visita agl’ ambaseiatori moseovitj, et hieri a mezzogiorno vi 
sono stati quelli dell" Imperatore e li deputati di questi Stati 
hanno pure havuta una terza conferenza con detti ambaseiatori 
moseoviti sopra un nuovo trattato di eommereio.

liiblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 408.

406. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.

Roma li 26 Ottobre 1697.

Per Г accurato pensiero havuto da V. S. 111.ma di ricorrere 
alla Maestä dell" Imperatore, affmehe neile instruzioni da darsi 
al suo inviato, ehe stava per partire alla volta di Mosca, io la
serisse Г ordine di procurare in quel vasto dominio la libertä 
di coscienza a’ professori della religione cattolica, riporta ella 
dalla benignitä di Nostr о Signore altrettanta commendazione 
quanto vivamente preme a Sua Beatitudine ehe si conservi da- 
pertutto, et accreschi il culto della santa fede. Giä ehe alle in- 
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prontezza, rimostrando insieme quanto s’ interessi il suo zelo, 
accio mediante i suoi autorevoli ufficij siano tolerati, e rispettati 
i cattolici ne stati di Moscovia, resta da bramarsi, e Sua Bea- 
titudine confida, ehe neile premure di Cesare, si degno della sua 
gran pietä, corrisponda il bramato felice evento, e le baccio etc.

Archioio Vaticana. Germania. Vol. 43, fogl. 316 t.

407. Dispaccio capitato da Costantinopoli.
Costantinopoli li 29 Ottobre 1697.

. . . Quelle ehe non hanno fatto li Moscoviti quest’ anno 
contro li Tartari e Turchi fece Г ira di Dio, perche entrõ la peste 
in Crimea e Cafa e fece stragge, e da Cafa come haveva la 
comunicatione Г annata navale entrõ e devorõ piu della meta, 
all’ ultimo Г arm ata navale non havendo incontrato nessun altro 
nemico su Г Mar Negro, ehe la peste e ritornata tutta questi 
giorni, come anco il Insuf Bascia etc. Gl’ istessi Greci ehe 
sono del loro rito dopo haver inteso tante bravure su Г prin- 
cipio de’ Moscoviti, adesso ehe li nostri cattolici con gran app- 
lauso ringratiano Dio nostro Signore per la gloriosa vittoria 
ottenuta dall’ Imperiali contro il nemico comune, cominciano li 
Greci a sprezzare e biasimare li Moscoviti, giusto a dire partu- 
riunt montes, come vi lo scrissimo anco per il passato.

Quasi ogni giorno capitano da casa bastimenti, saiche etc. 
cariche di fromenti, et altre diverse provisioni sensa minima in- 
contro ne impedimento e resero abbondante questa cittä di vi- 
veri, ehe al contrario secondo li discorsi ehe si facevano Г anno 
passato, si temeva di gran carestia e di gran guerra, cosi sono 
stati sempre e sono li Moscoviti, percio li Turchi se ne ridono 
di questi, dicendo e sufficiente il Han di Tartari con alcune 
militie, et al contrario pensano molto alla guerra in Ungaria 
contra gl’ Alemanni . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania;
filza 178, pag. 414—415, inserta al disp. № 266,

Vienna li 14 Dice mb re 1697.

408. Notizie di fatti.
Aja li 30 Ottobre 1697.

Gli ambasciatori moscoviti dopo Г udienza di congedo lu- 
nedi partirono per Amsterdam.

Biblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 410 terg. 
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novembre ^09. Lettera del segrefario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Danzica il primo Novembre 1697.
. . . Quattro a cinque mille Tartari venuti da Kaminiez ne’ 

confini furono incontrati da im sig. Lubomirski quäle con al- 
cune truppe ritornava da suoi beni, et hebbe la fortuna di fu- 
garli, ritenendone da vinti prigioni, i quali dicono havere bat- 
tuti li Moscoviti, nella ritirata del loro essercito, ma non gli si 
crede, poiche sempre sogliono millantare vittoria su li Mosco
viti, anco quando sono maltrattati. Gratie.

Venezia. Are kivi о di st ata. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 717.

410. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiietto) Varsavia li 5 Novembre 1697.
... Il Gran Duca di Moscovia commorante in Amsterdam 

ha inviate al sig. Elettore due lettere dirette a’ suoi generali 
con preciso ordine d’ entrare ad ogni cenno di sua Altezza con 
Г esereito moscovitiсо nella Samogitia, commandandoli partico- 
larmente di subito invadere li beni de ss.ri Sapieha, сот’ anco 
quelli dell’ eminentissimo primate . . .

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 118.

411. De Moscovitis Romae commorantibus.
Roma. a. D. 1697. Novembris die V.

Hoc тапе tres nobiles Moscovitae Romani venerunt, et 
hic referam idem folium missum ab ill.mo gubernatore Urbis ad 
ill.um praefectum cubiculi sanctissimi Domini Nostris.

Martedi li 5 Novembre 1697. Sono arrivati in Roma tre 
sig. qualificati Moscoviti e sono allogiati all' hosteria delli Tre 
Re a strada della Croce con otto servitori, e n’ aspettano altri 
in maggior numero, restandone impatienti e maravigliandosi di 
non haverli trovati in Roma. Sono superbamente vestiti alla 
giannizzera, col berettone polacco in testa. Non sanno parlare 
d’ altro linguaggio, ch" il proprio. Sono cortesissimi nel tratto, 
ne dicono altro ehe papa, papa. Vengono d’ Ancona, suppo- 
nendosi esser quelli ehe vennero da Venezia in Ancona per 
curiositä di vedere li porti di таге, e siano passati a Loreto e 
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da Loreto venuti a Roma. Non v’ e interprete, ch" un vene
tiano; anche difficile ad intendersi. Mangiano sempre di magro 
il mercordi, venerdi e sabbato, et oggi mercordi non mangie
ranno ehe fino a sera pesce solamente per quanto riferisce il 
di venetiano, e sono due fratelli, uno de quali e religiöse, ch’ 
haverä il dominio grande di gran provincie capace di mettere 
in campagna 40/m. persone. Si chiamano detti fratelli simili 
anco nella faccia:

Alessandro Ivanuuichi,
Jergi ’) Ivanuuichi, 
Alesij Mativichi.

Riferisce il vetturino, ehe li ha condotti d’ Ancona a Roma 
sbarcati d’ un vascello gionto in quel porto in numero di 60 in 
circa con gran quantitä d’ armi. Undeci sono venuti a Roma, 
cinque a cavallo e sei in tre calessi, sono stati alla Santa Casa 
di Loreto, mostrando particolar divotione alla Beata Vergine e 
quasi sempre con un libro in mano, inginochiandosi avanti un 
quadretto della B. Vergine tempestato di gioie, ehe portono 
con loro.

V’ e un soldato di Sua Santitä, ch’ intende la lingua e 
si e mandato a chiamare per havere piü sicura relatione, mentre 
questa deriva da detto venetiano, puoco buon interprete e da 
un mio cameriere, ehe li ha visti et ha complimentato seco con 
li gesti, havendolo essi subito preso per la mano con molte ac- 
coglienze: e ri verise о V. S. IILma, pregandola a rappresentare 
tutto a Sua Santitä.

Sanctissimus Dominus Noster paternum ostendendo amo
rem etiam in infideles et scismaticos, ut facilius cognitis et ab
dicatis erroribus ad agnitionem verae et sanctae nostrae fidei 
cattolicae Romanae perveniant: mandavit domino Urbano Roccio, 
florerio maiori et intimo cubiculario, ut nomine eiusdem 
domini Urb an i praedictos Moscovitas cum proprio curru per 
Urbeni associaret et praeclara ostenderet; misit etiam quamplu- 
rima comestibilia, nomine praedicti d.ni Urbani, qui illos duxit 
etiam ad Tusculum et quotidie quo usque in Urbem commorati 
sunt associavit, maxima eorum jubilo et animi inconditate, nam

1) Sergi? E. Sch.
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novembreinter Christi fideles et praecipue in Summo Pontefice humanita
tem, amorem, et favores, et non ludibria, et derisiones, ut illis 
nuntiatum fuerat invenerunt.

Vaticano. Archivio dei Cerimonieri.
Vol. 545, pag. 672—674.

412. De Moscovitis Romae commorantibus.

Roma. a. D. 1697. Novembris die V.

Diebus istis pervenerunt ad Urbem quidam viri nobiles 
Moscovitae et hospitati sunt in quadam caupona sita in platea 
Fontis Trivij; mõnitus autem Papa de eorum adventu, mandavit 
nobili viro Urbano Roccio floreriae apostolicae praefecto, ut 
curru et nomine proprio ipsos inserviret ad res conspicuas Ur
bis invisendas, quas omnes perlustrarunt. In basilica tum La- 
terana, tum Vaticana, quamvis heretici et scismatici venerati 
sunt S. S. Sacramentum profunda capitis et humerorum incli- 
natione fere usque ad terram, ed stantes aliquantisper orationem 
suo idiomate fecerunt et de mandato ejusdem D. Nostris papae 
eis ostensae fuerunt sacrae reliquiae nempe in Lateranensi capita 
apostolorum et in Vaticana Vultum Sanctum etc. ad praedictum 
Lateranum totuni hospitium in contiguo palatio erectum perlus
trarunt et hospitalia infirmorum in platea ejusdem basilicae sita. 
Idem dominus Urbanus, de mandato et sumptibus Papae, sed 
tarnen nomine proprio per diversas vices ipsis nonnulla donaria 
misit, nempe un bacile di Starne, una cassetta piena di caraffine 
di rosoli di Turino etc.

Vaticana. Archivio dei Cernionieri. Vol. 541.

413. Notizie di fatti.

Roma li 9 Novembre 1697.

Martedi sera giunsero in Roma una vintina di Moscoviti 
ehe sono stati piu mesi in Venetia, e sbarcarono in Ancona 
per una gran tempesta di таге, mentre volevano andare alla 
divotione di S. Nicolo da Barri e poi a Napoli, e restano molto 
sodisfatti, et edificati di questo santo Pontefice, havendo comp- 
rato diversi ritratti di Sua Santitä per portarli al loro paese, e 
lunedi verranne a vedere la Santitä Sua in concistoro.

/tiblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 92 terg.
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414. De Moscovitis Romae commorantibus. nJembre
„Extractum ex quadam epistola data 
Romae sub die 9 Novembris 1697 de 
mandato Summi Pontificis a secretario 
sacrae Congregationis de Propaganda 
fide III.mo ac Rev.то D. Archiepiscopo 
Ancyrano missa".

Receptis vestris sanctissimus Pater gavisus multum est, 
quod apud excell.mos d.nos oratores Moscoviae plurimum audiatur 
et ab iisdem multoties urbanitatis ac confidentiae argumenta 
experta sit. Ideoque cum ab hi ne aliquibus diebus, eiusdem na
tionis tredecim personae Rom am advenerint, Sua Sanctitas ut 
urbanitati faciat satis quam Vestrae III.mae gratiae ostenderunt 
nationales paterno affectu admisit. Ordinavit ill.mo Urbano Rocci 
primo pro magnatibus excipiendis ministro, aliisque praecipuis 
nobilibus, ut nobiles Moscovitas omni humanitatis genere com- 
mitentur, mandavit insuper ut palatij sedes (?) omni tempore 
pro servitio illorum paratae sint, qua commoditate quidquid 
magnifici ac curiosi in civitate romana apparet omni diligentia 
demonstrari posset. Presentibus exprimere nequeo qualem amo
rem nationi Moscovitiae ostenderit desiderans Sua Sanctitas, 
ut 111.ma Vestra gratia in amicitiam cum praeallegatis D. D. 
Moscovitis perseveret, se ex sua parte non defuturum ut ean- 
dem confirmet. Volens de reliquo vobis apostolicam benedicti-
onem impertiri.

Моск. Гл. Лрзс. М. И. Дгьлъ.
Сношешя Poccin съ Австр1еп. (ДЬла 1697—1698).

Связка 35. Док. № 54-

415. Deliberazioni del Consiglio de’ Dieci.
Venezia li 11 Novembre 1697

Decretatasi а 9 Marzo decorso Г elettione d’ uno de segre- 
tarij di questo consiglio, ch’ in qualitä di residente habbia а 
passar alla corte del Uz ar о di Moscovia, e anco la medesima 
caduta nella persona del circospetto segretario Francesco Savioni, 
ehe con pontualitä si rassegna co ine sempre ha fatto al pubblico 
comando. A fine perö ch’ egli sia in stato d’ effettuarne la 
mossa, convenendosi stabilirgli mezzi et assistenze corrispon- 
denti al peso di cosi rimota e non piü praticata espeditione.

L’ anderä parte, ehe regolandosi per autorita di questo 
consiglio il decreto sopraespresso in quanto agl' assegnamenti 
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novembre haver debba 1’ eletto residente in Moscovia sendi duecento e 
cinquanta buona valuta, al in ese di salario da lire 7 1’ uno, nella 
forma si prattica con Г attual segretario in Polonia, e dieci 
al tri sendi simili per le spese estraordinarie eccettuate quelle de 
corieri e porti di lettere, de quali tutti doverä essergli fatto 
Г esborso anticipato per quattro mesi. Per mettersi all’ ordine 
doveran essergli corrisposti ducati mille per una volta tanto 
buona valuta in dono, et al tri mille pur buona valuta per il vi- 
aggio. Per le spese di bocca e salario d’ un capellano dovrä 
conseguire ducati cento ottanta sei all’ anno, e per un inter- 
prete ducati cento giusta lo Stile praticato con li ressidenti in 
Inghilterra.

E dal magistrato alla Sanitä dovrä essergli destinato un 
medico con gl’ emolumenti sollt! corrispondersi per quello in 
Costantinopoli. Ad un corriere ehe lo accompagni ducati quin- 
deci buona valuta senz’ obligo di render conto. E di piü ducati 
cento e cinquanta pur buona valuta da Spender in corrieri e 
porti da lettere, de quali dovrä render conto. E sia сот messe 
al magistrato alla Sanitä di esseguir in conformitä.

Venezia. Archieio di statu. Senato Corti 1697. 
Registro № 74.

416. De Moscovitis Romae commorantibus.

Roma. a. D. 1697. Novembris die VI.

Häbitum fuit consistorium secretum in aula oblonga, prope 
aulam obscuram, interessentibus 22 cardinalibus, in quo intro- 
ducti etiam fuerunt praedicti viri nobiles Moscovitae qui acce- 
dente Sanctitate Sua, et super omnes de more manu signum 
crucis faciente genuflexerunt.

Vaticano. Archioio dei Cerimonieri. Vol. 541.

417. Notizie di fatti.

Aja li 13 Novembre 1697.

Gli ambasciatori moscoviti, ehe erano qui venuti da Am
sterdam, sono stati incogniti in un appartamento de ss." Stati 
Generali e vedere li fuocchi d’ arteficio, e sono partiti hier! 
mattina. , , ,

Biblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 414.
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418. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto no^®°^ 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Danzica li 15 Novembre 1697.
. . . Aspettarõ dall’ eccellentissimo sig. ambasciatore Ruz- 

zini le instruttioni come doverõ contenermi eol ressidente di 
Moscovia, conforme alle Ducali 19 Ottobre passato ehe ricevo 
in questo punto. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 719.

419. Notizie di fatti.
Cracovia li 16 Novembre 1697.

Il generale Szeremet e qua arrivato da Moscovia passando 
a Vienna, e Roma, non sapendosi a quäle oggetto, e piaccia а 
Dio, ehe sia per vantaggio della religione. Sin hora non ha 
preso qui carattere d’ ambasciatore, ma puole essere lo pr enda 
in quella corte.

Biblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 310 terg.

420. Notizie di fatti.
Roma li 16 Novembre 1697.

Lunedi mattina nel fine del concistoro Nostro Signore ha 
fatto la promotione del solo cardinale Baldasare Cenci, romano, 
areiveseovo di Larissa, mastro di camera del papa in että di 
härmi 49. Dottissimo in ogni seientia, e lo diehiarõ subito ves- 
covo di Ferrara, e conferitigli 7 mi la seudi d’ entrata, ma mer- 
cordi mattina in veee di detto veseovato, ehe non stimõ di 
buon’ aria, li diede Г areiveseovato di Fermo. Tutta Roma ne 
ha goduto, e ne ha fatto per 3 sere le sollte allegrezze con 
fuochi, luminarij, e toreie da per tutto, ne si puõ esprimere 
Г allegrezza per essere stato promosso un si degno patritio 
romano.

In detto concistoro il Papa ha proposto 2 chiese, cioe 
Faenza per Г eminentissimo Durazzi, e Salerno per il padre 
Puerio. Li Moscoviti intervennero ai concistoro, e Nostro Sig
nore voleva ehe questi si trattenessero sino ai prl то concistoro 
ancora, nel quale ha destinato dare il cappello all' eminentissimo 
Cenci ehe entrava nel 3.S luogo delle ereature di questo Papa, 
ma essi sono partiti questa mattina, carichi di benefieenze pon- 
tifieie con haver fatto alla grande senza regali, ne sono stati
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novembre dal ?аРа Рег Ь prohibitione, ehe hanno ad ingenochiarsi e 
bacciarli il piede, ehe per altro sono stati ossequiosissimi verso 
la Santitä Sua e Sacro Colleggio.

Biblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 94.

421. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.

Venezia li 23 Novembre 1697.

L‘ Eccellentissmo Senato ha fatto gl’ assegnamenti al se
gretario Savioru per mettersi all’ ordine, e fare le sue dimore 
alla commissione di Moscovia, verso dove non partirä, se prima 
non vi s’ incamina il ministro imperiale, dalle di cui mosse, e 
procedure piglieranno le misure questi ss.ri i quali non lasciano 
di osservare le risoluzioni, ehe farä Г ambasciata de i predetti 
Moscoviti, ehe si attendeva a Venezia, e si sente lennata in 
Amsterdam. Quando il Savioni medesimo starä per mettersi 
in cammino, non lasciero d’ insistere ehe se gli ordini, ehe giusta 
i santissimi sentimenti di Nostro Signore prema ivi per la li- 
bertä di coscienza de i cattolici, ed а V. Em. fo profondissimo 
inchino.

Archivio Vaticana. Venezia. Vol. 145.

422. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico 
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 26 Novembre 1697.

E stato am mess о all’ udienza di Sua Altezza Elettorale 
Sceremet, ehe si fa generale di Moscovia capitato in Cracovia 
per di la portarsi a Venetia nel futuro carnevale, e poi passare 
a Roma ad lumina apostolorum in adernpimento del voto da 
lui fatto Г anno passato nell’ espugnatione della fortezza d’ 
Ossovia toita a' Tur ehi.

Archivio Vaticana. Polonia. Vol. 117.

423. Notizie di fatti.
Cracovia li 30 Novembre 1697.

Si ferma tuttavia qua il gran generale Scherern et ambas- 
ciatore moscovita, quäle fin brevi termino si incaminerä verso 
Vienna, Venetia, e Roma.

Biblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 314 terg.
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424. Lettera cli C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 30 Novembre 1697.
. . . Anco Г ambasciata de’ Moscoviti con osservata dila- 

tione tarda a partir d’ Amsterdam, dove si tratteneva senza 
dar segni di quäl dovesse esser la prima strada ehe sarä per 
intraprendere. Pur de’ Moscoviti, Г Imperatore mi disse, ehe 
da un medico, e da un altro corrispondente era stato avvisato 
dei successi della loro campagna, quali corrispondevano in molta 
parte a ciõ, ehe la fama et i ragguagli incerti havevano divul- 
gato, non havendo lui tenuta positiva partecipatione, ehe del 
primo combattimento, quäl fu notificato a su oi ministri in Г 
Haya. Il conte Chinschi poi mi avvisõ esser giä seguito in 
Polonia il concambio della ratifieatione cesarea ai trattato di 
lega onde io pure le communicai ehe lo stesso succederebbe 
egualmente per quella della serenissima Repubblica . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 178, pag. 382—383, disp. № 262.

425. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 30 Novembre 1697.

. . . P. S. Ritorno in questo punto dalla corte con un 
avviso ben grande, se tutte le circostanze s’ unissero a total- 
mente accreditarlo, et ё la guerra effettiva del Persiano contro 
la Porta.

Fu il conte Chinschi ehe mi disse haver Sua Maestä rice- 
vuto lettere da un carmelitano scalzo, ehe giä qualch' anno fu 
in questa corte, e passö col titolo di missionario in que paesi. 
Sono da Ispham in data 15 Aprile e riferiscono la positiva rot- 
tura contro i confini ottomani; s’ e giä s’ erano dentro li stessi, 
occupate due cittä chiamate Coran e Barsacan; ehe pure si 
preparava Г assedio di Babilonia, ma non poter di questo ren- 
derne sicura notitia, se prima non parlava con quel gran visir. 
Tali ragguagli si mandano pure dallo stesso padre al Re di 
Polonia et a molti soggetti in Roma quali fogli essendo stati 
intercetti da Moscoviti in Astracan per dubbio di quäl fosse il 
loro contenuto, furono poi da essi fatti consignare in 1’ Haya 
all' ambasciata imperiale. Disse il Chinschi, ehe il padre cono- 
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novembre sciuto qui di spirito savio, faceva supor ehe non dovesse esser 
legermente corso a relationi tanto assolute alla persona stessa 
di Cesare, ma la data dei 15 Aprile e veramente giusta causa 
de dubbii, quando doverebbe pur e per la parte di Costantinopoli, 
e per quella di Moscovia esser giä penetrata la fama di si 
grande et essentiale novitä. Serve a nodrir la speranza, la 
memoria di quanto disse qui Г ablegato Moscovita, quando si 
trattava la lega, cioe delle promesse giä katte dal Sofi ai Czar 
di moversi contro il Turco, sempre ehe vedesse con essentiali 
Operation! la Moscovia pure impegnata neil" inimieitia contro il 
medesimo. Cosi tra differenti riflessi sta sospesa la fede et il 
giuditio sopra un emergenza ehe sarebbe della piu felice deei- 
siva conseguenza.

Son pur giunte in quest’ hõre lettere d" Hamburg, ehe 
dieono il prencipe di Conty giä sbarcato in Coppenaghen, ma 
con risolutione di prender subito dopo il traghetto del таге, il 
viaggio di terra per ripassar sotto nõme incognito alla sua 
corte. Gratie.

Carlo Ruzini Cav. Amb.

Vene-ла. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania;
filza 178, pag. 389—390, disp. № 263.

426. Notizie di fatti.
Cracovia li 7 Dicembre 1697.

Il generale Szeremet e stato all’ audienza di Sua Maestä, 
alla quäle fece un regalo de zibellini, e partirä in breve per 
Vienna et Italia.

Biblioteea Corsini. Vol. 1691, fogl. 316 terg.

427. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.

Roma li 7 Dicembre 1697.
II sig. Guerrient destinato ablegato cesareo in Moscovia 

ha nuovamente parteeipata alla Santitä di Nostro Signore tal 
sua deputazione, e quando an ehe Г altra võita, ehe ne diede 
parimente humilissima parte a Sua Beatitudine gli fu risposto 
con breve, ehe fu rimesso а V. S. Ill.raa con mia lettera delli 
27 Aprile passato, acciõ gliele faeesse rendere, quando ella non 
havesse havuto alcun riguardo in contrario se gli risponde hora 
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pure coli' acchiusa, eh’ ella poträ, se stima convenire, fargli ,^.97 
capitare.

Archwio Vaticano. Germania. Vol. 43, fogl. 335.

428. De Moscovitis Romac commorantibus.
Roma. a. D. 1697. Decembris die VIII.

Hodie alii Moscovitae Romain venerunt.
Vaticano. Archivio dei (’erinionieri. Vol. 545, pag. 679.

429. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li io Dicembre 1697.
... II Czaro di Moscovia scrive lettera ortatoria alla cittä 

medesima ’) essortandola non ascoltare ne Offerte, ne minaccie 
dal prencipe di Conti, ma star fedele al Re coronato cui pro
mette grandi soccorsi. La Ventura mandero la copia ehe mi 
viene promessa.

II ressidente di Moscovia e ritornato appresso del Re in 
Cracovia ne ho sentito piü dir altro per sua parte della richiesta 
rattifficatione della lega, ma non dubito, ch’ al suo arrivo qua 
nie ne farä instanza per la premura ehe nie ne haveva mostrata 
inanzi di partire, et dopo, come humiliai alla Signoria Vostra. 
Gratie.

Venezia. Archivio di <tato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 722.

430. Notizie di fatti.
Roma li 14 Dicembre 1697.

Nella sera di detta domenica giunsero 7 calessi de Mosco- 
viti, i quali si sono rivestiti alla francese, e vogliono essere а' 
piedi di Nostro Signore, e vengono serviti come quelli ehe giä 
furono qui, dal solito signor Urbano Rocci, quäle martedi mat
tina li condusse in S. Salvatore in Lauro per ordine di Nostro 
Signore, ehe li fa regalare ogni giorno, et hanno assai goduto di 
vedere nelli claustri quelli bellissimi quadri con si nobile apparato, 
e vanno vedendo le eose piü cospique della cittä.

Biblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 102.

1) Danzica. E. Sch.
21
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,,169? 431. Riferta di un confidente.decembre

„Capitolo di lettera privata scritta 
da Mosca li 20 Dicembre 1697.“

Li preparamenti, ehe qui si fanno per terra, e per таге 
sono grandissimi, e si discorre di mettere in таге per la futura 
campagna un’ annata di cento legni tra galere, e navi, oltre а 
molti brigantini, ed altri pieeoli legni per lo trasporto di gente, 
ma co me ehe molti de i detti bastimenti non sono per anche 
principiati, potrebbe essere ehe i Moscoviti per questo anno 
non fussero cosi forti, come s’ ispera nel futuro. Per quello 
desidera sapere se si avvanzino truppe alla võita della Lituania 
per assistere al nuovo re di Polonia contra il principe di Conti, 
ehe anche pretende a quella corona, le dirõ come tutta questa 
estate sono stati 40 m. uomini con un generale, ehe si ehi aina 
Romadamaski a quei confini, e presentemente tiene ordine da 
Sua Kzarea Maestä di eseguire gl’ ordini del nuovo re di Po
lonia, e si dice ehe il detto generale abbia preso li suoi quar- 
tieri nei beni del generalissimo Saphica, ma come ehe si sente 
ehe il Conti siasi ritirato di Polonia, e ehe il Saphica abbia 
auch’ esso acclamato il nuovo re, le eose si doveranno aeeomo- 
dare amichevolmente, il ehe piaeeia a Dio segua per benefizio 
della cristianitä.

Archivio l'aticano. Venezia. Vol. 146.
Inserta al disp. 8 Febbr. 1698.

432. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 21 Dicembre 1697.

. . . Con seguito di pochi domestici giunse hieri uno de 
priini generali de Moscoviti chiamato Zeremet, e parmi, abbia 
giä fatto insinuar alla corte il suo desiderio di presentarsi а 
Cesare in qualitä di private, non tenendo alcun carattere, se 
ben habbia una lettera del Czar in sua raccomandatione.

Pare poi ehe abbia in oggetto d" avanzarsi a maggiore 
viaggio passando in Italia, et a Roma, con motivi di sola parti- 
colare curiositä, та tanto piü cresce la ragione di ammirar la 
presente nuova condotta di quelle genti, a quäl si rende fache 
la licenza, altre volte iretata d’ uscire quantunque siano soggetti 
della prima sfera e di necessario impiego all esigenze dell 
attuali congionture. Cosi ancora si ferma in Amsterdam la
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grande ambasciata, a cui non ben si sa se tuttavia si trovi 
unito il suo sovrano, ehe per alcuni avvisi si diceva havesse 
voluto prender il nuovo piacere e la nuova istruttione del шаге 
con altro viaggio sino a (Kopenhagen.

Passato da Danzica in Varsavia il signor residente Alberti 
colä dirigero Г istromento della pubblica ratificatione della lega 
da cambiarsi con Г altro del Moscovita . . .

Venezia. Archivio di st.ato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 178, pag. 428—429, disp. № 268.

433. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Vienna, al card. Spada, segretario di stato.

Vienna li 21 Dicembre 1697.

E giunto qua di Polonia il generale Sczeremet moscovita, 
il quäle s’ e trattenuto appresso il sig. Elettor di Sassonia in 
Cracovia qualche tempo, e dopo ehe averä adempito qui le sue 
commissioni, ehe, per quanto per ora si sa, tendono allo stabi- 
limento della buona amicizia del Czar suo padrone con Cesare, 
e della lega contro il comune nemico, passerä in Italia, e s’ avan- 
zerä anche, come si crede, a cotesta corte. Non si penetra, 
ehe abbia particolari commissioni, e si crede ehe questo suo 
viaggio abbia per prima cagione la sua curiositä di vedere Г 
Italia, e lame poi anche la relazione al suo signore, e beuche 
qualcheduno voglia asserire, ehe costi possa fare qualche pro- 
posizione circa Г unione della Moscovia alla S. Sede, non sen" 
ha pero fin qui alcun fondato rincontro. Io non mancherö d‘ 
indagare diligentemente notizie piü accertate, et intanto fo all’ 
Ein. V. questo umilissimo ragguaglio, mentre alla medesima 
profondamente m’ inchino.

Archivio Vaticano. Germania. Vol. 234.

434. Notizie di fatti.
Roma li 21 Dicembre 1697.

Domenica mattina per la terza dell’ Advento il Sacro 
Collegio ha vestito di colore rosino, ehe solamente in questa 
giornata e nella quarta domenica di quadragesima gl" e per
messo. E stata cappella papale nel palazzo apostolico al Qui- 
rinale dove ha cantato messa Г eminentissimo Barberini, come 
Cardinale prete et ha sermoneggiato provinciale generale degl" 

21*

1697 
decembre
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decembre Agostiüiani, 6 v' c interveiiuto Nostro Signore per la parte 
di dentro.

Giunsero qui sabbato sera della passata al tri 6 signori 
Moscoviti, li quali con gli al tri di prima sono intervenuti a ve- 
dere la sudetta cappella papale con loro somma sodisfatione, 
et ieri sera ne giunsero altri, ehe pure vengono favoriti dal 
signor Urbano Rocci.

Hiblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 104.

435. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 24 Dicembre 1697.
. . . Anco il ressidente moscovito ritorna di Cracovia et 

mi ha fatto di giä chiedere la rattifficatione della lega. Come 
Vostra Serenitä neile Ducali di 30 Novembre, nie ne assicura 
la speditione coli’ ordinario seguente, li ho risposto, ehe lo 
vistero di in an i per convenire del modo come concambiarlo, per 
appunto conforme ha praticato coli’ inviato cesareo.

Lo stesso ressidente vorrebbe da nuovo caricarmi de grossi 
pieghi per Venetia, come per tutto questo tempo, me ne ha 
fatto addrizzare da cotesti suoi national!, cosa ehe а capo 1" anno 
eccedono li cinque a sei cento ducati di spesa, pagandosi qua 
tutto il porto delle lettere centi ’) e venienti da Venetia. Lo ho 
altre volte huiniliato alla Signoria Vostra senza ricevere alcun 
ordine nel sopposto forse ehe questi signori haverebbero alla 
fine qualche discrettione; ma non dovendo io continuar a inet- 
tere la mano nella borsa pubblica senza la commissione precisa, 
1" attendo per mio infallibile governo, pronto a cercare buoni 
ripieghi per scansare Г impegno, quando sappi tal’ essere la vo- 
lontä dell’ E.E. V.V. Gratie.

Cenezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 724.

436. De Moscovitis Romae commorantibus.
Roma a. D. 1697. Decembris die XXVII.

Hoc inane Sanctis.us Dominus Noster summa benignitate 
admisit ad osculum pedum septem Moscovitas nobiles, qui fac- 
tis tribus genuflexionibus maxima pietate et devotione, quamvis

1) Escenti ? E. Sch.
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scismatici, osculati sunt pedem. Aderat pater Virginius minoris 
observantiae polonus, qui fuit interpres. Isti et alii Moscoviti 
associati a d.no Urbano Roccio furerio maiore Suae Sanctitatis 
cum curribus propriis ejusdem d.ni Urbani inspexerunt quid- 
quid erat in Urbe videndum, et Pontifex quam plurima munera 
comestibilia per dictum dominum Urbanum transmisit.

Vaticano. Archivio del Cerimonieri. Vol. 545, p. 684.

437. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore venefo in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 28 Dicembre 1697.

Se ben senza figura di carattere ad ogni modo per quella 
ehe ha sostenuto e per la qualitä non meno della propria con- 
ditione, ehe del suo presente impiego attira a se il riflesso della 
corte quel Moscovita ehe dissi pervenuto a questa parte per 
avanzarsi all’ Itatia. Piü distintamente s’ e riconosciuto esser 
egli quell' istesso Zeremet ehe fu qui il primo degli ambascia- 
tori neil’ anno 87, ehe hora occupa il posto di generalissimo e 
di supremo comandante in una delle annate di quella numerosa 
natione, ehe ha il titolo di prencipe e ehe e cognato alla persona 
stessa del Czar per la moglie sorella dell’ altra collocata ap- 
presso il suo sovrano.

Per motivo apparente del suo viaggio pubblica ehe ha- 
vendo neile decorse Campagne potuto vedere felicitate da pro- 
speri successi 1' armi da lui dirette haveva fatto un voto di vi- 
sitare il sepolcro di San Pietro e Paolo. L’ Imperatore stesso 
mi disse non sapersi per hora di piü delle di lui intentioni; e 
se non regnasse tal volta tra quelle genti il Capriccio о ehe 
non prevalesse hora ad esempio del loro prencipe il spirito 
della curiositä, si doverebbe dir ehe in un soggetto di tant’ 
essere e di tant' impiego, vi fosse qualche altra secreta e piü 
forte cagione, ehe lo abbia posto in un giro si lungo di paesi. 
Pur corre la voce sparsa dai di lui famigliari ehe sia per passar 
a Malta a vestirsi della croce di quella religione, il ehe non po- 
tendo essere senza 1' abiura del seisma, da materia ad un vano 
rumore ehe anco in Roma possa versar sopra il grand’ oggetto 
dell’ unione delle chiese, tanto piü ehe per diversi avvisi giä s’ 
intese propenso il Czar a permettere libero Г uso del rito 
cattolico.

1697 
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Con ufficii cli rispetto mandõ due gentilhuomini in questa 
casa a rendermi la notitia del suo arrivo, dicendo ehe havuta 
Г audienza da Cesare verrebbe lui stesso a vedermi per chieder 
un passaporto et una raccomandatione appresso Vostra Sere- 
nitä per cui teneva una lettera del Czar a scorta del suo viaggio 
anco nel transito de stati della serenissima Repubblica. Uno di 
quei gentilhuomini mi disse ehe forse haverebbero ritrovato in- 
cognito a Venezia il Czar medesimo, il ehe perö non confronta 
con ciö pure fu detto, ehe kosse quel prencipe, adesso nella 
strada del ritorno per Hannover e , Berlin dove potrebbe darsi 
Г occasione d’ un abboccamento col Re di Polonia. Certo e 
ehe d’ alcun tempo mancano le notitie sicure del luoco del di 
lui soggiorno; se ben la sua grand’ ambasciata continua quello 
d’ Amsterdam. Chi lo suppose sul таге ehi a Copenaghen, 
ehi ripassato a suoi regni e chi in figura totalmente sconosciuta, 
inoltrato nel giro di nuove corti . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 178, pag. 446—448, disp. № 271.

438. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Vienna, al card. Spada, segretario di stato.

Vienna li 28 Dicembre 1697.

Si trattiene ancor qui il generale Sceremet moscovita, ehe 
Г ordinario passato avvisai all' Em. V. esser giunto in questa 
corte, e con ogni gentilezza ha mandato a complir’ meco, con 
far dire, ehe dopo 1' udienza di Sua Maestä Cesarea, sara а 
rendere al mio carattere il dovuto rispetto, e ehe mi pregherä 
de’ ricapiti opportuni per la mia corte. Il medesimo compli- 
mento, toltane Г ultima parte, ha mandato an ehe a fare al sig. 
card. Colonitz, et al sig. ambasciator di Venezia, col quäle di 
giä abbiamo concertato di farli ogni onore, et io sono stato di 
parere di visitarlo con due mute, al ehe sua eccellenza ha ade- 
rito. Mi dice il sig. card. Colonitz, ehe havendo il detto Scere
met saputo, essere sua eminenza cavaliere di Malta, li ha fatto 
fare una proposizione assai stravagante, e questa e, se, conser- 
vandosi egli scismatico, potesse ricever 1’ onore di quello stima- 
tissimo ordine nella sua persona, il ehe, sebene vien’ udito colla 
dovuta derisione, tuttavia, denotando una precisa volontä di 
conseguir’ il detto ordine potrebbe produrre qualche buon’ effetto, 
et io ho stimato d’ avvisarlo all’ Em. V., perche si sappia pre-
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ventivamente, a ehe possono tendere le di lui inclinazioni, con 
ehe а V. E. profondamente m’ inchino.

Archivio Vaticano. Germania. Vol. 234.

439. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Vienna, al card. Spada, segretario di stato.

Vienna li 28 Dicembre 1697.
Quando mi fu trasmesso il breve di Nostro Signore per 

il sig. Guarient segretario del sig. card. Colonitz, ehe la Maestä 
dell' Imperatore ha destinato suo inviato in Moscovia, io lo 
trattenni appresso di me, mentre allora la partenza del sudetto 
inviato era lontana, e si põneva anche in dubbio, ehe havesse 
da seguire; ma ora essendosi superati gl' impedimenti, ehe si 
proponevano, secondo quello, ehe mi disse jermattina il sig. 
card. Colonitz, partirä fra pochi giorni per Mosca, e dirigerä il 
suo cammino, non per la Polonia, ma per gli stati dell’ Elettore 
di Brandemburgo, ehe viene stimato il piü sicuro: onde io ren- 
derö al suddetto inviato il dispaccio dell' Em. V. coli' espressioni 
adequate. Non ha dubbio, eh' egli non venga a ricevere trat- 
tamento superiore alla sua condizione dal suddetto dispaccio, 
ma il carattere d’ inviato della Maestä Sua, et il capitale, ehe 
dobbiamo fare di lui nel promuovere in quel vasto dominio i 
vantaggi della nostra s. religione, hanno superato ogni riflesso, 
eh’ io potessi avere, di non consegnarli il breve istesso, et oltre 
i motivi pubblici, sono sicuro, ehe si farä cosa grata anco al 
sig. card. Colonitz, il di cui zelo esige ogni piü distinto riguardo, 
con ehe all’ Em. V. faccio un profondissimo inchino.

Archivio Vaticano. Germania. Vol. 234.

440. Notizie di fatti.
Vienna li 28 Dicembre 1697.

E arrivato qua il generale Schieremet moscovita, quäle 
pensa fermarsi qualche tempo a proprie spese senza aggravio 
di questa camera aulica.

Uiblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 320.

441. Notizie di fatti.
Roma li 28 Dicembre 1697.

E qua venuto il cognato del Czar di Moscovia per visitare 
questi due principi di Moscovia Galicino, venuti di nuovo con 
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decembre Sran treno, е VI6N6 cgli molto distinto da quei suoi nationali, 
beuche siano gran cavalieri, con li quali lunedi sera ando al 
festino in casa Bolognetti, e martedi sera intervenne a vedere 
il grande apparato del palazzo apostolico con varij trionfi di 
nuova usanza per la cena de signori cardinali ehe vi sono res- 
tat i in N.n di 14 doppo li priini vesperi di Natale, doppo de 
quali si sono trattenuti neile sollte stanze a piano sino ehe 
principio 1" oratorio del santo Presepio in musica con le sollte 
sinfonie. Li detti porporati andarono pol in cappella al mattu
tino doppo del quäle celebro messa 11 cardinale Altieri come 
camerlengo, e la mattina seguente nella cappella pontificia ce- 
lebro 11 cardinale di Buglione, come de Г ordine de vescovi, e 
Nostro Signore v' intervenne per la porta di dentro con havere 
katta la beneditione del pileo, e dello stocco, ehe 11 papa suole 
mandare a regalare a quei principi ehe combattono contro gl’ 
infedeli. Sono seguite le sollte salve real! la vigilia, e la notte, 
e la mattina di Natale.

Giovedi mattina fu cappella papale pari mente nel palazzo 
apostolica al Quirinale, dove per la prima volta canto messa Г 
eminentissimo Cenci come cardinale prete, e vi sermoneggiö un 
alunno del collegio Inglese, ma Nostro Signore non v’ intervenne 
per 11 tempo cattivo, come ne an co alla cappella per venerdi 
mattina di S. Giovanni.

Hieri mattina 7 de principali Moscoviti furono dal Papa, 
ehe 11 accolse con totale amorevolezza doppo ehe 11 bacciarono 
11 piede. Ogni giorno Nostro Signore li regala di varie galan
terie e devotioni, si come fanno a taie esempio molti ministri, 
tra quali supera tutti il governatore di Roma. Tutti li sudetti 
Moscoviti, ehe sono stati in Roma 1' hanno sprovista de ritratti 
del Papa tanto in carta, ehe in tela, e parti poi hieri il sudetto 
cognato del Czar.

Hiblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 106.

442. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 31 Dicembre 1697.
. . . *)  [ II Re confida molto nell’ amicitia contrata col Zaro 

di Moscovia; dicendosi anzi ehe quello venghi da Copinagena

1) In cifra. E. Sch.
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in Danzica per vedere il Re, quäle sparge voce di andarvi per 
ricevere la Elettrice sposa. Qui li Polacchi non sono punto 
contenti di questi grandi confidenze col Zaro, ehe puö dare la 
mano alla loro opressione]. . . .

... Mi humilio alle Ducali di 7 Dicembre spirante, alle 
quali obbedirö subbito ehe mi arrivi quella di rattificatione della 
lega con li Moscoviti, ehe concambiero con questo ressidente, 
quäle mi ha giä katta vedere la sua scritta in lingua moscovita, 
con la tradutione lattina, stipulata per la cancellaria del zaro, 
come per appunto fu quella dell’ imperatore, non usando mai 
esso zaro di sottoscrivere cos’ alcuna. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Polonia;
filza 17, disp. № 725.
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443. Lettera del P. С. M. Vota al card. Spada, 
segretario di stato.

Senza luogo, principio del 1698.

. . . E qui gionta qualche nuova di nuovi torbidi in Mosca, 
ma senza fondamento di veritä. Ben si dichiara il Zar di vo- 
lere andare a Roma.

Archivio Vaticana. Lettere Particolari 1698; № 87, fogl. 15.

444. Изъ донесения Гр. Островскаго.

2 января 1698.
(23 дек. 1697 г. стар. ст.).

„ ... Да къ нему жъ *)  въ Венец1и приходилъ католицкой 
доминиканъ, патеръ Матеей, говорилъ, что онъ умЪетъ ма
тематическое учете, и теолопю, и инженерское д'Ьло, и 
морской ходъ подлинно знаетъ, и чтобъ ево принять въ его 
в. государя службу; а онъ обещается по своей наукЪ и ху
дожеству выучить въ скорыхъ годкхъ многихъ русскпхъ 
людей и книги о той наукЪ на русскомъ язык'Ь будетъ 
выдавать. II онъ сказалъ, что о томъ великимъ посломъ 
донесетъ . . ."

Моск. Г.7. Арх. М. Ин. Дп>лъ.
Д-Ьла о выГзжихъ 1697. Карт. 28, № 71: 

„Статейный спнсокъ дворянина Григор!я Островскаго, 
посланнаго пзъ Гаги въ Шклявонскую землю".

i) Къ Гр. Островскому. Е. III
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445. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore venefo in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 4 Gennaro 1698.
(1697 m. v.)

. . . Fu introdotto al? audienza di Cesare il generale de 
Moscoviti, e quantunque la sua privata qualitä non ammettesse 
distintione di ricevimento, hebbe perö alcuna circostanza d’ ho
nore, mentre fu mandato a prender con la carrozza del vice
cancelliere d' imperio; et in corte i principali ministri si trova- 
rono presenti al di lui passaggio. Nell’ uffitio espresse appunto 
i pubblicati motivi del suo lungo viaggio, dicendosi, eccittato 
non tanto dalla curiositä di veder i paesi quanto dalla divotione 
impegnata a visitare il sepolcro di santi Pietro e Paolo. Ne’ 
discorsi famigliari con altri parla molto degli apparecchi vasti 
ehe dice raccogliersi dal suo monarca, per intraprendere negli 
anni venturi i maggiori tentativi contro de Turchi; havendo 
anco nel transito per la Polonia fermato questo generale molti 
officiali tedeschi al servitio del Czar, come ne furono scielti 
degli altri dagli ambasciatori resident! in Olanda . . .

Venezia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Germania; 
filza 178, pag. 458, disp. № 273.

446. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.

Vienna li 4 Gennaro 1698.

Si trattiene tuttavia qui il general Sceremet, et ha detto а 
piü d’ uno ehe il fine principale del suo viaggio a Roma, ё di 
visitare il sepolcro de ss. Apostoli Pietro e Paolo, dall" inter- 
cessione de’ quali protesta d’ haver ricevuto ogni piü valida 
assistenza neile molte Campagne katte da lui in servizio del suo 
signore: aggiunge poi di voler’ passar’ a Napoli, et a Malta, 
onde dal pensiere ehe nutrisce, di vedersi insignito di quello 
stimatissimo Ordine, beuche dicesse di desiderarlo con una con- 
dizione impossibile ad effettuarsi, e da questi atti di venerazione, 
ehe disegna di prestar’ a’ ss. Apostoli, si puö sperare non esser’ 
molto lontana da lui la divina chiamata. Il ehe rappresento 
all’ Em. V. con quella consolazione, ehe dev’ esser prodotta da 
una tal causa, e per fine le faccio profondissimo inchino.

1698 
j an vier

Archivio Vaticano. Germania. Vol. 235.
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447. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.

Roma li 4 Gennaro 1698.
Udendosi confermata da V. S. Ill.ma la notizia qua precorsa, 

ehe il generale Sczeremet capitato in cotesta corte con com- 
missione del Czar di Moscovia intenda venire in Italia, e farsi 
anche vedere in Roma riinane da bramarsi, ehe le voci quali si 
spargono del poter egli far’ alcuna proposizione intorno all’ 
unione della Moscovia colla S. Sede, habbino fondamento, nulla 
essendo maggiormente da desiderarsi, ehe la riduzione di tanti 
popoli al lume della vera fede, et а V. S. 111.ma bacio etc.

Archivio Vaticana. Germania. Vol. 43, fogl. 348 t.

448. Notizie di tatti.
Roma li 4 Gennaro 1698.

Sono partiti tutti li Moscoviti contentissimi di tutte le ho- 
norevolezze fattegli fare dal santo Pontefice.

Biblioteca Corsini. Vol. 1692, fogl. 3 terg.

449. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 4 Gennaro 1698.
(1697 m. v.)

. . . Ho ricevuto dall’ eccellentissimo signor ambasciatore 
cavallier Ruzzini a Vienna la rattifficatione della lega con li 
Moscoviti et la concambierö con questo ressidente ehe 1’ aspet- 
tava con impacienza. Gratie.

P. S.
In questo punto mi manda esso ressidente Г aggionta let

tera del Czaro, perche la trasmetti, come faccio humilmente alla 
Signoria Vostra. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 726.

450. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.

Vienna li n Gennaro 1698.

Ё stato poi a visitarmi il general Sceremet, di cui ho fatto 
menzione nei scorsi dispacci et immediatamente li ho restituito
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la visita nella maniera piu decorosa. Dal medesimo, per mezzo J698r 
del su о interprete, mi fu confermato, ch’ egli se ne veniva а 
Roma per voto fatto di visitare il sepolcro de’ ss. Apostoli 
Pietro, e Paolo per le grazie ricevute parti eol arm ente dal le 
loro intercessioni nell’ ultima campagna, e in’ aggiunse, ehe il 
voto comprendeva ancora il baciare i ss. piedi al Somino 
Pontefice, il ehe averebbe eseguito con infinita sua consolazione.
Io non darb la briga all' Ein. V. in riferirle le mie risposte, 
sapendo, ehe averä la bontä di supporre essere state tali, quali 
convenivano alla qualitä della persona, e dell’ occasione. Sog- 
giunse il generale suddetto, ehe dopo aver compito al suo voto 
verso i ss. Apostoli, e verso Sua Santitä, voleva incamminarsi а 
Napoli, avendo grandissima curiositä di veder’ una cittä, ehe 
sentiva tanto rinomata, e poi a Malta, per imparare la vera 
arte di guerreggiar' in таге, e benche non in' accennasse cos’ 
alcuna della sua volontä di vedersi insignito di quell’ Ordine, а 
ine costa, ehe non ne abbandona il disegno. Nel congedarsi 
poi da nie, dopo aver fatto molt’ espressioni d’ affetto, e dopo 
aver’ gradito in estremo la restituzione della visita fattali, mi 
domando la benedizione apostolica, e mi prego di farli una let- 
tera per Г Ein. V., ehe da me li sarä consegnata prima della 
sua partenza. Qui e andato sempre per Vienna con il padre 
Wolf della Compagnia di Giesü, il quäle dice, ehe s’ ingannerä 
assai, se questo signore non s’ unirä alla fede cattolica, avendo 
ottimi sentimenti, et avendo qui voluto udire la messa d' un 
sacerdote greco unito, al quäle diede una larga elemosina. Io 
son sicuro, ehe queste particolaritä piaceranno sommamente 
alla Santitä di Nostro Signore, e percib verrä condonata la mia 
prolissitä in riferirle, e resto, con inchinarmi all' Ein. V. pro- 
fondamente.

Archioio Vaticano. Germania. Vol. 235.

451. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al eard. Spada, segretario di stato.

(Foglio d’ avvisi) Venezia li 11 Gennaro 1698.

. . . Si sono restituiti qui da Roma alcuni Moscoviti sod-
disfattissimi de i trattamenti ricevuti . . .

Archioio Vaticano. Venezia. Vol. 146.
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452 Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.

Roma li 11 Gennaro 1698.
Giä ehe il generale Sceremet moseovita persiste nel giä 

avvisato pensiero di venire in Italia, il tempo dovrä seoprire se 
la risoluzione di tal viaggio habbia a facilitargli quella d’ abban- 
donare lo seisma per unirsi alla chiesa Cattolica ete.

Archivio Vaticano. Germania. Vol. 43, fogl. 353.

453. Nunziatura di Malta.
Malta li 12 Gennaro 1698.

Sono qui arrivati da Napoli con una filuca quattro gentil
huomini Moscoviti con un religioso dell' ordine di S. Agostino 
di natione Polacco ehe li serve d’ interprete per vedere quest’ 
isola, e portatisi a riverire questo Gran Maestro sono stati dall*  
Eminenza Sua accolto con molta cortesia, il quale con Г oeea- 
sione ehe sono stati a visitare la grotta di S. Paolo sei miglia 
distante dalla eittä Valetta, Г ha fatto lautamente trattare nella 
sua villa del Boschetto e susseguentemente sono stati banchet- 
tati da diversi ss.ri della Gran Croce, con ehe sono rimasti 
molto sodisfatti del trattamento havuto: devono quanto prima 
partirsi per portarsi a Roma.

Archivio Vaticano. Malta 1698.

454. Riferta di un confidente.
„Copia di capitolo di lettera seritta 

da Mosca li 14 Gennaro 1698.“

Si continuano qui li preparamenti per la futura campagna, 
e mässime per acqua, ehe sono grandissimi, ma dubito ehe per 
quest’ anno possano agire. Per le eose di Polonia, quando 
non si aeeomodino amicabilmente, tengono qui ordine di assi- 
stere ai nuovo Re con tutte le forze, e giornalmente si manda 
gente alli confini per persuadere il Saphia colli Lituani alla ubbi- 
dienza. Alcuni giorni sono arrivorno qua di Persia tre padri 
uno carmelitano, nominato il P. Corrado di Vienna, ehe due 
anni sono passõ di qua venendo da Roma, Venezia, Vienna e 
Polonia, con lettere di dette potenze per lo re di Persia, et 
adesso ritorna colle risposte, e pensa tra due о tre settimane 
di partire, dicendo, ehe detto re di Persia lasse inclinato in 
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1698
j an vierquesto anno a romperla con il Turco, et invaderlo con un po- 

deroso esercito, il ehe se metterä ad effetto, sarä di molto be- 
nefizio per tutta la cristianitä. L' altro padre e un cappuccino 
di nazione italiano stato alcuni anni alla missione di Cangia in 
Giorgia, e se ne ritorna a Roma chiamandosi fra Felice Maria 
da Spoleto. Ed il terzo e un p. giesuita francese di nazione.

Archivio Vaticano. Venezia. Vol. 146. 
Inserta al disp. 8 Maggio 1698.

455. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 14 Gennaro 1698.
(1697 m. v.)

. . . Ho fatto sapere al ressidente di Moscovia di havere 
neile mani la rattificatione della lega pronto a concambiarla. 
Il buon huomo si formalizza, ehe questa fontione si faccia in 
casa sua, et io non potendo uscire dalla mia, cerchero qualche 
ripiego per supplire anco a questa formalitä. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 727.

456. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d' awisi) Varsavia li 14 Gennaro 1698.

Dicono alcuni particolari, ehe nell’ improvisa partenza del 
sig. ambasciatore di Francia, abbate di Polignac dalF Oliva 
fossero stati ritrovati alcuni scritti nella segreteria ehe gli bi- 
sognö lasciare, dalli quali si aveva qualche lume ehe il detto 
ambasciatore avesse buona intelligenza a quella corte, anzi col 
sig. Jankelman, come primo ministro e quasi arbitro del gabi- 
netto. Intercette queste scritture e considerate furono mandate 
da persona sicura a conferire con Sua Altezza Elettorale e s’ 
incontro ehe neil’ istesso tempo gionsero lettere sopra tal parti- 
colare d’ Olanda in Brandeburgo et in Polonia, e queste per 
quanto si dice privatamente fossero scritte dal Czar di Moscovia, 
il quäle nel tempo della sua dimora in Olanda abbia avuto modo 
di scuoprire la pretesa trama, ehe colä veniva maneggiata dal 
giovane Jankelman ambasciatore alli Stati Generali, e dall" altro, 
ehe stava alla corte del re Guglielmo. Concordata una notitia 
con Г altra del sig. Elettore, ed avutene le istanze delli principi
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1698
j an vier a quali premeva Г affare, benche piü a lui ehe a tutti Г altri 

eloveva importare, ordinö Sua Altezza, ehe fosse ristretto im- 
provisamente il detto ministro e nell’ istesso spedi. accio fossero 
arrestati gl’ altri appresso le corti. Sei pertanto di questa fa- 
miglia sono deposti dalle cariche e ristretti in diversi luoghi, et 
il ministro primo si ritrova in un castello a due leghe da 
Berlino.

La machina, come m’ e stata racontata da persone assai 
riguardevole e di molta fede, e ehe per trama del sig. abbate 
di Polignac corrotti li due Jan к el man in Olanda e Londra ha- 
vesse il ministro di Sua Altezza Elettorale promesso non solo il 
passo alla Francia per la Polonia, ma ancora ribellati io m. 
Brandburghesi parte soldati, e parte gente libera, caso eh" il 
sig. Elettore gliel’ avvesse negato, oome si ereda di certo, onde 
non s' aspettava altro ehe la primavera, mentre quell' istessa 
fortezza dove al presente si ritrova il ministro era diggiä ’) 
guadagnata, come ancora Regiomonte. Ond" e ch" il sig. Elet
tore si porta di nuovo in Prussia per far visitare bene quelle 
cittä e poi per abbocarsi col Re di Polonia et il Czar di Mos- 
covia, ehe a tal efetto parti d' Olanda, et al presente si ritrova 
in Suezia. L’ affare cammina assai copertamente, mentre ad 
alcuno delli interessati non comple ehe ne sia pubblicata la veritä.

Archicio Vaticana. Polonia. Vol. 119.

457. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.

Vienna li 14 Gennaro 1698.

Presenterä questa mia all' Em. V. il sig. generale Szeremet, 
ehe ho avuto Г occasione di nominare nei passati dispacci, il 
quäle si farä gloria di baciare i santissimi piedi a Sua Beati- 
tudine, e di presentare il suo rispetto all’ Em. V. Sento ehe 
questo signore abbia grau parte in quel vasto dominio, si per 
la grazia, ehe gode appresso il Czar, come per Г importanza 
della sua carica: ond' io lo raccomando con tutto lo spirito а 
V. Em., benche le di lui insigni qualitä, e gran valore lo ren- 
deranno degno della beneficenza di Sua Santitä, e della grazia 
dell' Em. V., alla quäle faccio umilissimo inchino.

Archivio Vaticana. Germania. Vol. 235.

1) diggiä — di giä. E. Sch.
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458. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore vcneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 18 Gennaro 1698.
(1697 m. v.)

. . . Mi fa rendere il conte Caunitz Г occlusa lettera per 
Vostra Serenitä del Czar di Moscovia avvisandomi ehe venuto 
dal Г Haya un suo gentilhuomo, ad esso quegli ambasciatori 
Moscoviti ne havevano consignate due, una da porsi in man о 
dell' Imperatore, e Г altra neile mie, per esser trasmessa alla 
serenissima Repubblica. Non sapersi il contenuto dell' ultima, 
se ben puo credersi eguale a quello della prima per Г Impera
tore, in cui dopo haver esposto la notitia di certi altri vantaggi, 
ehe si dicono riportati dalle loro armi, si partecipa il passagio 
ehe sara per far quell’ ambasciata a questa corte. In voce pero 
fu detto a quel gentilhuomo ehe cio non sarebbe per seguire 
con tanta celeritä, calcolando ehe non prima di Pasqua succe- 
derebbe qui la di lei comparsa.

Parti poi per cotesta dominante il Szeremet generale de 
Moscoviti, verso il quäle abbondarono i segni della cesarea 
distinzione, se non solo le fu permessa Г audienza di congedo, 
ma fu regalato con la gioia di un anello del valore di mille 
talleri.

Gionse al signor residente Alberti sicuro il ricapito dell’ 
istrumento di ratificatione alla lega, con ehe restano pure ese- 
guiti i pubblici co man di ehe me ne incaricarono la missione. . .

Venezia. Archivio dl stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 178, pag. 482—483, disp. № 277.

459. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.

Vienna li 18 Gennaro 1698.

Al sig. general Szeremet di giä partito per cotesta corte 
ho consegnato una lettera per Г Em. V., secondo il suo desi
derio, confermando, haver’ qui dato tali saggi di pietä cristiana 
sin’ all’ ultimo, ehe quando non fosse giä cattolico internamente, 
il ehe da molti e stato creduto, io stimo, ehe si possa fare del 
fondamento sopra la di 1 ui conversione, et almeno la beneficenza 
di Sua Santitä verso questo signore, ehe tiene gran parte nella 
regenza di quel vasto dominio sempre sarä di gran giovamento 
ai cattolici, ehe sono in quelle parti, e forse egli potrebb’ esser 
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j an vi er mezzo adeguato, per intavolar' il commercio di lottere fra Sua 

Beatitudine e ’l Czar, sopra di ehe in tempo della s. in. d’ In- 
nocenzio XI ne fu aperto quel trattato, ehe per le difficoltä, ehe 
s’ incontrorno, convennc poi tralasciare, ina ora questa nazione 
s’ e molto piü incivilita, e per i favori ricevuti costä dal la San- 
titä Sua dovrebbe anco essere molto obbligata, sapendo io da 
persone ehe sono state in quel paese, ehe, sebbene sono barbari, 
non perdono perõ cosi facilmente la memoria de' bcneficij rice
vuti, il ehe devo rappresentare all’ Em. V. in adempimento 
della mia obbligazione, mentre alla medesima profondamente 
in' inchino.

Archivio l'aticanti. Germania. Vol. 235.

460. Lettera dcl segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 21 Gennaro 1698.
(1697 m. v.)

. . . Si paria molto del suo') congresso a Danzica col 
Czaro di Moscovia et Elettore di Brandeburgo. 1 2) [Non senza 
gelosia di Polacchi, quali sospettano d’ essere fra Г incudine el 
m artell о. Gia sentono ch’ il Re mette la sua confidenza intiera 
nell’ essercito, et temono, ehe si accordi con Brandemburg, 
et Moscovia per lasciarlo smembrar dalla Polonia qualche 
provincia, ehe desiderano, purche li agiutano a farsi ereditario 
del resto]. . .

1) Re di Polonia. E. Sch.
2) In cifra. E. Sch.

Dimani vederõ alla fine il ressidente di Moscovia per il 
concambio della rattificatione della lega. Beuche io habbia in- 
tendere, ehe vi fosse alcun cerimoniale in questo concambio, ehe 
si doveva fare senza la minima formalitä, insiste lui ehe io an
dassi a casa sua.

Io scansando di entrare in negotio li feci dire, ehe per 
levargli tutti li scrupoli, haverei pregato Г inviato cesareo di 
dare un hora alli nostri secretarij, perche alla di lui presenza, 
et nella sua casa reciprocamente si conbambiassero li trattati.

Rispose ehe potevo io pregare Г inviato cesareo di andare 
a portargli la rattifficatione di ehe non mi sono voluto dar ne
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meno per inteso, ma sopragionte le Ducali sudette.... mi porteru 
dimani senz’ altro a tare questo concambio, credendo ehe tale 
sia la Intention, et servitio della Signoria Vostra. Gratie.

Venezia. Arehioio di slato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 728.

461. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d' awisi) Varsavia li 23 Gennaro 1698.

... Le dame tedesehe, spose d’ akuni ministri della nuova 
corte, partiranno in breve verso Dresda per levar la serenissima 
Elettrice e passar seco a Danzica, per dove al principio del 
venturo partirä da Varsavia il Re per ricever 1’ omaggio da 
quella cittä e per conferire col Czar di Moscovia e col sig. 
Elettor di Brandeburgo per consultar sopra i sconcerti, ehe du- 
bitasi possino esser fomentati fra principi confinanti alla Polonia...

Archieio Vaticana. Polonia. Vol. 119.

462. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 25 Gennaro 1698.
(1697 m. v.)

. . . Nell’ audienza poi havuta da Sua Maestä, egli mi disse 
della lettera ricevuta del Czar di Moscovia, nella quäle oltre la 
notitia del passaggio dell’ ambasciata a questa corte, vi sono 
quelle ehe raccolgono i successi della decorsa campagna estesi 
con vantaggio forse maggiore del riportato contro i comuni 
nemici. II general Szeremet pero nei discorsi qui tenuti, essa- 
gerando i vasti apparecchi d’ intorno i quali si travaglia per
mise in avvenire piü dilatati i progressi in benefitio della cristi- 
anitä e della lega.

A cento leghe sopra Г imboccatura del Tanay disse lavo- 
rarsi molto numero de vascelli, galere e saiche trovandosi giä 
raccolto quell о di cinque mille marinari a servitio della flotta 
ehe si prepara, e ehe si destina per Г impresa della Crimea. 
Mostrando poi dirette le mire del suo sovrano agli oggetti piü 
grandi, non men della guerra ehe del governo, riferse giä per- 
fetionato un lungo taglio, ehe comunica il Tanay con la Volga, 
mentre sboccando questo бите nel mar Caspio, quäl bagna le 
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j an vier rive della Persia, con la facilitä e sicurezza di tale viaggio, si 

sperava persuader gl’ Inglesi et Olandesi a m and ar nel porto 
d’ Arcangelo le mercantie, ehe sogliono trasmetter per la Persia, 
in vece d’ espedirle come fanno per il giro e per il rischio di 
tanti mari sino alle Smirne, et alle seale della Turchia.

Se poi sin adesso corsero le voci incerte sopra il soggi- 
orno del Czar, e sopra il nuovo viaggio ehe meditasse, hör а 
con sicurezza si sa, ehe sta per intraprendere quello dell' Ing- 
hilterra, mentre giä si sono espediti in Olanda i regy jacht con 
officiali della corte per servirlo e trasportarlo in Londra, dove 
sara eol seguito d’ alcuni de’ suoi, non perö con la figura pub- 
blica dell' ambasciata ehe resterä in Amsterdam sin al divisato 
tempo d’ inoltrarsi verso questa parte. . . .

Venezia. Archivio di statu. Senate. Dispacci Germania; 
filza 178, pag. 494—495, disp. № 279.

463. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.

Roma li 25 Gennaro 1698.
Sento le ulteriori particolaritä, ehe V. S. 111.ma accenna in- 

torno alle intenzioni, e viaggio del generale Sceremet mosco- 
vita, e eh’ ella haveva ricavate nel visitarlo. A ehi sa disporre 
i cuori humani non essendo punto difficile Г illuminarli, onde 
apprendino la vera via della salute, continua qui a desiderarsi, 
ehe simile grazia tocchi al generale predetto, et habbia anche 
a ridondare indi beneficio a suoi nazionali, mentre io bacio etc.

Archieio Vaticana. Germania. Vol. 43, fogl. 362.

464. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 28 Gennaro 1698.
(1697 m. v.)

. . . *)  [Io seguito di vedere il Re, ma non vi e luogo di 
parlare della guerra col Turcho, non pensando la Maestä Sua 
ehe al viaggio di Russia. Li ministri diconо sotto voce ehe 
Moscoviti vogliono acquistare quella provincia, giacche lo renderä 
odioso, non senza pericolo ehe quella cittä si distachino, et la 
nobiltä si rivoglierä].

1) In cifra. E. Sch.
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j an vier. . . Finalmente ho concambiato in casa del ressidente 

di Moscovia la rattifficatione della lega, letta et incontrata. 
La sua e un gran libro di carta reale ricuoperto di brocato 
d’ oro, col gran sigillo, et scritto in moscovito poi lattino, 
per appunto come quella dell’ Imperatore. Aspetto gl’ or- 
dini della Serenitä Vostra se devo trasmetterla per condotta 
a Breslavia, et di lä a Vienna, con occasioni sicure, ehe non 
mancheranno, il ehe non oso fare senza ordine, accennando eh' 
e impossibile caricarne la posta. Gratie.

Venezia. Arc kivi 0 di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 729.

465. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna il primo Febbraro 1698.
(1697 IN. V.)

. . . Ter ininate finalmente le dilationi, e sul punto di par
ti re il Guarienti per la Moscovia a risiedervi in qualitä di cesareo 
inviato. Frese Г audienze di congedo dalla corte, fu pure ad 
esercitar atti di rispetto in questa casa di Vostra Serenitä, pro- 
mettendo di tenermi avvisato con le notitie dei successi ch' 
accadessero, e delle dispositioni ehe si faranno in sostenimento 
della guerra comune. Disse ch’ il punto principale dei suoi 
ordini versava nell’ obbligo dell’ attentione circa la medesima, 
con incarico di seguitare le mosse degl’ eserciti, quantunque 
non vi fosse presente la persona del Czar, acciö senza il dubbio 
d’ haver alterate le relationi, si riconosca il vero esito de loro 
impegni, quand’ essi sogliono sparger la fama di vittorie mag- 
giori di quelle ehe conseguiscono. Parte con lui il missionario 
ritrovato da questo nuntio apostolico secondo gl’ ordini della 
Congregatione de propaganda, e secondo la facoltä degl’ altri 
ehe ricevei dal pubblico comando, lo accompagno con lettera 
diretta al capo degli operary concessi da Vostra Serenitä, acciö 
osservino le di lui istruttioni per il bene delle loro anime. . . .

Venezia. Archioio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 178, pag. 501, disp. № 280.

466. Lettera ducale al Gran Duca di Moscovia.
Venezia il primo Febbraro 1698.

(1697 m. v.)

Con singolare contento, et eguale obbligatione si sono ri- 
cevute due mani di regie lettere di Vostra Czarea Maestä in
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fövrier data di 30 Ottobre e 30 Novembre ultimamente trascorsi, men- 

tre da esse comprendemo le gloriose operationi katte da suoi 
potentissimi esserciti con le vittorie conseguite oosi in terra 
come sopra 1’ acque contro Turchi, e Tartari con la rotta e 
mortedi molto numero d’ essi e con V acquisto delle due piazze 
importanti. Deve perö la Repubblica nostra ringratiare piena- 
mente la Czarea Maestä Vostra dell’ obbligante comunicatione 
ehe ci fa di tale notitia, accertandola del singolare contento 
nostro per la gloria e merito ehe sempre maggiore s’ acquista 
il поте insigne della Vostra Czarea Maestä et il credito insieme 
dell’ armi sue vittoriose, mässime in una causa nella quäle si 
tratta di dilatare il dominio delle sante insegne della croce. 
Per la nostra parte seguitando li dettami antichi della pietä re- 
ligiosa del Senato et il debito della sacra lega non s’ e man
cato nella passata campagna di combatter le forze de d'urchi in 
terra in molto nostro vantaggio e sopra il таге in tre succes- 
sivi combattimenti si son fugati li nemici, eh’ han rilevato co- 
piosa mortalitä, e son restati in piü incontri battuti con loro 
molto danno. Con la stessa rissolutione e vigore si dispongo
no li preparativi piü forti per la prossima campagna per nuo- 
vamente colpirli; come s’ accertiamo sarä pratticato dalli vali- 
dissimi esserciti della Czarea Maestä Vostra, alla quäle rino- 
vando gli atti della nostra sincera osservanza auguriamo sempre 
maggiori le glorie, e duratione di lunghi anni e felici.

Venezia. Arckivio di stafo. Senato Corti 1697. 
Registro № 74, fogl. 173.

467. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Var savi a li 4 Febbraro 1698.
(1697 m. v.)

. . . Essendomi venut’ alle mani una occasione sicura di 
mandar a Vienna il trattato di lega moscovita per man о del 
signor Antonio Tamossi del Iago di Garda, ehe si e caricato 
di renderlo in proprie mani all’ eccellentissimo signor kavallier 
ambasciatore Ruzzini, ho creduto non dovere perdere un si 
buon incontro, sperando ehe Г EE. VV. se ne chiameranno ben 
servite nella incertezza di havere per longo tempo una simile 
congiontura. Gratie.
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P. S.
Mi scrivono da Olanda in data di 22 Gennaro ehe il Czaro 

di Moscovia fosse partito per Londra sopra li iakts mandatigli 
dal Re d’ Inghilterra con sõle dodeci persone per ritornare 
dentro quattro a sei settimane con voce di andare poi con la 
sua ambaseiata a Vienna et di la forse a Roma, si ehe il Re 
ehe eredeva di vederlo a Danzica ne sara disappontato. Soggi
ongono ehe habbi voluto imparare fabbricar navi neil’ arsenale 
di quella compagnia delle Indie, et ehe habbi preso attestato 
da quel capo maestro, come lui gran czaro, sotto nõme di 
maestro Pietro, ha imparato fedehnente, honoratamente e dili- 
gentemente il mestiero di fabbricar navi. Dice volersene ser- 
vire contro li Turchi nel Mar Negro. Gratie.

Venezia. Archioio di stato. Senate. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 730.

468. Leftera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segrefario di stato.

Venezia li 8 Febbraro 1698.
Essendomi capitato 1’ acchiuso capitolo di lettera seritta da 

Mosca ad un particolare, mi do Г onore di farne taie quäl' e, 
ossequiosa parte а V. Em., con aggiungerle ehe il Kzar, per 
quanto si discorre, se bene aveva risoluto, come si accennõ, di 
passare da Inghilterra in Danzica, tanto anderä coll' ambaseiata 
a Vienna, e di li si porterä a Venezia. I rincontri piu aeeertati 
saranno meglio noti all' Em. V., alla quale mi sottopongo, faeen- 
dole profondissimo inchino.

Archiv io Vaticana. Venezia. Vol. 146.

469. Notizie di fatti.
Roma li 8 Febbraro 1698.

Quatro altri cavalieri Moscoviti sono giuntj per veder Roma 
e sono conforme gl’ attri regalatj et assistitj dal sig. Urbano 
Rozzi d’ ordine di Nostro Signore, et essendo statj all’ op era in 
musiea nel teatro Capranica. Sono restati molto sodisfattj di 
tante maravigliose trasformationi degl' intermedij del sig. cav. 
Avinioli. Il figlio d’ uno d’ essi vuol’ entrare nel seminario Ro
mano in tutti li modj, ma priina e necessario si faccia cattolico 
romano. — Beuche in questa setti mana siano statj tempi piovesj,

1698 
fevrier
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fevrier il corso non dimeno e stato numeroso, e vi e stato ogni giorno 

il solito corso de palij senza esservi successi inconvenienti di 
rimarco.

Hiblioteca Corsini. Vol. 1692, fogl. 14.

470. De Moscovitis Romae commorantibus.

Roma a. D. 1698. Februarii die IX. Domenica.

Die 9 domenica hoc inane ss.mus D. Noster ad audientiam 
admisit quatuor nobiles Moscovitas, qui factis tribus genuflexio- 
nibus osculati sunt pedem, maxima devotione et reverentia. 
Aderat interpres, qui fuit pater Virginias minoris observantiae 
polonus. Induti erant habitibus itineritijs, ut dicitur alla francese, 
et ingressi sunt depositis ensibus et pileis, et etiam duces custo- 
diae, ut solitum est, interfuerunt.

Vaticana. Arc/iivio dei Cerimonieri. Vol. 545, p. 700.

471. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 11 Febbraro 1698.
(1697 m. v.)

. . . L' Elettore di Brandburgo ehe teneva un semplicissimo 
ressidente, ha introdotto un inviato, il quäle prettendendo pre- 
cedere al ressidente dell’ Imperatore, ha Sua Maestä Cesarea 
spedito un" inviato, et il ministro di Moscovia si ё pure instalato 
nella carica di ressidente . . .

Venezia. Archwio di Stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 731.

472. Notizie di latti.
Roma li 15 Febbraro 1698.

Domenica mattina sono statj a bacciar’ il piede al Papa li 
sig.ri Moscoviti e si sono licentiatj per partire in questa setti
mana. Oli Ultimi giorni del carnevale il corso ё stato sempre 
grande per il buon tempo, e le sere vi furono quantitä di festivi, 
e non vi furono impegni di consideratione.

Biblioteca Corsini. Vol. 1692, fogl. 15.
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473. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 18 Febbraro 1698.
(1697 m. V.)

. . . *)  [Il Re sempre piu stringe il suo trattato con la 
Franza, persuasovi da questi signori li quali giä gl’ inspirano 
di far la расе eol Turcho, et pensare alla guerra con Moscoviti, 
ehe promettono piu lucrosa. Egli verebbe avanti impossessarsi 
della Valachia et Moldavia, dove suppone far sussistere il suo 
esereito per teuere in freue la Polonia, senza rovinarla con li 
efifettivi quartieri, sono tutte idee, delle quali facilmente si pasce 
il Re, et fin taute non crescono li malcontenti nel regne, et li 
gelosi della sua grande autorita]. . . .

Venezia, .'irc/iivio <li stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 732.

474. Riferta di un confidente.
Costantinopoli li 18 Febbraro 1698.

(1697 m. v.)

. . . Si dice vengono corrieri tartari al Han in Adriano- 
poli sempre qualche myrze con loro, e nulla si parla di 
Moscoviti, ferse per esser inverno, taute ehe li Tartari e due 
sultani sono entrati nel paese di Polonia, e levata molta schia- 
vitü, temono pero ehe questo Re di Polonia non cali in persona 
coli' esereito alemanno e polacco, e perciö si dice ehe il Han 
va procurando d’haver milizie dal la Porta per maggior soccorso...

Venezia. Archie,io di stato. Senato. Dispacci Germania;
filza 178, pag. 623, inserta al disp. № 298.

Vienna li 5 Aprile 1698.

475. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 22 Febbraro 1698.
(1697 m. v.)

. . . Trasmesso dal signor residente Alberti il võlume della 
ratificatione moscovita data in cambio di quella di Vostra Sere- 
nitä sopra la lega, la espedisco unita al presente humilissimo 
dispaccio. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania;
filza 178, pag. 548, disp. № 287.

1698 
fevrier

1) In cifra. E. Sch.
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1698
fevrier 476. Lettera cli monsig. Cusano, nunzio apostolico in 

Venezia, al card. Spada, segretario di stato.
Venezia li 22 Febbraro 1698.

E giunto qui da Vienna il generale de Moscoviti Szeremet 
il quäle, per quanto dicono, partirä tra otto giorni a cotesta 
võita, di dove anderä a Napoli, e Malta per sua curiositä, e si 
suppone ehe egli ancora sia fuora per ordine del suo sovrano, 
il quäle, per quanto porta una lettera di Mosca delli 31 Dicembre, 
non sara cosi presto di ritorno ai suo dominio, ma prima pas- 
serä per Vienna colla grande ambaseiata per poi di li pigliare 
le sue misure. Il mentovato generale Szeremet ha dato parte 
al pubblico del suo arrivo a solo oggetto di mostrare il suo 
passaporto, ne qui si erede ehe põssa avere negozio alcuno. 
Veste alla francese, e si mostra uomo di eapaeitä. . . .

Archivio Vaticano. Venezia. Vol. 146.

477. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 25 Febbraro 1698.
(1697 m. v.)

. . . Monsignor Davia, eh' e in Eraga, tiene ordine di ri- 
tornare a questa nontiatura ordinaria, attendendosi per straor- 
dinario monsignor Paoluzzi, et ogni posta si aspetta il breve 
del Papa. E notabile, ehe li signori Polacchi quali si lamenta- 
vano di Roma, ehe differisee a riconoscere il Re, hora si dol- 
gono, ehe Roma oome troppo, et ehe non habbi essate condi- 
tioni a favor della religgione. Credevano ehe il Papa dovesse 
essiggere maggiori sicurezze dal Re: proponere conditioni per 
la Regina; ed ottenere qualche facilitä per li cattolici nella Sas- 
sonia con Г apertura di chiese in Dresda, et altro.

*) [La veritä e, ehe non si vede, ne lux, ne crux per segno 
della conversione del Re, neile stanze non vi e neppur un croci- 
fisso; alla tavola si mangia sempre carne, non si danno elemo- 
sine a poveri, et absente la moglie dice non farsi scrupolo di vi- 
vere со те tanti altri prencipi nel grembo della chiesa cattolica 
Romana].

Venezia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Polonia; 
filz а 17, disp. № 733.

1) In cifra. E. Sch.
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478. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna il primo Marzo 1698.
. . . Intraprese giä il Guarienti il suo viaggio verso la Mos- 

covia, ne rilevo ehe porti о põssa esservi per hora il caso di 
maggiori istruttioni, oltre quelle ehe humilmente rappresentai, 
tendenti agl’ eccitamenti della guerra piü vigorosa contro il ne
in i co, all’ osservatione degli apparecchi e delle mosse di quell а 
natione, et all’ uscita in campagna in seguito degl’ eserciti anco 
quando non vi sosse la persona del Czar, tutto ad oggetto di 
riconoscere positivamente il vero stato di quelle forze e di quell’ 
Operation!, quando dai loro soli ragguagli sempre assai portati 
di lä dal vero, non puo ben distinguersi il frutto, et il merito de 
loro impegni, conoscenza tanto piü necessaria, quanto ehe da 
essa dovran poi forse prendersi le misure alla puntualitä dei 
maneggi e concerti della расе, se Dio Signore finalmente volesse 
premiar con essa i lunghi sacrifitij della sacra guerra. . .

Venezia. Archioio tli stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 178, pag. 553—554, disp. № 288.

479. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolieo in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.

Venezia il primo Marzo 1698.

L’ ambasciatore veneto Ruzini scrive da Vienna ehe Г 
inviato cesareo destinato in Moscovia si allestiva per intrapren- 
dere il suo viaggio, e ehe le sue precise incombenze erano di 
attentamente osservare gl’ andamenti di quella potenza, e por- 
tarsi anche bisognando all’ esercito, quando anderä in campagna, 
parendo forse ehe se ne dubiti. Onde all' incontro qui ehe 
neile circostanze presenti si sta guardando Г Imperatore con 
occhio piü geloso ehe non si fa tutti gl’ altri sovrani, se gl" e 
risposto ehe procuri d’ investigare piü a dentro le intenzioni, 
et ordini imperiali, e specialmente se neile commissioni del 
ministro di Sua Maestä Cesarea vi fusse qualche cosa di van- 
taggio, e ehe ben presto di qui si spedirebbe il segretario Sa- 
vioni, il di cui dispaccio stava per ballottarsi, ed in sei setti
mane dice ehe sara pronto alla partenza, nel quäl caso non mi 
iscordaro degl’ ordini di V. Em., a cui anche mi fo lecito di 
aggiungere ossequiosa notizia, ehe il generale Szeremet stava 
eol tempo per incaminarsi a cotesta volta, dove secondo gl’

1698
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1698 avvisi voleva anche trovarsi per la settimana santa il principe 
Demetrio Golitzin moscovita, e colla piü umile venerazione 
profondissimamente nie le inchino.

Archioio Vaticana. Venezia. Vol. 146.

480. Lcttera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Vars a via li 4 Marz о 1698.
(1697 m. v.)

... In Lowitz Kanno maltrattato 1 ambasciatore di Bran- 
deburgo tirando la notte al enne pistolettate contro le finestre, 
senza perö ehe si sappiano gl’ insolenti.

Comunemente lo rimproverarono di non ha vere sborsato 
il denaro, ehe supponevano tenesse per distribuire fra il roLosch; 
et sono li trecento e ottanta mille sendi ehe Г Elettore da per 
Г advocatia di Quelimburgo, ancora controversa dalli prencipi 
della casa di Sassonia, il qnale deve servi re a eose piü neces- 
sarie, cioe pagare li due quartali promessi alla infanteria po- 
lacca, et a contentare le truppe di Sua Maestä ehe aspettano 
di qualche tempo.

Zarebbe cosa fatale, ehe queste interne discordie facessero 
diversione a favore del Turco nel tempo ehe il Re veramente 
pensa a quella guerra.

L’ aggiutante generale Lubieniecki, quello ehe doveva qui 
levare un reggimento per servitio di Vostra Serenitä, e stato 
conferire col gran generale a Leopoli, et a visitare li posti piü 
oltre ancora verso di Kaminiec, di ehe ha fatta relatione a Sua 
Maestä.

Mi pare ehe il Re sempre piü si allieni dall’ assedio di 
quella piazza, pensando piu tosto alla conquista della Moldavia 
et Valachia, per svernare il suo essercito, il ehe farebbe una 
gran diversione contro al Turco. . . .

*) [Nel medesimo tempo so di certo ehe li antichi nemici 
della lega lo tentano di guadagnare al suo partito li Tartari 
con una расе col Turco, et servirsi d’ essi contro a Moscoviti 
per ricuperare le provincie avulse alletandolo col supposto di 
fare una guerra, ehe sara gratissima alla natione, quäle profiterä 
in paese grasso, et non morirä di fame, со те ne’ deserti di 

1) In cifra. E. Sch.
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1698Moldavia combattendo contro al Turco. La veritä e ehe il 
Re non haverä truppe forastiere, perche non ha dinaro per 
comprarle, ne poträ forse ritirare le sue del servitio dell’ Impe- 
ratore, il quäle non darä loro il passo a pretesto ehe non se ne 
serva per opprimere la libertä di questa repubblica. L’ inviato 
cesareo gli ha detto ehe il suo patrone mai permetterebbe il 
passaggio se prima tutta questa repubblica non glielo disten- 
derä, cosa ehe non starä nella Maestä Sua non essendo certo 
ehe li Polacchi si accordino cosi presto].

. . . Il sig. Guarienti destinato ministro cesareo in Mosco- 
via e passato a Danzica, per di la prosseguire il suo viaggio, 
havendomi detto questo signor inviato, ehe Г Imperatore li 
prohibi di venire a Varsavia per non mettersi sotto agl’ occhi 
de maligni, a quali sarebbe sospetta questa corrispondenza con 
la Moscovia, beuche sia in ordine alla lega contro al Turco.

Renderö a questo ressidente di Moscovia la elueale respon- 
siva di Vostra Serenitä per il Czaro, et lo interogherö di certi 
avvisi sparsi di nuova vittoria, ehe se fossero veri, doverebbe 
prestarsi a pubblicarli. . . .

Venezia. Archioio di statu. Senate. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 734.

481. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d’ avvisi) Varsavia li ii Marz о 1698.

. . . Mercordi fu amesso all’ udienza di Sua Maestä il re
sidente di Moscovia dando parte della vittoria, ottenuta Г anno 
passato contro i Tartari ad Ossovia. . . .

Archioio Vaticana. Polonia. Vol. 119.

482. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.

Venezia li 15 Marz о 1698.
Dop о ehe di ordine pubblico domenica fu largamente re- 

galato di cere, zuccari, cristalli, pesci, vini e confetture il gene
rale de Moscoviti Szeremet, prese ieri il suo viaggio a cotesta 
volta, verso dove pochi giorni avanti si erano anche incamminati 
altri di loro. Il giovine, ehe i Moscoviti medesimi mostrarono 
intenzione, per quanto fu detto, di mettere in uno di cotesti 
collegii, e stato poi collocato da essi in questo seminario patri- 
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1698 areale, ed io ho incaricato al rettore, ehe e uomo di molta 
capacitä, a valersi destramente delle occasioni per infondergli 
quei semi, ehe stimerä necessarii per la salute di quell’ anima. 
II figlio, per quello mi attesta lo stesso p. rettore, e di capacitä 
da riuscire. Ed io nel recarne, ehe fo а V. Em. la notizia pro- 
fondissimamente me le inchino.

Archicio Vaticana. Venezia. Vol. 146.

483. Lcttcra di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.

Venezia li 22 Marzo 1698.
Sabbato sera trascorso furono spediti in Senato tutti i re- 

capiti al segretario Savioni per la sua rappresentanza in Mosca, 
e giä si mette all’ ordine per incamminarsi a quella volta, il ehe 
perö non seguirä prima del fine del mese futuro, ed io in tanto 
mi valero delle funzioni della settimana santa per insinuare i 
giusti sentimenti di Nostro Signore a favore de i cattolici a te
uere degT ordini di V. Em. Si sta in grande osservazione degh 
andamenti di essi Moscoviti non comprendendosi in tanta va- 
rietä di moti i loro precisi oggetti, e si loda il principio e per 
la unione con loro, e per li grau preparamenti ehe fanno, ma 
si teine poi nel fine del loro ingrandimento. Ne umilio all" 
Em. V. le notizie, non meno ehe me stesso alla sua autorita, e 
le fo profondissimo inchino.

Archivio Vaticana. Venezia. Vol. 146.

484. Lettern di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.

Venezia li 29 Marzo 1698.

Nella cappella di Domenica presi la congiuntura di suppli- 
care Sua Serenitä di acquistarsi gloria, e merito con dare al 
segretario Savioni gl" ordini opportun! di procurare in Moscovia 
a i cattolici la libertä di coscienza, ehe vi godono le altre sette, 
e con grau prontezza mi assicuro, ehe glie ne sarebbero state 
date premurose commissioni, e la pietä di questi signori me ne 
fa sperare lo adempimento; onde avendo io dal canto mio in 
cio ubbidito а V. Em. non mi rimane se non da sottopormele 
con profondissimo inchino.

Archivio Vaticana. Venezia. Vol. 146.
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485. Notizie di fatti.
Roma li 29 Marzo 1698.

Domenica delle palme fu capella pontificia nel palazzo 
apostolico a Monte Cavallo, dove intervenne Nostro Signore 
per di dentro staute Г umiditä del tempo. Vi ha fatto prima 
la benedizione delle Palme, la cui funtione e durata un’ Hora e 
mezza о fornita, ehe fu la processione per la sala Regia. 
Nostro Signore se ne ritorno pure di dentro alle sue stanze, 
et all' hora principio la messa il card. Tanara. Si e apposta 
Г i magi ne del salvatore in Sancta Sanctoium conforme il solito 
d’ ogn’ anno, e si e scoperta ancora la miracolosa Madonna d’ 
Aracoeli. — Li Moscovitj sono stati in cappella a vedere la fun
tione, come anco moltj cavalieri forastieri.

Biblioteca Corsini. Vol. 1692, fogl. 27.

486. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Leopoli li 30 Marzo 1698.

Seren.mo Prencipe.
Un disgiello improvvisa rovina le strade a segno, ehe non 

vengono piü le poste, anzi dovendosi a momenti attendere, ehe 
sotto il ghiaccio de fiumi siano intransitabili, ha questo mastro 
di posta rissoluto di anticipare di tre giorni la sua speditione, 
intimandocela questa mattina giorno di Pasqua.

Rififeriro succintamente all’ EE. VV. ciö ehe il gran gene
rale del regno Castellano di Cracovia mi ha comunicato havere 
havuto, qualche settimana fa, di Constantinopoli avvisi replicati, 
ehe li Moscoviti, vi trattassero la loro расе particolare, con of- 
ferta de Turchi di lasciare loro non solo Assouf, ma di cedergli 
Kaminiec, con ehe mettessero neile viscere di questo regno un 
inimico egualmente grave, ehe il Turco stesso. Che ultimamente 
haveva poi ricevute lettere dal Theokoly quäl' essortava esso 
generale a persuadere il Re alla расе con la Porta, con la ces- 
sione di Kaminiec, et la provincia di Podolia, essibendosi lui 
Theokoly di mediare prontamente il trattato, purche dasse и na 
cattegorica rissolutione.

In questo medesimo tempo vengono avvisi al generale ehe 
il Moscoviti restati tutto questo inverno su loro confini, a pret- 
testo di assistere al Re in caso di bisogno, habbiano mandato

1698
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1698 a chiedere, ehe gli si dichiari quel’ ё Г inimico ehe devono bat- 
tere, al ehe sono pronti, ma per il contrario, essendo stati tanti 
mesi pronti a servire a loro spese, ne chiedono almeno Г imborso.

Turbato infinitamente il generale da questi avvisi, mässime 
dalli temuti concerti de Moscoviti col Turco, per una suspiccione 
fissa de signori Polacchi, ehe la Moscovia pensi a dominare in 
questo regno, col mezzo facile della religgione, per la quantitä 
di Greci scimatici, ehe tante volte se la sono intesa con loro, 
voleva il generale spedire un espresso al Re con la lettera del 
Theokoly, perche pigliasse le sue misure. Io ne lo ho disuaso, 
rimostrandogli, quanto era pericoloso, ehe li nuovi amici della 
Maestä Sua, stati perpetui nemici della lega, abbracciassero 
questo prettesto per farlo prevaricare, ’) [tanto piii ehe il Re 
non ha fermezza di consiglio per resister alle loro tentationi].

Com’ egli e huomo temente Dio, li ho fatto scrupolo di pro- 
movere la расе particolare, soggiongendo poi, ch’ e indecorosa, 
ch‘ e incerta, ed essere queste Г elusioni tante volte rigettate; 
persuaso il Re deffonto, persuaso lui della mala fede nota de 
Turchi, et di quella non missione di Theokoly, ehe si voleva in 
ogni quäl si sia modo vendere necessario. Mi ascoltö il gene
rale, poi promise, ehe non ne scriverebbe alla corte, al ehe 
sarö attento, havendo ivi buoni amici ehe me lo avviseranno.

Mi scrivono dalla corte medesima, ehe il Re pare contri- 
stato dalle confusioni, ehe bora comincia di vedere, per essersi 
abbandonato alla mala fede di gente ehe ne ha pochissima. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 738.

487. De vir о moscovita B. Scheremetev Romae 
commorante.

Roma. a. D. 1698. Martii die XXXI — Aprilis die I.

Hodie Romain venit Sciaremet generalis magni ducis Mo- 
schorum . . . Die prima Aprilis . . . Hoc mane ss.mus D. Noster 
xenium misit generali Sciaremet nomine d.ni Urbani Roccij, per 
famulos ipsiusmet d.ni Urbani forerij maioris Sanctitatis Suae, 
et intimi cubicularii.

Vaticana. Archivio dei Ceriinomeri. Vol. 545, p. 723.

1) In cifra. E. Sch.
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488. De viro moscovita B. Scheremetev Roni ae 
commorante.

Roma. a. D. 1698. Aprilis die I.
De sero pervenit in Urbeni excellentissimus dominus Boris 

Sremet dux generalis exercitus Magni Ducis Moscoviae absque 
tarnen ullo caractere, quamvis apud nonnullos principes Euro
pae munus oratoris sui principis exercuisset. De ordine tarnen 
Sanctitatis Suae d. Urbanus Roccius floreriae apostolicae prae- 
fectus cum suis propriis curribus ipsum comitavit ad res con- 
spicuas Urbis invisendas et praecipue tres ecdesias patriarcha
les nempe Lateranensem, Vaticanam et Liberianam in quibus 
quamvis schismaticus, cum magna devotione missani audivit et 
sacras reliquias veneratus est, quae de spetiali mandato Sancti
tatis Suae, ut ipse enixe desiderabat, sibi ostensae fuere.

Vaticano. Archioio dei Cerimonieri. Vol. 541.

489. Lettera del segretario M. Imberti al Doge di 
Venezia.

Roma li 5 Aprile 1698.
. . . E arrivato a Roma il general Sciaremet moscovito 

visitato, e regalato d’ ordine del Papa dal signor Urbano Rocci 
suo foriere maggiore, col quäle va osservando le curiositä di 
questa cittä. Gratie.

Venezia. Arckivio di statt). Senate. Dispacci Roma; 
filza 212.

490. Notizie di tatti.
Roma li 5 Aprile 1698.

Lunedi . . . Detto giorno giunse qui il famoso Scheremet 
generale di Moscovia con 15 persone di seguito, tra quali vi 
sono due suoi fratelli. Subito fu complimentato dal signor Ur
bano Rocci, in di cui поте sono andati martedi mattina li re- 
gali fattigli dal Papa. Egli riesce huomo di gran prudenza, et 
egual sagacitä, perche oltre Г haver fatto ogni sorte d’ attestato 
di stima, di gratitudine e di rispetto al detto Rozzi foriere mag
giore del Papa, mando subito per un altro interprete a confer- 
mare una tale dichiaratione ossequiosissima a monsig. generale, 
con dire ehe non sapeva di meritare tali honori, essendo un 
semplice pellegrino, ma ehe Г assicurava della sua totale atten- 
tione per non dargli il minimo disturbo, in sostanza non si vuol 

1698
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1698 prevalere d’ alcun carattere, come per altro potrebbe, e соте e 
facile assuma questo d’ ambasciatore, о d’ inviato dello Czar, ogni 
quäl võita gli riesca d’ intavolar bene il progetto di riunione 
della loro chiesa Scismatica con la nostra cattolica Romana per 
il cui importantissimo affare e certo ehe ё qui stato mandato, 
e piaeeia a Dio, ehe riesca per vantaggio della nostra santa 
fede. Dieesi ehe vogli regalare Nostro Signore d’ una bella 
coperta di zibellini contorniata di gioie. Intanto se gli mostrano 
d’ ordine del Papa le reliquie insigni, e le eose piü rimarcabili 
di questa dominante.

LlibUuteca Corsini. Vol. 1692, fogl. 29.

491. De viro moscovita B. Scheremefev Romae 
commorante.

Roma. a. D. 1698. Aprilis die VI. Domenica.

Hoc ipso mane venit ad palatium apostolicum excell. d. 
Boris Sremet generalis praedictus Magni Ducis Moscoviae et 
ascendit ad anticameram, uti tarnen simplex nobilis exterus, pro 
audientia Sanctitatis Suae ad quam paulo post admissus fuit. 
Ideo una cum interprete (quia nec gallica, nec latina lingua 
pollebat, sed tantum sua ipsa naturali) medius inter duos caere- 
moniarum magistros cum pileo et ense quo praecinctus fuerat, 
introductus fuit de more cum tribus genuflexionibus, et post 
osculum pedis papae adhuc genuflexus incoepit suam orationem 
lingua sua naturali; ad nutum Sanctitatis Suae surrexit, et stans 
orationem usque ad finem absolvit; qua finita eam de verbo ad ver
bum interpres semper genuflexus latino sermone repetijt, et hic ite- 
rum dux praedictus iterum osculatus est pedem Papae, et Pon
tifex ipsum summo amore amplexatus est et secum locutus fuit 
tum ostendendo amorem erga eins Magnum Ducem, tum erga 
nationem. Deinde introducti fuerunt duo familiäres ipsius gene
ralis sine tarnen pileo et ense, prae manibus gestautes litteras 
Kzarij Magni Ducis Moscoviae nec non serenissimi imperatoris 
Leopoldi, holoserico damasceno rubeo coopertas, quas ipsemet 
generalis genuflexus obtulit Sanctitati Suae. Demum introducti 
fuerunt duo fratres germani eiusdem generalis, item sine ense 
et pileo, qui et ipsi pedem Sanctitatis Suae osculati sunt, sicuti 
et iterum fecit idem generalis, et tandem omnes dimissi fuerunt.

l'aticano. Archioio dei Cerinionieri. Vol. 541.
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492. De viro moscovita B. Scheremetev Romae 
commorante.

Roma a. D. 1698. Aprilis die VI. Domenica.
Hoc mane ss.mus D. Noster admisit pro prima vice ad audien- 

tiam memoratum generalem Moschorum, häbitu itineritio more 
italico indutum. Ingressus est inter me et dominum Orlandum, 
caeremoniarum magistros cum ense et pileo, seguente interprete, 
fecit consuetos trinos genuflexiones et osculatus est pedem, et 
Pontifex ad ostendendum amorem, quo eum prosequitur, adhuc 
genuflexum stricte amplexus est, maximo generalis jubilo, qui 
lacrymas cohibere non potuit: incepit orationem propria lingua, 
et nutu Pontificis surrexit, eamque stans perfecit, qua completa 
interpres ea dem prorsus verba latino sermone ex folio legit, 
pro ut infra. Pontifex summa humanitate respondit surn то pere 
gaudere de eius adventu, et post varios discursus, generalis in- 
stitit, ut Sanctitas Sua dignaretur accipere epistolas Magni Ducis 
Moscoviae, et annuente Sanctitate Sua, accesserunt duo nobiles, 
epistolas prae manibus oloserico damasceno rubeo coopertis ge- 
stantes, quas generalis cum eodemmet oloserico accepit et ge- 
nuflexus Sanctitati Suae maxima reverentia obtulit, primo epis- 
tolam Magni Ducis Moscoviae, deinde alteram Imperatoris, quas 
Pontifex cubiculi praefecto tradidit; deinde gratiam postulavit, ut 
duo ejus fratres possent osculari pedes Sanctitati Suae, et in- 
gressi fuerunt sine ense et sine pileo et post osculum peduni 
illos etiam summ о amore amplexus est: dimissi tandem ab audi- 
entia, omnes denuo pedem osculati sunt maximo eorum jubilo 
et laetitia. Per Urbem incedunt cum domino Urbano Roccio, 
qui duos proprios currus ad eos inserviendos quotidie misit.

Vaticano. Archieio dei Cerinionieri. Vol. 545, p. 724—725.

493. Lettre du card. Bouillon, ambassadeur fran^ais 
pres le Sainf-Siege, ä S. M. Louis XIV, roi de France.

Rome, le 8 Avril 1698.
Le s.r Scheremet, general des Moscovites, qui est icy de- 

puis quelques jours, eut avant hier audiance du Pape. II remit 
ä Sa Saintete une lettre de recommandation de Г Empereur et 
une autre tres soumise du Czar de Moscovie. Dans un dis
cours etudie qu’ il fit au Pape, il donne quelque esperance ä 
Sa Saintete de la reunion des Moscovites ä 1’ eglise Romaine.

Paris. Archires du Ulin, des aff'aires etrangiires.
Depeches de Rome. Vol. 387, f. 269.
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1698 494. Lettera del segretario M. Imberti al Doge 
di Venezia.

Roma li 12 Aprile 1698.
Il generale moscovita Sciaremet e stato due volte a bac- 

ciar i piedi al Papa, et a ricevere con somma divotione le sue 
benedittioni, a cui ha fatto Г oratione qui annessa in coppia, 
piena di sentimenti della piü divota rasegnatione, palesata anco 
grande pietä nella visita delle basiliche, et altri sacri luochi; 
accolto dal Papa con somma benignitä, a cui ha consegnate 
lettere del Kzar, e dell’ Imperatore, queste commendatitie, e 
quelle in forma di semplice passaporto, a quali s’ e risposto in 
termini generali. Queste dimostrationi havevano fatto credere 
a molti intavolatura d’ unione, e ricognitione alla Santa Sede, 
ma non ricavo altro di certo, ehe una buona personale pro pen
sione del medesimo general, incerta e dubbia la dispositione 
universal di quella natione, edme altrettanto pericolose in ogni 
caso 1’ intavolature di troppo elate pretensioni. Ha fatto regali 
preciosi al Papa, et al signor cardinale Spada, al mastro di 
camera di Sua Santitä et al suo forriere, e partirä lunedi verso 
Napoli, per indi visitare il corpo di San Nicolo di Bari, e pas- 
sarsene poi a Malta et essere di ritorno per questa parte.

Venezia. Archieio di stato. Senato. Dispacci Roma; 
filza 212.

495. Lettera del cardinale Pietro Ottoboni al Doge 
di Venezia.

Roma li 12 Aprile 1698.

. . . E stato il generale de Moscoviti Sciaremet a piedi 
del Papa accolto con somma benignitä, e sono passati scambi- 
evoli regali di molta consideratione; partendo di mattina alla 
võita di Malta assai sodisfatto . . .

Venezia. Archicio di stato. Dispacci Roma expulsis ai Senato. 
№ 4; fogl. 149—150

496. Notizie di fatti.
Roma li 12 Aprile 1698.

... La sudetta mattina di domenica e stato da Nostro 
Signore il famoso Scheremet gran generale di Moscovia, et ha 
fatto una bellissima oratione in lingua moscovita, ehe poi rep- 
licõ il suo interprete in lingua latina, e gli ha presentato due 
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>698lettere, ehe faceva portare dentro un drappo, Г una dal Czar 
su о signore e Г altra dell’ Imperatore. Sua Santitä gli ha ris- 
posto in latino con somma cordialitä con darli la sua santa 
benedizione, et egli col suo seguito gli ha bacciato per la se
conda volta li piedi. Ha regalato Nostro Signore della famosa 
coltre di smisurata grandezza di ricco brocato d’ oro riccio fo- 
derato di piü perfetti zibellini e contorniata da un gran merletto 
d’ oro increspato, un gran bacile di pelle d’ armellini, et altro 
gran bacile di borse di muschio. Ha pur regalato il cardinale 
Spada, monsig. governatore, monsignor Aquaviva, et Urbano 
Rocci di varie pelli de zibellini, armellini, volpi nere e borse di 
muschio con . . . sino a terra foderati di zibellini. Segne 
a vedere le cose piü notabili, e regala di molti zecchini 
d’ elemosina per tutte le chiese, dove li mostrano le reliquie, et 
a chi dice la messa dona un dublone d’ oro di 4 doble, et ha 
risoluto partire speditamente senza alcuna intavolatura di pro
getto per Г unione della chiesa cattolica Romana con la seis
in atic а di Moscovia, e passerä per Napoli, о Sicilia, verso Malta. 
Li sudetti cardinali Spada, monsignor governatore, monsignor 
mastro di camera, et Urbano Rocci gli hanno fatti gran regali 
di rilievo oltre li continui mandatigli dal Papa per lo ehe dice 
ogni bene di questa corte.

In una congregatione tenutasi in questo giorno si e par- 
lato dal rispondersi al Czar, e si rissolve contenersi со те fece 
Gregorio XIII, ehe ё Г unico pontefice, gli habbi risposto, 
mentre Clemente X, a cui pure servisse non volse rispondere, 
et il padre Rossi segretario del generale de gesuiti per la lingua 
d’ Italia ha Г incombenza per via dei suoi padri corrispondenti 
in quella parte di trattare.

Biblioteca Corsini. Vol. 1692, fogl. 31—32.

497. Lettera del segretario M. Imberti al Doge 
di Venezia.

Roma li 19 Aprile 1698.

Serenissimo Prencipe.

E stato in questa settimana il Pontefice non poco incomo- 
dato da dolori della podagra, e chiragra, e pero non tutti li 
giorni ha veduti li suoi ministri, ne segnato, da ehe e restato 
obligato a guardare il letto; s’ attrova pero sollevato, 
e ben presto si spera vederlo alzato, come me ne assicura
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avril monsignor mastro cli camera, e qualche altro de principali mi

nistri della San tita Sua, verso la quäle non ho intermesse in 
quesf incontro a nõme della Serenitä Vostra le sollte ufficiositä, 
ehe sono state anco adequatamente gradite. Non ha in conse- 
guenza dato ne meno udienza a ministri de principi, se поп а 
quello del Gran Duca, ehe fu hieri in nõme del suo padrone а 
presentargli un altrettanto vago, quanto stimato instrumento 
mattematico d’ avorio per diseernere li corsi e moti del tempo, 
e delle stagioni, e da tenere appeso a canto ai letto, ricevuto 
da Sua Beatitudine con dimostrationi di molta benignitä.

Il generale moseovita priina di partire e stato regalato dal 
Papa d’ una bellissima eroee d’ oro con entro un pezzetto assai 
grande del legno della Santissima Croce, mandatale per mano 
di monsignor saerista, ehe riceve con atti del maggior rispetto; 
e eol mezzo del suo foriere maggiore li feee pervenire un quadro 
ornato di pietre pretiose et il bastone d’ appoggio regalato giä 
alla Santitä Sua dal signor Cardinal Cornaro, composto di ca- 
lambucco, et incastrato di diamanti con vago, e nobile lavoro; 
diehiaratosi ai ritorno di volere nuovamente essere a’ piedi del 
Papa, e sempre piu si discorre d’ intavolatura de trattati d’ 
unione delle chiese, ma non so con quanto fondamento ne spe- 
ranza, essendo congetture tutte eavate da gl’ atti di pietä da 
esso usati verso le eose e luochi saeri, e di finezze verso li 
principali soggetti di questa corte. Ha visitato il signor am- 
baseiatore cesareo, ma non revisitato da esso dieendosi nato 
qualche disopore sopra il ceremoniale ai moseovita parso al- 
quanto corto.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Roma; filza 212.

498. Notizie di fatti.
Roma li 19 Aprile 1698.

Domenica mattina Nostro Signore regalõ il generale 
Scheremet d' una hella eroee d' oro con entrovi un pezzo assai 
considerabile del legno della Santissima Croce, et il giorno pre- 
cedente Г haveva regalato d’ un quadro di pietre pretiose con 
statue, colonne, et altri ornamenti d’ argento, oltre il nobil bas
tone d' appoggio regalatogli dal cardinale Cornaro, ehe e di 
ealambueeo addornato vagamente con lavoro de diamanti.

Lunedi mattina parti per Malta detto Scheremet per ritor- 
nare tra poco per poi subito partire di ritorno in Moscovia. 
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1698Ha lasciato qui il padre Rossi gesuita, ehe in sua absenza tratti 
la riunione della chiesa Scismatica con la nostra santa Romana 
chiesa cattolica, ma perö la volaspettare a trattare da se, quando 
sarä al comando del suo numerosissimo essercito, e vi bisogna 
gran destrezza, et autorita per superare 1' Opposition! del patri- 
arca, et di tanti vescovi, e monaci Basiliani pervers! scismatici 
nostri contrarij.

In tanto abastanza si e dichiarato, e fatto conoscere catto- 
lico romano. Ha visitato il cardinale Cibo oome decano col 
quäle ha fatto le sue scuse se per la sua partenza per Malta 
non ha per hora visitato il sacro Colleggio, oome farä al ritorno, 
et intanto si e bastantemente aperto nel secreto concernente la 
venuta del Czar a Roma, e la sua disposizione a farsi cattolico, 
di ehe il cardinale Cibo ne ha dato parte agl' altri due capi 
d’ ordine per farlo partecipare al restante de cardinali.

Fu anco visitato, e visitö Г ambasciatore di Malta, con cui 
fece infinite espressioni di stima della sua sacra religione mili- 
tare. Ha lasciato ehe il sig. Urbano Rocci gl’ incassi tutta la 
robba comprata, e regalatagli, e ehe gli faccia fare un maestoso 
e ricco calesse per regalare il Czar.

Biblioteca Corsini. Vol. 1692, fogl. 33.

499. Supplex epistula ab Alexio Kurbatov ad pontificem 
Innocentium XII missa.

Beatissime Pater.

Sanctissime ac beatissime summe pontifex, pastor pastorum 
et pater patrum, Innocenti XII, papa, doctor, infallibile caput 
universalis ecclesiae et vere Christi vicari. Cum cognovissem 
verae catholicae et apostolicae ecclesiae veritatem fidei, quam- 
vis indignissimus servus et filius obsequentissimus Sanctitatis 
Vestrae Alexius Kurbatou, ex animo Sanctitati Vestrae suppli- 
cans et apostolica benedictione indigens, protinus ad pedes 
Vestrae Sanctitatis procidens dignam adorationem profero. Deus 
creator omnium, nolens mortem peccatoris, sed ut convertatur 
et vivat, cui divinae misericordiae summopere gratias ago et 
laetor in spiritu, quod noluerit me perdere et non despexerit, 
licet sim peccator, meam indignam orationem, sed misericordi- 
ter excepit eam et illuminavit oculos cordis mei divina sua pro
videntia in agnoscenda verdate, ut sim filius huius catholicae et 
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Sanctitatem Vestram Christus constituit. Porro gratias ago 
Vestro archipastoratui, quoniam paterno affectu nie recepisti et 
annumerasti gregi suarum ovium, tuae unius praefecturae, de 
qua dictum est a Domino, ut fiat unum ovile et unus pastor, 
adversus quam portae inferi non praevalebunt. Propterea de- 
nuo supplico Sanctitati Vestrae, ut pote summo pontifici et Dei 
vero vicario suscipere me in protectionem suam. Firma fide 
accedo ad veram ecclesiam Christi, cuius tu es caput; intende 
voci orationis meae, quam nunc refero, et
P.° Supplico, ut largiaris mihi et domui meae indulgentias ple- 

narias, per quas spero consequi beatificam illam visionem.
2.° In spem salutis meae et praedicationis fidei catholicae, se- 

cundum cordis mei intentionem, quam in prima mea sup- 
plicatione indicavi, ut omnes, qui sunt in Regia civitate, 
habeant occultam inclinationem ad cognitionem verae catho
licae ecclesiae videntes veritatem.

Z.o lubeat me adimpleri divini verbi libris, quibus confirmantur 
dogmata catholicae ecclesiae, et praecipue s.s. patrum grae
corum, ut ex me quaerentibus facile respondere possim: 
cum in regno nostro magna sit eorum penuria, et, qui in- 
veniuntur, sunt corruptissimi.
Insuper Sanctitati Vestrae secundum debitum mei, ut pote 

fidelis filij Sanctitatem Vestram reddo certiorem. Nunc adest 
tempus, сига ovium, quae sunt extra Christi ovile, pro quo san
gviineni suum Dominus effudit. Relatio autem horum omnium 
haec est, licet bonum sit secretum teuere regis.

Magnus meus dominus, eaque serenissima Czaris Maiestas 
maximam nunc habet inclinationem ad agnitionem verae catho
licae fidei; et cum Moscovia in alienas partes ipse discederet, 
visitavit suum patriarcham. Tune, instruens illum, patriarcha 
dixit: Ut sibi quammaxime caveat ab haeresibus lutheri et cal- 
vini, affirmans, illos esse vere haereticos et a saueta ecclesia 
segregatos. Et ille magnus dominus Czar voto se obligavit, 
observaturum se ea omnia, quae a patriarcha inhibentur, affir
mans, se eas optime cognoscere. Delude ita subiunxit: vehe
menter se desiderare, ut sciat veritatem, cur se separent Mosel 
et Graeci ab ecclesia Romana. Et affirmavit: ex nullo aho ca- 
pite posse id provenire, quam quod non habeant sufficientes et 
sinceros antiquitatis fibrös, cum tantum habeant canones s.s. 
patrum, et hos ex potior! parte corruptos. Dein, dimittens hunc 
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generalissimum Scherern et, ei imperando dixit: Ut diligenter E 
Romae observet omnia, eaque ad ipsum referat.

Et multi sunt Moscoviae secularis et spiritualis ordinis ho- 
mines, qui veritatem catholicam inquirere cupiunt; et, si essent 
eiusmodi libri s. s. patrum, qui Romae sunt, statim veritatem 
attigissent et te solum caput universalis ecclesiae ac Christi vi- 
carium esse cognovissent. Propterea supplico Vestrae Sanctitati, 
ut misereri velit tot animarum, pro quibus sanguinem suura 
effudit Christus Jesus, eisque орет kerre. Exponoque desiderium 
meum. Jubeat Sanctitas Vestra eligere те binos Societatis 
Jesu operarios, linguae polonicae vel bohaemicae peri tos, alte
ru mque italum, et mecum in Moscoviam adducere. Nam, fa- 
vente Deo, post Melita reditum, iturum те spero prius in Mos
coviam, quam Generalissimus. Et assumens illos mecum, pro- 
mitto Sanctitati Vestrae, habiturum nie eorum curam, nec um- 
quam eos relicturum; et ad domos principum facile in Moscovia 
promovebo, docendi gratia linguam latinam: curaboque ut et 
ipsi operarij eodem tempore linguam illam moscoviticam addis
cant, ut vertere valeant in linguam illam latinos libros. Veilem 
quoque, ut operarij praedicti in aliqua pollerent arte, v. g. pic- 
tura, architectura, matematica et his similibus, ad alliciendos Mos- 
corum animos; et insuper, ut ad tempus saeculari häbitu ince- 
dant, suppressumque teneant Societatis nomen. Item, si Vestrae 
Sanctitati placuerit, mittere possem iuvenes aliquos Rom am, qui 
libros latinos in linguam Moscoviticam convertere possent, ut 
propter hanc Interpretationen! agnoscant pariter catholicae ec
clesiae veritatem: quia cum probe sciat Sanctitas Vestra, mag- 
nam esse in coelo laetitiam ob unum peccatorem ad Deum 
conversum, quanta erit modo, si Sanctitatis Vestrae tempore 
omnes veritatem attingant, et fiat unum о vile et unus pastor. 
Tantum ergo suscipere non dedignetur hanc meam, licet indig- 
nam, supplicationem.

Insuper rogo archipastoratum Vestrum, ut mittat per те 
illi sacerdoti et diacono suam apostolicam benedictionem et 
plenarias indulgentias confirmando eos in praedicatione catho
licae veritatis. At, ut sincere dicam, hi duo magnam allaturi 
sunt utilitatem, cum viri docti sint et valde noti in Moscovia, 
et multi illis credituri. Tantum ne despicias, oro, umillimas 
preces meas de providendis libris praedictis, qui in adiuncta 
pagella notantur, ut veritas veri dogmatis declarari possit; quia 
tu es Christi vicarius et tibi dictum est: Confirma fratres
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cordiae et fons miserationum, et quaecumque Habes in Chris
tum ehundis. Quis, Romam videns, non miraretur Sanctitatis 
Vestrae pietatem et in omnibus similem Dei providentiam; nisi 
ille, in quo Deus non requiescens, caret lumine veritatis.

Postremo rogo Sanctitatem Vestram, ut quae attigi de Czari, 
sub silentio sint; quoniam haud ignorat Vestra Sanctitas, bonum 
esse secretum regis teuere. Ego tarnen, ut pote Sanctitatis 
Vestrae filius, Vestro archipastoratui omnia haec ad maiorem 
Dei gloriam, sinceramque informationem libenter retuli; eaque 
omnia, si Deo placuerit, paratus sum exequi, ac praecipue опте 
id, quod mihi iusserit Sanctitas Vestra: pro cuius felici ac diu- 
tina incolumitate Deum optimum maximum enixe deprecor.

Catalogus librorum.

Quatuor tomi Conciliorum generalium graeco-latini.
Concilium Florentinum.
Opera S. Basilij.
Opera S. Ioannis Damasceni.
Ex operibus Leonis Allatij.
Duo tomi de processione Spiritus Sancti.
Synodus Ephesina.
Synodus Potiana.
Libellus contra Oetingerum.
De Purgatorio.
Ex operibus Ioannis Cariophili.
Liber de centum blasphaemijs.
Refutatio anathematum Cyrillae patriarchae Constantinopolitani.
Ex operibus Petri Arcudij.
Liber de Purgatorio.
Liber qui vocatur Dieta Sanctorum.
Opera S. Athanasij.
Opera S. Gregorij Nazianzeni.
Libellus quinque capitum Jenadi patriarchae.
Dictionarium variarum linguarum.

Archivio Vaticana. Clemente XI.
Miscellanea d’ Europa. № 199.
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500. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 19 Aprile 1698.

Scoperta finalmente tutta la faccia del gravissimo negotio, 
Hora si riconosce il modo, e la sostanza delle propositioni di 
расе mandate da Turchi, e quand’ in esse regni la mente della 
sinceritä piü tosto ehe quella dell' artifitio, posson dirsi quasi 
intieramente avanzate alle necessarie facilitä per entrar in ra- 
gionevoli e vantaggiosi trattati da maneggiarsi in un congresso, 
mentre se den il fondamento dell’ uti possidetis, ehe si dice 
assentirlo per i glorios! acquisti della serenissima Repubblica, 
non venga ancora con pienezza essibito per quell! dell’ Im per a- 
tore e della Polonia, ad ogni modo vi sono inditij bastanti ad 
accreditar le speranze d’ un perfetto universale accordo sopra 
Г importante preliminare. Avvertito oome humilmente scrissi 
ai primi momenti del ritorno del secretario dell’ ambasciator 
Paget andai con la stessa attentione indagando i passi ehe fa- 
cesse questo ministero in esame delle relationi da lui portate. 
Dopo perö ehe il conte Chinschi per alcuni giorni tenendo 
appresso di se solo il lume di ogni notitia, ma turb la materia 
eol proprio particolare riflesso, Г aperse alla communicatione 
d’ una conferenza ehe fu formata da lui, dal conte di Caunitz, 
dal presidente di guerra, e dal cancelliere di corte. Ind! solo 
nel giorno di hier! fece sapere al ministro di V.V. E.E., ehe 
non potend’ esso, trattenuto da alcuna flussione esser in questa 
casa, volessi trovarmi nella sua, dove si conferirebbe sopra la 
materia, cosi havendo giudicato Sua Maestä ehe convenga alla 
reciproca puntualitä et ad alcune difficoltä ehe possono ponde- 
rarsi neil’ affare. Intervenuto dunque neil’ unione di tutti i pre- 
detti ministri, eccetto il presidente di guerra con la lunga sessi- 
one di piü di quattro höre, furono considerati molti punti e 
furono in primo luogo letti i fogli delle cinque aimesse copie ehe 
mi vennero consignate per esser trasmesse sotto la pubblica 
osservatione.

Promessa una tal espositione per fondamento ai suseguenti 
riflessi eh’ occuparono gl’ esami della conferenza, riferiro haver 
poi il conte Chinschi aperto il discorso, dicendo ehe Sua Maestä 
haveva comandato di partecipare а me non solo Г intiero d’ 
ogni notitia, ma ricercarmi del consiglio sopra varij punti per 
quella puntualitä d’ esatta corrispondenza ehe vuol sempre man- 

16SS
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Moscovia, la Polonia, et il modo piü pronto di devenire ai con- 
gresso. Per la Moscovia considerarsi totalmente ammesso il 
nõme et ogni sorte di vantaggio per la medesima. Per la Po
lonia non esser accordato Г uti possidetis, se si ricusa la resti- 
tutione de luoghi presi nella Moldavia. Per Г Imperatore non 
esser pure i progetti ridotti, come per la serenissima Repub
blica alla misura dovuta, quantunque apparischino speranze di 
conseguirla. Che perõ essendo le conditioni avanzate ai segno 
di non роса convenienza, sembrarebbe ehe si dovesse incalorir 
le facilitä di progredir nel maneggio, an co in rispetto del stato 
presente dell' Europa e delle nuove contingenze che possono 
riagitarla. Chiedermi perõ, che nelF oggetto di tutti questi 
motivi volessi dire il mio parere. Io abbondantemente promisi 
le maniere della dovuta ufficiositä per Г honore che ricevevo 
della conferenza, delle ricerche, e dell" esatte Information! di 
quanto giongeva sopra il gravissimo affare. Dicendo cio nuovo 
testimonio della fede sempre attenta e religiosa di Sua Maestä, 
protestai costanti le mässime pure della serenissima Repubblica 
nelF obligo de stessi dettami, quando inseparabile la sua unione, 
cosi nella guerra come nella расе conosceva dover esser una 
tal conformitä sommamente salutare agli interessi comuni della 
santa lega e maggiormente quando sia sempre per spiccar tale 
anco neil’ osservatione de nemici. Espressa giä non solo la 
moderatione delle dimande, та note a Sua Maestä tutte le piü 
precise intentioni, potersi a sofficienza conoscer quäl sia il ri- 
guardo e contegno delle pubbliche mässime. Esser poi prudenti, 
et adattate al caso tutte le questioni che si promovevano, e 
sopra le medesime mi facevo anzi lecito di chieder quali fossero 
i sensi di Sua Maestä, et i võti di loro principali ministri, che 
servirebbero di norma ad ogni direttione migliore.

Cosi dopo alcun’ officiosa renitenza tutti parlarono e Chin- 
schi raccogliendo uni i proprij ai riflessi degli altri. Disse non 
sapersi la causa, perche dei Moscoviti, ne i Turchi habbian par- 
lato, ne Paget habbia promosso, quand’ e certo che si Г uno 
come gli altri sann о della lega ultimamente contratta. Per gli 
avvisi che, se ben non fondati si sparsero, poter entrar il so- 
spetto d’ alcun tentativo di расе separata, ma arrivato lo stesso 
rumore al Czar in Inghilterra, scriversi che havesse ardente- 
mente protestato contro la falsitä delle voce, e credersene qui 
tanto maggiore la di lui costanza, quanto che anzi si dubita 
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1698della sua propensione alla prontezza della расе, se e posseduto 
da vaste idee di lünga et insigne guerra, mentre il Caunitz ri- 
ferse quello intese in Olanda, ehe sentendo quel prencipe i 
discorsi di расе in Europa, havesse cercato di sconsigliarne il 
Brittanico con la ragione, ehe seguita la stessa Turchi pieghe- 
rebbero a tali pätti, ehe non potrebbe ricusarsi nemen la con- 
clusione della loro.

Che perõ di qualunque modo e quantunque sin hora piu 
d’ esageratione ehe di profitto sian stati gl' impegni delle loro 
armi, non poteva traseurarsi il loro interesse per debito e fede alla 
nuova segnata alleanza. Preso poi alla mano il trattato della 
medesima per pesar sin dove la forza di quell’ Obligation! põssa 
permetter la libertä d’ alcun arbitrio, osservato con esame di- 
stinto Г articolo 3.0 concordemente s’ assenti che le sue parole 
non impegnino a piu che a non concludere senz’ essi, onde si 
deeise di poter entrar in congresso senza di loro, purehe vi 
sian chiamati e precisamente informati di quanto sueeede e si 
maneggia. Perciõ quando sua Maestä 1’ approvi, si disporrebbe 
di seriver in Inghilterra ai Czar con il ragguaglio d’ ogni emer- 
genza, et acciõ nel vicino passaggio della sua ambaseiata а 
questa corte põssa istruir con le necessarie plenipotenze alcuno 
di quegl’ ambaseiatori.

Che pure si trovava bene di seriver al Brittanico, perehe 
proeuri di scuoprir i pensieri di quel prencipe, et insinuarle la 
conveniente moderatione quando li vedesse accesi d’ idee non 
opportune del tempo. Che la copia di tutte le carte si mande
rebbe al residente moseovita in Polonia, perehe le faccia passar 
alla sua corte. A Paget poi s’ avviserebbe il riflesso fatto 
sopra Г ommissione, se le avvertirebbe Г obligo della lega e la 
necessitä ehe ritraga da Turchi le conditioni pure per loro, 
quantunque si põssa entrar nel congresso senza d’ essi per non 
useirne perõ che con la loro comprensione.

Indi subintrõ Г altro punto per la Polonia et anco qui si 
dubitõ, se quel re armato et avido dell’ oeeasioni di fama, sia 
per annuir facilmente ai desidery della расе, quando con eerte 
rimostranze ultimamente katte si professõ assai animato neile 
speranze della guerra. Che poi con la negativa di render i 
luochi della Moldavia, se ben di роса rilevanza non era per i 
Polacchi accordato il preliminare dell’ uti possidetis. Non ere- 
dersi tuttavia ehe per essi oome per i Moscoviti põssa esservi 
facoltä senza nota d’ alcun mancamento di poter passar ai con- 
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si prese a considerar Г istrumento della sacra lega. Ma non 
essendovi qui loro ministro, nõ dovendosi trattener la riespedi- 
tione del secretario, si disse di mandar subito espresso in Po- 
lonia a fine di partecipare tali novitä, ritrarre i sensi di quella 
repubblica sopra i luochi della Moldavia, insinuarle m oti vi per 
non difficoltar le pretese et eccitarla alla destinatione del suo 
plenipotentiario, acciõ stia preparato ai momento opportuno 
dell’ occasione ch’ improvvisamente põtra sopragiongere. Che 
gionte poi le risposte sollecitamente si farebbero avanzare alla 
Porta per intiera regola dell’ ambasciator Paget.

Sciolte le considerationi da tali riflessi passarono a quelli 
circa Г Imperatore, dicendo men diregite per lui ehe per gl’ 
altri alleati le conditioni de vantaggi e dell’ accordo. Sopra 
la base perõ de giuditij e speranze, ehe ne formava Paget, po- 
tersi attender in fine cesso anco il punto importantissimo della 
Transilvania, e non sostenute tutte le dimande delle demolitioni.

Stabilito dunque il pensiere di tali regole cominciõ Chinschi 
a dettare la minuta delle risposte, che dovran consegnarsi ai 
secretario et in esse principalmente diceva, che convenuto senza 
limitatione, о eccettione veruna il punto dell’ uti possidetis tanto 
per Sua Maestä, со me per i serenissimi collegati interessati 
nella sacra lega, ogn' uno sara pronto di venir ad un congresso 
per trattarvi que restanti minori punti che servano a maggior 
sicurezza d' ambi gl’ impery e delle potenze confederate. Disse 
Chinschi che specificava i collegati interessati nella sacra lega 
per non comprendere, ma insieme per non escludere aperta
mente la Moscovia, entrata bensi neil’ alleanza, ma che non po- 
teva dirsi rigorosamente unita ai pätti della sacra lega. NelP 
oggetto poi di facilitare il trattato, et il congresso mi parve di 
scuoprir ne ministri cesarei intentione di voler dar a Paget li- 
bertä di far sperar a Turchi quando si verrä all’ atto de maneggi, 
1 assenso d’ alcuna demolitione ne luochi di minor conseguenza, 
anzi vedo alcuno, a cui le piacerebbe di distrugger anco Peter- 
varadino, quando si volesse far lo stesso di Temisvar. Soggi- 
onse poi Chinschi, che la serie di tutti questi passi mostrando 
le dispositioni со' quali s’ intendeva d’incamminarsi ad una sol- 
lecita apertura di congresso, anco la serenissima Repubblica po- 
trebbe impartir la sua plenipotenza, et andar preparando le sue 
istruttioni, acciõ sempre quand’ occorrä per non perder all’ hora 
maggior tempo, ehe sarebbe di molto pregiuditio tutti gl’ inte- 



№№ 5°э—501 367

1698ressati sian allestiti per concorrere nelF occasione e nel luoco 
ehe sarä destinato per i maneggi. Qui riflesse ehe Paget non 
s’ era avanzato a discorrere del modo e del luoco apunto da 
istituirsi il congresso, e quasi dubito ehe pensassero a titolo 
di maggior brevitä d’ aprirlo immediatamente a fronte degli 
eserciti, e sotto le tende, il ehe pero disse sarebbe anzi per 
riuscire di non роса difficoltä e di non minore incomodo. Che 
pero Paget dopo il ritorno del secretario appresso di lui, e 
dopo il risultato de suoi nuovi maneggi con la Porta, sarä per 
far una seconda espeditione a questa parte, dalla quäle dipen- 
derä non solo il concerto d’ ogni cosa, ma la mossa per la piü 
pronta esecutione del convenuto, e percio essendo all’ hora per 
restringersi il tempo, non esser ehe bene si tengano i ministri 
alleati antecipatamente prevenuti.

Nel giro di tali e tanti motivi chiamato di passo in passo 
il consiglio del ministro di V.V. E.E. cercai contenermi neile 
misure migliori della prudenza, lodando quella dei sentimenti 
espressi da ministri cesarei sopra ogni punto, comendando Г 
attentione alla fede della lega, riguardo gl’ interessi de Mosco- 
viti e Polacchi et approvando insieme il Studio delle giuste fa- 
cilitä, per non perder il frutto della presente congiontura in 
oggetto di conseguire una расе vantaggiosa e durabile ehe fu 
sempre la meta dei sforzi dell’ armi collegate. Che tutto sa
rebbe alla serenissima Repubblica partecipato a lume di quanto 
passa e delle sue direttioni, potendo in tanto assicurare ehe 
con tutta riconoscenza si sarebbe ricevuta la notitia d‘ una si 
confidente e sincera apertura, ehe per ordine di Sua Maestä si 
pratticava col suo ministro non solo de fatti, ma de consigli 
ancora ....

Venezia. Archioio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 178, pag. 639—640, 643—649, disp. № 302.

501. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 22 Aprile 1698.
Questo principe Lubomirski, gran tesoriere del regno di 

Polonia, in congiuntura d’ essere stato a visitarmi m’ ha obli- 
gato a raccomandar а V. Em. le convenienze di monsig. Winicki, 
vescovo greco-unito di Premislia. Decanta cosi altamente la di 
lui caritä verso le povere chiese del suo rito, 1' assistenza in- 
defessa ehe presta a’ suoi popoli e la somma applicazione per 
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1698 ridur quelli dell’ altre diocesi, ehe restano disunite al grembo 
della santa Romana chiesa, ehe lo rende degno degli effetti 
della clemenza singolare di Sua Beatitudine. Havrebbe il pre- 
detto principe desiderato ehe per facilitare a monsig. Winicki 
V adempimento delle sue rettissime intenzioni se gli concedesse 
facoltä di godere de’ benefizij di rito latino, giacche quelli del 
greco sono cosi tenui, ehe appena bastano per il sostentamento 
d’ un monaco di mediocre condizione. Rimostrataglisi pero 
da ine la difficoltä di simile grazia, ha voluto eh’ io supplichi 
V. Em. ad accennarmi se la Santitä Sua tusse per lasciarsi dis- 
porre a conceder al medesimo prelato qualche pensione da 
costituirsi in tempo della collazione di qualche abbazia delle 
piü rieche del regno esibendo la sua autorita in tal caso per 
fare ehe con legge del regno si approvino in avvenire le pen
sioni finora contrastate da questa nazione. Reiche panni non 
esser incompatibile ad un vescovo greco la pensione sopra un 
benefizio di rito latino e suppongo non essere svantaggioso 
alla Santa Sede ehe qui ancora come negli altri regni del chri- 
stianesimo goda la libertä di disporre delle rendite de’ bene
fizij a suo beneplacito, ardisco tarne la proposizione а V. Em. 
sottomettendomi pero a quanto verrä determinato dalla pru- 
denza infallibile di Nostro Signore, et а V. Em. perfine m’ in- 
chino profondissimamente.

Arc/iicio Vaticana. Polonia. Vol. 119.

502. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d' awisi) Varsavia li 29 Aprile 1698.
... Di Leopoli scrivono esser capitato colä un inviato del 

principe di Valacchia e visi parlava di qualche trattato fra 
Turchi e Moscoviti, come se i primi volessero cedere a questi 
ultimi la piazza di Caminietz. Far nascer gelosie fra la Mos- 
covia e la Polonia, e giä pubblicavasi esser giunto alle rive del 
Boristene un grande stuolo di Moscoviti. . . .

Archieio Vaticana. Polonia. Vol. ug.

503. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 3 Maggio 1698.
. . . Cosi avvisato il prencipe maggiordomo dagli ambas- 

ciatori Moscoviti resident! in Olanda della mossa ehe stavan 
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per intraprendere verso questa corte, si figura la comparsa ’вэв 
assai opportuna, mentre senza quel maggior ritardo ehe sarebbe 
occorso, se direttamente dalla Moscovia havesse dovuto estrhaersi 
qualche persona, con piü facilitä e prontezza si vede ehe poträ 
uno degli stessi ambasciatori venir destinato all’ assistenza di 
tal maneggio ....

Venezia. Archwio di stato. Senate. Dispacci Germania;
filza 178, pag. 688, disp. № 306.

504. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.

Vienna li 3 Maggio 1698.

Essendo qui corsa per le mani di tutti Г orazione fatta 
alla Santitä di Nostro Signore dal generale Szeremet nell’ essersi 
presentato per la prima volta all’ udienza, e riuseito ciö materia 
di consolazione universale, attribuendosi tutto alla somma vigi- 
lanza di Sua Beatitudine, ehe nel blandire con tanta clemenza, 
e gen его sita anco quelli, ehe non sono del grembo della chiesa, 
getta in ogni parte i fondamenti piü solidi all’ augumento della 
nostra santa religione, et а me costa, ehe Sua Maestä Cesarea 
particolarmente dalle forme riverenti contenute nell’ orazione 
suddetta, ha cavato ottime speranze, ehe il suddetto general 
Szeremet possa unirsi al rito latino, e ehe Г unione di lui possa 
produrre un giorno qualche grau beneficio alla chiesa. Ho sti- 
mato di dover’ avvisare questa particolaritä all’ Em. V., per 
non mancare al debito, ehe me ne corre, con ehe alla medesima 
profondamente m’ inchino.

Arckivio Vaticana. Germania. Vol. 235.

505. Notizie di fatti.

Roma li 3 Maggio 1698.

II generale Scheremet arrivato a Napoli non vi si trattenne 
ehe due soli giorni, prosseguendo il viaggio verso Malta, riser- 
batosi al suo ritorno, ehe dicono sara in breve di vedere le 
eose notabili di quella cittä.

Biblioteca Corsini. Vol. 1692, fogl. 38 terg.

24
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1698 506. Lettera del card. L. di Kollonic al card. Spada, 
segretario di stato.

Vienna li 10 Maggio 1698.
Le benigne accoglienze, praticate dalla sonima cortesia di 

V. Em. eol signore generale Szermety, conferiscono grand" ho
nore alla mia intercessione, e produeono gran debito alla mia 
divota osservanza. Spero, ehe i favori goduti da questo perso- 
naggio, de’ quali rendo infinite grazie, rieseano gloriosi alla 
Santa Sede, e ehe la di lui venuta a Roma sia furiera dell" 
arrivo del sovrano, il quäle si erede põssa in breve trovarsi 
incognito in questa corte, assai disposto a ridursi eol suo 
popolo in grembo della vera chiesa. Ciõ farä maggiori 
li meriti sublimi di V. Em. neil’ acclamata direzione del mondo 
christiano: riconoscendosi anco, per effetto di questa, i soeeorsi 
di Nostro Signore per la guerra contro il Turco: nel ehe mi 
rimetto a quanto sara stato seritto da monsignor nunzio Santa 
Croce, toeeante mässime il profitto ehe n ё per derivare all" 
anime in Ungheria: e con asserirmi a suoi pregiati comandi le 
bacio humilissimamente le mani ete.

A. Theiner, Monuments historiques de Russie, p. 374.

507. Nunziatura di Malta.
(FogHo) Malta li 10 Maggio 1698.

. . . Essendosi presentito ehe deve venire a veder quest’ 
isola il generale dell' armi del xar di Moscovia, essendo di giä 
arrivato in Messina, da questo consiglio si e determinato di ri- 
ceverlo con quelle dimostrationi di stima et onorevolezza do- 
vuti al suo carattere, havendo deputato comissarij per concer- 
tare e stabilire il modo di riceverlo.

Archivio Vaticano. Malta 1698.

508. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 13 Maggio 1698.

. . . Ho io comunicato a questo ressidente di Moscovia in 
ordine alle commissioni dell’ Eccellentissimo Senato, ciõ ehe Г 
ambaseiator inglese h ave va partecipato a quell о di Vostra Se- 
renitä in Pariggi, et le risposte dategli, le quali erano state ei
ferte all" Imperator, al Re di Polonia, et io le dicevo a lui,
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perche le faeesse sapere al Czaro suo patrone. Mi ha ringra- 
ziato et pro messe di scrivere tutto essatamente, poi mi ha ri- 
chiesto, perche Г E.E. V.V. nel di dentro della lettera scritta al 
Czaro, non havevano messi li di liii titoli, come ai di fuori, ai 
ehe ho risposto, ehe questo doveva essere Г uso, il quale mai 
si altera. Insiste per ^sapere se la Serenitä Vostra prattica lo 
stesso con gl' altri prencipi, a ehe ho replicato, non havere, ne 
sapere il titolario, ma ehe eerto, non si sara mutato lo stile 
con il suo Czaro.

Mi ha soggionto non esservi al presente alcun interprete 
della lingua italiana in Moscovia, perõ non sapersi colä il vere 
contenuto delle lettere, ultimamente seritte dalla serenissima 
Repubblica, et ehe se gli farebbe sommo favore di mandare in 
avvenire, inserte le copie delle lettere tradotte in lattino, come 
prattieava Sua Maestä Cesarea. Non mi sono impegnato ad al- 
euna cosa, introdueendo il discorso della pressima campagna.

Mi ha detto, ehe di giä tutti li formidabili essereiti del 
Czaro marehiavano doppo li priini di Aprile, prettendendo fare 
la maggior impressione sopra li restanti forti alle rive del Bo- 
ristene. Che un ai tr о essereito ancora pressarebbe la Crimea, 
et mi soggionse non vedere ehe si potesse dessistere dall" uso 
delE armi, sempre ehe si aprissero li trattati di расе, de quali 
non si sapeva, ne tempo, ne luogo.

Io dissi, che il miglior espediente per obligare li Turchi 
ad una расе vantaggiosa, era quello di astringerveli con ima 
buona guerra, et che la serenissima Repubblica non haveva per 
questo sparmiati ne thesori, ne sangue de suoi eittadini...........

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 18, disp. № 744.

509. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 17 Maggio 1698.

Rappresenta V. S. Ill.ma rendersi oosi buon testimonio del 
gran tesoriere Lubomirski della virtu di monsignor Winicki ves- 
covo greco, e della caritatevole assistenza, ehe usa verso i suoi 
sudditi, non disgiunta dal zelo di ridurre quelli delle altre dio- 
cesi al grembo della santa Romana chiesa, che riferitosi tutto 
ciõ da me alla Santitä di Nostro Signore assieme eol desiderio 
mostrato dal gran tesoriere di vederlo proveduto di qualche 

24*  
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1698 pensione sopra alcuna delle abadie, ehe dovranno conferirsi, 
onde possa meglio adempire le sue lodevoli intenzioni, et in- 
stituto, s‘ e degnata Sua Beatitudine benignamente commendare 
detto prelato e considerare, ehe in lui sarebbero ben collocate 
le grazie pontificie, quando si presentassero le congiunture di 
beneficarlo. Ne avrä dunque memoria la Santitä Sua in occasi- 
one di provedere le preaccennate abadie, ma intanto dovrebbe 
provedersi, accid per ogni evento, ehe a favore di lui si indu- 
cesse Sua Beatidudine a riserbare qualche pensione sopra al
cuna delle abadie predette non havesse ad insorgere difficoltä 
per parte di cotesta nazione.

Archivio Vaticana. Polonia. Vol. 188.

510. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.

Roma li 17 Maggio 1698.
Nel tempo, ehe si e trattenuto qui il sig. generale Szer- 

metty ha protestati ossequij tali di rispettosa divozione verso 
la Santitä di Nostro Signore, e mostrati sentimenti di cosi par- 
ziale affetto alla nostra santa religione, ehe non solo e stato 
benignamente veduto da Sua Beatitudine, ma si e molto accre- 
sciuto nel zelantissimo cuore della medesima il desiderio di 
sentirlo maggiormente acceso dal lume della veritä, onde si 
disponga ad unirsi alla chiesa cattolica. Piaccia a Sua Divina 
Maestä consolare Г animo di Sua Santitä e di tutti i buoni con 
concedere a lui simile grazia, mentr' io etc.

Archioio Vaticana. Germania. Vol. 43, fogl. 416.

511. Nunziatura di Malta.
(Fogiio) Malta li 17 Maggio 1698.

Lunedi e ritornata la squadra da queste galere dal piccolo 
viaggio di corso, il quäle a causa de cattivi tempi e riuscito 
infruttuoso, non essendosi potuta allontanare dalli mari della 
Sicilia trattenutasi per lo piü al capo Passaro, ove havendo ri- 
trovato il generale di Moscoviti ehe con due filuche meditava 
passare a quest’ isola e stato dal generale della squadra im- 
barcato sopra la gal.a cap.na *)  e trattato con non ordinarie di-

1) galera capitana. E. Sch.
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1698mostrationi di stima, e sbarcatosi dalla detta galera arrivato in 
terra e stato sakitato dalla cittä con il sparo del cannone, et 
alloggiato dal Gran Maestro insieme con duoi suoi fratelli e 
con tutta la gente della sua fameglia in un palazzo apparecchi- 
ato a quest’ effetto; vien spesato molto lautamente dall' Emi
nenza Sua, alla quäle presento le lottere del xar di Moschovia 
e della Maestä Cesarea dell’ Imperatore in sua raccomandatione, 
le quali essendo state lette in conseglio, e stato ordinato ehe 
nel visitare, ehe haverebbe fatto detto signore le fortezze di 
quest’ isola fosse salutato con il sparo del cannone si come 
segui. Pensa egli partirsene per i primi giorni dell’ entrante 
settimana, et a questo effetto da questo conseglio e stato deter- 
minato d’ accompagnarlo con due di queste galere sino a capo 
Passaro.

Si sta allestendo la medesima squadra delle galere per il 
viaggio di Levante in soccorso dell’ armata veneta e per il 
fine dell’ entrante si stima seguirä la partenza.

Archivio Vaticano. Malta 1698.

512. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 20 Maggio 1698.

. . . Un padre cappucino ehe viene di Persia chiamato fra 
Felice Maria da Spoleto, passando per Moscovia, vide in Moscua 
medesima tre maestri dell' arsenale venuti a fare le proviggi- 
oni per gl’ altri, ehe lavorano a Cinquecento miglia lontani. Mi 
riferisce il padro, cio, ehe mi scrive anco il signor Guasconi, 
ehe li Venetiani habbiano il credito di lavorare se non meglio, 
almeno cosi bene quanto li piü habili d’ altre nationi condotti 
al servitio del Czaro, et ehe quel sopraintendente ne’ sia Con
tento, come pure loro siano pontualmente pagati, ed in oltre, 
ch’ habbiano ancora qualche regal о per sollecitarli alla celeritä 
delle opere. Fabbricano ivi docento navi, e galere, oltre molti 
legni minori, alcuni de quali saranno pronti quest’ anno, el 
resto il venturo, dentro il quäl, et non prima prettendo metterli 
al таге. La lettera e di 9 Febbraro, nel quäl tempo ancora 
non vi era dispositione alcuna per la campagna, della quäle 
pero parlavano con la solita esageratione, come appunto, nie
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1698 ne discorse il ressidente di Moscovia et ch’ ho humilmente 
riferto la settimana passata. Gratie.

Venezia. Archicio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 18, disp. № 745.

513. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Medlingh li 24 Maggio 1698.

. . . Parti da Londra il Czar di Moscovia con i suoi am- 
basciatori, dopo essersi trattenuto in quella corte con libertä di 
pratica famigliare, e nel congedo le donö il Re un vascello et 
un jacht, come cose al di lui genio piü grate. Nell" occasione 
della di lui presenza, trattati i modi d’ accrescer il commercio 
con la Moscovia, e facilitar il concorso al porto d’ Arcangelo; 
hora nel parlamento si discorrono con precisi esami i progetti. 
Sapendosi poi giä gionto lo stesso Czar in Olanda, s’ attende 
di saper presto incamminati gli ambasciatori a questa parte, 
precorsi gli ordini e le dispositioni a confini per il loro ricevi- 
mento . . .

Venezia. Archivio di statu. Senato. Dispacci Germania; 
filza 179, pag. 45, disp. № 313.

514. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.

Vienna li 24 Maggio 1698.

S’ erano havuti diversi avvisi da questi ministri di Sua 
Maestä Cesarea, ehe il Czar di Moscovia nel ritornare a suoi 
dominii volesse venire a questa corte, e conferire anco perso- 
nalmente con Sua Maestä, ma per diversi motivi non si pres- 
tava intiera fede a tali avvisi, i quali hora si sono certificati, 
non ponendosi piü in dubbio ehe il detto Czar non sia per 
comparire a Vienna, e di giä in Praga e giunta qualche parte 
del suo bagaglio. Il modo da tenersi nell’ abbocamento coli’ 
Imperatore sin’ hora e incerto, ma questo alla fine non darä 
gran репа, potendo ciö seguire incognitamente, quando la Maestä 
Sua si porta alla caccia, senza veruna formalitä di cerimoniale, 
come altresi la dä ben grande il dispendio ehe sarä necessario, 
si per allogiare il predetto principe ne" dominii della Maestä 
Sua, come per la dimora ehe farä qui, ehe si suppone dovrä 
esser ben lunga, volendo, per quanto si crede, esser’ inteso nel 



№№ 5j4—5I5 375

trattato, ehe dovrä farsi eol la Porta per la conclusione della расе, *® 9a® 
e forsi qualche motivo di diffidenza, ehe il suo interesse põssa 
pericolare, se egli non assiste qui di persona nel tempo del 
trattato, Г ha spinto a questa risoluzione; il qual dispendio si 
rende molto intempestivo neile congiuture presenti, avendomi 
detto giorni sono il sig. maggiordomo maggiore, ehe per man- 
tenere qui il Czar con tutto il suo numeroso seguito per otto 
о dieci settimane, ancor ehe egli non si darä a conoscere per 
quello ehe e, non basterä la sonima di trecentomila fiorini, rag- 
guagliando ciõ da quello ehe s’ e speso nel mantenere altre 
volte gl’ ambaseiatori di quella monarehia, tardissimi per loro 
natura a partire di dove sono 1 argumente spesati. Di tutto ciõ 
ehe anderä seguendo in questo particolare, ne darõ all' Em. V.
il dovuto ragguaglio e profondamente Г inchino.

A r ehiti о Vaticano. Germania. Vol. 235.

515. Nunziatura di Malta.

(Fogiio) Malta li 24 Maggio 1698.

Lunedi Sua Eminenza diede 1’ abito di devotione al ge
nerale de Moscoviti con haverli posto nel petto una rieea eroee 
di diamanti attacata ad' una collana d" oro, dopo di ehe lo 
terme a pranzo con i suoi duoi fratelli; la sera dell' istesso 
giorno detto generale licentiato da Sua Eminenza, assistito da 
cavalieri e dal cavallerizzo di Sua Eminenza s imbarcõ sopra 
una delle due galere ehe si erano allestite per accompagnarlo 
sino ai capo Passaro, essendo stato salutato neil" useire dalla 
eittä con il sparo del cannone della medema eittä, e neil’ im- 
barcarsi con il cannone delle due galere. Mercoldi mattina ri- 
tornorno le dette due galere, doppo haver laseiato il giorno 
anteeedente a capo Passaro il detto general de Moscoviti, con 
haverli il capitano della galera dato un lautissimo pranzo.

Si trova di giä questa squadra lest’ alla partenza per il 
viaggio di Levante, havendo anche caricato due tartane di bis
cotto per la provisjone della campagna, la quale seguirä ai primo 
buon tempo dell’ entrante settimana.

Archioio Vaticano. Malta 1698.
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1698 516. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Medlingh li 31 Maggio 1698.
... Per i Moscoviti, Chinschi mi confermo partito il Czar da 

Londra, avanti Г arrivo delle lettere espedite da questa parte. 
Che il Pensionario in Olanda farebbe le dovute rimostranze 
con dubbio perö ehe molto valessero; mentre quel prencipe si 
palesava pur lui posseduto da idee assai lontane, e trovarsi 
giä egli incamminato verso questa corte in unione della sua am- 
basciata; essendo anco gionta a Praga una parte del suo ben 
numeroso equipaggio . . .

t'enezia. Archicio di statu. Senato. Dispacci Germania; 
filza 179, pag. 58—59, disp. № 314.

517. Notizie di fatti.
Roma li 31 Maggio 1698.

Sono giunti altri 5 Moscoviti per vedere Roma e per go- 
dere della munificenza del santissimo Pontefice.

Biblioteca Corsini. Vol. 1692, fogl. 46 terg.

518. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 4 Giugno 1698.

Sul punto ehe stava per incamminarsi il Re verso la Prussia, 
mi capitö un foglio di monsig. Zaleski, metropolita di Russia, 
con avviso ehe sollecitata Sua Maestä fin al tempo della sua 
coronazione dalle suggestioni del residente di Moscovia havesse 
conceduta a’ Ruteni scismatici la facoltä di restituire il pseudo- 
vescovo, о соте essi dicono vladica dell’ Alba Russia, e ehe 
ultimamente ne havesse dato il privilegio ad un monaco scisma- 
tico del monastero di Slucka. L’ imminente partenza della 
Maestä Sua di qua non mi havendo permesso d’ informarmi 
distintamente del fatto, m’ obbliga bensi differire il recarne а 
V. Em. una piü esatta notizia, та non mi toglie pero il porger- 
lene questo umilissimo cenno, soggiungendole riverentissima- 
mente esserne stato informato da me il padre Vota, accioche 
incontrando qualche favorevole congiuntura nel viaggio avvisi 
Sua Maestä del peri colo, a cui espone la chiesa Greca Unita di
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Lituania con permettere il ristabilimento d’ una prelatura, ehe 
per degni rispetti era stata soppressa anni sono. Et а V. Em. 
frattanto m’ inchino profondissimamente.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 119.

519. Lettera di C. Ruzzini, ambaseiatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Medlingh li 6 Giugno 1698.

Con diligenza ben sollecita di viaggio si restitui nel giorno 
dei tre del corrente da Adrianopoli a questa corte il segretario 
dell’ ambasciator Paget, riportando quello di piu s’ era discorso 
et operato per avanzar i progetti della расе, et il stabilimento 
per tutti dell’ uti possidetis, quäl pare uguagliato alla misura 
d’ un intiero assenso, non solo per Г Imperatore e per la Po
lonia, ma per la Moscovia unitamente. Prima il conte Chinschi 
con segni di puntuale attentione mi disse Г arrivo dello stesso 
secretario: poi fu in questa mattina nella casa di Vostra Sere- 
nitä a presentarmi 1" annesse carte esprimendosi, ehe non ha- 
veva voluto ritardarmi la notitia delle eose havute, quantunque 
il tempo non havesse ancor servito ad esponer la materia sotto 
i riflessi di Sua Maestä per quelle ulteriori deliberationi, quali 
convenissero. Che seguito un tal esame, nuovamente si terrebbe 
meco una conferenza per intendere i miei sensi; mentre intanto 
potevo avanzarne all’ Eccellentissimo Senato il ragguaglio : acciö 
la di lui cosi matura prudenza formasse i proprij giuditij, e 
somministrasse quell’ avvertenze e consigli ehe trovasse meglio 
opportun! ad un si grave comune interesse.

Premesse 1’ ufficiositä del ringraziamento, mi parve quanto 
poteva permettere il stato del negotio non ancor dal ministero 
digerito, d’ introdur il ministro nella materia, e nella spiegatione 
dei motivi ch’ egli andasse concependo, onde potei farlo ricor
rer 1’ estesa di que fogli ehe m haveva consegnato; come per 
piü chiara et immediata intelligenza, supplico ehe a questo passo 
sian letti i due del numero primo e secondo; contenuta in uno 
la lettera del visir, e nell’ altro quella del Cordato ad ambi gli 
ambasciatori.

Entro Chinschi a riflettere ehe i sensi eran brevi, e ehe 
giovava d' intenderli favorevolmente, ma ehe con le nuove ri- 
sposte, quali si manderebbero, converrä procurarsi ehe tutto sij

1698 
juin
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juin piu esplicitamente dichiarato et impegnato. Noto ehe il visir 

con ristrette parole diceva solo d’ haver inteso la risposta data 
dalla parte di Cesare per fondamento della расе, senz’ aggionger 
alcuna voce di consenso per la medesima. Che per i Mosco- 
viti si davano intentioni, ma non promesse di trattarli nella 
forma degli altri confederati; dicendosi perö necessario, ehe 
prima di tutto siano le plenipotenze in mano dei mediatori; il 
ehe Chinschi moströ d’ intendere ehe si riferisca non solo alla 
plenipotenza della Moscovia, ma a quella d ogn’ altro alleato. 
I ripieghi poi di facilitä e brevitä dichiarati dal Cordato d’ or- 
dine del visir per i Moscoviti, rispetto alla distanza; e per i 
Polacchi riguardo alle loro dissensioni, indicar, о artifitij, о de- 
siderij di sollecitar il fine del negotio.

Dopo ciõ s’ inoltrö il ministro a ponderare Г altra lettera 
ehe unitamente scrivevano a lui in data 19 del passato ambi i 
mediatori, et a quella registrata sotto il numero 3°, di cui 
VV. ЕЕ. osserveranno quali siano i sentimenti e le mire. In 
essa dicono, ehe significati i poteri commessi nella risposta por- 
tata dal secretario, la Porta era rimasta con una sorpresa, men- 
tre non ostante i passi fatti dalla di lei parte non era a loro 
stato scritto cosa ehe gli dasse potere di poner un fondamento 
di расе. Per ciõ haver essi dovuto esprimersi, ehe quando la 
corte imperiale sentirä 1' esplicatione ehe resta da farsi anco 
per la Moscovia, non era da dubitarsi, ehe non inviasse a loro 
Г instruttioni e poteri necessarij per passar innanzi, e condur 
le eose secondo il desiderio. Dopo tali rimostranze haver i 
Turchi molte volte consultato, et in fine risolto quello ehe sta 
compreso neile due lottere del visir, e del Cordato. Esser perö 
essi in volontä di trattar sopra Г uti possidetis, secondo 1’ espli
catione naturale delle parole, con Sua Maestä Imperiale, e la 
repubblica di Venetia, come pure con la Polonia, parendo dis- 
posti d" ammetter la Moscovia sotto le stesse conditioni, ha- 
vendo detto sopra di ciõ, quanto han creduto poter bastare, 
ricusando aprirsi di vantaggio, avanti di saper ehe sia neile mani 
di loro ambasciatori la plenipotenza di stabilir questo punto 
preliminare.

Conchiudono per ciõ nel dimandar a questa corte gli or- 
dini chiari e positivi, per esser abilitati a determinar quäl ehe 
cosa di solido, acciö per mancanza d" appoggio conveniente, 
non cada a terra un affare, di cui con ragione puo promettersi 
molto successo, e concepirsi grandi e vive speranze, parendo



№ 519 379

gli Ottomani per intiero disposti a voler seriosamente e da do- 
vero la расе, con dubbio perö ehe cangino di volontä, se co- 
mincieranno a sospettar ehe si pensi di trattenerli con irreso- 
lutioni.

Sopra la maniera di tali sentimenti Chinschi osservõ, ehe 
quello non era apertamente detto ne assentito dalla lettera del 
visir, riguardo all’ uti possidetis per Г Imperatore, e per la Po- 
lonia veniva dichiarato da quella degli ambasciatori; dovendo 
supporsi con fondamento, quantunque sia assai generale il rac- 
conto, ch’ essi fanno de’ loro negotiati, senza distinguere il 
modo e le circostanze dei discorsi tenuti. Poi disse ehe 1' og- 
getto, e la premura, e di loro, e de’ Turchi, esposta con varij 
modi d’ efficaccia, versava sopra 1’ haver poteri di stabilir un 
positive impegno dell’ uti possidetis.

Qui interpellato il ministro di V.V. E.E. di quello meglio 
convenisse, andai procurando di far inoltrar Г altro nel discorso 
di ciö ch’ egli giudicasse piü opportune; ma sentendo per una 
parte, ehe lui come annuiva a perm etter facoltä, e rimarcando 
per Г altra il termine di plenipotenza a diversi passi, e con di
verse ragioni insinuato nella lettera degli ambasciatori, credei 
necessario di condur con desteritä il ministro a individuar i 
modi co’ quali una tal facoltä possa esser impartita; mentre se 
fesse quello d' una positiva plenipotenza, quäl venisse a costi- 
tuir i mediatori come in figura di parti, vi militarebbero tutti 
que’ delicati riguardi, et essenziali conseguenze, per quali sempre 
s’ intese; quando successivamente si espedirono i ministri di 
quelle potenze alla Porta, di non ecceder il termine dell' instrut- 
tioni, acciö per esse si preparasse solo la strada al congresso. 
E se poi havesse ad esser solo una nuova lettera dello stesso 
Chinschi a quegli ambasciatori, con facoltä di poter promettere 
il fondamento dell’ uti possidetis а поте de prencipi alleati, 
pareva ch’ essi non havessero tanta ragione di dimandarla, ne i 
Turchi di volerla; quando sembra ehe la passata raccolga assai 
distinti e sufficienti impegni per il fine proposto.

Chinschi perö espresse ehe non essendosi ancora fatta al- 
cuna conferenza nella materia, non poteva saper quali tossero 
per esser i sensi degli altri, e quelli di Sua Maestä: poter non 
ostante indicarmi i proprij con supposto ehe venirebbero forse 
da tutti accettati; et esser di non conceder plenipotenza, ma di 
mandar solo un’ altra lettera a quegli ambasciatori, in cui si 
dica, ehe quando Turchi ricevano Г uti possidetis nella torma

1698 
juin
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juin ch" ё stata scritta, Io dichiarino ricevuto anco dal Г Imperatore, 

e dalla Repubblica, per trattar poi nel congresso di tutto quel 
piü ehe resto pure accennato dall’ antecedente risposta, quäl а 
loro era stata trasmessa.

Cosi vedendo permesso, piü ehe nella prima occasione, il 
modo di maggior tempo, con riassumer i motivi detti dal mi- 
nistro al principio del discorso, di teuer intanto informata Vostra 
Serenitä, insinuai, ehe sarei per far un’ espressa espeditione; et 
havendola lui approvata, mostrai la convenienza di trattener il 
secretario sin all’ arrivo dei pubblici comandi, da’ quali atten- 
dero immediate la precisa regola per dirigermi in tutti i casi, 
come se si dovrä cercar di divertire il rilascio di formale pleni- 
potenza, quando per avVentura si cambiasse 1' opinione, e nella 
conferenza si promovessero quelle di doverla conceder; e sus- 
sistendo poi 1" altra di non uscir dal metodo della lettera, quäl 
maggior espressione potesse acconsentirsi per meglio rilevar i 
pubblici assensi, et insieme quali migliori misure potessero esser 
aggionte per tutti li oggetti del pubblico interesse.

Hebbi frattanto nuovo opportune incontro per ripetere Г 
ubbidienza di tutti gli ordini ricevuti, e di quelli compresi anco 
nell’ ultime ossequiate ducali, ehe allargano le riserve prescritte 
con Г altre di 17 Maggio 92, circa i discorsi da tenersi co’ mi
nistri. Come perö nel passato humilissimo dispaccio rifersi le 
giä fatte considerationi col Chinschi, cosi adesso vi fu luoco na
turale di rinnovarle; ritoccando le misure dell’ occupato sin al 
fin della guerra con i suoi territorij, acciõ serva di fondamento 
al congresso, et al maneggio delle convenienze, e particolari in- 
teressi d’ ogni principe. Confermando Г altre volte detto, disse 
lui, ehe Г uti possidetis, s’ intendeva sempre di tutto quello si 
troverä possesso nell' ultimo atto del negotio, e nel sigillo della 
conclusione. Che i territorij se non occupati, erano anco senza 
specificatione compresi, e se non lo sono, о se conviene d’ es- 
tenderli, resta campo nel congresso di dimandarli; come di 
promover ogn' altra particolar convenienza; eose tutte, ehe come 
adesso sembrava inopportuno di nominare, cosi per vantaggio 
del futuro maneggio eran a sufficienza indicate con le parole 
generali nella prima risposta comprese; promettendo perö di 
teuer sopra le medesime la dovuta attentione anco nell’ altra 
quäl sara per formarsi.

Stimai poi a miglior confronto di tutto, di ricercar se il 
secretario havesse in voce esposto di piü, e di motivar s altro 
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1698scrivesse Paget, sopra il noine e conditioni della Repubblica. 
Disse, ehe dal secretario non haveva raccolto cosa maggiore, e 
ehe teneva una lettera particolare del Paget, quäl pure mi si 
participarebbe, in cui non appariva insorta alcuna difficoltä per 
quanto tocca alla serenissima Repubblica; e qui m’ avvanzai 
ad insinuar la confidenza si nodriva ehe si sarebbe scritto, acciö 
in tutte le discussioni losse uni tarn ente compreso il поте, e Г 
interesse comune di tutti gli alleati.

Indi Chinschi mi disse arrivate le risposte del Re di Po- 
lonia, ehe prometteva di mandar subito qui un inviato per ascol- 
tare; co ine d’ espedir un ambasciator al congresso, quando 
s’ aprisse. Noto pero ehe tali maniere erano inconcludenti, 
tarde, et incamminate al gen io di sospendere e differire secondo 
i presenti disegni di quel prencipe, onde sara da vedere, se 
converrä lasciarsi condur da mässime appoggiate a principij 
non ben sicuri; о pur se salvi tutti i riguardi et il debito della 
sacra lega, si dovrä procurar di far conoscere cio ehe meglio 
convenga alle giuste facilitä dell’ affare.

Che si parlerä di quanto sarä dovuto pure alla Moscovia, 
et al teuere di patti seco contratti; quali pero non escludevano 
di poter andar al congresso anco senza d’ essa, purche vi sia 
chiamata et informata di quanto emerge. Disse poi d’ am mi- 
rare come i Turchi appariscano facihnente inclinati d' accordar 
con 1’ uti possidetis il rilascio d’ Assach a’ Moscoviti; onde 
potersi di re, о grau premura, о docilitä per la расе; о ogetto 
di qualche non conosciuto artifitio per trattenere, e poi per de- 
ludere. Si notarono pure gli espedienti proposti dalla lettera 
del Cordato, ehe parendo instrutto d’ ogni moderna finezza e 
vantaggio di negotiare, insinua modi di separatione, per obbli- 
gar poi i Polacchi et i Moscoviti alla расе: mostrando cosi di 
ben conoscer piü fortemente uniti i consegli di Cesare con 
quelli della serenissima Repubblica, ehe degli altri alleati.

Vedendo poi ehe Г esentiale del negotio e 1' apertura del 
congresso anderebbe a maturarsi nel mezzo della campagna e 
nel tempo ehe i successi dell armi possono influir tanto di mu- 
tatione al sistema delle eose correnti, credei d’ aggionger va- 
lidi impulsi, acciö unito senza maggior ritardo, il vigore degli 
eserciti cesarei, la forza presente serva ad impegnar la volontä 
de’ nemici nella costanza, e nella sinceritä de’ loro avvanzati 
progetti.

Non arrivarono sin al segn о divulgato le mutationi nel
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1698 ministero della Porta, quando non seguirono i massimi cambia- 
menti, ehe in Beigrado si supposero del visir e del mufti, ma 
solo dell’ agä de’ gianizzeri.

Contadi all' espresso duecento fiorini, supplico second' il 
solito la bonificatione. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Germania; 
filza 179, pag. 64—72, disp. № 316.

520. Lcttera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Medlingh li 7 Giugno 1698.

. . . S’ attende in questa corte fra brevi giorni Г ambasci- 
ata de’ Moscoviti insieme con il Czar, ehe in Amsterdam prese 
la diligenza delle poste per sollecitar il suo viaggio, verso questa 
parte; condotto forse dalla premura d' opponere all' attentioni 
della расе i suoi consigli, sopra le maggiori idee della guerra. 
Quando poi egli ripasso il canal d’ Inghilterra per restituirsi in 
Olanda, ebbe accidente d’ о Kesa e di disgusto, mentre trovan- 
dosi imbarcato sopra il legno di guerra ehe haveva ricevuto in 
dono dal Brittanico, volle spiegar sopra d’ esso la propria ban- 
diera; та Г ammiraglio ehe lo scortava, havendolo replicata- 
mente, senza frutto, fatto avvertire, ehe ciö non le poteva restar 
permesso, con colpo di cannone risolse di sforzarlo, come le 
riusci; havendo pero il Czar palesato molto risentimento, e 
scritto a Bondra con querele e pretese di soddisfatione . . .

Venezia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Germania; 
filza 179, pag. 86—87, disp. № 318.

521. Notizie di fatti.

Roma li 7 Giugno 1698.

Il famoso Scheremet gran generale di Moscovia doppo ha- 
vere in Malta ricevuti tutti gli honori possibili in 8 giorni ehe 
vi si e trattenuto, fu regalato dal Gran Mastro d’ una bellissima 
gran croce di diamanti, e datili due galere per servirlo sino а 
Napoli, dove riceve sommi honori da quel vice re, e vuole an- 
dar a Barri al santuario di sig. Nicola suo avocato. Nel ca
nale furono date due galere combattute da alcuni vascelli tripolici.

Biblioteca Corsini. Vol. 1692, fogl. 48 terg.
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522. Lettcra cli monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 10 Giugno 1698.
Per ehe il sig. principe Lubomirski, gran tesoriere della 

corona, si trova assente da questa eittä, d’ onde parti a giorni 
passati eol Re verso la Prussia, non ho potuto eseguir subito i 
benignissimi cenni di V. Em. eol presentire quali mezzi saprä 
egli suggerirmi, affine d’ evitare qualsivoglia difficoltä in evento 
ehe la Santitä Sua si disponga ad usare della propria clemenza 
assegnando a monsig. Winicki, veseovo greco unito di Premislia, 
qualche pensione sopra le abbazie latine. Subito perõ eh' egli 
sara giunto a Varsavia non mancarõ di portarmi a trovarlo 
non solo per intender da lui il modo di regolar le mie suppliche 
per monsig. Winicki alla Santitä Sua, ma anche affine di fargli 
conoscere, con qual benigna propensione inclini la Santitä Sua 
a teuer conto delle sue raccomandazioni, quando godono Г onore 
del patrocinio autorevole di V. Ein., e riserbandome il recarle 
a notizia il risultato delle mie ubbidienti premure, me le inchino 
frattanto profondissimamente.

Archioio Vaticano. Polonia. Vol. 119.

523. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Medlingh li 10 Giugno 1698.

. . . Quanto poi alla parte delieata degL altri due alleati 
Polacchi e Moscoviti, farsi tutto quel piü perm ette va il stato 
del tempo del negotio, e la necessitä di non per der con colpa, 
danno, e rimprovero, la congiontura di raccoglier i frutti d" una 
si lunga guerra, sostenuta dalle forze di Cesare e della sere- 
nissima Repubblica. S’ essi ancora non s’ eran determinati 
non potevasi ehe con la riserva ehe s" aggionge, dichiararli 
capaci d’ intervenir al congresso con lo stesso diritto e van- 
taggio, ehe dalle predette reciproche dichiarationi vien acqui- 
stato per essi ancora.

Qui con tutta apertura si spiego Chinschi, ehe non era 
giusto si sacrificassero intieramente agli interessi di quelli ehe 
con tanto sforzo havevan trattato la guerra alle mässime, et 
alle poco fondate speranze degli altri, ehe non Г havevan fatta 
sin hora, ne v’ era ragion sufficiente a far attender ehe siano 

1698



384 №№ 523—524

1698 per farla, con miglior e continuato sforzo in avvenire; mentr’ 
era mal sicuro, il fondamento per la conservatione dell’ eser- 
cito del Re di Polonia; e le promesse del Czar di Moscovia 
eran di quella dubbia fede ehe portava il temperamento della 
natione, e V esperienza de’ loro sempre piü ostentati ehe vigo- 
rosi impegni.

Io ben attesi e raccolti i sensi co’ quali il ministro s’ ap- 
riva sopra la delicatezza di tante cose, e sopra 1' importante 
valore del suo progetto, ringratiai la puntualitä, la confidenza, 
e la di lui accurata attentione verso le misure del pubblico in
teresse; mentre per il resto dissi non poter ehe rassegnar tutto 
con nuova sollecita espeditione a Vostra Serenitä, per attender 
que’ co m andi e facoltä ehe trovasse opportuno d’ im parti rmi, 
ond’ egli disse pure d’ attenderli, acciõ si possa unitamente 
poi stabilir il modo di rimandar ben munito e con profitto del 
negotio il secretario alla Porta. Cosi, quando restasse dalla 
pubblica prudenza e consenso per la serie di tutti i predetti mo- 
tivi approvata quella dichiaratione ehe si progetta, sara neces- 
sario ehe il ministro di V.V. E.E. resti immediate munito della 
plenipotenza, onde possa firmarsi la carta, e permettersi ai me- 
diatori d’ insinuarla e presentarla alla Porta anco in поте della 
serenissima Repubblica in unione di quello d’ Imperatore.

Chiuse poi Chinschi il fine de’ suoi discorsi con riflessi 
favorevoli alle speranze di sincera inclinatione ne’ Turchi alla 
расе, deducendone gli argomenti e dall" efficaccia con cui il 
Cordato tento di persuader il Paget sopra la forza delle di lui 
commissioni, e dal modo con cui lo stesso Cordato nella sua 
lettera esplicativa dell’ altra del visir promove ripieghi per i 
Moscoviti e Polacchi, quantunque in cio possa anco esservi il 
fondo d’ alcun artifitio. Disse pero Chinshi ehe non haveva 
curato di ricercar, secondo i motivi di Paget, dalla voce del di 
lui secretario, maggiori notitie; quando gia ben vedendosi dove 
van a finir gli oggetti, e Г ultime misure de’ desiderij, era su- 
perfluo 1' ascoltare cio ehe non era da intendersi, ne d’ abbrac- 
ClflfSl Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 

filza 179, pag. 107—109, disp. № 319.

524. Riferta di un confidente.
„Mosca, 13 Giugno 1698 Stile nuovo.“

Si sente ehe 1' armata nostra unita alli Cosacchi numerosa 
secondo si dice di 120 m. persone sia gia in marchia per por-
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1698tarsi all’ attacco della fortezza di Atziacouva, e dalla parte di 
Asof, in quest’ anno si starä sü la difensiva, essendovi da 15 in 
20 m. uomini con solo oggetto di coprire quelli ehe travagliano 
alle fortificazioni di quei luoghi, e si pensa di fabbricare in 
quelle vicinanze sopra il fiume Mens un porto di mare per ri- 
covero delle nostre flotte, ehe doveranno agire sul Mar Nero, 
e taie operazione sara diretta dal capitano Mattio Melant Louig 
Schiavone statovi giä qualche tempo su raccomandato dal sig. 
segretario Alberti residente della serenissima repubblica Veneta 
in Polonia, ehe si e impegnato di farla, e giä ne ha staccato un 
assegnamento di 60 ungari al niese per lui et al tri 20: per un 
marinero ehe e in sua compagnia. Egli spera di riuscirne in 
bene, e con onore, e non sarä poco, mentre Г acqua per il 
tratto d' un miglio italiano vi e assai bassa, e bisognerä scavare 
e profondare di molto.

Circa il governo di questo impero in absenza del serenis- 
simo Czar, le dirö ehe per le eose civili egli e appoggiato а 
cincfue, о sei degni suggetti, ed ogn’ uno di essi regge, e go
verna i paesi destinatigli. Nel eri minale e nel politico poi n’ 
ha Г intiera direzione, e plenaria autorita il principe Fieder 
Inuenoitz Romadanouscki, uomo severo incontaminante, e ehe 
esemplarmente castiga qualsisia delinquente, e tutti ad esso de
vono obbedire, et an ehe li stessi boiari ehe egli chiama al con- 
siglio quando a lui piace. Insomma fa la figura del sovrano 
medesimo.

Arc/iivio Vaticana. Venezia. Vol. 146. 
Inserta al disp. 2 Agosto 1698.

525. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 14 Giugno 1698.

Poco resta ch’ aggionger a tutto quello humilmente giä 
rassegnai per la massima occasione della расе, se dal ritorno 
degli espressi, e della prudenza de’ pubblici sensi dipende il 
stabilimento de’ consigli, e la riespeditione del secretario alla 
Porta. Intanto il conte Chinschi mi partecipo anco la risposta 
del Re di Polonia contenuta nell’ annesso foglio, in cui si dice 
d’ inviar subito a questa corte un ablegato, e di spedir un 
grand’ ambasciatore al congresso quando s’ aprisse, dopo pero 
haver conferito i pareri col Czar di Moscovia suo alleato.

25
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1698 Entrõ poi Chinschi a ponderar V ingiustitia di quelle que
rele, quando i dispendij assetti del regno non eran stati profi- 
cui ne ad esso, ne alla sacra lega; e se Turchi non parlavan 
molto delle loro conditioni, esser perche mancava la materia 
de’ loro acquisti: dover anzi la Polonia stimarsi privileggiata а 
proportione degli altri; quando non potendosi dir di rilasciar 
ad essa quello non teneva; con la demolitione di Caminietz 
sempre offerta, e ehe s’ offeriva, si segnavano per lei quelle 
spontanee cessioni e vantaggi, ehe ad ogn" altro venivano negati.

Conchiuse, eh’ una tal renitenza di quel re naseeva non 
dai modi della расе, ma dalla sua presente alienatione alla me- 
desima, appoggiata alle speranze ehe concepiva per i progressi 
della guerra, riguardo agli appareeehi proprij, e a quelli ehe 
promettevano i Moscoviti. Venuto non ostante il congresso, 
esser da attendersi, ehe conosca il stato degli aKari, e non dis
senta dalle proprie e dalle comuni convenienze; tanto piu, quanto 
ehe, alcun maggior tempo facendole meglio provar le difficoltä 
di conservar le forze ehe tiene, servirä ad abbassare gli oggetti 
della di lui confidenza. Intanto perõ egli persiste neil’ aspirar 
ai piu generosi disegni, se i di lui ministri in Olanda parlano 
con voci di molta risolutione, quasi ehe se da gl’ impegni de’ 
Moscoviti, potesse sperarsi aiuto suffieiente di valida diversione, 
sarebbe da pensarsi, se convenisse il proseguimento della guerra, 
di quelle due sõle potenze, anco restando separate dalla com- 
pagnia dell’ altre. . . .

Venezia. Archioio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 179, pag. 122—124, disp. № 321.

526. Nunziatura di Malta.

(FogHetto) Malta li 14 Giugno 1698.

Domenica e arrivato qui con ima filucca da Napoli il pren- 
cipe Pietro Ivan mosehovita per vedere le fortezze di quest’ 
isola, il quale e stato trattato con atti di molta stima da questo 
em.° sig. Gran Maestro vedendosi questa nati on e molto devota 
verso questa religione et essendosi portato alla eittä Notabile 
per visitare la grotta di S. Paolo in compagnia d’ alcuni sig.ri 
cavalieri e stato fatto trattare dall’ Eminenza Sua nella sua villa 
di monte Verdala molto lautamente.

Archivio Vaticano. Malta 1698.
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527. Leftera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 17 Giugno 1698.

... Le mattine passate trovandomi alla corte dov’ era 
pure Г inviato cesareo, astanti molti senatori, ci disse il Re, 
ehe il Czaro di Moscovia era sorpreso et malcontento si par- 
lasse della расе col Turco; et essersi doluto, ehe non gli si 
fosse comunicata Г apertura de trattati. L’ inviato prese la 
parola, dicendo, haverne resa la lettera dell’ Imperatore a questo 
ressidente moscovito, e servindo benissimo il tempo, ehe fosse 
giont’ alle mani del Czaro. *)  [A me poi disse in confidenza, 
ehe il Re si figurava questi disgusti del Czaro, per ehe questo 
ressidente giä tiene le risposte del Czaro medesimo dalle quali 
non appare alienatione alla расе, ed io so d’ altra parte ehe 
esso Czaro non si scosterä dalli sentimenti del Re d’ Inghil- 
terra sempre ehe gli habbia caldamente persuasa la расе col 
Turco].

Venezia. Archwio di stato. Senate. Dispacci Polonia; 
filza 18, disp. № 749.

528. Lettera di monsig. Davin, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 17 Giugno 1698.

Hebbi campo di parlare domenica passata a Sua Maestä 
del pericolo, ehe soprastava a’ Greci Uniti di Lituania, se mai 
fosse stato restituito il vladicato scismatico dell’ Alba Russia, 
e trovatala non solo informata della sorpresa usata, ma benis
simo intenzionata per apportarvi rimedio, la supplicai ordinäre 
al cancelliere di Lituania, ehe non osi porre il sigillo reale al 
privilegio ehe si asserisce ottenuto. Mi promise Sua Maestä di 
far tutto per rendere sempre piü palese il suo zelo e figliol ri- 
spetto verso la santa Romana chiesa, onde colla speranza, ehe 
non habbia da haver effetto una grazia estorta con tanto arti- 
fizio, ne ho fatto scrivere al sig. duca di Radzivil, pregandolo 
non accordar il sigillo, stante la dichiarazione, fattami da Sua 
Maestä, ehe non dovrä tardar molto a fargli capitare i suoi

1698

1) In cifra. E. Sch.
25*



388 №№ 528—529

Jff regij cenni. Et implorando frattando all’ operato il generoso 
patrocinio di V. Em. alla medesima, perfine m’ inchino pro- 
fondissimamente.

Archicio Vatica.no. Polonia. Vol. 119.

529. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 21 Giugno 1698.

Crescendo con i giorni i motivi di riespedire il secretario 
di Paget, mi ricerco Chinschi con premura, se fosse ritornato il 
primo espresso, e se con esso havessi tenuto awiso di quali 
fossero i sensi della pubblica stimata prudenza sopra la qualitä 
dell’ ultime carte comunicate. Come perö poche höre prima 
era successo Г arrivo dell’ espresso stesso, ehe mi rese i co
mandi dell’ ultime ossequiati Ducali, cosi, dopo osservato il 
loro tenore, potei esprimermi con i modi et avvertenze incari- 
cate, raffermando tra Г altre eose la stima e consideratione con 
cui seconderä la serenissima Repubblica i sensi di Sua Maestä, 
valendosi anco in tal caso di quella perfetta corrispondenza, 
ch’ essendo dovuta alla fede et interesse della sacra lega, sarä 
cosi bene esercitata nei trattati della расе, come fu praticata 
neile direttioni della guerra. Rimostrai moltre il gradimento 
distinto per le katte partecipationi, e speciahnente per quella 
della lettera particolare dell’ ambasciator inglese; dicendo inoltre 
la certa confidenza di vedermi sempre continuate le notitie di 
tutto cio ch’ emergesse. Le dissi pure ehe al gionger dell" 
altro espresso, non tardarei di crederlo avvisato di quanto ri- 
cevessi, et intanto procurai di ritrahere quali fossero i nuovi 
esami ehe si fossero fatti dal ministero sopra la gravitä dell’ af- 
fare, se ben giä da altra parte n" его a sufficienza informato.

Replicö il ministro ch’ agli al tri riguardi di non detener 
maggiormente il secretario e le risolutioni ehe devon seco in- 
viarsi, s’ aggiongeva quell’ importante di prevenir Г arrivo del 
Czar di Moscovia, e dell’ ablegato di Polonia. Sapersi, ch’ 
essendo giä il primo pervenuto a Dresda, haveva detto di vo- 
ler con sollecitudine passar a questa corte, nell oggetto di 
riferir eose di grave peso, e note solo a lui, et al Re di Polonia. 
Ma non potendo tender queste ehe ai sussidij di persuadere la 
guerra, secondo i presenti disegni dell uno e 1 altro principe, 
si giudicava qui per utile alla brevitä e facilitä della расе di

Vatica.no
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far preceder alla di lui comparsa la mossa del secretario, nel 
fine di potergliela notificar seguita con quelle risposte ehe si 
son trovate migliori per Г interesse comune; mentre per altro 
se il secretario tuttavia non si kosse allontanato, potrebbe il 
Czar, con chieder discorsi, e concerti, intorbidar Г opportune 
progresse de' maneggi, con dilatione tanto piü perniciosa, quanto 
piü si trova la stagione inoltrata.

Segui poi solo giä due giorni la conferenza, ehe in prin- 
cipio non si motivo doversi teuere tra questi ministri, con es- 
sersi essi doluti, ehe si lungamente Chinschi habbia voluto so- 
spender le dovute comunicationi tra loro, quando le haveva 
esposte non solo a Sua Maestä, ma anco con giusta prontezza 
al ministro di V.V. E.E.: e veramente fatto egli unico direttor 
dell’ affare, lo governa con intiero, e si puo dir decisivo arbi- 
trio, mentre le risolutioni del sovrano non vogliono ne men 
scostarsi dalle precise misure antecipatamente concepite dai di 
lui consigli. Esso dunque m’ aggionse, ehe successa la confe
renza, Г opinione di tutti pienamente era incorsa nell’ approvar 
il progetto della minutata dichiaratione. Essersi pero conside- 
rato per necessario di mandar con essa copia autentica di quelle 
plenipotenze a quali la stessa dichiaratione sta appoggiata, accio 
i mediatori nel ricever Г altra de’ Turchi, si facin consignar 
pure i loro poteri per fondamento sicuro di quanto venisse 
impegnato.

Nel supposto poi ehe sia la Porta aderire al stabilimento 
del progettato preliminare per base del congresso e della расе, 
disse, ehe si discorrerebbe quanto prima meco del luogo, del 
tempo, e della forma del congresso stesso, per insinuar ai me
diatori i riflessi ehe si troveran piü conferenti, accio s’ adoprino 
per condur i Turchi nel loro assenso, a motivo anco d" abbre- 
viar il tempo; quando, se s’ attenderan da essi le proposte, si 
dovrebbe poi perder un nuovo giro de viaggi e de giorni per 
regolarle a quel segno a cui non e sperabile ehe spontanea- 
mente siano i medesimi per arrivarvi. Cosi la prescrittione di 
tali particolaritä dovrä correre senza ehe possan haversi anco 
in ciö et in tutte le parti dell’ importante maneggio, que’ pub- 
lici ossequiati voleri, ehe son necessarij per il lume, et elettione 
di ciö ehe possa riuscir migliore e senz’ ombra di pregiuditio.

Fra 1’ altre eose occorse nel predetto discorso, si parlo 
ancora dell’ originale in idioma turco di tutte le traduttioni del 
Cordato, dicendo Chinschi di tenerlo appresso di se, senza pero 

1698 
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1698 haverlo voluto far confrontar da questi dragomani, per non 
esponer le notitie a pericolo di publicitä, quand’ era da sperarsi 
ehe non vi fosse difetto neli’ autentiche traduttioni dell’ inter- 
prete tureo. Indi concluse, ehe s’ attenderebbe il ritorno anco 
del seeondo espresso per pigliar determinate risolutioni, sigil- 
lando tutto con le piu ossequiose proteste della sua veneratione 
verso il nõme della serenissima Repubblica e del suo desiderio 
per saper servire alle maggiori convenienze della medesima; а 
ehe io aggionsi le maniere del ringratiamento piu pieno e piu 
eapaee a stabilirlo nel ferfore di tali sentimenti ....

Venezia. Archivio di stalo. Senato. Dispacci Germania; 
filza 179, pag. 138—141, disp. № 322.

530. Lettera del card. L. di Kollonic al card. Spada, 
segretario di stato.

Vienna li 21 Giugno 1698.

Non havrei mai potuto presumere, eh' il foglio privata- 
mente indirizzato а V. Em. mi riuseisse fertile d’ honore in
signe, donatomi dalla sublime grazia di Nostro Signore, ma la 
soprabbondante benignitä di V. Em. ha voluto, ehe Г obbligo 
della mia disposizione, per quello richiede il grado concessomi 
dalla Santa Sede, a seeondare la volontä eh' il Czar di Mosco- 
via mostra di ridursi nel grembo della vera religione, mi si 
converta in merito, e mi concilii Г aggradimento del beatissimo 
capo della cattolica fede. Mi concede la Maestä dell’ Altissimo 
d’ essere strumento valevole in op era di si grande importanza, 
eh' io tutto riconoscerõ dalla santissima benedizione impetratami 
da V. Em. ehe produee la virtü dello spirito divino, unicamente 
necessaria per unirsi al corpo mistico del Redentore. M’ ima- 
gino, ehe le relazioni di questo monsignore nunzio apostolico 
provengano dalla di lui innata bontä: non devo perõ negare, 
eh/ il mio animo non sia totalmente applicato all’ esaltazione 
della chiesa, mässime in questi tempi, ehe gode un supremo 
Pastore, il cui celebre zelo, separate dagli aKetti del sangue, 
move Г anime traviate a riconoscerne Г autorita con Г adora- 
zione. Io altresi supplicando V. Em. a degnarsi della venera- 
zione di tutto il mio spirito a’ santissimi piedi; come anco d' 
impetrare al sig. conte Stefano Agar, presidente della camera, 
cioe tesoriero della Transilvania, cavaliere di famiglia risguarde- 
vole, anti ca e sempre cattolica, un breve honorevole per le di 
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lui benemerenze, in havere fatto una fondazione ricchissima а '^зз 
pro de’ sacerdoti cattolici in quella provincia, da conservarlo 
per sua gloria e della sua stirpe; et esprimendo Г eternitä del 
mio debito alla singolaritä de’ favori segnalatissimi, le bacio hu- 
milissimamente le mani.

A. Theiner, Monuments historiques de Russie, p. 374.

531. Lettera del P. С. M. Vota al card. Spada, 
segretario di stato.

Varsavia li 24 Giugno 1698.
. . . Si suppone eh’ il Zar di Moscovia da Vienna, ore s’ 

aspetto verrä ad abboccarsi col Re di Polonia, ove sarä. Ne 
goddrei molto, perche sono conosciuto, e gli baciai le mani in 
Mosca, ove m’ onero d’ ottimo trattamento, e permise, ehe s’ 
aprisse la chiesa a padri della Compagnia.

Archivio Vaticana. Lettere Particolari 1698; № 87, fogl. 132.

532. De vir о moscovita B. Scheremetev Romae 
commorante.

Roma. a. D. 1698. Junii die XXIV.
Hoc mane generalis Sceremet moscovita, qui diebus elap- 

sis Melita Rom am redijt, fuit ad audientiam ss. D. Nostris, in- 
gressus est solus cum interprete; et quia aliquid dictu fuit posse 
in hac audientia abdicatis erroribus, catholicam fidem amplecti 
et professionem fidei in manibus Sanctitatis Suae emittere et 
ad hunc finem aderat in anticamera 111.mus Vicesgerens, sed ha
bitis pluribus colloquijs et vocato etiam his ad audientiam P. de 
Rubels polono e societate Jesu, nescio quare, nihil actum fuit, 
et re infecta dimissus fuit et die sequenti abijt Viennam versus.

Vaticana. Archivio dei Cerimonieri. Vol. 545, p. 746.

533. Lettera del segretario M. Imberti al Doge di 
Venezia.

Roma li 28 Giugno 1698.

Anco il generale moscovita Sciaremet, di ritorno da Malta, 
e dalla divotione di San Nicolo di Bari, s’ e posto in marchia 
per mettersi alla testa de suoi esserciti contro il comune ini- 
mico, e stato nel suo passaggio di nuovo regalato dal Papa di 
cento para di guanti, due storioni, e di due casse rosolino.



392 №№ 533—535

1698 
juin Mi si conferma per vana, et insussistente la giä creduta 

mossa del signor cardinale de Medici, non allestitosi per altro 
il suo palazzo, ehe per alloggio del prencipe di Danimarca, e 
di piü forse anco per il Kzar di Moscovia, ehe si dice sia per 
capitarvi.

Venetia. Archioio di sinh). Senato. Dispacci Roma; 
filza 212.

534. Notizie di fatti.
Roma li 28 Giugno 1698.

Giunse sabbato notte della passata settimana il famoso 
Scheremet, a cui Nostro Signore haveva preparato il palazzetto 
nel noviziato, ma egli non ha voluto sogettione e si ferm о dove 
prima al Corso. Nostro Signore Г ha subito regalato domenica 
mattina d’ un smisurato sturione con due cassettine, Г una 
ricamata d’ oro a fiori con 60 para di guanti dentro, e Г altra 
miniata con 60 caraffe de rosolini, e martedi mattina fu dalla 
Santitä Sua a dargli conto del suo viaggio a Malta et al santu- 
ario de Barj, e poi parti da Roma con li suoi Moscoviti, doppo 
essergli stati fatti tutti gli honori possibili.

liiblioteca Corsini. Vol. 1692, fogl. 53.

535. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 28 Giugno 1698.
Con vivissimo dispiacere si ode qui Г avviso а V. S. 111.ma 

pervenuto da monsignor Gaieski metropolita di Russia, ehe si 
fosse tentata la restituzione di un pseudo-vescovato in Lituania, 
per ehe quanto un tal successo accrescerebbe animo alli scisma- 
tici d’ altrettanto pregiudizio riuscirebbe alla santa unione. V. 
S. Ill.ma ehe bene riconosce le conseguenze perniciosissime indi 
risultabili ai fedeli di quella provincia, si come son persuaso 
m’ accennerä se veramente sussista la voce, precorsa di simile 
ristabilimento, cosi dovrä usare ogni possibile diligenza per 
distorre la Maestä del Re dal permetterlo, eccitandola a dare 
un vero argomento di zelo e di divozione verso la santa fede 
col rigettare le instanze, ehe in cio le vengono fatte da nemici 
della medesima, e col non permettere, ehe sotto il suo felice 
governo si rimetta in piedi una loro prelatura, dove e giä 
stata suppressa. „D

г r Arc/iivio Vaticana. Poloma. Vol. 188.



№ 536 393

536. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Ci meri n li 28 Giugno 1698.

Dopo il giro di molti paesi gionse pure a questa parte 
Г ambasciata de’ Moscoviti, et eseguito il viaggio dall’ Olanda 
con sollecitudine maggiore della supposta, ha portato anco qui 
la curiositä non men della loro comparsa, ehe del raro seguito 
quäl li accompagna, se si comprende in esso la persona del 
sovrano e quella d’ un tanto prencipe, quant’ e il Czar di Mo- 
scovia. Destinati commissarij per riceverli sul margine delle 
fronti ere, fnrono di luoco in luoco a spese di Cesare trattenuti, 
essendo il loro numero di duecento con diversi cavalli, et al- 
cune carrozze, ehe in Inghilterra et Olanda le furono donate.

Espedito prima per far vedere, e render concertato il so- 
lito cerimoniale, nel giorno d’ avant’ ieri segul il pubblico in- 
gresso in Vienna, uscite in ordine alla pratica üsata nell' ante- 
cedenti occasioni, fin verso i ponti del Danubio ad incontrarli, 
molte carrozze de camerieri e ministri con le due della corte, 
guidato Г accompagnamento, et adernpite Г ufficiositä da un solo 
truxes e non dal maresciallo di corte ehe suol far tal funtione 
neil’ arrivo di tutti gli altri regij ambasciatori.

Presa la strada a traverso della cittä furon condotti fuori 
della medesima allo alloggio ehe le stava preparato d’ un co ni
in о do giardino ne’ borghi, dove sin’ hora sono spesati come 
nel viaggio, quantunque dicano di voler patuir e ricever la 
somma del denaro ehe occorrerä per il loro giornaliero mante- 
nimento.

Gli ambasciatori poi non mandarono le loro carrozze all' 
incontro, per non esser stabilito; e per ehe non fecero i Mosco
viti precorrere quegli avvisi et inviti ehe si stilano. Ben im- 
mediate dopo 1’ ingresso si son mostrati attenti e desiderosi di 
quelle ufficiositä, e comunicationi, ehe in altre congionture non 
si curarono di praticare, mentre hieri mandarono alla casa di 
tutti gli ambasciatori un loro gentilhuomo a partecipar 1 arrivo, 
ehe vuol dir ad aprir il modo per la cortesia delle reciproche 
visite; inviato uno de’ miei a restituir il complimento, s’ espres- 
sero con desiderio d haver la mia conoscenza, dicendo di saper 
le cortesie ehe usai al loro ablegato quando fu qui, e quello 
operai per il stabilimento della comune alleanza.

L’ audienza poi dell’ Imperatore tuttavia non resta asseg- 

1698 
juin
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di mõra; соте e incerto se il loro viaggio debba tener maggiore 
progresse, о piegarsi alla Strada del ritorno. Il Czar poi sin’ 
bora non si fa molto visibile, e puõ essere, ehe osservando 
egli le misure guardate anco in altre parti, la euriositä non 
habbia si frequenti e comuni Г oeeasioni di soddisfarsi . . .

Venezia- Archioio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 179, pag. 162—164, disp. № 325.

537. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.

Vienna li 24 Giugno 1698.

Ё qui finalmente comparsa la grand" ambaseiata di Mosco- 
via, nella quale, соте e ben noto all" Em. V., vi e il Czar in 
persona mischiato ira gl’ altri, e senza far figura alcuna, e gio- 
vedi scorso feee il suo pubblico ingresso nella forma appunto ehe 
praticano gl’ altri ambaseiatori. Non furono perõ invitate ne 
la mia carozza, ne quelle degl" altri signori ambaseiatori, e la 
pompa di quest’ ingresso fu assai medioere, e contraria all’ es- 
pettazione ehe se ne haveva. Il seguito, per quanto m’ e stato 
detto da persona informata, non eeeede cento cinquanta persone, 
e qui la corte, per non haver fastidii nel contentargli, gl’ ha 
assegnato mille tallari il giorno per il trattamento. Sin’ hora 
si conferma ciõ ehe altre volte ho seritto all’ Em. V., ehe la 
sudetta ambaseiata, о almeno le persone ehe la compongono, 
con deporre il carattere ehe qui hanno, possino passar a Ve
nezia, et anco a Roma, dopo haver veduto in Ungheria 1’ ar- 
mata di Sua Maestä Cesarea di ehe il Czar ne dimostra una sonima 
euriositä. Del tutto io ne anderõ pigliando quella piu esatta 
notizia, ehe mi riuseirä d’ haverne, essendo il Czar molto vario 
nei suoi disegni, il ehe fa eredere ehe põssa anche pentirsi d’ 
allungar il viaggio, tanto piu ehe v’ e lume ehe da Mosca dai 
ben intenzionati verso di lui li viene seritto e replicato, esser 
giä tempo di dar fine a questo viaggio, non potendosi sapere 
gl’ effetti ehe põssa produrre in quel paese, dove egli ha tanti 
ehe Г odiano, una si lünga assenza, ehe se in ogni altro tempo 
darebbe ammirazione, in questo, in cui egli dovrebbe aeeudir 
alla guerra colla sua presenza, cagiona detestazione. Sin’ hora 
la sudetta ambaseiata non ha havuto 1 udienza pubblica da Sua 
Maestä, e per anco e incerto, se il Czar si vedrä colla mede- 
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cittä in un giardino insieme con tutto il suo seguito, e si crede 
ehe qui si tratterrä quäl ehe tempo, per esser inteso di tutto 
quello ehe si tratterrä in materia di расе colla Porta, non senza 
apprensione ehe questa sua comparsa qui possa intorbidare i 
trattati in vece di facilitargli, con ehe resto inchinandomi all’ 
Em. V. profondamente.

Archlvio Vaticana. Germania. Vol. 235.

538. Relazione del ministro di Spagna a Vienna.
Vienna li 28 Giugno 1698.

Abbiamo giä qui il Czar di Moscovia, e la sua grande 
ambascieria, ehe vanno scrocando le corti straniere, e vedendo 
il mondo a spese altrui. Nell’ ingresso delli tre ambasciatori 
(ehe tanti sono) non vi fu cosa di straordinario, se non due 
compagnie di dragoni, ehe precedevano. Tutti e tre non por- 
tavano ehe dodici Staffieri, e sette paggi, con livree buone alla 
francese, ma usate. Hanno due carrozze competenti, ma giä 
usate, e sono state loro regalate in altre corti. Si dolsero assai 
delle carozze dell’ Imperatore, ehe furono ad introdurli, poiche 
parvero loro poco rieche; ma poi si sono resi capaci ehe non 
le usa migliori Sua Maestä Cesarea. 1er mattina mi diedero 
del loro arrivo; onde mostrano di voler’ essere visitati, e lo 
farö con tre buone e rieche carozze, affinche in questa parte 
restino consolati.

Il Czar si mantiene incognito, ma credo ehe si farä presto 
conoscere con qualcuna delle sue solite stravaganze.

. . . Il Czar, ed il Re di Polonia vorebbono (per quello si 
dice) frastornare questi negoziati di расе, ma se i Turchi so
stengono Г esibito, non potranno; per ehe L’ Imperatore e la 
repubblica faranno con essi Czar, e Re quello appunto ehe fe- 
cero coli’ Imperatore, e coli’ impero il Re Britannico e gli 
Olandesi, cioe conchiudere Sua Maestä Cesarea e Venezia la 
расе, et accordare ehe sieno anche in essa comprese la Polonia 
e Moscovia, se voranno entrarsi entro tal tempo, e con tali 
condizioni. Ma io sempre dubito ehe i Turchi dicano da dov- 
vero, e mässime se concessiranno ehe non sovrasta loro quest’ 
anno pericolo rimarcabile.

. . . Si spera anche ehe i Polacchi ricupereranno Cammi- 
niez, о intiero, о poco demolito; e circa i Moscoviti non res- 
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pretendono dai Tartari, ma senza ragione, perehe essi Mosco- 
viti non lo possegono. Pärmi ehe i Polacchi, e Moscoviti si 
possano dire aggiustiati eol Turco, oome ella põtra vedere dai 
fogli annessi; e eredo ohe lo stesso seguirä presso di questa 
corte, e della repubblica di Venezia, mentre i punti, ehe restano 
da soppire non sono capitali.

Historica Russiae Monumenta, torn. II, p. 283.

539. Relazione del primo abbocamento fra la Maestä 
delP Imperatore et il Czar di Moscovia il di

29 Giugno 1698.

Si porto nel giorno sopradetto alle cinque hõre e mezza 
dopo pranzo il Czar (seeondo il concertato eol. sig. conte Tom
maso Sehernin deputato dalla Maestä dell’ Imperatore suo com- 
missario a trattar e servir il Czar medesimo per il tempo, ohe 
si tratterrä in questa corte) con tre sõle carrozze a due cavalli 
per la via inferiore al giardino della Favorita, dove dimora 
presentamente la corte, e smontato dalla carrozza per la vi а 
detta de’ Cedri, arrivõ ad una scala segreta per la quale montõ 
alla galleria, dove 1' attendeva il signor conte Filippo Dietric- 
stein capitano delle guardie cesaree, per avvisarne la Maestä 
dell’ Imperatore, ehe Г aspettava a porta chiusa dall’ altra parte 
della galleria, per entrar poi arrivato ehe fosse il Czar et in- 
contrarlo al mezzo della detta galleria, come sarebbe seguito, 
se il Czar medesimo colla velocitä del passo non havesse pre- 
venuto la Maestä dell’ Imperatore.

L’ espressioni visibili del Czar verso la Maestä Sua furono 
tenerissime et umili ai maggior segno, essendosi abbasato, come 
per baeiar la mano alla Maestä Sua medesima, dalla quale fu 
corrisposto con maniere obbligantissime. Il Czar feee il suo 
complimento nella lingua naturale, et havendolo il suo inter- 
prete trasportato neli’ alemanna, in questa rese la Maestä dell' 
Imperatore la sua risposta.

Il discorso reeiproeo durõ poeo meno d un quarto d’ hora, 
ne mancõ la Maestä dell’ Imperatore di toeear i meriti, ehe si 
faeeva il Czar con tutta la christianitä, assistendola colle sue 
armi contro il со mune nemico. Durante il discorso fu coperto 
dall’ una e dall’ altra parte, e seoprendosi frequentemente il
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Czar, la Maestä dell’ Imperatore Г obbligõ sempre dolcemente 
a tornarsi a coprire.

Terminato Г abboccamento la Maestä dell’ Imperatore se 
ne ritorno alle sue stanze, et il Czaro scese per la medesima 
scala secreta verso le sue carrozze, ma havendo scoperto lo 
stagno ehe sta sopra il giardino, s’ incammino velocemente e 
quasi correndo a quella volta, dove giunto si getto in una gon
dola, e date due scorse per lo stagno medesimo, se ne tornö 
poi alle sue carrozze e se ne parti.

All' abboccamento predetto furono soli cinque ministri per 
parte. Colla Maestä dell’ Imperatore furono il sig. maggiordomo 
maggiore, il sig. camerier maggiore, il sig. capitano delle guar- 
die, il sig. conte Kinski, et il sig. principe di Fondi maresciallo 
di corte. Col Czar poi furono il suo primo ambasciatore, il sig. 
conte Schernin et altri tre de’ suoi principali ministri о officiali.

Circa due höre dop о 1’ abboccamento il signor conte 
Schernin si porto alla udienza di Sua Maestä Cesarea per rap- 
presentar alla medesima, ehe il Czar s’ era espresso fra Г altre 
cose ehe riputava quel giorno per il piü fortunato di sua vita, 
e ehe desiderava ardentemente di poter ben spesso conferire 
colla Maestä dell’ Imperatore.

Archivio Vaticana. Germania. Vol. 235; inserta al disp. 
di Vienna, 5 Luglio 1698.

540. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia il primo Luglio 1698.
. . . Anco il prencipe di Fustembergh ch’ ha trattato il 

Czaro di Moscovia nel suo passaggio per Dresda, dichiara, ch 
esso Czaro e contrario alla расе, chiedendo tempo a finire la 
flotta, ehe prepara per attaccare lo stesso Costantinopoli. . . .

Venezia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Polonia; 
filza 18, disp. № 751.

541. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia il primo Luglio 1698.
Ho havuta occasione di pari аг a lungo con il principe Lu

bomirski, gran tesoriere del regno, circa il modo di sollevare 
la pietä di monsig. Winnicki, vescovo greco unito di Premislia, 
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tavia non saprei dire eos’ habbiamo concluso, perehe egli non 
trova presentemente altro benefieio eapaee di pensione, ehe Г 
abbazia di Mogilna de’ Cisterciensi, situata nel palatinato di 
Cracovia, ed io non devo farne la proposizione a monsig. 
Szembek, nominato da Sua Maestä alla medesima, si perehe i 
monaci di quel convento hanno eletto il padre Dobinski, si 
anche perehe non so oome la Santitä di Nostro Signore sia per 
intendere e 1’ elezione predetta, e la nomina regia seguita d’ una 
prelatura notoriamente affetta alla Santa Sede. L’ applicare а 
monsig. Winnicki qualche porzione delle rendite de’ veseovati 
vaeanti lo stiino impraticabile, mentre apprenderebbero questi 
veseovi di dover all’ avvenire stipendiar i Greci, considerati da 
loro come molto inferiori, giaeehe non entrano in senato. Ciõ 
perõ non ostante se Г Ein. V. m’ imporrä il trattar con alcuno 
de’ nominati alle chiese vaeanti, lo farõ con quella premurosa 
obbedienza, con la quale а V. Em. m’ inchino profondissi- 
mamente.

Archicio Vaticano. Polonia. Vol. 119.

542. Lettre du card. Bouillon, ambassadeur fran^ais 
pres le Saint-Siege, ä S. M. Louis XIV, roi de France.

Rome le i Juillet 1698.

Ee s.r Scheremet general des Moscovites aprez etre re- 
venu de Malte et avoir pris conge du Pape, est party d’ icy 
pour s’ en retourner en son pays. Il porte la croix de Cheva
lier de Malte, avee la permission qui luy en a ete donnee pai
le grand maitre.

Paris. Archive.s du Min. des a/faires etrangeres.
ОёрёсЬез de Rome. Vol. 388, f. 237.

543. Lettera di C. Ruzzini, ambaseiatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 5 Luglio 1698.

Consumato il giro di tutti gli esami e riflessi, e final mente 
ripartito verso la Porta il secretario dell’ ambaseiatore Paget, 
portando nella dichiaratione egualmente sottoscritta dal ministro 
cesareo e da quello di Vostra Serenitä il fondamento della расе, 
e la base al destino dei venturi trattati. Nell oggetto perõ di 
continuar all' Eccellentissimo Senato distinta la serie di tutte le 
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d’ ima nuova conferenza seguita ne’ primi giorni della settimana. 
Ella si terme neile stesso giardino del presidente di guerra; 
dove io pure chiamato ad intervenirvi con i solid ministri de- 
putati al consiglio della grave materia, Chinschi, dopo aver 
espresso il consenso dato da Sua Maestä a tutte le eose matu- 
rate neil' anteeedente conferenza, et il di lui volere, perede 
поп si pärli ne diretta, ne indirettamente dell’ armistitio, pro
pose, ehe si dovesse ponderare la qualitä, il modo, et il tempo 
delle comunicationi da farsi ai Czaro di Moscovia.

Fu facile il conoscere e convenire ehe se la Polonia si 
trova in grado piu stretto della Moscovia congionta ai debito 
et all’ interesse dell’ alleanza, abbondantemente si supplirebbe 
alla puntualitä con questa, se s’ osservassero le stesse mi sure 
di notitia avanzate con Г altra. Preso perõ lo stesso metodo 
ordinato per il Re di Polonia, restõ concluso di parteeipare а 
Moscoviti Г ultime carte mandate dai mediatori, e le risolutioni 
fatte sopra le medesime nella stabilita diehiaratione, quando in 
ogni cosa поп põtra il Czar ehe riconoscer motivi di gradi- 
mento; mentre nel negotiato alla Porta furono considerati e 
validamente sostenuti i di lui interessi, e qui furono egualmente 
appoggiati, comprendendoli sotto le stesse regele e benefitij 
promossi per ogn’ altro de’ prencipi alleati. Doversi pur ecci- 
tare la destinatione d’ un plenipotentiario ehe si trovi allestito 
per trasferirsi ai congresso. Che il modo potrebbe praticarsi 
dal conte Chinschi con viglietto о con visita, о pure tenersi 
anco con gli ambaseiatori moscoviti una positiva conferenza.

L’ ultimo punto poi circa il tempo chiamõ a questione piu 
delicata delle altre; mentre v’ entrõ il riflesso se doveva ese- 
guirsi Г apertura delle sopradette notitie, avanti, о dopo Г es- 
peditione del seeretario. Ben si vidde, che la convenienza chia- 
mava a parlare prima della di lui mossa, giaeehe поп fu possi
bile Г adempirla avanti la loro comparsa; mentre essendo facile 
che sian essi informati della sua esistenza, qui potrebbero mai 
ricevere, ehe venisse staccato senza 1 attentione di fargliene 
penetrar alcun motivo; ma in confronto di tali obietti d’ ordine, 
si stimarono di maggior conseguenza quelli, che vennero con
siderati nel merito.

Si disse, ehe se non si presenta al Czar 1’ affare non solo 
come risolto, та соте eseguito ancora, egli potrebbe confon- 
derlo e ritardarlo, chiedendo nuovi esami, producendo dilficoltä, 
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di расе. Il cenno espresso nella risposta di Polonia di voler 
prima comunicar con Moscoviti, indicar, ehe forse questi son in 
concerto, e potrebbero esser in debito di replicar i medesimi 
sensi tutti tendenti alla dilatione. Che quanto piu s’ era dovuto 
allungar la di mõra del seeretario, tanto piu hora si doveva 
troncarla, mentre Paget starä impatiente, et i Turchi forse si 
mostreran gelosi dell’ altrui sineeritä, dopo i passi stimabili ehe 
erederan d’ haver avanzato. Rinnovata poi Г osservatione 
sopra gli arbitrij ehe laseia il capitolo terzo della lega, fu de- 
terminato, ehe convenisse immediate consegnar ai seeretario la 
sua espeditione, e riservar dopo la medesima le divisate aper- 
ture con i Moscoviti.

Co me perõ neile mässime, quali venivano esposte e con- 
eretate dai cesarei ministri, io adoprai termini d’ ufficiositä, e 
di relatione a quanto potesse giudicarsi migliore, et opportune; 
cosi inteso il confirmato sentimento di Sua Maestä circa Г ar- 
mistitio, presi motivo anco in ordine agli ultimi pubblici osse- 
quiati incarichi, di lo dar non meno la generositä dei disegni, 
ch’ eeeitar il piu pronto e vigoroso impegno dell' armi, dalle 
quali poteva restar felieemente deeiso il gran momente della 
presente congiontura.

Terminata di tal modo la conferenza, fu indi in questa 
casa di Vostra Sereni ta il segretario Dolbergh a darmi Г an- 
nessa copia della cesarea plenipotenza, conferita ai nõme del 
conte Chinschi; et anco con essa posson dirsi incontrati gli 
oggetti dell' ul time pubbliche commissioni, se si parla di 
luoco di congresso, e della sollecitudine di ridurvisi, со me si 
accennano gT interessi particolari di tutti i collegati da trattarsi 
nel medesimo. Nello stesso tempo poi esibendomi pure Г in
strumente della diehiaratione ch' era giä munito dal sigillo e 
firma del Chinschi, aggionsi nella stessa linea la mia, oome 
apparisee neil" unito esemplare, che divotamente rassegno, ha- 
vendo consignato Г originale della mia plenipotenza, seeondo 
gli anteeedenti concerti, perehe insieme con Г altro di Cesare 
põssa restar trasmesso alla dispositione de’ mediatori dentro le 
preseritte misure. Cosi dunque neli’ ui tiine hõre del giorno 
d’ avant’ hieri, ehe fu quelle dei 3 del corrente, parti il seere
tario con le carte autentiche e necessarie ad assieurar i prin- 
cipij del grave maneggio, quali, quando piaeeia all' Eccellen- 
tissimo Senate, possono a questo passe esser lette per lume in-



№ 543 401

tiero di tutte le eose, ehe dopo varij esami e regolationi si sono 
stabilite.

Riesce misteriosa Г antecipazione della data, sotto cui si 
vedono le stesse carte segnate; posta quell' anteriore de 23 Giugno, 
con la mira d' occultar a Moscoviti la veritä, facendole creder 
seguita Г espeditione avanti la loro comparsa. Le circostanze 
poi ehe nella dichiaratione si vedono aggionte al punto degli 
interessi particolari, essendo quelle ehe motivai nel decorso hu- 
milissimo dispaccio, mostrano Г attentione possibilmente prestata 
a’ que' nuovi riflessi, ehe in ubbidienza de’ pubblici comandi 
furono da me avanzati. Attendendo inoltre la comunicatione 
ehe il Chinshi ml promise della lettera da lui scritta a’ media- 
tori, in essa vi sarä la Serie d' ogn’ altra avvertenza, e tutte 
quelle particolaritä ehe riguardano il luoco, tempo e modo del 
congresso, come divotamente avvisai, restando anco con esse 
serviti gli oggetti tutti delle pubbliche inchinate commissioni.

Vedendo i Moscoviti trascorsi molti giorni dal loro arrivo 
senza intender alcuna notitia de’ correnti maneggi, dopo haver 
indirettamente col mezzo d’ un interprete insinuata la premura 
d' esser con sollecitudine informati, mandarono in carta alcuni 
punti d’ espressa dimanda. Me lo avviso giä il Chinschi, e di- 
cendo ehe non erano se non quesiti generali, e di tadle risposta, 
promise comunicarli uniti alla medesima, subito ehe sarä tormata. 
Havendoü pero hoggi ricevuti dalla secretaria, non posso tras- 
metterli sotto la pubblica osservatione, mentre stando scritti in 
tedesco, come corsero, devo attender la tradutione in altra 
lingua dello stesso foglio.

Fu pero Chinschi hieri dopo pranso appresso il Czar а 
renderle, come suppono, non solo i sensi generali della pre- 
detta risposta, ma a comunicarle quel piü di particolare resto 
concluso; onde dal risultato si conosceran quali sentimenti si 
professino sopra il merito, non men ehe sopra Г ordine dell 
affare. Et e probabile, ehe se le puo esser noto il vero tempo 
della mossa del secretario, efficacemente se ne dolga; quando 
dopo la sua partenza da Londra, havendo inteso in Olanda dal 
Pensionario, come humilmente ragguagliai, le aperture correnti 
di расе; inviõ il Czar al Britanico le sue quer eie, perche nel 
tempo della dimora alla di lui corte, gli havesse tenuto secrete 
le eose ehe passavano in materia di tanto grave co mune inte
resse. In riguardo d’ una tal doglianza, riceve hora questo 
residente inglese commissioni di portarne le scuse, con rimo- 
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e la serenissima Repubblica; acciõ indi potessero restar avvi- 
sati gli altri collegati, coine piu lontani. Aperta per о bora con 
i Moscoviti 1' intelligenza, puõ esser, ehe si dian incontri di 
sessioni e discorsi anco con loro; onde non essendo forse piu 
sueeesso il caso di trovarsi con i ministri della serenissima 
Repubblica, quelli della Moscovia, non stimerõ inopportuna 
la norma de' pubblici comandi sopra il modo di quel contegno, 
ehe dovessi praticar neile congionture di vedermi unito con 
essi. Fa poi il Czar risuonar la sama di grandi vantaggi ulti- 
mamente riportati sopra de’ Tartari; mentre mandõ all’ Impe
ratore la lettera originale d’ uno de’ suoi comandanti, in cui si 
dice, ehe dai Tartari presi in Asach avvisati i di lui generali, 
ehe nei paseoli delle Campagne verso il stretto della Crimea, si 
trovassero sparsi 45 mille cavalli, con la custodia di soli due 
mille Tartari, avvanzato immediate a quella parte numero suf- 
fieiente de Moscoviti, e battuta la scorta ehe li guardava, tutto 
il gran numero de cavalli fosse sorpreso e predato. Nel parti- 
cipar la fortuna di tali nuove, fece pur dir il Czar, ehe quanto 
priina bramava di portarsi alla testa de’ suoi esereiti.

Qui perõ riguardo agli esempij delle vittorie passate, ehe 
si deeantarono non poeo oltre il vero; e rispetto alle ragioni 
del tempo, in cui studia il Czar ragioni e motivi di trattener la 
расе, con le speranze della guerra, si dubita, se non s’ habbia 
amato d’ esagerar con troppo alte mi sure alcun sueeesso ehe 
sia oeeorso; come si dubita se põssa esser stabile Г intentione 
di restituirsi senza maggior giro ai proprj paesi, quando priina 
si dieeva quel prencipe inclinato a veder anco 1" Italia; se ben 
i suoi ambaseiatori s’ affaticassero di ritirarlo, e disuaderlo da 
и na absenza piu lünga, e piü lontana. Gratie.

Venezia. Arckivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 179, pag. 165—173, disp. № 326.

544. Lettera di C. Ruzzini, ambaseiatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 5 Luglio 1698.

Entrato dunque anco in questa corte sotto la figura della 
sua ambasciata il Czar di Moscovia principio a prodursi con 
forme di facilitä e disinvoltura ehe conciliandole applauso, hanno 
accreditato per prudenti le di lui misure; quando disceso dal 
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pratica famigliare di girar il mondo mostra d’ essersi voluto 
anco spogliar di quei riguardi ed esatti contegni, ehe non ha- 
verebbero potuto causarle se non inciampi di soggettione e di 
disgusto ad ogni suo passo. Appena pereiõ arrivato, feee in- 
sinuar il proprio desiderio, ehe se le destinasse soggetto a cui 
potesse parlare, et essendo stato scielto per assistere a tutte 
Г oeeasioni d’ accompagnarlo e servirlo il conte Cernino, s’ 
aperse con esso di bramar quanto priina 1' opportunitä di veder 
Г Imperatore; dilatandosi ad espressioni di non pretender alcuna 
cosa di cerimoniale о formalitä, con rimettersi intieramente а 
tutte quelle maniere, ehe verran dagli altri disposte; attento 
solo alla felieitä di trovarsi unito ad un si gran monarca.

Cosi, esaminato il tempo, il modo, et il luogo di questo 
raro congresso, fu eseguito con apparenze di reeiproeo affetto 
e soddisfattione ne’ giorni deeorsi. Neile prime hõre d’ un 
dopo pranso, quando la corte si trovava meno frequentata, 
entrato il Czar nel giardino della Favorita per la scala seereta, 
aseese alla galleria del palazzo imperiale, e mentre lui entrava 
per una porta, 1’ Imperatore uscito dalle sue stanze, et avvici- 
nato a quella ehe stava opposta, s’ inoltrõ, e s" incontrarono 
ambo i prencipi nello mezzo della galleria stessa.

Fu priina regolato il numero dell" aeeompagnamento di 
cinque soli per parte: maggiordomo, cameriere maggiore, 
Chinschi, maresciallo di corte et un capitano delle guardie con 
Г Imperatore; e eol Czar, i tre suoi ambaseiatori, un altro 
moseovita e con il Cernino.

La Fort, primo ambaseiatore, per esser ginevrino, posse- 
dendo la lingua allemana, feee Г uffitio d’ interprete ai discorso, 
ehe durõ poeo piu d’ un quarto d’ hora, restando ogn' uno in 
piedi senza distintione di loco. Liede il Czar tutti i segni di 
rispetto, cordialitä, e sommissione, essendosi neli’ atto dell' in- 
contro tanto abassato, ehe pareva volesse baeiar le raani all" 
Imperatore, ehe lo accolse con segni eguali, ma misurati di 
stima, di piaeere e cortesia. Si cuoprirono nel principio, ma 
poi parendo il Czar applicato a levarsi il cappello sovente, 1 
Imperatore si tenne seoperto.

Non girarono i discorsi ehe sopra eose generali, mostrando 
Г uno Г impatienza d’ una tal congiontura, e 1 altro diehiarando 
il gusto, ehe dopo lunghi viaggi potesse prender riposo dentro 
i proprij stati; aggionti poi dall’ Imperatore sensi di lode ai 
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christianitä, replicando il Czar, ehe un’ altra võita si spiegarebbe 
maggiormente sopra questo importante proposito.

La forma poi del trattamento nel titolo restõ avanti aggi- 
ustata; mentre non dando Г imperatore se non in lettere pri
vate ad alcun re, quello di maestä, ebbe difficoltä d’ avvan- 
zarsi ad una tal voce, onde si servi dell' altro di mio caro fra
tello, ch’ e pur attributo solito stilarsi con i re.

Terminata cosi la visita, ritornõ il Czar per la stessa strada, 
et avvertito ehe in un stagno del giardino v’ eran le gondole 
ehe servirono in cotesta dominante ai defonto ambaseiatore 
conte Della Torre, volle passar a vederle, et entrato pronta- 
mente neile medesime, le piacque d’ osservar il modo della loro 
struttura. Restituendosi all’ alloggio, inearieõ il Cernino d’ at- 
testar all’ Imperatore ehe considerava quel giorno per il piu 
felice della sua vita, e ehe bramava di rinnovarsi spesso un" 
egual fortuna, sinche si tratteneva qui; ma chiesta poi ne’ di 
susseguenti una nuova visita, non le pote, a causa d’ altre oeeu- 
pationi, restar accordata.

Volle immediate veder V arsenale e Г artiglieria in esso 
riservata, consistendo neile regole della medesima, et in quelle 
della marina il piu forte de’ suoi piaeeri, e de suoi studi. As- 
sistb pure in luoco separate, ponendosi dietro ai proprij am- 
baseiatori alla rappresentanza d’ un dramma ehe si cantõ per il 
natalizio dell’ Imperatore; e hieri con tratto di finezza fu anco 
a veder Г Imperatrice.

E alte, gracile, e con eerti movimenti tal võita ai capo, et 
ai piedi, ereduti effetti d" akuna reliquia di quel veleno con cui 
si tentõ alla di lui vita nei tempi della congiura della sorella 
prencipessa Sofia. Va semplice, e quasi rozzamente vestito, 
portando i capelli corti sin all’ oreeehio, e tagliati sopra del 
capo. E dottato di suffieiente disinvoltura e di buon senso, 
eapaee il spirito anco di maggior sfera, se miglior fesse stata 
la prima edueatione, attento per altro a quanto vede; mostra 
euriositä d" ogni piu distinta eireostanza.

Aspettando poi i di lui ambaseiatori i regali da esibirsi 
nella prima audienza, ancora non Г hanno eseguita; e per ciõ 
non si son ancor principiate con loro le visite, ne dei ministri 
esteri, ne di quelli della corte. Quando pere sara la congiun- 
tura d’ adempir la mia, se mi sortirä di veder la persena stessa
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del Czar, impiegherö quell’ espressioni ehe stimerö aggiustate .'ege 
alla qualitä del tempo, dell’ alleanza, e di prencipe si stimabile...

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania;
filza 179, pag. 178—182, disp. № 327.

545. Riferta di un confidente.
Vienna li 5 Luglio 1698.

Segul Г ingresso della grande ambasciata de Moscoviti 
alli 26 di Giugno incontrati, serviti ed accompagnati secondo il 
rittuale altre volte costumato sino all’ abitazione loro, quali si 
anno scielto il giardino del conte di Kenigsech, ameno per la 
situazione stessa, e per la quantitä delle statue, viali e fontane, 
addobbato il palazzo con ricchi mobili, e pitture rare, vasto, e 
copioso d’ appartamenti. Il giorno doppo feccero insinuare а 
Sua Maestä Cesarea gl’ ambasciatori ehe avevano presso di 
loro un ospite di distinta qualitä e considerazione, ehe deside- 
rava gli tosse dalla medesima Maestä deputato cavalliere espresso 
con cui potesse conferire e depositare i suoi sentimenti, sopra 
de quali per mezzo suo gli potessero pur anco venire comuni- 
cati quelli dell’ Imperatore. Fu destinato a tal’ officio il conte 
Tomaso Tscharnini, ehe nell’ esperienza ehe ha delle lingue 
bohema e schiavona, gli e conseguentemente meno difficile 1’ 
intelligenza di quella di Moscovia. A questi ha il Czar (preteso 
sopra nominato ospite) motivato Г interne desiderio, ehe nutriva 
d’ inchinare, e d’ abboccarsi colla Maestä Sua, rimettendosi per 
altro intieramente alla disposizione dell" Imperatore sopra il rit
tuale nell’ admetterlo rendendo la Maestä Sua arbitro del tutto 
col spogliarsi egli, e rinunziare a qualsivoglia carattere о pre- 
tenzione, con ehe pero non gli venisse protratto il contento di 
vedere la Maestä Sua questa medesima sua cieca rassegnazione 
ai voleri di Sua Maestä, ha servito d’ Impulse all’ Imperatore 
a ehe si concertasse per la domenica susseguente doppo il pranso 
la visita in una galleria della Favorita, ehe da sopra il giardino. 
Il Czar dunque insieme con suoi tre ambasciatori, ed un can
celliere fu dal predetto co. Tscharnini condotto per la parte 
di dietro della Favorita entrando per il giardino, e per una 
scala secreta, ehe conduce all’ una delle estremitä della mede
sima galleria, ove comparso, la Maestä dell’ Imperatore sorti 
dal!’ altra a quella opposta per riceverlo assistito dalli soll 
maggior’ d’ huomo maggiore, cameriere maggiore, maresciallo 
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Non permise il Czar, ehe si avanzasse la Maestä Sua molto per 
accoglierlo, anzi staccatosi egli dalla di lui comittiva con rado- 
piati passi e celeritä non attesa, prevenne la Maestä Sua poco 
distante dal loco da dove era uscita, e con inchini ehe parvero 
tanto piü profondi, quanto ehe il Czar e d’ una corporatura 
proporzionata bensi, ma di molto eccedente la regolare nell’ al- 
tezza. Inchini dico, ehe in qualsivoglia anco vassallo dell’ Im- 
peratore, si potrebbero prendere per effetti della piü vera som- 
missione, ed ossequio. Non volle la Maestä Sua al tri interpreti 
ehe il proprio primo di lui ambasciatore sig. le Fort. Precedet- 
tero le contestationi d’ osservanza e di rispetto, contracambiate 
dal!’ Imperatore con espressioni di affetto e stima. Non con- 
senti il Czar a coprirsi, ehe doppo reiterati inviti, ed instanze 
fattegli da Sua Maestä, calcolandosi ehe sia stato piu lungo 
tempo eol capello in mano, ehe sulla testa, stante ehe a qualsi
voglia repetizione del termine di Maestä, о espressioni di cor- 
tesia, e d’ affetto giä si scopriva. Insto perche se gli conce- 
dessero frequenti Г occasioni di contestare il suo buon zelo 
alla Maestä dell’ Imperatore, asserendo aveva eose di rilievo del 
servizio della Maestä Sua, ehe comunicare, come pure della 
tranquilitä di tutta la cristianitä. Durõ mez’ ora in circa la 
conversazione nella quäle egli e certo ehe procurö e pose ogni 
suo maggior Studio per far conoscere all" Imperatore la conten- 
tezza dell’ animo in vedersi accolto con tanta umanitä, e dal 
predetto co. Tscharnini viene riferito, ehe successivamente 
doppo essersi congedato con piena sodisfazione d’ ambe le 
parti, abbia detto il Czar ehe annoverarebbe quell о per uno dei 
piü fortunati giorni di sua vita.

Era vestito d’ un abito modesto, giustacore lungo ed an
gusto, maniche strette, ed abbottonate apunto, come sogliono 
vestire li borgeri di credito, e ben accomodati d’ Amsterdam; 
capelli proprij bruni, non molto lunghi, di stattura come si ё 
accennato alta piü dell’ ordinario, non ostante ehe il peso della 
mole medesima lo rendi alquanto incurvato. Dimostra buon 
senno nel discorso, docilitä ed affabilitä nel tratto, ma sopra 
ogni cosa intiera rassegnazione ai voleri di Sua Maestä.

Archioio Vaticana. Venezia. Vol. 146.
Inserta al disp. 12 Luglio 1698.
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546. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.

Vienna li 5 Luglio 1698.

Domenica scorsa segul Г abboccamento fra la Maestä dell’ 
Imperatore, et il Czar cli Moscovia nel palazzo della Favorita, 
dove Sua Maestä abita presentemente; e perche si tratta di 
cosa rimarcabile, e ehe desterä la euriositä di saperne le parti- 
colaritä oeeorse nel sudetto abboccamento, ho ereduto di doverne 
inviarne all' Em. V. la relazione ingiunta, e di far insieme su 
questa lettera il ritratto del medesimo Czar, aneorehe suppongo 
ehe dal tempo, in cui egli viaggia per il mondo, altri haveranno 
sodisfatto a questa parte. Dico dunque, esser il Czar giovane 
di vent’ otto in trent’ anni, grande di statura, di colore ehe tira 
all’ olivastro, piu tosto pingne ehe magro, d’ aspetto tra il fiero 
et il grave, e di sguardo vivace; ha Г oeehio sinistro, sieeome 
anco il braccio e la gamba della parte istessa, offesi dal ve- 
leno ehe giä li fu dato vivente il fratello, ma di presente non 
li rimane all’ oeehio altro difetto, ehe uno sguardo come d’ af- 
faseinato, et un moto quasi continuo, sieeome anco ai braccio 
et alla gamba, per coprire il qual difetto, egli aeeompagna quel 
moto forzato con continui movimenti e gesti di tutto il corpo, 
il ehe da molti ne’ paesi, dove s’ e trattenuto, e stato attribuito 
a vivaeitä naturale, ma veramente e arte; e di spirito svegliato 
e pronto, e di maniere piu tosto civili ehe barbare, avendoli 
giovato infinitamente il viaggio fatto, et essendo visibile la dif- 
ferenza dai principii del suo viaggio ai tempo presente, benche 
la nativa rozzezza si vada pure ravvisando in lui, e mässime 
con i suoi ehe tiene in freno con gran severitä. Ha erudizione 
di geografia e d’ istorie, e quello ch’ e piu da notarsi, e il de
siderio d’ haverla maggiore, ma la sua inclinazione piu forte e 
alla marinaresea, travagliando egli medesimo mecanicamente, 
come ha fatto in Olanda, e questa fatica, per quanto dieono 
persone ehe hanno pratica di lui, li e necessaria, per divertire 
gl’ effetti del detto veleno, ehe alla sudetta parte molto lo mo
lesta: per altro nella persona e neil’ aspetto, sieeome anche 
neil’ altre sue maniere, non ha cosa ehe lo distingua e lo diehi- 
ari per principe.

L’ affetto e la venerazione, ch' egli ha per Sua Maestä 
Cesarea e per la sua augustissima casa, non si possono espri- 
mere bastantemente, havendo troncato ogni sorte di discorso 

1698 
juillet



408 № 546

1698
juillet circa il trattamento per abboccarsi con Sua Maestä, il ehe s’ e 

protestato ehe unicamente desiderava, et essere stato questo il 
Principal fine, ehe Г ha stimolato a portarsi fuori del suo vasto 
dominio contro Г inveterato costume della propria nazione. 
Del predetto abboccamento s’ e dimostrato contento ai segno 
maggiore, et ha detto pubblicamente d’ haver veduto nella fronte 
del? Imperatore, come in chiaro speeehio, la santitä e la since- 
ritä, ehe sempre haveva sentito deeantare per parti principalis- 
sime di questo monarca.

Quelle ehe senta nel cuore della sua religione non si sa, 
potendo io bene assieurare Г Em. V. ehe avendo voluto il p. 
Wolff della compagnia di Giesü cantarli la messa, e dopo ter- 
minato il saerifieio avendoli pigliata la mano per baciarla, il 
Czar la ritirõ subito, dieendo, ehe toeeava a lui di baeiar la 
mano, a ehi poeo dianzi aveva maneggiato il Signore del cielo 
e della terra, della quäl’ espressione Г Imperatore ne ha dimo
strato quel maggior giubilo, ehe poteva dimostrare la sua in
signe pietä.

I disegni del medesimo Czar circa il proseguire il viaggio 
non sono per anco stabiliti, et havendo io domandato al signor 
ambasciator di Venezia, come egli voleva contenersi nel cercare 
sopra di cio le necessarie informazioni, per poter auch’ io pig- 
liar le mie misure, sua eccellenza m’ ha risposto, ehe dapertutto, 
dove ha viaggiato questa grand’ ambasciata di Moscovia, ha 
fatto sapere ai ministri de’ principi, a quali voleva susseguente- 
mente portarsi, la sua risoluzione col dare la lista delle persone 
del seguito, et ogn’ altra notizia piü esatta, e ehe non voleva 
muoversi punto, se non riceveva 1" avviso canonico in questo 
particolare. Per maggior dimostrazione della tenerezza mostrata 
dal Czar all’ Imperatore, e da notarsi, ehe essendo stati asseg- 
nati dalla camera alla sudetta ambasciata mille talleri il giorno 
per il sostentamento, come avvisai, il Czar proruppe in escla- 
mazioni, dieendo, esser la sonima eccedente e di troppo aggra- 
vio al suo caro fratello (chiamando egli sempre cosi Г Imperatore) 
neile presenti calamitä di una guerra si lunga, ehe sostiene per 
la christianitä, et ha voluto, con tutte le ripugnanze fatte da 
ministri di Sua Maestä, ridürre Г accennata somma a tre mila 
fiorini la settimana. Sin" hora non ha intavolato negoziato al- 
cuno, stimandosi perö ehe egli sia per contradire, per quanto 
põtra, alla расе colla Porta: ma si di questo particolare, come
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сГ ogni altro ehe traspiri, Г Em. V. ne verrä da me colla dovuta 
accuratezza avvisata, e frattanto resto, con inchinare profonda- 
mente.

Archivio Vaticano. Germania. Vol. 235.

547. Riferta del ambasciatore di Spagna in Germania.
Vienna li 5 Luglio 1698.

S’ ё tardato piü di 15 giorni a sottoscrivere questa spedi- 
zione et io mi figurava ehe fosse per sentirne il parere del Czar 
di Moscovia, о aspettare Г arrivo del ministro ehe manda qua al 
Re di Polonia; ma non essendosi fatto ne Г uno, ne Г altro, 
argomento essere stata Г unica cagione della tardanza quel fa
tal vincolo di natura e consuetudine ehe rende lentissima questa 
corte, anche in tutto ciö ehe ricercarebbe prontezza e sollecitu- 
dine. Finalmente si e rispedito il suddetto signore con le ac- 
cennate risoluzioni; onde presto si vedrä la piega ehe prenda 
questa negoziazione, e se i Turchi hanno voluto trattare per 
conchiudere, oppure per ingannare.

Frattanto il Czar esibisce lettere de' suoi ministri di Mos
covia, con le quali pretende provare ehe le sue milizie hanno 
fatto una famosa sorpresa non meno ehe di quaranta sette mila 
cavalli Tartari, ehe con роса scolta erano ai pascoli consueti. 
Qua si e pienamente creduta la notizia; ma pare a me ehe 
possi essere molto sospetta, perche si sa, ehe il Czar vorrebbe 
frastornare, se potesse, questi negoziati di расе. Egli non si 
dimostra punto qui tale, quäle dalle altre corti, dove e stato, e 
venuto descritto, ma piuttosto molto civile, accorto, manieroso 
e discreto.

Si dichiaro di voler riverire Г Imperatore suo fratello (cosi 
lo chiama) senza alcuna formalitä di cerimoniale, e segui la 
visita domenica passata nella galleria di questo palazzo della 
Favorita, entrando in essa ad un tempo e per parte opposte 
amendue. Si dovevano incontrare nel mezzo; ma caminando 
Г Imperatore colla solita lentezza, et il Czar molto frettolosa- 
mente et a’ passi lunghi, perche e di statura aita assai, passö 
ancora oltre assai del mezzo galleria, e fu il primo a salutare 
e profondamente inchinare Г Imperatore, e disse, non havere 
havuto giorno piü lieto e felice di quello nel quäle haveva la 
sorte di vedere si buono e caro fratello.

Fu assai cordialmente e con gran discrezione corrisposto 
dall’ Imperatore, e durö la conversazione un solo scarso quarto
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in principio si cuopri Sua Maestä Cesarea, e fece anche istanza 
ai Czar di cuoprirsi, egli non fece ai tr о ehe mai mettersi una 
sol võita in cappello, e poi prontamente levarselo, onde Г Im- 
peratore fece 1’ istesso.

Non si trattarono di maestä, ma in terza persona, perehe 
i ministri cesarei trovarono gran difficoltä ad approvare, ehe 
Sua Maestä Cesarea desse ai Czar questo trattamento.

La conversazione fu tutta di espressioni reciproche di cor- 
dialitä, del viaggio del Czar et altre eose indifferenti; e sebbene 
Г Imperatore volle applaudire ai Czar il di lui fervore contro il 
comun nemico, egli rispose: Di questo ne parleremo poi, ehe 
voglio frequentemente riverire il mio fratello, mentre ehe mi 
tratterrõ qui. Si separarono poi con le stesse espressioni di 
affetto, et e eerto ehe Sua Maestä Cesarea ne rimase assai 
contenta e sodisfatta.

Ha poi voluto il Czar replicarne le visite; ma non gli sono 
state accordate. Con qual politica non lo so seoprire.

Fu invitato il Czar alla comedia in musi ca ehe si fece hieri 
1’ altro, e durõ piu di quattro hõre; et egli intervenne in luogo 
particolare, e ehe per essere tapezzato di sopra, di dietro et a’ 
fianchi, e scuoperto davanti, si rese piu osservabile e cognito 
piu di tutti gli altri.

Egli tediato dalla lunghezza e dal caldo usei piu volte 
nella contigua galleria, e poi rientrõ ai teatro e cosi tirõ sino 
al fine; e mostrõ di ess ergi i piaeiuta Г opera, benche solo da 
lui intesa cogli oeehi e con gli oreeehi; ma non laseiõ di notare 
parecchie eireostanze d’ improprietä, parendogli ehe in quelle 
non era stata bene imitata la natura dell’ arte. E circa i balli 
disse essere molto diversi da quelli di Moscovia, perehe colä 
solo si balla eo’ piedi e gambe, ma qui anche colle braccia e 
eol capo. Furono con lui nella comedia i suoi tre ambaseiatori 
et altri signori della sua comitiva, e volle ehe quel giorno tutti 
vestissero alla tedesea.

Hieri poi visitõ il Czar 1’ Imperatrice quasi nella forma 
medesima ehe giä fece Г Imperatore.

Attende a vedere le eose piu notabili di questa corte, ma 
senza regalare quelli ehe hanno custodia, di ehe molto i Tedeschi 
mormorano, perehe qua nulla si mostra о laseia vedere, ehe 
non se ne pretenda retribuzione; onde anche io ho trovato un 
bei modo di mortifieare con guadagno la mia euriositä, ehe e
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quello di dare ai poveri quei fiorini ehe dovevo laseiare ai 
giardinieri ogni võita ehe mi vien voglia di vedere qualche 
giardino.

Non e poi quella ehe s’ era supposta la spesa, ehe porta 
a Sua Maestä Cesarea questa ambaseeria, perehe solo paga 
Sua Maestä Cesarea ambaseiatori tre mila fiorini la settimana, 
et essi spesano il Czar, se medesimi e la loro comitiva. E 
sento, ehe finora non ha mandato Г Imperatore ai Czar alcun 
regalo di comestibili о altro, nemeno un fiaseo di vino.

A. Theiner, Monuments historiques de Russie, p, 375.
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548. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 8 Luglio 1698.
. . . E venuto qua un giovine moseovita per ringraziare il 

Re dell’ accoglimento fatto ai Czaro a Dresda, non si sapendo 
ehe porti altro seereto se ben qui la corte sparge, ehe il Czaro 
si diehiari voler persuader 1' Imperatore alla continuation della 
guerra, sopra di ehe Г E.E. V.V. saranno meglio informate dal 
proprio luogo. . .

Venezia. Archivio di sfato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 18, disp. № 752.

549. Lettera di monsig. Paulucci, nunzio straordinario 
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d’ awisi) Varsavia li 8 Luglio 1698.
. . . Arrivõ ieri 1’ altro a questo residente di Moscovia un 

porta lettere del Czar per la Maestä del Re, da cui fu intro- 
dotto, ne si e peranco potuto penetrare, ehe cosa precisamente 
portasse............

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 120.

550. Lettera di C. Ruzzini, ambaseiatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 12 Luglio 1698.
Aperte finalmente le comunicationi anco con i Moscoviti, 

si scuoprono le misure de’ loro oggetti, quali, se ben non paiono 
rivolti a que’ maggiori pensieri e pretese ehe si supposero, non 
lasciano perõ di tender al conseguimento di nuovi vantaggi con 
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piü dilatata prolungatione della guerra. Negli annessi fogli seg- 
nati № i, apparisce quali furono le prime dimande del Czar, e 
le risposte dategli, come nel decorso humilissimo dispaccio di- 
votamente le accennai; mentre trascorsi alcuni giorni dal di lui 
arrivo senza ehe niente le fosse detto, risolse promuovere il 
discorso con le sue interrogationi.

Chiese dunque di sapere se Cesare intendesse di continuar 
la guerra, о cercar la расе, et in tal caso di quali conditioni 
fosse per contentarsi; et essendo pubblico, ehe col mezzo del 
Re d' Inghilterra eran venuti da Turchi alcuni progetti, diman- 
darsi quali sodisfattioni si contenessero in essi per Sua Maestä 
e per i suoi collegati. Fu perõ con adattati sentimenti conce- 
pita la risposta, esprimendosi, ehe sin’ hora non s’ era cercata 
da Cesare la расе, quando le sue armi felicitate da continue 
vittorie, a ciõ non Г obbligavano; promettendo anzi, ehe non 
sarebbe per deporle senz’ ottener una расе sicura et honesta 
per se, e per i suoi alleati unitamente. Quanto all’ Offerte con
ditioni, eile non potevano essere ehe quelle sempre praticate 
dell' uti possidetis, havendo Sua Maestä costantemente insinuato 
le medesime per tutti in ogni replica, ehe s’ e fatta passare alla 
Porta. Esser vero ehe in virtu della mediatione giä accordata 
del Britannico, dal medesimo eran state rimesse qui alcune 
proposte ehe furon a tutti i collegati comunicate; come Г inviato 
cesareo in Polonia ebbe ordine di parteciparle al ministro mos- 
covita ivi residente. Intendendosi perõ ehe le stesse non eran 
ancor arrivate alla notitia del Czar, il conte Chinschi supremo 
cancelliere di Bohemia, tenirebbe ordine d’ immediate nuova- 
mente consegnare non solo le prime, та Г ultime carte ancora 
venute dalla Porta con la dichiaratione ehe si mando; mentre 
da tutto ciõ resterä confirmata la sincera mente di Cesare, ehe 
tiene a cuore Г interesse de’ suoi confederati, egualmente come 
il proprio.

Cosi nel giorno ehe successe alla partenza del secretario, 
fu il conte Chinschi nella casa del Czar a renderle in scritto la 
predetta risposta, et a presentarle insieme tutti i fogli ehe dalla 
stessa eran chiamati, a quali, disse il Czar, ehe v’ haverebbe 
riflesso, senza motivar di sapere quello ultimamente era seguito 
circa Г antecipata espeditione del secretario. Poi mando la re
plica ehe V.V. E.E. troveran registrata sotto il № 2. in cui con 
tre capitoli ringrazia in primo luogo, ehe Cesare, in ordine all 
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quelle, ehe riguardano pure la Moscovia, il ehe conveniva di 
praticare anco neil’ avvenire, quantunque da Tur ehi con oggetto 
di separatione, fosse stato intermesso. Indi s’ avvanza a consi- 
derar la necessitä di contrahere una расе tanto sieura, ehe 
non lasei Г inimico in stato di poter inferir nuovi danni. Rius- 
eir per ciõ sommamente necessario, ehe oltre Г occupato cedean 
i Turchi alla Moscovia una fortezza chiamata Kertz; mentre 
senza la medesima, mai sarebbe fedele Г eseeutione della расе, 
se i Tartari ivi abitanti potrebbero offender con Г ineursioni i 
paesi vicini, onde senza risentir il minimo commodo della расе 
stessa, si doverebbe restar sempre sotto 1’ obbligo di mantener 
in piedi un valido esereito. Ricercar per ciõ, ehe quando nei 
trattati neghino i nemici d’ accordare una tal soddisfattione, si 
degni Cesare con gli altri collegati, di voler, dopo spirato il 
termine della lega continuar la guerra ancor per due, о al
meno per un anno cioe sino ai 1701, mentre eol benefitio d’ un 
tal tempo, e con i nuovi avvantaggi ehe in esso potrebbero ri- 
portarsi, sarebbe poi sperabile molto piu negli accordi ehe all’ 
hora si concluderebbero eol comune consenso e piena soddis
fattione d’ ogn’ uno.

Taie essende il tenore delle nuove di mände, e sollecitando 
il Czar per havere pronta risolutione sopra le medesime, s’ uni 
il ministero cesareo in un’ ai tr a conferenza, alla quale, continu- 
andosi la puntualitä dell’ uso introdotto, io pure fui chiamato 
ad intervenirvi nel giardino del presidente di guerra. lvi Chinschi 
espose un progetto di risposta, ehe a motivo di brevitä anteei- 
patamente haveva preparato, per sottoporlo, eo me disse, alla 
censura degli ultimi sentimenti. Havendomelo pere con segne 
d’ attentione trasmesso alcune hõre avanti la conferenza, acciõ 
prima lo considerassi, lo rassegno pur qui allegato sotto la 
pubblica osservatione.

Si professa in esso, ehe non ha voluto Cesare mancar а 
niente di ciõ, a cui si conosce obbligato in virtü della lega, 
quäl anco in avvenire sarebbe osservata seeondo il suo senso 
letterale. Si concorre neli’ oggetto di proeurar una расе dura
bile, mostrando neile stesso tempo Г immense pese portato 
nel corso di quindiei anni di guerra. Discendendo ai riflessi 
sopra quella fortezza ehe si pretende, si notan le difficoltä ehe 
potran haver Turchi per concorrer in nuove cessioni; aggion- 
gendosi perõ, ehe nel congresso venturo põtra la Moscovia de- 
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ehe sara possibile, et in conformitä dell’ obbligo letteral della 
lega, non ricuserä Cesare di seeondare una tal dimanda. 
Quanto poi all’ ultima parte ehe riguarda la prolungatione della 
guerra, in easo ehe nel congresso stian i Turchi costanti nella 
negativa, niente adesso potersi giudieare о profiggere; mentre 
dopo Г apertura del congresso stesso, e dopo seoperte le vo- 
lontä de’ nemici, potransi desumer all' hora le giuste ragioni di 
quello debba farsi; assieurando intanto Cesare, ehe si proeederä 
in ogni cosa, seeondo la lettera della contratta lega, e niente 
sara per operarsi senza la confidente comunicatione con sua 
Czarea Maestä: il ehe tutto piu distintamente sara rilevato; 
quando piaeeia all’ Eccellentissimo Senato d’ intender a tal 
passo il preciso tenore dello stesso progetto esteso negli altri 
fogli segnati eol № 3.

Lette dunque, e ponderate nella conferenza tali mässime 
et espressioni i ministri cesarei le approvarono, lodandole per 
prudenti et aeeommodate alla qualitä del tempo, ai stato del 
negotio, et alla misura degli obblighi nella lega stipulati; onde 
mi servij di voci generali e relative a quello ehe dalla prudenza 
di Sua Maestä e de loro ministri si conosce per migliore et 
opportune al easo presente. Havendo poi osservato, ehe ai 
passo dove si rilevano et esagerano i dispendij et i meriti di si 
lünga guerra veniva nominato solo Г Imperatore, anco in modo 
ehe pareva havesse egli portato come solo i pesi della mede- 
sima, mirai di far conoscere ehe d’ una tal esperienza potevan 
render egual testimonio Cesare e la serenissima Repubblica an- 
cora. Il presidente di guerra poi ricordõ, ehe tra Г altre eose, 
potrebbe pure considerarsi al Czar, ehe non essendo ancora 
aperto il congresso, e non tanto vicino il stabilimento di tutte 
le eose ehe in esso saran da trattarsi, rimaneva tempo suffi- 
ciente in quest’ anno per espugnar quella fortezza ehe si bra- 
mava, e per habilitarsi di tal modo a ritenerla sotto il fonda- 
mento dell’ uti possidetis. Cosi Chinschi aderendo a gl’ uni, et 
agli altri motivi, concorse non solo d’ inserirvi quest’ ultimi 
sentimenti del presidente; ma mostrando di ben intendere i 
cenni del mio, volle unir pure il nõme della serenissima Re
pubblica a quello dell’ Imperatore, per notar eh’ era stato co- 
mune ad ambidue Г impegno, il merito, et il sforzo dell’ armi, 
onde nel foglio de № 4. V.V. E.E. troveran quell aggionte con 
le quali fu regolato e concluso insieme un taie progetto.
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di parteeipar agli alleati le dimande et intentioni del Czar, 
mentre se dal consenso comune dovesse dipender il giuditio 
sopra Je stesse, sarebbe facile la divisione dei pareri, e con 
essa Г occasione de ritardi; mentre oome la prudenza della se- 
renissima Repubblica s’ unirebbe al sentimento di Sua Maestä, 
la Moscovia sarebbe accompagnata dal genio del presente Re 
di Polonia. Prendendo indi a legger il secondo capitolo della 
lega co’ Moscoviti, ehe nomina: comp et entern communi iudicio 
determinandem satisfactionem, noto ehe nel congresso verrebbe 
V atto piü stretto d" una tal discussione; e mostro ehe al tenor 
castigato di quelle parole, oome al largo arbitrio di molte altre 
espressamente poste in tutto il trattato di quella lega, si ri- 
ferivano i cenni del senso letterale della lega stessa, ehe 
replicatamente haveva lui chiamato nell’ estesa del deliberato 
progetto.

Riflesse pur Chinschi, ehe molto non poteva attendersi 
dal!’ Operation! dell’ armi moscovite, ne men in quest’ anno; se 
all’ inviato cesareo havevan negato la permissione di portarsi 
all’ esercito, come ricercö; quasi non voglino eh’ esso possa 
riconoscer il vero delle loro forze et apparecchi. Questo resi
dente d’ Inghilterra adempi con gli ambasciatori le commissioni 
ehe teneva di giustificar il silentio usato in Londra et in Olanda 
col Czar, sopra i correnti maneggi di расе; e si mostrarono 
essi contenti delle convenienze addotte; purche in avvenire si 
pratichi Г apertura d’ una maggior confidenza. Se ben poi lo 
stesso residente habbia lor nominato la mediatione accettata 
dall’ Imperatore e dalla Repubblica, essi, sopra tal punto non 
spiegarono quali fossero in presente, e quali dovessero essere 
in avvenire i proprij sentimenti e misure; ben circa Г esentiale 
del negotio, e gli assensi alla расе; il primo ambasciatore es- 
presse voci moderate, se ben renitent!, dicendo esser duro di 
dover con la medesima perder il frutto di tanti dispendij, ehe 
s' impiegavano per affrontare una valida flotta. Non successa 
ancora, come rappresentaro nella seguente lettera, Г occassione 
di render la visita a gl’ istessi ambasciatori, quando mi troverö 
seco, sarö attento a quelle risposte ehe alla quäl!ta de’ loro 
motivi meglio p о trän convenire, per rimostrarle la sinceritä 
pure della serenissima Repubblica, nell’ unione e nell’ oggetto de’ 
comuni vantagg!, riservando il di piü quando possano giongermi 
in tempo i pubblici comandi, anco in riguardo di quelle comuni-
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desiderate dalia parte pure della serenissima Repubblica.
Partecipatami dal conte Chinschi anco la sua lettera scritta 

a’ mediatori et espedita eol seeretario la rasegno pure nei fogli 
del numero 5.0 et in essa puntualmente osservate tutte le eose 
ehe si conclusero giä nella conferenza seguita in questa casa di 
Vostra Serenitä, si parla della diehiaratione, delle plenipotenze, 
del tempo, e luoco del congresso, e della piena esclusione dell' 
armistitio, con le stesse forme, ehe dagli anteeedenti dispacci 
furon humilmente rappresentate: havendomi il ministro pur 
detto ehe in poche righe stava la sua risposta particolare ai 
Paget, essendosi rimesso a tutto ciõ ehe s’ era seritto, e consi- 
derato neil' altra. Gratie.

Venezia. Ardiivio di stato. Senato. Dispacci Germania;
filza 179, pag. 184—192, disp. № 328.

551. Lettera di C. Ruzzini, ambaseiatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 12 Luglio 1698.

Continua Г attentione di questa corte a promovere con 
varij modi gli incontri d’ honorar e divertire insieme il soggi- 
orno del Czar, dentro pero quelle misure, ehe possan riuscir 
piu grate al di lui genio, et accomodate a quel contegno ehe 
guarda; per cui non vuole ne esporsi intieramente alla pubbli- 
citä, ma nemmeno totalmente riservarsi e nascondersi. Scielto 
un numero preciso e non abbondante di dame e cavalieri, fra 
quali si compresero i principali ministri, nel giardino del presi
dente di guerra, ebbe un ballo et una eena. Poi trovata 1' op- 
portunitä d’ un giorno ch’ era il suo natalitio, s’ ordino di run
der 1 о solenne nella di lui stessa casa con Г universale concorso 
della nobiltä.

In essa pero segui prima dentro il giardino un numeroso 
concerto d’ istrumenti; poi finito il giorno si fecero arder avanti 
la casa diversi fuochi di gioia, restando tutto preparato d’ or- 
dine dell’ Imperatore. Segui poi per tutta la notte il concorso, 
et il trattenimento de’ balli. Parve il Czar da principio scon- 
tento della troppa quantitä di gente ehe vi s' era introdotta, 
onde dopo essersi alcune volte mostrato in passando, si ridusse 
a scieglier dentro le sue particolari stanze alcun numero di per
sone, con le quali amo di continuare la ricreatione sin al nas-
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cer del giorno. Si discorre ehe per lunedi otto si pensi darle 
una grande et insolita festa in corte; et intanto regolato il modo 
per il mantenimento degli ambasciatori e loro equipaggio, s’ e 
fissato Г assegnamento a tre mille fiorini per settimana.

Segni poi ancora Г abboccamento con il Re de’ Romani, 
mentre ambi i prencipi s’ incontrarono nei passeggi della Favo
rita nuova, senza misura d’ alcun cerimoniale. Non e pero tut
tavia seguita la prima audienza degli ambasciatori, ritardata dalla 
comparsa dei regali, ehe vengono uniti al bagaglio non ancor 
gionto. Per ciö devono diferirsi pure le visite con essi, occorsa 
a me una sola prima e breve conoscenza nella congiontura delle 
predette conversazioni; mentre soglion i medesimi per il piü 
restar uniti alla persona del Czar, e specialmente le Fort primo 
ambasciatore ehe se ben ginevrino e asceso ai principali gradi 
d’ honore e di gratia insieme appresso il suo principe.

Rendendosi poi degni d’ osservazione i disegni ehe possan 
teuere per il maggior corso de loro viaggi, rilevo, ehe gli ambascia
tori habbian positivamente parlato al conte Cernino, et ad al tri 
ancora, sopra quello di Venetia, parendo ehe sia il Czar inclinato 
di volerlo eseguire. Si dice pero ehe sarebbe per farlo con 
sollecitudine, col solo seguito di otto, dieci persone, e con Г 
opinione di trattenersi solo dieci о quindeci giorni. Che nel 
poco accompagnamento vi si trovarebbero compresi i tre am
basciatori, senza ehe sin adesso si scuopra se vi sia intenzione 
di spiegar Г ambasciata. A me ne men indirettamente s’ e 
fatto passar alcun motivo, non laseierõ perõ d’ indagare il pro
gresse, neile mi sure e risolutioni ehe fossero per prendere; 
rassegnando intanto tali notitie ai pubblico lume per regola di 
quelle dispositioni ehe si potessero pensar convenienti...........

P. S.................
Venne in questo punto a vedermi il marehese Obizzi per 

riferirmi ehe chiamato espressamente dagli ambasciatori mosco- 
viti, ebbe non solo con loro, ma col Czar stesso un discorso, 
in cui minutamente fu interrogato del viaggio per Venetia. 
Parve ehe fossero nel disegno di volerlo far con la diligenza, 
se ben non con la piu sollecita delle poste, e col numero di 
sõle dieci persone in circa, tra quali mostravano gli ambasciatori 
di dovervi esser essi ancora, senza perõ uscir in alcuna parola 
ehe indieasse pensiero di voler trasportarvi 1" ambasciata. Richi- 
este perõ varie eireostanze circa il tempo e modo del viaggio, 
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seco, dopo ehe avran meglio esaminata la risoluzione da pren- 
dersi, la quäle non potrebbe eseguirsi al piü presto, ehe alcun 
giorno dopo la festa, ehe si dice stabilita in corte per lunedi 
otto, quando tutte le funtioni dell’ ambasciata possan anco res- 
tar cosi celeremente adempite............

Venciia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Germania; 
filza 179, pag. 205—208, 211, disp. № 329.

552. Lettern di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.

Vienna li 12 Luglio 1698.

Questi signori ambasciatori di Moscovia hanno mandato а 
dar parte tanto a me, quanto agli altri signori ambasciatori del 
loro arrivo, il ehe secondo quello ehe qui si pratica fra gl’ am
basciatori, obbliga noi a visitarsi. Dalli signori ambasciatori 
di Spagna, Venezia e Savoja sono stato io ricercato, se havevo 
ripugnanza alcuna circa il visitar gl’ ambasciatori moscoviti, per 
esser questi scismatici, al ehe ho risposto, ehe non havevo dif- 
ficoltä alcuna di visitargli, si per esservi Г esempio del sig. Car
dinal Buonvisi, ehe Г ultima volta ehe furono qui gli ambascia
tori di Moscovia, gli visito, come per uniform armi a quello ehe 
con applauso universale pratica la Santitä di Nostro Signore 
nella propria corte, di blandire con ogni possibile industria tutti 
quelli ehe discordano dal grembo della s. chiesa, ad oggetto di 
guadagnargli, о d' havergli meno contrarii alla religione catto- 
lica ne’ loro dominii, quando non riesca il primo disegno, e 
questa mia risposta fu pienamente approvata dalli signori am
basciatori predetti; onde mi pregorono d’ intavolare, come con- 
viene al primo ambasciatore, il trattamento da farsi vicendevol- 
mente, non inclinandosi da medesimi il porsi a rischio a rice- 
vere trattamento non conveniente alla nostra rappresentanza, il 
ehe pare ehe dai Moscoviti, altieri per natura e poco capaci 
dell’ esattezza de’ ceremoniali, si potrebbe temere, e tanto piü 
i signori ambasciatori credono, esser dovuta questa preventiva 
cautela, quanto ehe Г Imperatore medesimo discorrendo col sig. 
ambasciator di Spagna di questa visita, ehe da noi s’ intendeva 
di fare agli ambasciatori Moscoviti, disse, ehe conveniva prima 
di concertar il tutto, per togliersi da ogni peri eol о di restar 
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coli’ interprete assegnatogli da Sua Maestä Cesarea e con chi 
altro sarä opportuno, dando in scritto il ceremoniale, ehe dovrä 
praticarsi vicendevolmente per maggior chiarezza, il ehe, quando 
venga aecordato, farä seguire la visita nostra, subito ehe li su- 
detti Moscoviti saranno stati alla prima udienza di Sua Maestä 
ehe seguirä prima di due о tre settimane, aspettando diversi 
regali da Mosca per presentare alla Maestä Sua. Voglio credere, 
ehe non sia per incontrarsi difficoltä veruna, ma quando per 
mala sorte s’ incontrasse, e ehe non potesse sopirsi, io non potrei 
scostarmi dalli signori ambasciatori, i quali pretendono princi- 
palmente, ehe gl’ ambasciatori moscoviti, i quali sono tre, rice- 
vano la visita, ehe li sarä katta da noi tutti uniti nella camera 
del piü anziano, e non separatamente, со те hanno praticato nel 
ricevere i nostri gentihiomini, quando si mandö a restituire il 
complimento, il trattamento verso de’ quali fu molto cattivo, non 
essendo stati fatti ne coprire, ne sedere, ancorche il giorno an- 
tecedente si kosse veduto cio ehe da noi era stato praticato con 
i loro gentihiomini; ma di questo siamo rimasti d’ accordo fra 
i signori ambasciatori e me di non formalizzarsene punto, con 
haver pero stabilito ehe questo fatto debba servirci di norm а 
nel particolare della visita, in cui non sarebbe praticabile il dis- 
simular cio eh' e stato dissimulato nell’ ambasciata. Tutto questo 
ho stimato mio debito di rappresentar all’ Em. V. la quäle sarä 
in appresso ragguagliata di quel piü ehe anderä occorrendo, e 
fratanto resta, con far’ а V. Em. un profondissimo inchino.

Archivio Vaticano. Germania. Vol. 235.

553. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.

Vienna li 12 Luglio 1698.

Nell’ ultima udienza, ehe ebbi da Sua Maestä Cesarea, 
dopo terminato il negozio, si degnö di passare a qualche altro 
particolare et avendo specialmente parlato del Czar, e de" suoi 
ambasciatori, mi fece 1’ onore di dirmi, ehe 1" ambasciata non 
sarebbe passata piü avanti, ma ehe il Czar totalmente incognito 
averebbe dato una scorsa a Venezia, e forse anche a Roma, 
per ritornarsene poi qua prima, ehe 1" ambasciata partisse per 
Mosca, avendo soggiunto la Maestä Sua, ehe per il viaggio di 
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per altro in dubbio la sua andata in quella dominante, aven- 
done estrema curiositä, e particolarmente di vedere quell’ ar
senale di cui ne aveva avuto relazioni tanto vantaggiose. Io 
da cio pigliai Г occasione di congratularmi colla Maestä Sua, 
d’ essersi presentato nella sua corte, e colla dovuta venerazione 
verso Sua Maestä, un principe cosi grande, il quäle dimostrando 
un*  affetto cosi sviscerato per Sua Maestä e per la sua augus- 
tissima casa poteva farci sperare ottime conseguenze dalla sua 
amicizia, la quäl parte fu gradita da Sua Maestä con somma 
benignitä dicendo, ehe certamente a Vienna mai v’ era comparso 
personaggio simile, e protraendo il discorso, entrõ neile qualitä 
personali del Czar, avendolo descritto per uomo di buon giu- 
dizio, e di buon cuore, e disse, esser’ piü civile di quello di
mostrava Г apparenza, avendo su questo proposito la Maestä 
Sua individuato diverse riflessioni molto fine satte dal medesimo 
Czar, nell’ aver’ udito i giorni passati recitare un’ opera in mu- 
sica in corte, e circa al tri parti colari, ehe son’ occorsi, da ehe 
egli si trova qui, avendo io ravvisato da tutto questo discorso 
un compiacimento ben distinto nella Maestä Sua. Riferisco il 
tutto all' Em. V., e profondamente m’ inchino.

Architio Vaticana. Germania. Vol. 235.

554. Riferta del ambasciatore di Spagna in Germania.

Vienna li 12 Luglio 1698.

Spero oggi Г arrivo dell’ ordinario d" Italia, e ehe mi por- 
terä le bramate e felici notizie della perfetta salute di Nostro 
Signore e di V. Efnza Revma.

Seguita qui il Czar di Moscovia la sua dimora, e questa 
corte a festeggiarla in piü modi, come devo supporre ehe piü 
distintamente sarä scritto da questo monsignor nunzio. Ora si 
stä preparando al Czar medesimo altra bella festa, ehe soleva 
fare Г Imperatore 1" ultimo giorno del carnevale, e vien chiamato 
in lingua tedesca Wirthschaft, nella quäle tutte le persone 
austriache e li principali cavalieri e dame della loro corte com- 
pariscono mascherate con preziose vesti e le piü rieche gioje, 
e si balla, e si fa lauta eena, facendo Sua Maestä Cesarea Г oste.

Mercordi celebro esso Czaro il suo giorno natalizio e il 
proprio поте di Pietro, perche secondo il suo greco rito cadde 
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in quel giorno 9 del corrente la festivitä di S. Pietro. Fece ^93 
cantare la mattina messa greca solenne.

La sera poi si fece gran serenata, ballo e festino nel luogo 
della sua habitazione, e v' intervenne tutta la nobiltä di questa 
corte dell’ uno e dell’ altro sesso, et il Czaro si lasciõ piu volte 
da tutti vedere e ballo ancora. Vi andassimo ancora incognita- 
mente monsignor nunzio e tutti gli ambasciatori, e potemmo 
assai bene e da vicino osservare il Ozar, ehe ё huomo assai 
alto e benfatto, et ha maniere molto cortesi e civili, benche 
mostra di non godere di gran concorso.

Non si sä ancora, se passerä in Venezia e costä; ma si 
dice, ehe almeno si porterä per la posta e da pochi domestici 
seguitato in Venezia, lasciando qui i suoi ambasciatori ehe tut
tavia non hanno fatto istanza per udienza publica e solenne, а 
riguardo di non essere loro pervenuti i regali, ehe secondo il 
loro costume devono presentare, ma gli attendono alla giornata; 
e quindi e, ehe ne anche noi ambasciatori habbiamo lor fatta 
visita publica.

Si e giä significato al Czaro il progetto di расе fatto da’ 
Turchi, et egli non ne mostra piena sodisfazione; ma fa istanza 
ehe per il manco si seguiti altri due о tre anni la guerra, о ehe 
s’ insisti presso i Turchi, ehe sii ceduta alla Moscovia una con- 
siderabile fortezza ehe possedono i Tartari, e incomoda molto 
i dominii del Czaro. Si e a lui risposto, ehe se i Turchi accet- 
tano il congresso proposto, non si puo questo differire; ma ehe 
Г uti possidetis da loro esibito per fondamento nella negoziazione 
non impedisce, ehe nel corso di essa possino i Moscoviti insis- 
tere per 1’ accessione della sudetta fortezza, nel ehe saranno 
bene assistiti da Sua Maestä Cesarea e dalla republica; e ehe 
frattanto potriano i Moscoviti destinare i loro plenipotenziarii 
al congresso, e fare i loro sforzi nella presente compagna per 
occupare Г accennata fortezza.

Non e ancora arrivato qua il ministro, ehe ha destinato il 
Re di Polonia, ma s’ attende fra breve: si dubita pero, ehe con 
tutto il fervore e coraggio di quel Re non poträ operare cosa 
di rimarco nella campagna.

Parmi, ehe questa per parte de’ Cesarei non poträ comin- 
ciare fin al niese venturo, mentre tuttavia si trattiene qua il 
principe Eugenio di Savoja, ehe deve comandare quest’ anno, 
come il passato. Piaccia a Dio, ehe tanta lentezza, come si e
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j'uinet pratticata quest’ anno, non corrompi il frutto ehe poteva raccorsi 
dalle vittorie precedenti.

A. Theiner, Monuments historiques de Russie, p. 376.

555. Lcttcra del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 12 Lu gl io 1698.
Ha la Santitä di Nostro Signore udito con suo particolare 

compiacimento, ehe la Maestä del Re informata da V. S. 111.ma 
del so mm о pregiudizio ehe riceverebbe la chiesa Greca unita 
di Lituania, quando quella provincia venisse a ristabilirsi un 
prelato scismatico, non solo habbia riconosciuta la sorpresa in 
ciö usatagli, ma ancora siasi mostrata pronta ad apportarvi ri- 
medio col non permettere, ehe si ponga il suo regio sigillo ad 
una simile concessione. Ha pure Sua Beatitudine molto goduto 
delle significazioni ehe la Maestä Sua ha in tal congiuntura ri- 
nuovate di costante divozione verso gl' interessi della nostra 
santa religione, e pregandosi dalla Santitä Sua il Signore Iddio, 
perche a misura, ehe si degna confermare per oosi giusti senti
menti, voglia colmarla di vere benedizioni.

Arc kivi о Vaticano. Polonia. Vol. 188.

556. Lettern del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.

Roma li 12 Luglio 1698.

L’ avviso dell’ arrivo costä del Czar di Moscovia e stato 
da V. S. 111.ma accompagnato con si distinta relazione delle par- 
ticolaritä, quali lo riguardano, ehe ha conciliata nuova commen- 
dazione alla sua accuratezza. Qui si desidera, ehe un tal viaggio 
influisca ad illuminare il suddetto principe colla vera fede, e 
ehe abbracciandosi questa da lui si faciliti ancora la conversione 
delli suoi numerosi sudditi, baciando etc.

Archivio Vaticano. Germania. Vol. 43, fogl. 437.

557. Lettern del enrd. Pietro Ottoboni al Doge 
di Venezin.

Roma li 12 Luglio 1698.
. . . Passando il 

accolto dal Gran Duca
generale di Moscovia per Fiorenza fu 

con sonima benignitä, e nell udienza 
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ramentõ questo buon prencipe, ehe in quella eittä era seguita 
Г unione della chiesa Greca con la Latina nel concilio Fiorentino 
celebrato sotto la santa mem.a d’ Eugenio IV Venetiano e ehe 
egli teneva appresso di se il libro degT atti consiliari originale 
sottoseritto tanto dal Papa sudetto, ehe da veseovi e Imperatore 
d’ Oriente. Di ehe mostratosi eurioso il Sciaremet di vederlo, 
fu subbito dal Gran Duca eompiaeiuto; onde riconosciute le 
sottoserittioni de’ tutti veseovi nel proprio idioma mostrõ atti 
di gran consolatione, e divotione baciando quelle carte, e vene
randole con il ginoeehio a terra come pretiose reliquie. Chiese 
poi in gratia a Sua Altezza d' haverne copia autentica, il ehe 
subbito fu esequito, e si parti da Fiorenza con la detta copia 
appesa al petto diehiarandosi, ehe con quella voleva far da mis- 
sionario alla sua patria, e risvegliar quei sentimenti di veri ta 
ehe hora sono smarriti con tanto pregiuditio dell’ anime loro...

Venezia. Archicio di stato. Roma. Dispacci expulsis ai Senato. 
filza 4, fogl. 263 a terg.

558. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 15 Luglio 1698.

. . . Qui dall’ altra parte non sono molto sodisfatti, ehe 
Vienna non comunichi li progietti del Paget, formalizandosi ogni 
giorno piu, ehe quella corte arbitri, e tratti, esclusa et inscia la 
Polonia, giä ehe gl’ altri collegati sono chiamati al secreto, 
come suppongono, ehe lo sarä pure il Czaro di Moscovia ivi 
presente. . .

Venezia. Archioio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 18, disp. № 753.

559. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 15 Luglio 1698.

A’ 3 e 17 del passato hebbi Г onore di recar a notizia di 
V. Em. i tentativi de’ Greci scismatici di Lituania e gli uffuzij 
interposti contro di loro appresso la Maestä Sua; ora devo 
soggiungere, ehe questa mattina appunto 1' agente del metropo
lita di Russia m’ ha avvertito esser capitato a Varsavia 1’ archi- 
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juüiet mandrita scismatico di Slucka Pelkowski per sollecitare il pre- 
teso vescovato d’ Alba Russia. Occupato io nella spedizione 
della posta ho dovuto pregare monsig. vescovo di Cuiavia ad 
interporsi in corte affine d’ impedire qualsi voglia sorpresa fusse 
tentata dall’ artificio de’ nimici della nostra santa religione. 11 
prelato m’ ha fatto assicurare di voler subito portarsi appresso 
monsig. vescovo di Giavarino per informarlo del fatto con pre- 
gar anche il palatino di Marienburg a non lasciarsi sorprendere 
per conto alcuno, sieche spero ehe fruttarä poco a’ scismatici 
la venuta del Pelkowski a Varsavia. E qui supplicando Г uraa
nita di V. Ein. a voler continuarmi Г onore del generoso suo 
patrocinio, me le inchino perfine profondissimamente.

Archicio Vaticano. Polonia. Vol. 119.

560. Lettera di monsg. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(FogHetto) Varsavia li 15 Luglio 1698.

. . . Mostrano pur anche gl’ imperiali d’ essere poco con- 
tenti de’ Moscoviti, essendovi lettere scritte а 18 Giugno dal 
residente cesareo in Moscua, ehe si duole di veder in quella 
cittä tutt’i generali di Moscovia et avvisa Г Imperatore non po- 
ter farsi quest’ anno capitale di maggior numero di soldatesche 
da quella parte ehe di 12/111. soldati, i quali non son nemeno 
de’ piü scielti di quelle provincie poco atte a somministrare 
milizia disciplinata e veterana ....

Archicio Vaticano. Polonia. Vol. 119.

561. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 15 Luglio 1698.

Dai positiv! desiderij e comunicationi del Czar di Moscovia 
nasce il motivo di sollecitar con la diligenza d’ una staffetta i 
presenti avvisi a Vostra Serenitä, accio servano a quelle oppor
tune dispositioni ehe si dovessero, et a quelle ehe vengono 
ricercate per facilitar il viaggio e preparar il soggiorno di questo 
principe anco in cotesta dominante.

Venuto a questa casa il secretario dell' ambasciata mosco- 
vita, disse, ehe il Czar bramava di farmi saper per uno de suoi 
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non essende ancora aperta la forma delle visite, potrebbe pro- 
eurarsi Г incontro in qualche luoco indiffirente. Havendo most- 
rato premura ehe ciõ seguisse immediate, hoggi dopo pranso 
viddi in un convento di questi borghi il terzo ambaseiatore ehe 
scusõ Г absenza degli altri per trovarsi ai bagni di Baden 
insieme con la Maestä del Czar.

Poi continuate alcune ufficiositä in testimonio del spiaeere, 
ehe non ancora si fossero potute concambiar le solite maniere 
d’ introduttione e cortesia; espresse ehe veniva in nõme di Sua 
Maestä a rendermi nota la di lui risolutione di passar a Vene
zia. Che mi pregava d’ immediate avvisarla alla serenissima 
Repubblica, acciõ volesse subito ordinär ohe vi siano cavalli 
pronti su la strada della posta dalla parte di Gorizia per dieci, 
dodeci persone, mentre divisava d’ incamminarvisi forse poeo 
tempo dopo il prossimo lunedi, in cui doveva assister alla festa 
ehe si preparava nella corte; soggiongendo, ehe restarebbero 
pagate tutte le spese del viaggio.

Indi spiegõ ehe Г intentione del Czar era di trattenersi in 
forma incognita, e lontana dalla comune osservatione. Bramar 
per ciõ di poter ritrovar pronta alcuna casa particolare e sepa- 
rata, e speeifieando precisamente il luoco, disse, ehe riuscirebbe 
molto grata, se la ricevesse dentro Г arsenale. Che in oltre 
mi richiedeva un passaporto, acciõ liberamente e senza deten- 
tione le restasse aperto il transito da per tutto.

Terminato il giro di tali dimande, io, dopo haver cor- 
risposto nei modi convenienti al tenore delle sue ufficiositä, et 
ai motivo dell’ absenza degli altri ambasciatori, replicai, ehe 
m’ assieuravo di render una notizia assai gradita alla serenissima 
Repubblica, quäl stimarebbe molto la congiontura di veder 
dentro i suoi stati, e nella sua residenza un monarca di tanto 
merito e grandezza, verso cui professa un" osservanza et ami- 
cizia ben singolare. Che perõ, come son eerto ehe per una 
parte bramerä di renderle tutti quei maggiori segni di consi- 
deratione ehe se le devono, cosi per Г altra non havrä mira 
diversa da quella, ehe poträ piu riferirsi alle eompiaeenze e 
soddisfattioni della Maestä Sua.

Indi riflettendo alle richieste fatte, esibij il passaporto, 
dissi di seriver per la prontezza de cavalli, e rimarcai che non 
sarebbe mancato il comodo d’ adequata habitatione. Mi parve 
perõ di dover come da me considerarle le difficoltä che sareb-
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vedevo come la Maestä Sua potesse ricever quella comoditä 
ehe si rende conveniente. Egli pero dicendo ehe ogni cosa sa- 
rebbe propria, purche fosse in quella parte, indico non esser 
poco efficace il desiderio ehe se n’ era concepito.

Professõ poi non saper il tempo disposto per la dimora, 
se ben la supponeva non lunga. Ch" essi ambasciatori segui- 
rebbero terminate ehe fossero le loro funtioni, e parve ehe di- 
cesse non esser ancor risolto, se doveva passar Г ambasciata 
nell’ Italia pure, et appresso Vostra Serenitä. In fine con sensi 
brevi e generali motivo, ehe neile prime occasioni d’ esser con 
me tutta Г ambasciata, si parlerebbe sopra le eose correnti della 
расе, onde vi corrisposi nello stesso modo, assicurando Г atten- 
tione e sinceritä pubblica verso i riguardi della lega, e gli oggetti 
de’ comuni vantaggi.

Se ben il convento fosse stato nominato da me, essendo 
pero lui il terzo degli ambasciatori, osservai di ritener il luoco, 
quantunque il caso non portasse rigor di cerimoniale; non pra- 
ticata alcuna formalitä d’ incontro, ne d’ accompagnamento.

Credero a titolo di corrispondenza d’ informar il conte 
Chinschi della causa d’ una tal unione, accio non s’ inoltrasse 
il giuditio a sospettar, ehe fosse corso alcun negotio nella ma- 
niera della расе, senza la puntualitä della reciproca comunicatione.

Spesi cinquanta fiorini nella presente staffetta, ne supplico 
humilmente la bonificatione. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Germania; 
filza 179, pag. 220—223, disp. № 330.

562. Czari di Moscovia. Relazioni di confidenti 
sulla sua venuta a Venezia. 1698.

I. Adi 16 Luglio 1698.

Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Inquisitor! di Stato.
Ho fatto fare da confidenti li piü esate diligienze per il 

consaputo greco quali hanno penetrato potere essere in una 
delle case habitate da prencipi moscoviti, Pietro Galizini, Giuro 
Giuro, Gregorio, et il gieneral Basilio Petroiz Seremet, e ciö 
per le dichiarationi fatte dalli prencipi medesimi di volerlo di- 
fendere esprimendosi ehe farebbe meglio et essere piü decorso 
all’ inviato di Polonia restituirli li 300 ongari dal greco presta- 
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tili, e non praticare forme cosi indiscrete, certo ehe non haveva juiuet 
1 inviato il contento di vederlo pregione, innoltrandosi ehe alla 
veinita del loro Czar sara adimandato in gratia se bene lo 
considerano effetto di giustitia dieendo venga con soli sei eava- 
lieri. Ho stimato effetto del mio debito humiliare аГ E.E. V.V.
questa notitia, acciõ conoscano ehe non manco al proprio debito, 
e profondamente mi humilio.

IL Adi 19 Luglio 1698.

Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Inquisitor! di Stato.
Il confidente apresso il signor ambaseiator di Franza mi 

serive 1' anessa lettera ehe stimo bene humiliarla all’ E. E. V. V., 
alle quali profondamente mi humilio.

IIL
Carissimo Signore.

Li porto aviso come dopo la retentione fatta da lei del 
famoso ladro bambini, anco il signor ambaseiator di Franza ha 
licentiato tutte le bettole della sua lista, come pure ha licentiato 
camillo bandito, et altri quatro banditi.

Ha permesso il medesimo ambaseiatore di far betola solo 
a Zambatista Branchini da Este bandito, per haver fatto regalo 
a madama di ducati trecento.

Ё capitato pure sopra la medesima lista il conte Quer da 
Treviso bandito capitale dall' eccelso Consiglio di Dieci.

Questa matina sua eccellenza ha spedito un suo camerier 
a Mestre per osservar la venuta del Zar, et investigar li suoi 
andam enti.

Li 19 Luglio 1698.

IV.
II Zar e venuto venere di 

Zorzi greco a S. Zuane Novo, 
vestito alla schiavona.

II suo gieneral oggi va а 
et sette suoi cavalieri e venuti

29 Luglio.

sera e andd in casa del signor 
usci di casa con un compagnio

Mestre con finta de incontrarlo, 
prima di esso Zar in Venetia.



428 №№ 562—563

1698 
juillet V.

Il confidente torna da me, e mi asicura sopra la sua 
vi ta ehe il Zar e in Venetia nella casa giä avisata all’ E.E. V.V., 
e questa sera parte per Conegliano.

VI. Adi 30 Luglio 1698.

Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Inquisitor! di Stato.
Il Zar vestito alla schiavona dalla sentione oggi ha parlato 

lungamente con il suo gieneral, e poi acompagnio con il suo 
intreprete tutti tre acompagniati andorono a Santa Maria For
mosa sempre voltandosi indietro per vedere se alcuno vi va 
dietro. Tanto ho hauto dal confidente, e tanto alle E.E. V.V. 
humilio.

VII. Adi Primo Agosto 1698.

Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Inquisitor! di Stato.
Il solito confidente mi riferise ehe il dragoman doppo pranso 

ha comandato ehe si alestiscano le barehe per andare a Mestre 
dieendo a levare il suo sovrano, e cosi in ordine ai comando 
hanno agiustate gondole, e peotte con fiancole, quando improvi- 
samente non si ё piu veduto il dragomano, et cosi doppo spatio 
le ha mandato a dire, ehe vadano a Mestre come hanno fatto. 
Piu pärmi effetto di douta humilissima devotione humiliare all" 
E.E. V.V., ehe essendo stato questa matina il signor ambaseiator 
di Franza a ca Foscari, nella quale oservato Г apartamento de- 
stinato per il Zar si espresso modestamente in francese non 
essere fornito come doverla per tanto gran prencipe, particolar- 
mente la camera della hudienza.

Tanto all' E.E. V.V. humilio.
Venezia. Archivio di stato. Inquisitori di stato.
Busta № 922: Czari di Moscovia. Relazioni di 

confidenti sulla sua venuta a Venezta. 1698.

563. Lettera di C. Ruzzini, ambaseiatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 18 Luglio 1698.

Continuano le Insinuation! e le precise avvertenze co’ quäl! 
intende il Czar di Moscovia di disporre le misure del suo viaggio, 
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piu s’ aggiustino ai proprij d esi d eri j et a quella libertä ehe si 
professa di bramare le resti accordata. Seguito il discorso, ehe 
ultimamente rassegnai a Vostra Serenitä, fu hieri senza riguardo 
ai cerimoniale, il primo in questa casa, lo stesso terzo ambas- 
ciatore ehe dieendo venir in quell’ hora dai bagni di Baden, 
dove si ferm ava tuttavia il Czar con gli altri ambaseiatori, es- 
presse ehe d’ ordine di Sua Maestä era a vedermi, in testimonio 
del gradimento con cui haveva egli inteso la prontezza de’ miei 
sentimenti in ordine ai di lui viaggio, e volle aggionger, ehe 
ben sapendo il passato impiego dell’ opra mia negli anteeedenti 
negotij della lega, e della missione de’ maestri dell’ arsenale, 
riconosceva con animo grato le mie fatiche verso gli oggetti 
del suo servitio.

Poi diehiarõ ehe veniva a spiegar meglio le intentioni di 
Sua Maestä circa la di lui mossa per Venetia, e consister esse 
nel positive» desiderio, e dimanda di poter far il suo viaggio, et 
entrare nella eittä totalmente all’ incognito, senza minima di- 
mostratione, appareeehio о incontro a qualunque parte, e molto 
meno ai confini; chiedermi pereiõ la Maestä Sua ehe le volessi 
dar una lettera diretta ad alcuno de’ miei, о de' miei amici, 
nella casa del quäle potesse trattenersi i primi giorni, sin ehe 
poi fatto penetrar alcun suo motivo ai governo si trovasse il 
modo di disporre oltre mi sure; et accennõ Г ambaseiatore, ehe 
nel progresso del soggiorno, forse non lasciarebbe il Czar d' 
esporsi a maggior pratica e comunicatione. Mandarmi perõ un 
nõme finto, acciõ con esso fosse formata la lettera, et il passa- 
porto ancora, ehe mi s’ era addimandato; mentre della stessa 
maniera sarä pur Г altro ehe riceverä dall’ Imperatore, et il 
nõme poter esser quelle» di Alessandro Minschios volontario con 
sette persone.

Dopo haver replicato quanto conveniva alla mia particolar 
stima et osequio verso i sensi generosi della Maestä Sua, dissi 
d’ haver puntualmente seritto a Vostra Serenitä i motivi ch’ 
eran corsi neil’ anteeedente visita, e non poter io se non ripe- 
tere quello nella stessa espressi; cioe ehe come da una parte 
si bramarebbe di render ad un tanto monarca que’ publici e 
maggiori segni d’ honore et accoglienza ehe se gli devono, cosi 
per 1’ aitra doverebbero esser mirate anco quelle precise sod- 
disfattioni ehe cosi effieaeemente venivano diehiarate e preseritte. 
Poi sorridendo aggionsi ehe le forme tanto ristrette ehe lui 
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solo erano fuori di tutte Г apparenze d’ alcuna dimostratione, 
ma ch’ eran pur fuori di tutte quelle misure d’ opportuna con- 
venienza e commodo ehe non eran possibile da trascurarsi. 
Che saputa la notitia del passaggio di Sua Maestä, ogni lettera, 
et ogni altra cosa riusciva superflua; ehe la mia casa, et i miei 
s’ honorerebbero d’ esser dipendenti da" suoi comandi, ma ehe 
non mancarebbe la prontezza d’ habitatione disposta al di lui 
primo gionger nella cittä.

U ambasciator pero insiste seriosamente sopra le maniere 
espresse, dicendo ch’ eran quelle desiderate dal Czar, e ehe 
potevan piü gradirle nel principio del suo arrivo, mentre dopo 
non mancheran maniere d’ intendersi, et aggiustare quello si 
trovasse migliore. Cosi havendo replicato premure per la lettera, 
e per la casa, et havendole in confronto fatto sempre piü co- 
noscere Г inconveniente difficoltä d’ una tal pratica, mostro in 
fine d’ intendere ehe non ripugnava ai riguardi insinuati il rice- 
vere quell’ alloggio ehe le fosse prevenuto, e ricever anco an- 
tecipatamente gl’ indirizzi ehe fossero necessarij. Non lasciö 
pero di continuar la richiesta della lettera nell’ oggetto di co
noscer subito alcuno per tutto quello le potesse occorrere; onde 
quantunque usassi tutta la diligenza per ritirarmi, mi conobbi 
infine astretto di dire, ehe anco senza lettera il mio stesso fra
tello sarebbe ambitioso di haver la permissione di poter esser 
ai piedi di Sua Maestä e riuscir capace all’ ubbidienza d’ alcun 
suo comando.

Indi aggionse, ehe la partenza era disposta per il prossimo 
mercordi, calcolando il Czar di poter far il viaggio in cinque 
giorni, quantunque non correrebbe la diligenza delle poste а 
cavallo, ma solo in calesso; e chiuse infine il discorso dicendo, 
ehe Sua Maestä avanti la di lui mossa forse vorrä honorarini 
con Г ammettermi alla sua presenza.

Poi neile prime höre di questa mattina venne un interprete 
del Czar a confermarmi in suo поте la partenza per mercordi, 
et il calcolo di poter far il viaggio in cinque giorni; onde quan
tunque possa fors’ anco diferirsi per alcun poco la mossa, e 
non eseguirsi la corsa con la brevitä figurata, ad ogni modo 
nell' incertezza e con gli avvisi replicati ehe mi si fanno teuere, 
ho creduto di far avvanzar pur per staffetta il dispaccio del 
presente ordinario; accio sopra la notitia sicura del tempo e 
delle nuove precise intentioni ehe si sono specificate, possan 
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a tutte quelle misure, quali vengon bramate per massi ma, e 
per euriositä di genio, servan ad assieurar la facilitä et il prov- 
vedimento nel viaggio, et il comodo dell’ arrivo; mentre dopo 
non mancheran di giorno in giorno le forme di produr le do- 
vute convenienze, a misura di quelle non ricusõ il Czar in altre 
parti, se ben Г unione dell’ ambaseiata habbia forse dato faci
litä all’ uso et all’ assenso di varie eose ehe si praticarono.

Intanto per il prossimo lunedi si dispone in corte la pra- 
tica d’ una grande e ben insolita festa qual e quella d’ un 
Wirtschaft, ehe non s’ e fatta dopo vent’ anni, e ehe per la 
magnifieenza, e comune dispendio s’ haveva Г Imperatore pro- 
posto di non rinnovarla, ehe finita la guerra eol Turco. Sara 
il divertimento alla eena, e nel hallo, e sara il numero di piu 
di cento venti tra cavalieri e dame tutti maseherati con diver- 
sitä d’ habiti rappresentanti varie nationi, e carichi d’ immense 
gioie. Con tutta la famiglia imperiale, vi sara pure eol suo 
vestito d' hoste Г Imperatore; e vi verrä mascherato an eo il 
Czar con i suoi ambaseiatori, a’ quali espressamente s’ e diffe- 
rita in questa setti mana Г audienza, acciõ possano intervenire 
al servitio del loro principe, mentre per ai tr о possi in tutta la 
figura, non sarebbero stati capaci del privilegio, riservato all’ 
ambaseiator della casa; e con perm etter solo agli altri la facoltä 
d introdursi privatamente all’ osservatione d’ una pompa, eh’ e 
la piu solenne negli usi di questa corte.

Se ben non habbia sin’ hora maggiori passi il negotio in- 
tavolato co Moscoviti circa i maneggi della расе, traspira perõ 
ehe non siano essi per acquietarsi intieramente ai tenore dell’ 
ultime risposte, quando pare, eh' anzi vadano preparando una 
replica in confronto delle medesime. Ricercai ai conte Chinschi 
quello portassero le nuove lettere del Paget; ne disse ehe vi 
fosse cosa d’ esentiale, mentre pur a lui brevemente seriveva 
del suo viaggio in seguito del visir, seeondo i primi concerti; 
dell’ inclinatione ehe durava verso la расе, e dell’ espettatione 
del seeretario, dal cui ritorno dipendeva Г ultima certezza delle 
mässime in tutte le parti. Gratie.

Venezia. Archivio di slato. Senato. Dispacci Germania;
filza 179, pag. 223—229, disp. № 331.
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Vienna li 19 Lugilo 1698.

Ecco nel foglio annesso stampato la gran festa della Wirth- 
schaft, ehe si soleva fare ogni anno Г ultimo giorno di Carne
vale, e con gran ragione per la spesa ehe porta, non s’ era 
fatto da ehe comincio la guerra del Turco.

Gli ambasciatori di Spagna hanno qui la prerogativa di 
entrare in questa festa, e Г Imperatore ehe non ha voluto pre- 
giudicarmi, si e compiaciuto di farmi dire dal signor conte 
Mansfeld come maresciallo di corte, ehe era in mio arbitrio 
d’ entrarci se volevo, e ehe in tal caso havrei potuto fare la 
parte di cappellano, il ehe anche mi replicö Sua Maestä Cesarea 
medesima.

Io risposi, ehe con la benigna esibizione di Sua Maestä 
Cesarea restava abbastanza preservata la prerogativa del mio 
carattere d’ ambasciatore cattolico, e conservata per gli altri 
miei successori in questa carica; ma ehe non era questa festa, 
ehe si confacesse all’ altro carattere mio di vescovo, e massi
mamente dovendo haver dama compagna, ehe a’ vescovi latini 
non si permette. Replicö Sua Maestä Cesarea scherzando, ehe 
havria possuto dispensar il Czar, a contemplazione del quäle si 
fa questa festa, perche egli e di rito greco; ma seriamente 
soggiunse, ehe si edificava della mia religiosa circospezione di 
modestia. Ma da davero, monsignor mio, ehe io ringrazio il 
carattere vescovile in questa occasione, perche se fusse stato 
secolare, mi costerebbe la festa quattro mila fiorini, poiche alla 
sola dama si fa un rigalo di valor di tre mila, e sebbene il re 
costuma di pagarli, ne resta tuttavia il borgomaestro creditore 
di alcune di queste feste.

Fatta questa, pensa il Czar portarsi per la posta in Vene
zia eol seguito di sõle sette persone; e forse ehe poi vorrä 
anche passare ad limina santorum apostolorum, et offerire а 
Roma Г unione della sua chiesa Greca alla nostra Latina.

Frattanto seguita a mostrare gran ripugnanza alla расе ehe 
si tratta col Turco, et insiste, ehe per lo men о si continui la 
guerra per altri tre anni, den tr о i quali spera conquistare una 
fortezza de' Tartari, ehe dä grande incomodo alla Moscovia, et 
anche attaccare la stessa Constantinopoli; ma frattanto si sä da 
Moscovia ehe le sue armi agiscono debolissimamente contro i
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attualmente stia il czar medesimo manipolando расе particolare 
con la Porta per mezzo dei medesimi Tartari e del principe di 
Walacchia, il quale con quello di Moldavia temono assai del re 
di Polonia, e vorrebbono la protezione del czar, ehe e della 
medesima loro religione. Pare ehe la Francia eominei ad eva- 
cuare le piazze ehe deve resti tu ire all’ impero.

Fin qui havevo seritto quando mi e convenuto essere all' 
udienza dell’ Imperatore, a cagione di un espresso giuntomi 
con la notizia del nuovo accidente, ehe pati il Re mi о signore 
la sera del 25 passato, e ehe la Dio merce s’ era prontamente 
rihavuto. Queste ricidive mi danno gran репа, et e verisimile 
ehe daran no motivo alla Francia per mantenersi annata. Non 
posso aggiunger altro; onde di vero cuore riverisco V. S. Uima.

A. Theiner, Monuments historiques de Russie, p. 376.

565. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.

Vienna li 19 Luglio 1698.

Fino da ehe parti il sig. Guarienti per Mosca in qualitä 
d’ inviato cesareo, per ordine di Sua Beatitudine parlai a Sua 
Maestä Cesar ea, perehe volesse dar’ commissioni ai suddetto 
ministro d’ insistere appresso quel governo, affinche la religione 
cattolica potesse godere in quel vasto dominio della libertä di 
coscienza, come ve la godono la setta luterana, la calvina, e le 
altre per mero interesse del traffico, et avendo laseiato a Sua 
Maestä la memoria in seritto, ne riportai ferma intenzione, ehe 
ai suddetto ministro si sarebbe ordinato di premer’ in quest’ 
affare a misura del zelantissimo desiderio di Sua Santitä, di ehe 
allora ne resi il dovuto conto all’ Em. V. Ora ritrovandosi qui 
il Czar personalmente, ho stimato, ehe non potesse venir mai 
miglior congiuntura d’ intavolare, e di fermar’ un' affare di si 
grand’ importanza, e per ciõ neil’ ultima udienza ne parlai а 
Sua Maestä Cesarea con tutta 1’ effieaeia possibile, rimostrando, 
ehe avendo il medesimo Czar cosi giustamente un rispetto tanto 
preciso, et una tenerezza si grande per la Maestä Sua, con un dis- 
corso, ehe sopra di ciõ si fosse eompiaeiuta Sua Maestä di te- 
nerli a faccia a faccia, io eertamente speravo, ehe piu si sarebbe 
ottenuto da questo, ehe da tutti i negoziati ehe si potessero far"

28
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j1^®® in Mosca con i suoi ministri, ora ehe egli e assente, e s’ e tro- 
vato assente, quando il ministro cesareo nel predetto affare avrä 
fatto la proposizione.

Le risposte di Sua Maestä furono, ehe il suo ministro in 
Mosca di giä aveva adempito la parte commessali, e ehe di giä 
sc ne sperimentavano buoni effetti, essendo stati ricevuti paci- 
ficamente, et anco con gradimento, i due missionarij, ehe avevo 
mandato colä coli' inviato ; ehe averebbe fatto matura riflessione 
sopra la particolaritä da ine espostali, e ehe si sarebbe veduto 
di ricavare ogni possibile profitto per la religione cattolica dell’ 
affetto ehe dimostrava il Czar per la sua persona, e per la 
sua casa.

Io non manch его d’ insistere, come devo, per ehe non si 
lasci fuggire una si bella occasione, ehe inaspettatamente s e 
presentata, et intanto ho creduto mio debito di renderne avvi- 
sata Г Em. V., alla quäle profondamente m" inchino.

Archivio Valicano. Germania. Vol. 235.

566. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.

Venezia li 19 Luglio 1698.

Sopra il fondamento d’ una voce sparsasi, ehe il Czar di 
Moscovia põssa a’ momenti capitar qua, sento siasi presa da 
questi signori la risoluzione di alloggiarlo, e regolarsi con la 
norma di quello e stato praticato a Vienna, con farlo assistere, 
e servire e pare non si metta in dubbio, anche tardando, la sua 
venuta incognita, ma ben si quella della grande ambasciata. 
Non ostante lo scritto а V. Em. ehe al suddetto Czar fossero 
stati comunicati gli trattati di расе eol Turco, vi e qualche rin- 
contro, ehe gli sia stata occultata la rispedizione del segretario 
inglese dalla corte cesarea seguita dopo il suo arrivo, forse ad 
oggetto di non ritrattare le disposizioni, giä intavolate. Il con- 
tegno, quando sussista, non trova qui approvazione, parendo 
impossibile, ehe non giunga a penetrarne il vero, senza ricevere 
in mala parte la simulazione, e sentesi eh" egli continuasse nella 
disposizione alla medesima расе, quando si trovasse dalli altri 
opportuna. Supplico Г Em. V. di significarmi i suoi sentimenti 
come mi debba contenere, quando venga lo stesso Czar, e se
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in caso di voler’ egli passare a Roma, habbia a portarlene es- 
pressamente Г avviso. Con ehe fo а V. Em. profondissimo 
inchino.

Archivio Vaticauo. Venezia. Vol. 146.

567. Lettera ducale all’ Ambasciatore in corte 
cesareo.

Venezia li 19 Luglio 1698.

Rende il contenuto delle vostre lettere della data de’ 5 del 
corrente intieramente informato il senato de' passi ulteriori latti 
neli’ affare importante del maneggio della расе con Turchi. 
Comprendemo perõ la discussione katta neila nuova conferenza 
circa Г ordine, forma, e tempo della partecipatione da farsi al 
Czaro di Moscovia, co nie del di piü, ehe in essa s’ era maturato. 
Con piacere osservata la confermatione del sentimento di levar 
ogn’ arbitrio a’ mediatori sopra Г armistitio, sopra di ehe pure 
con proprij sentimenti s’ era espressa la vostra prudenza, la 
quäle si era diretta con le misure del proprio decoro e serviti о 
nella forma della signatura della declaratoria ehe vedemo estesa 
neile misure stabilite e neil’ altre parti ancora del nostro inte
resse, onde ben vi sono dovuti li attestati piü pieni della nostra 
approvatione per tutti li numeri del vostro maturo, diligente, e 
savio contegno. Rartito il segretario, saran osservabili li senti
menti de’ Moscoviti sopra Г ordine dell’ espeditione non solo, 
ehe sopra il merito dell’ importante affare, e sta il Senato in 
attentione di quello v’ haverä communicato il co: Chinschi delle 
ricerche de' Moscoviti stessi, come della copia della lettera scritta 
da esso all’ ambasciatore Paget ehe servirä a confermare la 
puntualitä delle communicationi. Nella prossima disposition а 
darsi la publica audienza a' sudetti ambasciatori, siamo certi 
della vostra diligenza sopra tutto cid, ehe seco si andasse matu- 
rando col prestar la stessa attentione ai maneggi pure coli’ in- 
viato di Polonia, ehe intendemo incamminato costä; come con 
piacere, s’ e intesa Г essata relatione dell’ intiero del seguito 
nella visita del medesimo Czaro, fatta a Sua Maestä, eh' e stata 
molto gradita. Con egual sodisfattione comprendemo Г inca- 
minamento de’ generali et officiali maggiori alla testa dell' es- 
sercito sopra il quäle non mancherete di dar il calore neccessa- 
rio, per ehe con vigore si operi nella campagna, per facilitar 
presso Turchi li maneggi della расе, come dal nostro canto non 
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con militie e copiose provisioni di procurarlo. Neil’ affare de’ 
sali d’ Istria non tenemo, ehe a rimettersi allo seritto, et a con- 
fidare dalla vostra virtü la deffinitione del medesimo, ehe rius- 
eirä in augumento di quel merito, ehe per tanti capi vi adorna, 
anco per Г unione d’ abbondanti notitie tutte gradite e corris- 
poste con quelle tenemo dall’ altre corti.

Pervene in questi momenti il vostro dispaeeio in data de 
12 del corrente, e mentre con altre si farä ai contenuto di esso 
la risposta, dovemo dirvi sopra li motivi ricavati del genio del 
Czaro di portarsi in questa eittä, ehe proeuriate d’ esser infor- 
mato del tempo della mossa e quando le presenti giungano in 
tempo, doverete espedirei la preventiva notizia della sua partenza 
anco per espressa staffetta, per poter prender di qua le misure 
proprie. Procurerete pur di ricavare la forma, nella quale ca- 
pitando di qua li ambaseiatori desidereran esser trattati, mentre 
volendo spiegar il carattere riceveran il piu honorifico distinto 
trattamento.

Venezia. Archicio di stato. Senato Corti.
Registro X= 75, fogl. 80—81.

568. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 22 Luglio 1698.

Pesi conto а V. Em. due settimane sono de’ tentativi ehe 
nuovamente si faeevano dall’ arehimandrita scismatico di Slucka 
per ottenere la grazia intenzionatagli fino in Cracovia del wla- 
dicato dell’ Alba Russia in Lituania, e delle promesse fattemi 
da monsig. veseovo di Cuiavia di trattener il Re neil’ ottimi 
disposizioni, in ehe lo trovai quando gli proposi Г affare, come 
accennai а V. Em. sotto li 17 passato. Oggi appunto incontra- 
tomi con monsig. veseovo di Cuiavia ho inteso ehe non ostante 
tutti gli sforzi fattisi da' scismatici, il Re persisteva costante 
nel proposito di negar loro la grazia, ma perehe temeva di 
qualche sorpresa in Leopoli haveva raeeomandato il tutto all’ 
abbate Widzycki, gran segretario del regno e nominato da lungo 
tempo in qua alla chiesa di Chelma, il quale pregato dagli altri 
veseovi haveva risoluto d’ aeeompagnare e servire Sua Maestä 
in campagna. lo non mancarõ di sollecitarlo a vigilare, accioche 
nulla si determini in pregiudizio della sante unione de Greci
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colla chiesa Romana, e di quanto andarä succedendo recarõ 
ossequiosa notizia а V. Em., alla quale frattando m’ inchino pro- 
fondissimamente.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 119.

569. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 22 Luglio 1698.

Sopragionge occasione al Czar di ritardar alquanto le sue 
mosse, mentre se ben con molte e successive notitie s’ havesse 
assicurato ehe dovevan seguire nel giorno di dimani; ad ogni 
modo questa mattina gli ambasciatori mandarono un lor gentil- 
huomo ad avvisarmi, ehe il Czar prolungherebbe il viaggio sin 
al prossimo sabbato; ehe pero non ostante dimani con la stessa 
diligenza delle poste avvanzarebbero sin a Venetia sette Mosco- 
viti, li quali poi s’ unirebbero a lui; quand’ esso pure vi fosse 
gionto. Cosi per norma piu sicura delle dispositioni per con- 
fronto del vero e di quanto va succedendo, et alterandosi; со те 
per scanso d’ ogni equivoco ehe potesse insinuarsi sopra il sup- 
posto degli antecedenti ragguagli, forme le brevi linee della pre
sente, con dirigerla all’ eccell.m0 sig. provveditor generale di 
Palma, accio da lui venga poi trasmessa a Vostra Serenitä, 
mentre sin la questo conte di Par generale delle poste, mi pro
mette farla passare per la stessa strada, e con li stessi huomini 
ehe s er vir anno al viaggio de’ predetti Moseoviti.

Nasce poi la causa della dilatione dal pensiero ehe s’ e 
promosso di concertar una restitutione di visita dell" Imperatore, 
ehe par non disinclini di portarsi in maniera come privata et 
improvisa a veder il Czar nella sua stessa casa per obbligarlo 
con una finezza tanto piü stimabile, quanto maggiori sono le 
naturali e misurate riserve della corte.

Doveva pur seguir dimani la pubblica audienza delli am
basciatori, ma nuove se ben minute difficoltä ehe non cessan 
d" insorgere nel cerimoniale, secondo Г humor e metodo natu
rale di quella natione, formavano tuttavia alcun intoppo. Pre
tendono gli ambasciatori ehe il maresciallo di corte nell’ incontrarli 
al piede delle seale, gli dimandi della salute dello Czar; vogliono 
tenersi coperti, sin all’ entrar nella stanza dell’ audienza, e ehe 
il camerier maggiore nel chieder la permissione d" introdurli, 
nomini il Czar con la Serie di tutti i suoi titoli, come ricusano
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parendo a loro ehe il luoco indiehi segno et offerta di tributo. 
Quantunque perõ ogni punto delle loro dimande sia contrario 
alla pratica di tutti gli esempij passati, ad ogni modo, oome 
disaprovando le connivenze degli altri, presumono di non dover 
esser legati alle regole degli usi deeorsi.

Quanto grande e rieea poteva attendersi, fu la kesta data 
hieri in corte, eh’ occupõ non solo tutte Г höre della notte, ma 
anco le prime di questo giorno. Neil’ inventione, e nel prezzo 
degli ornamenti, spieeõ la magnifieenza de" vestiti; il Czar perõ 
ат о d’ essere un paesano di Frisia, il ehe s’ avvicinava assai 
alla qualitä d’ un marinaro. I suoi ambaseiatori lo assistevano 
travestiti pure in diverse raani ere; e gli altri ambaseiatori ebbero 
una fmestra nel quarto dell’ areiduea, da dove viddero la pompa 
di quest" insolita congiontura. Gratie.

Venezia. Archioio di stato. Senato. Dispacci Germania;
filza 179, pag. 234—240, disp. № 333.



Carte diverse del Senato Veneto relative 
alla venuta di Pietro 11 Grande Czaro di 

Moseovia, a Venezia.
(№№ 570—620).

570. Scrittura del Reggimento all’ Arsenal al Doge di 
Venezia.

23 Luglio 1698.
Serenissimo prencipe.
Degnatisi gli eccellentissimi signori Savij di significar 

la riverita volontä sopra la comparsa ehe sara per fare nell’ 
Arsenale il Gran Duca di Moseovia nel vicino suo ricapito nella 
dominante, habbiamo contribuito tutto lo Studio delle nostre 
applicationi per render quanto piü sia possibile decoroso Г in- 
contro onde risplenda nella piu grande maniera Г esemplare 
della reggia pubblica magnifieenza.

Per capo perõ della propria pontualitä e perche habbino 
V.V. E.E. una distinta contezza di quello procuriamo d’ app- 
rontar in momenti; cosiche superata dall’ ardore de nostri animi 
qualche difficoltä, ehe potesse apporvisi, ei resti il contento di 
veder il tutto allestito nell' accennata occasione per farlo appa- 
rire sotto Г occhio d’ un tanto prencipe, si diamo 1’ honore di 
rassegnar alla somma prudenza di Vostra Serenitä la seguente 
divota relatione.

Oltre le formalitä sollte nel riceverlo alla porta dell' Arse
nale con numero conveniente d’ alabardieri e Г ordine consueto 
di passar con la stessa antiguardia per ogni luoco tanto della 
casa quanto della tana, fonderie, sale, fucine e depositi d' ogni 
sorte d’ apprestamenti, in molti de quali per quanto a noi spetta, 
si farä preparare quasi perfezionata quella qualitä di materjali, 
ehe in cadauno d’ essi si fabbrica per compirla di tutto punto 
alla presenza dello stesso Gran Duca, divisiamo nel suo primo
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una galera sottile adornata di bandiere e panni da guerra; e 
poco distante da quel sito ma nel canale medesimo dandosi an- 
teriormente a carena la nave Fama, destinarvi intorno ad essa 
un buon nnmего di maestranze'in atto di calafatarla et aggiustarla.

Prosseguendosi il cammino per quella via ehe conduce ai 
volto del Bucintoro, ivi giunto il Gran Duca, et introdotto in 
legno tanto nobile per Maestä e per valore, sara questo dato 
all’ acqua, e sopra d’ esso si passerä a squeri ne quali si cos- 
truiscano le galeazze, ove diseendendo põtra egli trasferirsi alla 
visione di molti di questi corpi, e particolarmente d’ uno ch’ ё 
piu vicino alla perfetione; poseia ai volto in cui si fabbrica una 
delle navi nuove avanzata ne lavori, et indi alla galeazza ch’ e 
appunto quella di giä intieramente allestita per ispedirsi in Le
vante, ridotta ultimamente sotto ad un volto in ordine alle pub
bliche deliberationi. Anche una mole cosi vasta sara data all’ 
aqua in di lui presenza, ne disperiamo noi di farla poseia in 
poche hõre guarnire cosi d’ arbori, со me d’ ogni altro appresta- 
mento per renderla habile a galleggiar neil’ aque della casa, et 
anco fuori con Г opportunitä dell’ aqua per 1’ uscita da questi 
recinti, quando cosi kosse comandato dall’ autorita di V.V. E.E.; 
ben e vero ehe in tal caso saria necessario ehe põssasse a questa 
parte una galera di Dalmatia per riporre sopra la galeazza la 
ciurma della galera medesima, interzandovisi li 100 condan- 
nati, ehe esistono nella kusta, come piu paresse alla prudenza 
del magistrato eccellentissimo all’ Armar. Passandosi susse- 
quentemente all’ altra nave nuova, ehe nella sua positura pre
sente non e disimile dalla sopraseritta, e poseia ad un volto 
vaeuo in cui fu fabbricata la galera sottile nel tempo stesso ehe 
la Maestä d’ Enrico 3" pranzõ neile sale, ehe sono dirimpetto 
ai volto medesimo, ivi per apunto confidiamo di seguir Г essempio 
della construtione dell’ ossatura d’ una galera et in appresso 
d’ una galeotta nel breve termine ehe il Gran Duca entrando 
neile sale suddette ne kara Г osservatione di esse, e si fermi 
per il rinfreseo, e ehe poi affacciandosi alla vista dell’ Arsenale 
vegga con quanta celeritä siansi compiti questi due legni, ha- 
vendo noi di presente ordinata Г approntamento di tutto ciõ 
ch’ ё necessario per 1’ effetto stesso.

Ritornandosi in fine per altra parte verso la porta dell" 
Arsenale nel passar per la strada fuori de volti, sotto li quali 
sono riposti akuni corpi di galera sottile, si tara dar il fuoco
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ad una di esse in forma di bruscarla, e lavorar buon numero 
di calafai intorno ad un’ altra a guisa di proseguire il suo avan- 
zamento.

In queste et in cadauna delle molteplici sopraccennate Ope
ration! oltre quel piü d’ honorevole ehe fosse permesso, e ehe 
V.V. E.E. credessero di prescrivere, s’ anderä disponendo ogni 
genere di maestranze, e di preparamenti a misura del tempo e 
del bisogno; onde senza lasciarsi infruttuoso alcun momento, et 
mediante Г uso d’ una diligente avvertenza, passi il tutto con 
quella regola ch’ e desiderabile a gloria della pubblica gran
dezza.

Resta da considerarsi quanto deplorabile sia lo stato pre
sente d’ ogn’ una di queste sale e del deposito della ferramenta 
oggetti ben degni delle mature ponderationi di V.V. E.E. Spe- 
riamo in verö ehe non saran inutili le nostre diligenze per pro- 
veder in qualche maniera alle angustie dell’ ultimo, ma non cosi 
fache rappresentandosi a noi la forma di supplir al diffetto dell’ 
altre, dovemo farne questo tocco alla somma prudenza della 
Serenitä Vostra per quei ripieghi ehe riportasse opportuni alla 
qualitä della congiontura.

Per quello poi riguarda ai lavori neile fonderie ehe esistono 
nella casa, a quäl! sopraintende la zelante attentione del ma- 
gistrato eccellentissimo all’ Artiglieria, ei faremo lecito di riflöf
tere, ehe potria riuscire di molto preggio la fondita in esse di 
qualche pezzo di cannone alla vista del Gran Duca: spettando 
perö quest’ affare al medesimo eccellentissimo magistrato si ri- 
porteremo a quegl’ ordini, ehe V.V. E.E. riputassero d' impar- 
tirgli, e cosi medemamente al magistrato delle Rason Vecchie 
per la provisjone d’ adobbi, e supelletili da esser disposti in 
adornamento di quei siti e luoghi ove portasse il bisogno.

Ci occorre in fine rappresentar a Vostra Serenitä ehe do- 
vendo di presente farsi alcune spese in abellimento della sud- 
detta galeazza et in varie altre Operation! e necessario ehe la 
pubblica auttoritä ei permetta d' ultimarle con la prontezza del 
contante, ehe si ridurrä a summa di non molta consideratione. 
Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato Corti Secreta; 
filza 141. Deliberazioni del Senato dal Marzo 

sin tutto Agosto 1698. N: 416. Data dal Reggimento 
all' Arsenal li 23 Luglio 1698.
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1698. 23 Luglio in Pregadi.
Con testimonij sempre lodevoli di pontualitä e di zelo spie- 

gano i Provveditori e Patroni all’ Arsenal nella diligente scrit- 
tura hora letta Г applicatione da essi prestata per far ehe alla 
comparsa del Czaro di Moscovia in quella casa apparisca nella 
maniera piu deeorosa la pubblica magnifieenza. Risultando perõ 
a loro destinto merito le savie preeeedenti a questo effetto dis- 
poste, anderan con i proprij ordini ripartendo li divisati lavori 
onde in ogn’ incontro rinvenir põssa esso principe nuovi motivi 
di soddisfatione et habbi di ehe appagare neli’ opere piu con- 
facevoli il proprio genio. Oltre le formalitä consuete nel di lui 
ricevimento alla porta 1’ assisteranno alcuni di essi da per tutto 
dove trasportar si volesse in quel recinto proeurando supplir in 
ogni parte ai diffetti ehe vi fossero con la maggior apparenza, 
onde il tutto comparisca all’ occhio di esso principe con deeoro. 
A fine ehe dar si põssa occorrendo moto alla galeazza ehe si 
trova di tutto punto allestita in essa casa, s’ ordina al provve- 
ditor general in Dalmatia di far passar imediate una di quelle 
galere con la miglior ciurma in quest’ acque alla quäle s’ uni
ranno con gli ordini del magistrato all" Armar li cento condan- 
nati ehe esistono in questa fusta, e resterä in tal forma supplito 
all’ intiero bisogno. Avvertirä Г attentione del Reggimento ehe 
il concorso delle maestranze sia numeroso ogni giorno sin ehe 
il Czaro si ferma in questa cittä impiegate perõ tutte neile pro- 
prie operationi. Per quello riguardo al lavore delle fondarie 
nella casa restano incaricati i provveditori all" Artiglierie d’ ap- 
prontar il materiale occorrente per qualche fondita. Per le spese 
ehe si ricercano nell" abellimento della galeazza predetta e pro- 
visioni d’ accennati addobbi della casa doverä la diligenza d" 
essi provveditori e patroni accompagnar note destinte del bi
sogno per occorrere a tutto con le deliberationi opportune. Nel 
riguardo in fine d’ incontrar per quanto sia possibile neile so- 
disfationi del Czaro suddetto doverä il Reggimento far seguir 
immediate Г evacuatione di quella pubblica casa nominata il 
Paradiso onde havendo bisogno di respiro possa prevalersene 
e sia adobbata dal magistrato alle Rason Vecchie come resta 
deliberato.

Venezia■ Archlvio di afato. Patroni e Provveditori 
all’ Arsenal. 1694—1698. Reg. № 19, 

fogl. 208 terg. — 209 terg.
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572. Deliberazioni del Senate Veneto.
1698. 23 Luglio in Pregadi.

Capitato di Dalmatia il colonello Nicolo Rizzo con soldati 
cento trenta in circa uniti in quella provintia per conto del Reg- 
gimento ehe hebbe permissione di levare а 10 Agosto passato, 
conviene ehe gli sijno somministrati li cinque brazza di panno 
per cadauno stabiliti neile capitole stesse per resto del donativo 
in esse assegnatole.

Sia pero commesso al Magistrate sopra le camere alla cassa 
del quartieren di far comprede di panno alte brazza seicento 
in circa di color rosse per esser consegnato al collonello sudetto 
per la facitura d" habiti a soldati predetti: ben intendendosi con 
il savio nostro alla scrittura e per Г intiero vestito di tella per 
fodrar le casache, cadij per una camisioletta per cadauno e bot- 
toni per essa, cordon rosso di seda per le casache e fassa, resti 
impartita facoltä al magistratto suddetto di spendere sine alla 
suma di ducati due e mezzo per cadaun soldato ad oggetto ehe 
sijno di tutto punto vestiti, e possino nell’ occorrenze del pub- 
blico servitio, decorosamente comparire restandogli ciö libera- 
mente rilasciato; con obbligo al colonello Rizzo suddetto di 
supplire alle altre spese di fattura nella casacha, baretta, doro- 
glinizzi e scoffoni, et alla compreda delle braghesse e scarpe, 
ende restino li soldati predetti intieramente proveduti come sopra.

E da mb sia comesso al savio cassier di disponer quello 
occorre per ehe sia suplito alle suddette premurose occorrenze.

1698 
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Panno — braccia 5 per cadauno ....
Fodra — braccia 6 per velada...................
Cadij per camisioletta.......................................

Bottoni.
Cordon di seda per le casache fasca di lana —

br. 600.
br. 720.
br. 400.

№ 130.
Venezia. Archivio di stato. Senate Mar 1698. 

Reg. № 164 e filza 744.

573. Deliberazioni del Senato Veneto.
1698. 23 Luglio in Pregadi.

Ricercando il pubblico servitio ehe per tutto quello potesse 
occorrere, siano in pronto sessanta müde d’ habiti all’ oltrema-
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fassa, camisa e crovata, per vestir sessanta soldati oltremarini 
per valersene oome ricercasse la congiontura.

Sia comesso al Magistrate sopra le camere alla cassa del 
quartieron di far subito quanto di sopra resta espresso di ves- 
titi sopradetti, di qualitä e conditione decorosa e propria.

E dal savio cassier del collegio nostro siano disposti gli 
ordini, perche sia somministrato pronto il denaro per effetto della 
deliberatione presente.

Venezia. Archioio di Stato. Senato Mar 1698, filza 744.

574. Deliberazioni del Senato Veneto.
23 Luglio 1698.

Intesasi per lettere dell’ ambaseiator nostro cav. Ruzzini 
da Vienna la rissolutione del Czar di Moscovia di passarsene 
da quella corte, ove presentemente ritrovasi in questa cittä per 
trattenersi privatamente; e non dovendosi differire quelle pre- 
ventioni et ordini, ehe per honorar esso principe anco incognito, 
si rendono in ogni modo necessarij e proprij della generositä 
pubblica. L’ anderä parte ehe in primo luogo sij de presenti per 
serutinio di questo consilio con le forme solite ballotata e de- 
stinata una casa honorevole in questa cittä per alloggio del 
Czar sudetto e suo seguito. La quale debba esser fatta nobil
mente adobbare dal magistrato alle Rason Vecchie con ogni 
diligenza e sollecitudine e da esso pure sia proveduto a quanto 
ricercar si potesse per spesarlo nel giorno del suo arrivo e 
sueeessivamente соте occorresse in forma la piu decorosa. Per 
incontrar maggiormente neile di lui soddisfationi reseci giä pa- 
lesi eol mezzo dell' ambaseiator nostro predetto, sia fatta pur 
subito formir anco la casa pubblica all’ Arsenal nominata il 
Paradiso onde havendo bisogno di qualche respiro põssa della 
medesima prevalersene. Farä inoltre allestire due delle migliori 
peote deeorosamente addobbate e provedute di barcaroli con 
livree consimili a quelle del serenissimo principe per spedirgliele 
al giunger suo alle rive di Mestre e dargli con esse il сот modo 
necessario per il suo passaggio alla casa preparatagli in questa 
dominante.

Farä ehe alle rive della medesima si trovino approntate 
quattro gondole piü scielte e nobilmente guarnite le quali have- 
ranno a servirle in tempo del suo soggiorno coli impiego degl" 
huomini e livree delle peote stesse.
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col pubblico denaro da esso magistrato alle Rason Vecchie co- 
noscendo proprio, ehe a divertimento d’ ogni disordine di scrit- 
tura continui in quella cassa il nobil huomo ser Coriolan Riovene 
attual provveditor cassiere: ne resti per auttoritä di questo 
consiglio prolungato allo stesso Г impiego per tutto il tempo 
della presente occorrenza. E per non divertirlo da esse incom- 
benze multiplici sia preso ehe la diretione del banchetto da farsi 
nel prossimo giorno di S. Giacomo, resti per questa volta tanto 
appoggiata alli ministri del magistrato stesso alle Rason Vecchie, 
ond’ egli possa colle proprie zelanti applicationi supplir al pub
blico miglior servitio. Per quello riguarda il farle destination 
de soggetti patricij, resti pur deliberato, ehe de presenti sia per 
scruttinio di questo consiglio fatta elettion di quattro provvedi- 
ditori di S. Marco, eccettuati quelli ehe fossero del collegio 
nostro, a fin ehe da essi siano portati quegl’ uffitij, et esseguite 
quelle commissioni ehe pareranno a questo consiglio; e per 
scoprir in tanto i suoi desiderj possa da savij del collegio nostro 
esser adoperata la persona di monsignor arcivescovo di Fila
delfia, come soggetto savio e di sua particolar confidenza, con 
quell’ istruttioni et incarichi, ehe per loro virtu riputeranno piü 
accomodati.

Per trattener esso principe con i possibili e piü nobili di
vertimenti, resta incaricato il magistrato all' Artiglierie di con- 
certar con i migliori periti quäl ehe gioco de fuochi artificiali da 
farsi in acqua di notte tempo ed in quei siti, ehe crederä piü 
a proposito, applicando in eose, ehe riescan non men dilettevoli 
ehe grandiose e suggerendo in scrittura tutta quello di piü ri- 
putasse per propria prudenza accomodato et opportune. Doverä 
pur esso magistrato far approntar quella quantitä di metal ehe 
render si potesse necessario per quäl ehe getto di cannon, о 
mortaro grosse con Г arma, et alla vista d’ esso principe, accio 
con tal tratto di stima render possa appagato anco il suo genio. 
Per la provision del rame occorrente sian ricercati li capi del 
consiglio di Dieci a devenir alle deliberation ehe crederan pro
prie, perche dal magistrato alle Miniere si facci la consegna di 
tal materiale nella maggior quantitä possibile, et in diffetto d 
esso, sarä in ogni caso supplito con pronta ballotation di denaro. 
Perche soddisfar possi occorrendo anco alla curiositä di veder 
a lavorar i vetn in Murano, siano ricercati i capi del consiglio 
di Dieci predetti, a rilasciar gl’ ordini ehe per loro prudenza 
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simo Agosto il fuoco alle fornaci, havessero in alcune delle piü 
distinte a continuarsi i lavori. Per quello potesse infine incontrar 
nel genio dello stesso Czaro con regate, guerre di pugni, feste, 
opere musicali о serenate, adobbo della Merzeria et altri con- 
simili divertimenti, sia rimmesso alla maturitä de’ savij dal col- 
legio nostro predetti il disporre quegl’ ordini e sopraintendenze 
dei nobili huomini ehe riputeranno opportune a misura del suo 
compiacimento ehe con le proprie destre maniere anderan ril- 
levando, onde sia trattato con ogni termine d’ honore corrispon- 
dente alla pubblica dignitä e decoro.

Al savio alla Scrittura sia commesse d" approntare quel 
corpo di militia ehe crederä conveniente per formar alla casa 
d’ esso principe le necessarie guardie, e supplir ad altra simile 
occorrenza, procurando ehe la gente stessa sij ben vestita et 
annata per farla comparir con decoro.

Venezia. Archivio di stato. Senato Corti 1698. Reg. № 75.

575. Lettere ducali alli Rettori di Mestre, Treviso, 
Udine, Padova e Vicenze.

23 Luglio 1698.

Nell’ imminente ingresso del Czaro di Moscovia nel nostro 
stato, ehe deve seguire per la via di Goritia, si sono impartite 
le commissioni proprie al corriere maggiore, perche in cadauno 
de luoghi di mutation di posta nell’ alligata nota descritti, habbi 
a ritrovarsi pronto il № di 20 cavalli di buona qualitä, cosi da 
sedia, ehe da seila per il commodo del passagio di quel prin
cipe e suo seguito a questa parte. Credemo opportune pero 
d' avvanzarne a‘ voi la notitia, affinche nel caso da corrieri ehe 
restono destinati a tall’ incombenza, venissero portati a cotesta 
carica riceorsi, per quel piü potesse occorrerli, gli sia dall' au
torita della medesima prestata tutta quell’ assistenza, eh’ e della 
pubblica intentione, perche agevolate tutte le difficoltä ehe po- 
tessero fraporsi e puntualmente anche in questa parte adempita 
la volontä del Senato.

Venezia. Archivio di stalo. Senato Corti 1698. Reg. №75.
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576. Instruttione data dagl’ eccellentissimi signori 
Savij al Corriere Maggiore.

23 Luglio 1698.

Dovendo trasferirsi in questa dominante il Czaro di Mos- 
covia, per la via di Goricia, volemo, ehe senza ritardo si faccino 
da te provedere le poste, ehe s’ attrovano sopra quella stradda 
di 20 cavalli per cadauna di buona qualitä oosi da sedia, oome 
da seila e di otto sedie per il meno, onde sia pronto il bisogne
vole per il trasporto di quel principe e suo seguito a questa 
parte, senza contribuzione immaginabile di denaro, e ti saranno 
consignate per tal’ effetto ducali dirette alli rettori di Padova, 
Vicenza, Mestre, Treviso et Udine, perehe ti prestino tutta 
quell’ assistenza ehe si rendesse neeeessaria e per la quale li 
fossero da’ tuoi intervenienti a ciõ destinati portate instanze e 
rieeorsi. Al podestä e capitano di Treviso e luogotenente d’ 
Udine ordiniamo di disponer neile giuridizioni a cadauno di 
loro respettivamente soggette nei luoghi di mutation di posta 
giusto la nota qui occlusa habitationi deeenti per il di lui al- 
loggio, le quali saranno anche provedute del commodo neeees- 
sario, e di rinfresehi per il suo trattamento; e commettemo а 
te, ehe senza ritardo facci avvanzare per la stradda suddetta 
di Goricia e con la diligenza delle poste due corrieri all’ incontro 
del Czaro medesimo, dovendo di luogo in luogo prender lingua 
del di lui viaggio et avvanzamento a questa võita; et particolar 
avvertenza loro sara useiti dallo stato nostro Г assieurarsi, ehe 
nel ritorno non siano per mancare cavalli alle loro corze. Sor- 
titogli poi Г incontro del Czaro e katta Г osservatione neeees
saria del luogo, tempo e numero del di lui seguito, senza far 
passo ne parola immaginabile, doveranno immediate ritornar 
neli о stato nostro con la maggior sollecitudine, restituendosi 
uno d’ essi in questa cittä per portar le notitie piu distinte di 
quanto le sara sortito d’ osservare; avvisando pure d’ ogni cosa 
nel di lui passaggio li rappresentanti di sopra nominati, per 
loro regola e per gl’ ordini, ehe troveranno opportun! di rilas- 
ciare in consonanza delle commissioni da noi disposteli. L’ altro 
de predetti corrieri deve fermarsi all’ ultima posta del nostro 
confine, e giunto, ehe sij colä il suddetto Czaro sara sua сига 
Г accompagnarlo di posta in posta, seeondo la nota predetta, 
in ogn’ una delle quali vi sara sogetto, a ciõ espressamente 
destinato, dovendo esso corrier prestargli tutta la piu pontuale 
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jumet assistenza, onde resti la Maestä Sua nella forma migliore ser
vita, ne succedano per qualunque maniera sconcerti о disordini; 
ben avvertendo sopra tutto ch’ egli habbi a contenersi in tale 
risserva, ehe mai mostri d’ operare cosa alcuna di pubblico or- 
dine, ma sempre in forma privata. Per le spese, ehe a causa 
delle dispositioni predette potessero occorrere alli corrieri, quali 
saranno da te destinati a tall’ incombenza, ti facemo esborsare 
dal savio cassier del collegio nostro la somma di ducati quattro 
cento de quali haverai da render conto, confidando in resto 
ehe non si lascierä da te di disponere tutte quelle preavvertenze 
maggiori, ehe nell’ essecutione pontuale degl’ ordini nostri pos
sano meritarsi li riscontri della pubblica sodisfazione.

Appendice.

Partendosi da Palma la mattina, si anderä a pranso a Cod- 
roipo, essendovi poste due, ehe sono miglia disdotto incirca.

Partendosi doppo pranso da Codroipo, si anderä a Porde- 
non, ehe vi sono poste una e mezza; e da Pordenon si anderä 
a Sacil, essendovi un’ altra posta, dove si poträ far la eena.

Partendosi la mattina da Sacil, si anderä a pranso a Tre
viso, essendovi poste una e mezza.

Partendosi da Treviso doppo pranso, si puo venire a dri- 
tura a Venesia, essendovi una posta e mezza da Treviso а 
Mestre.

Venetia. Arc/iivio di sfato. Senate Corti 1698.
Reg. № 75 e filza 141. Deliberazioni del Senate da 

Märze sin tutto Agosto 1698. № 416.

577. Lettera ducale al Luogotenente d’ Udine.
23 Luglio 1698.

Partecipataci dalT ambasciator nostro in Vienna con spe- 
ditione espressa di staffetta la risolutione del Czaro di Moscovia 
di trasferirsi a questa dominante troviamo proprio Г andar dis- 
ponendo quelle occorrenze, ehe si rendono necessarie per in- 
contrar le soddisfationi e compiacenze della Maestä Sua, ehe 
sono di passare e mantenersi totalmente incognito et inosser- 
vato ne con seguito maggiore ehe di 12 persone in circa.

Mentre perõ deve egli introdursi neli о stato nostro per 
la via di Goricia, si rilasciano al corriere maggiore le commis- 
sioni opportune, perche a tutte le poste ehe sono sopra quella 
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strada, s’ attrovi pronto quel № conveniente di cavalli, ehe puö ^93 
rendersi adequato al bisogno del di lui passaggio e ehe doverä 
esserle somministrato senza contribution immaginabile di denaro.
Seguito V ingresso di Sua Maestä nel nostro dominio doverä 
esser da voi in tutti li luoghi di mutation di poste a cotesta 
giurisditione soggetti destinata di pubblico commando una delle 
case piü nobili con abbondante provigione di rinfreschi e com- 
mestibili ehe doverä farsi a spese pubbliche e senza aggravio 
alcuno di particolari, al quäl effetto vi s’ impartisce facoltä di 
valervi del denaro, an ehe di ragione obligata, eccettuati li cin- 
que per cento soldi per lira, sussidio, campatico e tansa per 
essere impiegato in tal occorrenza. In ogn’ una dell’ habitationi 
predette haverete a deputarvi uno di cotesti nobili ehe per pru- 
denza et habilitä giudicherete piü capace, et a proposito per 
simile incarico, a cui ne resti appoggiata la diretione e la ne- 
cessaria avertenza, perche le eose procedano con Г ordine e 
regola migliore il quäl soggetto perö tutto doverä operare e 
parlar sempre in forma privata e mai in pubblico поте. Af- 
finchü disposizioni tali camminino con quella maniera ch’ ё della 
volontä pubblica resta di nostr' ordine incaricato il corriere mag
giore sudetto a farvi precorrere con corriere la notitia precisa 
del luogo, ove sarä stato da lui incontrato il Czaro medesimo 
per regola e misura alle direttioni vostre prudenti e perche puö 
portar il caso ehe nell’ avvicinamento della Maestä Sua a Palma 
egli mostrasse soddisfattione di veder quella fortezza stimiamo 
opportune» ehe con li proprij concerti con quel provveditor 
generale resti da voi spedito colä preventivamente qualche nu
mero di bombardier! e di cernide, nella possibile miglior forma 
allestite, onde resti quella piazza a pubblico decoro sufficiente- 
mente presidiata. La vostra bastantemente nota puntualitä e 
prudenza fa confidar esseguita nella piü desiderabile maniera 
questa pubblica volontä con la dispositione di quegl’ ordini, ehe 
vengono ricercati dall’ occorrenza, e ehe valeranno a conciliarvi 
anco per questo capo sempre piü distinto il pubblico gradimento.

Venezia. Archicio di stato. Senato Corti 1698. № 75.

578. Lettera ducale al Provveditor Generale di Palma.
23 Luglio 1698.

, Parteeipatoei dall’ ambasciator nostro in Vienna............  
immaginabile di denaro ’).

1) Ved. sopra № 577, lettera ducale al luogotenente di Udine. E. Sch.
29
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il caso, ehe palesasse la Maestä sua sodisfattione di veder la 
fortezza, doverä esser da voi con li concerti neeeessarij con 
luogotenente d’ Udine, al quäle serivemmo in conformitä rinfor- 
zata a pubblico deeoro la piazza di qualche numero di bombar- 
dieri e eernide nella forma migliore allestiti, et affinche ritrovi 
questo prencipe in tutti i luoghi un commodo deeente, haverä 
a farsegli da voi preparare nobil rinfreseo e proviggione abbon- 
dante di commestibili ehe doverä farsi a spese pubbliche, al quäl' 
effettto vi s’ impartisee facoltä d' impiegar quella somma di 
denaro, ehe potesse occorrer, per esserne prontamente rimbor- 
sato, aggiungendovi per lume, esser di nostra intentione, ehe 
gli siano usati da per tutto li maggiori honori, ma sempre in 
forma privata, e mai in pubblico nõme. La vostra bastantamente 
nota previdenza fa confidar esseguita nella piu desiderabile ma- 
niera questa pubblica volontä con la dispositione di quegF or- 
dini ehe vengono ricercati dall’ oeeorrenza, e ehe valeranno а 
conciliarvi anco per questo capo sempre piu distinto il pubblico 
gradimento.

Venezia. Archivio di stato. Senato Corti 1698. Reg. № 75.

579. Lettera ducale al Podestä e Capitano di 
Treviso.

23 Luglio 1698.

Partecipataci dalF ambaseiator nostro in Vienna.....  
ove sara stato da lui incontrato il Czaro medesimo per regola 
e misura alle direttioni vostre prudenti *).  E perehe doverä ne- 
cessariamente seguir il passaggio della Maestä Sua per cotesta 
eittä stimiamo opportuno ehe preventivamente resti da voi in- 
trodotto qualche numero di bombardier! e di eernide nella pos
sibile miglior forma allestite onde restino in forma propria ar- 
mate le porte con numero suffieiente e deeoroso di pressidio. 
La vostra bastantemente nota puntualitä e prudenza ete. *).

Venezia. Archivio di stato. Senato Corti 1698. Reg. № 75.

1) Ved. sõpra № 577, lettera ducale ai luogotenente di Udine. E. Sch.
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580. Lettera ducale al Provveditor Generale in 
Dalmazia ed Albania, e non trovandosi nella Dalmazia 

al commissario Capello mutatis mutandis.
23 Luglio 1698.

A motivo della comparsa ehe seguir deve in brevi giorni 
del Czar di Moscovia in questa dominante, rendendosi neces- 
sario haver qui una di coteste galere montata della miglior 
ciurma e due delle pubbliche galeotte annate di gente oltrama- 
rina la piu scielta rissolve il Senato con la Spedition di peota 
espressa incaricare la vostra puntualitä ai sollecito incammina- 
mento di essi legni, faeendo, ehe, con tutta la possibile celeritä 
giungano in quest’ acque, onde nel pronto adempimento di 
taie pubblica premura, risultino gl' effetti sempre soliti del 
vostro fervido zelo. E da mõ sia commesso al magistrato all' 
Armar di far prontamente allestire trecento camisole di seta per 
uso de’ galeotti, applicando non meno alla maggior apparenza 
ehe ai risparmio possibile.

Al magistrato Sopra Camere sia pur commesso approntar 
la quantitä de panni eh’ oeeorresse, per far cento vestiti alle 
militie oltramarine ehe capitar devono di Dalmatia con due di 
quelli pubbliche galeotte, ben intendendosi eol savio nostro 
alla Scrittura per i proprij concerti.

Venezia. Archieio di stato. Senato Corti 1698.
Reg. № 75 e filza 141: Deliberazioni del Senato da

Marzo 8in tutto Agosto 1698. № 416.

581. Lettera ducale ai commissario Capello 
in Dalmazia.

23 Luglio 1698.

Come comprenderete dall’ occlusa copia, serivemo ai prov
veditor general in Dalmazia et Albania, ehe faccia calar pronta
mente in quest’ acque una delle galere della provincia per li 
motivi in essa copia espressi. Potendo perõ essere, ehe ai 
giungere delle presenti egli si trovi giä avanzato in Albania, 
incarichiamo la vostra puntualitä ad eseguire prontamente quanto 
ai medesimo resta commesso, cosi ricercando le nostre premure.

Venezia. Archieio di stato. Senato Corti 1698.
Reg. № 75 e filza 141: Deliberazioni del Senato da

Marzo sin tutto Agosto 1698, № 416.

1698 
juillet

29*
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di Palma al Doge di Venezia.
Paima li 23 Luglio 1698.

Serenissimo Prencipe.
Scritte apena altre mie brevissime, eh’ aeeompagnano let- 

tere dell' eccellentissimo Ruzini ambaseiator in Vienna sopra il 
viaggio dell’ Czar di Moscovia, sopragiongono le venerate comissi- 
oni della Serenitä Vostra, ehe mi prescrivono la pietosa suprema 
volontä et il modo, nel quäle dovro contenermi nel suo passag- 
gio per questa parte. Sara perciö da me contribuito tutto il 
fervore dello spirito nel pratticare, con Г avvertenze e norme 
dettatemi le dimostrazioni piü decorose e distinte, riguardo alla 
sublime condizione del soggetto, onde s’ adempisca in ogni 
forma dalla mia divota rassegnazione il pubblico ricevuto co
mando. Grazie.

Vicenzo Vendramin Provveditor
Generale.

Venezia. Archivio di stato. Senate Secreta. Lettere 
del provveditor generale di Palma al Senate. № 63.

583. Lettera di V. Vendramin provveditor generale 
di Palma al Doge di Venezia.

Palma li 23 Luglio 1698.

Serenissimo Prencipe.
Questa mattina ad höre 12 mi sono state rese lettere dell’ 

eccellentissimo sig. cav. Ruzini ambaseiator in Vienna capitate 
con stafetta spedita a cotesta dominante, con le quali m’ avvisa, 
ch’ in questo giorno fosse per staccarsi da quella corte Г Czar 
di Moscovia incamminato costä. E ricercandomi di far, ch’ alle 
poste s' attrovino pronti cavalli in numero aggiustato al bisogno, 
ho disposto di subito gl’ ordini piü risoluti a quella, ch’ a questa 
carica e soggetta. Suppone perõ lo stesso sig. ambaseiator, 
ehe potessero essermi precorse le comissioni supreme di Vostra 
Serenitä, ma non havendole vedute sino all’ höre 24, rissolvo 
avvisar brevemente 1’ operato, e trasmetter la copia della stessa 
lettera sperando nel mentre vedermi honorato dalle prescrittioni 
sovrane di V.V. E.E. ehe saranno da me con la piü rassegnata 
ubbidienza essequite. Grazie.
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(Adi 23 Luglio 1698 ad höre dodeci ricevuto).

111.010 et Eccellentissimo Sig. mio Sig. Colendissimo.
Se bene saranno precorsi, e p erverann о а V. Ec. gli ordini 

precisi dell' Eccellentissimo Senato, ad ogni modo nel passagio 
della nuova staffetta, ch’ espedisco, parmi, ehe sia di mio debito 
Г avvisar la Ec. V. dello imminente viaggio dello Czar di Mos- 
covia verso coteste parti e Venetia. Mi fece dir di havver dis- 
posto la mossa per mercordi prossimo, con otto sole persone, 
sperando di poter consumar il viaggio in cinque giorni con la 
diligenza della posta, quäl pero non prenderä a cavallo, ma in 
calesse a quattro cavalli secondo 1’ uso di Germania. Si mostra 
premura di ritrovar le poste del stato sufficientemente proviste, 
per non incontrar in difficoltä, e ritardi. Per altro lui vuol essere 
incognito, e passerä sotto поте di persona particolare. Servan 
а V. Ec. questi cenni in testimonio del mio rispetto; mentre 
non dubito, ehe il di piü per le necessarie avvertenze e prove- 
dimenti anco dentro le misure quali dalF Czar vengono deside
rate, sarä giä prescritto dai pubblici ordini, e con tutto rispetto 
mi raffermo.

Vienna li 18 Luglio 1698.
Di V. Ec.

Dev.m0 Oblig.mo Servitore 
Carlo Ruzini K.r

k'enezia. Archivio di stato. Senato Secreta. Lettere 
del provveditor generale di Palma al Senato. № 63.

584. Lettera di G. Giustinian capitano e podestä di 
Udine al Doge di Venezia.

Udine li 23 Luglio 1698.

Serenissimo Prencipe.
Capitatemi per espresso questa sera alle höre 23 le rive- 

rite ducali di Vostra Serenitä del giorno di hieri, ehe mi prescri- 
vono il modo di far ricevere, e trattare di posta in posta la 
Maestä del Czaro di Moscovia nella sua venuta in questo stato, 
mi sono subito applicato alle provisioni, ehe in tal occorrenza 
sono neccessarie, et opportune, havendo in questa notte disposto 
molti ordini, affinche tutto habbi a seguire con la miglior regola, 
e secondo la pubblica generosissima intentione. Mi duole, ehe 
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bisognare in taie congiontura, ma ad ogni modo se Г angustia 
del tempo non mi levarä il modo d’ operare, studiarõ, ehe il 
trattamento segua ai piu possibile aggiustato alla conditione 
sublime del personaggio, et alla volontä suprema della Serenitä 
Vostra. Gratie.

Gio. Giustinian С. P.
Venezia. Archicia di stato. Senato Secreta. 

Udine e Friul 1698.

585. Lettera di A. Lando podestä e L. Vidman 
capitano di Vicenza.

Vicenza li 23 Luglio 1698.

Serenissimo Prencipe.
Dal mastro della posta di questa eittä, per ordine ricevuto 

in lettere del corrier maggiore ci sono state presentate alle 
cinque della notte deeorsa Г inchinate ducali di Vostra Serenitä 
del giorno d! hieri, colle quali ci parteeipa di haver impartite le 
commissioni proprie allo stesso corriero maggiore, perehe neil' 
imminente ingresso nello stato del Czaro di Moscovia, ehe deve 
seguire per la via di Goritia, in cadauna delle tappe nella nota 
trasmessa, habbi ad' attrovarsi pronto il numero di vinti cavalli 
di buona qualitä cosi da sedia, come da scella, per il comodo 
del passaggio di quel prencipe, e suo seguito; affinche nel caso 
da corrieri destinati a tal ineombenza venissero portati rieeorsi 
a queste cariche, per quel piu potesse oeeorrergli, gli kosse dalle 
medesime prestata tutta quell’ assistenza, ch’ e della pubblica 
intenzione; perehe siano agevolate tutte le dificoltä, e havessero 
potuto fraponersi alla volontä medesima della Serenitä Vostra. 
Sopra Г istanza del mastro della posta medesimo si sono latti 
capitar questa notte tutti li cavalli da nolo nella corte del pa
lazzo pretorio, dove katta egli la scielta de vinti de migliori, si 
sono rilasciati gli ordini risoluti, perehe dovessero immediate 
incamminarsi verso Sacile, dove lo stesso mastro della posta ha 
aseerito esservi il bisogno; ma perehe la raccolta de cavalli 
stessi e stata katta da noleggini, ci hanno essi katta conoscere 
1’ impossibilitä d’ essequire la commissione quando non le kosse 
soministrato danaro per il mantenimento de cavalli stessi, e de 
loro conduttori, essend’ essi сот’ e pur troppo vero poverissimi. 
Per togliere dunque quest' unica dificoltä, ehe non admette ai- 
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quito il veneratissimo comando della Serenitä Vostra habbiamo 
conosciuto partito di necessitä indispensabile, per uniformarsi 
al pubblico volere, somministrarle per gli alimenti loro, e de 
cavalli, per giornate quattro, lire quattro cento del dinaro di 
questa camera, il ehe fatto, hanno intrapreso il cammino verso la 
parte del bisogno colla solecitudine, ehe si ricerca.

Della pontualitä, colla quäle sono state dalla nostra rasse
gnazione Г E.E. V.V. obedite, glen' humiliamo ossequiosissima 
notitia; riverentissimi supplicandole d’ avvallorare Г esborso colla 
loro sovrana approvatione, onde nella resa de conti di nie ca- 
pitano, mi sia questo senza Opposition! bonificato. Grazie.

Antonio Lando Podesta. 
Ludovico Vidman Capitanio.

Venezia. Archivio di stato. Senato Secreta. Vicenza 1698.

586. Lettera di G. Soderini podestä e capitano di 
Treviso.

Treviso li 23 Luglio 1698.

Serenissimo Principe.
Mi pervennero la notte caduta in datta del giorno d*  hieri 

duplicato il commando della Serenitä Vostra con staffetta per 
le diretioni in ehe deve contenersi la mia ubbidienza nell’ in- 
gresso deve fare in questo serenissimo stato dalla parte di Go
ritia Sua Maestä Czaro di Moscovia, al ehe humiliatomi con Г 
applicatione dovuta, ho immediatamente rilasciati gl’ ordini piü 
opportuni, da quäl! ne segu! con sollecitudine Г allestimento di 
20 cavalli di buona qualitä cosi da sedia, со те da seila, facendo 
in oltre suplir al numero di cui restõ diffetiva la parte di Mestre, 
in modo ehe soddisfatto neile sue premure il corriero, parti 
contento, munito di quel assistenza, ehe seppe conoscere necces- 
saria al bisogno. Nell’ approssimarsi ehe farä poi detto pren- 
cipe con suo seguito a questa cittä, saranno da bombardier!, e 
cernide munite le porte in forma, ehe si renda decorosa anche 
nel presidio. Per cio concerne al di lui trattamento si per Г 
alloggio, come de soggetto al corteggio, e stato giä da me 
scielto il signor conte Paulo Pola cavalier delle distinte condi- 
tioni ben note, ehe rassegnossi con tutta la prontezza all’ honore 
dell’ incarico, avvertito pero, perche segua il tutto in forma
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de rinfreschi e comestibile, versarä con tutta Г attentione la mia 
divotione (tutto ehe la sterillitä del paese, mässime nella cor- 
rente difficile stagione non somministri il bramabile alla presente 
fontione), acciõ segua con la piu abbondante forma espressa nel 
sovvrano commando, onde põssa haverne Г aggradimento do- 
vuto, ed’ io conciliarmi la pubblica gratia con Г esseeutione 
pontuale di mie ineombenze. Et perehe per il passato e nato 
dubbio, quäl de due reggimenti d’ Udine, e questi habbi la sopra- 
intendenza alla parte di Sacil affine ehe Г ordine di Vostra Se- 
renitä non incontri remora, a divieto d' ogni inconveniente ho 
stimato proprio spedir persona espressa in posta all’ eccellen- 
tissimo signor logotenente per stabilir i proprij concerti, perehe 
con le misure eh’ esso scieglesse sia in ogni forma adempita la 
pubblica volontä.

Devo pur humilmente aggiongere, ehe havendo osservato 
neile sopradette ducali il preseritto, ehe per ogni posta soggetta 
a questa giurisditione sia destinata habitatione propria, con 
abondante proviggione di rinfreschi, e con deputarvi uno di 
questi nobili alla sopraintendenza, ho considerato ehe in Cone- 
gliano dovvrä neeeessariamente Sua Maestä poner piede a terra 
per la mutanza de cavalli, havendo li corrieri ecquivocato, ehe 
da Sacile a questa eittä siavi una sol posta, e meza, come scorgo 
nella nota tenuta, ma bensi due e meza, oltre il ritardo, ehe 
porta il passo della piave, onde vado disponendomi, perehe anco 
in quel luoco sij suplito nella guisa ehe di qui dovvrä tenersi, 
quando dalla Serenitä Vostra non mi fosse commandato in con
trario. Sopra tutto starä attendendo il mio rispetto nove pub
bliche preseritioni con la celeritä maggiore. Gratie.

Gabriel Soderini Podestä e Capitano.
Venezia. Archivio cli stato. Senato Secreta. Treviso 1698.

587. Lettera ducale al Provveditor Generale di Paima 
e simile d’ Udine e Treviso.

24 Luglio 1698.
Oltre quanto con le precedenti ducali fu incamminata la 

vostra diligenza d’ operare per il passaggio della Maestä del 
Czaro di Moscovia, vi aggiungemo con queste tenersi per nuove 
lettere spedite dall’ ambaseiator in corte cesarea per staffetta 
in data del 18 cadente ehe dovea seguir la partenza da Vienna 
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giorni in circa e ehe havrä seeo sette persone solamente con- 
firmatosi dal medesimo ambaseiatore ehe lo stesso Czaro brami 
distintamente d’ esser ricevuto senz’ incontro et intieramente 
incognito, e d’ esser coperto eol nõme di Alessandro Minschiiof. Di 
tutto resta la vostra prudenza avvertita, per ehe serva di lume in 
corrispondenza delle precedenti commissioni alle quali aggiun- 
gemo li motivi degl’ ordini proprij, perehe non siano pratticati 
incontri ne pubblici, ne privati.

Venezia. Archioio di stato. Senato Corti 1698. Reg. № 75.

588. Lettera di G. Soderini podestä e capitano 
di Treviso.

Treviso li 24 Luglio 1698.
Serenissimo Principe.

Rassegnatasi la mia ubbidienza ai sovrano incarico di Vostra 
Serenitä per ciõ ehe concerne il passaggio del Czar di Moscovia, 
e disposte le commissioni necessarie, perehe resti ben adempito 
il pubblico volere, incontro gli ostacoli dell' illustrissimo rettore 
di Conegliano e de rappresentanti quella comunitä. Estesi 
anco a quella parte gli ordini proprij, e le provviggioni oppor
tune sul rifflesso, ehe ivi deve sua eccellenza prender respiro 
dalla posta, e eol rincontro, ehe allo stesso rettore non e stato 
avanzato alcun’ ordine pubblico, anzi affidato dal silenzio di 
Vostra Serenitä sopra le mie riveritissime di 23 corrente, desti
nai per supplire alla privata funzione in quella terra il signor 
marehese Sugana eol riguardo, ehe ben instruito dall’ intentione 
suprema della Serenitä Vostra et alla condition del soggetto 
restasse meglio adempito il servigio pubblico. Ma pervenutemi 
questa sera Г occluse, le humilio ai riflessi dell’ E.E. V.V. per 
quel compenso ehe riputassero conferente all’ instantanea essig
genza, ed’ acciõ non restino alterate le dispositioni delle eose 
con diservigio di Vostra Serenitä. Gratie.

Appendice.
Ill.mo et Ecc.mo Sig. Signor Colendissimo.
Per il passaggio del Gran Czar di Moscovia per queste 

parti verso la dominante, a motivo di ehe V. Ee. m' avanza la 
notitia ehe tiene con ducali dell’ Eccellentissimo Senato, per prov- 
veder d’ alloggio in cotesta eittä aggiustato alla Maestä Sua, 
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volere eol provveder di palazzo per esser ricevuta. Quando in 
dette ducali tenga V. Ec. le commissioni di provveder per la 
spesa põtra spedir Г occorrenze al detto effetto; per altro sara 
mia eura il distinar soggietti di questa eittä, ehe vallerano а 
servir la Maestä medesima in caso non tenisse precisa commis- 
sione in contrario; in ehe contenterä farmi haver il riscontro al 
quäl effetto resta spedito soggietto per riceverlo, non havendo 
minor premura per render essequite le pubbliche commissioni, 
et а V. Ec. bacio riverentemente le mani.

Conegliano li 24 Luglio 1698.

Benetto Badoer Podesta e Capitano.
Venezia. Archivio di stato. Senate Secreta. Treviso 1698.

589. Lettera ducale al Podesta e Capitano di 
Conegian *).

23 Luglio 1698

Raccomandata alla diligenza del podestä e capitano di 
Treviso la dispositione di tutto quello occorrer possa per il 
passaggio della Maestä dello Czar di Moscovia credemo proprio, 
ehe senza alterar li riguardi di cotesto luoco e Г impiego del 
vostro zelo sia dal medesimo podestä e capitano supplito anco 
a cotesta parte per quello occorrerä havendo esso giä fatta la 
scielta di soggetto proprio per il bisogno, onde dovrete voi 
permetterne Г effetto, anzi sarä сига della vostra puntualitä di 
ben intendervi con esso, et assister le dispositioni sue con gli 
ordini proprij, cosi per la destination della casa со те per quel 
piü potesse occorrere, acciõ la pubblica volontä resti con tutta 
essattezza esseguita.

Venezia. Archivio di stato. Senato Corti 1698. Reg № 75.

590. Lettera ducale al Podestä e Capitano di Treviso.
25 Luglio 1698.

Raccomandata alla vostra prudenza 1’ incombenza d’ assis- 
tere agl’ ordini proprij per il passaggio della Maestä del Czaro 
di Moscovia per coteste parti approviamo la dispositione incam- 
minata anco per il luogo di Conegliano. Scrivemo perö a quel

i) Conegian (dialetto veneto) — Conegliano. E. Sch.
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pubblico rappresentante, acciõ sia permesso a voi Г adempimento 
d’ ogni occorrenza, come confidiamo sara dal vostro zelo prati- 
cato il ehe servirä in risposta delle vostre lettere in questo giorno 
per espresso pervenuto.

Venetia. Archivio di stato. Senato Corti 1698. Reg. № 75.

591. Lettera di B. Badoer podestä e capitano di 
Conegliano al Doge di Venezia.

Conegliano li 27 Luglio 1698.

Serenissimo Prencipe.
Humiliatasi questa comunitä ai supremi voleri della Sere- 

nitä Vostra espressimi neile riverite ducali di 25 cadente, intorno 
al passaggio per questa cittä della Maestä del Czar di Moscovia, 
ho io allestito d’ ogni suo bisogno per Г alloggio del medesimo 
il palazzo del signor conte Pietro Montalbano, quäle con lode
vole prontezza, et con desiderij maggiori, ha lo stesso alla pub- 
blica urgenza rassegnato. Tutto ci о e seguito con intelligenza 
del reggimento di Treviso, et sara quell’ illustrissimo rettore da 
me assistito anco in ciõ ehe d’ avantaggio 1’ oeeoresse, perehe 
resti con tutta prontezza e diligenza essequita la pubblica vo- 
lontä, et a Vostra Serenitä humilissimo m’ inchino. Gratie.

Benetto Badoer Podestä e Capitano.
Venetia. Archivio di Stato. Senato Secreta. Treviso 1698.

592. Lettera di V. Vendramin provveditor generale 
di Palma al Doge di Venezia.

Paima li 27 Luglio 1698.

Serenissimo Prencipe.
Ancorche piantata sia questa piazza in un angolo di paese 

ehe per la sua condizione infelice rende desiderabile quasi ogni 
cosa, ad ogni modo premunita giust’ ai pubblico sovrano com- 
mando di bombardier! e eernide spedite dalF ill.mo sig. luogote
nente d’ Udine eol resto della compagnia de capelletti a cavallo 
a lustro del presidio, e contribuiti tutti li sforzi delle piu servi 
d’ applicationi in raccoglier qualche numero di nobiltä, mutte e 
carozze, e di persone a livrea, assistito particolarmente dal zelo, 
e puntualitä comendabile del rappresentante soddetto, havevo 
disposte le eose in maniera di sperare, ehe la Maestä del Czar 
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j1uin?t di Moscovia nel suo arrivo qui, potesse rillevare il pubblico 
decoro nelia figura particolare di questa rappresentanza dalU 
incontro piu pomposo, ch’ havevo divisato et alestito; ma sop- 
ragiuntemi all’ hõre 18 in circa del di 25 corrente Г inchinate 
ducali della Serenitä Vostra del giorno antecedente spedite per 
staffetta e compresa la pubblica sovrana volontä uniforme a quella 
del sodetto prencipe, ehe sii tralasciato ogn’ incontro cosi pub
blico, come privato, licenziate le carozze, e rifformato ogni altr’ 
appuntamento, ho ristretto tutti i pensi er i dentro il recinto della 
fortezza, ond’ apparisca ben provveduta di gente, e con propria 
maniera munita, сот’ e decente al concetto, ehe porta della piü 
nominata d’ Europpa. Riffletendo pero esser la posta a Palmada, 
villa attaccata alla porta maritima di pochi rusticani tugurij, 
priva d’ ogni commodo anco per momentanea posata, non ehe 
per positivo riposo, ehe prender volesse lo stesso prencipe, e 
ehe per andare alla medesima girar deve non poco tratto della 
fortezza sopra li spalti, e sulF orlo della fossa, onde questa 
forma di passaggio potesse interpretarsi per tacita esclusiva 
dalla medesima credesi necessitä indispensabile, per Г accennati 
riguardi, e per le convenienze del pubblico decoro, ch’ al suo 
ingresso nello stato, fosse anco suo primo oggetto questa gran 
piazza, il far star allestiti in essa li cavalli di cambiatura con 
tal cauta, e propria disposizione di eose ehe non habbi a cor- 
rere ritardo veruno a quäl si sia sodisfatione della Maestä sua, 
cosi nel progredire sollecitamente il cammino, come nell’ appagare 
la curiositä di veder la piazza, dove in ordine a pubblici supremi 
commandi stä pronto nobil apparato di copioso rinfresco di 
confetture, et altri comestibili, raccolti anco da parti remote а 
costo della maggiore penuria, ma con tutta 1’ aggitatione dell’ 
animo, nella difficoltä di conservarli in staggione si cocente, ehe 
fa correr tutto Г obligo in ogni giorno, in ogni hora, et in ca- 
daun momento di repplicare le dilligenze, et attentioni; incerto 
per anco il tempo preciso dell" arrivo di questo prencipe, del 
quäle, per le dispositioni fatte in piü luochi, mi giova sperare 
d’ esserne almeno qualche momento prima ragguagliato. Tutto 
perõ sara pratticato senza verun pubblico impegno, et in sola 
privata figura di questa rappresentanza, onde rillevi il grado 
decoroso della medesima, e resti pienamente adempita la pub
blica suprem’ intentione come m’ e stato prescritto. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato Secreta. Lettere del 
provveditor generale di Palma al Senato. № 63.
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593. Lettera di V. Vendramin provveditor generale di 
Palma al Doge di Venezia.

Paima li 27 Luglio 1698.

Serenissimo Prencipe.
In questo punto, ehe sono le 5 della notte giungono let- 

tere dell’ ecc.mo sig. cav. ambaseiator in Vienna spedite eol mezzo 
di sette persone moseovite, ehe preeorrono la mossa del Czar 
di Moscovia differita sino ai giorno di hieri, oome distintamente 
rileverä la Serenitä Vostra dalP aggionta copia e da quelle ehe 
S. Ec. trasmette all’ Eccellentissimo Senato. Dal corriere, ehe 
da loro le ha ricevute questa mattina a Lubiana mi vien riferito, 
ehe põssa calcolarsi la comparsa del prencipe a questa parte 
verso il fine della settimana. Anco di questa nuov’ insorgenza 
rendo immediate ragguagliati gli iil.mi rappresentanti d’Udine, e 
Treviso a norma delle proprie diretioni; dolendomi intanto, 
eh' anco questa dilatione aeeresea disordine, e necessitä di pros- 
seguire neile diligenze, et attentioni gravose. Tutto humilio 
senza fraposizione di tempo all’ E.E. V.V. in adempimento del 
mio riverente debito. Gratie.

Appendice.
Ill.mo et Ecc.mo Sig. Mio Sig. Colendissimo.
Ha motivi di diferir sin a sabato la sua partenza il Czar 

di Moscovia. M’ ha perõ fatto dire, ehe dimani s’ avanzeranno 
con la diligenza delle poste sette de suoi per ritrovarli in Ve
netia, quando v’ arriverä, onde a norma piu eerta delle disposi- 
tioni, et a scanso dell' equivoco ehe potesse naseer sopra gl’ an- 
teeedenti raguagli, rassegno il lume, non solo а V. Ee. ma anco 
all’ Eccellentissimo Senato, con Г annessa, ehe supplico di voler 
espedire con quel modo, ehe troverä piu conveniente. Se per 
aventura a Treviso, о altrove tosse bisognosa alcuna avertenza 
per regola di ciõ ehe per commando pubblico stasse preordinato, 
la prudenza dell’ Ее. V. informata del preciso põtra far passar 
gl’ avisi opportuni.

Soggiongerõ pure per lume, ehe bramando Г Czar, esser 
per hora sotto nõme di persona particolare, ha dimandato un 
passaporto dell’ Imperatore e forse lo võrra an ehe da me ne 
quali vol ehe sia posto il nõme d’ Alessandro Minschiof. Il 
conte di Par generale delle poste mi promette di far tener а
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venga di luoco in luoco avanzata con il viaggio de predetti 
Moscoviti, onde non mi resta, ehe rafermarmi con ogni rispetto 
e distintione.

Ci m er in li 22 Luglio 1698.
D. V. Ec.

Devot.mo Oblig.mo Serv.re
Carlo Ruzini K.r

Venezia. Archimo di stato. Lettere del provveditor 
generale di Palma al Senato. Ns 63.

594. Lcttcra ducale al Luogotenente di Udine.
28 Luglio 1698.

Proprie sono le dispositioni degl’ ordini dati in ogni parte, 
perche sia esseguita la volontä del Senato nel passaggio della 
Maestä del Czaro di Moscovia. Vedemo pero ehe le commis- 
sioni ehe haverete impartito per il transito per Pordenon, restan 
approvate e doveran intendersi senz’ alterar li riguardi di quella 
parte e del zelo di quel reggimento.

Venezia. Archivio di stato. Senato Corti 1698. Reg. Ns 75.

595. Lettera ducale al Podesta e Capitano di Pordenon.
28 Luglio 1698.

Partecipa il luogotenente d’ Udine le dispositioni katte in 
essecution degl’ ordini del Senato per il passaggio della Maestä 
del Czaro di Moscovia. Mentre pero anche costä ha disposto 
le eose necessarie, vi dicemo ehe tali passi non dovran alterar 
li riguardi di cotesto luoco e quelli an co del zelo del reggimento.

Venezia. Archivio di stato. Senato Corti 1698. Reg. Ns 75.

596. Lettera di G. Soderini podestä e capitano di 
Treviso al Doge di Venezia.

Treviso li 28 Luglio 1698.
Serenissimo Principe.

Per espresso mi spedisce Г eccell.mo signor proveditor ge
nerale di Palma Г occluse con le quali mi significa la preven- 
tione, nel viaggio dissegnato dal Czar di Moscovia per cotesta 
dominante, di sette persone del suo servigio, e ch’ esso Czar 
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Cio conie molto altera le misure prese neile proviggioni de co- 
mestibili, cosi con passione dell' animo in io veggo ehe la mag- 
gior parte, e li piü preziosi pregiudicati a quest’ hora dal calore 
della stagione si dovrä indispensabilmente rimetterli con nuova 
spesa, e con maggior aggravio della pubblica cassa, alle quäle 
s’ accresce egualmente con tal ritardo il peso delle cibarie, e 
delle contributioni ehe si devono alle persone impiegate per la 
funtione comandata dalla Serenitä Vostra nel miglior private 
trattamento di quella Maestä. Sopra tal emergente riputa pro
prio la mia ossequiosa rassegnatione d’ inchinar all’ infallibile 
sapienza dell’ E.E. V.V. le accennate lettere dell’ eccell.mo signor 
proveditor generale, onde soggette alli loro maturi rifflessi habbi 
la mia costante attentione verso il pubblico adorato servigio а 
dirigersi sempre a norma di quanto fossero per prescrivermi. 
Gratie.

Appendice.

111.m0 et Ecc.mo Sig. Signore Colendissimo.
Alla 5 della notte mi pervengono lettere dell’ eccell.mo si

gnor ca vali er ambasciator in Vienna, con quali m’ avisa a scanso 
degl’ equivochi spedir preventivamente alla mossa dell’ Czar di 
Moscovia sette persone, ehe questa mattina sono giä capitate 
a Lubiana, e prosseguiranno il viaggio alla dominante, e ehe 
la partenza dello Czar fosse per seguire il giorno d’ hieri, et il 
suo arrivo in queste parti nel fine dell’ entrante settimana, сот’ 
ha ricavato il corriere, ehe m’ ha portato le stesse lettere.

Avanzo perõ tali notitie all’ Ec. V., in ordine anco a’ mo- 
tivi, per suo lume onde põssa regolarsi neile commissioni ehe 
tenesse dall’ Eccellentissimo Senate in tal proposito, e le baccio 
devotamente le mani.

Palma 27 Luglio 1698.

Vincenzo Vendramin Proved.or General.
ЕссеИ.^ sig. Podesta e Capitano di Treviso.

Venezia. Archivio di stahl. Senato Secreta. Treviso 1698.



464 № 597

1698 
juillet 597. Scrittura del Magistrate all’ Armar al Doge 

di Venezia.
29 Luglio 1698.

Serenissimo Prencipe.
Ubbedendo il magistrato al decreto 23 Luglio cadente ehe 

ci com mette prontamente ailestire 300 camisole di seta per uso 
de galiotti, non s’ e ommessa Г attentione per ridur ad effetto 
il pubblico comando disposte le cose con il maggior decoro e 
possibile moderatione. Havendo poi il magistrato fatto qualche 
riflesso sopra Г armamento della galeazza ehe ricerca il numero 
di 380 serventi mässime neile ci unne non intieramente pratiche 
ehe vi volessero di rinforzo, et ehe il numero di 200, ehe po- 
tessero capitar con la galera di Dalmatia, uniti а 80 ehe si po- 
tessero ricavar dalla kusta non potrebbe intieramente supplire 
al bisogno, oltre altri riguardi da considerarsi, dalla pubblica 
prudenza s’ e ereduto bene di corrispondere eol magistrato ec- 
cellentissimo dell’ Arsenal, perehe con la solita desteritä ricavare 
se occorrendo si potesse valere delle maestranze piu pratiche 
alla condotta della galeazza con le solite formalitä, ehe si pra- 
tica nel Bucintoro, e dall’ attentione di quegl’ eccellentissimi si
gnori habbiamo anco la dispositione insinuata del pubblico cenno, 
quando perõ eredesse proprio di consolar questa gente con 
qualche pieeolo premio e con la deeenza degli habiti deeretati 
si rassegnerebbero alla fatica. La galera di Dalmatia et qualche 
galeotta aggiustata con forma propria aeeompagnando la ga
leazza farä maggiormente spieeare Г attentione pubblica e la 
consideratione deeente neil’ unione di questi legni.

Aricorderemo pure necessaria la provisjone de’ Bulgari 
per uso della galeazza medesima ehe õrnata con bandiere pro- 
eurate anco da particolari, sara con apparenza aggiustata äi 
decoro di Vostra Serenitä, ne mancheremo quando cosi erediamo 
proprio di ben intendersi eol reggimento eccellentissimo dell’ 
Arsenal per 1" assistenze d’ uffitiali, et buon concerto ehe oeeo- 
resse la siinile funtion. Tutto perõ deve dispender dall’ arbitrio 
sovrano dell’ Eccellentissimo Senato. Grazie. .

Venezia. Arcliivio di stato. Provveditori all’ Armar. 
Reg. N*2  175, fogl. 76, e Senato Mar 1698, filza 744.
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598. Scrittura al Doge di Venezia.
29 Luglio 1698.

Serenissimo Prencipe.
I cavalieri Moscoviti riverentissimi servi della Serenitä 

Vostra havendo preso Costantino Popasso con quattro compagni 
di natione greca ehe esercitano Г arte de marinari per mandarli 
in Moscovia in servitio del Czar, benignamente supplicano la 
demente bontä della Serenitä Vostra a volerli concedere un 
passaporto, acciö accompagnati da quello possino sicuramente 
prosseguire il loro viaggio et ad essi venghino dalla Serenitä 
Vostra augumentate le tante gratie ricevute da questa seren is
si in а Repubblica alla quäle professano eterne obligationi.
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Nomi de marineri greci.
Costantin Papasolo da Zaguia.
Giani da Milo.
Draco Cirigotto. 
Dimitri da Zia. 
Cristedulo da Scio.

Venezia. Arc/iioia di stato. Senato Mar 1698, filza 744.

599. Lettera di F. Marin podestä e capitano di Mestre 
al Doge di Venezia.

Mestre li 29 Luglio 1698. 
Serenissimo Prencipe.

Questa sera verso le 24 höre capitõ sulle rive di questo 
traghetto Carlo habita a S. Apostolo in cotesta dominante, e 
ricerco due barche piccole per otto Moscoviti, ehe erano giunti 
a Treviso provenienti da Vienna per essere condotti nella nie- 
desima; e di piu se era stato fatto alcun apparechio in questa 
terra per il principe di Moscovia, al quäle fu risposto da Menego 
Barcaro, co nie dal suo constituto si vede. Onde considerato 
da me V aKare risolvo d’ humiliare sotto i riveriti riflessi di 
Vostra Serenitä per pubblico lume le presenti mie riverenti no- 
titie insieme con il constituto d’ esso Barcaro, et riverentissimo 
m’ inchino. Gratie.

Mestre li 29 Luglio 1698 höre due di notte.
Ferigo Marin Podestä e Capitano.

30
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Adi 29 Luglio 1698 höre due di notte.
Nel palazzo pretorio nella Camera d’ audienza alla presenza 

dell’ illustrissimo signor podestä e capitano di Mestre consti- 
tuito Menego Barcaro figliolo di Mattio di questa terra, il quäle 
depose, ehe questa sera capitato da Treviso a questo traghetto 
alle 24 höre Carlo ehe non li sa il cognome, habita a S. Apo- 
stolo a Venetia li disse, se erano due barche piccole per appun- 
tarle per otto Moscoviti, ehe hoggi erano capitati a Treviso, 
provenienti da Vienna, per poterli poi condurre a Venetia. Onde 
capitato con lui davanti sua signoria illustrissima per ricever 
Г ordine, acciö le dette barche fossero in pronto per Г effetto 
sopradetto; e di piü ricercõ, se era preparata alcuna cosa in 
questa terra per il principe di Moscovia, et un altra persona 
eh' era in compagnia dell detto Carlo rispose, ehe erano prepa- 
rate due peotte a queste rive; non sa a ehe fine detto Carlo 
habbia ricercato quanto di sopra.

Interrogato se poi siano capitati li detti otto Moscoviti da 
Treviso a Mestre, rispose signor по, essendo hora due höre 
di notte.

Interrogato a ehe hora e partito detto Carlo per Venetia, 
rispose ad un' hora, e mezza di notte, non so con ehe barca, 
perche si e incamminato verso Г hostaria nova.

Quibus habitis relectum confirmavit

Il Cancellier Pretorio.
P'enezia. Archivio di stato. Senate Secreta. Treviso 1698.

600. Lettera di G. Giustinian capitano e podestä di 
Udine al Doge di Venezia.

Udine li 30 Luglio 1698. 
Serenissimo Prencipe.

Dalle lottere, ehe humiliai a Vostra Serenitä nella sera 
stessa, ehe arrivö Г espresso haverä compreso la rassegnatione 
mia nell’ intraprender Г essecutione del pubblico incarico per 
il trattamento del Czaro di Moscovia nel suo passaggio creduto 
all' hora vicino, et imminente per queste parti, соте mi moti
vano le ducali portate da detto corriere, per la quäl causa, se 
bene nella medesima notte havevo spedito gente in piü parti а 
fine di raccoglier le provisjoni neccessarie, ad ogni modo dubi-
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del tempo erano impossibili da proeurarsi. Differita poi la ve- 
nuta della Maestä Sua per quell о serisse ultimamente Г ecc.mo 
sig. ambaseiator Ruzzini all’ ecc.mo sig. prov.r generale di Paima 
ho potuto con maggior commodo risareire ciõ, ehe maneava, e 
mässime diversi generi di robba, ehe non poteva haversi, se 
non dalla dominante, ma il posporsi il suo arrivo, ha poi cau- 
sato con mio dispiaeere, ehe molti commestibili giä preparati, 
e di pesei, e di carni non hanno potuto preservarsi nel fervore 
presente del caldo, onde conviene fare nuove provisjoni, e mol- 
tiplicare le spese. СГ alloggi spero saranno aggiustati alla pub- 
blica premura, et alla qualitä del personaggio, mentre li nobb. 
hoo: sig." coo: Manini hanno prontamente esibito il loro pa
lazzo di Persereano, villa poco lontana da Codroipo, dove e la 
prima posta doppo Pahna, havendo io destinato a ricever il 
Czaro medesimo nel detto luoco di Perserean in forma privata 
giusto alle pubblice preserittioni, il co: Francesco Valvason Ka
valier soggetto ornato delle piu riguardevoli qualitä, et altre 
volte in simili casi impiegato. A Pordenon ehe e la seeonda 
posta sara accolto dal co: Francesco Richieri adorno d’eguali 
requisiti in una casa sei eita da me fra le migliori della terra del 
nob: ho: ser Antonio Loredan; e spogliata questa mia ressi- 
denza delle suppellettili piu proprie ai bisogno, le ho ripartite 
con proportionata distributione fra detti luochi per fare, ehe il 
trattenimento sia deeente quanto si conviene, ai qual effetto, 
e per il miglior ordine sono stato con sollecito giro a visitare 
personalmente gli alloggi medesimi fuor, ehe a Sacile, dove non 
eredo, ehe il Czaro possi fermarsi mentre questa terra non e 
piu lontana da Pordenon, ehe sette miglia, viaggio brevissimo 
ehe esclude il bisogno d’ altro rinfreseo, cosi se il pranso se- 
guisse in Pordenon, come se vi faeesse la eena, onde misura 
piu adequata sara il trasportarlo sino a Conegliano lontano solo 
disdotto miglia dal detto luoco di Pordenon, ch’ e altretanta 
distanza, quanta e ai luoco stesso di Persereano, perehe poi cal- 
colandosi, ehe da Sacile a Traviso la strada sia di vinti sei 
miglia, questa eertamente non si puõ fare senza una posata, 
la quale non potrebbe essergli aeeommodata in altro luogo ehe 
a punto in Conegliano, terra, ehe non e distante da Sacil piu 
di dieci miglia, onde sarebbe troppo breve il cammino dall’ uno 
all’ altro rinfreseo, et essendo indispensabile, ehe si trattenga in 
Conegliano, per conseguenza stimo, ehe Г alloggio di Sacile sij

30*
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in quella terra il palazzo de nobb: hoo: fratelli Plangini, ehe 
con pienissima dispositione Г hanno rassegnato a tali pubbliche 
premure, e vi farõ avanzare le provisioni oeeorenti, seben siano 
eredute superflue, appoggiata V ineombenza del trattamento ai 
eo: Tulvio di Portia, illustre per la casa, e per le personali sue 
conditioni.

Per quello riguarda alla prima posta di Palmada a me non 
e restato, ehe operare, se non rinforzarla con cavalli, e sedie 
commodate prontamente per tal occorrenza da alcuni di questi 
eittadini, havendo nel resto supplito Г attentione dell’ ecc.mo sig. 
provveditor generale di Pahna ehe per maggior commodo ha 
fatto trasportare la posta in quella piazza, dove intendo, ehe 
habbi raccolto in abbondanza quanto si ricerca per il piu no
bile, e generoso trattamento del prencipe. In ordine alle pub
bliche commissioni ho fatto introdurre in quella fortezza 250 eer- 
nide alle quali trattenuti ivi piu del divisato per haversi posposto 
la venuta del Czaro, ho fatto sin' hora contribuire dueati 300; 
per loro sostentamento, onde resta, ehe Г autorita pubblica mi 
preseriva, se habbino a pagarsi giust’ ai pratticato con li soldati 
di fanteria a ragione di vinti soldi al giorno per cadauno per 
quanti giorni si fermaranno nella piazza, dove ho pur spedito 
250 bombardier! seeondo il commando pubblico, a’ quali ho fatto 
esborsare dueati 200, acciõ habbino modo di trattenersi, a conto 
perõ della genovina, ehe annualmente per cadauno si paga da 
questa camera, rimettendo poi alle pubbliche deliberationi se 
habbino a sodisfarsi, et con qual limitata misura per la presente 
fattione, e similmente qualeh' altro numero pur d’ essi bombar
dier!, de' quali ho dovuto valermi in mancanza de soldati per 
scortare da luoco a luoco le robbe di qualche prezzo fatte con
durre agl’ alloggi destinati. Anzi per rendere piu ben guernita 
la stessa fortezza, со me conviene ai pubblico deeoro, ho per- 
suaso questi mercanti, et arteggiani a formare una compagnia 
d’ huomini a cavallo, ehe subito con prontezza e stata riddotta 
in numero di 70, in circa ben annat!, e montati con insegna ad 
uso de soldati, e stanno pronti per andar a fare questa non 
sprezzabile comparsa, abbandonando i loro negotij, e domestici 
affari, per dare tal testimonio della loro rassegnatione, degno 
veramente del pubblico gradimento. Nel resto io sono attento 
con la maggior applicatione, perehe tutto segua con lustro e 
con nobiltä, dandomi speranza d’ incontrare nella pubblica ri-
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per Г incertezza del tempo preciso dell’ arrivo del Czaro alterare 
le misure, e raddoppiare le spese. Tutta via faro il possibile 
per restringerle, e per far spicare anco col minor dispendio la 
magnificenza del trattamento, al quäl effetto penso dare celera- 
mente una nuova occhiata a quanto sta disposto in essi luoghi. 
Gratie.

Venezia. Archivto di sfato. Senate Secreta. 
Udine e Friul 1698.

601. Scrittura del Magistrate all’ Armar al Doge 
di Venezia.

30 Luglio 1698. 
Serenissimo Prencipe.

Rassegnando il magistrato i suoi devoti scritti sopra le ri- 
cerche satte dalli cavalieri Moscoviti ehe implorano da Vostra 
Serenitä la permissione di un passaporto per 5 marinari di na- 
tione greca da condurli seco in Moscovia humilmente esponi- 
amo a pubblica notitia quanto segue. Dal roletto ehe а V. V. 
E. E. accompagniamo de nomi delli cinque marinari da predetti 
Moscoviti ricercati, comprenderanno esser questi tutti greci di 
natione non suditi e per i rincontri fattisi dal ministro nostro non 
haver questi servito sopra pubblici legni, ma solo privati, onde 
non habbiamo in contrario ehe aggiongere solo tutto soggettare 
all’ arbitrio sovrano dell’ Eccellentissimo Senato. Grazie.

Venezia. Archioio di stato. Provveditori all’ Armar.
Reg. № 175, fogl. 76 terg. e Senato Mar 1698, filza 744.

602. Deliberazioni del Senato Veneto.
1698. Zi Luglio in Pregadi.

Havendo il magistrato sopra le Camere in ordine al decreto 
di questo consiglio 23 Luglio cadente fatta provigione di cento 
habiti di panno trovati pronti per 1’ occorrenza con esso decreto 
ordinata:

Sia commesso al magistrato stesso di provedere tutti li 
capi rimanenti per supplire all’ intiero vestito per cento sol
dati ben intendendosi con il savio alla Scrittura per Г effetto 
medesimo.

Venezia. Archioio di stato. Senato Mar 1698, filza 744.
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juillet 603. Scrittura del Reggimento all’ Arsenal.

31 Luglio 1698.
Aggradendosi Г attentione ehe presta il magistrato all’Ar- 

mar, perche neile incombenze appoggiatali ad oggetto d' honorar 
la vicina comparsa in questa cittä di Czaro di Moscovia siano 
conciliate col possibile risparmio le convenevoli migliori appa- 
renze, si vedono le disposizioni loro prudenti intorno Г arma- 
mento della galeazza ordinatogli, e s’ annuisce al suggerito 
ripiego di far, ehe con essa nel tempo medesimo habbi ad ac- 
compagnarsi con maggior decoro anco la galera di Dalmatia, 
al quäl effetto dovranno ben intendersi col reggimento dell’ 
Arsenal per la ripartitione sopra la prima delle maestranze, ehe 
s' ode con piacere vi si rassegnino; e per esse potranno d’ altre 
50 accrescer il numero delle 300 camisole giä commessegli, come 
pure aggiustatamente provveder de vestiti anco la ciurma della 
galera, con inspettione habbino a servir loro anco nel prossimo 
verno; il tutto con le osservationi e proprietä ehe ben saprä il 
magistrato andar tenendo.

Ben direttisi nel trovar, come accennano, le bandiere per 
ornar la galeazza, e concertato col reggimento sodetto il modo 
di fornirla d" ufficiali e d’ altro, accompagnaranno la fede, per 
1 importar dei Bulgari ehe pur avertiranno debbano servir а 
nuovo uso, come sarä dell’ attentione loro.

De si 96 — de non 5 — non sinceri 11.
Maria Angelo de Negri.

Venezia. Archivio di stato. Patroni e Provveditori 
all’ Arsenal. Reg. № 19, fogl. 209 terg. e Senats Mar 1698.

Reg. 164, fogl. 145 terg. e filza 744.

604. Lettera di G. Giustinian capitano e podestä di 
Udine al Doge di Venezia.

Udine li 31 Luglio 1698.

Serenissimo Prencipe.
Ancora piü del divisato ultimamente si va procrastinando 

Г arrivo del Czaro di Moscovia, mentre doppo le mie lettere 
humiliate a Vostra Serenitä con 1’ ordinario di hieri sera m’ ё 
capitato avviso da Lubiana, ehe per anco la Maestä Sua non 
fosse giunta in quelle parti, ne se ne havesse nuova alcuna, per 
il ehe si calcola, ehe habbi a ritardare qualche giorno Г ingresso 
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juilletsuo in questo stato, onde mi si accresce la репа, ehe con tal 

incertezza di misure si disperdano inutilmene molte spese, e ehe 
quei commestibili, ehe erano giä piü d’ una volta preparati, non 
possino servire a tempo del bisogno con difficoltä estrema а 
provederne di nuovi. Giungono poi con mio scontento ad alte- 
rare i dissegni, ehe credevo piü aggiustati lettere dell’ ill.mo sig. 
podestä, e capitano di Treviso portatemi da staffetta in questo 
punto, dalle quali rilevo, ehe habbi preparato il rinfresco allo 
stesso Czaro solamente in Treviso, escluso Conegliano, ehe io 
reputavo luoco neccessarissimo a trattenerlo per le considerationi, 
ehe humilmente feci alla Serenitä Vostra neile mie lettere di 
hieri sera, parendomi le tappe distribuite con troppo spropor- 
tione, ehe da Pordenon vada ad altra posata in Sacile, ehe e 
distanza di soli sette miglia e poi ehe da Sacile con sommo in- 
commodo vada sin’ a Treviso, ehe e lontano 26 miglia senza 
altro rinfresco. Tutta via, come ho motivato а V. V. E. E. 
io его giä in pronto di tutto 1’ occorrente per farlo trattare anco 
in Sacile medesimo, e lo faro ferm ar e in quella terra, quando 
dalla pubblica autorita non sia ordinato in contrario, spiacen- 
domi, ehe il distribuire ordini diversi, in molti luoghi lontani, 
come Sacile, ehe e distante di qui 40 miglia, senza concerto 
preciso di tempo, non puõ farsi con giusto metodo, causando 
disordini, e dispendij. Di cio ho creduto proprio render avvi- 
sata Vostra Serenitä in diligenza per sua notitia di quanto va 
emergendo. Gratie.

Venetia. Archieio di stato. Senato Secreta. 
Udine e Friul 1698.

605. Lettera ducale al Podestä e Capitano di Mestre.
2 Agosto 1698.

Con le vostre diligenti lettere dei 29 cadente spedite alle 
due della notte tenemo il constituto fatto da voi assumere da 
Menego Barcaro toccante Г arrivo in cotesta terra di otto Mo- 
scoviti provenienti da Treviso e le ricerche fatte da medesimi 
come si rileva dalle lettere stesse; come perõ alla puntualitä 
vostra conoscemo dovuto il pubblico gradimento, cosi troviamo 
superfluo 1’ aggiungervi eccitamenti maggiori per la continuata 
vostra attentione a quel piü andasse sopravenendo e per tenerci 
di tutto ragguagliati con la maggior esattezza.

Venezia. Archieio di stato. Senato Corti 1698. № 75.
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606. Lettera ducale al Podesta e Capitano di Treviso.

2 Agosto 1698.
Con le vostre dei 28 cadente intendemo gl’ avvisi partes 

cipativi dal provveditor generale di Palma circa la differita mossa 
da Vienna del Czaro di Moscovia fatta precorrere da sette per
sone del di lui servitio. Staute la sopravenienza di tali notitie 
siamo sicuri, ehe si sarä da voi sospeso il moltiplicare in dis- 
pendij et ehe con le misure de’ ragguagli suddetti s’ anderanno 
dal zelo vostro scansando a tutto potere maggiori aggravij alla 
pubblica cassa, rimettendosi per il di piü a quanto vi restö in 
precedenti nostre prescritto.

Venezia. Archivio di stato. Senato Corti 1698. Reg. № 75

607. Lettera ducale al Podesta e Capitano di 
Conegliano.

2 Agosto 1698.

Accetta quanto conviene riesce al Senato la prontezza da 
voi palesata nell’ essecutione de’ pubblici ordini toccante il pas- 
saggio per cotesta parte del Czaro di Moscovia e le diligenze 
pratticate nel disponere Г occorrenze necessarie e nell’ allestire 
il palazzo del co: Mont’ Albano riportano il nostro pieno 
gradimento, eh’ esprimerete pure al suddetto conte per le ras- 
segnazioni da lui consegnate alle pubbliche soddisfationi nell’ 
esshibition del palazzo medesimo.

Venezia. Archivio di stato. Senato Corti 1698. Reg. № 75.

608. Lettera ducale al Provveditor Generale di Palma.
2 Agosto 1698.

Ricevemmo con le vostre dei 27 spirato spediteci per staf- 
fetta quelle dell ambasciator nostro in Vienna avanzatevi con 
li Moscoviti destinati a precorrere la mossa del Czaro, ehe dal 
contenuto delle medesime rileviamo differita fin al giorno di 
sabbato decorso. Gradimo la puntualitä con ehe si e stato da 
voi partecipato il ragguagliо alli rappresentanti d’Udine e Tre
viso, e volemo pur confidare ehe stante la sopravenienza di tali 
notitie, si saranno andati da voi scansando possibilmente li dis- 
pendij e saranno state prese dalla direttione vostra prudente le 
piü aggiustate misure. In risposta poi dell’ altre pure delli 27 
pervenuteci il giorno dei 30 circa la forma di contenervi nel 
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1698passaggio del Czaro stesso, non habbiamo ehe a rapportarei 
allo seritto dovendo nelli termini espressivi con precedenti e 
con le forme preseritte, rimanere esattamente adempite le pub
bliche commissioni. Rilevando poi li motivi ehe v’ hanno per- 
suaso d’ introdurre dentro alla piazza li cavalli di cambiatura 
ehe esistevano nella posta a Palmada, siamo eerti ehe si saranno 
da voi disposte le eose in roani era ehe habbino d’ esser li cavalli 
stessi pronti anco fuori, perehe possan in ogni caso incontrarsi le 
soddisfattioni e eompiaeenze d’ esso principe come v’ habbiamo 
giä espresso, essere la pubblica intentione.

Venezia. Archivio di stuto. Senato Corti 1698. Reg. № 75.

609. Lettera ducale al Provveditor Generale di Paima 
et simile al Podesta e Capitano di Treviso.

2 Agosto 1698.

Giungono questa mattina lettere dall’ ambaseiator nostro 
Ruzzini in Vienna nella data 26 spirato со’ quali avvisa diile
rita e fors’ anche frastornata la mossa del Czaro di Moscovia 
per questa parte. Stimiamo proprio pero d’ avanzarvene senza 
dilatione la notitia, perehe possano dalla vostra roolita prudenza 
prendersi le piü aggiustate misure affine di non moltiplicare in 
maggiori dispendij gravosi alla pubblica cassa, senza abbando- 
nare perõ le preventioni nel tempo stesso per il caso della ve- 
nuta alla quäle probabilmente precederanno altri avvisi.

Venezia. Archivio di stato. Senato Corti 1698. Reg. № 75.

610. Lettera ducale al Luogotenente di Udine.
2 Agosto 1698.

Le vostre diligenti lettere dell’ ultimo caduto spedite per 
staffetta confermano al Senato Г avvertenza e puntualitä con 
ehe s’ esercita il zelo vostro commendabile nell’ essecution de" 
pubblici incarichi. Per quello riguarda il commodo necessario da 
prepararsi al Czaro di Moscovia nel suo passaggio per Conegliano, 
si sono al podestä e capitano di Treviso rilasciate giä le com
missioni proprie per Г opportune dispositioni auch’ in quel 
luogo, onde tutto habbi a camminare con Г ordine migliore. 
Sopragiunse poi questa mattina lettere dell’ ambaseiator nostro 
Ruzini in Vienna in data delli 26 spirato, portano differita per 
tre о quattro giorni e fors’ anche frastornata la mossa della 
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1698 Maestä Sua per questa parte. Risolvemo perõ d’ avanzarvene 
la notitia, affinche stante la sopravenienza cli tali avvisi possano 
dalla direttione vostra sempre prudente prendersi le piu aggiu- 
state misure taut' a scanso de’ maggiori dispendij ehe potessero 
riuscire superflui, quanto per non abbandonar le preventioni 
nel caso della di lui venuta, ehe sarä perõ probabilmente pre- 
ceduta da altri avvisi.

Venetia. Archivio di stato. Senato Corti 1698. Reg. № 75.

611. Lettera di V. Vendramin provveditor generale 
di Palma al Doge di Venezia.

Palma li 3 Agosto 1698.

Serenissimo Prencipe.
Mentre si stava in attentione dell" arrivo del Czar di Mo- 

scovia, col motivo delle lottere dell’ ecc.mo sig. caval.r amb.r Ru- 
zini di 22 del caduto, humiliate in dilligenza di staffetta alla Se- 
renitä Vostra, giunsero coli’ ordinario di Vienna altre dell’ Ec.za 
Sua di 26 dello stesso, con le notitie della differita mossa, e 
dell’ incertezza del tempo preciso della medesima, come dalla 
copia, ehe riverentemente rassegno, unita ad altra delli due 
corrieri, quali s’ attrovano avvanzati a Lubiana per precorrere 
con le piü corte, e necessarie notitie la venuta di Sua Maestä, 
e ehe m’ hanno distintamente ragguagliato tutto cio, eh’ in tale 
proposito ha potuto la loro vigilanza ricavare. Ben’ avvisati 
d’ ogni particolaritä gl’ ill.mi rappresentanti d’ Udine e Treviso 
a norma delle loro diretioni, io m’ attrovo nella репа e nell’ agi- 
tazione maggiore dell’ animo per il moto continuo d' un’ indef- 
fess’ applicatione ricercata dal debito di render puntualmente 
esseguite le pubblice sovrane commissioni e rissento con pas
sione infinita la necessitä di repplicare le provigioni gravose, rese 
inutili dalli ritardi, e pregiudicate dalla coccente staggione, ehe 
toglie il merito ad ogni industria usata per conservarle. Gratie.

Appendiee I.
Ill.MO et Ecc.mo Sig. Mio Sig. Colendissimo.
Fra sul punto di partire hieri et anco hoggi il Czar verso 

Venetia; ma in questo momento mi si fa sapere eh' ancor resta 
qui essendo sopragionte alcune lettere di Moscovia, per quali 
deve forse differir alquanto la mossa. Ne porto а V. Ec. pun-
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tuale Г avviso per lume e regola di quant' occorre, rafferman- 
domi divotamente.

Di V. Ec.
Vienna li 26 Luglio 1698.

Devot.mo Obl.mo Servitore 
Carlo Ruzini Cavalier.

Ecc.mo sig. Prov.r Gnle di Palma.

Appendice II.
Ecc.za Ill.ma

Sig. Sig. Et Patron Gratiosissimo.
Con il piü proffondo ossequio dam о parte alla Ec. V. del 

nostro salvo ritorno quivi seguito Pieri per tempo, ove non 
mancassimo subito di prender lingua e d‘ informarzi della ve- 
nuta del sig. Czar ma con nostro spiacere ritrovassimo disco- 
rersene variamente senza poter ricavar nulla di positive, atte- 
socbe la sua partenza da Vienna non segui altrimenti sabbato 
sera, come fu scritto, mentre corriere capitato in questo punto 
da colä, ehe se ne passa per Venezia verso Malta rifferisce, ehe 
della partenza d’ esso signor prencipe per queste parti stava 
dubiosa ancora per la domenica e lunedi susseguente. In oltre 
si dice tenersi avvisi anche da Graz ehe ivi pure d’ ordini ce- 
sarei vi si facessero grandi apparecchi di rinfreschi, et altro per 
il medesimo Czar, per cui quivi all’ incontro non vi e ordine 
alcuno, e si sa, ehe senza intratenersi, se ne passerä subito la 
Maestä Sua diretivamente in Adria a vedere quei grandi edifficij 
mercuriali ove si vuole ehe vi consumi almeno una giornata e 
mezza di tempo. Ritrovandosi giä qui per convogliare Sua 
Maestä quel governatore di modo ehe per questi intermedij si 
deve arguire ehe Sua Maestä non giongerä a cotesti serenissimi 
confini per quel tempo fu creduto. Noi perö invigilamo quivi 
con tutta 1’ attentione all’ arrivo di detto signor prencipe, per 
prevenirne subito volando li avvisi а V. Ec. con tutte quelle 
ulterior particolaritä potremo ricavare per sua diretione, e per 
il buon servitio del serenissimo pubblico con ehe facendoli prof
fondissima riverenza, restiamo.

Di V. Ec.
1698 а 30 Luglio. Lubiana.

Hum.mi Osseq.mi Servitori 
Antonio Zois, e Giuglio Bordogno 

Corrieri.
Уепегга. Archinio di stato. Senato Secreta. Lettere del 

Provveditor Generale di Palma al Senato. № 63.

1698
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1698 612. Lettera di V. Vendramin provveditor generale 
di Palma al Doge di Venezia.

Paima li 5 Agosto 1698.
Serenissimo Prencipe.

In questo punto, ehe sono Г hõre n capitano li due cor- 
rieri di Vostra Serenitä, ehe s’ attrovavano a Lubiana in atten- 
tione della venuta del Czar di Moscovia, li quali mi fanno ve- 
dere un’ ordine del eo: di Par general delle poste, eh’ unisco 
in copia, con cui restano revoeate le commissioni impartite а 
tutte le poste soddette, e m’ asseriscono pure sospese le solen- 
nitä piu deeorose d' incontri, sparri di canonne, et altr’ appa- 
rechi, e rimostranze honorifiehe, ehe d’ ordine cesareo erano 
state divisate a Gratz, et a Lubiana soddetta per ricever lo 
stesso prencipe. Alle prime notitie della di lui differita mossa, 
havevo licentiato le eernide, e bombardier! introdotti per pub- 
blico sovrano comando nella piazza, coll’ oggetto di sollevar la 
cassa dalla spesa, ma perõ con concerti tali coll’ illmo sig. luogo
tenente d’ Udine, ehe mi giovava sperare di rihaverli pronta- 
mente ad ogni notitia del bisogno e hora pure restano riman- 
dati li cavalli venuti a rinforzo della posta, e retirata ogni altra 
dispositione katta in ordine alla pubblica suprema volontä. Di 
tutto rendo ragguagliati gT iil.mi rappresentanti d’ Udine e Tre
viso con Г oeeasione opportuna delli stessi corrieri, a quali con- 
segno pure questo riv.mo foglio riservandomi d*  humiliar a V.V. 
EE. le note delle spese oeeorse, ch' andarõ raccogliendo; ne 
saranno fatti altri passi se non precederanno notitie del’ ecc.mo 
sig. cavalier ambaseiator Ruzzini, e le norme sovrane della Se
renitä Vostra. Gratie.

Appendice.
Carlo Joseppe со: di Par.

Di Graz primo Agosto 1698.
Serve per avviso, et governo qualmente li ordinati cavalli, 

et calesse delle poste per una parte dell" ambasciata di Mosco- 
viti, ehe stavano in pronto, non faccia piü bisogno, et questo 
per causa et ragione rillevanti e differito il viaggio, onde si puol 
far avvertir per tutte le poste fin a Goritia, et Venetia.

Mi e capitato quest’ ordine io sottoscritto
Giacomo Vivitio 

agente della posta.
Venezia. Archivio di stato. Senato Secreta. Lettere del 

provveditor generale di Paima al Senato. A2 63.
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613. Lettera di G. Giustinian capitano e podestä di 
Udine al Doge di Venezia.

Udine li 6 Agosto 1698.

Serenissimo Prencipe.
Oltre le riverite notitie ehe ricevo in ducali di 2 corrente 

circa la differita, e forse frastornata mossa per queste parti del 
Czaro di Moscovia, resto anco avisato dall’ ecc.mi sig. provedi- 
tor generale di Paima con lettere di 5, ehe dal generale delle 
poste di Vienna sia levato Г ordine di tener in pronto li cavalli, 
e callessi delle poste sino a Goritia, a motivo di ehe Г Ecc.za 
Sua ha qui rimandato le sedie di particolari ehe da me li erano 
state soministrate, tratenutene solamente alcune da nollo, et uni
formandom’ io a pubblici voleri, ho ristretto le spese di Perse- 
reano, e Pordenone, havendo lasciato quelle sõle persone, ehe 
sono puramente neeessarie per la custodia dell’ argenteria, eh' 
ho fatto passare in quei’ luochi, per il pubblico adorato servitio, 
e saranno questi continuati, sin ehe mi pervenga altro commando 
di V.V. EE. In ordini poi alle commissioni state rilasciate а 
Treviso, per il commodo da prepararsi a Conegliano, ho levato 
gli ordini a Sacile, ove giä era seguito Г apparecchio.

Nelle mie humilissime di 30 del passato rapresentai a Vostra 
Serenitä, come in ordine alle pubbliche commissioni feci passar 
di rinforza nella piazza di Palma cernide n.° 250, et altretanti 
bombardier! coli’ esborso di ducati 200 a quelle, e 300 a questi, 
et essendes! la povera gente con dispendio, e con abandono 
delle proprie arti sin Г altro hier! tratenuta in quel pressidio, 
sta dalla pubblica caritä sospirando la sodisfatione, in ehe esse- 
guiro gli ordini, ehe mi saranno impartiti. Mi rincresce veder 
differita la comparsa, mentre piü s’accrescono li pubblici aggravij, 
quäl! con tutto lo Studio procuraro di render meno sensibili, 
сот' anco perche mi tiene distratto dalle molte occupationi, 
ehe si rendono pesanti in questi Ultimi per! о di della carica. Tutto 
pero sacrifico col maggior contento al pubblico riverito servitio, 
non sospirando altro, eh' il gradimento di V.V. E.E. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senate Secreta.
Udine e Friul 1698.
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614. Lettcra ducale al Provveditor Generale di Palma 
et simile al Luogotenente d’ Udine, et Podesta et Capitano 

di Treviso mutatis mutandis.

9 Agosto 1698.

Ricevuta con lettere dell’ ambasciator nostro in Vienna 
Ruzini nella data 2 corrente la sicurezza della mossa giä seguita 
del Czaro di Moscovia per quei regni ve ne portiamo in dili
genza Г avviso, affinche habbiate a far cessare ogni provisione 
e dispendio, e rimangan intieramente ritirate tutte le pratiche 
dispositioni, in ordine al passaggio dello stesso principe, tras- 
mettendoci distinta nota delle spese fatte per tal occorrenza.

S’ aggiungerä a Udine:
Quanto sia alle 250 cernide ed altretanti bombardier!, in 

ordine alle pubbliche commissioni fatti passare in rinforzo della 
piazza di Palma, rimettemo alla vostra prudenza, il rendere con- 
solate quelle povere genti con qualche conveniente esborso di 
denaro dispensatovi per Г occorrenza predetta, e col riguardo 
al risparmio possibile della pubblica cassa; ehe servirä anche 
per risposta alle vostre diligenti lettere 6 del corrente.

Venezia. Archivio di Stato. Senato Corti 1698. Reg. № 75.

615. Lettera di V. Vendramin provveditor generale di 
Palma al Doge di Venezia.

Palma li io Agosto 1698.

Serenissimo Prencipe.
Pervenutemi questa mattina in dilligenza di staffetta Г in- 

chinate ducali della Serenitä Vostra di hieri, ch’ avvisano il 
ritorno in Moscovia del Czar ho rassegnato la mia humilissima 
ubbidienza a quanto neile stesse mi resta prescritto per intiera 
estensione delle quali correndomi Г obligo di trasmetter le po
lizze delle spese occorse in tal occasione, vado le medesime 
raccogliendo per humiliarle poi con la possibile sollecitudine 
alla cognitione suprema di V. V. E. E. come mi vien ingionto. 
Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato Secreta. Lettere del 
provveditor generale di Palma al Senato. № 63.
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616. Lettera di G. Soderini podestä e capitano di 
Treviso al Doge di Venezia.

Treviso li 12 Agosto 1698.

Serenissimo Principe.
Essequendosi dalla mia divota rassegnatione il sovrano 

comando della Serenitä Vostra pervenutomi per staffetta in data 
delli 9 corrente, feci immediatamente cessare ogni p räti ca intro- 
dotta per il passaggio del Czar di Moscovia; e nello stesso 
tempo con la dovuta puntualitä, e diligenza descrivere neil’ in 
gionto foglio tutte le spese latte con il maggior risparmio neil’ 
occasione predetta, e Г umilio ai pubblici sovrani riflessi, perche 
in quello si rilevi con quanto risparmio, e zelo mi sij impiegato 
a minorare 1' aggravio di quest’ occorrenza: in cui non s’ era 
perõ tralasciato di far risplendere il pubblico decoro anche sotto 
alla maschera della privata figura, comandata dalla maturita 
suprema. Osservaranno Г E.E. V.V., ehe neli’ addobbare due 
de piu insigni palazzi uno di Treviso Г altro di Conegliano, 
nella provigione immensa d’ argentarie, ed' utensilij necessarij, 
neli’ abbondanza preseritta de comestibili, e rinfresehi disposta 
due volte in questa eittä, e due volte a Conegliano, neil’ im- 
piego di molti operarij, e serventi, et in varie speditioni per 
posta ad’ Udine, Palma, Venetia, ed’ altri luochi per li proprij 
concerti, non sono arrivato a spendere mille dueati. Vive eerto 
il mio animo, ehe bilanciati dalla Serenitä Vostra tutti gli ag- 
gravij di taie passaggio, e fatto riflesso alla quantitä de giorni, 
ne quali fui obligato in cosi contraria stagione restar proveduto 
d’ ogni cosa, eol peso della gente destinata ai servigio, sara 
per aggradire con la solita clemenza il risparmio usato, quale 
apparirä dalla nota, ehe humilio con quella prontezza, eh' e 
propria della mia religiosa ubbidienza. Gratie.

Appendice.

I. Spesa per il primo apparechio del Г alloggio 
in Treviso.

Per un espresso spedito per staffetta a’ Udine, 
spesi in posta, pagamento e vito cosi neil’ andar, 
со me nel ritorno con lettere per intendersi con 
quel rappresentante circa Г appareeehio di Sacil . L 142: —

1698
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1698 Per un espresso spedito per staffetta a Venetia 
con lettere private a persona ehe trovasse scalco, 
cogo, et altre eose necessarie tra posta, barca e 
suo pagamento d’ andar e ritornar.............................L

Per altro espresso a Venetia con lettere pub- 
blice circa gli ordeni di Conegliano, spesi come sopra „

Per uso di molte eose necessarie per fornir il 
palazzo satte venir da Venetia, et utensili diversi 
per Г apparechio.......................................................... ......

Per un lache spedito a Venetia..............................„
Per un espresso spedito a Venetia per staf

fetta a levar la ducale, ehe comandi Г ubbidienza а 
Conegliano, tra posta, barca, et pagamento . . . „

Per fiaschi di gropelo, et altri licori proveduti 
qui in Treviso.....................................................................„

Per moscato, malega, vino d’ alicanto, e spesa 
del viaggio a portar li fiaschi da Venetia .... „

Per confetioni di varie sorti.................................. „
Per frutti conditi di varie sorti per far la prima 

comparsa di quatordeci piatti in tavola.........................„
Per pestachi bianchi in tavola..............................„
Per spitierie diverse pasta di marzopan, cedro 

condito, pignoli, mandole, et altre bagatelle . . . „
Per zucchero fin panni dodeci, et zucaro mu- 

schiado.............................................................................. „
Per trionfi ed imbandimenti di piati .... „
Per spesi dallo scalco nel viaggio da Venetia 

e ritorno con un altro huomo tra sedia, barca, vito, 
porto di molte robbe, e pagar altre minutie . . . „

Per spiumi di zuchero, e cape sante fabricate 
di canditi.............................................................................. „

37 : 4

37 : 4

325: —
12: —

38: —

90: —

142:10
254 :“

235 • 14
50: —

43: —

32: 18
106: —

54: 8

45:10
Per savogiardi n.° 300 e pan di Spagna . . „ 58 : —
Per chiocolata, caffe, cogome per farlo, et ro-

solini di varie sorti...........................................................„ 93 : —
Per tartuffole, fonghi cavresi, e caperi ... „ 32: 8
Per osseletti di Cipro.................................... „ 18: —
Per quatro tazzoni di crestali lavorati, ehe co-

prino dodeci carefine 1’ uno nel fine della tavola . „ 68: —
Per caraffine ordinarie bozze, e bichieri . . „ 36 : —
Per un lache spedito a Venetia con lettere . „ 12 : —
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Per un espresso spedito per staffetta. a Sacil '^ss
tra posta d’ andar, e ritornar, e su о pagamento . L 62 : —

Per brombole sei con le sue casse...........................n 48: —
Per butiro................................................................„ 15:10
Per limoni e naranze............................................ „ 30 : —
Per latisini di vitello ............................................ w 40 : 10
Per un vitello...........................................................„ 31 : —
Per due capreti......................................................n 34 : —
Per dindioti para x.ci............................................ „ 35: —
Per polastri para x.ci............................................ „ 24: 8
Per quaglie e pernigoti............................................ „ 72 : 16
Per trutte.................................................................... „ 54 : —
Per lamprede.......................................................... „ 25: —
Per ostriebe da piato, et altre da putroda . „ 42: 16
Per un sturion......................................................„ 160 : —
Per condur il sturion e altra robba da Venetia

cassa per detto, eesti, sedia, e barca................... „ 32 : —
Per tre carri di giazzio fatti venir in tre volte 

per conservar la robba e valersene........................ „ 45 : —
Per lingue salate, persuto, mortadelle, et 

ossocolo.........................................................................„ 43: 8
Per meloni, fighi, herbaggi, et fiori per le tavole „ 28 : —
Per frutti fatti venir da Venetia, et altri d’Asolo 

per poposti di varie sorti............................................„ 44: —
Per formaglio.......................................................... „ 12: —
Per pignate, bocali, et altra robba per cucina „ 22: 8
Per legne.................................................................... „ 18: —
Per carbon................................................................„ 10: —
Per vina a tutti gli operarij.....................................„ 50 : —
Per spese in vito al scalco, euoghi, et altri 

servienti molti giorni................................................ „ 140: —
L 3082:14

II. Spesa fatta in due volte, ehe s’ apparecchio 
rinfresco in Conegliano.

Per savogiardi n.° 300...........................................L 45 : —
Per mustazoni imperiali....................................... „ 52: —
Per confetioni di varie sorti.................................. „ 188 : 10
Per frutti canditi di varie sorti............................... „ 112: —
Per pistachi bianchi.................................................„ 74: 8

31
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1698 Per chiocolata, caffe, e cogoine per farlo . . L 38: — 
Per aquavita, e rosolini di varie sorti ... „ 70 : —
Per limoni, e cedri............................................„ 24:16
Per varij frutti da riempier due volte sei bacilli „ 80 :12
Per giaccio in due volte da conservar frutti

et gellar aque............................................................... ...... 16: —
Due fiaschi di varij lichuori............................. „ 82 : —
Per caraffine, bichieri, et altri crestali ... „ 35 : —
Per brombole sei con sue casse................... „ 48 : —
Per dati al deputato signor marchese Sugana

per trattenersi varij giorni a Conegliano quando s’ 
aspettava il Czaro......................................................„ 372 : —

Per sedie da nollo, ehe portarono argenti et 
altre eose necessarie, et condusero il deputato su- 
detto, e gente destinata all’ apparechio due volte . „ 110: —

Per spedir espresso per staffetta a Sacil con 
ordini..............................................................................„ 20: —

Per vito e mercedi di due persone, ehe stet
tero quindeci giorni a Conegliano alla custodia 
degli argenti et altre robbe.......................................„ 148 : —

Per ricondur le robbe a Treviso, e dette due 
persone da Conegliano.................................................„ 50 : —

Per dati di recognitione a quello dell’ aqua 
et altri operai fra tutti.................................................„ 74: 8

Per utensili diversi oltre Г argenterie . . . „ 124: —
L 1764:14

III. Spesa fatta per il secondo preparamento 
dell’ alloggio in Treviso.

Per un espresso spedito per staffetta ad’ in- 
tendere quanto si preparava alli confini, tra posta,
vito e pagamento.............................................................. L 164 : —

Per sturion e sua cassa............................................ „ 136 : —
Per ostriche da piato et altre da putrida . . „ 44: —
Per spitierie, pane di marzapan, cedro condito,

e canelle, confetti.......................................................... ...... 26: —
Per butiro......................................................... ' . „ 15: —
Per osseletti di Cipro, e capari........................ ...... 20: —
Per limoni e naranza...................................... ...... 18: —
Per frutti di varie sorti comprati a Venetia . „ 74:12
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Per erbaggi e fiori................................................L 15:10 ^S8
Per spesi dallo scalco, et un altro huomo nell’

and ar a Venetia, e ritorno, sedia, barca, et altro 
per portar dette robbe e spese minuto........................ n 42: —

Per polame............................................................... „ 110:—
Per un vitello...........................................................n 35; —
Per trutte.................................................................... „ 48:10
Per lamprede...........................................................n 35; —
Per due casse di giaccio....................................... „ 28 : —
Per due capretti......................................................M 26: —
Per lengue salade, mortadelle, et ossocollo . „ 42: —
Per suti fatti venir d’ Asolo.................................. „ 24 :16
Per recognitione date allo scalco, al trinzante, 

et due coghi, ehe stettero giorni diecisette . . . „ 186: —
Per operarij, ehe hanno fornito, et sfornito il 

palazzo, e fachini ehe portarono molte robbe, et per 
rimandar dette robbe a Venetia custodite in tutto . „ 203: —

L 1293: 8

Gabriel Soderini Podesta e Capitano.
Venezia. Archwio di stalo. Senato Sccreta. Treviso 1698.

617. Ristretto delle spese occorse per 1’ allistito rice- 
vimento del Gran Kzaro di Moscovia.

Laus Deo 1698 а 16 Agosto Palma.

Per confettioni, e zucari consumati in frutti si- 
ropati e canditi, oltre quello s’ e restituito in dietro 
alla bottega della Bologna................................................L 217 : —

Per frutti, e herbaggi fatti venir da Venetia . „ 73: 12
Per ostreghe n.° 500 venute da Venetia . . „ 100 : —
Per agrumi diversi venuti da Venetia ... „ 65 : —
Per una pedota a sei remi spedita a porto

Gruer con le suddette provigioni, argenteria et altro „ 74 : 8
Per tre carrette, ehe han trasportato le sud

dette robbe da porto a Palma....................................... „ 60 : —
Per pesce di diverse sorti havuto in tre volte

dagli ill.mi sig.rl prov.ri di Maran, Monfalcon e Grao „ 374: 8
Per altro pesce armato fatto venir da Capo 

d’ Istria.................................................................................. „ 53: 10
31*
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1698 Per altro pesce d’ aqua dolce venuto da Civi- 
dal et al tri luoghi convicini, cioe trutte, lamprede, 
anguille, e gambari...........................................................„ 127 :14

Per capretti, pernigotti, et altri uccellami, ve
nuti in piu volte................................................................„ 159:10

Per frutti, herbaggi, et altro proveduti in piü 
luoghi circonvicini................................................................„ 94: 6

Per spesi in espeditioni satte di piü messi per
ordinäre, e condur le provigioni satte a questa parte „ 76 : —

Per pane, e vino consumato in sette giorni 
per spesar diversa gente di posta per il servizio, e 
ricevimento sudetto...........................................................„ 170: —

Per ricognitione a diversi serventi sopranumerij 
compresi nella gente suddetta carrozzieri, et altri . „ 155: —

Per fieno e biada havuta dal mastro della 
posta per mantenimento d' una compagnia a cavallo 
di sessanta mercanti da Udine volontariamente con- 
corsi, et altri cavalli, cioe mute e per sedie per 
quell о havesse potuto occorrere per il stesso rice
vimento .............................................................................. „ 278 : —

L 2078: 8 
Vicenzo Vendramin

Provveditor Generale.
t'e.nezia. Archwio di stato. Senato Secrcta. Leitere
del provveditor generale di Palma al Senato. № 63.

Inserta nel dispaccio 16 Agosto 1698.

618. Lcttera di G. Giustinian capitano e podestä di 
Udine al Doge di Venezia.

Udine li 27 Agosto 1698.

Serenissimo Prencipe.
Liquidate le spese satte per commissione di Vostra Sere

ni tä col danaro delle ragioni risservate descritte nelГ occluso 
foglio in conformitä delle ducali di 22 Luglio passato negF ap- 
parechi, rinfreschi, e commestibili disposti a Persereano, e Por- 
denon per il creduto passaggio del Czaro di Moscovia, beuche 
io habbia con tutta la maggior applicatione studiato di restrin
gerle, ascendono a ducati 700, co ine dall" unita polizza. Li molti 
giorni, nei quali s’ ha dovuto Stare in attentione della supposta 
venuta del prencipe, hanno ricercato, ehe si rinnovino piü volte 
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1698le provisioni, сот’ accennai humilmente alla Serenitä Vostra, e 
la distanza di detti luochi ha poi causato la neccessitä di mag- 
giori dispendij, in condotte di robbe con carri, in speditione di 
persone per disponere gl’ ordini, ehe occorrevano con frequenza, 
succedendo di momento Г un’ all’ altro i bisogni in tal caso 
urgenti, et indispensabili, ne e stato di poco aggravio il dover 
neccessariamente tenere piü persone oltre la gente del servitio 
alla custodia degF argenti fatti capitare negl’ alloggi per il piü 
decente trattamento di detto Czaro, onde con tutto Г accurato 
Studio non ho potuto riddure tali spese a minor somma, la quäle 
humilio a pubblici riflessi per cio, ehe Vostra Serenitä crederä 
opportune a mia cautella nel rendimento de conti. Gratie.

Appendice I.
Per occasione del creduto passaggio del Czar di Moscovia 

sono stati disposti da questa pubblica cassa ducati settecento, 
e questi del danaro di raggione del datio del pestrin destinato 
all officio del depositario in Cecca; in fede di ehe etc.

Udine dal officio della Magnifica Fiscal Camera li 
27 Agosto 1698.

Arturo Casella Segretario.

Appendice II.
I. Polizza del sig. Antonio Fantinati mastro 

di casa.
Per bottiro libre 77 spedite a Persereano . . L 44: 7
Per candelle libre 40 servirono per detto luoco „ 32 : —
Per melloni, peri, per segi, fragole, armelini, ma- 

rasche, noselle per Persereano, mandati in due volte
per esser li primi andati di male.................................. „ 70: —

Per frutti di tutte le sorte provedutti per sirop-
pare et vistir di zuchero per il parechio di Perse
reano e Pordenone.......................................................... „ 88: —

Per erbazi proveduti per Persereano .... „ 60 : —
Per polame proveduto in due volte per esser

il primo andato di male, cioe caponi, dindi, pola
stri, anatre, et papaveri..................................................... „ 254 : —

Per comessi spediti a Gemona, Tolmezo, Ci- 
vidal, Buia et altri luochi per proveder di pesce, 
et altro..................................................................................„ 103 : —
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1698 Per trutte provedute per Persereano in due volte L 54 : —
Per lamprede provedute in tre volte per esser 

le prime andate di male.................................................„ 50 : —
Per cinamoni di tutte le sorti proveduti per 

bisogno delle cucine, et credenze di Persereano e 
Pordenon......................................................................... ...... 100: —

Per contadi a dodici fachini, ehe cargorono, 
e discargorono robba sopra li cari, unirono la me- 
desima et portorono trionfi, veri, regali, et altro а 
Persereano, et da Persereano a Pordenone, et si 
fermorono tutti giorni 20...........................................

Per rosolino bozette № 24 proveduti per tutti 
due li luochi....................................................................

Per bocali di Latesin, orinali di vero, goti 
et altro..............................................................................

Per pesee da Marano servi per Pordenone pa- 
gato ai capelano del nobil homo ser provveditor 
di Marano...................................................................

Per persuti, lardo, formaggio, e salami pro
veduti per la gente bassa di servitio, fachini, bom
bardier!, caretieri, et gente di cucina di Persereano, 
e Pordenone....................................................................

Per lingue, persuti, sopresade, bondole, morta
dele, formaggio piasentino, et asino proveduto per 
le tavole di Persereano e Pordenone...................

Per contadi a Caradori, ehe feeero viaggi trenta 
a condur robba da Persereano a Pordenone, et da Por
denone a Persereano, et ricondurla a Udine . . .

Per spitiarie, zuchero, musehio, condito, et altro 
servi per la cucina di Persereano, e credenziero, 
per siropar, incandir et lavorar di zuchero, come 
anco per il bisogno di Pordenone.............................

Per № 6 carette tratenute giorni vinti per 
asportar robba da loco a loco, perche fossero pronte

Per moscato consumato a Persereano, e Por
denone per consumar persuti et altro...................

Per tarantella libre 12.......................................
Per tartufole libre 10......................................
Per capari, fongi in acetto, et oseletti di Cipro

„ 250: —

„ 48:

V 60: —

„ 122: 18

„ 240: -

„ 210: —

„ 240: —

„ 196: —

„ 186: —

„ 63: —
„ 21: —
„ 62: —
» 24 •
L 25/7 • 5
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II. Polizza del sig. Zuane Sandrelli di Persereano. .8 о aout169

III. Polizza del signor Alessandro Ossellini
mastro della posta d’ Udine.

Per condati al detto per quatro Stafette spe-
dite, due a Santa Croce, una al Vernich, et Г altra
a Treviso.............................................................................L 224 : —

Per contadi al detto per esser lui andato a Ve
netia a prender argenti, proveder confetioni frutti,
cere, et altro, et per condotta di detta robba come
anco per proveder di gente per il bisogno di Por
denone .................................................................................. „ 266:12

L 490:12

Per pesce venuto da Monfalcon, cioe copesi, 
porcelete branzini, sfoggi, orade vechie et altro pesce 
pagato alli fattori di Ca Riva, e Ca Priuli . . . L 240: 12

Per pesce venuto da Monfalcon, quali si spedi 
a Pordenone pagato alli fattori di Ca Spinea, e 
Ca Priuli..............................................................................„ 197 : —

Per pesce venuto da Maran per esser buona 
parte del primo andato di male pagato al capelano 
del nobil homo ser provveditor di Marano . . . „ 167 :16

Per un vitello...........................................................„ 34: —
Per due soranelli servirono per dar di man- 

giar alla gente.................................................................... „ 107 :16
Per un porceletto......................................................„ 10 : —
Per quatro castradi servirono per dar da man- 

giar a fachini, caretieri, bombardier!, et altri per 
giorni 20............................................................................. „ 56: —

Per una polizza pagata al cogo di robbe pro
vedute per il suo bisogno................................................. „ 63:10

Per spesi in diversi comessi spediti in di
vers! loch!......................................................................... „ 70:11

Per fatture pagate al marangon di far tavole, 
chredenziere, piramedi per argenti, et quello occo- 
reva per il parechio.......................................................... „ 69: 2

Per condati al fornaro per il cucinar del pane, 
ehe ha fatto per uso di tutta la gente.........................„ 38: —

Per spesi in oglio......................................................„ 72 : —
L 1126: 7 III. * * * * * * * * * *
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1698
IV. Polizza del signor Francesco Main ar di а 

Pordenone.

Per spesi la notte si arrivö a Pordenone, con 
bombardier! et altra gente per metter il palazzo 
al ordine............................................................................. L 30: -

Per contadi a comessi spediti a Sacil, Gortia,
Tramonti, Medun et altri luochi per provisioni . . „ 24: —

Per contadi a pescadori a conto per andar а 
pescare trutte, lamprede, et altro.................................. „ 40 : —

Per una polizza di spese katte a Valvasone, 
quando la gente veniva a Pordenone per metter all' 
ordine il palazzo a disnare............................................ „ 24 : —•

Per una polizza di candele, ove, latte, et giacio „ 64 : —
Per spesi in far secar lagi, et far pesche, con 

lamprede comprate...........................................................„ £o: —
Per spesi in quatro castrati per dar da man- 

giare a bombardier! erano per guardia de argenti, 
et alle genti, ehe servivano, et erano per quello
occorreva.............................................................................. „ 48: —

Per due vitelli, et un soranello per detta causa 
per giorni 21.................................................................... „ 96: —

Per spesi in bottiro...................................................„ 24 : —
Per spesi in oglio..................................................... „ 32 : —
Per contadi a pescatori per saldo di pesce datto „ 52 : —
Per spesi per fatture katte dal marangon, nel 

far tavole, chredenziere et quello occorreva per il
parechio.............................................................................. „ 24: —

Per contadi al pittore per diverse opere katte „ 20: —
Per spesi nel rinfresco a Valvason nel ritorno

ehe fece la gente da Pordenon a Udine .... „ 22: —
Per spesi in cera vergine, oro argento et altro 

occorreva per far tre trionfi, e molte figure, con il
regalo di № 20 piati da refredo per il parechio . „ 80: —

L 660: —

V. Polizza del signor conte Francesco Rinchieri.

Per una sua polizza di polame, vino, farina, 
legne, carbon, et altro da lui proveduto per il bi
sogno di Pordenon.........................................................L ............
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Per ima polizza delli n. n. h.h. Manini di for- 
mento, vino, legne, biada, feno, servi per uso di tutta 
la gente, cioe bombardier]', caretieri, fachini, gente 
di cucina, et altre persone necesarie per la funtione 
doveva farsi........................................................................L ............

1698

Venezia. ArcMnin di slato. Senato Secreta. 
Udine e Friul 1698.

619. Srittura del Reggimento all’ Arsenal ai 
Doge cli Venezia.

7 Ottobre 1698. 
Serenissimo Prencipe.

. . . Formatosi in oltre un calcolo esato del dinaro, ehe 
mediante la facoltä impartitaci dalla pubblica auttoritä fu da noi 
impiegato in varie Operation! per 1’ attesa comparsa del Czaro 
di Moscovia nelF Arsenale, s’ e raccolto in foglio distinto Г in- 
tiero conto. Per rendere quanto piü decoroso Г apparato ha 
il Reggimento contribuito lo Studio fervente delle proprie appli- 
cationi, ma non abbandonati nel medesimo tempo i riguardi alla 
possibile economia, proviamo il contento di veder ristretta la 
spesa a soli ducati 363 soldi 20, come si rilleva dal foglio, ehe 
annesso rassegniamo a notitia della Serenitä Vostra in adern pi
rn ento del nostro riveritissimo debito.

Spese fatte per occasione della venuta 
del Czar di Moscovia.

Lanze d’ albeo........................L 12: —
Per oro....................................... „ 122 :10
Per intaglio delli manuzzi . „ 12: 8
Per lauro reggio, e bosso . „ 38: 5

L 185 : 3 fanno d.li 29 s. 21
Per partido per pittura della galeazza . . . „ 80 „ —
Per dipinger le camere.......................................„ 15 „ —
Per altre pitture e indoratura occorrente alla 

medesima............................................................................. „ 23 „ —
Per la facitura della machina.............................„ 36 „ —
Per la spesa del trasporto delle tavole fuori 

del magazen e ritornadi a diponerle........................„ 14 „ —
Per il piomber per fattura delle fontane e

spesa di stagno e fattura................................................ „ 29 „ 19
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octobre Bonificatione de fachini № 216 a soldi 24. . „ 41 „ 20

Per nollo di piatte 2 a ducati dieci soldi do- 
dici per cadauno...............................................................  21 „ —

Spesa de veri e fenestroni, aggiustamento 
delle sale di molte finestre........................................... „ 65 s. 4

Per nollo di burchi quattro di savorra riposto 
nella galeazza ehe si doveva gettar nell’ acqua . „ 5 s. 4

Ducati 363 soldi 20
Venezia. Archivio di stato. Senato Mar 1698, filza 746.

620. Deliberazioni del Senato Veneto.
5 Novembre 1698.

Si ё veduta la nota dell’ Operation!, ehe con la facoltä de 
pubbhei decreti impartita si sono satte nella casa Г attesa com- 
parsa del Czaro di Moscovia e se ne approba la spesa in summa 
de ducati 363 grossi 20.

Venezia. Arc/iieio di stato. Senato Mar 1698, N° 164, 
fogl. 211—212, e filza 746, e Patroni e provveditori all’

Arsenal 1694—1698, fogl. 223 terg.



621. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 25 Luglio 1698.

Credo d’ accompagnar anco la partenza del Czar, ehe in 
questo giorno segne, con un nuovo ragguaglio a Vostra Sere- 
nitä, quäl corra unito al di lui viaggio nello stesso modo ch’ 
avanzai Г antecedente lettera diretta all' eccellentissimo signor 
provveditor general di Palma, da cui pure verrä trasmessa la 
presente con la dovuta sollecitudine. Continuando perö le notizie 
de’ passi occorsi seco, e con i suoi ambasciatori, diro d’ haver 
restituito la visita al terzo, col motivo di qualificar maggior- 
mente quella ehe con stima al pubblico carattere fu egli il primo 
a rendermi in questa casa; e per incontrar fors’ anco natural- 
mente 1’ apertura di poter esser alla presenza del Czar medesimo.

Come pero casualmente successe ehe egli insieme con il 
primo degli ambasciatori era in quell’ höre partito verso Pres- 
burgo a veder nel Danubio alcuni legni di nuova inventione, 
cosi sopravvenuto nella visita il secondo degli ambasciatori, es- 
cuso con modi di finezza 1’absenza del collega; e disse insieme 
ehe se ben all’ hora mancava 1’ incontro d" introdurmi avanti 
Sua Maestä, questo seguirebbe prima della di lui mossa. Av- 
visato dunque con puntualitä nel giorno di hieri, ehe se mi tosse 
commodo d' essere nella stanza del terzo ambasciatore, quäl 
havevo visitato, mi s’ offrirebbe familiarmente e senza formalitä 
la congiontura di parlare a Sua Maestä, mi vi resi con una sola 
carrozza, e ritrovai il Czar ehe se ben tosse scoperto m’ accennö 
di cuoprire.

Tenendomi pero in quella positura in cui era egli stesso, 
anco per conservar intieramente la figura di funtione privata, 
con 1’ uso dell’ interprete espressi la mia fortuna di veder un 
prencipe si grande, gloriose, e benemerito della christianitä.
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serenissima Repubblica, unita alla brama delle di lui piu insigni 
felieitä; quando per esse si vedono prosperate quelle della saera 
lega, per cui si trovavano impegnate Г armi potenti della Maestä 
Sua. Che havevo seritto a Vostra Serenitä la sua risolutione 
di passar in Venetia, qual si sara intesa con gradimento eguale 
ai desiderio di manifestar con ogni maggior segno quella stima 
che se gli deve. Rincrescermi perõ haver dovuto nello stesso 
tempo per debito d’ ubbidienza avvisar quelle misure particolari, 
tra quali i suoi ambaseiatori mi diehiararono esser piaeere della 
Maestä Sua di contenersi; et a ciõ unij tutto quel piu, che va
lesse a rilevar i sensi della pubblica consideratione verso il 
merito della di lui persona.

Egli andõ di passo in passo rispondendo che stimava Г 
amicitia pubblica che vi corrispondeva con pari affetto; desiderar 
pure le prosperitä della medesima; mentre uniti gl’ interessi, 
non dovevan tender gli oggetti ehe al bene reeiproeo, et alla 
depressione del comun nemico nostro contro cui non cessarebbe 
d’ operar sempre co me conveniva. Quanto al suo viaggio per 
Venetia confermar lui stesso quello mi dissero gli ambaseiatori 
del desiderio d’ esser incognito; e con premura soggionse che 
il maggior honore potesse ricever sarebbe quello d’ haver li- 
bertä d’ oeeuparsi neile eose del таге e della navigatione, che 
son le piu grate al suo genio, e ehe son da lui le piu esereitate, 
come furono in Amsterdam et in altre parti con 1’ uso intiero 
di quella licenza che le restõ permessa, e che sommamente ha- 
veva gradita; chiudendo in fine con sensi di molta humanitä 
verso la mia persona.

Uscito poi dalla stanza mi feee chieder che immediate vo- 
lessi mandarle il passaporto e la lettera per mio fratello qual 
haveva ricercata; onde stretto dall’ urgenza delle dimande, non 
potei negar пё Г uno, пё Г aitra, mentre anco dalla cancelleria 
imperiale ebbe un passaporto di Cesare eol nõme finto siinile 
a quello giä pur a me consignato.

Neli’ istesso giorno di hieri fu Г Imperatore a render la 
visita al Czar con forma tutta incognita, mentre entrõ per la 
parte del giardino, e v’ andõ con due sõle carrozze, nella priina, 
ch’ era una delle dame di corte, lui eol cavallerizzo maggiore, 
e capitan delle guardie; e neli’ altra, eh’ era del maggiordomo 
maggiore, il maresciallo di corte, et il conte Chinschi. Lo in- 
contrõ il Czar vicino alla carrozza, e lo accompagnõ sino alla 
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schiato con gli altri cl ei seguito vi camminõ innanzi, negligendo 
ogni ceriinonia, e trovandosi senza spada e capello. Non sede- 
rono nella stanza, onde senza riconoscersi distintione di loco, 
durõ con modi di reciproca cortesia per una mezz’ hora il 
discorso.

Poi il Czar fu hoggi a veder Г Imperatore et a ringrati- 
arlo per tutte le ricevute accoglienze; et havendo voluto esser 
di nuovo neil’ arsenale, et anco ai maneggio, nel primo luoco 
le fu donato un mortaro di nuova fabbrica ehe mostrõ di desi- 
derare, e neil’ altro ebbe il regalo di due cavalli delle stalle di 
corte; dopo di ehe havendo io saputo ehe sta per prender iin
in eeli ate le poste, sigillo la presente facendola consegnar ai conte 
di Par, qual mi promette del suo sieuro e sollecito ricapito. 
Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 179, pag. 241—244, disp. № 334.

622. Passaporto ad A. Menschicof.
25 Luglio 1698.

Noi Carlo Ruzini, Cav.re per la Ser.ma Rep.ca di Venetia ete. 
Ambas.re Ord.° appresso la Mfä Cesar ea ete.

Partendo da cjuesta eittä per portarsi in Italia il sig. Ales
sandro Minschiof volontario, con sette persone; 1’ aeeompagnamo 
con le presenti nostre, pregando instantemente i ministri de’ 
prencipi e ricercando i rappresentanti della serenissima Repub- 
blica per i stati de’ quali passerä, non solo di permettergli libero 
il transito con il di lui seguito e bagaglio, senza ehe le sij fra- 
posto ritardo о impedimento alcuno; ma di prestargli ogni mag- 
gior assistenza e servitio in tutto ciõ venissero ricercati, perehe 
põssa proseguire con celeritä il suo viaggio et arrivar felieemente 
ove desidera; sieuri di far cosa grata alla serenissima Repubblica 
e d’ essigere da essa in consimili et altri incontri la piu pronta 
corrispondenza.

Ing.te Dattz Viennae die 25 Julij 1698.
Carlo Ruzinj Kav.r Ambas.r

[ L. S.] Giacomo Colombo Seg.rio
Моск. Гл. Apr. M. Пн. Дп.лъ.

Сношешя Pocciir съ Австрией. ДЬла 1698.
Связка 37. Док. № 59.
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Germania, al Doge di Venezia.
Cimerin li 26 Luglio 1698.

Supplito con i ragguagli dell’ antecedente lettera alle cir- 
costanze precise della disposta partenza del Czar di Moscovia 
verso cotesta dominante, credero, ehe mi convenga soggionger 
con questo humilissimo dispaccio, quello di piü e occorso nella 
visita degli ambasciatori, e ehe puo riuscir degno della pubblica 
osequiata notizia. Dopo perö ehe dal secondo furono realmente 
riempite tutte le parti dell’ ufficiositä, entrö egli a nominar con 
forme di molta riconoscenza la gratia fatta dalla serenissima 
Repubblica nella concessione delle maestranze, e poi richiese 
quali fossero gli avvisi del Levante. Io mostrato il piacer havuto 
dalla serenissima Repubblica di poter incontrar le soddisfattioni, 
e secondar i generosi disegni di Sua Maestä con le genti ehe 
haveva concesso; dissi, ehe se ben il tempo non permetteva an- 
cora di saper i successi, eran da sperarsi i migliori dal vigore 
delle forze preparate, ehe potrebbero an co in quest’ anno rin
novar i vantaggi et i gloriosi cimenti del passato, in cui tante 
volte si pote fugar e vineer i comuni nemici. Creduto poi di 
corrisponder con pari interrogationi sopra le novitä delle loro 
parti e de loro poderosi eserciti, dissero esservi delle eose esen- 
tiali ehe mi si scuoprirebbero in altra congiontura, con oggetti 
tutti indirizzati alla maggior oppressione de’ barbari.

Come secondo il loro uso eran presenti alla visita molti 
Moscoviti, non vi fu luoco an co per Г absenza del primo am
basciatore, d" entrar nei quesiti piü segreti circa i maneggi della 
расе, preso solo da ine Г assunto d’ alcuni loro motivi per re- 
plicar sensi generali della puntualitä e zelo della serenissima 
Repubblica verso i vantaggi comuni della sacra lega, e prencipi 
collegati, a" quali essi retribuirono espressioni generali di tutto 
il gradimento.

Mi parve infine di lasciar cader destramente alcun cenno 
sopra il maggior giro ehe fosse per far Г ambasciata. Si mo- 
straron essi incerti dell’ intentione del loro sovrano; il secondo 
pero usei in una tronca parola ehe la persona del Czar era 
molto piü ehe 1' ambasciata. Puo forse esser ehe vi sian de" 
riguardi ad introdur la medesima nell" Italia, mentre quando il 
Czar pensasse di soddisfar la curiositä anco con Г osservationi 
della medesima, il trasportar Г ambasciata in ogni luogo, e spe-
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cialmente in Roma, potrebbe meritar degli obbietti, et il non 
trasportarla, dopo ehe giä si trovasse introdotta nella provincia, 
si potrebbe c red er occasione di disgusto per gli altri.

Sostenute ancora le pretese novitä del cerimoniale, non 
ha potuto tuttavia eseguirsi la funtione della pubblica audienza; 
parendo ehe se ben debba esser tanto cospicua, e nobile la 
presente ambasciata per il raro honor del proprio prencipe ehe 
Г accompagna, ad ogni modo ella seguitando il genio della na- 
zione, e gli anteriori esempij, brami di suscitar anco leggiere 
difficoltä per frappor ritardi, nel solo fine d’ avvantaggiar non 
il decoro, та Г interesse, prolungandosi il benefitio degl’ asse- 
gnamenti, ehe per altro cessarebbero, quando fossero cessate 
le formalitä et i negotij.

Se ben pareva, ehe con il pensiere di nuove repliche all’ 
ul time risposte date si volesse pur sostenere il negotio sopra 
le ricerche nei punti della расе; ad ogni modo corso molto 
tempo senza ehe si sia prodotta altra carta, suppone Chinschi, 
ehe finalmente debbano dirsi soddisfatti di tutte le misure osser- 
vate neile ragioni, ehe dentro la consignata risposta furono ad- 
dotte. Cosi puo esser ehe per hora non arrivi il caso figurato 
di comuni conferenze anco con loro; onde non s’ incontri 11 e
men quello d’ eseguire le pubbliche riverite prescrittioni ehe 
trovai neil’ ultime ducali circa il contegno, e posto da osser- 
varsi con quegli ambasciatori; non dovendo pero lasciar intanto 
di toccar un riflesso per tutto quello ehe potesse servir alle 
congionture dell’ avvenire; et e ehe nella pratica dell' ultimo 
congresso in Olanda, negarono i primi ambasciatori di Francia 
e Spagna ceder il luoco al secondo dell’ imperatore; onde ne- 
gando pur questo di consentir al pregiuditio, succedevano tal
volta dei seansi, e talvolta dei ripieghi.

Ha poi dato materia ai sospetti non ancor ben verificati 
1 occulta introduttione seguita in questa corte del medico del 
prencipe di Valacchia, assai favorito appresso il medesimo. Si 
scoperse, solo dopo molti giorni dell' arrivo, la di lui perma
nenza; si seppe il viaggio fatto per Beigrado, e della sua di
mora in Buda per sei settimane, sin all’ arrivo del Czaro. Poi 
passato qui, si produsse nella casa degli ambasciatori, dove si 
sa ehe frequentem ente conversa con loro e con il Czar. Giro 
da principio Г ombra ehe vi potessero esser semi di qualche 
negotiato co' Turchi, e d' alcun tentativo per la расе particolare 
de’ Moscoviti. Chinschi mi disse, ehe si continuavano le dili- 
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getto della missione nasea da altro riguardo, e da quell’ imme- 
diato dell’ interesse del prencipe di Valacchia, ehe intendendo 
la fama degli esereiti raccolti dal Re di Polonia, e dei disegni 
sopra le due vicine provineie sua, e della Moldavia, puõ esser 
ehe eerehi appoggio di forze, о d’ uffitij da un prencipe di rito 
conforme, e ehe per molte ragioni non puõ amar Г ingrandi- 
mento della Polonia, ne la particolar soggettione di que paesi...

Venezia. Arckivio di statu. Senato. Dispacci Germania; 
filza 179, pag. 245—248, disp. № 335.

624. Lettcra di C. Ruzzini, ambaseiatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 26 Luglio 1698.
. . . Tanto hieri quanto in questo giorno si suppose ehe 

d’ hora in hora dovesse seguir la partenza del Czar, preparate 
giä tutte Г ultime dispositioni all’ effetto: ma inteso ehe sin а 
questi momenti continuava ancor la sua permanenza; anzi arri- 
vatami una voce di qualche occasione di maggior ritardo, ri- 
cercai dal conte Cernino piü certe notitie. Egli perõ in questo 
punto mi manda dalla casa stessa del Czar Г incluso viglietto, 
in cui V.V. E.E. vedran, ehe s’ attribuisce all’ arrivo delle lot
tere et avvisi, ehe non si sa quali siano, dalla Moscovia, la causa 
della sospensione, ehe potrebbe prolungarsi per qualche giorno, 
e forse influir anco alla mutatione del viaggio, cambiando quello 
d' Italia nell’ altro di ritorno verso i proprij regni. Sin ehe perõ 
a me non si facci per veni r direttamente alcun avviso, deve cre- 
dersi continuato, se ben forse alquanto differito 11 pensiere della 
mossa per cotesta parte. Intanto credo d’ aggionger al presente 
humilissimo dispaccio il duplicato della lettera hieri consignata, 
acciö vengan unite tutte le notitie di quanto e occorso. Gratie.

Appendice.
Per rispondere al viglietto di V. Ec. le significo ehe il 

Czar non sia ancor partito, ne partirä se non fra tre о quattro 
giorni, la cagione non mi e precisamente nota, ma essendosi 
fatta tal mutatione dopo la ricevuta delle lottere di hieri, faccio 
la conseguenza ehe ei о provenga da qualche avviso havuto da 
Moscovia, se poi partirä per Venetia, oppure verso casa il Czar, 
non s’ e determinato ancora, per le apparenze perõ ehe io scorgo
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mi pare ehe del viaggio di Venetia per questa võita non si farä 
ai tr о, se di qui avanti havrõ notitie piu particolari non mancherõ 
di darne parte а V. Ec. e con ehe mi rassegno а V. Ee. suo 
divotissimo et obligatissimo servitore.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 179, pag. 259—260, disp. № 336.

625. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.

Vienna li 26 Luglio 1698.

Havendo per inteso il Czar di Moscovia, ehe mereordi mat
tina doveva celebrarsi una messa cantata dal sig. card. Colonitz 
nella chiesa de’ P.P. Giesuiti della casa professa, in adempimento 
d’ una fondazione fatta dall’ imperatrice Eleonora di gl. m. mostrõ 
gran desiderio d’ intervenire alla funzione, et havendolo fatto 
dire a Sua Maestä Cesarea fu preparata per il medesimo Czar 
la tribuna, dove assiste Sua Maestä alle funzioni saere, quando si 
porta alla sudetta chiesa. Con grandissima attenzione udi il Czar 
la messa delF eminenza sua e dieono, ehe negF atti esterni non 
si distinguesse dai cattolici ehe v’ erano presenti, e doppo hebbe 
sodisfazione d’ abboccarsi eol sig. Cardinal Colonitz, il quale 
Г andõ a ritrovare nella tribuna istessa, et il Czar per interprete 
lo ringraziõ della funzione fatta anco in riguardo suo, e mostrõ 
eompiaeenza d’ havervi assistito; et il sig. cardinale disse ai Czar, 
ehe havendo sentito le buone disposizioni eh’ egli h ave va di 
batter il Turco per таге, haverebbe pregato Iddio per la pro- 
speritä delle sue imprese, et anco ehe li faccesse discerner bene 
cio ehe era necessario per la sua salvezza, il ehe dal predetto 
Czar fu assai ben ricevuto. Terminato questo discorso, passö 
al refettorio de’ P.P. Giesuiti, e vi desino, tenendo a tavola il 
P. Preposito et il P. Wolff, et osservando in tutto il resto cio, 
ehe osservava Г Imperatore, quando si porta a desinare ivi in 
congiunture di festivitä, et ebbe Г avvertenza d’ ordinäre, ehe si 
preparasse di grasso e di magro, acciö ehe i cavalieri della corte 
cesarea, ehe lo servono, et altre persone inferiori potessero 
osservare la vigilia di S. Giacomo, ehe cadeva in quel giorno, 
havendo egli mangiato carne; e subito terminato il pranzo se 
n’ andõ a Presburgo a veder i preparamenti dell’ armamento 
navale, ehe deve partire fra pochi giorni. Giovedi poi, doppo 
il ritorno fatto da Presburgo riceve nella sua propria abitazione 
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la visita, e fu taie il rispetto ehe dimostrõ il Czar alla Maestä 
Sua eh’ essendosi trovato pronto alla carozza ad incontrarla, et 
havendo fatto il medesimo neli' accompagnarla quando parti, 
mai fu possibile, ehe si volesse porre ai pari di Sua Maestä ne 
ehe volesse coprirsi, aneorehe piu volte invitato e stimolato dalla 
Sua Maestä ma sempre volle precederla in forma di corteggio, 
con haver ajutato Sua Maestä a salir in carozza, e baciatali 
con ogni riverenza la mano. Per oggi ё destinata la partenza 
del medesimo Czar per Venezia, essendo stato priina a licen- 
ziarsi dalla Maestä Sua alla quäle ha detto, ehe fra tre о quattro 
settimane alla piu lünga sarä qui di ritorno, per andarsene poi 
a Mosca coli' ambaseiata, ehe intanto non si muove di qua; ma 
perehe non sarebbe impossibile, ehe egli allettato dalle delizie 
d’ Italia, risolvesse in Venezia di portarsi a Roma, essendo cu- 
riosissimo di tutto, serivo questa sera a monsignor Cusano, 
perehe colla sua destrezza vada indagando ciõ ehe il Czar ri- 
solverä sul fatto, e colla celeritä possibile ne dia Г avviso all" 
Em. V. supponendo Г Imperatore, ehe non cosi presto si saprä 
staeeare dalF Italia, ancor ehe con lui, e con tutti habbia mo- 
strato una gran sollecitudine di ritornare a Mosca. Tutto questo 
ho stimato di dover parteeipare all’ Ein. V. seeondo Г obbligo 
ehe ne corre alla mia ineumbenza, e resto, con inchinarla pro- 
fondamente.

Archioio Vaticano. Germania. Vol. 235.

626. Riferta del Ambasciatore di Spagna in Germania.
Vienna li 26 Luglio 1698.

Si feee poi lunedi il festino della Wirthschaft e riusei bel
lissimo, e il Czar se ne mostrõ assai contento et allegro, e ballõ 
senza tine e misura. Giovedi poi fu privatamente visitato dall" 
Imperatore, e hieri egli visitõ di nuovo Sua Maestä Cesarea e 
parti per Venezia laseiando qui li suoi ambaseiatori ehe tuttavia 
non hanno preso udienza pubblica da questa Maestä.

A. Theiner, Monuments historiques de Russie, p. 377.

627. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.

Vienna li 26 Luglio 1698.
Il Czar di Moscovia поп e poi partito, e si erede, ehe non 

partirä priina di lunedi verso Venezia, rimettendomi in questo
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particolare a ciõ, ehe ho scritto neli’ altra lettera, et all’ Em. V. 
taccio profondissimo inchino.

Archivio Vaticano. Germania. Vol. 235.

628. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.

Venezia li 26 Luglio 1698.

Sono capitati al pubblico in questa settimana due corrieri 
spediti dal sig. ambasciatore veneto in Vienna. II prim о giunse 
lunedi con avviso, ehe il Czar di Moscovia haveva al suddetto 
sig. ambasciatore significato il suo desiderio di passare a Vene
zia incognitamente col seguito di poche persone a godere per 
alcuni giorni questa cittä, havendo katte insieme molte espressioni 
di stima, e rispetto verso la serenissima Repubblica: Г altro ar- 
rivo giovedi con la ratificazione dell’ antecedente notizia, et 
aggiungendo, ehe il di 23 del corrente sarebbe partito il Czar 
in diligenza a questa võita, dove perõ si crede põssa essere 
martedi venturo. Su tali avvisi si terme un senato straordina- 
rio, e furono prese le deliberazioni di quello, ehe si doverä 
praticare. Si spedirono per tanto ordini premurosi, perche stia 
pronto alli confini quel numero di cavalli, e calessi, ehe possono 
bisognare per servizio dell' istesso Czar, e suo seguito, incari- 
cando a pubblici rappresentanti di Palma, Udine, e Treviso di 
stare con tutta Г attenzione, ehe sia ben servito, ed approntato 
ad ogni posta luogo per alloggiarlo, bisognando nel suo pas- 
saggio, come altresi alli nobili, ehe tengono abitazioni riguarde- 
voli su "1 camino di farle tener’ allestite per ogni occorrenza 
ehe gustasse valersene. Resta perõ sospeso Г incontro, parendo 
ehe non lo voglia, e possa assumere altro поте per sua mag- 
gior libertä. Sono poi stati eletti per servire la persona del 
Czar medesimo quattro procuratori di S. Marco, cioe il sig. 
procuratore Giulio Giustiniani, sig. Antonio Barbarigo, sig. Fe
derico Cornaro e sig. Francesco Cornaro detto della Casa grande, 
ogn' uno de’ quali farä a gara nella comparsa delle gondole, e 
livree. Sara trattato a spese pubbliche nel palazzo de’ ss.ri 
Foscari destinatogli nel suo soggiorno qui, tenendosene anche 
un altro allestito vicino all’ Arsenale, havendo egli rimostrato 
al sig. ambasciatore in Vienna di desiderarlo, e se gli preparano 
pure molti divertimenti proprij della cittä, come di una guerra 
di pugni, regata di bar ehe, opera in musica, serenata, maschere 
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seglio, essendosi assunto di farla Sua Serenitä a proprie spese. 
Haverä un rinfresco neli’ Arsenale, dove gli saranno fatte ve- 
dere le operazioni di quelle maestranze, a ehe sentesi essere il 
Czar singolannente inclinato. Deve andare questo monsig. Ti- 
paldi veseovo greco, d’ ordine del Senate, a Mestre, prim о 
luogo di Terraferma su la Strada di Germania, per riceverlo 
con peotte pubbliche, e cio su la riflessione di posseder’ egli la 
lingua per poter seco complire а поте della Repubblica e per 
scoprire insieme col discorso le di lui maggiori sodisfazioni а 
fine d’ incontrarle. Hanno inoltre questi ss.ri spedito in Dal- 
mazia per far venire una di quelle galere rinforzata di doppia 
ciurma, ad effetto di poterne armare qui un altra da servirlo, 
bisognando per таге; e si fanno in sostanza tutte le maggiori 
prevenzioni per trattarlo con splendore, e magnificenza pari 
alla qualitä del personaggio, ancorche incognito, et alla genero- 
sitä, e grandezza di questa serenissima Repubblica col cui rive
rente ragguaglio fo all' Em. V. profondissimo inchino.

Archivio l'aticano. Venezia. Vol. 146.

629. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.

Roma li 26 Luglio 1698.

Approva la Santitä di Nostro Signore benignamente le 
ragioni, per le quali non haveva V. S. 111.ma mostrata renitenza 
a risolversi di visitare assieme colli altri ss.ri rappresentanti 
regij, gl’ ambasciatori moscoviti, e loda Г avvedimento di con- 
certare prima il modo, con cui doveano essere ricevuti, onde 
con gente poco pratica del ceremoniale non succeda quäl ehe 
incontro da restarne amareggiati. Si attenderä dunque sentire 
quanto V. S. 111.ma in tal funzione per preservare il decoro del 
suo carattere, havrä Stirnato d’ operare, e le bacio etc.

Archivio Vaticano. Germania. Vol. 43, fogl. 460.

630. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.

Roma li 26 Luglio 1698.

Si riconosce e loda la consueta attenzione di V. S. 111.ma 
nel communicar’ qua le notizie ehe Sua Maestä Imperiale ha-
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juilletveva ritratte intorno al Czar di Moscovia, et il vantaggioso giu- 

dizio ch' ella ha formato delle qualitä del medesimo. Veramente 
Nostro Signore desidera, e V. S. 111.ma ha fatto bene d’ espri- 
merlo alla Maestä Sua, ehe gl’ andamenti di detto prencipe, e 
la stretta amicizia, ehe professa a Cesare, risultino in vantaggio 
pubblico de gli interessi della christianita, etc.

Archioio Vaticana. Germania. Vol. 43, fogl. 463.

631. Notizie di fatti.
Roma li 26 Luglio 1698.

Due al tri ss.ri Moscoviti sono venuti a Roma, e giä li trat- 
tiene, e li regala а поте di Nostro Signore Urbano Rocci suo 
forriere maggiore.

Hiblioteca Corsini. Vol. 1692, fogl. 62.

632. Lettcra di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 29 Luglio 1698.
Poiche si degnõ V. Em. d’ impormi il continuare a ren- 

derle conto di quanto si va qui pubblicando in proposito della 
расе eol Turco, ardisco rimetterle alcune copie di scritture ehe 
contengono quello e seguito dopo la spedizione fu fatta dal 
conte Kinski, cancelliere di Boemia, in Adrianopoli. Voleva con 
la sua lettera de’ 24 Aprile da nie rimessa costä sotto li 6 Mag
gio, ehe i Turchi si dichiarassero circa il modo di convenire 
col Czaro, al ehe per mezzo dell’ interprete loro Mauro Cordato 
rispondono secondo i due documenti italiani in data de’ 17 Mag
gio, da quali apparisce, ehe includeranno bensi i Moscoviti e i 
Polacchi nella расе, ma trattandola coli’ Imperatore e Veneziani 
a dirittura e cogli altri mediatamente, non volendo dipendere 
ne dalla distanza degli uni, ne dalle dissensioni degli altri. I do
cumenti predetti vengono rimessi colla lettera francese de" 19 Mag
gio da' due ministri, brittanico et olandese, al conte Kinski, ehe 
venendo sollecitato a positiva risposta li communico subito alle 
parti, ma non comparendo di Polonia altro ehe lamentazioni e 
remissorie alla spedizione dell’ abbate Gomolinski nel tempo 
ehe da Venezia era venuto il mandato per accettare la media- 
zione e il fondamento della расе secondo la proposizione dell’ 
uti possidetis fatta da’ Turchi. L’ Imperatore vi presto il suo 
consenso spedendo nuovamente il segretario d’ Inghilterra in 
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j!Sn® Adrianopoli coli’ accettazione del progetto fatto da Turchi. 
L’ ultima lettera latina e di Sua Maestä Cesarea a questo Re 
con la quäle si duole delicatamente della lentezza de’ consigli 
di questa corte e da parte d’ haver ammessa la condizione uti 
possidetis ad effetto di potere speditamente venire al congresso 
per trattarvi la расе. In questo stato di cose non prenderan 
forse i Turchi risoluzione veruna dentro tutto il mese di Luglio, 
e dovendo poi esser communicata la medesima alle parti inte- 
ressate non si saprä forse cos" alcuna certa del congresso avanti 
il principio di Settembre, e fors’ anche piü tardi, onde potranno 
questi signori far’ la loro campagna commodamente senza ehe 
per li progetti fatti vengano interrotte le loro imprese, ehe bramo 
poter quanto prima riferire а V. Em.: et alla medesima frattando 
m’ inchino profondissimamente.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 119.

633. Lettera di moosig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d'awisi) Varsavia li 29 Luglio 1698.

. . . Sembra pur anche necessario attendere nuove piü certe 
della disgrazia ehe qui si vocifera sofferta da Moscoviti, de quali 
dicono ehe 15/m. azardatisi a passar il Boristene per attacare 
Oczakow siano stati tagliati a pezzi da uno stuolo di Tartari 
della Crimea e del Budziak, ehe s’ erano tutti uniti alla difesa 
di quella piazza. . . .

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 119.

634. Nunziatura di Malta.
(Fogiio) Malta li 31 Luglio 1698.

... In questo punto e arrivato una feluca ehe ha portato 
i Moscoviti, ehe vengono di Roma.

Archivio Vaticano. Malta 1698.

635. Nunziatura di Malta.
(Fogiio) Malta li 2 Agosto 1698.

I Moscoviti ehe come coli’ altra si disse, arrivarono qui 
alli 30, sono stati a ri veri re il Gran Maestro, dal quäle e stato 
loro assegnato il d. comm.re Pallavicino per condurli al suo bo- 
schetto, dove hoggi sono stati passeggiati per ordine di S. E.

Archivio Vaticano. Malta 1698.
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636. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatorc vcneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 2 Agosto 1698.

Girate in un momento le risolutioni, et il viaggio, nell’ atto 
stesso ehe il Czar si trovava sul procinto d’ intraprendere quello 
verso cotesta dominante, ho dovuto con spiacere, preferendo 
alle ragioni del genio, Г altre dell’ interesse rivolgersi alla strada 
opposta del ritorno, prendendo le mosse verso i proprij regni, 
come le ha eseguite ne’ caduti giorni, accompagnato dal primo 
e secondo de’ suoi ambasciatori. Quantunque ben si vedda, 
ehe non puo esser se non importante e violente la causa d’ una 
tal improvisa alteratione, ad ogni modo distintamente non ap- 
parisce la qualitä delle ultime notitie di Moscovia, dalle quali e 
nata la necessitä di cambiar misure.

Me le accenno solo con forme generali, un gentilhuomo 
mandato dal terzo ambasciatore ad informarmi, d’ ordine del 
Czar, della di lui partenza. Espresse, ehe con molto rincresci- 
mento era devenuto alla medesima, quando s' era proposto di 
soddisfar largamente in Venezia a tutta la curiositä della sua 
inclinatione; et esser ella taie, ehe pensava di rivenir un’ altra 
volta in queste parti ad un simil fine, subito ehe fossero cessati 
quei motivi, ehe hora senza ritardo lo richiamavano. Rimaner 
intanto Sua Maestä con sensi di molto gradimento verso la 
prontezza et amicitia ch’ io havevo espresso in поте della se- 
renissima Repubblica, come verso le diligenze ehe havevo con- 
tribuito in relatione a’ suoi desiderij.

Poi parlando il gentilhuomo delle novitä ehe havevano ob- 
bligato all’ improviso consiglio, disse, ehe tra Г altre v’ era quella 
della fama assai sparsa in Moscovia, ehe fosse seguita la morte 
del Czar; indi aggionse ehe molti de Cosacchi cominciavano ne- 
gar 1’ ubbidienza a’ loro generali, onde si põneva in pericolo la 
custodia dei quattro forti giä occupati neile bocche del Boristene, 
contro quali mostravan Turchi di voler in quest’ anno moversi 
con molte forze per tentarne la ricupera. Ch’ eran partiti con 
Sua Maestä i due primi ambasciatori, mentre il terzo restava 
qui con facoltä d’ assister ai correnti maneggi. Che da esso 
era stata richiesta una conferenza col ministro della corte, dopo 
la quäle non lasciarebbe subito di vedermi, e coltivar meco 
una sincera corrispondenza, come vuol il debito dell’ interesse 
comune.

1698
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1698 Le dissi, ehe pregasse Г ambasciatore di voler scriver а 
Sua Maestä il spiacere ehe haverebbe la serenissima Repubblica 
nell’ intender la molestia di quelle cause ehe Г havevan obbli- 
gato al ritorno; sperandosi pero ehe cessando immediate le 
stesse, debban anzi servir a facilitar la Fortuna de maggiori vit- 
torie contro nemici. Che a misura sarebbe stata gradita la 
congiontura di renderle in Venetia i testimonij della pubblica 
consideratione, se ne sarebbe anco risentita la perdita dell" in- 
contro, mentre in ogn’ altro non sarä la serenissima Repubblica 
se non pari a se stessa nell1 osservanza et amicitia verso la 
Maestä Sua. Che mi rallegravo Fosse lui ambasciatore rimasto 
per il maneggio de’ correnti afFari, mentre attendendo 1" honore 
di vederlo dopo la conFerenza, non lasciarei di corrispondere 
alla sua con Г uso d’ ogni mia confidenza et attentione.

Nell’ oggetto d’ indagar piü precisamente Г emergenze della 
Moscovia, ne cercai informationi dal conte Chinschi e dal conte 
Cernino ancora; quali egualmente mi dissero non haver traspi- 
rato di piü, se non ehe vi fossero dei pericoli assai avanzati 
d’ una rivolta universale tra Cosacchi: e ehe i Turchi usciti Forti 
in Mar Nero, havessero giä riacquistato uno de’ castelli perduti 
al Boristene.

Il timore pero d’ alcun interno movimento, e alcun tempo 
ehe si va accreditando; mentre dopo 1’ arrivo del Czar in questa 
corte, uno di quei giovani condotti, acciö servissero со те per 
ostaggi, e pegni della Fede delle loro case, ehe tra Г altre sono 
le piü potenti, e le piü inquiete, mostro una lettera del di lui 
padre, in cui Г eccitava ad avvisar con desteritä al Czar, Г urgenza 
del suo sollecito ritorno, se voleva prevenir il torbido d’ immi- 
nenti disordini; a ehe dieesi fieramente rispondesse il Czar or- 
dinando al figlio di scriver al padre, ehe cercasse di troncar 
subito i semi d‘ ogni novitä, altrimenti gl’ inviarebbe la di 
lui testa.

Pur si discorse un’ altra congettura, con cui si suppose 
ehe crescessero in Moscovia le gelosie per Г absenza del loro 
sovrano, höra maggiormente, ehe vedendolo prossimo all' Italia, 
et all’ occasione di lasciarsi rapir dalla curiositä anco sin a Roma, 
poteva temersi d’ alcun passo in pregiuditio del rito e della loro 
religione, secondo cio ehe ne parld la Fama sopra il passaggio 
pure del general Zeremet a quella parte.

Essendo poi partito col Czar un commissario del Re di 
Polonia, con lasciar imperFetti i conti ehe s’ esaminavano sopra 
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esibita da esso al Czar una lettera del proprio Re; anco cio ha 
servito per aggionger motivi al discorso, quasi ehe possa il Czar 
teuer premura di trattar con la Polonia le eose ehe riguardano 
i presenti disegni di quell’ armi, sopra le due provincie della 
Valachia, e della Moldavia.

Composte le difficoltä del cerimoniale con haverle tutte 
eesse, essendosi rimessi gli ambasciatori all" essertioni, ehe se 
le facevano del solito Stile negli esempij passati, hebbero da 
Cesare la pubblica audienza. Parlarono tutti tre, leggendo le 
loro espositioni, alle quali dopo brevi parole dell’ Imperatore, 
piü diffusamente suppli il conte Caunitz со те cancelliere dell' 
imperio. S’ intitolarono gli ambasciatori per plenipotentiarij, e 
richiesero ehe le kosse destinata una conferenza, senza specificar 
sopra quäl materia ella dovesse versare. Poi presentarono i 
regali, ehe scoperti, furon portati da piü persone, quali prece- 
devano 1’ equipaggio degli ambasciatori. Consistevano nel nu
mero di piü di trecento zibellini, in diverse pelli d" armellini; 
in una volpe пега d’ estraordinaria grandezza; in una seila e 
briglia tartara di curioso lavoro; con varij tagli di Stoffe, molte 
di seta, et alcune d’ oro, tra le quali quelle della China compa- 
rivano piü stimabili per la raritä del travaglio. Circa la confe
renza mi disse Chinschi, ehe se gli dimandarebbe la materia 
sopra cui voleva parlare; e si vedrebbe poi se convenisse te- 
nerla con Г unione di tutti gli alleati. . . .

Venezia. Archiuio di stato. Senato. Dispacci Germania;
filza 179, pag. 261—265, disp. № 337.

637. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.

Vienna li 2 Agosto 1698.

Scrissi colle passate all’ Em. V. ehe il Czar di Moscovia 
era in procinto di portarsi a Venezia, et ora devo avvisarle la 
mutazione del suo disegno, e Г effettiva partenza seguita per 
Mosca giovedi scorso. La cagione di questa istantanea muta
zione e provenuta da un dispaccio giuntoli da Mosca per espresso, 
con avviso, ehe sulla sua luuga assenza dal dominio insorgevano 
tumulti, e 1’ interprete cesareo della lingua moscovita in' ha detto 
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haver udito da uno degli ambasciatori, ehe il tumulto insorto 
era del clero potentissimo in Moscovia su la voce sparsasi colä, 
ehe il general Szeremet si kosse di giä unito alla chiesa Romana, 
e ehe il Czar kosse inclinato a far il medesimo, onde egli ha 
stimato savio consiglio di partir subito, sperando di sedar ak- 
fatto ogni commozione colla sua comparsa a Mosca; il ehe e 
eseguito con tanto disgusto del Czar, ehe sommamente deside- 
rava di veder Venezia, ehe io non posso esprimerlo bastanta
mente, et all’ ambaseiatore qui della serenissima Repubblica ha 
fatto dire, ehe ringraziava tenerissimamente Sua Serenitä dei 
preparamenti fatti; ehe andava a Mosca, per dare opportune 
riparo alle eose correnti, ma ehe non si sarebbe frapposto gran 
tempo dal suo arrivo al suo ritorno in queste parti, essende ri- 
solutissimo di veder Г Italia e Venezia particolarmente; ma ben 
vede ognuno, quanto sia difficile a porsi in pratica queste suo 
desiderio, tanto piu ora, ehe la di lui assenza ha prodotto il tor- 
bido accennato. Priina di partire si licenziõ con grandissimo 
affetto dalF Imperatore, e la Maestä del Re fu personahnente а 
darli il buon viaggio, et egli e partito da questa corte pieno di 
sodisfazione, e di otti ma volontä di corrispondere alla medesima 
in ogni tempo e congiuntura.

Dei tre ambasciatori ehe hanno formato 1' ambaseiata, ne 
ha condotti due seeo, e sõne il primo et il seeondo, et il terzo 
e rimasto qui per esser inteso nel trattato di расе colla Porta, 
essendo perõ dispiaeiuto a questi ministri, ehe dei tre ambascia
tori questo eh’ e rimasto, sia il meno esperto.

Con i medesimi ambasciatori moseoviti io a nõme proprio, 
e de’ signori ambasciatori mi ei colleghi ho fatto le parti dovute 
per visitargli, come accennai all’ Em. V. ehe si sarebbe fatto 
doppo Г udienza pubblica, ehe i medesimi dovevano havere dall" 
Imperatore; ma e stato si breve 1’ intervalle di tempo dalla 
priina udienza, ehe segul lunedi mattina, ai partire, ehe i mede
simi non hanno accettato la nostra esibizione, essendosi perõ 
me eo diehiarato Г interprete, per il quale mandai Г ambaseiata, 
ehe davano per ricevuto il favore, e rimanevano pienamente 
appagati della nostra cortesia. Tanto io posso riferire all' Em. 
V. in questo particolare, mentre profondamente Г inchino.

Archivio Vaticano. Germania. Vol. 235.
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638. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, ai card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d' awisi) Vienna li 2 Agosto 1698.

Lunedi passato furono gl’ ambasciatori moscoviti ammessi 
alla pubblica udienza di Sua Maestä Cesarea con gran pompa 
e corteggio, e presentarono alla Maestä Sua li loro regali, con- 
sistenti in quantitä grande di zibellini et altre pelli rare, drappi 
d’ ого e d’ argento et altre raritä, dopo la quäl funzione furono 
i detti ambasciatori lautamente trattati nell’ imperial palazzo 
della Favorita ....

Archivio Vaticana. Germania. Vol. 235.

639. Riferta del Ambasciatore di Spagna in Germania.

Vienna li 2 Agosto 1698.

In vece di passare a Venezia, oome haveva determinato il 
gran Czar di Moscovia, prese le poste per Polonia, con disegno, 
per quell о ha detto, di abboccarsi con quel Re, e poi fare sol- 
lecito ritorno a suoi dominii, minacciati per terra da Tartari 
e per il Mar Nero dai Turchi, oltre qualche sollevazione ehe 
cominciava a sentirsi tra i Cosacchi, e nell’ istesso clero greco, 
ingelosito da varie notizie colä capitate di trattarsi dal Czar 
per mezzo del generale Szeremet Г unione della loro chiesa 
Greca con la Latina. Io pero ho gravi e ben fondati motivi per 
sospettare, ehe il Czar voglia far расе particolare coi Turchi, e 
ehe il negoziato si sii giä cominciato qui in Vienna medesima 
per mezzo di un confidente del principe di Valacchia, ehe da 
Beigrado e qua venuto in abito di m endi co, et ha trattato molte 
settimane e molto confidentemente col Czar, con li suoi am
basciatori e col suo confessore vescovo greco, et appena e par- 
tito il Czar, ehe ancor egli e sollecitamente partito.

Io gli ho sempre tenute buone spie, e ne ho dato parte 
all’ Imperatore e a suoi ministri, e nientedimeno non so, ehe 
habbino usato veruna diligenza per esaminare i fini, per i quali 
questo Valacco era qua venuto in abito cotanto sprezevole, es
sende» certo ehe egli e ricco e confidentissimo del suo principe.

A. Theiner, Monuments historiques de Russie, p. 377.
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640. Lcttera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 

Venezia, al card. Spada, segretario di stato.
Venezia li 2 Agosto 1698.

Si hebbe hieri avviso dal pubblico, ehe il Czar di Mosco- 
via, incaminato da Vienna a questa võita, era giunto a Paima, 
fortezza su confini veneti con la Germania, e ehe proseguiva 
speditamente il suo viaggio; onde si calcola ehe põssa arrivare 
questa notte, о di mattina in Venezia. Ha perõ il pubblico spe- 
dite a Mestre due peotte, e due gondole per il suo trasporto 
qua per acqua, acciõ habbia pronto ai di lui arrivo Г imbareo, 
essendosi tralasciata ogn’ ai tr a formalitä di ricevimento, e in 
speeie quella del veseovo greco, oome accennai, stante Г essersi 
saputo, eh’ egli non godeva se gli faeesse incontro veruno; si 
ehe sara a dirittura condotto ai palazzo Foscari, dove tutto sta 
preparato per il suo splendido alloggio a spese pubbliche. Di 
quel, ehe andarä seguendo dopo il di lui arrivo, e delle sue ri- 
soluzioni, ehe proeurerõ indagare, circa il passar piu avanti nel 
viaggio, darõ compito, et opportune ragguaglio а V. Em. per 
soddisfare alle parti, ehe mi s’ aspettavano; nel mentre ehe con 
sensi di rassegnata ubidienza fo all' Ein. V. profondissimo inchino.

Archicio Vaticano. Venezia. Vol. 146.

641. Lettcra del segretario M. Imberti al Doge 
di Venezia.

Roma li 2 Agosto 1698.

. . . Si cercano da questi mastri di eerimonii per commis- 
sione della Santitä Su a le prattiche anti ehe de ceremoniali eol 
supposto, ehe il Kzar di Moscovia sia per passare a questa 
parte. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Roma ordinarii.
filza 213, pag. 3; lett. № 196.

642. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.

Roma li 2 Agosto 1698.

Havendo la Maestä delE Imperatore condesceso alle instanze 
di V. S. 111.ma colE incaricare ai sig. Guarient, quando fu inviato 
in Mosca il pro curare la libertä di conscienza a cattolici ne’ 
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1698dominij del Zar, come ve la godono i settarij, si ha motivo di 
sperare ehe havendo lei suggerito alla Maestä Sua il modo di 
promuovere efficacemente un si desiderabile vantaggio alla santa 
religione col raccomandare al Zar medesimo quei ehe la pro- 
fessano ne suoi ampij stati, non vorrä Г insigne zelo dell’ Im- 
peratore perder una si hella congiuntura di procacciarsi, facendo 
cio con tutta premura un merito considerabilissimo appresso 
Iddio. V. S. 111.ma riporta intanto piena lode dalla benignitä di 
Nostro Signore per 1’ avvedimento usato nel portare a tempo 
propizio una simile rimostranza a Sua Maestä etc.

Archioio Vaticana. Germania. Vol. 43, fogl. 467.

643. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.

Roma li 2 Agosto 1698.
Vuole Nostro Signore ehe V. S. 111.ma impieghi premurosi 

ufficij appresso Г Imperatore, affinche la Maestä Sua ottenga 
dal Czar di Moscovia licenza, ehe tutti i missionarij, quali ver
ranne spediti dalla s. Congregazione di Propaganda fide alle 
missioni della China, e d’ al tri regni dell’ Indie Orientali, e sa
ranno ad essi raccomandati da Sua Maestä possano havere li
bero il passo per la Moscovia alle loro missioni. Col pro curare 
tale convenienza a gl’ operarij evangelici, acquisterä la Maestä 
Sua merito ben grande appresso Dio, e dimostrerä la propria 
insigne pietä verso la santa religione, mentr’ io baciö etc.

Archioio I’aticano. Germania. Vol. 43, fogl. 468.

644. Notizie di fatti.
Roma li 2 Agosto 1698.

Il Papa fa ricercare se real mente il Czar di Moscovia venga 
a Roma per poter studiare il trattamento in tal caso.

Biblioleca Corsini. Vol. 1692, fogl. 64 terg.

645. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 5 Agosto 1698.
Oltre quello riferij а V. Em. li 17 Giugno circa il vescovato 

scismatico di Alba Russia preteso dal Pelchowski, archimandrita 
di Slucka, havrä eil osservata nel mio dispaccio de 15 passato 
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il di lui arrivo a Varsavia per sollecitare il compimento della 
grazia, ch’ egli si figurava ha vere ottenuta fin’ ai tempo della 
coronazione in Cracovia. Nulla perõ ha egli conseguito in Var
savia, ma potendosi dubitare, ehe in Leopoli ove regnano i 
Greci scismatici, et ove sara ira poeo il Czaro di Moscovia, 
põssa restar sorpresa la pietä del Re, affretto il mio viaggio а 
quella võita per continuare le mie diligenze a frastornare un 
tentativo ehe potrebbe causare infiniti danni alla nostra santa 
religione et alla расе stessa del regno. Imploro intanto le so
llte prove della sonima benignitä di V. Em., alla quäle perfine 
m’ inchino profondissimamente.

Archicio Vatieano. Polonia. Vol. 119.

646. Lettera cli monsig. Paulucci, nunzio straordinario 
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d’ awisi) Varsavia li 5 Agosto 1698.

. . . Giunse ieri matina espresso spedito dalla corte di 
Vienna a questo inviato cesareo, con cui vien affrettare la par- 
tenza del medesimo di qui per arrivare presso la Maestä del 
Re, ove sara, onde questa matina suF ora di pranzo si e egli 
con tõtta la famiglia incaminato alla võita di Leopoli, sperando 
di rendervisi nello spazio di sette giorni. Si suppone stimolata 
la di lui partenza per assistere, od osservare nella corte della 
Maestä del Re le conferenze, e trattati, ehe sono per passare 
tra la Maestä Sua, ed il Czar di Moscovia, ehe parti gia espres- 
samente da Vienna per abbocarsi colla stessa, ovunque la po- 
tesse ritrovare, anzi corre la voce, ehe cio sia seguito a Lublino. 
Vanno congetturando molti, ehe forsi vedutosi da detto Czar 
avanzarsi nella corte cesarea i trattati di расе colla Porta, а 
quali par, ch' egli non inclini, voglia tentar Г animo di questo 
Re a proseguir la guerra, non lasciando perõ senza timore la 
Maestä dell Imperatore, ehe veramente non sia per firmar la 
расе prima di lui, approfittandosi della prevenzione.

Altri perõ fanno apparire, ch’ egli sia stato richiamato da 
Vienna in Moscovia da una supposta ribellione ne propri stati, 
ma non avendone questo residente moscovita rincontro alcuno, 
non si da piena fede a quest’ aviso, benche detto Czar sia ve
ramente per passare doppo le conferenze con Sua Maestä alla 
volta de’ propri paesi.

Archicio Vatieano. Polonia. Vol. 120.
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647. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 9 Agosto 1698.
Incamminandomi in questo punto alla võita cli Leopoli per 

esser a servire colä la Maestä Sua a tenore di quanto signifi- 
cai riverentissimamente а V. Em. gli ordinarij passati, antecipo 
il solito giorno di posta ragguagliarne umilmente Г Em. V., 
giacche martedi prossimo non mi troverei forse in luogo da 
poter adempire questa parte del mio riverentissimo ossequio. 
Affrettarõ quanto sii possibile il mio cammino eol motivo di 
penetrare il risultato delle conferenze ehe dieesi havranno as
si eme questo Re ed il Czaro di Moscovia, e di goder ancora 
piu presto Г onore de’ riveritissimi cenni dell’ Em. V., de’ quali 
per necessitä restarõ privo per tutto il tempo del viaggio. Sup- 
plicando frattanto la sonima generositä di V. Em. a pro curare 
a queste mie sommesse intenzioni il clementissimo gradimento 
di Nostro Signore alla medesima fine m’ inchino profondis- 
simamente.

Archloio Vaticano. Polonia. Vol. 119.

648. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 9 Agosto 1698.

. . . Hieri anco fu ad esercitar atti di rispetto verso la 
pubblica rappresentanza in questa casa di Vostra Serenitä, il 
vescovo di Kiovia inviato polacco; il quäle passando dall’ uffi- 
ciositä nel negotio, e mostrandosi informato dell’ ul time notitie 
rese dal secretario, disse, ehe Г uti possidetis ottenuto da’ Turchi 
non era eguale per tutti; mentre se dava molto all’ Imperatore, 
et alla serenissima Repubblica, perche si stabiliva ne’ loro ac- 
quisti, niente dava alla Polonia ehe non era stata secondata dalla 
fortuna, se ben havesse patito tanto di danno, e d’ aggravio. 
Per risarcir dunque a questo, esser giusto ehe nella расе se le 
procuri la dilatione d’ honesti vantaggi; onde eo me h ave va in- 
sinuato all’ Imperatore, cosi raccomandar anco alla serenissima 
Repubblica gl’ interessi della Polonia, quando si venga a precisi 
momenti del maneggio; mentre Г offerta demolitione di Cami- 
nietz non era da prendersi in bastante soddisfattione.

Che haveva ultimamente dato alla corte alcune proposi- 
tioni in scritto, alle quali attendeva risposta. Haver pure tras- 
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То9® messo al suo re quanto gli resto comunicato sopra li recenti 
ragguagli, onde dopo Г arrivo de’ medesimi, restarebbe pur su
bito preparato il plenipotentiario della corona, mentre come non 
eran da chiudersi le orecchie all’ Offerte di расе, cosi non erano 
da abbracciarsi, quando non si trovassero ridotte alla misura 
della giusta utilitä per tutti, et alle speranze di poter render 
durabile la conseguita quiete.

Accompagnai i di lui sentimenti con quelli della pubblica 
amicitia, corrispondenza e stima singolare verso il merito di 
Sua Maestä, e quello di si illustre repubblica. Che costanti le 
pubbliche mässime negli oggetti dell' unione, et in quelli dei 
maggiori profitti della sacra lega, come li procurava con il con- 
tinuo sforzo dell' armi, cosi li bramarebbe nel miglior modo 
promossi, anco nell’ occasioni della расе a bene comune, e par- 
ticolare della Polonia ancora; et a ciõ aggionsi quegli altri modi 
ehe potessero render questo ministro accertato della sinceritä 
delle pubbliche mire.

Poi egli passo a considerar le mosse del suo re, e gli og
getti della sua ispeditione per cui haveva preparato tante forze, 
dicendo perd ehe solo Dio, e lui, sapevano la meta dell’ imprese 
proposte. Continuavano intanto le marchie di quell’ esercito, 
ma scarsi gli esborsi delle paghe per la penuria del denaro, e 
sparsa la fama di dover prender quartieri nella Moldavia, con 
apparenza di disaggi e difficoltä per la sussistenza, seguivano а 
grosse partite molte deviationi neile truppe raccolte, con dubbio 
ehe nel corso di pochi mesi, põssa restar assai indebolito il 
corpo delle medesime.

Cosi nemeno par ehe sia vigoroso quello degli eserciti 
moscoviti, se il Guarienti con Г ul time lottere confermö ehe 
sotto pretesto di doversi attender la licenza dal Czar, si pro- 
seguiva a negarle la permissione d' uscir in campagna. Ch" 
eran le forze divise in due parti, et in due corpi d’ armata, 
ma ambi non molto forti, e privi dell' assistenza de’ migliori 
uffitiali, quaii rimasero neile loro case senza sapersene la ra
gione, se non fosse quella della gelosia di vederli alla testa delle 
militie, e col potere in mano, sin ehe dura Г absenza del Czar. 
Rappresenta pure ehe per causa della medesima, giravano tra 
molta confusione le ruote interne di quel governo, e se ben 
all’ hora non eran prorotti i disordini, ehe dopo sono successi, 
ad ogni modo non lascia di prevedere, ehe se piü lungamente 
resterä lontano il calore della presenza, et autorita del monarca,
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poteva in quei regni condensarsi una torbida massa di perico
lose confusioni ....

Vemzin. Archieio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 179, pag. 299—301, disp. № 340.

649. Lettcra di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.

Venezia li 9 Agosto 1698.

Non ostante ehe sabbato sera della passata settimana si 
sentisse con le lettere di Vienna qualche motivo, ehe il Czar di 
Moscovia havesse sospesa la sua venuta a questa volta, si se- 
guito tuttavia nella credenza, ehe potesse capitare a momenti 
in Venezia, su 1’ avviso spedito al pubblico per espresso dal 
podestä di Udine, ehe havendo sentito a giuocare il cannone di 
Palma, giudicava kosse colä arrivato, onde ne preveniva la no- 
tizia in tutta diligenza: ma fu Г equivoco, ehe i tiri della for- 
tezza erano stati fatti per altri Moscoviti del seguito dell’ istesso 
Czar, ehe Г havevano qua preceduto. Si e pero stato in questi 
otto giorni su la continua aspettativa della di lui venuta, tanto 
piü ehe il pubblico non haveva alcun' avviso in contrario dal 
sig. ambasciatore veneto in Vienna, sul quäl fondamento ogni 
giorno si credeva potesse capitare, e si sono percio proseguiti 
li preparativi avvisati per festeggiare la sua dimora in questa 
dominante. Con alcune notizie pervenute giovedi da Ispruch, 
e con le lettere poi ordinarie di Vienna havutesi questa mattina, 
si e inteso ehe il di 31 del caduto niese kosse il Czar partito 
da quella corte di ritorno ne’ proprii stati, atteso un dispaccio 
ricevuto con avviso d’ esservi insorta qualche turbolenza, di ehe 
si haveva qui con lettere particolari da Mosco sotto li 27 Giugno 
qualche rincontro, referendo ehe le eose colä non passassero 
troppo bene, sussurando di nuovo gli strolzi, de’ quali giä uniti 
4 mila marchiavano verso quella capitale, ehe pero erano state 
spedite contro di loro alcune migliara di soldati a piedi et а 
cavallo con speranza, ehe gli dovessero rimettere in dovere; 
onde da questo si congettura kosse prima cagionato il ritardo 
e poi la risoluzione della partenza del Czar per restituirsi ne’ 
proprii paesi. Sono ad ogni modo rimasti questi signori assai 
sorpresi da una tale notizia, et hanno fatto levar mano alle pre- 
venzioni, ehe sino al giorno d’ oggi si continuavano pell’ aspet
tativa accennata; potendo dire а V. Em. ehe il pubblico si trova 
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1698 haver fatto sino all' hora presente una spesa considerabile, tanto 
per gli preparamenti, ehe si tenevano giornalmente pronti ne’ 
luoghi dello stato, per dove sarebbe passato, con mantenimento 
di cavalli, calessi, alloggi et altro, quanto per gli allestimenti 
riguardevoli ehe qui si faeevano. Tra le altre eose sento, ehe 
1 arsenale losse ridotto nella piu vaga e nobile comparsa, ehe 
si potesse desiderare, con un dispendio notabile per gli nume- 
rosi lavori ehe vi si erano latti in ogni genere, con sollecitudine 
e rinlorzo di operarii. Si lermano tuttavia qui gli sopradetti 
Moscoviti allogiati a spese pubbliche, come anco il loro gene
rale Zeremet, ne si sa ehe sin adesso habbino havuto ordine 
di partire. Non e credibile il sentimento di questi signori per 
la mutazione seguita in simile congiuntura, a riguardo non tanto 
della spesa gettata quanto della lama divolgata di una tal ve
inita, ehe insieme mostrava la considerazione del Czar verso la 
serenissima Repubblica; ne si laseia d' haver qualche sospetto, 
ehe põssa essere stato divertito da questo viaggio sotto gli 
preaeeennati motivi neli' oeeasione de’ presenti trattati di расе 
eol Turco. E lo all’ Em. V. prolondissimo inchino.

Archicio Vaticano. Venezia. Vol. 146.

650. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d’ awisi) Venezia li 9 Agosto 1698.
. . . Doppo 1' arrivo della posta di Vienna sono stati levati 

tutti gl' ordini delle operazioni, ehe si laeevano per la venuta 
del Czar, e sono stati avertiti particolarmente li Moscoviti ehe 
1’ avevano preceduto, e ehe erano spesati dal pubblico in casa 
Foscari, ehe il loro signore non veniva piu con ehe si sono 
imediatamente ritirati ne’ pubblici alberghi.

Tra le eose piu riguardevoli destinate a farsi neil’ Arsenale, 
una era di londare alla vista del Czar 6 cannoni, tre de’ quali 
dovevano essergli donati con sopra un leone, e diversi trioni! 
marini, eol motto Moscorum Caesari Venetorum miinus, e gl" 
altri 3 da conservarsi, con una lede in mezzo di piu ghirlande, 
indieante la sagra lega, eol motto Finem imponendam tyrannis.

Si sentono molte doglianze contro il sig. ambaseiator Ru- 
zini per non aver raguagliato preventivamente il ritorno del 
suddetto Czar a suoi stati ....

Archivio Vatlcano. Venezia. Vol. 146.
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651. Nunziatura di Malta.
(Fogiio) Malta li 9 Agosto 1698.

Lunedi partirono da quest' isola li Moscoviti per trovarsene 
in Roma.

Archivio Vaticana. Malta 1698.

652. Lettera del P. С. M. Vota al card. Spada, 
segretario di stato.
Rava а 7 leghe da Leopoli li 11 Agosto 1698.

Non essendo seguite cose di rimarco in tutt’ il viaggio di 
Sua Maestä sino all’ arrivo a Zamoscia et a Rava, s’ e differito 
di scrivere sin’ al presente. Invitata la Maestä Sua da madama 
di Zamoscia, ehe venne il giorno precedente a riverirla nella 
sua cittä di Scebreczin, arrivo il giorno seguente 7 del corrente 
alla detta cittä e fortezza di Zamoscia. La compagnia di guardia 
a cavallo di detta dama con molti cavalieri e nobili di sua corte, 
e tutti i capi della cittä in armi vennero ad incontrare il Re e 
complimentarlo a mezza lega di lä della medesima. Tutta Г ar- 
tiglieria e tutta la moschetteria della guarnigione si fecero udire 
nell’ entrare di Sua Maestä. La medesima dama ricevette Sua 
Maestä alla porta della chiesa, ove il decano mitrato con tutt’ il 
clero complimentõ con lunga orazione il Re, ehe volle eh' io fa- 
cesse la risposta a suo поте, соте feci. Doppo la messa e il 
Te Deum entrö Sua Maestä nel castello, ribombando di nuovo 
tutt’ il cannone colle trombe et aubice. Il pranzo fu da Re, se- 
dendo sola Sua Maestä sott’ il baldachino inalzato a tre gradini; 
e servendola di coppiere la detta dama, ehe constantemente ri
cuso di sedere col Re, ma volle stare in piedi e servire alla 
Maestä colle sue damigelle. In altre mense sedettero in quella 
medesima stanza serviti pure realmente il duca di Sassonia, 
vescovo di Giavarino, il duca di Virtemberg e tutti noi al tri; 
quella dama facendo di quand’ in quando varie scorse dal trono 
per offerire il bichiero a detti principi e a tutti gli comitati sino 
all’ ultimo, ehe erano in grandissimo numero. La profusione 
delle vivande e vini piü squisiti fu incredibile. In tutte le stanze 
di quel gran palazzo si mangiava e beveva allo strepito degli 
strumenti musicali e dell’ artiglieria, et i signori Sassoni comin- 
ciarono a conoscere quäle sia la magnificenza de’ signori Po- 
lacchi, se bene privati. Doppo il pranzo Sua Maestä fece il giro 
a piedi di tutti li baloardi, visitõ 1’ arsenale e tutti i cannoni 
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1698 ehe vi si trovano in buon numero. La cena fu di pari splendi- 
dezza e nella medesima forma. Il ballo durõ tutta la notte. 
Tutto Г esercito alloggiõ piü giorni neile terre di questa dama, 
e vi fu abbondantemente proveduto per li huomini e per i ca
valli. II giorno seguente s’ arrivo a Tomassova, altra cittä di 
quella dama, la quäle certamente moströ la magnificenza sua 
propria, congiunta con una modesta e grave disinvoltura degna 
d’ una antica matrona romana. Sabbato 9 del corrente Sua 
Maestä giunse a Rava, e subito sopravenne un gentilhuomo spe- 
ditole, ehe armuneid Г arrivo, ehe in quel medesimo giorno do- 
veva seguire del Czar di Moscovia, partito alquanti giorni prima 
da Cracovia, e servito da un colonello con cento dragoni del 
Re, donatigli dal generale Roza, staccati dal corpo dei Sassoni, 
eh’ egli conduce a Leopoli. A taie inaspettato avviso, mentre 
si supponeva, secondo il concerto preso dal residente mosco- 
vita, ehe dovesse il Czar passare а Varsavia, ordino il Re ehe 
tutto si ponesse all' ordine per ricevere la Maestä del Czar, come 
portava la qualitä del luogo e dell" improvisata. Ma indarno 
aspettö la Maestä Sua tutta la notte. Il Czar arrivo solo la 
mattina seguente 10 d’ Agosto all’ hora del pranzo. Fu condotto 
senza incontro e senza formalitä di ceremonie, come egli bra- 
mava, al suo allogiamento; e doppo brevi momenti fu visitato 
dal Re. Non sono credibili le tenerezze, li abbracciamenti scam- 
bievoli, i baci e le espressioni d’ amore ehe si fecero. Prevenuto 
il Czar della stima del Re, e portato da simpatia, strinse subito 
con esso una amicizia piü ehe fraterna, non cessando d’ abbrac- 
ciarlo e baciarlo ad ogni tratto, e dicendogli eh’ era venuto quasi 
solo con pochissimi de’ suoi a porsi neile di lui mani e fidarli 
la sua vita, essendo pronto altresi a servirlo in un bisogno con 
cento e piü mila combattenti. Il pranzo fu nella stanza del Re. 
Sedettero con ambe le Maestä il generale Lefort et il gran con- 
celliere di Mosca, ambasciatori, col principe vescovo di Giava- 
rino, il duca di Virtemberg, generalissimo degli eserciti del Re. 
La sera il Re e il Czar cenarono soli con perpetui segni d’ ami- 
citia piü ehe fraterna. Nei giorni seguenti, ehe furono due, si 
diedero divertimenti al Czar in piü maniere, e si fece la rassegna 
del regimento delle guardie regie e d’ alcuni battaglioni con 
varii esercizii militari e finti combattimenti, dando gli ordini e 
disponendo il tutto con mirabile perizia e destrezza il Re, e con 
grandissimo gusto del Czar, il quäle sempre cavalco col Re e di 
quand' in quando dava an ehe esso varii ordini alle soldatesehe.



№№ 652—653 517

1698Mi presentõ la Maestä del Re ai Czar, li disse essere io 
quello ehe fui mandato a Sua Maestä in Mosca, e ben trattato 
da essa con grazie rilevanti e colla permissione d’ una casa in 
forma di chiesa a’ cattolici e a’ gesuiti. Mi riconobbe il Czar, 
m’ abbracciõ e mi fece benigne espressioni. Indi trattommi in 
particolare, m’ obligõ a sedere seco, mi disse, ehe sarei il ben 
venuto in Moscovia, e ehe vi riceverei altre grazie. Io Г animai 
con forti argomenti alla depressione dell’ impero Ottomano in- 
sieme ai Re di Polonia. Mi rispose Sua Maestä ehe la расе eol 
Turco tanto da esso abborrita sconvolgeva i suoi pensieri. Re- 
plicai ehe le sue sõle forze unite alle polacche, sassone e co- 
saeehe bastavano, e ehe presa Oczovia alle boeehe del Boristine 
sul Mar Nero, Costantinopoli sarebbe all’ agonia. Mi fece sopra 
ciõ il raeeonto della favola della pelle dell’ orso, e 1’ applicõ 
molto bene. Fini la conversazione meco coli’ applicare due 
volte la sua fronte alla mia, e chiedermi la benedittione, ehe le 
diedi con un gran segno di eroee, abbassando il Czar il suo 
capo sin al mio petto. Il giorno seguente celebrando io la messa 
avanti ai Re nel gran padiglione reale aperto alla presenza di 
tutta la corte, sopravenne, se bene tardi, il Czar, e ricevette 
con devozione e umiltä la benedizione, ehe diedi con fare gran 
riverenze e segni di eroee. Indi vedute le truppe regie in To- 
massova in numero d’ oltre sei mila cavalli, il Czar si licenziõ 
dalRe, ehe regalõ il Czar d’ una spada e tutti li suoi di insegni. 
M’ umilio con profondissimo rispetto.

A. Theiner, Monuments historiques de Russie, p. 382.

653. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Leopoli li 12 Agosto 1698.

Arrivo a Leopoli nel punto, ehe parte la posta, in tempo 
di humiliare a Vostra Serenitä, ehe il Re ancora non vi e gionto, 
non solo perehe marehia con le sue truppe a picciole giornate, 
ma per nuovo inaspettato ritardo. Il Czar di Moscovia d’ im- 
proviso e venuto da Vienna in Polonia, con due sõle persone, 
andando a dirittura ritrovare il Re, ehe lo accolse con le mag- 
giori finezze, fermatosi a questo fine tre giorni a Rava otto 
leghe di qua dove lo tratta splendidamente. Dicono, ehe il 
Czaro non venirä piu avanti congedandosi per ritornare in Mos- 
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1698 covia, sopra la voce sparsa di qualche novitä insorta nel suo 
paese, ehe lo abbia obligato precipitosamente venire da Vienna. 
Come perö non si e sentito parlare di alcun torbido in Mosco- 
via, et ehe in queste congionture li sig.ri Polacchi sono suscetti- 
bili di ogni sospetto, si figurano, ehe la venuta del Czaro, et le 
sue conferenze col Re, non siano senza misterio, tanto piü, ehe 
il Czaro ne’ suoi precedenti viaggi nella Prussia prottestö non 
volere metter mai pie nella Polonia come di fatto allongö di 
molto il cammino con la sua ambasciata piü tosto ehe traversare 
alcune miglia per questo regno; verso al quäle, non ha sin hora 
fatto misterio di mostrare aperta antipatia.

Il castellano di Cracovia, ch’ ho veduto in cammino, mentre 
va incontro al Re, mi ha detto: temere assai ehe il Czaro non 
venghi a vedere Г essercito, et ehe non resti qualche tempo in 
Polonia, dove scuoprendo le debolezze del regno, et lo stato 
di eose imbrogliatissime, non concepisca роса stima della nati- 
one con pessime conseguenze.

Mi ha egli stesso con ansia interrogato se il proietto di 
расе progrediva, et ben mi avedo, ehe molti applaudiranno, ehe 
la si facia quanto prima, per le raggioni humiliate nel № 755 
spedito prima di partire da Varsavia ....

Venezia. Archivio di stafo. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 18, disp. № 757.

634. Lettera di monsig. Paulucci, nunzio straordinario 
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d’awisi) Varsavia li 12 Agosto 1698.

. . . Lettere di varie parti portano, ehe il Czar di Mosco- 
via fosse arrivato una lega di Cracovia, senza pero esser en- 
trato in detta cittä per la scusa fatta da quel magistrato di non 
aver ordine dalla Repubblica di riceverlo con quelle estrinseche 
dimostrazioni, ehe lo stesso dimandava, onde trattenutosi fuori, 
fu banchettato solennemente, e complimentato da tutti quegli, 
ehe allora si ritrovavano in Cracovia, e partitosi di lä s’ incam- 
mino verso Leopoli per abbocarsi col Re, da ehe si deduce 
non esser stata vera la scritta voce, ehe seguisse detto abboc- 
camento in Lublino ....

Archivio Vaticana. Polonia. Vol. 120.
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655. Letfera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 16 Agosto 1698.

. . . P. S. Fu adesso in questa casa di Vostra Serenitä il 
segretario della conferenza Dolberg, a mostrarmi d’ ordine della 
stessa un abosso di risposte per Г ambasciator di Moscovia, e 
per 1’ ablegato di Polonia, dicendo ehe per la premura facevano 
quei ministri d’ haverle; non servendo il tempo a maggior dis- 
cussione, il conte Chinschi prima di consegnarglele me le fece 
vedere, e ehe nella settimana seguente mi verrebbero rese tutte 
le copie eh' occorrono. Come perö sono estese sopra varij 
punti, cosi non havendo permesso la lettura corrente di rac- 
coglerne i precisi sensi, dirö per hora, ehe nella maggior parte 
consistono nel rimostrar i riguardi havuti verso le convenienze 
di quelle corone; nel considerar Г honesta di non chiuder Г 
orecchio ai discorsi; di fermar 1’ effusione del sangue christiano; 
neil’ assicurar ehe il congresso scoprirä meglio Г intentioni de’ 
Turchi; mentre quella di Sua Maestä non era ehe di far una 
расе vantaggiosa e durabile. Si riduce poi la sostanza a solle- 
citar et intimar il luoco e Г unione del congresso stesso, men
tre per quello si dichiara non potersi disentire dalle misure 
proposte da’ Turchi, ehe voglion farlo sotto le tende, e non 
voglion molto allontanarsi da Salan Kernen; e per questa s’ as- 
segna il tempo de’ quindeci del prossimo mese di Settembre, 
accennando le pregiudiciali conseguenze ehe potrebbero nascer 
dal ritardo di quelli ehe differiscono a comparirvi. Gratie.

Venezia. Archivio di st.ato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 179, pag. 329—330, disp. № 344.

656. Lettern di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.

Venezia li 16 Agosto 1698.

Dando esecuzione agli ordini di V. Em. sopra il contenuto 
della lettera del sig. generale de’ Moscoviti Sceremetef, partito 
di qua mercoledi scorso di ritorno in que’ paesi, ho satte le op
portune diligenze per essere pienamente informato delle qualitä 
de’ sacerdoti D. Lorenzo, e D. Vincenzo della nobil casa Gius- 
tiniana da Scio; e vengo in primo luogo assicurato della loro 
bontä, e morigeratezza, sentendo ehe quanto alle doti dell' animo, 

1698
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1698 siano forniti di sufficiente litteratura. Lo stato loro presente ё 
ridotto a grandi strettezze, mantenendosi con Г elemosine delle 
messe. Uno di essi era giä sacerdote, e Г altro si e fatto in 
Venezia. Hanno due fratelli secolari, e due sorelle con la 
madre, e di tutti mi ha dato buonissime informazioni monsig. 
Laisarini vescovo di Scio per la intiera cognizione, ehe ne ha.

Mi umilio perõ all’ Em. V. con le medesime notizie rica- 
vate in tal proposito, e eol ritornare annessa la lettera del sig. 
Sceremetef preaeennato, mentre fo а V. Em. profondissimo 
inchino.

Archivio Vaticana. Venezia. Vol. I46.

657. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.

Roma li 16 Agosto 1698.

Sentesi come il Czar di Moscovia sia partito di costä, non 
alla võita di Venezia, ma di ritorno a’ suoi stati, e dispiaee qui, 
ehe una taie subitanea risoluzione sia proeeduta da gF avvisi, 
ehe nel suo dominio si tosse tumultuato, e ehe ciõ tosse nato 
dal sospetto ivi concepitosi, ehe il generale Czermety, et il 
Czar medesimo havessero potuto abbracciare la vera religione. 
Il Signor Iddio ehe solo puõ donare la vera расе, et illuminare 
li cuori, degnisi rimettere in tranquillitä quello stato, et inspi- 
rarvi Г amore della sua veritä. In tanto gradendosi Г attenzione 
di V. S. Ill.ma nel communicarmi le particolaritä sopraeeennate, 
resto baciandole ete.

Archivio Vaticana. Germania. Vol. 43, fogl. 475.

658. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 16 Agosto 1698.

Quanto e stata gradita da Nostro Signore Г attenzione 
üsata da V. S. Ill.ma in far passare opportunamente gl’ uffizij 
colla Maestä del Re onde non acconsentisse alle premure 
de scismatici per Г erezione d' un pseudo-veseovato neil’ 
Alba Russia, altretanto vien commendata da Sua Beatitudine la 
costanza, in cui la Maestä Sua ha mostrato persistere di negarne 
loro la concessione. Per ogni evento, ehe li stessi scismatici 
non si acquietino a cosi aperta ripulsa e tentino di rinuovare 
Г instanza pendente la dimora del Re in campagna, stimandosi 
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affatto espediente, ehe appresso di Sua Maestä si trovi persona, ^ss 
la quäle parli occorrendo per gl’interessi della santa religione, 
si loda altresi Г avvedimento di V. S. Ill.ma in haverla katta in- 
formare del grave pregiudizio, ehe dalla sopraccennata conces- 
sione ridonderebbe alla santa unione, onde rinnovando a tempo 
propizio le necessarie rimostranze alla Maestä Sua impedisca, 
accio la medesima in cosa di tanta importanza non rimanga 
sorpresa.

Archivto Vaticana. Polonia. Vol. 188.

659. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Leopoli li 19 Agosto 1698.
II Czaro di Moscovia e partito la settimana decorsa per li 

suoi stati, accompagnato dal Re alcune leghe da Rava, con tutte 
le dimostrationi possibili d’ affetion et di confidenza. Quanto 
li signori Polacchi hanno goduto, oh’ esca dal regno, perche non 
essamini, et non ne conosca le debolezze, altretanto lo deside- 
rava il Re, col quäle tenute spesse conferenze secrete, poi neile 
aperture di cuore, doppo li conviti, lasciatosi uscire di bocca 
molti concetti aceri contro la natione Polacca, ricadevano li so- 
spetti sopra la Maestä Sua, come se adherisce alle di lui strane 
insinuationi, li quali possono eol tempo causare grandi novitä 
fra queste due potenze confmanti. . . .

Venezia. Archioio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 18, disp. № 758.

660. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Leopoli li 19 Agosto 1698.

Giunto mercordi sera sul tardi alla fortezza di Zamoyska 
fui obbligato dalla mala qualitä de’ tempi correnti, non meno 
ehe dalla lunghezza del viaggio a trattenermivi due giorni, et 
invitato dalla principessa vedova di quel luogo a pranzo per il 
venerdi, mi viddi il giovedi sera sopragiunto dal Czaro di Mos
covia, ehe doppo essersi trattenuto quattro giorni con la Maestä 
del Re di Polonia, si restituiva per la via piü breve alli suoi stati.

All’ arrivo di questo principe procurai disimpegnarmi dall’ 
invito giä accettato della principessa Zamoyska, per non es- 
pormi a qualche competenza coi ministri d’ un potentato, ehe 
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1698 oltre 1 essere stato ultimamente trattato con distinzioni da Re 
tanto in Vienna quanto in Polonia, stimasi il primo monarca del 
mondo, e non ha la dovuta considerazione per Г autorita della 
S. Sede. Non volendo perö la principessa permettermi di ritirare 
la mia parola, et impegnando il Czar la sua a trattarmi con quella 
venerazione (сот' esso disse) ehe hanno tutti i cattolici Latini 
per il loro capo, e ehe esso medesimo professava alla Santitä 
di Nostro Signore risolvetti abbracciare un occasione ehe mi 
pareva offerta da Dio per procurar qualche vantaggio ai missi- 
onarii, i quali passando in Oriente troverebbero un cammino 
molto piü breve per la Moscovia di quello pratticano per la 
Turchia e per Г Oceano. Mi portai dunque verso il mezzo di 
al palazzo della principessa, e m’ introdussi alla presenza del 
Czaro senza esser punto trattenuto neile camere esteriori, e fat- 
togli in piedi un complimento in latino, ehe venne interpretato 
da quel Le Fort suo primo ambasciatore, attesi Г opportunitä 
della tavola per insinuarmi con piü efficacia a domandare la 
grazia ehe pretendevo. Presi ehe furo по i luoghi in modo ehe 
io venivo ad occupare il primo luogo dopo il Czaro, e dopo di 
nie il suo primo ambasciatore Le Fort, e poi il secondo, et 
altri principi moscoviti col residente ordinario in questo regno, 
e diversi Polacchi ancora, cominciai secondo le congiunture а 
proporre al Le Fort il desiderio ehe havevo di supplicare il 
Czaro a permettere il libero passaggio per i suoi stati a tutti li 
missionarii, ehe spediti da Roma per le parti di Persia e della 
China passassero a Mosca con i passaporti del Re di Polonia, 
e cogli attestati del nunzio apostolico residente a questa corte. 
11 Le Fort, ch' e ginevrino ^alvinista fervido, mi fece difficoltä 
palliate col manto di politiche riflessioni, dicendomi ehe la Maestä 
del suo padrone non havrebbe mai permesso a’ Francesi di 
qualsivoglia stato Г entrare in Moscovia, e ehe molto meno 1 
havrebbe concesso ai gesuiti, e trovandosi fuori de’ proprii 
stati non poteva con decoro prendere risoluzione veruna sopra 
un fatto di tanta importanza. Accortomi io della роса assistenza 
ehe potevo sperare da un Qalvinista in materie spettanti alla 
nostra santa religione, ancorche portate con il miglior modo 
possibile, troncai ogni discorso di tal particolare, e mi trattenni 
con esso in eose indifferenti. Finita poi la tavola tirai da parte 
la principessa spiegandole il mio desiderio, e pregandola ad 
assistermi con interpretar le mie istanze al secondo ambascia
tore moscovita di nascita e ruteno scismatico di religione. Gradi 
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1698egli sommamente ehe io gli facessi confidenza di simil brama, 
e consigliommi di chiederne unitamente colia principessa la 
grazia al Czaro, promettendomi di secondare le mie brame con 
ogni maggior fervore; onde fattane la proposizione al Czaro 
volle udire i suoi nazionali, e trovatili tutti concordi, perche 
erano stati prevenuti dal secondo ambasciatore a mio favore, 
dichiaro non ostante tutte le difficoltä del Le Fort, ehe havrebbe 
concesso non solo libero passaggio ai missionarii di Persia e 
della China, ma gli havrebbe fatti a spese pubbliche condurre, 
et alimentäre da un confine all’ altro de’ suoi vastissimi stati, 
purche non fossero di nazione Francese, e venissero in quei 
paesi muniti de’ passaporti di Polonia, ehe facessero fede delle 
disposizioni di Roma. Per quanto m’ adoprassi a far togliere la 
clausola dell’ esclusione de’ Francesi, non vi fu possibile Г otte- 
nerlo, credendo io ehe simil modificazione sosse stata aggiunta 
per ricompensare in quäl ehe parte il calore, eol quäle si oppo- 
neva il Le Fort alle mie preghiere. Onde ringraziando il Czaro 
della dichiarazione, lo supplicai a darmi qualche attestato in 
iscritto, a fin ehe nei tempi a venire non fossero rivocate in 
dubbio le sue concessioni. Mi replicö egli valere la sua parola 
piü ehe dieci mila scritture, il ehe perö non ostante, subito 
giunto a Mosca havrebbe fatto spedire un diploma imperiale da 
trasmettermi qui, al quäle effetto volle prendere il mio поте in 
nota, ne io potei replicar altro per non dar gli sospetto di dif- 
fidare о della sua fede, о della sua potenza. Tuttavia volendo 
assicurare la concessione, mandai il sabbato susseguente il 
P. Zapolski giesuita missionario di Persia al residente di Mos- 
covia, ehe doppo la partenza del suo padrone si era trattenuto 
in Zamoyska, per intendere da lui conie doverci regolare, af
fine di vedere effettuata la grazia, et assicurando esso essere 
negozio fatto, e non mancarvi piü ehe la formalitä del diploma 
da farsi in Mosca, risolvette il P. Zapolski portarsi a trovare il 
Czaro ehe si tratteneva in distanza d’ una sola lega dalla for- 
tezza. Io nel medesimo tempo partii verso questa cittä, havendo 
prima ottenuta promessa dal P. Zapolski, ehe sarebbe venuto 
a Leopoli stesso ad informarmi del successo delle sue diligenze, 
ehe havrõ a suo tempo 1’ onore di rendere palesi all’ Em. V. 
In tanto devo umilmente supplicarla di accennarmi, se piacerä 
a Nostro Signore ehe io continui a procurare Г effettuazione 
di questa grazia, e se dovendo per tal effetto scrivere al Czaro 
medesimo, mi sarä lecito di trattarlo di maestä, соте e stato 
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riconosciuto alle corti imperiale e polacca, e come lo sarebbe 
stato a Venezia, se fossesi portato a quella dominante. So ehe 
finora hanno katta difficoltä i sommi pontefici nel concedere а 
questo potentato il trattamento regio; та oltre Г esempio re- 
cente dell’ accennate corti d’ Europa, suppongo militi a mio fa- 
vore la considerazione di non havere mal impegnata in questo 
negoziato, ne la persona, ne il поте della Santitä Sua, parlando 
sempre come un particolare zelante dei progressi della nostra 
santa religione, e non mal come pubblico ministro, e molto 
meno come nunzio apostolico. Mi fo percio lecito implorare 
con la sommissione ehe le deve la mia obbedienza ad onorarmi 
de’ suoi riveritissimi cenni dichiarandomi la mente di Nostro Si
gnore in questa congiuntura ehe parmi s" offra a favore della 
nostra santa fede. Et а V. Em. frattanto m’ inchino profon- 
dissimamente.

Archicio Vaticana. Polonia. Vol. 119.

661. Lettera di monsig. Paulucci, nunzio straordinario 
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d' awisi) Varsavia li 19 Agosto 1698.
Alcune lettere, ehe si sono ricevute della corte, sono date 

da Zamos, ove si trovava la Maestä del Re, e riferiscono, ehe 
avendo la Maestä Sua inteso, ehe il Czar di Moscovia kosse neile 
vicinanze di Cracovia, cercando di parlarle, gli spedisse imme- 
diatamente, coli’ invitarlo a postarsi a Zamos, da dove non po- 
teva Sua Maestä partire per rispetto dell’ armata. Altre lettere 
piü fresche sono date da Rava, luogo distante 6 leghe da Leo- 
poli, ove era arrivato il Re, seguitando il cammino sino a quella 
cittä, e portano, ehe il Czar si kosse colä abbocato colla Maestä 
Sua, la quäle a quest’ ora si crede, e corre la voce, ehe sia 
pervenuta a Leopoli. . . .

Non si e potuto veramente penetrare in ehe cosa sia con- 
sistito Г abbocamento di quest’ ultimo principe *)  colla Maestä 
del Re, nientedimeno qualche ministro regio principale crede 
fermamente, ehe concerna il proseguimento della guerra contro 
il Turco, anche in caso, ehe la Maestä dell’ Imperatore per pre- 
munirsi contro i sorbidi della Spagna, kosse costretta a far la 
расе colla Porta, preventivamente alla temuta mancanza del 
re catolico.

Archivio Vaticana. Polonia. Vol. 120.

1) Czar di Moscovia. E. Sch.
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662. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.

Venezia li 23 Agosto 1698.

Intorno le turbulenze suscitatesi ne’ stati del Czar di Mo- 
scovia, per le quali apparisce haver’ egli fatta Г improvisa riso- 
luzione di ritornare alla sua residenza da Vienna, si ha con let- 
tere di Mosca pervenute qua per la via d’ Amburgo in data 
delli 11 Luglio, ehe le soldatesche state spedite da quel governo 
contro de’ strolzi sollevati, ehe scorrevano tumultuariamente sin 
quasi sotto quella capitale, havevano battuto, e difatto intiera- 
mente gli sediziosi, essendo stati forzati a deporre Г armi, e 
rendersi a discrezione dopo qualche conflitto con vicendevole 
perdita, restando perõ la maggior parte de’ ribelli prigioni, a’ 
quali si form ava rigoroso proeesso, essendone giä stati fatti mo
rire diversi; onde quella piccola sollevazione, ehe in tutto non 
passava due mila Cinquecento huomini restava totalmente dissi- 
pata, e svanita. Quanto all’ armata della stessa nazione altro 
non si sente, se non ehe proseguiva la sua marehia ai бите 
Boristene per dar principio alle operazioni, le quali, per quelle» 
s’ intende, non sarebbero state molto vigorose, come pure dalle 
parti d’ Asach, nulla sentendosi de’ nemici. Correva in oltre 
colä opinione, ehe dificilmente si sarebbe potuta conchiudere 
in questa campagna la расе eol Turco. Et umiliando а V. Ein. 
le presenti notizie in seguimento de’ suoi ordini, fo all’ Em. V. 
profondissimo inchino.

Archtcio Vaticana. Venezia. Vol. 146.

663. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Leopoli li 26 Agosto 1698.

. . . Monsignor nontio Davia e arrivato qui la passata, 
doppo havere veduto in camino il Czaro di Moscovia, col quäle 
anzi ha pransato in Zamosch, invitati ambidue dalla patrona di 
quella cittä.

Doppo molte vicendevoli cortesie ha finalmente il Czaro 
accordato al nontio la gratia da tanti anni richiesta dalla corte 
di Roma, ehe li missionarij passino per la Moscovia, et ha pro
messo spedire le lottere universal! al suo arrivo a Moscua, то- 
strando per altro grande rispetto per la Santa Sode.

1698



526 №№ 663—665

1698 Gli ha detto ehe doppo finita la guerra, pensarebbe forse 
ad un nuovo viaggio per vedere la Italia, et poi la Francia dov’ 
e stato invitato anco avanti ehe venisse a Vienna. Gratie.

Venezia. Archioio di statt). Senate. Dispacci Polonia 
filza 18, disp. № 759.

664. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Leopoli li 26 Agosto 1698.
Venerdi fu a trovarmi monsig. Winnicki, vescovo unito de’ 

Ruteni di Premislia, per dolersi ehe il Szumlanski scismatico e 
possessore di questa cattedrale gli habbia preso et incarcerato 
contro ogni regola di onestä e di giustizia un certo suo monaco. 
Voleva monsignor predetto eh’ io assumessi la cognizione della 
causa ma essende il reverendo scismatico, dubitai d’ esporre le 
facoltä del mio tribunale a diverse eccettioni, tuttavia per ser- 
vire in qualche modo il vescovo di Premislia m’ esibij di par- 
lare a Sua Maestä della materia supplicandola d' interporre la 
propria autorita regia per la liberazione del monaco captivo. 
A tal fine mi portai ieri alla corte e non havendo potuto par- 
lare al Re pregai il sig. duca vescovo di Giavarino a fargli parte 
delle mie istanze, il ehe havendomi promesso quel principe 
starõ ora attendendo Г effetto della sua pietä, e delle mie pre- 
mure, inchiandomi frattanto а V. Em. profondissimamente.

Archivio Vaticana. Polonia. Vol. 119.

665. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Leopoli li 26 Agosto 1698.
Giunse finalmente domenica passata il padre Zapolski gie- 

suita in Leopoli, ma senza havuta la sorte di trovare il Czaro 
di Moscovia nel luogo suppostogli, allorche parti di Zamoyska, 
havendo inteso per strada, ehe gia s’ era inoltrato in distanza 
d’ otto ieghe verso Chelma per restituirsi con tutta la diligenza 
possibile a proprij stati. Resta dunque Г affare del passaggio 
de’ missionarij per la Moscovia ne’ termini ehe rappresentai а 
V. Em. Г ordinario passato, ed io attendero umilmente i cenni 
di V. Em. avanti d’ inoltrarmi a far altra parte in questo par- 
ticolare, ehe spero põtra produrre eol tempo qualche gran be- 
nefizio alla nostra santa religione. Et а V. Em. m’ inchino pro
fondissimamente.

Archivio Vaticana. Polonia. Vol. 119.
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666. Lettera di monsig. Paulucci, nunzio straordinario 
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d’ awisi) Varsavia li 26 Agosto 1698.
Confermano da Leopoli, ehe il Czar di Moscovia si fosse 

veramente abboccato a Rava con la Maestä del Re, e ehe il 
tutto concernesse il proseguimento della guerra contro il Turco, 
anzi aggiungono, ohe detto Czar s’ avanzasse a far due propo- 
sizioni molto vantaggiosi a Sua Maestä. L" una di esebirle 40m- 
uomini durante la guerra, Г ai tr a di rendere alla stessa, come 
re di Polonia, il dueato di Smolensco, e tutto il paese occupato 
a questo regno, colla condizione perõ, ehe questa restituzione 
sia fatta come una donazione a favore del Re, e non della re- 
pubblica di Polonia. Questa nuova, benche seritta dalla corte, 
non e talmente sieura, ehe non debba per meglio aeeertarsene 
aspettarsi la conferma. S’ intende per altro, ehe questi due 
principi trattassero assieme molto familiarmente, e ehe si des
sero segni reeiproei d’ intrinseea amicizia, per i quali parti detto 
Czar alla võita de’ pro prl paesi sodisfattissimo, non tralascian- 
dosi di dire, ehe regalasse la Maestä Sua di 50 pala di pelli di 
zibellino, e ehe ne ricevesse in corrispondenza un superbissimo 
diamante, ehe portava Sua Maestä in un annello. . . .

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 120.

667. Lettera del P. С. M. Vota al card. Spada, 
segretario di stato.

Leopoli li 27 Agosto 1698.
Vedrä Г Ein. V. neil’ annesso foglio il riverente ragguaglio 

ehe somministra il tempo. Monsignor nunzio Davia doppo par- 
tito il Zar dalla Maestä del Re, lo trovõ in Zamoscia, e ne fu 
accolto con dimostrazioni grate, ottenendone la licenza del pas- 
saggio per i missionarii dell’ Oriente, con regalo reeiproeo. Giä 
la Maestä del Czar aveva a me fatta grazie simlil e di gran be- 
nignitä, con invito, come mi diedi 1’ onore di serivere а V. Ein. 
1’ ordinario passato.

Archivio Vatic.ano. Lettere particolari 1698; № 87, fogl. 189.

668. Literae P. Wosnizyn ad C. Ruzzini reipublicae 
Venetae legatum.

Vienna, a. D. 1698. Augusti die XVII (XXVII).
Secundum mandatum magni domini SuaeTzareae Maiestatis 

mei clementissimi Tzaris et domini serenissimae Reipublicae 

1698
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1698 Venetae excellentissimam suam dominationem dominum pleni- 
potentiarium legatum rogo; ut Suae Tzareae Maiestatis ho- 
mines missos Venetias artium discendarum causä, nominatim 
vero Theodosius Sclyaev, Lucianus Werescsahin, Thaddeus 
Popov, Gregorius Ostrovsky a suis dominationibus dominis se
natoribus отпет libertatem et subsidium, liberamque aeque in 
armamentario ac in alijs locis inspectionem habeant, et sua do- 
minatio dominus legatus ratione huius serenissimo senatui cum 
intercessione scribere dignaretur.

Viennae die 17 augusti 1698.
Прокоеей Возницынъ думной совТтникъ и на- 
мТстникъ Волховской, великой и полномочной 
посолъ и комисаръ Tuus Servus.

Venezia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Germania; 
filza 179, pag. 385, 387, disp. № 347.

669. Nunziatura di Malta.
Malta li 29 Agosto 1698.

Arrivarono qui domenica scorsa 24 del corrente cinque 
Moscoviti, quali furono immediatamente a far riverenza a questo 
sig. Gran Maestro e poi andarono vedendo le cose piü riguar- 
devoli dell’ isola, e ieri furono fatti servire da S. E. di una 
delle sue carozze, accio andassero al suo boschetto, dove gli 
fece lautamente trattare. Dicono questi, ehe in breve sara in 
Venezia il loro Zar per vedere d’ impedire, ehe non segua la 
расе con il Turco e giä si sono havuti rincontrati delli magni- 
fichi preparativi, ehe in quella cittä si fanno per ricevere un per- 
sonaggio di si gran portata.

Archivio Vaticana. Malta 1698.

670. Notizie di fatti.
Roma li 30 Agosto 1698.

Sono partiti giovedi mattina li 3 Moscoviti ritornati da 
Malta, ehe dieesi esser gran signori.

Biblioteca Corsini. Vol. 1692, fogl. 72.

671. Lettera di monsig. Da via, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Leopoli li 2 Settembre 1698.
Informata la Maestä del Re dalla sollecita pietä di monsig. 

vescovo di Giavarino della soperchiaria usata dal Szumlanski 
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verso il monaco di monsig. Winnicki, con forme rappresentai 
а V. Em. colle passate, diede subito ordine ehe fusse liberato 
il monaco predetto. Il Szumlanski perõ ehe all' ingiuria voleva 
aggiungere la derisione si scusõ con dire ehe il monaco restava 
appresso di lui, perehe non voleva piu seguitare ne la persona, 
ne la religione di monsig. Winnicki, et istrui il prigioniere de
bole per altro di spirito a dire il medesimo. Risaputosi ciõ dal 
Winnicki, si porto in persona al vescovato e richiesto il suo 
monaco udi tenersi gli stessi propositi, ma rinfacciando esso 
d’ infedeltä, ed’ incostanza il monaco predetto ehe poco prima 
Г haveva supplicato con lettere a liberarlo di prigione, replico 
questi in faccia del Szumlanski d’ essere stato cosi istrutto con 
minaccie, e ehe quant' a lui non vedeva Г ora d’ uscire di cap- 
tivitä. Attonito il Szumlanski d' una dichiarazione cosi inaspet- 
tata non diede risposta veruna, e non osö d’ opporsi al Win
nicki ehe intanto conduceva il monaco alla sua carrozza, e ehe 
libero in quell’ istante dalla prigionia. Con ehe venendo a ces- 
sare su’ questo emergente Г occasione di piu inquietare V. Em. 
imploro il generoso patrocinio della medesima alle mie insuffi- 
cienze, e ine le inchino profondissimamente.

Arcliwlo Vatieano. Polonia. Vol. 119.

672. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d1 awisi) Leopoli li 2 Settembre 1698.

. . . Haveva il Czaro di Moscovia proseguito con tanta 
prestezza il suo viaggio fino a Bressici in Lituania ehe quand" 
habbi üsata la medesima diligenza si suppone giunto a quest' 
ora ne’ suoi stati, ove perõ dieesi debba incontrare gravi diffi- 
coltä prima di riassumere le redini del governo. . . .

Archivio Vatieano. Polonia. Vol. 119.

673. Lettera di monsig. Paulucci, nunzio straordinario 
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d’awisi) Varsavia li 2 Settembre 1698.

... Le scarse nuove, ehe vengono da Leopoli, non por- 
tano materia copiosa da scrivere, si e nientedimeno inteso, ehe 
monsig. nunzio Davia pranzasse a Zamos in casa della tesoriera 
col Czar di Moscovia, e ch' essendosi questo molto compiaciuto

34
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septembredella prescDza di monsignore, gli desse molti testi mõni d’ affetto 
particolare. Mostrõ il Czar di desiderare la croce di smeraldo, 
ehe portasse lo stesso monsignore ai collo, appesa ad una col- 
lana d’ oro, onde levatasela questo, e postala ai collo del Czar, 
ne rimase egli tanto sodisfatto, ehe piu volte la riguardõ, e 
baciõ, testifieando in quella forma il gradimento del dono, a cui 
corrispose poi eol regalo di un grosse topazzo orientale, ehe 
viene stimato per una raritä, e colla concessione di libero pas- 
saggio per i suoi stati a missionari, ehe vanno a predicar in 
Oriente. Odesi ancora, ehe partisse di lä con sonima sollecitu- 
dine verso Breste, e Smolensko, per condursi in Mosca a sedare 
i tumulti dello stato, causati dalla seritta ribellione ....

Archirio laticano. Polonia. Vol. 120.

674. Lettera di C. Ruzzini, ambaseiatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Cimerin li 3 Settembre 1698.

. . . Questo ambaseiatore moscovita ha havuto nuovi or- 
dini di passar al congresso, e di firmar ancora la расе, quando 
s’ incontrino conditioni honeste e ragionevoli, eo me il Czar lo 
dichiara allo stesso Imperatore con una lettera ultimamente ar- 
rivata. Quell' ambaseiatore poi fu di nuovo in questa casa di 
Vostra Serenitä, ad esercitar tutti gli atti di stima verso la rap- 
presentanza, mostrando desiderio di mantener meco la miglior 
amicitia e corrispondenza nel tempo del maneggio. Poi lunga- 
mente si diffuse sopra la qualitä de’ medesimi. Amplifico i 
meriti passati delle loro armi; i tesori ehe nel preparar hora 
maggiori forze. Si dolse ehe fosse troppo ardente la brama 
della расе, quando poteva durar la guerra con sforzi superiori 
al solito. Mi tenni in molte eose sopra la misura di quelle ri- 
sposte ehe le furono date dalla corte secondo le comunicationi 
ehe mi si fecero: cercando perö sempre di rilevar quanta fosse 
dal canto della serenissima Repubblica la puntualitä verso Г ob- 
bligationi con tutta sua vera osservanza, unita alla stima mag
giore verso il di lui sovrano, e que’ generosi pensieri da’ quali 
e posseduto il suo animo per procurar in tutti i tempi il mag- 
gior danno de’ barbari, e parve ehe Г ambaseiatore restasse 
pienamente contento di tutte quest" espressioni . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania 
filza 179, pag. 399, disp. № 349.



№№ 675—676 531

675. Nunziatura di Malta. septembre

Malta li 5 Settembre 1698.
I cinque Moscoviti, ehe conie si crisse erano venuti a ve- 

dere le eose rimarcabili di quest’ isola, partirono domenica mattina 
per la volta di Roma, havendo donato a S. E. una sciabla di 
gran’ valore, colla quäle sono stati uccisi molti Turchi.

Archivio Vaticana. Malta 1698.

676. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.

Vienna li 6 Settembre 1698.
Da monsig. nunzio Davia sentirä V Em. V. la favorevole 

congiuntura, eh’ egli ha havuto, d’ abboccarsi col Czar di Mo- 
scovia nel suo viaggio per Leopoli, e di chiederli il passo per 
i missionarii ehe devono andar in Persia e all' Indie, con ripor- 
tarne un ampia concessione, benche non habbia il Czar mede- 
simo voluto darne il diploma con dire, ehe la sua parola valeva 
per mille scritture, havendo pero il di lui residente assicurato, 
ehe giunto ehe sarä il principe in Mosca, si spedirä il diploma 
istesso; onde io ho communicato questa notizia ai missionarii, 
ehe qui si trovano e ehe tuttavia si trattengono, per attendere 
la spedizione delle lettere da nie procurategli da Sua Maestä 
Cesarea al Czar medesimo per il detto fine, la quäle spedizione 
Г attendo di giorno in giorno, havendola giä ordinata Sua Maestä, 
e reiterato Г ordine al sig. conte di Caunitz, e subito ehe Г ha- 
veranno ricevuta, partiranno su la sicurezza ehe gli da la notizia 
istessa. Non mi estendo a riferire all’ Ein. V. gl’ onori latti dal 
sudetto principe alla rappresentanza pontificia in persona di 
monsig. Davia, e le dimostrazioni di riverenza e di stima usate 
verso la Santitä Sua, poiche il prelato haverä adern pito piena- 
mente a questa parte; ne а me altro occorre di suggerire, se 
non ehe d’ haver introdotto giä due volte i missionarii sudetti 
da Sua Maestä la quäle ha dato intenzione di fargli dare qualche 
buona elemosina dal suo inviato in Mosca, per proseguire il cam
mino, та cambiandosi qui talvolta queste disposizioni per man- 
canza di mezzi, sarä parte dell’ infinita prudenza della sagra 
Congregazione di Propaganda di provedere in forma, ehe il viag
gio non incontri impedimento, con ehe all’ Em. V. faccio un 
profondissimo inchino.

Archivio Vaticano. Germania. Vol. 235.

34*
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septembre 677. Lettcra di iTionsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Leopoli li 9 Settembre 1698.

Non vorrei ehe Г eccessivo zelo di monsig. Zalewski me
tropolita unito di Russia havesse sul bei principio suffoeati que’ 
semi di duona intelligenza, ehe havevo proeurato insinuare nel 
Czaro di Moscovia, allorch’ ebbi la sorta d' in contrario e pransar 
con esso in Zamoyska. E stato seritto da Bressici in Lituania, 
ehe giunto colä quel principe il metropolita suddetto andasse а 
trovarlo mentre stava a tavola, e ehe mischiando nel suo com- 
plimento diverse declamazioni contro 1 errore dello seisma, ca- 
gionasse motivo di sdegno nel Czaro, ehe gli replicõ поп sof- 
frire da pari suoi simili impertinenze, e ehe stimava bensi i 
buoni cattolici, ma haveva altrettanto odio per gl' indisereti come 
esso, e ehe li suoi simili in Moscovia li faeeva e bastonare, e 
strangolare quando osavano dirgli le durezze, eh' egli haveva 
proferite.

Non contento il Czaro d’ haver data и na risposta si aeeerba, 
pregõ poeo dopo la padrona di casa, eh’ era la castellana di 
Viina, a far useire di casa il metropolita, onde fu costretto il 
prelato ad andarsene per isfuggire maggiori impegni, mentre il 
Czaro altamente protestava ehe non sarebbe piu stato padrone 
delle proprie mani, se durava a comparirgli avanti quel soggetto 
da cui stimavasi offeso. Un tal incontro ehe senza dubbio sara 
stato maggiormente esaccerbato dal Le Fort pubblico nemico 
dei cattolici, mi da qualche apprensione, ehe possan essersi al- 
terate le buone disposizioni eh’ io laseiai in quel principe, del 
ehe havrõ 1" onore di ragguagliare piu distintamente V. Em. 
subito tornato a Varsavia.

Archivto Vaticano. Polonia. Vol. 119.

678. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiietto) Leopoli li 9 Settembre 1698.

. . . Corriere preso mentre portava lettere del gran visir 
ai baseiä di Caminietz riferisee ehe i Moscoviti havendo passato 
a guazzo un braccio della palude Meotide siano entrati in Cri
iu ea ove distruggono tutto il paese dando ancora non роса ap-
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prensione alla cittä di Kaffa, il cui basciä haveva spedito a Cos- sep’Sre 
tantinopoli per domandar soccorso . . .

Archivio Vuticano. Polonia. Vol, 119.

679. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Ebersdorf li 13 Settembre 1698.
. . . L’ ambasciatore moscovita mi fa sapere ehe un grosse 

esercito de Turchi e Tartari si trovava avvanzato a cinque mig- 
lia dalle rive di Tavan e Casir Kennen, ma ehe si trovavano 
pur nella роса distanza di dieci miglia i generali e le forze mos- 
covite, con apparenza ehe dovesse quanto prima arrivare la 
decisione d’ una battaglia . . .

Venezia. Archivio di stafo. Senato. Dispacci Germania; 
filza 179, pag. 421, disp. № 352.

680. Письмо П. Б. Возницыпа 0. А. Головину.
В-Ьна, з (13) сентября 1698.

. . . Изъ Венецыи Скляевъ съ товарищи пишетъ, что 
венецыяне къ нимъ не ласковы: въ арсеналъ пускаютъ, а 
мастеровъ не дали, и они по писму государеву хотятъ +>хать 
къ МосквЪ. II чтобъ нмъ оставить денегъ, я впшпгЬйскому 
послу многажды говорила,; онъ мнгЬ обещался. А какъ 
тамъ есть, подлинно не вЪдаю . . .

Моск. Гл. Арх. М. Пн. Дтьлъ.
Сыошешя Poccin съ Австрией. Д4ла 1698, 

Связка 38. № 66, л. 59.

681. Acta consistorialia.
а. 1698. Septembri die XV.

Civitas Chehnensis est in provincia Russiae, in districtu 
Crasnostaviensi, 400 domos continet, quarum major pars est 
Judaeorum, et aliae spectant ad Graeeos Rutenos, ex iis qui vo- 
cantur uniti, ceterum catholicorum romanorum parvus est nu
merus ita ut vix sint decem domus, et 60 habitatores sub do- 
minio temporad regis et reipublicae Poloniae. In civitate Chel- 
mensi est cathedralis Rutenorum, catholicorum vero est Crasno- 
staviae, ubi sunt 500 habitatores, quorum 200 sunt catholici, et 
dicta cathedralis catholicorum est sub invocatione omnium sanc-
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sep?e9mbre torum> nulla egens reparatione, archiepiscopi Leopoliensis suf- 
fraganea, ubi sex reperiuntur dignitates, quarum major est prae- 
positura, octo canonicatus et totidem vicarij et mantionarij, cum 
praebenda poenitentiaria tantum.

In praedicta cathedrali cura animarum per seniorem inter 
vicarios exercetur, ibique adest fons baptismalis, ae sacrarium 
sacra suppellectili ceterisque rebus necessariis non autem ad 
pontificalia exercenda sufficienter instructum, chorus, organum, 
campanile ligneum, cum campanis, et coemeterium, ac non 
null ae sanctorum reliquiae decenter asservatae.

Domus episcopalis erat Crasnostaviae et altera Skierbieszo- 
viae, sed cum sint dirutae, episcopus inhabitat domum ligneam 
vicariorum.

. . . Dioecesis Chelmensis est circuitus triginta circiter mil- 
liarium; verum cum sit referta Rutenis, quinquaginta circiter 
tantum parochiales ecclesiasticos ritus romani episcopus sub se 
continet.

Uiblioteca Barberini. MS. № XXXVI:
Aeta consistorialia, tom. 39, tol. 169.

682. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Javarova li 16 Settembre 1698.

Le lettere del residente cesareo ehe si trova a Mosca, le 
quali sono seritte а 18 Luglio, avvisano, ehe quel pseudopa- 
triarca havesse scommunicati tutti i principi moseoviti ehe sono 
stati alle divozioni di Roma, e ehe minacciasse farne altrettanto 
allo stesso Czaro, subito havesse ricevuta nuova sieura ehe si 
kosse reso cattolico, venendo quello fomentato a si ardite riso- 
luzioni dal patriarca scismatico di Costantinopoli, costretto da 
Turchi a proeurare qualche sollevazione nella Moscovia.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 119.

683. Lettera di C. Ruzzini, ambaseiatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Eberstorf li 20 Settembre 1698.

. . . P. S. L’ ambaseiatore moscovita mi fa tenere Г an- 
nesso foglio d' avvisi sopra il vantaggio delle loro armi, per il 
ritiro de’ Turchi e de’ Tartari dalle piazze, ehe minacciavano,
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nel Г oggetto cli resti tuirsi alla difesa della Crim ea; il ehe tutto se‘®^®bre 
merita ben conlirmatione ela altri confronti. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Germania;
filza 179, pag. 486, disp. № 355.

684. Lcttcra di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.

Vienna li 20 Settembre 1698.
Avendo finalmente ottenuto dalla cancelleria dell' imperio 

le spedizioni per i religiosi Minori Osservanti ehe d’ ordine della 
s. Congregazione di Propaganda devono passare alla China per 
la via di Moscovia, le ho consegnate a due di loro rimasti qui 
per sollecitarli, essendosi gli altri incamminati in Polonia, dove 
s' uniranno, per accingersi ai gran viaggio. Oltre le spedizioni 
pubbliche, ehe sono assai favorevoli per i suddetti religiosi, 
s’ e degnata Sua Maestä Cesarea di far serivere cosi presente- 
mente al suo inviato in Mosca, ehe io devo sperare, ehe rimarrä 
sopito ogni ostacolo, quando si fraponesse all’ intento, et in 
questa forma verrä aperta quella strada tanto desiderata, di far 
passare alla China gl’ operarij evangelici, venendomi qui data 
intenzione, ehe ogni missionario, ehe passerä di qua, per por- 
tarsi alla China per la Moscovia, otterrä le medesime spedizioni. 
Del tutto renderd domani informato monsig. nunzio in Polonia, 
perche egli possa accudire alle sue parti, e per fine resto con 
fare all’ Em. V. un profondissimo inchino.

Archivio Vaticano. Germania. Vol. 235.

685. Lettern del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 20 Settembre 1698.

Essendo parte conveniente al carattere e rappresentanza 
di V. S. 111.ma Г intromettersi in cio ehe richiede la giustizia, e 
concerne la giurisdizione, e vantaggio de prelati uniti, si approva, 
e commenda Г attenzione sua in passare gl’ uffizij a favore di 
monsig. Vinnicki vescovo di Premislia nel caso della cattura di 
quel monaco fatta per ordine del pseudo vescovo Szumlanski. 
Si attenderä per cio di sentire, ehe le rappresentazioni era mon
sig. vescovo di Giavarino per farne a Sua Maestä habbino pro- 
dotto Г effetto, eh’ ella si era proposto.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 188.
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septembre 686. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 20 Settembre 1698.

Singolare 6 stato il compiacimento con cui la Santitä di 
Nostro Signore ha sentito, ehe V. S. Ill.ma prevalendosi di una 
si opportuna congiuntura oom’ e stata quella di trovarsi in un’ 
istesso alloggio, e di essere stata ammessa ad una medesima 
tavola assieme eol Czar di Moscovia, habbia trovato modo di 
indurlo a promettere, non solo il libero passaggio per li suoi 
stati alli missionarij verso le parti orientali, ma etiandio il farli 
scortare sino ai confini. Quanto piu profittevole alle convenienze 
della santa religione e un tal comodo, altretanto si brama ehe 
habbia il pieno effetto intenzionatole, onde veda pure V. S. Ill.ma 
di aeereseere il proprio merito in simil op era eol continuare le 
sue piu aeeertate diligenze appresso ehi stimerä a proposito onde 
la parola data dal Czar si confermi in seritto, e se ne faccia 
un positivo diploma. In ordine al trattamento di principe si 
grande, ha ben reeata meraviglia Г esitazione, ehe mostra V. S. 
di nominarlo maestä, mentre se bene altre volte s’ e dubitato 
se gli competeva il titolo di Czar, ad ogni modo gli fu poi dato, 
ne mai gli e stato negato dall' Imperatore medesimo quello di 
maestä, onde non deve ella haver il minimo serupolo di pra- 
ticar seeo gl' accennati titoli.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 188.

687. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.

Roma li 20 Settembre 1698.

Stante la favorevole intenzione ehe V. S. Ill.ma pure haveva 
inteso essersi da monsig. Davia riportata dal Czar di Moscovia 
di permettere il transito de' missionarij per i suoi stati alla võita 
della China, et altre parti orientali, potranno con apparenza di 
sicurerza di viaggio intraprendere quei, ehe costi si trovano. 
Havendo perõ detto prelato qua accennato, essersi esibito il 
Czar di concedere il libero passaggio alli missionarij di Persia, 
e della China, e di farli anche a pubbliche spese condurre, et 
alimentare d’ un confine all’ altro de suoi dominij, purehe non 
siano di nazione francese e vadino in quei paesi muniti de pas- 
saporti di Polonia, ehe faccino fede delle disposizioni di Roma, 
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deve havergli cura, ehe li predetti missionarij adempiscano tali se'®c9mbrc 
condizioni, onde la contravenzione delle medesime non alieni 
Г animo del Czar dal persistere in si favorevole disposizione 
per Г avvenire e susciti loro difficoltä, le quali coli" uso delle 
suddette diligenze, e colle lettere da V. S. 111.ma loro procurate 
dalla Maestä dell’ Imperatore si potranno evitare, mentre etc.

Arc/iivio Vaticano. Germania. Vol. 43, fogl. 486 t.

688. Notizie di fatti.

Roma li 20 Settembre 1698.

. . . Anco di Polonia Nostro Signore ha havuto alcune 
notitie di suo gusto, ciö e ehe il Czar di Moscovia habbia ban- 
chettato il nuntio pontificio in casa d’ una gran principessa, te- 
nendolo nel primo luogo doppo di se, non ostante esservi piü 
magnatj e principi del suo reale sangue, ehe non lo cedano ad’ 
alcuno, et il Czar brindõ alla salute del Papa, et di poi impose 
al nunzio di scrivere alla Santitä Sua, ehe gli dava parola giu- 
rata di dare il passaporto franco a tuttj li missionarij papali 
per tutto il suo vasto impero, e ehe di piü s’ obligava di man- 
tenerli sempre a sue spese per il tempo ehe vi dimoreranno 
tutti quelli, ehe haveranno la patente di Roma. Il Re di Polonia 
regalõ il sudetto Czar d’ una sciabla gioiellata di gran valore, 
con la quäle egli si vantö volere di sua man о tagliare la testa 
a suoj ribelli prigioni in Mosca.

Hiblioteca Corsini. Vol. 1692, fogl. 78 terg.

689. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Leopoli li 30 Settembre 1698.

L’ Elettore di Brandeburgo acquartiera un corpo di truppe 
straordinarie nella Prussia, il ehe allarma questi signori ehe sono 
pure attenti alli passi del Moscovito, ma non si ha il minimo 
avviso da quelle parti, non si confirmando alcuna delle eose 
scritte, a favor dell’ armi del czaro nella Crimea.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 18, disp. № 764.
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1698
octobre 690. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 

monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.
Roma li 4 Ottobre 1698.

S’ ё qui udito con dispiacere, ehe per il discorso inoppor- 
tunamente tenuto col Czar di Moscovia dal metropolita unito di 
Russia nel passar, ch’ egli ha fatto per la Lituania habbia esso 
mostrato grave risentimento, e possa temersi, ehe da ciõ si al
teri in lui la buona disposizione ehe haveva fatto apparire verso 
i missionarij cattolici. Sarebbe veramente stato desiderabile ehe 
il zelo del prelato fosse stato regolato da discretezza, e prudenza 
maggiore, essendo la medesima pur troppo necessaria per non 
esporre al cimento de’ pericoli invece di promuovere gli inter- 
essi della santa religione.

Archicio Vaticano. Polonia. Vol. 188.

691. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.

Roma li 4 Ottobre 1698.
E piaciuto qui di sentire, ehe da cotesta corte sono stati 

raccomandati al ministro cesareo in Mosca li missionarij per la 
China, oltre 1’ essersi loro consegnate favorevoli spedizioni, e 
ehe siansi per pratticare le habilitä medesime per tutti gl’ ope- 
rarij evangelici, ehe si manderanno in avvenire in quelle parti. 
Per piü accertata, e sicura direzione di quei, ehe sono ultima- 
rn ente partiti, ha V. S. Ill.ma fatto bene di scrivere a monsig. 
Davia, mentr’ esso, come ho giä accennato dovrä loro proporre, 
e far ottenere quel piü s’ e richiesto dal Czar di Moscovia, onde 
possino liberamente passare per quelli stati, et а V. S. 111.ma etc.

Archicio Vaticano. Germania. Vol. 43, fogl. 491.

692. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Leopoli li 7 Ottobre 1698.

. . . Del Czaro di Moscovia non si sente parlare, al ehe 
sono attenti quelli havevano concepita gelosia della confidenza 
Stretta fra esso, et il Re, come pure si ascoltano alcune voci 
uscite dalla corte: ehe la Maestä Sua pensi andare ai bagni, et 
poi an co fare un viaggio Г anno santo a Roma ....

Venezia. Archicio di stato. Senato. Dispacci Polonia;
filza 18, disp. № 765.
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693. Lettera del segrefario G. Alberti, residente vcneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Leopoli li 17 Ottobre 1698.

. . . Si sono alla fine havuti avvisi di Moscua, ehe il Czaro 
vi sia arrivato li 6 di Luglio'), et ehe avezzatosi a trattare con 
genti senza barbe, le habbi tagliate alli suoi boijari, et ehe li 
voglia far vestire come lui Г habbito quasi da marinaro, eose 
ehe possono causar de torbidi, et ehe non paiono credibili, ma 
scrivendole il residente cesareo a quest’ inviato, ehe me le co- 
munica, io le humilio all' E.E. V.V. non serivendo altro, ne 
sopra la disposition per la guerra, ne sopra la расе.

Venezia. Archioio dl stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 18, disp. № 766.

1698
oetobre

694. „Specificatione delle persone ehe si trovano in 
Ungheria con Г eccell.mo sig. cav. Carlo Ruzini amb.r 

veneto".
Dalle tende sotto Futak li 18 Ottobre 1698.

Ruzini amb.1" veneto.
Il n. h. ser Almorõ Pisani.....................................................№
Il n. h. ser Domenico Ruzini................................................. „
Il sig. conte Pecori cav. Firentino........................................„
Il eireospetto seeretario Gio. Patta Nicolosi......................... „
Il seeretario Colombo................................................................„
Dragomani................................................................................... „
Medico.............................................................................................„
Cappellano................................................................................... „
Gentilhuomini di corteggio...................................................... „
Mastro di casa.............................................................................. „
Corrieri........................................................................................„
Camerieri di S. E......................................................................... „
Camerieri del n. h. Pisani e eo. Pecori..............................„
Camerieri del seeretario Nicolosi............................................ „
Credentiere...................................................................................„
Cochi.............................................................................................„
Sotto cochi...................................................................................„
Donne per la biancheria...........................................................„

1
1
1
1
1
2
1
1 
6
1
2
2
2
1
1
2
2
2

1) Settembre ? E. Sch.
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octobre Fornaro per il pane..............................................................  

Servitori per i secretari..................................................... 
Servitori per i dragomani a medico.................................  
Staffier del n. h. Pisani.....................................................  
Marescalco.............................................................................. 
Facchino per cucina...............................................................  
Donne per cucina...............................................................  
Beccaro..................................................................................  
Paggi .......................................................................................  
Trombetti..................................................................................  
Staffieri per la persona di S. E...........................................
Aiduchi..................................................................................
Cocchieri, cavalcanti e palafrenieri..................................

№ 1
» 3
» 3
» I

n
» 4
„ 2
„ 8

6
» 24

№ 89
Carrozze cinque.
Carri da bagaglio due.
Dodeci barche, il corpo dato dalla camera, ma coperte, 

aggiustate, condotte e mantenute a spese di S. E.
Sei mute di cavalli.
Sei cavalli da mano.
Moltri altri cavalli per il bagaglio, per gli offitiali, per i 

paggi e per le genti di stalla, parte condotti da Vienna, e parte 
comprati qui sin al numero di settantacinque.

Trenta tende per Г accampamento.
Una casa di legno con tre stanze.

Venezia. Archieio di stato. Senate. Dispacci Germania;
filza 179, pag. 593—594, inserta al disp. № 362. Dalle 

tende sotto Futak 18 Ottobre 1698.

695. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.

Vienna li 18 Ottobre 1698.

Havendo io significato a monsignor nunzio Davia d’ haver 
ottenuto dalla Maestä dell’ Imperatore il passaporto per i con- 
saputi religiosi Minori Osservanti, e le lettere dirette al Czar 
di Moscovia, per liberamente havere il transito per il suo do
rn inio, et havendo inviato al prelato istesso le copie, si del 
passaporto cesareo, со те delle lettere scritte al Czar, et al sig. 
Guarienti ministro di Sua Maestä, perche, a tenore di questo 
dispaccio, se ne ottenga un altro dalla Maestä del Re di Polonia, 
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verranno latte per i medesimi religiös!; mi risponde il prelato 
da Leopoli, ehe essendo ritornata la Maestä Sua dalla campagna, 
Г haveva subito parlato delF altare, e ehe Sua Maestä con be- 
nignissima prontezza haveva ordinato ai segretario di regno, 
ehe laeesse preparare le spedizioni per i religiös! istessi, seeondo 
le copie Mandate da me di queste ehe ho ottenute dalla can- 
celleria dell’ imperio. E mi soggiunge sua signoria ill.ma, ehe 
probabilmente non mancheranno oeeasioni lavorevoli ai religiös! 
medesimi per incamminarsi a Mosca prima del fine dell’ anno il 
ehe certamente sarebbe vantaggio grande, mentre essendo par- 
titi tardi di costä, et havendo dovuto trattenersi per varii impe- 
dimenti in divers! luoghi, pareva, ehe non losse da sperarsi piü 
il poter passar Viina avant! la primavera. E qui non chiaman- 
domi ad altro il presente affare, а V. Em. prolondamente m' 
inchino.

Arckivio Vaticana. Germania. Vol. 235.

696. Lcttera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Dalle tende sotto Carlovitz li 25 Ottobre 1698.

. . . Avant’ hier! dunque mi mossi da Futak con la scorta, 
ehe pur a tutti gl! altri egualmente fu assegnata d’ un squa- 
drone, di piü di cento corazze, comandato da pro prii capitani, 
il quäle ripartito in due corpi precedeva e chiudeva tutto il mio 
seguito numeroso di genti, carrozze, cavalli, e bagaglio; essendo 
anco nello stesso giorno aggionti sei cavalieri dell' Italia, Ale- 
magna e Fiandra, ehe venuti dall’ esercito imperiale, per una 
particolar conoscenza latta те co in corte, vogliono esser seguiti 
in quest’ accampamento, suplendo cosi a prezzo di qualunque 
dispendio a tutto cio ehe credo esser ricercato dalla dignitä 
dell’ augusta patria, rappresentata nel carattere ehe sostento: 
dall' estraordinaria congiontura d’ una tant’ occasione, e dalla 
dovuta proportione all’ esempio de’ ministri cesarei. Coll' uni
one perõ di tal comparsa passato senza detenermi sotto le for- 
tificationi di Petter Varadino, e salutato da copiosissimi tiri dell' 
artiglieria, non solo della piazza, ma d’ ambi le flotte ehe sono 
dall’ una e dall’ altra parte del ponte, verso la stessa, mi ritrovai 
in questo campo, distribuito parte nel fondodi picciola valle e 
parte nella sommitä d’ alcune colline contigue al Danubio, e
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di Carlovitz.
Prima pero di pormi in Strada credei ehe ai riguardi del 

decoro, et all’ oggetto ancora d" ubbidir possibilmente in tal in- 
contro pure tutto il tenore de’ pubblici comandi circa il Mosco- 
vita convenisse d’ osservar, e procurar ehe tutti nello stesso 
giorno entrassero nel campo; ma ehe fosse il primo a giongervi 
il Moscovita stesso; quando nei gradi della tardanza par ehe si 
metta alcuna specie di prelatione, se i Cesarei sotto titolo d" 
alcuni impedimenti non vollero gionger qui, ehe hieri, un giorno 
dopo Г ingresso di tutti gli altri. Mi riusci pero Г effetto delle 
prese misure, mentre il Moscovita fu il primo ad entrare, ha- 
vendo io seguito dopo alcune höre, et essendo poi successo а 
me il Polacco.

Supplito al riflesso del viaggio, non trascurai Г altro, ehe 
si doveva alla seconda circostanza, circa la scielta del sito pre- 
ciso, per estender il mio campo particolare: fatti percio prece- 
der alcuni dei miei offitiali informati di queste maniere e for- 
malitä militari, riconobbero segnati i posti solo per il quartiere 
de’ Cesarei, rimesso a gl’ altri Г occuparli secondo piü a loro 
piacesse; parendo ehe per le sollte competenze de" Moscoviti, e 
Polacchi, non s’ habbia voluto dagli Imperiali prender impegno 
con arbitrij e riparti. Tuttavia si scoperse, ehe per facilitar, se 
ben non riusci, i seansi d" ogni contrasto, e puntiglio, gl" Impe
riali stessi miravano a stabilir un campo con ordine confuso e 
senza apparenza di positiva distintione, e superioritä per alcuno: 
quando il suo quartiere s’ era fermato non alla destra, ma alla 
sinistra della valle, con la fronte a Salankemen; о sia ehe alla 
destra elevandosi il terreno, non renda commoda la positione 
delle tende; о ehe la sinistra si faccia piü commoda e quasi 
superiore rispetto della maggior vicinanza al Danubio, et alla 
facilitä di trasportar Г occorrenze dalle proprie barche a queste 
rive accostate: et oltre ciõ si notö pure ehe il primo quartiere 
della linea era assegnato per il Slich secondo ambasciatore, 
succedendo ad esso Г altro dell’ Etting.

Ma accidentalmente insorse una contesa assai forte,' e ehe 
tuttavia resta accesa tra il Polacco et il Moscovita: mentre ar- 
rivato questo al sito dopo quello dell’ Etting, se ben vi trovasse 
alcuni della famiglia dell’ altro, volle con insistenza, e quasi 
con forza escluderli, et impossessarsi della piazza со те segui. 
Arrivato poi per acqua il Polacco, ne trovando campo disposto 



№ 6y6 543

1698
octobreper il suo alloggiamento; anzi preparata una materia d’ aggra- 

vio e di querela, si trattenne, со me tutt' hora si ferma neile 
barche, e nel mandarmi il solito complimento d’ avviso si a me, 
ehe a’ Cesarei, il suo gentilhuomo con espressioni non solo ef- 
ficaci, ma trasportate neil’ invettiva,. e nel sdegno, professõ Г 
offesa, la violenza, la necessitä di riparo; inoltrandosi sin а 
motivare, ehe non potrebbe entrar nel congresso e nella nego- 
tiatione, se prima non ricevesse la volontä del suo re, sopra la 
scandalosa et ingiuriosa emergenza.

Ciõ ha posto gli Imperiali tra le perplessitä; et in quest’ 
istessa hora stan consultando il modo miglior de' ripieghi, es
sendomi riferto, ehe forse si divisi di mover il camp о da questo 
sito, per toglier dalla vista Г oggetto, et il caso dell’ inconveni- 
ente; et anco per migliorar a commodo di tutti le dispositioni, 
essendosi trovato il spazio piu angusto di quello gl’ ingegneri 
li havevano figurato.

Arrivatami dunque mentre его in strada, e prima del gion- 
ger al campo la notitia della differenza oeeorsa, vedendo ehe il 
Moscovita voleva ridur a rango, e formalitä, ciõ ehe era stata 
intentione de’ Cesarei di teuer indistinto e sottoposto piu all’ 
osservationi del maggior о minor commodo ehe all’ altre della 
eredenza, stimai non dover postarmi dopo di lui, ma oeeupar 
piu tosto questo sito dove sono, eh’ e indifferente, alla parte 
sinistra della valle dove sono i Cesarei, pressima ai бите, alla 
testa di tutta la linea, et insieme separate da essa per una gran 
fossa ehe vi si frappone. Le guardie poi ehe chiudono e cu- 
stodiscono il campo sono di due battaglioni d’ infanteria con un 
reggimento intiero di corazze. Quando neil' uno о neil’ ai tr о 
sito sara ferm ata la permanenza, tutti invieranno precisi uffitij 
e notitie dell’ arrivo ai mediatori, quali s’ attrovano accampati 
ad un’ hora e mezza di qua, vicino ad un convento di calogeri, 
nominato Crosciatal; mentre ad un’ hora pur distante dal me- 
desimo sta il campo degli ambaseiatori ottomani. . . .

L’ ambaseiator moscovita mi feee render Г occluso foglio, 
ehe comprende i movimenti, et attioni della loro campagna, 
oeeupata piu tosto neile diligenze di difendersi, ehe nei sforzi 
dell’ operare. Credei di corrisponderle con la notitia dei suo 
cessi, ehe tenevo delle pubbliche armate, accaduti nel mese 
d’ Agosto con Г inseeutione, fuga, e danno esentiale di quella 
de’ nemici. . . .

P. S. Mentre per la discordia de’ Polacchi, e per la qua- 
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facilitä di tanti accampamenti, esaminavano i Cesarei i modi di 
trasferirsi in altra parte, gionse il secretario di Paget con lettera 
de’ mediatori, e rappresentando in essa Г incommoditä anco per 
la loro sussistenza a Crosciatal riguardo al difetto dell" acqua, 
oltre il riflesso della non роса distanza tra i siti d’ ogn’ uno, 
per cui si renderebbero piu tarde Г unioni, propongono di tras
ferirsi essi in una pianura a Carlovitz, ehe di la ve ne puo esser 
un’ altra per gli alleati; e ehe in questo spatio potrebbero sub- 
intrar i Tur oh i con miglior commodo per ogn’ uno, e con mag- 
gior facilitä per le riduttioni. Venne per cio in questi momenti 
appresso di me il conte Marsili a comunicarmi la novitä, et i 
motivi ehe s’ accrescevano per la traslatione del campo, e mo- 
strando ehe i Cesarei bramassero di parlar meco, privatamente 
mi trasferij alla tenda dell’ Etting, ehe, trovandolo unito al Slich, 
mi lesse la stessa lettera de’ mediatori formata da’ predetti mo
tivi; e mi considerõ eh’ opportunamente sopragiongeva un tal 
incontro ad unirsi ai riflessi ehe giä si facevano per le nostre 
incommoditä, e per Г insorgenza de’ Polacchi, a cui cosi piü fa- 
cilmente si potrebbe trovar riparo. Io approvando Г attentione 
di scieglier i siti ehe possan esser piü aggiustati ai riguardi e 
commodi di tutti, e ehe insieme servano a promover il compo- 
nimento della mal occorsa discrepanza, avanti ehe ne penetri 
a’ Turchi il rumore, mi riportai alle misure, ehe dalla loro pru- 
denza fossero conosciute migliori. Cosi un’ hora dopo mi fe- 
cero saper, ehe anco in questa sera da tutti si decamparebbe, 
onde lasciando qui la maggior parte del mio equipaggio, e tutte 
le barche, ehe con non роса difficoltä e dispendio dovranno ri- 
montar il бите, parto, e sollecitamente chiudo questo humilis- 
simo dispaccio. Gratie.

Venezia. Archieio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 179, pag. 599—603, 604, 605—606, disp. № 363.

697. Notizie di fatti.
Roma li 25 Ottobre 1698.

Scherern et ha scritto un’ obbligatissima lettera ad’ Urbano 
Rocci in attestatione dell’ obbligationi ehe li professa con tutta 
la sua natione, per quanto Г ha qui honorato, si come gl" altri 
moscovitj, e lo prega d’ auttenticar al Papa li suoj humilissimi 
rispettj per tal causa, di ehe la Santitä Sua molto ne ha goduto.

Biblioteca Corsini. Vol. 1692, fogl. 88 terg.
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698. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Germania, al card. Spada, segretario di stato.

Venezia li 28 Ottobre 1698.

Affine di non trascurare parte veruna di quelle ehe pos
sono contribuire all’ ultimazione della grazia intenzionatami а 
favore de’ missionarii apostolici dal Czaro, allor ehe Г incontrai 
in Zamoyska, mandai subito arrivato a Varsavia il mio cappel
lano a questa residente di Moscovia, pregandolo volermi dar 
nota de’ titoli ehe richiede il suo principe, mentre mi trovavo 
in obbligo di serivergli per ringraziarlo della concessione giä 
fattami, e supplicarlo a volerla compire con un deereto, ehe fa- 
ciliti all’ avvenire il passaggio per la Moscovia de’ missionarii 
sudetti. V’ aggiunsi, ehe per godere gli effetti di siinil indulto 
si trovavano a Varsavia quattro padri dell’ ordine di S. Fran
cesco, ehe pensavano intraprendere il cammino della China per 
gli stati del Czaro, e eh' io gli havrei spediti a quella võita se 
egli non havesse cosa in contrario. Mi feee egli compitissima- 
mente rispondere di voler essere a ritrovarmi per rendermi piu 
facile Г esecuzione dei mi ei disegni, communicandomi tutti quei 
lumi ehe havessi io ereduti necessarii ad ottenere un esito felice 
del negoziato. In seguito di ciõ capitõ da me sabbato doppo 
pranzo il residente predetto, e dopo molte interrogazioni fattemi 
sopra la qualitä de’ padri ehe venivano destinati alla China, e 
sopra i sueeessi poeo importanti di questa campagna, mi disse 
ehe veramente non mi dissuadeva il mandar i padri, ma pure 
eh’ essendo ultimamente arrivato un accidente eapaee di alterare 
la buona corrispondenza tra il suo principe e questo Re, mi 
consigliava far preeorrere una lettera ai Czaro avanti d’ azar- 
dar ai passo i padri con pericolo di esporli a qualche strapazzo, 
ehe potrebbe esser fatto loro per ripressaglia de’ mali tratta- 
menti sofferti da Moscoviti in questo regno, quando i mesi pas- 
sati restituivansi dal viaggio di Germania ai loro paese.

In prova di ciõ mi disse, ehe havendo il Czaro richiesto il 
passo e la commoditä del trasporto per li suoi ambaseiatori ehe 
tornavano in Germania, e ehe havendo i Polacchi promesso 500 
cavalli con carri et altri requisiti necessarii, negarono poi tutto 
subito ehe il Czaro incamminossi solo per la Lituania verso la 
Moscovia, onde quelli della corte del predetto principe furono ob- 
bligati a sborsare otto mila ungari per proseguire il loro cammino. 
А1Г avviso di tal sueeesso ha il Czaro ordinato al suo residente di

1698
octobre

35



546 №№ 698—699

1698 
octobre fare le dovute lamentazioni al Re, con minaccie ancora di ser- 

virsi di mezzi piü violenti per esiggere una condegna sodisfa- 
zione in evento ehe il Re tardi a sborsare il danaro, о si mostri 
difficile a disapprovare il mancamento commesso da’ suoi 
ministri.

Per tal raggione vorrebbe il residente di Moscovia, ehe li 
padri predetti sospendessero il loro viaggio fino all’ arrivo del 
Re a Varsavia, per ehe sodisfacendo Sua Maestä alle richieste 
del Czaro, stima non vi sarä difficoltä veruna nell" ammettersi 
in quell’ impero; ina per lo contrario non osa rispondere di 
quello possa succedere a ehi di Polonia per Г a v veni re passarä 
in Moscovia, almeno fin tanto non sia data una piena sodisfa- 
zione al suo principe sopra Г accennato fatto. Mi sarei vera- 
mente conformato a simili ricordi, se non havessi incontrato ne’ 
padri un fervidissimo desiderio di portarsi quanto prima a gua- 
dagnare aniine a Cristo, onde inclinando essi ad azardar qualche 
cosa per la gloria di Dio e salute delle anime, e non vi essendo 
positiva opposizione dalla parte di questo residente di Mosco
via, dovro accompagnarli con mie lettere affine di render meno 
difficile il cammino. Presenteinente cercano compagnia per an
dare a Mosca, e quando la trovino non tarderanno punto а 
porsi in viaggio, bramando di essere colä avanti il fine di Di- 
cembre, giacche vengono informati ehe circa quel tempo suol 
partire la caravana per la China; onde hora con pia sommis- 
sione ehe mai imploro ai padri medesimi et alle mie debolezze 
Г apostolica benedizione di Sua Santitä, al favor della quäle 
mi sia lecito sperare di veder aperta una strada ehe renderä 
piü abbondante le messe, ehe giä con tanto frutto si va racco- 
gliendo in Oriente . . .

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. I19.

699. Lettern di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Dalle tende sopra Carlovitz il primo Novembre 1698.

О sia ehe il genio dell’ ambasciatore polacco si trovi na- 
turalmente inquieto: о ehe sotto Г apparenza d’ una tal inquie- 
tudine cerchi dopo Г un 1’ altro pretesto per obbedir le secrete 
istruttioni della sua corte nell’ andar sotto varij modi frappo- 
nendo difficoltä e ri tardi al congresso, co nie da altri passi se 
ne accreditan, particolarmente appresso gl Imperiali le conget- 



№ 699 547

tiire, la differenza, ehe neil’ altro camp о insorse eol Moscovita, 169® 
s' e rinnovata qui non dirõ eol ministro di V.V. E.E. ma con 
Г ambaseiata cesarea sopra i posti ehe da essa vennero ripartiti, 
e ehe anteeedentemente anco da ogn’ uno vennero riconosciuti 
et admessi. Dissi nella poseritta dell' ultimo riverentissimo dis- 
paeeio, ehe fu improvisamente risolta et eseguita la traslatione 
del campo per diversi motivi, et anco per quello di metter le 
querele del Polacco piu facilmente fuori degli imputamenti, las- 
ciando quel sito ehe le haveva prodotte.

Come perõ parve eh’ elle fossero nate dagli arbitrij, quali 
a tutti si laseiarono di collocarsi seeondo il genio, et il com- 
modo; cosi trovõ 1’ ambaseiata necessario d’ ingerirsi adesso, 
quando in passato s’ era tenuta neil’ indifferenza. Formossi 
per eid abbozzata nel disegno d’ una carta la flgura d’ un quad- 
rato, come apparisee neli’ unito abbozzo di disegno, ch’ e us- 
eito dal!’ istessa seeretaria cesarea, ehe non dava luoco ad al- 
euna distintione, e precedenza; mentre ogn" uno degli alleati 
oeeupando un lato, e ponendosi reeiproeamente in fronte nella 
paritä de’ siti, non poteva restarvi luoco a eireostanza di supe- 
rioritä о privileggio; e tanto meno, quanto ehe havevano giä 
Cesarei insinuato, et erano per dichiarar in seritto, ehe nella 
forma dell’ alloggiare, non doveva considerarsi ehe vi fosse, ne 
ehe potesse esservi alcun ordine di precedenza. Indi avanti di 
moversi gli alloggiamenti si mandõ il conte Marsili a raccoglier 
il consenso e gradimento di tutti gli ambaseiatori sopra la pre- 
detta pianta, ehe metteva in due faeeie opposte i Cesarei et i 
Veneti, e neile due altre il Moscovita et il Polacco. Ogn’ uno 
v’ assenti, se anco lo stesso Polacco disse ehe si porrebbe in 
ogni parte, purehe non fosse contiguo ai Moscovita, con cui 
professava tuttavia assai torbida la diffidenza. Dopo ciõ fu 
detto, ehe tutti immediate mandassero ai conte Marsili un pro
prio officiale per riconoscer, et oeeupar quel sito ehe le restava 
assegnato, come fu adempito da me e dal Moscovita, e fu pro
messo; ma non effettuato dal Polacco. Cosi posti tutti in vi- 
aggio, per alcuna necessitä di ritardo, arrivai 1’ ultimo nel campo, 
dove preceduto il mio bagaglio, trovai ehe nel luoco giä prima 
marcato nella carta, e poi con segni visibili limitata nel terreno, 
s’ erigeva il mio padiglione, opposto alla faccia di quello de’ 
Cesarei, senza ehe in quel sito ritrovassi alcuno per 1’ ambas- 
ciatore di Polonia. Cosi proseguito ad estendersi il mio accam- 
pamento, un’ hora dopo osservai, ehe se ben in lontananza а

35*
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ivembre fronte della Mia li nea s’ alzava una picciola tenda per il Polacco, 
quäl perõ veniva ad esser quasi nel mezzo della piazza rimasta 
vacua nel quadratto, e solo di pochi passi vicina al mio accam- 
pamento, di quello lo kosse al cesareo ehe stava opposto; senza 
ehe fosse preceduta alcuna istanza о querela d’ alcuno della fa- 
miglia di quell’ ambasciatore, ne con me, ne con gl’ Imperiali, 
ehe pur di qualche hora si trovavano giä entrati nel recinto. 
Osservai pure ehe immediate dal quartier de’ Cesarei spiccossi 
un ufficiale, ehe per due volte, ma inutilmente, ritornõ ad av- 
vertir i familiari di Polonia, ehe desistessero dal lavoro, e ehe 
non era quello il terreno destinato per essi. Vedendo perõ ehe 
dagli Imperiali si conosceva Г inconvenienza, la trasgressione 
del concerto, e per ei о spontaneamente assumevano per pro
prio Г impegno e la diligenza del rimedio, non credendo atti- 
rar dalla mia parte precisamente Г aggravio, e tanto meno, 
quanto ehe non si vedeva pronto maggior equipaggio d’ aecam- 
pamento, oltre quella picciola tenda ehe non poteva, quando 
non vi s’ univa Г estensione di maggior numero, occupar la 
fronte, ne pregiudicar la situatione d’ alcuno. Credei perõ solo 
con desteritä di far saper al conte d’ Etting, ehe auch’ io ri- 
marcavo la novitä et il scomponimento di quell’ ordine, ehe 
prudentemente era stato disposto. Mostrando Г ambasciata ce- 
sarea tutto il risentimento, s’ avvanzo ad efficaci e replicate 
rimostranze, mandando nella stessa sera piü persone, et il Mar- 
sili stesso, a ritrovar V ambasciatore ehe restava tuttavia in barca, 
anco per non haver modo d’ uscire nella conveniente figura: 
ma non valsero le ragioni, se mostrandosi assai sensibile per 
Г amarezza restatagli neli’ incontro col Moscovita, alterando i 
fatti, e le eose prima espresse, e convenute, nego haver pro
messo al Marsili di ricever quel lato: e ehe anzi havendoli lui 
esibito di scieglier a piacere ogni posto, mando alcuni de’ suoi 
a prender possesso di quello eh' era hora occupato da me; 
essendo anco stato consegnato in custodia a due soldati, sinche 
si portavano dalle barche le sue tende; eose tutte, delle quali 
non si seppe per quäl si sia diligenza trovar confronti.

Cosi per alcuni giorni duro il maneggio tra i Cesarei et il 
Polacco, quäl mutando d’ un discorso all’ altro i suoi propositi, 
diversificava tra se stesso nella relatione de’ fatti, e non si 
mostrava costante nemmeno in que’ stessi ripieghi, a’ quali tal
volta dava cenno di annuire. Tento dopo le precedenti dili- 
genze 1’ ambasciata cesarea il piü efficace, d' inviar in поте
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unito della medesima il secretario stesso dell' ambasciata ap- 
presso Г ambasciatore e dopo haverle rimostrato cio ehe pro- 
vava tender la di lui difficoltä al suo pregiuditio, piü tosto ehe 
all’ avvantaggio, impegnate solennemente Г assertioni della me
desima, ehe i posti non solo eran stati distribuiti, ma cosi da 
tutti gli ambasciatori ricevuti, confirmando ehe tra essi non v’ 
era, ne poteva darsi adito di precedenza, parve ehe Г ambas- 
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ciatore come restasse mosso, mentre disse ehe cercarebbe di 
ponersi in vicinanza del mio accampamento, sopra perö la stessa 
linea, ehe s’ asserisce a lui destinata, purche non stia precisa- 
mente nel mezzo della medesima in faccia del Moscovita.

Riferto questo dal secretario all’ ambasciatore e per noti- 
tia fatto saper anco а me, disse ehe non apparteneva a me far 
alcuna difficoltä, e ehe goderei della vicinanza dell’ ambasciatore, 
quäl poteva porsi in qualunque parte le piacesse, giä trovan- 
domi io in quel sito ehe mi toccava per il riparto fatto e con- 
sentito. Fatto pero dall’ ambasciatore riflesso, ehe о sia per la 
suggestione d’ akuni familiari ehe tiene, о per il genio proprio, 
poteva darsi nell’ ambasciatore cambiamento anco sopra cio ha- 
veva al secretario dichiarato, per impegnarlo subito, se le mandö 
un’ altra persona col disegno del quadratto di questo campo, 
eccittandolo a marcar di propria mano il preciso loco ehe de- 
stinava da prendersi; ma appunto come si suppose, mutatosi 
dal primo pensiere, e rinonciando alla docilitä de ripieghi, disse 
ehe non poteva voler altro luoco, ehe quello stesso, quäl io oc- 
cupavo, perche da lui antecipatamente fu preso. Ma conosciu- 
tosi ehe non poteva esser ne giusto, ne decoroso alla rappre- 
sentanza di Vostra Serenitä il movermi da posto giä occupato, 
e posseduto, per rinonciarlo a ehi non apparteneva, et in alte- 
ratione de’ stabiliti riparti, non pote restar il progetto da niuno 
ascoltato.

Quanto perö piü progrediva la difficoltä, crescendo 1’ in- 
gerenza de’ Cesarei per ridur Г ambasciatore al dovere, et alle 
misure prima stabilite, con 1’ oggetto di metterlo pienamente 
nel torto, e per supplire ad ogni parte di diligenza, d’ ufficiositä 
e d’ istanza, le scrissero ancora una lettera, quäl perö non con- 
segtii maggior effetto della voce.

Nel mezzo di tali dibattimenti ebbe Г ambasciatore la 
giustitia di conoscere e protestare ehe la controversia non cor- 
reva, ne poteva correr direttamente meco, havendo inviato un 
suo gentilhuomo con molte ufficiositä, dichiarando, ehe cosi bene
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.’vembre lui come i° eravamo in Plena ragione. lo pure mi contenni in 
modi di cortesia, rimostrando la stima dovuta ai carattere, alla 
persona, all" interesse, et amicizia ehe corre tra ambi i principi, 
dieendomi desideroso di poter trattar seco in questo campo 
gli ahari d’ una comune si grande importanza. Anzi potei rep- 
licar, et estender li stessi sentimenti nella visita, ehe primo volle 
rendermi con maniere di tutt’ attenzione e corrispondenza, ac- 
cusando solo la confusione del concerto nella distribuzione de’ 
campi; mostrõ d’ inclinare a porsi nella linea ehe rimaneva 
disoeeupata, quanto Г ambaseiata cesarea diehiarasse positiva- 
mente in seritto ehe non v’ era caso di precedenza, ne di pre- 
giuditio per alcuno. Cosi anco il conte d" Etting mi disse, ehe 
h ave va lui promesso, e ehe in fine s’ era concertato; ma come 
1’ ambaseiatore suol con frequenza ritrattare le sue risolutioni, 
cosi deve attendersi di vederle pienamente dall" effetto autenti- 
cate; e rimosso anco tal ingombro all intiero stabilimento di 
questo congresso. Gratie.

Posso agiongere ehe finalmente segue in questo punto il 
trasporto della tenda dell’ ambaseiator polacco sopra il suo lato, 
et il sito ehe prima le restõ prefisso. Gratie.

Venezia. Archicio di stato. Senato. Dispacci Germania;
filza 179, pag. 636—643, disp. N2 365.

700. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.

Roma il primo Novembre i6g8.

Si loda la diligenza di V. S. Ill.ma neil’ haver’ ottenuto dalla 
Maestä dell’ Imperatore gl’ opportuni ricapiti per il transito in 
Moscovia di quei francescani missionarij verso la China, e neil" 
haverne trasmessa copia a monsig. Davia, onde potesse proeu- 
rare consimili dispacci a loro favore dalla Maestä del Re di Po- 
lonia diretti ai Czar di Moscovia. Giacche detto prelato fattane 
instanza alla Maestä Sua haveva giä accennato а V. S. Ill.ma 
essersi dalla medesima ordinata 1’ opportuna spedizione, si vuol 
eredere, ehe i detti religiosi potranno accellerare, e proseguire 
sieuramente 1’ intrapreso cammino, e le ete.

Archivio Vaticano. Germania. Vol. 43, fogl. 500.
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701. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 4 Novembre 1698.
Inerendo alla propensione mostrata da questo residente di 

Moscovia in secondare i miei desiderii appresso il suo principe, 
scrissi sabbato passato al Czaro ricordandogli le promesse kat
te mi in Zamoisci, et insinuandogli esser giä pronti quattro re
ligiös! italiani per passare eol favore dell’ autorita di lui alle 
missioni della China. Prese il residente sudetto Г incarico di 
ricapitare sicuramente e raccomandare la lettera, come pure fece 
d’ un’ altra, ehe per facilitar la risposta scrissi al seeondo am- 
baseiatore, ch’ era eol Czaro, e ehe chiamandosi Teodoro Alexie- 
wicz Golowin, lo serve in qualitä di vieere di Siberia e di con
sigliere di stato. Trovai li mesi passati questo soggetto cosi 
inclinato a favorirmi nel passaggio dei missionarii per la Mo
scovia, e cosi contrario alle opposizioni del primo ambasciatore 
Le Fort, ehe mi lusingo sia per abbracciar volontier! questa 
congiuntura di confonder Г emulo suo. Ne’ titoli usati col Czaro 
mi sono conformato (anche coli’ assenso dell’ accennato resi
dente) allo Stile solito pratticarsi dall’ imperatore e dalla repub- 
blica di Venezia, toltone ehe la dove sull’ ultimo discordano, 
concedendo la Repubblica il поте d’ imperatore al czaro, e dan- 
dogli Sua Maestä Cesarea la solita qualitä di dominatore, ho 
scritto monarca ch’ ё поте generico, e ch’ essendo stato assunto 
da’ principi di Polonia, allorche dopo il martirio di S. Stanislao 
s’ astenevano dal titolo di re, da a vedere ehe non apporta su- 
perioritä veruna sopra quest’ ultimo grado, non ehe sopra 1’ emi
nente qualitä d’ imperatore tanto superiore a’ regi in Europa. 
Affine di rendere piü esattamente informata V. Em. dello Stile 
pratticato da nie, ho Г onore di rimetterle i titoli del Czaro nella 
forma ehe usano la Maestä dell’ Imperatore e la repubblica di 
Venezia, e quelli ehe io gli ho dati . . .

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 119.

702. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 4 Novembre 1698.
Da monsig. metropolita di Russia mi vien’ accennato in 

parte Г accidente occorsogli col Czaro in Bressici di Lituania, 
nel ehe mostra egli non haver data altra occasione al pren- 
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novembre ciPe prcdetto dal irarsi, ehe in dichiararsi della religione greca 
unita alla chiesa romana. Mi scrive il prelato ehe allora sdegnosi 
altamente il Czaro e ehe soggiunse esser egli dunque della re
ligione de’ zoppi, perehe essendo greco di rito voleva esser la- 
tino d’ affetto, e ehe essendovi due sõle chiese la Latina, e la 
Greca considerava gli uniti come mostri di due speeie diverse. 
Argomenta egli da simile discorso ehe il Czaro non sia tanto 
alieno da’ Latini ma ehe pretenda in tal modo cuoprire i senti
menti dell’ animo suo, fintanto non incontri una congiuntura fa- 
vorevole a palesarli. Prego Dio benedetto ehe monsig. Zalewski 
non s’ inganni in questo particolare e ehe la Santitä di Nostro 
Signore goda il giubilo di veder introdotta qualche regolata 
corrispondenza con quella corte settentrionale, con ehe perfine 
all’ Em. V. m’ inchino profondissimamente.

Archirio V'aticano. Polonia. VoL 119.

703. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Dalle tende sopra Carlovitz li 8 Novembre 1698.
. . . Come poi per le frequenti e forti dichiarationi fatte а 

Vienna et anco qui son note le pretese et le difficoltä con quali 
i Moscoviti non meno ehe i Polacchi si presentano a questo 
congresso senz’ haver tuttavia admesso il fondamento del me- 
desimo nell' uti possidetis dagli altri accettato 11 el dubbio ehe 
essi troppo s’ abusino del tempo et anco dell’ appoggio quäl si 
vuol da Cesarei prestare al miglioramento dei loro interessi s’ ё 
pensato di concepire il terzo capitolo ehe dice non dover esser 
lecito ad alcuno dei plenipotenziarii esibir sotto qualunque pre- 
testo, turbar о protraere questo trattato di расе. Che i media- 
tori e tutti gli altri s’ adopererebbero per rimuovere gl’ impedi- 
menti ehe potessero produr lunghezze, quando cio non riuscisse 
con il concerto degli stessi mediatori et di tutti gli altri pleni
potenziarii. Si riserverä luoco, s’ assegnerä un congruo tempo 
et si troverä modo per ciõ tenendosi ferma la dichiaratione so- 
pradetta del secondo capitolo ehe vuol intendere di non sotto- 
scrivere se non in unione degli altri, si possano avvanzar alla 
conclusione i trattati in forma perö ehe resti sufficientemente 
provvisto alcuna inclusione e sicurezza della расе, anco per 
quello dei confederati il progresso del di cui negotio fosse impe- 
dito da alcuna difficoltä. . . .

Venezia. Archivio di stafv. Senate. Dispacci Germania;
filza 180, pag. 8—9, disp. № 367.
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704. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in по«м 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 18 Novembre 1698.

Ho rappresentato a Sua Maestä il torto gli veniva fatto da 
quelli ehe havendola indotta a segnar il privilegio di pseudo- 
veseovo di Moghilowa о Alba Russia in favore del monaco 
scismatico Pelchowski, Г havevano imbarazzata in un’ impegno, 
da cui non poträ liberarsi senza gravissime molestie. Mostrando 
il Re di restar persuaso dalle mie ragioni mi ha assicurato ehe 
essendo stato sorpreso allorche segnö la concessione, sarä pronto 
ad apportarvi tutti que’ rimedij, ehe da me saranno giudicati 
opportun! per Г indennitä de’ Oreei uniti di Lituania. Affidato 
percid dalle parole di Sua Maestä communicarõ i sentimenti 
della medesima a monsig. Zalewski metropolita unito, accioche 
m’ informi piü distintamente ehe non ha fatto finora del modo 
tenuto a’ tempi passati in simili casi, havendomi egli allegato, 
ehe un altro scismatico fu obligato a rinunziare il privileggio 
giä impetrato, e di quanto m’ avvisarä monsignore ne renderö 
un umilissimo conto а V. Em., alla quäle frattanto in' inchino 
profondissimamente.

Archtcio Vaticano. Polonia. Vol. 119.

705. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Germania, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d’ awisi) Varsavia li 18 Novembre 1698.
. . . Alcuni mercanti di questa piazza, han ricevuto avviso 

da' suoi corrispondenti di Mosca ehe sia riuseito alla principessa 
Sofia di sorprendere, e far strangolare il Czaro suo fratello, e 
non ricevendosi lettere da quella corte, ne da questo residente 
di Moscovia, ne dal Re ehe vi ha un ministro, ne dalF inviato 
cesareo, si teme di qualche gran rivoluzione, ehe sarebbe pre- 
giudiziale affatto alla libertä procurata per i missionarij ehe 
d’ Europa passano in Asia.

Archioio Vaticano. Polonia. Vol. 119.

706. Lettera di Fr. Loredan, arnbasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 22 Novembre 1698.
. . . Nel resto ё certo, ehe qui si spera, e vuole la расе, 

e come la gratitüdine e stima particolare verso la serenissima 
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novembre Patria ma ™ oltrc апсога la sicurezza dell’ uniformitä cli sue 
mässime porta a dichiarationi amplissime di voler seco distin- 
tamente una costante e pontualissima unione, oosi per li Po- 
lacchi, e Moscoviti, ehe non si comprendono egualmente disposti, 
le espressioni eseono non solo piu scarse, ma libere anzi nelF 
asserrire, ehe fatti tutti gl’ esperimenti per condurli alla ragione, 
e sostenuti con tutta pontualitä neile piu giuste pretese, non 
dovrä poi F Imperatore, e la Repubblica per le stravaganze e 
vanitä loro per der il frutto della congiontura e F oeeasion d’ una 
buona расе. Che converrä risservarle luogo e tempo per aeeet- 
tare le convenienze accordate, e laseiar poi, ehe essi prendan 
la loro misura. Il ehe pare si conformi alla piu sineera spiega- 
tione del terzo dei capitoli stabiliti de mediatori per il buon 
ordine del trattato, giä segnata a Vostra Serenitä ne’ dispacci 
delF eccellentissimo signor ambaseiatore cav. Ruzini coll" espe- 
ditione passata. . . .

Di Vostra Serenitä
Francesco Loredan Ambasciator.

Venetia. Archioio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 181, pag. 73—74, disp. № 8.

707. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 22 Novembre 1698.

Giä ehe i padri destinati per le missioni della China то- 
stravono desiderio di partire di costä per Mosca, e F accelerarsi 
ela loro il viaggio non puõ ehe ridondare in servizio della santa 
feele, ha fatto V. S. Ill.ma molto bene di non ritardare F incami- 
namento loro, potendo eredersi ehe F intenzione a lei data dal 
Czaro di permettere anzi favorire il loro passaggio per li pro- 
prij stati sia per ridursi ad effetto non ostante F osservazione 
fatta da cotesto signor residente moscovita della difficoltä, ehe 
in niun modo concerne la santa sede e li suoi ministri.

Archioio Vaticana. Polonia. Vol. 188.

708. Riferta di un confidente.
Costantinopoli li 22 Novembre 1698.

. . . Che cosa fece il Moscovita quest’ anno? Gente rozza 
e viliacca, ehe ritorno il suo esercito senza far niente, et hog- 
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gidi quelli, ehe vengono da Caffä, et da quelli contorni raccon- noJ®^re 
tano d’ una sollevatione, о ribellione contro del Czar, e ehe i
Tartari fecero una iruttione sino a Bialograd conducendo gran 
quantitä di schiavi eh' alla primavera promettono di mandare 
piü di 20 saiche piene de schiavi, ecco gli stimoli gloriosi, 
eh’ hanno fatto li christiani per obligare il Turco quest’ anno а 
far presto la расе, ehe dovrebbero quest’ anno tanto gl’ Im pe
ri al i, come gl’ altri collegati farlo umiliare col batterlo, e non 
farlo insuperbire.

Racconta un capitano christiano d’ una saica pervenuta dal 
Mare Negro, ehe con gran stuolo de Tartari con il Galghä sul- 
tano, et altri sultani tartari doppo esser partito Г esercito de 
Moscoviti fecero quella sodetta gran scoveria ponendo in ruina 
gran tratto di paese conducendo molte miila anime in schiavitü 
sudditi de Moscoviti, e simihnente dice, eh’ un altro sultano fece 
con li Tartari di Caminiz, ehe sono arrivati sino li contorni di 
Leopoli facendo stragge in faccia de Polacchi. . . .

Venezia. Archioio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 181, pag. 248, inserta al disp. № 21, 

Vienna 17 Gennaro 1698 (m. v.).

709. Letfera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 25 Novembre 1698.

. . . Altra voce importante viene da Moscovia, ehe quel 
Czaro vi sia stato strangolato ad instigatione della sorella da 
lui tenuta longo tempo come priggione. L’ inviato cesareo, ehe 
suol havere ogni due о tre settimane le lettere da quel ministro 
dell' Imperatore, non ne ricevendo doppo la giunta posta, ehe 
non capita fa dubitare di qualche novitä, il ehe accenno per 
debbito della mia attentione. . . .

Venezia. Archioio di stato. Senato. Dispacci Polonia;
filza 18, disp. № 772.

710. Lettern di monsig. Davia, nunzio apostolico in
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d’ awisi) Varsavia li 25 Novembre 1698.

... In questa settimana e mancata la posta di Lituania. 
Con la medesima occasione si spera pur anche d’ intendere la 
veritä de’ racconti ehe vengono portati da Mosca, d' onde si e 
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novembre sParso che la ribellione habbia preso vigore coli’ assistenza della 
principessa Sofia, sorella del Czaro, e ehe questo vi habbia per- 
duto la vita.

Archiv io Vaticana. Polonia. V oi. 119.

711. Lettcra cli C. Ruzzini, ambaseiatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Dalle tende sopra di Carlovitz li 25 Novembre 1698.
. . . Ebbe il Moscovita due conferenze e dopo la prima fu 

subito appresso di nie per riferirmi le eose in essa passate. 
Haver ammesso bora la mediatione riguardo ad accoglienze ri- 
cevute dal Czar in Olanda et in Inghilterra et haver pure accet- 
tato il fondamento dell’ uti possidetis, sebben haveva aggionto 
la domanda della fortezza di Kerig per impedire le incursioni 
dei Tartari sopra la quäle incontra rissolute negative. Che se 
gli era dimandato un regalo annuo quäle altre volte si disse so
tita la Moscovia a pagar ai Tartari, et ciõ haver risposto con 
quel sprezzo ehe si doveva. Antecedentemente poi s’ erano con- 
cambiate le sue con le mie propositioni, e negli annessi fogli 
vedranno V.V. E.E. registrate quelle della Moscovia dentro dieci 
capitoli i piü importanti dei quali si riferiscono alla cessione 
della predetta piazza et alla domanda dei luochi santi per i 
Greci. . . .

Venezia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Germania; 
filza 180, pag. 112, disp. № 371.

712. Lettcra del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 2 Dicembre 1698.
... Ne meno se ne tiene alcuno di Moscovia doppo le 

voci corse della morte del Czaro; la quäle pero se fosse vera 
doverebbe giä fare piü strepito per la sua grand’ importanza. 
Gratie.

Venezia. Arc/iicio di statu. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 18, disp. № 773.

713. Lettern di monsig. Da via, nunzio apostolieo in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 2 Dicembre 1698.

Risaputosi per certo vivere il Czaro, ed haver gia superate 
tutte le difficoltä, ch’ erano nate in quegli stati pendente la sua 
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dimora in Germania, Kanno desiderato questi padri osservanti d.^98 
destinati alle missioni della China inoltrarsi verso la Moscovia 
per consultar poi colä il cammino d’ Oriente sia per la Persia, 
о per Г Indie, о sia per le terre della Moscovia medesima fino 
a’ confini de’ Chinesi. A tal fine pensano di partire giovedi 
prossimo verso Viina, purche i ghiacci ehe rendono pericoloso 
il fiume permetton loro di passare la Vistola, о non mi capitino 
frattanto dalla sagra Congregazione di Propaganda ordini diversi 
di far loro sopra sedere 1’ incominciato viaggio. Ho procurati 
loro i passaporti regij, et anche una lettera particolare di racco- 
mandazione al Czaro, come pur anche altre lettere del conto 
Szednicki inviato cesareo, al Guarient altro inviato dell’ Impe- 
ratore a Mosca, oltre altre mie allo stesso Czaro, ehe prego 
aver memoria della parola datami a Zamoissci in favore de’ 
missionarij, i quali in avenire passeranno in Oriente, et alla 
China. Imploro presentemente a’ padri accennati, et a’ miei 
tentativi l1 apostolica benedizione di Nostro Signore affine di 
stabilire sotto la sua protezione un cammino, ehe renderä in 
futuro quelle missioni piü immediatamente dipendenti dalla Santa 
Sede, ehe non lo sono state in passato. Et а V. Ein. frattanto 
m’ inchino profondissimamente.

Arc/iivio Vatic.ano. Polonia. Vol. 11g.

714. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al eard. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d' awisi) Varsavia li 2 Dicembre 1698.

. . . Sono finalmente capitate lettere da Mosca con avviso 
ehe quel Czaro habbia relegata la principessa Sofia sua sorella, 
e la propria moglie ancora in un monastero distante 300 miglia 
dalla capitale, e situato in mezzo a paludi in forma di prigione, 
essendo stato fabbricato a secoli passati da Giovanni Basilide 
affine appunto di tenervi ristrette tutte le principesse del sangue.

Aggiungono pur anche essersi fatta una sanguinosa esecu- 
zione di 4 m. ribelli ehe sono stati tutti giustiziati ne" contorni 
di Mosca; finora pero non s’ era scoperto con certezza Г autore 
de’ moti, beuche si sospettassero le accennate principesse, et i 
loro piü stretti confidenti.

Archiv™ Vaticano. Polonia. Vol. iiy.
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deccmbre 715. Lettera cli monsig. Davia, nunzio apostolico in 

Polonia, ai card. Spada, segretario di stato.
(Fogiietto) Varsavia li 2 Dicembre 1698.

. . . Le nuove capitate cli Moscovia della morte del Czaro 
sono state false essende vero ehe quel principe faccia esattis- 
siine ricerche per rinvenire Г autore della ribellione degli stre- 
lizzi ehe sono i moschettieri della sua annata, e ehe al solo 
sospetto di qualche intelligenza colla sorella, e con la moglie le 
habbia relegate ambe due nel monastero Alexeoviense fondato 
per la captivitä dissimile principesse.

Arc/iioio Vaticano. Polonia. Vol. 119.

716. Lettera di C. Ruzzini, ambaseiatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Dalle tende sopra di Carlovitz li 5 Decembre 1698.

. . . Anco il Moscovita hebbe una nuova conferenza coi 
Turchi in cui cedendo in parte et in parte suggerendo ripieghi 
ha preteso di poner in facilitä il suo negotio immediate con te- 
stimonio di stima e confidenza fu presso di me per rendermi 
noto il stato del proprio maneggio. Disse adunque ehe ha- 
vendo conosciuto impossibile di superare la domanda nel suo 
progetto introdotta per la cessione della fortezza di Kerig dalla 
stessa assolutamente s’ era ritirato. Che perö non bastando 
questo alla soddisfattione dei Turchi, quando essi efficacemente 
pretendono anco dalla Moscovia V evacuatione dei quattro forti 
ehe sono alle bocche del Boristene per custodia importante di 
quel sito, ne potendo esso concederla ne per la lunghezza del 
viaggio attender istruttioni, haveva creduto bene di prendersi 
un arbitrio proponendo ehe tutto il resto qui si stabilisca la- 
sciando tal punto d’ evacuationi per altro tempo e luoco cioe 
quando la prima ambasciata del Czar si trovi alla Porta. Essersi 
i Turchi riservati a riflettere et intanto voler lui preparare un 
nuovo foglio in cui distinguerebbe le eose da concludersi a questa 
parte da quelle da rimettersi altrove, ehe perö avanti di presen
tarlo prenderebbe il consiglio non solo degli ambasciatori ce- 
sarei ma di me ancora in segno della buona amicitia ehe passa 
tra il proprio sovrano e la serenissima Repubblica, aggiungendo 
ehe non finirebbe il suo trattato s’ anco il mio non fosse in 
stato di finire, et avvanzandosi a maggior spiegatione disse ehe 
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non concluderebbe la расе se si classe il caso ehe la Repub- d.'®;®8bre 
blica non potesse concludere la propria. Corrisposi alle sue 
maniere con quelle ehe si dovevano in pieno testimonio di gra- 
dimento alle di lui aperture et a quelle ehe in avvenire mi pro
metteva rimostrando il senso della pubblica corrispondenza verso 
il di lui prencipe, come del pubblico desiderio per ogni maggior 
vantaggio del medesimo. Indi trovai dovuta la retributione d’ al- 
cuna apertura sopra i pubblici interessi spiegandomi con la ri- 
conoscenza ehe conveniva alle Offerte d’ и na cosi puntuale unione, 
quantunque non essendo sempre costanti le voci e mässime di 
questo ministro non si possa sopra le stesse fondar un grau 
capitale d’ appoggio e di sicurezza. . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania;
filza 180, pag. 131—133, disp. № 373.

717. Lettera di Fr. Loredan, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 6 Dicembre 1698.

. . . Inteso poi alcun cenno circa 1’ avvanzamento del negotio 
de Moscoviti e Polacchi, del quäl fatto essentialissimo qualche 
sentore ina fin all' hora alcuna notitia dal congresso ehe mi 
pervenne solo il giorno seguente, dovei confessarne in parte la 
mia inscienza, ricercando il ministro a dirmene il vero stato.

Con prontezza adunque mi raguaglio: essersi proposto da 
Turchi a Polacchi, quando da essi fossero cessi alcuni luoghi 
ignobili e di роса importanza occupati nella Moldavia la resti- 
tutione di Caminietz con le fortificationi demollite, ma con fa- 
coltä di riffabricarle. Inoltre dilationi neile provincie vicine della 
Ucraina, e Podolia, e Г estensione de confini verso Boristene 
al segno posseduto prima dell’ ultima guerra.

In tal positura di eose egli teneva per sicuro il componi- 
mento con questa potenza, di cui anzi poteva dubitarsi non 
volesse perder Г opportunitä d’ esibitioni si vantaggiose accet- 
tandole in ogni caso anche con расе separata. Tanto piü ehe 
li torbidi di quel regno, accresciuti dalle insorgenze note d’ El- 
binga maggiormente lo persuadevano. Li Moscoviti poi haver 
accettato Г uti possidetis, escluse le clausule di evacuationi, e 
demollitioni, sopra quali dicevano non haver facoltä. Haver 
pero insistito per la cessione della piazza di Kerez, ma Turchi 
haversi mostrati cosi risoluti et avversi, quanto di ceder Cos- 
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dc-cembre tantinopoli. Essersi insistito da Moscoviti di trattar questo punto 

со’ Tartari a quali par s’ appartenga, ma essersi repplicato da 
Turchi, ehe il dominio diretto di tutti li stati de Tartari era 
dell’ Ottomano. Non esser il Han ehe un offitiale primario, 
ehe si dirrige, dipendente, et ammovibile dalla Porta. Essersi 
in fine proposto un armistitio sul fondamento dell" occupato, 
per trattarsi poi la расе in Costantinopoli о altrove, il ehe fu 
registrato nel protocollo, onde haversi anche questo maneggio 
di facilissima conclusione. Doversi far gran caso di cosi gran 
novitä, ehe portavano il pericolo di restar soli nella guerra 
abandonati da queste due grandi potenze, о svantaggiati sempre 
piu ne’ maneggi della расе, quando le nostre lunghezze dassero 
luogo e tempo alle medesime di prevenir con separate compo- 
nimento, essendo certo ehe all' höra Turchi si renderebbero 
sempre piü sostenuti e difficili, e si haverebbe ricevuto anche 
gran vantaggio nella diffensiva, ehe riguarda Г avvenire. Qui 
aggiunse parer molto strano a Turchi, ehe il nostro plenipoten- 
tiario non havesse facoltä alcuna ne men sopra Г espressioni, 
non poter mutar pure una parola, parer loro ehe ei о kosse piu 
tosto una prescritione, ehe un trattato, ne poter dirsi veramente 
riddotti i nemici in positura di ricever intieramente la legge. 
Dover pero sopra ciö anche per incarico del suo sovrano ecci- 
tarmi a scrivere, perche la maturitä dell’ Eccellentissimo Senato 
si disponga a rilasciar qualche libertä al suo plenipotentiario, 
perche salva la sostanza piü essentiale del suo interesse potesse 
poi haver arbitrio di convenire e conciliar Г espressioni piü 
accomodate alla reciproca soddisfattione delle parti.

Россо dissimili furono le mie considerationi con il conte 
Caunitz, ne molto diverse le sue risposte. Qualliffico anch’ egli 
gravemente Г apprensione d’ una расе pronta e separata de' 
Moscoviti e Polacchi; dichiaro la fermezza di Sua Maestä in non 
farla, ehe unita con la Repubblica ....

Venezia. Archwio di stafo. Senato. Dispacci Germania; 
filza 181, pag. 94—96, disp. № 11.

718. Lettera de card. Spada, segrefario di stafo, а 
monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 6 Dicembre 1698.

Ha gradito benignamente la Santitä di Nostro Signore ehe 
V. S. Ill.ma hab bi a scritto al Czar di Moscovia ricordandogli le
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promesse fatte per il über о transito de missionarij, et ha pure 
approvato il modo, con cui s’ e contenuta intitolandolo monarca. 
Giova a Sua Beatitudine di sperare, ehe taF uffizio contribuirä 
ad accelerare, et assi curare il passaggio de predetti missionarij 
alla volta della China, onde habbia a risultar vantaggio alla santa 
religione in quelle parti.

Archioio Vaticana. Polonia. Vol. 188

719. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Da via, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 6 Dicembre 1698.

Odesi ciö ehe monsig. metropolita di Russia ha V. S. 111.ma 
accennato circa Г incontro ehe hebbe col Zaro di Moscovia, e 
si vorrebbe, eh' egli si apponesse al vero nel credere ehe il 
detto principe non sia alieno da sentimenti favorevoli alla reli
gione cattolica.

Archwio Vaticana. Polonia. Vol. 188.

720. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 9 Dicembre 1698

Finalmente si sono havuti avvisi da Moscua col mezzo di 
due missionarij ritornati da quelle parti.

Rifferiscono, eh' era seguita sollevatione de strelizzi, sopra 
quattro mille, a prettesto di paghe. Che sorpresi e battuti mille 
di loro, li altri disarmati, siano stati sparsi ne" diversi quartieri, 
d’ onde li habbiano poi condotti alle torche, con altri supplicii 
a quelli ehe sono sospetti d’ intelligenza con loro, il ehe teneva 
ognuno in timore del presente governo.

Il Czar haveva rellegata la sorella prencipessa Soffia, et 
la moglie a due monasterii fuori di quäl si sia comunicatione.

Soggiongono detti missionarij ma in grande secreto, ehe 
tutto il paese sia in moto contro al Czaro per le sue violenze, 
d' onde sarä uscita la falsa voce della di lui morte. Non parlano 
ne meno con molto credito di quelle armi, assicurando, ehe vi 
siano soli vinti due mille soldati, e V resto gente da numero di 
nessun serviti о. Gratie.

Venezia. Archwio di stafo. Senate. Dispacci Polonia; 
filza 18, disp № 774

1698
decembre

36
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1698 
дёсетЬге 721. Lettcra di monsig. Davia, nunzio apostolico in 

Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia, li 9 Dicembre 1698.

Con una stravaganza poco usitata in questi tempi correnti 
di questo clima essendosi posta la stagione al disgelo, ha im- 
pediti i padri missionarij destinati alla China, ehe non han per 
anche potuto intraprendere il loro viaggio. Sperano tuttavia di 
poterlo fare do man i, et io mi lusingo d' haverli utilmente ac- 
compagnati sino a Mosca con le mie lettere havendone loro date 
per monsig. vescovo di Viina, e per il duca Radziwil, i quali 
potranno spianare tutte le difficoltä, ehe potessero incontrare in 
Lituania. Anche per Mosca li ho assistiti con raccomandazioni 
al Guarient inviato cesareo, et ad un certo Gordon suezese 
generale del Czaro, il quäle di calvinista s’ e fatto da piu anni 
in qua zelantissimo cattolico. Prego ora Dio benedetto a voler 
secondare il loro giustissimo zelo affine di an imar altri a pren- 
der questo penosissimo viaggio, e supplico la somma gene- 
rositä di V. Em. onorare con alto suo patrocinio i deboli sforzi 
della mia premurosa attenzione, accioche possano godere gli 
efietti del clementissimo compatimento di Nostro Signore, mentre 
frattanto а V. Em. m’ inchino profondissimamente.

Archivio Vaticana. Polonia. Vol. 119.

722. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 13 Dicembre 1698.

Sarebbe stato desiderabile ehe la Maestä del Re non si 
fosse fatta sorprendere nella concessione del privilegio per il 
pseudo-vescovato di Russia, ma ciõ essendo seguito si loda la 
disposizione ehe mostra la Maestä Sua di apportarvi rimedio, 
secondo ehe V. S. 111.ma gF havesse suggerito. Quindi non dovrä 
ella tralasciare d’ insistere per Г adempimento di tal buona 
intenzione di Sua Maestä impiegandovi Studio tanto maggiore, 
quanto piu pernitiosa puõ rendersi alla santa religione nel gran 
ducato di Lituania una simile innovazione.

Archivio Vaticana■ Polonia. Vol. 188
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723, Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in d6cemb 

Germania, al Doge di Venezia.

Dalle tende sopra Carlovitz li 14 Dicembre 1698.

. . . Non in modo di ricercar consigli ma con quello di 
sola partecipatione mando il Moscovita si a cesarei ehe a ine 
gli annessi fogli del suo nuovo progetto, riformato dal primo 
con quell’ espediente ehe prese arbitrio di risolvere e suggerire 
per facilitar Г impuntamento dell’ evacuatione dai Turchi pretese. 
Nel primo capitolo perö ha creduto bene di mutar senza ehe 
ve ne kosse il bisogno il поте di positiva расе in quello di расе 
con forma di tregue per tanti anni da concertarsi coi Turchi 
ad esempio dell’ и so dell’ Imperatore. Nel terzo poi dicendosi 
non istrutto per distinguere i territorii e definir i limiti propone 
ehe cio si rimetta a trattarsi alla Porta quando 1' ambasciata 
moscovita v’ anderä per ricevere le ratificationi.

Al di lui secretario ehe mi portö i fogli risposi con gradi- 
mento verso la partecipatione non havendo esso richiesto di piü. 
Occorso pero di parlare coi cesarei sopra il tenore di questa 
nuova proposta s’ incontrarono le loro con le mie osservationi 
nel considerare ehe nominando et ammettendo lui nel primo 
articolo il fondamento della расе se ne allontanava poi nel terzo 
negando di stabilire nel congresso la materia dei confini onde 
poteva essere opportuna e proficua allo stesso passo alcuna 
eccettione. Cosi insinuata e formata anco Г estesa dei cesarei 
ella fu dal Moscovita prontamente aggionta со те sta registrata 
nel numero 2, acciö restino conservati e non diminuiti i vantaggi 
ehe dalle condittioni del predetto fondamento sono concessi, e 
restano ancora da concedersi il ehe pare riguardi 1 interesse 
dei confini per la serenissima Repubblica, quando quelli dell' 
Imperatore e della Polonia furono giä discorsi. Portatosi poi 
il Moscovita ad una nuova conferenza non trovo a suo ripiego 
quell’ intiera facilitä ehe supponeva.

Indi havendo poi cercato Г ambasciatore di vedermi per 
riferirmi il nuovo risultato dei suoi discorsi, per corrispondere 
alla sua antecedente visita passai appresso di lui. Mi disse ehe 
quantunque non si fossero i Turchi apertamente spiegati pareva 
ehe consentissero di rimettere alla Porta il maneggio delle pretese 
evacuationi о demolitioni. Haver pero nello stesso tempo in- 
sistito ehe fossero espressamente nel capitolo 3.0 nominate le

36*
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decembre medesime e quei forti del ßoristene ehe devono essere soggetti 

ad un tale accordo. Dicendo non bastar ehe i mpl ici tarn ent e 
possano esser intesi neile forme generali di definir i territori et 
i limiti. Ciö esser stato il punto di difficoltä sopra cui non 
riusci di convenire havendo esso dichiarato di non poter avvan- 
zarsi a maggior arbitrio del preso. Disse ehe Mauro Cordato 
lo ininaccio ehe gli altri farebbero il loro negotio onde la Mo- 
scovia restarebbe V ultima sola e forse esclusa, et haver lui 
replicato ehe cio non gl’ insinuava alcun timore, e Г ambascia- 
tore asseri a me ehe dal suo prencipe attenderebbe lo stesso 
premio tanto se le portasse la расе oome se le riportasse 
la guerra.

Rivolgendosi poi al trattato di Vostra Serenitä confermo 
ie eose dette nell’ altra occasione di non finir il suo e di non 
far расе, sinche anco la seren issi та Repubblica non sia per far 
la propria, aggiongendo Г esageratione ehe nemmen con la 
cessione di Costantinopoli sarebbe per concluderla separata- 
mente. A tali voci anco per esser troppo estese retribuii quelle 
maniere di riconoscenza ehe si dovevano dentro pero ancora 
quell’ avvertenze ehe stimai prudenti e necessarie al caso, 
mentre sebbene tali dichiarationi possono portare alcun gi о va
rn ento et imprimere i Turchi d’ una buona unione con quella 
potenza anco per i tempi venturi, ad ogni modo deve valer 
pure il riguardo di non avvanzarsi troppo per non an dar in- 
contro ad alcuna pericolosa domanda, di ricambio e di uguale 
puntualitä. Pub unirvisi anco alcun riflesso per gl’ imperial! 
potendo esser ch" essi non amino di veder concerti con altri, 
quasi di tal modo si fomentano quelle difficoltä ehe per bene 
e brevitä del negotio bramano rimosse.

Intanto la pubblica prudenza riserverä quäl sia il stato vero 
del man egg io anco per la Moscovia appianato con Г uso di varii 
ripieghi, e ridotto ad una sola contesa d’ espressione, ehe quando 
una parte si rissolva di meglio dichiarare о Г altra d’ intenderla 
a sufficienza dichiarata non vi resta piü intoppo all intero fine, 
nel quäl caso non e giä impossibile ehe cedano le voci di quell’ 
unione ehe höra con ampiezza si professano. Mi pariõ il Mos- 
covita anco del Polacco dicendo ehe intendeva pubblicasse 
egli d' esser prossimo a finire e ehe senz’ altro riguardo pen- 
sasse di sottoscrivere e partir immediate. Mostrandomi i capi- 
toli d’ una stretta lega ehe essi tengono con quel regn о, con
siderb, ehe quell’ ambasciatore non ardirä si facihnente d’eseguire 
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un tal pass о mentre poi la Moscovia doverebbe far расе coi d ^98 

Tu rehi per volger la guerra contro Polacchi . . .
Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania;

filza 180, pag. 152—155, disp. № 379.

724. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 16 Dicembre 1698.
Solamente ieri dopo pranso partirono i missionarij dell 

osservanza di S. Francesco e sebben il tempo colla sua irre- 
golaritä non permette lo sperare ehe siano per haver cosi presto 
buon viaggio, non di me no bann о voluto superare tutti gli osta- 
coli possendosi in cammino verso Viina. Perche di lä habbiano 
indrizzi sieuri verso la Moscovia ho loro da ta una lettera per 
monsignore veseovo di Viina, ehe vien da me supplicato а 
favorir et assistere i predetti padri in tutte le necessitä, ehe in 
un paese ormai distrutto da continui torbidi d' un intiero bien- 
nio, potessero loro accadere. Prego ora Dio benedetto a voler 
seeondar il loro zelo dando al regno di Nostro Signore la glo
ria d’ haver aperta questa nuova porta per inoltrarsi in Oriente. 
Et а. V. Em. frattanto m’ inchino profondissimamente.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 119.

725. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d’ awisi) Varsavia li 16 Dicembre 1698.
... I capi, et officiali de’ Cosacchi sudditi ai Moscovita 

essendo stati invitati a Mosca han ricusato di comparirvi per 
timore d’ esser involti neil’ esecuzione ehe doveva farsi contro 
quelli eh' erano stati poeo fideli alla Maestä del Czaro nel tempo 
della di lui assenza dal proprio imperio.

Archioio Vaticano■ Polonia. Vol. 119.

726. Lettera di C. Ruzzini, ambaseiatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Dalle tende sopra Carlovitz li 19 Dicembre 1698.
. . . Occorse come supposi ehe Г ambasciator moscovita 

s" innoltro a stringere le insinuationi havendomi scritto Г annessa 
lettera in cui dopo spiegate le pretese dei Turchi, le ragioni 
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dexembre Per поп concederla е per non cedere i quattro forti importanti 
ehe chiudono le bocche del Boristene, riferisce le minaccie ehe 
nell’ ultima conferenza gli fecero gli ambasciatori ottomani 
d' essere abbandonato et escluso dagli altri alleati; indi eccitando 
a ponderare la giustitia della di lui causa ricerca assistenza per 
il debito della lega e principalmente per Г amicitia et unione 
ehe mai dovrä interrompersi della serenissima Repubblica con Sua 
Carea Maestä aggiongendo eh’ io non finisca i miei trattati 
antecedentemente ai suoi. Poi dicendo di dover riferire tutto 
al sao sovrano et haver bisogno di dieci settimane per la ris- 
posta, insinua ehe 1’ anco per le difficoltä della serenissima Re
pubblica fosse opportune alcun tempo, egli non passerebbe а 
definir la sua расе senza il comune consenso.

L' importanza di tali motivi, il riflesso ehe potrebbe esso 
pubblicare d’ havermeli scritti, e la ragione ehe habbia pur con 
gli ambasciatori cesarei passato alcun ufficio consimile mi per- 
suase a render ai medesimi la notitia d’ una tal apertura in 
testimonio non solo di confidenza, ma per oggetto di haver i 
necessarii confronti dei loro sentimenti e di quello pur con essi 
potesse esser occorso. Gradirono e dissero haver havuto quasi 
un’ egual lettera alla quäle nella sostanza havevan risposto, 
ehe quanto alle voci de’ Turchi non poteva dubitarsi della fede 
dell" Imperatore sempre con tutti religiosamente mantenuta e 
circa poi il tempo lungo ch’ egli dice di prendersi, essersi ri
messe alle direttioni della sua prudenza senza impegnarsi con 
verun assenso. Considerarono piü la vanitä delle mässime 
co quali questo ministro governa la sua condotta. Parlar hora 
rissoluto sopra i quattro forti quando ne’ giorni decorsi si spie- 
gava con altro tenore, parendo fosse amico di temperamenti 
purche non fossero aperte cessioni. Cosi poter darsi ch’ anco 
di nuovo si cambi e si retiri insieme dal tempo delle dieci setti
mane ehe riuscirebbe d’ un eccedente lunghezza.

Raccolti di tal modo i sensi e le misure dei cesarei nella 
risposta ehe diedi allo stesso Moscovita, mi parve di tener quelle 
ehe V. V. E. E. asserveranno nell’ occluso foglio con ufficiositä, 
e con cenni in alcuna maniera relativ! ai di lui assunti, ma lon- 
tani dai positiv! impegni ehe non stimai opportun! al stato del 
negotio, del tempo et degl’ interessi di Vostra Serenitä. E ben 
vero ehe anco Г altro oggetto di tener questo ministro nella 
confidenza e nella speranza di poter sostener et allungare il 
suo negotio, quello di raccogliere la sua offerta di non acco- 
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starsi alla расе se non unitamente, senza obbligazioni in pro- dJ.J£Jre 
messe di non finir previamente i mi ei trattati, m ha pur per- 
suaso a ricercar modi ehe potessero drizzarsi a piu d' un oggetto.
Dove rispondersi quanto conveniva sopra li artifitiosi supposti 
dei Turchi, attestando la pubblica sineeritä, costanza, et unione, 
ma non eredei opportuna altra spiegatione piu diretta e posi- 
tiva riguardo a tutti i casi ehe pur potrebbero arrivare a quei 
motivi, ehe giä da cesarei mi furono fatti se sossi in facoltä di 
sottoserivere solo con V Imperatore, a quello s’ intese di preve- 
der e disporre con quei capitoli dei mediatori principalmente 
appoggiati ai dubbii d' allora sopra le mässime dei Moscoviti 
e Polacchi et alle mässime pubbliche conosciute di ferma unione 
principalmente al debito della saera lega et all' intelligenza con 
Cesare. Cosi senza darmi per inteso sopra il non finir priina 
i trattati, rilevai il suo senso di non accostarsi alla расе senza 
il consenso comune, et esponendo la confidenza ehe tutto unita
mente põssa terminarsi non dovei formar impegni sopra il lungo 
tempo delle dieci settimane, mentre quando i cesarei volessero 
tardar tanto a sottoserivere non potrebbe essere pubblico Inte
resse dividersi da loro per unirsi agli altri, e quando poi anco 
senza impegno s’ affettasse di coltivare eol Moscovita maggiori 
concetti sarebbe facile d' incontrare il poeo gusto degli ambas- 
ciatori imperiali e della loro corte.

Conoscendo perõ intanto non disutile ai maneggio pubblico 
ehe ve ne sia anche un" altro arenato tra le sue difficoltä, e 
posto in positiva d’ esser Г ultimo per il mio gentilhuomo ehe 
porto la risposta feci dire in voce ai Moscovita, ehe il preciso 
di quelle meglio potessi dirle dipenderebbe dopo il ritorno dei 
mio corriere, mentre all’ hora sarei con la puntualitä d" avvi- 
sarle ciõ ehe oeeorresse. Mostrõ egli di restare in espettatione, 
ma quali si sian gli impegni anco autenticati dal seritto di questo 
ministro, io non posso prometter all’ Eccellentissimo Senato 
niente di piu del presente essendo Г avvenire e le di lui mässi
me soggette a facilissimi cambiamenti . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania;
filza 180, pag. 176—179, disp. № 376.
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1698 
decembre 727. Lettern di monsig. Davia, nunzo apostolico in 

Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
(Fogiio d’ awisi) Varsavia li 23 Dicembre 1698.

. . . Scrivono di lä') ehe i Cosacchi siansi intieramente 
sottratti dal!’ obedienza del Czaro, e rninaccino di unirsi in 
numero di8om- per diffendersi da qualunque invasione de’Moscoviti.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 119.

728. Lettcra di C. Ruzzini, ambaseiatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Dalle tende sopra Carlovitz li 23 Dicembre 1698.
. . . Aggionsero ehe il Moscovita haveva prodotto un’ altra 

idea di progetto chiedendo non piü расе ne tregue ma solo 
un’ armistizio di due anni, acciõ in questo tempo si põssa poi 
trattar dell’ intiera расе alla Porta о per mezzo degli ambas- 
ciatori ehe andavano о per quello del Kam dei Tartari. Non 
haver mostrato i Turchi molto dissenso e perciö vedersi ognuno 
degli altri in procinto di non perdere la congiuntura di stabi- 
lire i loro trattati, quando il pericolo d" un improvvisa partenza 
dei Turchi li sollecitasse a raccogliere il frutto dei proprii 
maneggi . . .

S’ e poi presto verificato il supposto ehe scrissi dei faci- 
lissimi cambiamenti del Moscovita, quando hieri mi fece sapere 
ehe non havendole le risposte dei cesarei lasciata molta spe- 
ranza per poter attendere dentro le dieci settimane gli ordini 
della sua corte haveva fatto proporre ai Turchi un’ altra specie 
di aggiustamento, quäl s ar ebbe quello d’ un breve armistitio 
ehe ferm an do le hostilitä dasse maggior campo di stabilire ap- 
presso la Porta stessa gl’ intieri trattati della расе. Hora po- 
tendo mutarsi quello s’ era rissolto et eseguito, ravvivar la me
moria di ciö ehe in voce et in scritto haveva promesso per non 
coneludere ehe unitamente. Se bene perö confermi lui la stessa 
intentione, non puö darsi, со те sempre dissi, sicurezza dell" 
effetto, mentre vedendo la necessitä e Г esempio degli altri 
alleati per operare diversamente non si mostrarebbe egli molto 
tardo о renitente in seguirli quand" occorresse . . .

Venezia. Arc/iirio di sfato. Senate. Dispacci Germania;
filza 180, pap. 194, 196—197, disp. № 378.

1) La Russia, provincia di Polonia. E Sch.
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729. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a d^s 
monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 27 Dicembre 1698.
Si ё goduto qui di sentire, ehe non si siano verifieate le 

voei preeorse, come se ai Czar*  di Moscovia fosse accaduto 
qualche sinistro incontro, e la certezza di tal notizia aeeresee 
la speranza, ehe possano per i stati di lui felieemente passare 
i noti missionarij, seeondo le diligenze ehe V. S. Ill.ma non senza 
sua lode andava per ciõ continuando.

Archivio Vaticano Polonia. Vol. 188.
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730. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

„Dalle tende sopra Carlovitz
li 5 Gennaro 1698 more veneto.“

... Fu hoggi appresso di те Г ambasciatore Moscovita, 
disse ehe giä haveva stabilito il suo armistitio di due anni. 
Che in questo tempo si penserebbe del modo e del luoco per 
trattare la расе non havendo intanto voluto ricevere i motivi 
ehe gli facevano i Turchi di conservare Г ingerenza della me- 
diatione presente, mentre doveva dipendere la rissolutione dal 
suo sovrano. Poi in termini aperti mi ripromise ehe non sotto- 
scriverä il suo istromento se io non sarö in positura di far lo 
stesso. Cercai di confermarlo in tali sensi con ogni miglior 
maniera di ringratiamento, sebbene come altre volte dissi, niente 
posso promettere delle di lui rissolutioni spesso come si vidde, 
capace d' improvvisi movimenti . . .

Veneiia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Germania;
■ filza 180, pag. 293—294, disp. № 384.

731. Lettera del segretario G. Alberti, residente 
veneto in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 13 Gennaro 1699.
(1698 m. v.)

. . . Nel lungo discorso havuto con la Maestä Sua, hebbi 
pure campo d’ interrogare s’ era vera la scritta deputatione de 
Cosacchi per impetrare la protettione della Polonia contro del 
Czaro di Moscovia.
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Mi disse, ehe non era venuto alcuno, et ehe in ogni caso 
si haverebbe dovuto abbracciare le genti, ehe ritornavano alla 
divotione di questo regno ; non haverne perõ imaginabile avviso, 
anzi, ehe le recenti lettere di Moscovia li portavano, ehe il Czaro 
metteva tutti a dovere eol sommo rigore.

11 ressidente di Moscovia mi ha detto, ehe il Czaro era 
passato a vedere la fabrica delle navi, et mi assieurõ, eh’ era 
contento delli venetiani maestri, ehe lavoravano in quelle parti. 
Non mi ha saputo, о non mi ha voluto dire di vantaggio. Gratie.

P. S.
Havendo io con un viglietto sovenuto ai pallattino di 

Marienburgo di serivere a quello di Postnania, ehe non segnasse 
la расе se non d’ accordo, et nel medesimo tempo con tutti 
gl’ altri collegati, mi ha risposto, ehe lo haverebbe fatto volen- 
tieri, ma ehe haveva poi di ehe parlarmi sopra di questa ma- 
teria. Benche kosse Г hora prossim’ alla speditione sono andato 
ritrovarlo, et mi ha comunicata lettera del pallattino, ehe li 
parteeipava di havere scuoperto, ehe li Turchi havevano nel 
loro idioma, messe alcune parole nel trattato di senso diverso 
dal lattino, si ehe li conveniva chiedere nuovo congresso per 
levare ogni serupolo in avvenire.

Nel medesimo tempo manda copie di due lettere dell" am- 
baseiator moseovito, et di due sue risposte tutte piene di agrezze 
per gl’ ineidenti oeeorsi tra di loro, et come quanto ai negotio 
della расе, il Moscovita chiedeva ai Polacco di sospendere dieci 
settimane a sottoserivere il trattato, finche lui havesse risposte 
dal Czaro sopra le piazze del Boristene, prettese dalli Turchi, 
contro il preliminare uti possidetis, cosi il pallattino rispose ai 
Moscovita, ehe havendo lui stesso a nõme del Czaro giä accor- 
dato nei primi congressi, ehe questo punto si differirebbe alla 
deeision in Costantinopoli, contentatosi di fare una tregua di 
due anni, et non una расе, non si poteva piu riandare un punto 
concluso, ciõ contravenendo alle regole fissate in quel congresso, 
et molto meno poteva la Polonia far una tregua temporanea, 
quando eereava una расе perpetua. Comunicatemi tutte queste 
eose dal pallatino, mostrõ poi di compatire le angustie neile 
quali sarebbe la serenissima Repubblica di rendere ciõ ehe gli 
comple teuere, et ehe gli costa tanto sangue, tanti thesori. 
Disse ehe haverebbe seritto ai pallattino eh’ essendo stati sempre 
d’ accordo con Г Imperatore et la serenissima Repubblica diffe- 
risee a segnare la расе nel medesimo tempo con loro. Non 

1699 
janvier
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j an vier saPere, se ia parole ecjuivoche del trattato turco, haverebbero 
natural mente portata qualche dilatione; pressentire, ehe li Turchi 
faciano delle difficoltä nuove sopra le oose accordate con 1' Im- 
peratore, et mi vole quasi dar ad intendere, ehe vi possano 
essere delle recenti sussittationi, per impedire la расе, doppo 
ehe il Re di Spagna s’ era rimesso in salute, et ehe penetrato 
il secreto di un testamente» fatto da quel Re, possa da nuovo 
turbarsi la расе di cristianitä. Rifferisco tutto questo a cenni, 
со те per appunto me lo ha detto, al ehe ho risposto solo, ehe 
lo pregavo di scrivere al pallattino, ehe sottoscrivesse nel mede- 
simo tempo con gl’ altri . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 18, disp. № 779.

732. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 20 Gennaro 1699.
Animato dal generöse» compatimento di V. Em. scriverö а 

monsig. Zalewski, ehe m’ informi di tutto quello potrassi ope- 
rare per costringer il Pelchowski nominato al vescovato di Alba 
Russia, accioche restituisca il privilegio ehe surrettitiamente fu 
estorto li mesi passati dalle mani della Maestä Sua. Spero ehe 
havremo tempo bastante per concertare i mezi piü proprij ad 
ottenere Г intento, mentre finora non sono state publicate le 
lottere universali per la convocazione della dieta, le quali se
condo le leggi del regno devono precedere Г adunanza per il 
corso intiero di sei settimane, e riserbandomi 1’ onore di render 
а V. Em. un esatissimo conto di quanto andarä succedendo in 
questo particolare alla medesima frattanto m’ inchino profon- 
dissimamente.

Archivio Vaticana. Polonia. Vol. 121.

733. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 3 Febbraro 1699.
(1698 m. v.)

. . . Il medesimo conto Veuling huo modi molta sperienza, 
et credito nel suo paese, mandato qua per scuoprire a fondo, 
quali siano le intelligenze con la Moscovia, si lascia intendere, 
dubbitar assai, ehe il Czaro fatta la расе col Turco, muova la 
guerra alla Svezia, per impadronirsi di que" porti, ch’ ha sopra
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il Mar Baltico, li quali aggionti alla sua vasta potenza, la si 
renderebbe tanto piu formidabile alla Polonia; perõ rimostra 
ehe comple a questo regno di mantenere le cosenel stato presente.

') [Tutto questo serve a mettere legne al fuoco in quel 
sito quale il Re fa d’ accordo eol Czaro di Moscovia per li 
suoi dissegni | . . .

Venezia. Archivio di s/ato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 18, disp. № 782.

734. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li ю Febbraro 1699.
(1698 m. v.)

. . . Come perõ generalmente qui desiderano la расе, а 
proportione, ehe sempre piu ne hanno bisogno, s’ impatientano 
sospirando ehe quanto prima sia conclusa con il consenso di 
tutti, et non si mettono in репа di una voce venuta di Moscovia, 
ehe il Czaro possi disapprovare Г atto dcl suo plenipotentiario, 
preparandosi farlo apieeare al di lui ritorno in Moscua. Taie 
voce поп pare assai fondata perehe quando anche tosse vero, 
ehe il Czaro havesse in mente di far la guerra alla Porta, ne 
põtra egli havere piu facilmente li prettesti, et il modo stante 
la tregua temporanea, non ehe se havesse stabilita la расе per
petua. Soggiongono le lettere di Moscovia, ehe il Czaro tosse 
tutta via nella visita delle sue navi, parendo per altro paeifieate 
tutte quelle rinate rivolutioni . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 18, disp. № 783.

735. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiietto) Varsavia li 10 Febbraro 1699.
... Il general Rosen ha ultimamente seritto ai Re d" haver 

trovate le frontiere della Livonia si malprovedute ehe con 6m 
soldati si riprometterebbe di togliere quella provincia ai Re di 
Suezia onde supponendosi ehe simili avvisi siano passati a Mos
ca, поп si dubita piu di qualche repentina irruzione del Czaro 
in quello stato, tanto piu ehe dieono haver esso invitato il Re 
di Danimarca e questo di Polonia ad entrar seco in lega contro 
la Suezia, et havere giä il primo dato il suo consenso all aleanza.

Archivio Vaticana. Polonia. Vol. 121.

1699 
fevrier

1) In cifra. E. Sch.
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1699 
fövrier 736. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 

in Polonia, al Doge di Venezia.
Varsavia li 17 Febbraro 1699.

(1698 m. v.)

E poi arrivato Г espresso del pallatino di Postnania pleni- 
potcntiario alla расе co’ Turchi, portandone la conclusione, ehe 
va rallegrare tutta la Polonia, quäle n’ era impacientissima. 
Si aspetta ben presto lo stesso pallatino, ehe doveva ritornare 
con la diligenza delle poste, ma prima di venire alla corte, si 
ferm era forse qualche giorno alla casa sua, ne si sapranno cosi 
presto quelle circonstanze piü particolari dei trattati, ehe si ris
serva riferire lui stesso, sapendosi solo a buon conto, ehe e 
disgustatissimo dell’ ambasciator di Moscovia.

II Re ha intentione di far cantare domenica prossima so
lenne Те Deum per la расе publicandola nel regno, nel mede- 
simo tempo ehe a tutti li momenti s’ attendono li avvisi di una 
grande ineursione de Tartari, correndo voce ehe quelli della 
setti mana passata siano stati li preeursori di un corpo molto 
maggiore, arrivato giä sotto di Caminiez. Come perõ questi 
giorni vi e stato un gran disgello, sperasi ehe li Tartari non 
cosi facilmente passeranno li fiumi, e molto meno s’ impegne
ranno dentro del paese con la pericolosa ritirata.

Il ressidente di Moscovia mi e parso contento della расе 
conclusa per due anni, dicendomi, ehe il suo Czaro non haveva 
voluto sturbare la расе generale de collegati: ehe in questo fra 
tempo le navi fabricate con li nuovi marinari presi al servitio 
di tutte le nationi, s’ essercitarebbero a scorrere nel Mar Negro: 
et ehe poi farebbe sperimento delle sue forze con quelle de 
Turchi. Da eio argomento, ehe 1’ ambasciatore plenipotenziario 
moscovita non corre il pericolo della disgratia divulgata la setti
mana scorsa . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia;
filza 18, disp. № 784.

737. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Foglio d’ avvisi) Varsavia li 17 Febbraro 1699.
. . . Scrivono da Moscovia ehe quel Czaro habbia fatta una 

nuova esecuzione di 1900 huomini giustiziati in due volte mentre 
si trovava a pranso, e d’ al tri 400 mutilati nel naso, e nell’ 
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orechie in occasione d’ un terzo pranso, dopo di ehe sono stati fg®?r 
spediti diversi commissarij per tutte le provincie a continuare 
le stragi, e Г uccisioni.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 121.

738. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 24 Febbraro 1699.
(1698 m. v.)

. . . Quello, eh’ e in Moscovia presso del Czaro, non assi- 
cura piü la guerra contro la Svezzia, anzi questo conte Veuling 
ha buoni riscontri, ehe il Czaro habbia prottestato volere vivere 
in buona расе con la sua corona. Generalmente non dispiace 
alla Polonia questo avviso, perche in ogni caso di novitä la 
Svezzia sia libera, et possi accorrere a conservar Г honor, et 
la libertä di questo paese . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia;
filza 18, disp. № 785.

739. Lettera di Fr. Loredan, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 7 Marzo 1699.
. . . Ritornato Г ambasciatore moscovita, ancorche si trat- 

tenga in rigorosa risserva, mi ha per un suo gentilhuomo par- 
tecipata la sua venuta, e latti spiegar sentimenti di molto ris- 
petto verso la publica grandezza. Ho corrisposto con pienezza 
di uffittiositä, non essendo corsa occasione di visite per il genio 
di sua ritiratezza, e per la sua vicina partenza . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania;
filza 181, pag. 358, disp. № 31.

740. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 10 Marzo 1699.
. . . Non si sente piü parlar altro del Czaro di Moscovia, 

segno evidente, ehe non e vera la voce della di lui morte, pare 
perö assai confirmata quella, ehe vivi con sommi sospetti, non 
dormendo mai le notti nell’ habitatione dove sta posato il letto, 
ehe trasporta sempre d’ improviso da un luogo all’ altro. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia;
filza 18, disp. № 787.
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1699 741. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiietto) Varsavia li ю Marzo 1699.
. . . Si clice publicamente ehe apprendendosi dal Re i m о vi

rn enti di quelle parti sia stato spedito un corriere in Moscovia 
per in dürre quel Czaro ad uni r le sue armi con questa corona 
et introducendosi in Lituania portar la guerra neile viscere della 
Prussia Brandeburgese e contener frattanto in rispetto e som- 
missione i malcontenti.

Quando ciö küsse non mancaranno torbidi per la prossima 
dieta pretendendo la republica ehe il Re di Polonia non possa 
haver aderenze al di fuori senza il consenso del senato et anche 
di tutt о il regno, e essendo il Moscovita odiato e facile si veri- 
fichi la voce ehe corre, come se alcuni palatinati habbiano comin- 
ciato a patuir segretamente la neutralitä con Brandeburgo.

Archiviu l'alicano. Polonia, Vol. 121.

742. Lettcra di Fr. Loredan, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 14 Marzo 1699.
. . . Essendosi differita la partenza dell’ ambasciator mo

scovita, et havendo subodorato, ehe sarebbe ruiscita molto grata 
la visita del ministro di V. V. E. E. Г ho prontamente adem- 
pita, trovandola dovuta per esser ultimo arrivato, e per atten- 
tione di stima e di cultura a cosi stimabile potenza. Fui accolto 
con tutte le piü decenti e rispettose formalitä. Si espresse della 
molta consideratione con ehe riguardava il suo sovrano la sere- 
nissima Repubblica. Preggiarsi della sua amicitia, e sperarla 
anche nei tempi venturi sempre piü perfetta, e costante. Por- 
tando poi li rifflessi all' occasione del passato congresso, disap- 
provo alcuna sovverchia facilitä ne’ cesarei, et eccedente con- 
nivvenza ne’ mediatori. Disse ehe li Turchi volevano la расе 
ad ogni partito, e ehe haverebbe bastato, ehe la costante unione 
de collegati havesse sostenersi, et approffitarne. Che per la 
parte del suo sovrano, ancorche la restitutione pretesa da Turchi 
non tosse de luoghi molto importanti, non haveva voluto assen- 
tire a conditione si indebita, et si indecorosa. Si fece merito 
dell’ attentione, con ehe era sempre proceduto con i riguardi 
degl’ interessi della Repubblica, havendo ancora essibito di con- 
tinuar sola nella puerra la Moscovia con la medesima. Si dif- 
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1699fuse poi in sentimenti di molta stima, amicitia, et affetto verso 
1’ eccellentissimo signor ambasciatore cav. Ruzini, et io pro- 
curai adattando ad ogni parte le risposte piu accomodate la- 
sciarlo in tutte ben impresso e contento. Non ha pur egli 
mancato alla prontezza di voler supplire immediate alla restitu
tion della visita, ehe non ha per anche perõ potuto adempirsi 
a causa delle mie moleste indispositioni ehe da alcun giorno mi 
neccesitano al ritiro, e mi riescono piü pesanti, pere he accre- 
scono i svantaggi delle mie imperfettioni in cosi gravi congion- 
ture al publico riverito servitio. Spero perõ a momenti trovarmi 
libero, e continuar nel fervore, non perõ mai intermesso delle 
mie deboli, ma zelanti attentioni . . .

Venezia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Germania; 
filza 181, pag. 369—370, disp. № 32.

743. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 17 Marzo 1699.
... II medesimo palatino di Postnania mi ha detto poi di 

temere assai, ehe il Czaro di Moscovia vago della guerra col 
Turco, non imponesse conditioni dure alla расе da farsi durante 
la tregua, et eh' all' höra non prettendesse reimplicare li colle- 
gati nella guerra, per sostenere le di lui raggioni. La materia 
essendo troppo delicata per rispondere direttamente, et non 
volendo io entrare nella disparitä de trattati, ehe corrono tra la 
Moscovia et la Polonia, et tra la Moscovia et gl’ altri, ho las- 
ciato cadere questo proposito, senza ne meno accenare, ch’ es
sendo la Moscovia in un stato violento, non naturale, potevano 
darsi tante mutationi, ehe non venisse il caso da lui sospettato, 
perõ passai ad interogarlo, ehe nuove haveva del Czaro, et 
come qui ne corrono molte, confermandosi la scritta, ehe viva 
in continuo sospetto, non dormendo le notti, dove il giorno 
preparano il letto, hebbi camp о di uscire dalla materia . . .

Venezia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Polonia; 
filza 18, disp. № 788.

744. Lettera ducale al Gran Duca di Moscovia.
Venezia li 24 Marzo 1699.

Al debito dell' antica sincera osservanza, ehe ha sempre 
coltivato la Repubblica nostra con cottesta czarea corona, et а 
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1699 quello particolare ehe tenemo con Vostra Carea Maestä, corri- 
sponde la notitia ehe le portiamo della расе da noi rattifieata 
con Г eccellentissima Porta.

Le glorie et acquisti riportati dell’ armi sue sempre potenti 
e vittoriose nella guerra passata sono state seeondate dalle 
beneditioni divine, anche sopra di noi con dilatatione e 
possesso di nuovi stati alla Santa Croce, et ai nostro dominio. 
Al merito sublime di Vostra Czarea Maestä, oltre le grandi 
trionfali attioni de suoi valorosi essereiti, aggionge la Repubblica 
un obligata riconoscenza per la confidenza praticata dal suo 
qualificato ministro ai c ongi*  ess о eol nostro plenipotenziario 
cavalier Ruzini, e per Г assistenza insieme prestata ai nostro 
interesse. Sara negli animi nostri conservata perpetua la me
moria del genio affettuoso di Vostra Czarea Maestä verso di 
noi, ehe auguriamo alla medesima Г augumento delle maggiori 
prosperitä e glorie.

Penezia. Architio di stato. Senato Corti. 1699.
Reg. № 76, fogl. 10 terg.

745. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 24 Marzo 1699.

. . . ') [Si spargono per tutto il regno sentimenti contro 
la Maestä Sua. Giä li Polachi accortisi d’ essere caduti neile 
miserie per le divisioni fra loro, si riuniscono d’ animo, et dis- 
positione per tentare ogni azardo se lo faranno di davero, li 
soldati sassoni corrono rischio di restare sepeliti neile rovine di 
questo paese. Apprendevano qui ehe il Czaro instigatore do
vesse pigliare le parti della Maestä Sua contro la libertä del 
regno. Sperano perõ ehe la corte di Vienna insinuerä volen- 
tieri all' ambaseiator plenipotentiario moseovita, et per il suo 
ministro a Moscua farä constare ai Czaro ehe non gli comple, 
d" ingerirsi neile vertenze di questo paese, ehe possono mutarlo 
di stato et rendergli eol tempo un vicino pericolo] . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia:
filza 18, disp. № 789.

1) In cifra. E. Sch.
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746. Lettera di Fr. Loredan, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 28 Marzo 1699.

. . . L’ ambasciator moscovita ha voluto adempir le pro- 
prie, rendendo la visita al ministro di V. V. E. E. con tutte le 
forme piü honoriffiche e decorose. Doppo abondanti espressioni 
di veneratione, e rispetto verso la publica maestä passo nuova- 
mente a rifflettere sopra gl’ affari corsi al congresso. Si mostro 
geloso, ehe potesse forse rimarcarsi dalla serenissima Repubblica 
minor zelo e premura per i di lei riguardi, et interressi nella di 
lui direttione, dal non haver esso con gl’ altri segnato Г instro- 
mento de capitoli stabiliti per la medema. Proteste) esser cio 
derrivato, per non esser stato instrutto e chiamato all’ adem- 
pimento di questa formalitä, per cui non haverebbe ceduto in 
prontezza ad alcuno, e si difuse in ample dichiarattioni di stima, 
partialitä, et attentione per i publici vantaggi.

Volle poscia comunicarmi, ehe erano arrivati li sentimenti 
di piena approvatione del suo sovrano, sopra quanto haveva 
stabilito al congresso. Trovarsi egli molto contento dell" armi- 
stitio delli due anni, dentro i quali sarebbe stato in osservatione 
di cio potesse complire a proprii interressi per rissolvere poscia 
quanto conoscesse piü conferrente, trovandosi in arbitrio di 
determinarsi cosi alla guerra, ehe alla расе. Che nel suo capi- 
tolato non haveva voluto assentire all’ obligo d’ alcuna espedi- 
tione d’ ambasciata a Costantinopoli, ancorche Turchi vi haves- 
sero efficacemente insistito, non restando pure nel suo accordo 
preffisso alcun metodo, con ehe habbi a trattarsi la conclusion 
di расе, о Prolongation di tregua, e cio per maggior decoro, e 
libertä del proprio monarca.

Haver pure reietto Г obligo, ehe dovessero sempre ehe si 
ripigliassero, continuarsi li trattati con la solita mediatione, ehe 
egli haveva scoperta troppo favorabile e partiale a nemici; e 
ehe quanto anche in cio fec его premura li plenipotentiarii ot
tomani ; tanto egli fu costante in resistere. Si dilatõ poi in 
esagerare la potenza del suo monarca. Che ultimamente ha
veva accresciuto li proprii eserciti di cento miila fanti, e 50 m. 
cavalli; cosi ehe trovavasi un corpo formidabile di 600 m. sol
dati. Che esso non temeva, ne stimava la forza de Turchi, e 
ehe dovevano attribuire a loro gran fortuna, ehe il Czaro non 
le fosse confinante con altri prencipi, ma lontano e staccato da 
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1699 lungo tratto di paesi, ehe rendevano ad esso difficili e piu tarde 
le invasioni e proffitti. Sperar perõ ehe gl’ armamenti marittimi, 
ehe s’ andavano sempre piu aumentando, dovessero render ogn" 
hor piu vasta, e temuta la potenza di sua natione.

Passõ poi a dire, ehe non poteva sapersi quello havesse 
disposto Dio Signore per li tempi venturi. Che restava sempre 
a temersi della mala fede de Turchi: ehe erano nemici perpetui, 
et implacabili de christiani, et hora principalmente, ehe resta- 
vano eol senso di tante perdite, e con Г impatienza di attender 
solo la congiontura opportuna per tentar di ricuperarle. Rinfor- 
zarsi perõ sempre piu li motivi di coltivare una perfetta, e sin- 
eera intelligenza fra il su о monarca, e la Repubblica anche per 
Г ogetto di comuni riguardi, et incertezza de casi delP avvenire. 
Che quanto assieurava delle ottime intentioni e partiale disposi- 
tione del suo sovrano, tanto voleva promettersi d’ una reeiproea 
intiera corrispondenza.

lo non laseiai tutto ciõ valesse a renderlo persuaso della 
distinta osservanza, con ehe era riguardata la grandezza, e cor- 
risposta la benigna propensione del suo monarca, che sarebbe 
in tutti li tempi coltivata, e ricambiata dall’ Eccellentissimo 
Senato con tutte le piu attente dimostrationi.

Ha ricevuto Г ultimo congedo da Sua Maestä, et e per 
incamminarsi a momenti per il suo viaggio . . .

Venezia. Arvhioio di stato. Senato. Dispacci Germania;
filza 181, pag. 383—385, disp. № 34.

747. Lettera di Fr. Loredan, ambaseiatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 4 Aprile 1699.

Preceduta la partenza dell’ ambasciator moscovita all’ arrivo 
delle venerate ducali di Vostra Serenitä, non mi fu permesso 
consignar al medesimo quella dirretta dalla pubblica maturitä 
per il Czaro. Anche dall’ ultime dichiarationi di quel ministro 
humiliate coli' antecedente dispaccio puo riconoscersi quanto 
riesciranno opportuni, e quanto saranno ben ricevuti li senti
menti, e dimostrationi della pubblica stima, et aggradimento verso 
quel potente monarca. Ho creduto che la via piü ceiere e piü 
sicura sia Г indrizzare il pubblico foglio al signor secretario Al-
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berti in Polonia, ehe haverä facili gl’ incontri e forse facile Ass 
quello di consignarlo allo stesso ambasciatore nel passaggio, 
ehe doverä essequire per quelle parti . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania;
filza 181, pag. 386—387, disp. № 35.

748. Lettera del P. С. M. Vota al card. Spada, segre- 
tario di stato.

Varsavia li 7 Aprile 1699.
... II Zar di Moscovia e ito a visitare Г armamento suo 

navale a lidi della palude Meotide и dito Assac. II generale Le 
Fort ginevrino suo favorito si dice morto. E il Zar sempre 
mostra desiderio di vedere Roma, il ehe di la da buon luogo...

Archivio Vaticano. Lettere Particolari 1699; № 88, fogl. 103.

749. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 14 Aprile 1699.
. . . Il signor Karlovitz gentilhuomo mandato dal Re 1" anno 

decorso ad aceompagnare il Czaro in Moscovia, vi e rivenuto, 
et riporta, ehe tutto vada secondo la mente di quel prencipe, 
ehe regna con assoluto imperio. Pare ehe pensi a ripudiare la 
moglie per pigliarne altra di genio, et ha dichiarito al Karlovitz, 
ehe manderä il figliuolo in Sassonia per esservi educato.

*) [Fa di nuovo assicurare il Re della sua amicitia lascia- 
tosi Karlovitz uscire di bocca ehe lo assisterebbe in caso di 
bisogno contro li Polachi ancora.] . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia;
filza 18, disp. № 792.

750. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiietto) Varsavia li 21 Aprile 1699.
. . . Si publica ehe sia ritornato il corriero spedito mesi 

sono in Moscovia con la dichiarazione di quel Czaro ch egli 
non voglia mischiarsi ne’ presenti torbidi di questo regno,

1) In cifra. E. Sch.
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1699 astenendosi dal dar fomento о assistenza ad alcuna delle parti, 
e proibendo a Cosacchi di entrar in Polonia al servizio d" al- 
cuno, il ehe verificandosi cessa ogni apprensione ehe si haveva 
potesse quel principe usurpare qualche parte di questi stati 
durante la discordia della nazione.

Archioio V'aticano. Polonia. Vol. 121.

751. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 28, Aprile 1699.
. . . Sentono qui con grandissimo gusto, ehe la Porta non 

solo habbi disapprovato 1’ ultima Corsa de Tartari, ma il bassä 
di Kaminiez scrive, ehe il suo Imperatore ha ordinato all' Ham 
di rendere li schiavi, e tutto quel bottino ehe potranno mettere 
assieme; il ehe anco quando fosse fatto superficialmente, servirä 
pero di qualche freno in avenire, mostrando, ehe vogliono es- 
satamente osservare la расе con la Polonia.

Non sara giä cosi con la Moscovia s’ ё vera la voce, eh' 
essi Tartari tentino li Cosacchi Zaparoviensi sudditi de Mosco- 
viti ad unirsi a loro, di ehe sarä geloso il Czaro ehe tiene quelle 
genti con somma soggiettione.

Il bassä di Kaminiez si prepara per uscire al primo ordine 
dalla piazza, solo gli manca il freno per condurre il cannone, il 
ehe va facilitare le richieste del Starosta Kelmski alla Porta.

Per anco non si dispone la partenza della solenne ambas- 
ciata ritiratosi ne’ suoi beni della Gran Polonia, il palatino di 
Lencicia, ehe pare prescielto. Io secondo le commissioni della 
Serenitä Vostra, assicurerö la intentione publica, di continuare 
con questo regno la piü pontuale corrispondenza, conforme alle 
ducali 28 Marzo passato: il ehe farõ anco valere con tutti li 
senatori, quando si uniranno qui per la prossima dieta.

Passato per di qua il bagaglio dell’ ambasciator plenipo- 
tentiario moscovita, mi assicurö questo ressidente, ch" esso 
andarebbe a drittura da Breslavia a Thorn, et di lä forse а 
Königsberg.

Fui dunque a rendergli la ducale ehe sua ecc.za Г ambas
ciator Loredano mi mando da Vienna, per ehe la facesse teuere, 
о all’ ambasciator, о al Czaro medesimo, come lui havesse 
giudicato piü sicuro. Mi rispose volermi dire ingenuamente la 
sua oppinione ch’ era di mandar le lettere all' ambasciator а 
Thorn, cui Г haverebbe addriciata, perche lui stesso la portasse
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1699al Czaro, quale forse a quest’ hora sara uscito da Moscua per 
venire da nuovo in queste parti. Richiestolo di dirmi quale 
sosse il viaggio hora meditato dal Czaro, soggionse, ehe fra 
breve sarebbe a Königsberg, et di la faeendo un nuovo giro per 
la Germania, senza ritornar a Vienna, passarebbe in Italia, per 
vedere particolarmente Venetia, et Roma; senza mostrare 
d’ internarmi molto in questa materia, dissi oome in passando, 
ehe il Czaro haverebbe forse condotto il proprio figliuolo per 
la educatione a Dresda. Mi rispose non sapere questo, та 
credere, ehe lasciando nel suo dominio le eose in perfetta obbe- 
dienza, et la расе stabilita co' prencipi vicini, haverebbe voluto 
prevalersi di questa congiontura per vedere li paesi per anco 
da lui non conosciuti. Seguitö a dirmi, ehe haveva dati li suoi 
ordini all’ ambasciatore di far una расе assoluta col Turco, li 
quali erano arrivati troppo tardi a Vienna, ehe perö il tutto si 
sarebbe accomodato probabilmente a Costantinopoli. Che il Re 
di Svezzia havendo spedito ambasciatori per esplicarsi sopra la 
расе conclusa dal Re suo padre con li frattelli Czari sotto la 
regenza della sorella, hora il Czaro pareva disposto a confirmare 
tutte le eose passate, persistendo nel proposito di vedere il mondo.

*) [Questo e vero, non sussiste il suposto del Carloviz in- 
viato del Re rittornato da Moscua, quale assicurö, eh' il Zaro 
pigliarebbe parte nelli emergenti della Polonia in favore di Sua 
Maestä. L’ inviato cesareo ha ordine di andare a Vienna, pi- 
gliare Г ultima lettione per la dieta. Gl imperiali temono il 
Re d' accordo col Christianissimo, il quale non e stato scarso 
di Offerte in caso di novitä per la Spagna, et vi sono li pro- 
getti fermi per una forte diversione da questa parte contro la 
Scilesia. Gratie.]

Venezia. Archioio di stato. Senate. Dispacci Polonia; 
filza 18, disp. № 794.

752. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d’ awisi) Varsavia li 28 Aprile 1699.
Questo residente di Moscovia fece istanza li giorni passati 

alla corte, accioche si ordinasse al g. tesoriere di Lituania di 
pagar le somme ehe se gli devono dal quel tesoro per ragione 
della sua rappresentanza . . .

Archioio Vaticana. Polonia. Vol. 121.

I ) In cifra. E Sch.
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1699
753. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 

Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 5 Maggio 1699.

Mi ё capitata in questa settimana per la via di Lituania 
una lettera de’ padri osservanti destinati per missionarij alla 
China, i quali in data de 7 (2?) Marz о prossimo passato m’ avi- 
sano d’ essere bensi giunti felicemente a Mosca, ma di non 
havere incontrata la medesima facilitä nel passaggio intenzionato 
Г anno scorso a me, promesso ultimamente all’ inviato cesareo 
in Mosca, e fatto loro sperare per la Liberia. Hanno i Moscoviti 
allegate due ragioni della loro negativa. La prima non esser 
giusto ehe persone raeeomandate da potenze eristiane confede
rate siano esposte ad un cammino pericolosissimo non meno 
per i patimenti, ehe per la quantitä di assassini, e Tartari pa- 
droni di que’ contorni. L’ altra ehe quella strada non e mai 
stata finora concessa a forestieri. E vero ehe per mitigare la 
negativa il Czaro ha ordinato ehe siano i padri condotti a pub
bliche spese fino a’ limiti della Persia, ove sperano di trovare 
monsignore veseovo di Ancira. Questo perõ non ravviva punto 
la speranza ehe siasi finalmente per ottenere Г altro cammino, 
tanto piu ehe mostrano i padri di haver compreso ehe permette
ranno bensi i Moscoviti di tempo in tempo il passaggio de’ mis
sionarij ma senza impegno della loro parola, volendo conser- 
varsi la libertä di escludere quelli ehe giudiearanno a proposito. 
Poiche corre la voce ehe il Czaro medesimo sia per ritornare 
neile parti della Germania, e fors’ anche per avanzarsi fino in 
Italia subito havrä quietati i torbidi de’ suoi stati, mi lusingo ehe 
capitando costä riconoscerä facilmente non ispedirsi dalla Santa 
Sede i missionarij per eeeitar ribellioni negli altrui stati come 
gli fu supposto (per quanto avvisa Г inviato cesareo di quelle 
parti) dal barone di Carlovitz gentiluomo sassone assegnatoli 
dal Re di Polonia per accompagnarlo e servirlo fino a Mosca, 
e ritornato poche settimane sono a Varsavia. Auguro almeno 
allo stato delle missioni d’ Oriente maggiore felieitä di quelle 
habbia potuto proeurare la mia insuffieienza, a cui implorando 
la continuazione del generoso patroeinio di V. Em. alla mede
sima perfine m’ inchino profondissimamente.

Archivio Valicano. Polonia. Vol. 121.



№№ 754—75б 585

754. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(FogHo d’ awisi) Varsavia li 5 Maggio 1699.
... Di Mosca si ha avviso ehe da quel Czaro erano stati 

spediti due esereiti: uno contro li Cosacchi di Asof ehe vole- 
vano rendere quella piazza al Turco, e Г altro contro quelli 
del Boristene.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. ui.

755. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 12 Maggio 1699.
... La Luthuania s’ era molto ingelosita ehe il Czaro di 

Moscovia volesse pigliar parte neile novitä, ehe fossero nate in 
questo regno, ma serivono di la di non vedere movimento al- 
euno di truppe a quei confini.

DalF altra parte colä, non sanno, ehe il Czaro pensasse ai 
viaggio del quale mi parlõ il ressidente le settimane passate, 
anzi alcuni marinari venetiani licenciati, о per dir meglio non 
introdotti a quel servitio a mottivo della расе, partiti di la verso 
la ime di Marzo, mi riferiscono di non haver sentito parlare 
dell’ useita del Czaro dal suo paese. Che haveva licenciati tutti 
li marinari, anco d’ altre nationi, Francesi, Inglesi et Ollandesi, 
non ritenendo, ehe gl’ operary per la fabrica delle na vi, eh' essi 
perõ non hanno vedute, sendo li porti molto lontani da Moscua. 
Rifferiscono ehe il Czaro ha obligati, ogni due, tre boijari а 
fabricar ima nave a loro spese, con altre contributioni eh’ essi- 
geva senza contrasto, doppo havere soppresse con inauditi 
rigori le mormorationi contro di lui; per altro discorrevasi che 
il Czaro in questi due anni di tregua prettenda prepararsi alla 
guerra offensiva contro al Turco, cosa, che viene pure rilevata 
dal!’ inviato cesareo in Moscovia, che la serive a questo 
suo collega . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 18, disp. Ns 796.

756. Aeta Consistorialia.
a. 1699. Maii die XVIII.

Civitas Leopoliensis sita est in provincia Russiae inter 
praeeipuas regni Poloniae civitates, a quamplurimis habitatori-

1699
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1699 bus, quorum major pars catholicorum inhabitata, sub dominio 
temporali regis Poloniae.

Metropolitana ecclesia est sanctissimae Trinitati sacra anti- 
quae structurae, magna egens reparatione, et quinque episcopos 
suffraganeos habet, ubi sex numerantur dignitates, quarum major 
decanatus, duodecim canonicatus, inter quos praebenda paeniten- 
tiaria, nonnulli mantionarij, alijque presbyteri et cl eri ci divinis 
inservientes. Cura animarum exercetur in ea, ibique adest fons 
baptismalis, ac sacrarium, sacra suppellectili, ceterisque rebus, 
etiam ad Pontificalia exercenda necessarius opulenter instructum, 
chorus, duo organa, campanile cum campanis, et coemeterium, 
ac nonnullae sanctorum reliquiae decenter asservatae. Domus 
archiepiscopalis paruni distat a cathedrali, et aliqua eget repara
tione. Fructus taxantur in libris camerae, ad florenos centum, 
ascendunt autem ad 15/m. florenos circiter illius monetae nulla 
pensione onerati.

In praedicta civitate praeter cathedralem, nulla existit pa- 
rochialis ecclesia, cum reliquae sint ritus schismatici, septem 
viroruni et tria monialium monasteria, nonnullae laicorum con
fratres, mons pietatis et camera caritatis pro distribuendis eleemo- 
synis; hospitalia vero sunt in suburbijs. Caret autem seminario.

Dioecesis ad triginta extenditur milliaria, et quindecim õp
pida circiter sub se continet.

Biblioteca Barberini. MS. № XXXVI: Aeta Consistorialia, 
tom. 40, koi. 123.

757. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 19 Maggio 1699.

... Da nuovo si parla dell’ affare di Elbinga, da ehe il 
ressidente di Moscovia e venuto essortare il Re per parte del 
suo Czaro a laseiarne il possesso all' Elettore, finche siano essa- 
minate amicabilmente le sue prettensioni. La cosa поп e stata 
ben sentita, corsa voce ehe il Czaro essibisca la sua assistenza 
all" Elettore, il ehe non si attendeva il Re doppo le contesta- 
tioni di amieitia strettissima prottestatagli dal Czaro. DalF altra 
parte, si sussura, ehe Г Elettore da nuovo prometti ai Re di 
dargli eerto pieeiolo stato nella Lusacia, intermedio tra la Po
lonia, et la Sassonia, con ehe contenta la Maestä Sua di havere 
il passaggio libero tra li suoi stati et questo regno, laseierä, ehe



№№ 757—75$ 587

Г Elettore s’ accordi, со me põtra, con questa repubblica, senza 
pigliare piu con calore la parte contro Г Altezza Sua Elettorale.

. . . Nuovi marinari sono ritornati da Moscovia licenciati 
con gl’ altri. Questo ressidente mi dice, ehe il Czaro era diseeso 
a Vronice, dove si fabricano li vascelli, et ehe di la forse passa- 
rebbe anco ad Assow, confirmandomi ehe per tutto questo non 
era mutato il dissegno dello seritto viaggio d' Italia, senza perõ 
volermi, о sapermi dire di vantaggio.

Il seeretario dell’ inviato cesareo eh’ e qui, mi assieura, 
ehe il ministro dell' Imperatore in Moscovia poco contento delle 
sue negoeiationi haverebbe forse havut’ ordine di ritõrnare 
a Vienna . . .

Venezia. Archioio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 18, disp. № 797.

758. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.

Vienna li 23 Maggio 1699.
Giovedi fui aih udienza di Sua Maestä Cesarea in Luxem

burgo per eseguire gli ordini di Sua Santitä, comunicatimi dalla 
sacra Congregatione de Propaganda fide circa il padre frä Fran
cesco Maria da Sellano missionario capuccino, ehe se ne va in 
Persia con un breve pontificio a quel Re, e ehe brama, ehe 
gl’ ufficij di Sua Santitä siano anche accompagnati da quelli di 
Sua Maestä Cesarea. Udi la Maestä Sua con precisa sodisfazione 
cio, ehe gli esposi, e collaudando V apostolico disegno di Sua 
Beatitudine, e la vigilanza della s. Congregatione, disse, ehe 
haverebbe dato gl’ ordini opportun! per compiacere il religiöse 
in cio, ehe desidera. E circa il passaporto per la Moscovia, di cui 
parimente io li parlai, disse Sua Maestä, ehe questo punto ha- 
veva bisogno di qualche ponderazione, facendo il Czar da qualche 
tempo in qua grandissime difficoltä nel dar’ questi passi, e non 
convenendo di esporre il religiöse» al pericolo di qualche insulto; 
onde quando riuscisse impratticabile, ehe egli potesse havere 
il passo per la Moscovia, bisognerä vedere di mandarlo col il 
sig. conte d’ Etingh ehe fra due, о tre mesi anderä ad" eserci- 
tare la grand' ambasciata in Costantinopoli per la ratificazione 
della tregua; et havendo io parlato di questa materia col sig. 
Cardinal Colonitz, crede sua em.za ehe non vi sarä miglior" tem
peramente di questo. In tanto ho dato a Sua Maestä in seritto 
tutto quello, ehe gl' espressi colla viva voce in questo negotio.

1699
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1699 Et avendoli motivato il desiderio del religioso d’ essere ad in- 
chinare la Maestä Siia, spero, ehe quanto prima sara introdotto, 
aneorehe il ritrovarsi Sua Maestä al divertimento delle caccie in 
Luxemburgo, non dia oosi facilmente Г accesso all’ udienze, e 
resto facendo all’ Em. V. profondissimo inchino.

Archtoio Vaticano. Germania. Vol. 236.

759. Lettera del card. Spada, segretario di stato, 
a monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 23 Maggio 1699.

Vedrä V. S. Ill.ma dalla copia del breve ingiunto con quale 
effieaeia di sentimenti la Santitä di Nostro Signore esorti la 
Maestä del Re a rivoeare la restituzione seguita del pseudo- 
veseovato di Alba Russia, e proeuri d’ additargli la necessitä 
di togliere un si gran pregiudizio alla santa unione in quelle 
parti, imitando Г esempio del Re suo predeeessore, et insistendo 
nel pensiero havuto dal principio d’ impedire tina si perniciosa 
innovazione. Dovrä ella nel r end ere a Sua Maestä il detto 
breve ponderargli tutte le ragioni, ehe possino indurla a com- 
piaeere Sua Beatitudine in cosa tanto importante per la religione 
cattolica, di premura ben singolare della Santitä Sua e di non 
minore gloria per Sua Maestä.

Archicio Vaticano. Polonia. Vol. 188.

760. Lettera del card. Spada, segretario di stato, 
a monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 23 Maggio 1699.

Sento le notizie pervenute costä in ordine all’ essersi dal 
Czaro di Moscovia mutata intenzione di permettere a’ missionarij 
destinati alla China il transito per la Siberia, pensando agevolar 
loro piu tosto il passaggio per la Persia. Quando non põssa 
ottenersi commodo et habilitä maggiore, conviene aeeettare e 
contentarsi del vantaggio, ehe si offre a detti operarij evange- 
lici, onde vadino sieuramente, se non possono far la strada, ehe 
si stimano men lünga.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 188.
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761. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 26 Maggio 1699.
... La Lithuania s’ era posta in qualche all’ anna per il 

movimento delle truppe moscovite alli confini. Corre voce, ehe 
il Czaro le faeia marehiare ad Assow, dove sia passato lui stesso 
per sedare qualche tumulto, nato, aih avviso della morte de 
boyari deeapitati a Moscua, li parenti de quali essende in Assow, 
havevano data oeeasione a que’ popoli, nuovamente conquistati 
di laseiarsi useire di boeea, ch’ era meglio vivere sotto al de
in inio tureo, ehe di une cosi assoluto, et grave come il moderne 
moscovite.

Questo ressidente del Czaro non ha piu parlato dell’ affare 
d’ Elbinga, contentandosi di havere fatto Г uffitio, et della ris- 
posta datagli: clL era materia da diseoversi nella dieta. Si 
confermano li giudicij formati di nuova seereta intelligenza di 
questa corte coll’ Elettore di Brandeburgo essendo partito а 
quella võita il signor Beukling ministro sassone favorito, se ben 
sotto pretesto di fare una corsa in Sassonia. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 18, disp. № 7Y8.

762. Aeta consistorialia.
a. 1699. Junii die I.

Civitas Kyoviensis, cum sit sub Moscorum tirannide, illius 
stans potius est deplorandus, quam referendus.

Fructus taxantur in libris camerae ad florenos зз*/ 3; verus 
autem valor ob causam supplicatam, nullus est.

Ad illam promovendus est ') de legitime matrimonio ex 
catholicis, nobilibusque parentibus in vicinijs Petricoviae Gnes- 
nensis dioeeesis ortus, 36 annorum eireiter ab aliquot annis 
presbyter in saera teologia, et jure canonico, et in ecclesiasticis 
funetionibus versatus, vir gravis, prudens, et usu rerum praestans, 
quique miinus officialis Gedanensis laudabiliter exercuit, et ad 
praesens arehidiaeonus ecclesia Plocenis exit; uude dignus vide- 
tur, ut ad dietam ecclesiam Kyoviensem promoveatur.

Bihlioteca Barberini. MS. № XXXVI: Aeta consistorialia, 
tom. 40, fol. 156.

1) Joannes Gomolinski, presbyter dioeeesis Gnesnensis. E. Sch.
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1699 763. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 6 Giugno 1699.
Era veramente da bramarsi, ehe il Czaro di Moscovia 

havesse osservata la parola, ehe diede di permettere il sieuro 
passaggio per la Liberia alli missionarij destinati per la China; 
ma poiehe addueendo hora varii pretesti di precludere loro 
simile strada, offre di facilitar a’ medesimi Г altra per la Persia, 
conviene appigliarsi ai commodo ehe si offerisee, et attendere 
congiunture migliori d’ ottenere a gl" operarij evangelici libero 
il cammino per Г altra parte.

Archivio iaticano. Polonia. Vol. 188.

764. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d’ awisi) Varsavia li 9 Giugno 1699.
... I Moscoviti ehe si trovano su’ confini della Litaania 

sono stati richiamati dal Czaro ehe li ha latti mareiare verso 
Azof, ove pareva ehe i Cosaechi volessero accitare una nuova 
ribellione, havendo a questo effetto invoeata 1’ assistenza de’ 
Turchi e Tartari . . .

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 121.

765. Lettera di un confidente.
Costantinopoli, а 15 Giugno 1699.

. . . Spesso capitano corieri tartari spediti dall’ Han alla 
Porta, avvisando ehe viene un internuntio spedito dal Maseppa 
generale di Cosaechi per ordine del gran Tzaro con seguito di 
scielti, e bravi Cosaechi, e ehe porta una lettera dal sodetto 
Tzaro alla Porta, per assieurare la Porta, come accettõ il partito 
fatto per due anni di tregua, e se troverä aggiustamento neile 
sue pretensioni, spedirä da Azak per Mar Negro il suo am- 
basciatore.

Si sente an co da quelli, ehe capitano qui per Mar Negro, 
e raccontano come il Tzaro continua a star in Asak, et in quelli 
contorni, dove ha fatto calar gran quantitä di legname per 
fabrica di vascelli di guerra, e va continuando come per il pas- 
sato scrissimo hoggidi tutto si va confermando, e nessuno puö 
penetrare il suo dissegno, e scopo, con ehe si fanno varii dis
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corsi per bora, ment re mostra inclinatione alla расе (forse per 
politica, e per far addormentar li Turchi, quali molto s’ accor- 
gono e fanno quello possono iure defensionis col fortificar for- 
tezza, col spedir monitioni, gente per pressidij etc.). Si discorre, 
ehe il gran Tzar, fece calar secco molti bravi maestri di di
verse nationi, ehe fabricano li suoi vascelli, et ha anco buoni 
ingegneri, cosi staremo a veder il fine. Portano li sodetti co- 
rieri tartari, come il Han parti da Budsag per portarsi in Cri- 
mea, dove aspetta un altro inviato spedito dal Maseppa gene
rale de Cosacchi a lui e come li Tartari di quelli confini, ehe 
intendono la lingua, hanno inteso dire dall' internuntio, e por- 
tato in scritto alla Porta, come si vantano li Cosacchi, dicendo 
ehe il Tzaro ha gran potenza pronto per terra, e per таге, e 
fa nuovi apparrechi, e ehe li Cosacchi hanno adesso a sufficienza 
di schioppi allemani fatto venir il Tzaro da Olanda, Inghilterra, 
et Allemagna, polvere e monitioni non gli manca, e quando 
non si facesse la расе con soddisfatione del loro Tzar il Marte 
Г aggiusterä, questa natione e naturalmente superba, e sa anco 
come li Tartari temono del fuoco, e questo serve anche per 
farli pensare . . .

Venezia. Archivio di stafo. Senate. Dispacci Germania; 
filza 182, pap. 19—2i, inserta al disp. № 63, Medlingh,

25 Luglio 1699.

766. Lettera del card. Spada, segretario di stafo, 
a monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 20 Giugno 1699.

Poiche non s’ accordano punto le notizie di cotesto resi
dente di Moscovia intorno al persistersi dal Czaro nell" inten- 
zione di concedere il diploma a favore de missionarij per la 
China, a quanto era stato а V. S. 111.ma scritto da padri frances- 
cani di haver essi а репа ottenuto il passaporto, onde potessero 
incamminarsi alla volta della Persia, converrä attendere quäl fonda- 
mento sciano per havere le espressioni del residente medesimo, 
e contentarsi intanto delle commoditä, benche scarse in quel 
dominio si prestano agl’ operarij evangelici per penetrare neile 
parti orientali.

Archwio Vaticana. Polonia. Vol. 188.
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767. Lettcra di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 23 Giugno 1699.
Nell" occasione di rendere alla Maestä del Re il breve di 

Nostro Signore a favore de’ Oreei uniti di Lituania gli ho pur 
anche гас co man dato il promuovere Г unione in Podolia, ora 
ehe la di vina misericordia rende a questo regno la piazza di 
Caminietz con le sue vastissime dipendenze. Si e mostrata la 
Maestä Sua inclinatissinia a favorire anche in quella parte 
1" unione, e quando non vi sia pericoloso di dar sospetto di 
novitä alla nazione non sara il Re alieno dall’ erriggere un 
vescovato unito nella cittä di Caminietz, ehe habbia Г ammini- 
strazione di tutta la Podolia indipendentemente da’ due pseudo- 
vescovi di Leopoli, e Luceoria ordinarii altre volte di quella 
provincia. Di cosi pij sentimenti della Maestä Sua ho reso 
conto al principe Girolamo Lubomirski g. tesoriero del regno, 
il quäle si mostra zelantissimo promotor dell' unione, et e quello 
mi obligo Г anno passato a supplicare V. Em. di riguardare 
con occhio benigno e proteggere con cuore benefico la persona, 
e le convenienze di monsig. Winnicki vescovo greco-unito di 
Premislia. Si ripromette questo signore dal numero de' suoi 
amici, e dipendenti in Russin di far accettare qualsivoglia decreto 
vorrä fare il Re in vantaggio dell’ unione de’ Greci, onde lasci- 
ando ch' egli proponga que’ mezi ehe giudicarä piü conformi 
alle costituzioni del regno, mi riserbo Г onore di recar a noti- 
zia di V. Em. qualsivoglia successo, et alla medesima frattanto 
m’ inchino profondissimamente.

Archioio Vaticana. Polonia. Vol. 121.

768. Lettcra di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 23 Giugno 1699.
Capitatomi il breve di Nostro Signore per la Maestä del 

Re con Г ordine espresso di rimostrar efficacemente nel con
segnarlo alla Maestä Sua la convenienza di conformarsi a’ senti
menti di Sua Beatitudine, la richiesi di permettere ehe sia fatta 
opposizione al privilegio concesso 1' anno passato al Pelchowski 
monaco scismatico di Slucka per il vescovato di Moghilowa 
in Lituania. Dichiarromi benignamente il Re dal suo canto non
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1699havrebbe mancato a parte alcuna per impedire i pregiudizij 
della religione in quel ducato, et havendolo pregato di darne 
qualche cenno ai duca di Radzwil g. cancelliere di Lituania, 
ehe dovrä essere il giudice della causa, mi promise di farlo. 
Intanto proeurai d’ avvertire il canonico Bialozor ehe fa la figura 
di segretario di Lituania et e nipote di monsignore areiveseovo 
greco di Polocko, accioche a nõme del zio facesse istanza per 
la cassazione d’ una grazia ehe sussistendo smembrava una gran 
porzione della dioeesi giä stabilita dalle leggi del regno per 
1’ areiveseovato di Polocko. Neil’ istesso tempo parlai ancora 
al padre Vota confessore del Re informandolo delle suppliche 
fatte da me alla Maestä Sua delle favorevole risposte ne havevo 
riportato, e delle misure prese eol canonico Bialozor per pas- 
sare alla suppressione del privilegio accennato, e ciõ affine ehe 
offrendosi qualche congiuntura opportuna potesse coltivare i 
pijssimi sentimenti di Sua Maestä, et intendessela ancora eol 
canonico sudetto per promuover ulteriormente Г affare. Resta 
ora il raeeomandare la causa ai duca Radzwil, ehe fin' adesso 
non ho potuto trovar in casa, e ehe cercarõ con diligenza mag
giore subito sia giunto a Varsavia 1’ areiveseovo di Polocko, il 
quale si aspetta a momenti; ed implorando frattanto all’ operato 
il benignissimo compatimento di V. Em., alla medesima perfine 
m’ inchino profondissimamente.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. isi.

769. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 7 Luglio 1699.
Poiche monsig. Bialozor veseovo greco unito di Polozko 

поп e ancora capitato in Varsavia, ho cercata occasione in 
questa settimana di abboccarmi eol sig. duca Radzwil cancelliere 
di Lituania, e Г ho pregato a voler mostrarsi favorevole alle 
istanze gli saranno fatte a nõme del prelato sudetto per la 
cassazione del privilegio del veseovato di Mogilova conceduto 
Г anno passato al Pelkowski monaco scismatico, et archiman- 
drita di Sluzka. Ha mostrata il duca molta facilitä per la 
cassazione predetta, purche dalla Maestä del Re venga egli abi- 
litato a giudicare la causa, asserendomi ehe intanto non haveva 
differita allora Г applicazione del regio sigillo, inquanto haveva 
temuto di esporre i proprij beni situati ne’ confini della Litu-

38
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juillet ania all' invasioni de’ Moscoviti se per sorte il Pelchowski ha- 

vesse voluto dolersi a Mosca delle di lui dilazioni. Ora perõ 
ehe põtra scusarsi su la volontä espressa del Re non sara punto 
difficile a contentare 1’ areiveseovo di Polozko, et a proteggere 
Г unione in tutti que’ punti ehe saranno proposti da’ parziali di 
monsig. Bialozor, e dagli altri zelanti dell’ aeereseimento dell’ 
unione predetta, onde non restando piu altro ehe 1’ arrivo di 
Monsignore predetto per intraprender con vigore 1’ affare, mi 
riserbarõ a quel tempo il reearne ossequiosamente а V. Em. 
un piu distinto ragguaglio, e frattanto me le inchino profon- 
dissimamente.

Ardiivio Vaticano. Polonia. Vol. 121.

770. Lettera del P. С. M. Vota, al card. Spada, segre- 
tario di stato.

Varsavia, li 7 Luglio 1699.
... I Moscoviti perõ avranno assai ehe fare eo’ Turchi 

eo’ quali non anno расе, ma tregua di due anni. E si guarda
ranno di stuzzicare il Re di Polonia giovane e guerriero, per 
non darli oeeasione di ripetere Chiovia, Smolensko e Г Ukraina 
vastissime e fertilissime provineie uguali ad un gran regno, ehe 
la republica non ha cedute, ma solo la necessitä de’ tempi ha 
usurpate. Nel quale caso i Tartari nemicissimi de Moscoviti 
altro non cercherebbero ehe unirsi ad un si bravo Re, e i Po- 
lacchi non meno avversi a medesimi volontier! vi darebbero la 
mano. Ma le belle truppe sassone ehe si mandano via dalla 
prudenza regia per accontentare i medesimi, legano assai quelle 
del Re . . .

Archieio Vaticano. Lettere Particolari 1699; № 88, fogl. 174.

771. Lettera di monsig. Da via, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 14 Luglio 1699.
Solamente negli ultimi giorni di questa settimana e giunto 

in Varsavia monsignore areiveseovo di Polozko, et essendo 
stato a trovarmi ieri mattina ebbi campo di ragguagliarlo di 
quello s’ era frattanto operato a di lui favore per la suppres
sione del privilegio concesso ai monaco seisinatico Pelchowski 
circa il veseovato di Moghilowa. Mi asserisee egli esser rivo- 
cabile il privilegio sudetto in due oeeasioni, mentre non solo ne’ 
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juilletgiudizij ehe chiamano comiziali della dieta, ma anche negli altri 

dopo la medesima ehe dieono di ragguaglio, puol il Re obbligar 
il Pelchowski a restituire la concessione giä fattagli. Quäle de’ 
due giudizij voglia sciegliere monsignore arcivescovo lo sapro 
in altra congiuntura, poiche ha esso desiderato un poco di 
tempo per rifletter a’ mezi, ehe dovrä abbracciare affine di ter- 
minar felicemente la sua pendenza; onde riservandomi a darne 
con le prossime un piü distinto ragguaglio а V. Em. alla me
desima frattanto m’ inchino profondissimamente.

Archivio Katicano. Polonia. Vol. 121.

772. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Var savi a li 14 Lug] io 1699.
Giovedi passato ad istanza del Cardinal primate spiccossi 

un’ ordine dalla corte a’ commissarij destinati a ricevere la con- 
segna di Caminietz, ehe non fusse penn es so al Szumlanski ves- 
covo scismatico di Leopoli, о ad alcun’ altro della sua setta, 
se prima non abiura publicamente lo seisma, d’ introdursi nella 
piazza a stabilirvi il rito disunito. Trovandosi colä monsig. 
Dluzewski suffraganeo di Chelma, et amministratore del vesco- 
vato di Caminietz, et essendo portati i generali dell’ esercito 
ad escludere i Ruteni disuniti da tutte le terre, ehe ritornano 
in potere della republica, spero saranno puntualmente eseguiti 
gli ordini regij, e non trovarä lo seisma quell’ augmento di 
forze in Podolia, ehe s’ imaginava il Szumlanski. Et а V. Em. 
perfine m’ inchino profondissimamente.

. Archivio Vaticana. Polonia. Vol. 121.

773. Lettera di un confidente.
Costantinopoli а 15 Luglio 1699.

. . . Hoggidi la Porta sta osservando con attentione non 
senza panico timore tanto li passi delli Moscoviti, come di 
principi Arabi, e capi rebelli nell’ Asia, e per questo ritornato 
in Costantinopoli si discorre, ehe sin al mese di Marzo capite- 
ranno anco tutti gli ambasciatori di principi christiani, e doppo 
forse passarä in Asia, ma non e sicuro, perche desidera di viver 
quieto in questa sua residenza. Diversi bastimenti come 
saiche, et nuovamente son spediti per Mar Negro, e non e poco 
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1699 
juillet il pensiero, ehe darä gli Moscoviti, e Cosacchi, e vi starä aspe- 

tando Г arrivo dell’ inter.e del Czaro, ehe se bene son varii 
gli discorsi, nondimeno si conferma, ehe il Czaro va faeendo di 
apparechi, e ehe viene il sudetto inter.e con superbe dimande, 
quali il tempo le scuoprirä . . .

Ve.nezia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Germania;
filza 182, inserta ai disp. № 67, Medellin 8 Agosto 1699.

774. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 18 Luglio 1699.

Retribuisce la Santitä di Nostro Signore ampie benedizioni 
alla pietä del Re per Г inclinazione ehe mostra di promuovere 
la santa unione ne’ luoghi infestati dallo seisma, e confida, ehe 
mediante la sua regia autorita sia facilmente per condursi al 
bramato, e pur troppo necessario fine il progetto di deputare 
un vescovo unito in Caminietz per ridurre i popoli sedotti di 
quella diocesi, e di tutta la Podolia. Poiche V. S. Iil.ma era per 
trattare di un cosi importante negozio col gran tesoriero del 
regno, il quäle si era fatto conoscere assai portato per un' opera 
cotanto pia, si udirä volentieri, eh’ ella põssa ridurla a’ termini 
di vederla felieemente stabilita.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 188.

775. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 21 Luglio 1699.

... Di Moscovia giongono altri avvisi per via de Riga, 
non sempre li piu sieuri. Che il Czaro tosse di ritorno a Mo- 
scua da Assow: ehe havesse ripudiata la moglie, et ehe tratti 
di sposare la vedova duehessa di Curlandia, sorella dell’ Elet- 
tore di Brandeburgo, suo buon amico. Detta vedova prettende 
hora la tutella del figluiolo, eh’ ha in feudo dalla Polonia il 
dueato di Curlandia et Semigalia, non senza gelosia di questo 
regno, ehe li prencipi confinanti et potenti s’ interessino in quel 
stato, et non ne segua in fine una total evulsione.

Questo ressidente Moscovito doppo li priini ufficij, non ha 
piu parlato a favore del Brandeburgo per li aKari di Elbinga, 
di ehe pare si erano qui formalizati, non piaeendo molto, ehe



№№ 775—777 597

certi vicini si mescolino di questa materia. Li voti de senatori 
sono ehe si tratti questa controversia per via di accordo, et 
ehe non si venghi alla rottura, ma da un certo tempo in qua 
Г Elettore sta piü sostenuto.

Venezia- Archivio di slato. Senate. Dispacci Polonia; 
filza 18, disp. № 8o6.

776. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 21 Luglio 1699.
Appunto ieri summi resa una lettera de’ 16 Maggio del 

sig. Guarient inviato cesareo a Mosca, con Г avviso ehe а 12 d.° 
partirono i padri zoccolanti verso la Persia per incamminarsi 
poi di la con qualche facile occasione al regno della China. II 
trovarsi presentemente il Czaro inoltrato verso Г Asia e ’l sup- 
porsi non sia per ritornare a Mosca prima d’ haver fatti oltri 
viaggi, mi fa sempre piü creder insussistente Г avviso datomi 
giä da questo residente di Moscovia d’ una pronta spedizione 
delle facoltä, se gli erano domandate a favore de’ missionarij 
d’ Oriente. In questo perõ supplico la benignitä di V. Ein. 
degnarsi d’ ascrivere 1’ infelicitä del successo non giä a man- 
canza di zelo, о di premure dal canto mio, ma alla barbarie 
della nazione, con la quäle si tratta, correndo per proverbio in 
Moscovia ehe un mancamento di parola in un trattato e come 
un nobilissimo ricamo sopra un finissimo drappo. Et а V. Em. 
perfine m’ inchino profondissimamente.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 121.

777. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d' awisi) Varsavia, li 28 Luglio 1699.
. . . Trovandosi il Czaro di Moscovia in Azof ha spedito 

di lä per il Mar Nero il suo ambasciatore alla Porta con 1’ ac- 
compagnamento di 20 legni fabricati nuovamente in quel таге, 
e con ordine di mutare in una расе conforme a’ trattati seguiti 
cogli altri principi cristiani la tregua biennale, ehe da’ suoi 
ministri fu separamente stipulata nel congresso di Carlowitz.

1699 
juillet

Archivio Vaticana. Polonia. Vol. таг.
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1699 
aoüt 778. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 

Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
Varsavia li 4 Agosto 1699.

Fra le costituzioni fatte da questa dieta e stata inserita 
una proibizione a’ Giudei di poter abitare la cittä Caminietz, 
et a’ Greci scismatici d’ havervi la libertä del publico esercizio 
della loro setta. Onde venendo con legge simile toita la giu- 
ridizione speciale al Szumlanski pseudovescovo di Leopoli in 
tutta la Podolia. Spero ehe quanto si diminuirä il credito, e la 
potenza de’ scismatici in quelle parti, tanto s’ accrescerä Г auto
rita degli uniti. Vorrei poter dire il medesimo de’ vescovati 
greci di Lituania, та pur troppo mi accorgo ehe le divisioni 
insorgono alla giornata tra monsig. Zalewski metropolita di 
Kiovia, e monsig. Bialozor arcivescovo di Polocko, potranno 
eol tempo cagionare qualche gran confusione in quelle parti. 
Hanno consumato ambidue il tempo utilissimo della dieta in 
accusarsi Г un Г altro di troppo gran negligenza nell’ affare del 
Pelchowski destinato vescovo scismatico di Mogilowa e nissuno 
di loro si e fervidamente opposto allo stabilimento del mede
simo. E vero ehe Г arcivescovo mostrommi un giorno un certo 
progetto di rescritto ehe diceva voler ottenere dal Re, affine di 
citar poi il Pelchowski al tribunale del cancelliere e fargli ren- 
der il privilegio del vescovato surretiziamente ottenuto. Finora 
pero null’ altro ha fatto ehe promuovere certe sue pendenze 
particolari contro i monaci Basiliani resident! nel suo palazzo 
episcopale di Polocko, e contro il proprio metropolitano con 
fastidio del cancelliere di Lituania, e con non роса nausea di 
tutta la nobiltä del palatinato stesso di Polocko. Quello sia per 
derivare di buono da simili procedure non saprei prevederlo, 
onde ristringendole mie parti a recar a notizia dell’ Em. V. tutto 
ciõ perverrä alla mia, me le inchino frattanto profondissimamente.

Archivio Vaticana. Polonia. Vol. 121.

779. Lettera del card. Spada, segretario di stato, 
a monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.

Roma li 8 Agosto 1699.
Riferitosi alla Santitä di Nostro Signore, con quäle gene- 

rositä d’ animo habbia il Czar di Moscovia favorito monsig. ves
covo d’ Ancira destinato vicario apostolico nel regno del Gran 
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1699Mogol, havendolo benignamente assistito, e mantenuto con tutta 
la sua comitiva per lo spazio di sei mesi, ehe si e trattenuto 
in Moscovia per aspettare la congiuntura di passare, come ha 
poi fatto in Persia. La Santitä Sua a fine di far’ conoscere il 
gradimento provatosi per si lodevole dimostrazione non contenta 
di haver’ ordinato a monsig. nunzio in Polonia di portarne ai 
medesimo Czar vi vissi mi ringraziamenti vuole, ehe V. S. Ill.ma 
proeuri si passi un consimile officio anche da cotesta corte. 
Sara dunque sua сига il rimostrare a Sua Maestä Cesar ea quanto 
sia degna d’ encomio la condescendenza di quel principe verso 
un operario evangelico, perehe s’ induea a rimostrargliene con 
lettera il suo imperial gradimento, essendo con ciõ per far’ appa- 
rire Г interesse, ehe prende de vantaggi si usano verso i pro
fessori della nostra santa fede per animare il Czar a praticare 
cogl’ altri missionarij consimili trattamenti neil’ avvenire, et in- 
sieme per far cosa molto grata alla Santitä Sua, mentre а V. S. 
Ill.ma bacio ete.

Archivio Vaticano• Germania. Vol. 43, fogl. 580t—581t.

780. Lettera del card. Spada, segretario di stato, 
a monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 8 Agosto 1699.
Quanto proprio del zelo del signor Cardinal primate e stato 

il pensiero di pregare il Re ad ordinäre, ehe i commissarij de- 
stinati a riteuere la consegna di Caminietz non permettino ai 
veseovo scismatico di Leopoli, о ad alcun’ altro della sua setta 
Г introdursi in quella piazza se prima non abiura publicamente 
lo seisma, altretanto commendabile e.stata la prontezza, con 
cui Sua Maestä ha seeondata una si giusta instanza, onde nel 
retribuirsene alla medesima le dovute lodi, si vuole sperare, 
ehe alla disposizione de generali dell’ esereito di escludere i 
Ruteni disuniti da tutte le terre, ehe ritornano in potere della 
repubblica aggiungendosi questo premuroso ordine regio, saranno 
per avvantaggiar molto le eose della santa unione nella Podolia.

Arc/iivio Vaticano. Polonia. Vol. 188.

781. Lettera del card. Spada, segretario di stato, 
a monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 8 Agosto 1699.
Essendo stato riferito alla Santitä di Nostro Signore ehe 

il Czar di Moscovia habbia compartiti molti favori a monsignor 
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1699 arcivescovo d’ Ancira destinato vicario apostolico nel regno del 
G. Mogol con haverlo benignamente assistito e mantenuto con 
tutta la sua comitiva per lo spazio di sei mesi, ehe s’ e tratte- 
nuto in Moscovia, aspettando la congiuntura di passare in Persia, 
сот’ e seguito, vuole Sua Beatitudine ehe V. S. Ill.ma ne porga 
ampio ringraziamento al medesimo Czar, rimostrandogli quanto 
siasi goduto di tal sua generosa dimostrazione d’ affetto verso 
il predetto monsig. arcivescovo, nel ehe persuadendomi io, eh’ 
ella adempirä esattamente la volontä pontificia, le auguro etc.

Architio Vaticana. Polonia. Vol. 188.

782. Confirmatio privilegii venerabilis in Christo ar- 
chiepiscopi Polocensis et cassatoriae privilegii subrep- 

titie obtenti per Serapionem Polchowski disunitum.

Augustus Secundus Dei Gratia Rex Poloniae etc. etc.
Significamus hisce literis nostris, cujus seire interest, quod 

sicut specialiter dominii nostri locavimus fundamenta in fide sancta 
romana catholica, ita eandem in dominijs nostris non tantum 
inviolabiliter conservare, verum etiam promovere sat agimus. 
Ideo dum venerabilis in Christo pater Michael Martianus Bial- 
lozor, achiepiscopus Polocensis, Vitepscensis, Mscislaviensis, 
Orsanensis, Mohiloviensis et totius Albae Russiae episcopus de- 
tulit nobis per dominos senatores nostros et specialiter per 
reverendissimum in Christo patrem nuntium S. Sedis apostolicae, 
una cum literis breve ab eadem Sede apostolica deferentem. 
Quod honoratus Serapion Polchowski in disunione existens 
contranitendo justitiae, juribus, privilegijs, rescriptis s. mem. 
regum serenissimorum antecessorum nostrorum et antiquae 
possessioni venerabilis patris Biallozor ausus est per se schisma- 
tico ad sinistram cancellariae nostrae informationem subreptitie 
in personam sui privilegium a nobis subscriptum exportare pro 
episcopatu Albae Russiae Mscislaviensi, Orsanensi, Mohiloviensi 
etc. in damnum s. fidei catholicae et ecclesiae unionis, unde 
schisma non tantum in episcopatu Albae Russiae, verum et in toto 
M. D. Lithuaniae et vel maxime per ordinationem ad statum spiri
tualem presbyteralem et alios actus, cum detrimento fidei sanc- 
tae catholicae unionis sanctae, animarum lucratarum alienatione 
augeri et dilatari coepit, bona et ecclesias inj uste et contra 
jura occupando et disponendo ad ulteriorem modum in regno 
nostro, qui volens ausum et errorem suum auscultare porrexit 
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1699subreptitie nodis ad subscribendum privilegium. Et quia est 
contra jura et aequitatem, ideo pro null о habemus, cassamus et 
annihilamus illud; et quod nullo modo valorem ac nullibi habere 
possit praesentibus literis nostris, tanquam ad malam infor
mationem et subreptitie obtentum declaramus, ut autem sub 
praetextu hujus privilegij, aut literarum nostrarum ad sinistram 
informationem et subreptitie exportatarum nihil audeat in prae- 
judicium fidei sanctae catholicae unionis sanctae sedis apostolicae 
et venerabilis patris Biallozor archiepiscopi Polocensis et totius 
Albae Russiae episcopi, et omnium pastorum per dioeceses 
M. D. Lithuaniae existentium, serio et sub gravi nostra regia super 
animadversione inhibemus. Sin secus si dictum episcopatum 
se usurpabit, ad poenarum existentionem contra eundem procedere 
declaramus. Jura autem et omnia privilegia, rescripta et praeten- 
siones ad bona ad fundationes unioni sanctae debita, prout anti- 
quitus et de recenti archiepiscopi Polocenses ad dictum epis
copatum Albae Russiae et alias omnes dioeceses habuerunt, 
habent et habere possunt et privilegium ab antecessore nostro 
s. mem. loanne Tertio datum moderno possessori venerabili 
patri Biallozor approbamus auctoritate nostra regia, et pro 
majore robore jurium sanctae fidei catholicae unionis sanctae, 
ex cancellaria nostra citationem, seu mandatum extradi manda
vimus, praedicto honorando Serapioni Polchowski ad reponen- 
dum coram judicio nostro privilegium subreptitium pro episco- 
patu Albae Russiae Mscislaviensi, Orsanensi, Mohiloviensi sub
reptitie exportatum et a nobis subscriptum. In cujus meliorem 
fidem manum nostram subscriptimus et sigillum Magni Ducatus 
Lithuaniae imprimi jussimus. Datum Varsaviae die 9 mensis 
Augusti anno Domini 1699, regni nostri secundo. Augustus Rex.

(L. S.)
Моск. Главк. Архивъ Мин. Ин. Дтълъ. 
Архивъ царства Польскаго. Сношешя 
Польши съ папами. Связка i (1641—1699).

783. Leiters di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 18 Agosto 1699.
Se Г arcivescovo di Polocko non ha finora Ultimata la sua 

pendenza contro il vescovo scismatico di Moghilowa, deve 
accusarne la propria negligenza, e i dispareri, ehe ha eol pro
prio metropolitano, e поп giä il zelo di Sua Maestä ehe si e
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E mostrata sempre prontissima di cassare a qualsivoglia istanza 
della parte la concessione giä katta a favore del Pelchowski. 
Mi ha promesso il canonico Bialozor nipote dell’ arcivescovo 
predetto, ehe usarä tutta la diligenza possibile per far cassare 
1’ accennato concessione avanti la partenza di Sua Maestä per 
Sassonia, et essendo egli a lato della medesima in qualitä di 
segretario della nobiltä confederata della Litaania, non pongo 
piu in dubbio Г effetto delle mie benche deboli premure. Et 
а V. Em. frattanto m’ inchino profondissimamente.

Archicio Vaticano. Polonia. Vol. 121.

784. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, ai card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 18 Agosto 1699.
Si ё veramente katta una costituzione per impedire 1" eser- 

cizio publico de’ scismatici in Caminietz quando sara restituito 
a questa corona, ma venend’ io avvertito ehe il Re sia stato 
nuovamente sorpreso, e ehe alcuni gli habbiano fatto sottoseri- 
vere un nuovo privilegio a favore del Szumlanski veseovo di 
Leopoli, resto dubbioso del buon effetto di cosi pia legge. 
Sono pur anche ineerto della veritä del fatto, e della qualitä 
della concessione, mentre per quante diligenze habbia usate, 
non ho potuto trovare altro di eerto, se non Г essersi un nobile 
vantato con un greeounito di Premislia d’ haver egli ottenuto 
per il suo principale un privileggio, ehe lo rimette in possesso 
di Caminietz, e riserbandomi il somministrar maggiori lumi all' 
Em. V. allora ehe havrõ piu eerte notizie, alla medesima perfine 
m’ inchino profondissimamente.

Arc/iivio Vaticano. Polonia. Vol. 121.

785. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Foglio d’ avvisi) Varsavia li 18 Agosto 1699.
... Il Czaro di Moscovia ha improvisamente richiamato il 

suo residente, ehe da" piu anni in qua dimorava in questa corte, 
e dieesi voglia inviar il suo primogenito in Olanda ad appren- 
dervi le seienze proprie alla sua condizione.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 121.
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786. Lettera del P. С. M. Vota al card. Spada, segre- ^99 
tario di stato.

Varsavia li 18 Agosto 1699.
... II sig. general Carlowitz e richiamato dal Czar in 

Mosca. Io V ho den istrutto a favore de’ missionarii e della 
religione cattolica . . .

Archivio Vaticana. Lettere Particolari 1699; № 88, fogl. 195.

787. Lettera del P. С. M. Vota al card. Spada, segre- 
tario di stato.

1699.
Il Re parte in questo momento per la Sassonia. Sara 

questa sera a Lowitz ove sara trattato dal sig. cardinale primate 
con cui regna ora perfetta confidenza. Ho 1' onore e il comando 
di servire a Sua Maestä e fare il mio dovere in Sassonia per 
la religione cattolica. Si spedisce ad istanza del Zar in Mosca 
il sig. general Carlowitz cui ha fatto ordinäre dal Re espressi- 
ssimamente ehe protegga i cattolici e faccia ogni stato d‘ otte- 
nere libero il transito a missionarii non solo in Persia, ma alla 
China per la strada terrestre della Sibiria colle caravane mosco- 
vite, ehe e la piu sicura. Ed io d’ ordine di Sua Maestä glie 
Г ho fortissimamente incaricato e fatto ben spiegatamente in- 
serire nell’ istruzzione. Ed egli m’ ha promesso et assicurato 
ehe farä ogni imaginabile sforzo d’ ottenere 1’ intento, di ehe 
supplico V. Ein. a dar parte a piedi di Sua Santitä la quäle spero 
goderä di questa premurosa pietä del Re . . .

Arc/iivio Vaticana. Lettere Particolari 1699; № 88, fogl. 7.

788. List do Wielmožnego Podskarbiego W. X. Litt.

August Wtöry etc. wielmoznemu Benedyktowi Pawlowi 
na Czerehi Sapiezie podskarbiemu wielkiemu pisarzowi ziem- 
skiemu W. X. L.0 uprzeymie nam milemu iaska nasza krblew- 
ska. Wielmožny uprzeymie nam mily. Poniewasz pacta mi^dzy 
naiasnieyszym s. p. krolem Im. antecessorem naszym z iedney а 
mi^dzy naszym bratem przeswietleyszym ydzierzawnieyszym wiel- 
kim hospodarem, Boz$ milosci^ carem у wielkim kni az ein Piotrem 
Alexieiowiczem wszystkiey wielkiey ymaleyRusi samodzierzeemy 
narodem moskiewskim z drugiey strony zawarte zaprzysi^žone opi- 
saly у obwarowaly na ludzie wikt jako tesz у podwody wielkim у
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1699 polnomocznym iego carskiego wieliczenstwa poslom przez pan
stwo W. X. L. až do samey granicy moskiewskiey skutecznie 
i rzetelnie dawac у wypelniac. Przeto ž^damy miec po uprzey- 
mnošci waszey et nomine publico requirimus, abyš z wiadzy 
urzqdu swego tak za wikt podrõzny, jako tež у za podwody 
spelna cztyrysta koni naležq-ce iako to у skarbowi koronney ex 
equi iniunximus pocz^wszy od granicy koronney až do samey 
moskiewskiey pieni^dzy (nt moris et praxis est) skutecznie у 
nieodwlocznie dac у wyplacic rozkazali, a to pro dignitate do- 
stoi^stwa majestatu naszego plena ac integra narodu W. X. L.° 
conservatione czyni^c. Co uprzeymnosci waszey czasu rachun- 
kuw skarbowych pro soluto przyj^to b^dzie. Dan w Warszawie 
dnia XX. Augusta roku Pana MDCXCIX panowania naszego 
Iil. roku.

Augustus Rex.
МОСК. Архивъ Мин. Юcmuil/iu. Литовская метрика. 
Книги Публичныхъ Д-Ьлъ. III. А. Acta metrj'ki can-

cellaryey mnieyszey W. X. L. 1699—1710, листъ 35-й.

789. Lettera di monsig. Da via, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 25 Agosto 1699.
In occorrenza d’ esser a desiderare al baron di Baichling 

un viaggio felice verso la Sassonia, dove sta per incamminarsi 
pochi momenti dopo sarä partito il Re, Г ho pregato a ricor- 
darsi delle preghiere fattegli settimane sono, accioche nella mis
sione da farsi nuovamente del sig. di Carlowitz in Moscovia gli 
venisse incaricato di sollecitare quanto sia possibile il passaggio 
de’ nostri missionarij per la Siberia verso la China. M’ ha egli 
assicurato d’ haver proveduto a tutto con porre un’ articolo 
distinto nelk istruzione giä consegnata al Carlowitz, e con farglie- 
lo precisamente ordinäre dal Re nell’ udienza, ehe ha preso di 
congedo, et havendo io per altro scoperta nel sogetto mede- 
simo non роса propensione a secondar le mie premure, an- 
corche professi il luteranismo, spero poter consolare a suo tempo 
Г animo zelantissimo di Nostro Signore con Г avviso dello sta- 
bilimento d’ un passaggio, ch’ e tanto necessario all’ ampliazione 
della nostra santa fede in quegli Ultimi recessi dell’ Oriente. 
Et а V. Em. perfine m’ inchino profondissimamente.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 121.
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790. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.

Vienna li 29 Agosto 1699.

Nella prima udienza, ehe probabilmente prenderõ da Sua 
Maestä Cesarea lunedi prossimo, eseguirõ gF ordini della Santitä 
di Nostro Signore di rappresentare alla Maestä Sua generöse 
dimostrazioni usate dal Czar di Moscovia a monsig. areiveseovo 
d’ Ancira, ehe ha dovuto trattenersi per lo spazio di sei mesi 
in Mosca, aspettando la congiuntura di passare in Persia, oome 
poi ha fatto, et aggiungerõ Г ufficio, ehe lo Santitä Sua ha о la
dinate a monsig. nunzio in Polonia di passare eol' medesimo 
Czar, e Г ordine dato a me di proeurare, ehe anco la Maestä 
Sua si contenti di mostrare il suo gradimento nella forma piu 
distinta ai medesimo Czar, ehe con condescendenza si degna 
di eneomio si e diportato verso un’ operario evangelico, e non 
ho alcun’ dubbio, ehe la Maestä Sua non sia per incontrare 
pienamente le zelantissime sodisfazioni di Sua Beatitudine, le 
quali bene adempite, voglio sperare, ehe apriranno la strada a’ 
trattamenti consimili con gli altn missionarij, a’ quali converrä 
di passare per la Moscovia. E qui riportandomi a’ ragguagliare 
Г Em. V. del risultato, alla medesima resto faeendo profondis- 
simo inchino.

Archivio Vaticano. Germania. Vol. 236.

791. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 29 Agosto 1699.

Si gode sentire, ehe mediante il deereto fatto nella dieta, 
perehe i Giudei non siano ammessi nella eittä di Caminietz, e 
li Greci scismatici non vi habbino libertä del publico esercizio 
della loro setta, põssa eredersi, ehe sia ivi per aeereseersi il 
numero et autoritä degli uniti. Dispiace all’ incontro d’ inten- 
dere, ehe nella Lituania le eose non vadino con pari felieitä, 
posponendo li due prelati Zalenski e Bialozor alle loro private 
diserepanze il debito d’ accudire all’ indennitä della santa unione 
eol proeurare effieaeemente la suppressione nel noto privilegio 
estorto dal Pelchovski del veseovato scismatico di Mogilovva. 
Col ricordare a’ sudetti due prelati 1’ adempimento del loro de
bito in cosa tanto importante, e col prestar an ehe loro 1’ as-

1699
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E sistenza de proprij uffizij V. S. Ill.ma farä redimere il tempo da 
essi perduto inutilmente nella dieta, e giova sperare ehe si ot- 
terrä finalmente la rivocazione del privilegjo predetto surret- 
tiziamente impetrato.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 188.

792. Lettera cli monsig. Santa Croce, nunzio aposto- 
lico in Germania, al card. Spada, segretario di stato.

Vienna li 5 Settembre 1699.

Alla Maestä dell’ Imperatore esposi neil’ udienza di giovedi 
scorso quanto dall’ Ein. V. mi e stato ordinato circa gli ufficij 
da passarsi appresso il Czar di Moscovia per le dimostrazioni 
cosi amorevoli usate dal medesimo a monsig. areiveseovo d’ An- 
eira nella lünga dimora, ehe gli e convenuto di fare in Mosca; 
e dalla Maestä Sua riportai riposte piene di prontezza di seeon- 
dare la mente di Sua Santitä con un‘ pieno ufficio di ringrazia- 
mento ai medesimo Czar, con havermi soggiunto la Maestä 
Sua, ehe tanto piu era tenuta a farlo, quanto ehe haveva spe- 
cialmente raeeomandato ai Czar il prelato sudetto, e colla viva 
voce, quando il predetto principe fu a Vienna, e poi per lettere 
molto pressanti, di ehe resi a Sua Maestä le dovute grazie, e 
laseiai in seritto la memoria della mia esposizione. Con ehe 
resto facendo all’ Em. V. profondissimo inchino.

Archivio Valicano. Germania. Vol. 236.

793. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiio d' awisi) Varsavia li 8 Settembre 1699.

. . . Con le lettere di Mosca de 10 Agosto s' intende, ehe 
alli 5 vi tosse un fierissimo incendio, ehe consumõ in 28 ore 
di tempo 20m. case, 200 chiese, la corte, Г arsenale, e molti 
palazzi de priini signori di quello stato, e dieesi cagionato il 
disordine dalla perfidia di quei strelizzi, ehe sono stati compliti 
delle passate commozioni contro la persona del Czaro.

Portano ancora, ehe da Veronitz, ove si trova il Czaro 
sia partito verso Costantinopoli Г ambaseiatore di Moscovia, 
ehe deve pro curare di cambiar la tregua di due anni in una 
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расе piü longa; benche si tema di poco felice successo sospet- sei1)t6e^9bre 
tandosi ehe i Cosacchi trattino co’ Turchi per sollevarsi contro 
li Moscoviti.

Archioio Vntic.ano. Polonia. Vol. 121.

794. Lettera del card. Spada, segretario di stato, 
a monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 12 Settembre 1699.
Poco giova, ehe si Iaccino leggi proibitive dell’ esercizio 

publico de scismatici neile provincie ove essi tentano di haverlo, 
se poi qualche loro fautore ottiene dal Re privilegij, perche vi 
siano am messi, e se quei ehe devono ciö impedire mancano di 
vigilanza a frastornare il successo. E stata degnissima di lode 
la costituzione, ehe i detti scismatici non possino esercitare 
publicamente i loro falsi riti in Caminietz, e per cio non solo deve 
avvertirsi Sua Maestä della necessitä di rivocare il privilegio 
quando veramente sia stato estorto in contrario, ma ancora del 
merito, eh' havrä di non farsi sorprendere per Г avvenire.

Archivio Vaticana. Polonia. Vol. 188.

795. Lettera del card. Spada, segretario di stato, 
a monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 3 Ottobre 1699.
Non senza grande ammirazione e dispiacere s’ e udito 

quanto V. S. 111.ma accenna esserle stato riferito dal sig. barone 
di Guarient passato ultimamente per costä di ritorno alla corte 
cesarea, e supporsi, ehe monsig. vescovo d’ Ancira habbi fatto 
credere al ministero moscovita, eh’ egli havesse a trattar materie 
politiche col Re di Persia, potendo quella gente ritrar’ indi 
motivi di sospetto, e mostrarsi piü renitente a permettere il 
bramato libero passaggio alli missionarij. L’ unica e precisa 
incumbenza di questi riguarda Г instruzione de popoli ne dogmi 
evangelici, e la conversione delle animi alla santa fede, onde 
quanto e alieno dal loro instituto e debito Г immischiarsi in 
eose, ehe loro non appartengono, altretanto deve premersi in 
far opportunamente conoscere quäl sia il vero fine delle missi- 
oni apostoliche, e pregarsi il Signore Iddio, ehe dall’ inavertenza 
о colpa d’ alcun particolare non nasca grave pregiudizio e danno 
alle missioni in generale.

Archwio Vaticana. Polonia. Vol. 18L.
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1699 
octobre 796. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 

Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 6 Ottobre 1699.

Per proseguire Г esecuzione de’ cenni fattimi da V. Em. 
d‘ informarla distintamente di quanto concerne il viaggio del Re 
in Sassonia, ho Г onore di recarle a notizia ehe il residente di 
Moscovia habbia notificato a questo signore inviato cesareo non 
dover tardar molto il Czaro a comparire a Dresda, ove pensa 
raccomandare 1’ educazione dell" unico suo figliuolo a quella 
corte. V’ aggiunse in oltre ehe il suo principe voglia quindi 
passare a Venezia, et a Roma, onde supponendo il signore in
viato sudetto ehe tal viaggio non possa intraprendersi se non 
sono prima aggiustate le pendenze co’ Turchi, e tadle il con- 
cludere ehe il Czaro non sia per venire in Sassonia prima del 
carnevale, con ehe verrebbesi a confermare, ehe il Re pensi 
farlo quest’ anno ne’ suoi stati ereditarij. Ciõ perö dovendo in 
gran parte dipendere dalla quiete di questi popoli, suppongo 
si andaranno concertando le risoluzioni a misura di quello si 
conchiuderä ne’ congressi de’ senatori ehe s’ andaranno adu- 
nando di tempo in tempo. Et а V. Em. perfine m’ inchino 
profondissimamente.

Archivio Vaticana. Polonia. Vol. 121.

797. Lettera di un confidente.

Costantinopoli а 12 Ottobre 1699.

Circa li vagabondi tumultuanti d’ Asia venne avviso, ehe 
siano dispersi e ritirati, ma li pratichi di quelli paesi Asiani 
convengono a dire, ehe questo fanno, perche s’ approssima 
Г inverno. Da Asak in sei giorni per Mare Negro e arrivato 
Г ambasciatore di Moscovia con un vascello di guerra di nova 
fabbrica montato da 35 canoni fatto da buon maestro, et il suo 
capitano e un olandese e marinari di diverse nazioni, et molti 
Cosacchi, ehe imparano la marinaresca.

Porto il sodetto ambasciatore una quantitä di zebelini, 
armelini, e denti di pesci per presente al sultano. Hebbe audi- 
enza dal gran vesiro, e fu accolto con demostrationi d" affetto, 
e gli furono dati 25 caftani, ehe consiste Г honore, ehe fa la 
Porta colla quantitä, e qualitä di caftani ad ambasciatori.
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Ando ad incontrarlo il ciaus bassi con circa 40 ciausi, 
et da un ciorbagi con 80 gianizeri, e fu alloggiato in Costanti- 
nopoli in un palazzo vicino al porto detto Cun Capi.

Fece questo sodetto ambasciatore espressioni al gran ve- 
siro di buona, e sincera amicitia colla Porta; e ehe vuol havere 
un gran comercio con mercanti, ehe caleranno, e ehe per questi 
si fanno fabricare gran vascelli per potere con maggior facilitä 
andare, e venire, e scaricare nel porto di Asak.

Che la Porta mandi inhibizione alli Tartari di non ihre 
scorrerie per non cimentare li Cosacchi a prender ancor loro le 
armi alla vendetta, se bene il gran Czaro habbia prohibito gli 
generali Cosacchi. Che si debba osservare dalla Porta gli punti 
conclusi dal suo inviato in Carlovitz.

Arrivato, ehe fu questo sudetto ambasciatore di Moscovia 
fecero spargere una voce, ehe sia sopita totalmente la soleva- 
tione delli prencipi arabi, e ehe si trovano in accordo di resti- 
tuire bassorat con certe condizioni, perö s’ aspetta piü certo avviso.

Non per questo la Porta tralascia d’ armare, e fabricare 
fregate, e mantenere un armata per Mare Negro, et un’ altra 
per Mare Bianco; questa servirä per impedire, ehe li corsari 
non assaliscano la caravana, ehe suol arrivare ogn’ anno dal 
gran Cairo, cioe dalli tre gran porti di Dimiata, di Alessan
dria, et di Rosseto sin a cento saiche (cariche di riso, zucari, 
et altri diversi legumi etc.) si radunano, e formano la cara
vana detta d’ Egitto, ehe per farle capitare in Costantinopoli 
col salvamento doveranno li vascelli di guerra convogliarli. Di 
notte tempo sbarrõ canonate Г olandese capitano del vascello 
di guerra moscovitico, ehe ha dispiaciuto al Suitano, e Г am
basciatore di Moscovia si scuso, ehe non fu fatto per malitia, 
ma per ignoranza, ehe hanno bevuto allora alla salute del Sul
tane, et e solito, ehe sbarrano canoni: basta un’ altra volta gli 
fu detto, ehe non lo faccia, altrimente sara condotto il vascello 
all’ arsenale.

. . . L’ ambasciatore di Moscovia si va preparando colli 
suoi presenti di portarsi all’ audienza del Suitano, ma vera- 
mente e ben alloggiato in un gran palazzo. Doppo 1’ audienza 
cerca di portare li suoi trattati, e quello concluderä il tempo lo dirõ.

Venezia. Arc/iivio di stato. Senate. Dispacci Germania;
filza 182, pap. 248—250, 252—253, inserta al disp. № 93,

Vienna 7 Novembre 1699.

1699 
octobre

39
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octobre 798. Lettera di monsig. Da via, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 13 Ottobre 1699.
Ora ehe Г importantissima piazza di Caminietz e stata re- 

stituita a’ nostri, s’ osserverä se veramente il Szumlanski habbia 
о no sorpresa la corte coli’ impetrazione del privilegio, ehe 
publicavano i scismatici essere stato concesso a loro favore, e 
quando cio sia, resterä da esaminarsi se possa prevalere un 
privilegio estorto senza formalitä veruna alla publica legge del 
regno, ch" e loro contraria. Monsig. Dluzewski suffraganeo di 
Chehna, et amministratore capitolare di Caminietz ehe giä si 
trova con una porzione di clero latino colä invigilerä senza 
dubbio col suo solito zelo a mantenere i dritti della vera re- 
ligione, e ’l mio auditore dovrä recarne successivamente le piü 
esatte notizie а V. Em. alla quäle perfine m’ inchino profon- 
dissimamente.

Architiu Vaticana. Polonia. Vol. 121.

799. Lettera del card. Spada, segretario di stato, 
a monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 31 Ottobre 1699.
Sono molto considerabili le notizie ehe il residente di 

Moscovia ha havuto ordine di partecipare al sig. inviato cesareo 
circa il pensiero ehe mostra il Czar di portarsi in breve а 
Dresda per condurre in quella corte Г unico suo figliuolo, onde 
vi sia educato, e di far poi al tri piü lunghi viaggi. Si со те 
V. S. Iil.ma nel riferirmi con tutta diligenza tali particolaritä ha 
dimostrata la propria intenzione, et incontrato il gradimento di 
Sua Beatitudine, cosi non dubito procurerä ella conciliarselo 
maggiormente usando Г accuratezza maggiore nel continuare 
a tenermi avvertito di altre simili importanti nuove, ehe le 
perverranno.

Archivio Vaticana. Polonia. Vol. 188.

800. Lettera di un confidente.
Costantinopoli а 2 Novembre 1699.

U ambasciatore di Moscovia hebbe publica audienza dal 
Suitano со те si suol dare pomposa e ricevette tanti caftani, 
quanti hebbe dal gran vesiro offerendo li suoi presenti portati 
da 65 persone, e presentö la sua lettera credentiale, la quäle 
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contiene, ehe sia di fede a quello, ehe ha Г ordine di trattare no£99bre 
Г ambaseiatore, quale si prepara di rappresentare le sue di- 
mande per conchiudere dieono una расе quieta anco nel Mare 
Negro, cosi per таге, et per terra si spera di godere una расе 
tranquilla . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania;
filza 182, pag. 286, inserta ai disp. № 99, Vienna 28 No-

vembre 1699.

801. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiietto) Varsavia li 3 Novembre 1699.
... Di Leopoli accennano ehe quel veseovo scismatico 

greco vedendosi escluso da’ Caminietz, faeeva nuove proposi- 
zioni di riabbracciare la santa unione con alcune condizioni 
d’ accordarseli dalla republica, e ehe dal generale supremo dei 
regno intanto s’ era interposto per la sospensione di tre setti
mane dalla azzione contro il veseovo intentata nel tribunal 
supremo sopra Г incorsa apostasia, ad effetto d’ esaminare, e 
stabilire le dette proposizioni unitamente con al tri senatori, et 
intemento di monsig. Winnicki veseovo unito di Premislia.

Archivio Vaticana. Polonia. Vol. 121.

802. Lettera di Fr. Loredan, ambaseiatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

, Vienna li 7 Novembre 1699.
. . . Humilio foglio di Costantinopoli consignatomi dal Ма

тисса. E rimarcabile in esso la confermata consegna di Ca
minietz, la comparsa dell’ ambasciator moscovito alla Porta, e 
la continuata applicatione della medesima di teuer pronti, e sem- 
pre in vigore li suoi armamenti marittimi. Si dice siasi riguardato 
da Turchi con apprensione, e con gelosia il primo legno armato 
comparso con brevita di viaggio dalla Moscovia in quella me
tropoli. La novitä, e la molto vicinanza al euere renderebbe 
giusta 1’ occasione di temere i pericoli dell’ avvenire, se quanto 
sarebbe desiderabile, taute fesse fache il progredire a quella 
potenza in questa maritima applicatione, ehe si dice fortemente 
contrastata dalla defficienza de porti, e dalle difficoltä di far 
passar sul Mar Negro i bastimenti costrutti senza superare gl’ 
ostacoli con immensitä di dispendij, e fatiche, e talvolta con 
contingenza ancora di effetto. Invece pero d’ esser profficua

39*
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nov6em9bre questa atteiitione si convertirebbe in altrui pericolo, e danno, 
se non potendo riddursi in stato d*  intiero compimento, e di 
esser funesta a Turchi, non sarvisse ehe a tener attente, e 
svegliate le loro fatali applicationi sul mare, ehe fortunatamente 
introddotte neil’ ultima guerra, giovarebbe veder neglette, e 
scordate neli’ otio, e trascurrattezza della расе. Gratie.

Venezia. Archivio di et ata. Senate. Dispacci Germania; 
filza 182, pag. 237—238, disp. № 93.

803. Lettera del P. С. M. Vota al card. Spada, segre- 
tario di stato.

Dresda li 27 Novembre 1699.
') . . . Ma sarebbe desiderabile ehe alle intenzioni santis

sime di Nostro Signore e di V. Em., si conformassino tutti, e 
ehe una mano non distruggesse Г opera dell’ altra. Monsig. 
ill.mo nunzio da me ai sommo grado riverito, stimato e servito 
appresso la Maestä del Re, come põssa la qualitä del suo sub
lim о grado, degnandosi avvalorare i miei uffici, e valersi come 
anno fatto i ss.ri cardinali Pallavicino e Cantelini сот’ anco 
mons. Santa Croce, della fedele mia servitü, come di servo 
provato per tanti lustri, e per tanti latti, promoverebbe eerta- 
mente meglio il servigio di Dio e della Santa Sede, appresso 
la Maestä del Re, ehe mostrandone gelosia e poeo gradimento, 
per non dire di piu.

Ma a ciõ ehe manifestamente egli dimostra, non gli piaee 
eh' io ubbidisca а V. Em. ehe piu volte m’ ha fatto Г onore di 
comandarmi di scriverle, interponendovi anco il clementissimo 
aggradimento di Sua Santitä per i miei umilissimi serviggi. 
Meno anco gli piaee ehe per mano mia qualche cosa siasi fatta, 
e põssa farsi, quasi ehe ciõ põssa derogare ai lustro del suo 
gran posto e merito. E pure tutta la lode e gloria doppo la 
dovuta a Dio, se le cede da me, ehe conosco e publico di non 
essere altro ehe suo debole stromento, come si degnarono co- 
noseermi e adoprarmi i ss.ri cardinali e nonzii mentovati. Egli 
sospetta e dice eh’ io ho seritto a palazzo contro di lui. E pure 
V. Em. sa e puõ attestare ehe tutte le mie lettere eh’ ho avuto 
Г onore di scriverle, sono state immuni da tal peeeato ehe mai 
mi venne in mente, sapendo io il suo gran merito e la mia termita.

1) Vota esprime la speranza di vedere in breve una chiesa cat- 
tolica costruita in Dresda. E. Sch.
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Iddio sa quanto si sarebbe fatto da me benche uomo da nOy®®®re 
nulla, coli’ aiuto divino, eol Zar di Moscovia, se со’ suoi uffici, 
da esso medesimo confessatimi, non avesse impedito il mio ri- 
torno in Mosca, ove come persona giä aggradita da quel то- 
narca, sarei stato preso da esso per seguitarlo e servirla ne 
suoi viaggi, e probabilmente da ine sarebbesi lasciato, indurre 
all’ effettiva andata a Roma a’ piedi di Sua Santitä, a termi- 
nare о dar principio alla tanto sospirata riunione colla chiesa 
romana, si come giä aveva quando fui in Mosca permessa la 
capella a cattolici sempre dianzi negata. So ciö ehe si farebbe 
in Berlino e in quei vasti stati ove fui invitato ultimamente, e 
trattato con ogni onore da quelle Altezze Elettorali, se si ca- 
minasse meco con caritä e corrispondenza, e non coli’ emula- 
zione e gelosia troppo inferiori ad un nunzio, e superiori alla 
mia tenuitä. Puõ sopra ciõ restare V. Em. informata dalla pub
lica voce, quanto abbi Sua Altezza Elettorale publicamente ag- 
gradite le mie dispute a favore della religione cattolica e spe- 
cialmente dell’ autorita pontificia, dichiarandomi per sua bontä 
capace unicamente di ridurla alla vera fede, se ve n’ e uno. 
Ma quäl dolore, ehe piü debba combattersi contro le gelosie di 
chi deve sostenere la veritä di fede e la santitä del ponteficato, 
ehe contro Г ostinazione e Г errore de disviati ?

Archivio Vaticana. Lettere Partieolari 1699; № 88, fogl. 289—290.

804. Lettera di Fr. Loredan, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 28 Novembre 1699.
. . . Haven do accompagnato la publica ducale diretta al 

Czaro con mia lettera uffittiosa all’ ambasciator moscovita, ehe 
di pochi giorni haveva preceduto con la partenza di questa 
corte, solo al presente mi arrivano le risposte del medesimo, 
ehe rassegno a publica conoscenza. Guistifica la tarditä con 
Г absenza, si dilata in sensi uffittiosi, et in desiderii di continuata 
corrispondenza, unendo in foglio separate le relationi di quelle 
parti, ehe per lo piü consistono in ostentare, et amplifficare la 
propria annata, et apparrati maritimi. Avvisando la comparsa 
del loro ministro alla Porta insinuo ehe si promova la buona 
intelligenza con quello della Repubblica, e col di piü ehe si rac- 
colge da medesimi fogli. Attendero i cenni riveriti dell" Eccel-
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1699 
novembre lentissimo Senato, se crede del suo servitio, ehe io seeondando 

gf invitti continui questo commercio per non allontanarmi dall’ 
ubidienza della publica volontä . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania;
filza 182, pag. 285, disp. № 99.

805. Lettera di Fr. Loredan, ambaseiatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 12 Dicembre 1699.

. . . Si sparge successo molto estraordinario occorso in 
Moscovia fra uno de primarii soggetti, ehe accompagnano la 
famosa ambasciata di Svezia, ressidente a quella corte, et il 
ministro di Brandemburgh dieesi ehe precorsa fra questi alcuna 
previa amarezza si riaccendesse nell" anticamera dello stesso 
Czaro, e passasse a taie estremitä, ehe sfoderata dallo svezese 
la spada traffiggesse nello stesso sitto venerabile Г altro. Sol- 
tratosi con la fuga si ritiro nell' habitatione dell’ ambaseiatore; 
ma irritato ferocemente il Czaro, protestö con rissolute dichia- 
rationi voler in qualunque modo la consegna del reo. Conos- 
ciute vane Г ambaseiatore le ragioni e le ressistenze procurd 
con habito mentito lo scampo del nobile nationale, ma non sorti 
delluder le attentioni, e diligenze disposte dal Czaro, neile forze 
del quäle cadde priggione. Si aggionge, ehe disponevasi contro 
lo stesso il pronto effetto della fatale sentenza, e ehe s’ inal- 
zava dirimpetto la stessa habitatione dell’ ambaseiatore il pati- 
bolo, per rendere piü sensibile, e piü oltraggiosa Г essecutione, 
dichiarandosi il Czaro voler esiger anche dallo stesso ministro 
ulteriori sodisfattioni. Veramente il dellitto, e per il carrattere 
dell" offeso, e per le circostanze del luogo puo credersi non 
diffeso dall" ordinario privilleggio dell’ immunitä del ricovero; 
e dalla fierezza giä nota di quel regnante puo attendersi ogni 
piü severa dimostratione. La notitia e arrivata a questo in- 
viato di Danimarca, et anche gl’ Ultimi avvisi di Fiandra ne 
portano alcun rincontro, di cui pero deve attendersi la piü certa 
confermatione . . .

Venezia. Archioio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 182, pag. 311—312, disp. № 103.
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806. Lettera del P. С. M. Vota, al card. Spada, segre- 
tario di stato.

Dresda li 14 Dicembre 1699.
. . . L’ affare d’ Elbinga sta al fine. Si restituirä la cittä, 

eol pagaril la sonima dovuta di trecento mila sendi per i quali 
si promise in ipoteea. E non essendovi danaro s’ impegneranno 
alciine gioie della corona, e ira esse la corona toita giä in Mosca 
da Polacchi ai Zari . . .

Archivio Valle ап о. Lettere Particolari 1699 ; № 88, fogl. 303.

807. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 29 Dicembre 1699.
Il Czar di Moscovia ha inviato nn' altro sogetto in luogo 

del primo per agir le parti di residente in questa corte, et en- 
trambi ben presto si portaranno in Sassonia Г uno per prender 
congedo, e Г altro per dar principio ai su о minister о appresso 
la Maestä del Re . . .

1699 
deeembre

Archivio Valicano. Polonia. Vol. 121.
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808. Lettera del P. С. M. Vota al card. Spada, segre
tario di stato.

Lipsia li 12 Gennaro 1700.

. . . Da Berlino si scrive eose grandi delle virtü, abilitä, 
prudenza, lingua, scienze, destrezza disinvoltura d’ un ambas- 
ciatore moscovita, ehe colla moglie non inferiore di merito se 
ne va in Olanda. E pure mai e uscito dalla Moscovia. II ehe 
dimostra, eh’ il Settentrione s’ incivilisce. 11 Zar si fa temere 
anco in Costantinopoli. E un suo vascello ha ardito sparare 
note volte in palco mezo al serraglia.

Archicio Vaticana. Lettere Particolari 1700;
№ 89, fogl. 14 a tergo.

809. Lettera di Fr. Loredan, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 6 Febbraro 1700.
(1699 m. v.)

... La maggior parte delle maestranze di cotesto arsenale 
concesse alle ricerche del Czaro di Moscovia, sono in questi 
giorni arrivate di ritorno a questa parte, et instraddate alla 
dominante. Si dicono contente de trattamenti ricevuti, e della 
pontuale osservanza de loro accordati; ma piü contente di re- 
stituirsi a piedi del proprio prencipe, et in senno della patria 
adorata. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 182,'pag. 407, disp. № 119.
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810. Lettera di Fr. Loredan, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 13 Febbraro 1700.
(1699 m. v.)

. . . Nelle incertezze dell’ esito al maneggio di расе della 
Moscovia, dieesi eshibita a quelle potenza da Cosacchi Г unione 
di huomini contro Turchi, per continuar Г impegno di guerra, 
per cui pure ricevesse dichiarationi di valide assistenze dalla 
Svezia. Si aggionge, kosse giä da quel Czaro distribuita estraordi- 
naria impositione a’ suoi sudditi, ehe accumulerä al reggio er- 
rario molti millioni. Da tutto cio alcuno si conferma in qualche 
supposto giä motivato, ehe quel monarca о diffidi, о non inclini 
al componimento, ma puõ essere ancora, ehe a tali notitie 
manchino di sussistenza, о si spargano, e procurino a solo 
oggetto d’ avvantaggiare, non di turbare i trattati. Con gl’ av- 
visi pero di Costantinopoli, ehe si attendono, si haverä alcun 
piü certo lume del vero stato, e dispositione de medesimi, e 
quanto riconosco la materia rimarcabile, e di rifflesso, tanto non 
mancaro d’ attentione per rittrarre il piü certo, ehe nella stessa 
arrivasse a questa parte, et inchinarlo esattamente alla conos- 
cenza, e rincontro dell’ Eccellentissimo Senato . . .

Venezia. Archioio di stato■ Dispacci Germania; 
filza 182, pag. 410—411, disp. № 120.

811. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiietto) Varsavia li 3 Marz о 1700.

. . . Con lettere di Leopoli s’ e ricevuto Г infausto avviso 
della morte improvisa di monsig. Winnicki vescovo di Premislia 
greco unito, il quäle per consiglio de medici a cagione di qual
che indisposizione il giorno istesso di carnevale portosi nel 
bagno secco, in cui suol accendersi Г acquavita per eccitare il 
sudore, e poi chiudersi il vaso, о sia bagnarola, Г infortunio 
porto eh’ attaccatosi il fuoco ad un pannolino incautamente re- 
stato dentro il vaso, resto il misero prelato brugiato prima ehe 
i servitori potessero accorrere in tempo, e farlo sortire dalla 
bagnarola, in modo ehe dopo quattro höre, neile quali si dis
pose a ben morire, rese Г anima al Creatore per ricevere la 
condegna mercede di tante fatighe sostenute per la riunione
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chiesa romana.
Archwio Vaticano. Polonia. Vol. 122, fogl. 55 terg. — 56.

812. Д’Ьло по челобитью Цеперскаго монастыря.

0 B'fcp'k
Выписка о благочестивыхъ монастырехъ и церквахъ, 

обретающихся въ коруне Полской и княжстве Литовскомъ, 
и о насилы или принуждены къ уши.

Въ договоре вечного миру въ 9-й статье написано:
Великий государь, его королевское величество церквамъ 

Бояйимъ и епискошямъ Луцкой и Галицкой, Премышлской, 
Лвовской, Белоросыской и при нихъ монастыремъ, архпман- 
дриямъ Виленской, Минской, Полоцкой, Оршанской и инымъ 
игуменствамъ, братствамъ, въ которыхъ обреталась и ныне 
обретается употребления благочестивой грекоросыские веры 
и всемъ тамо живу щи мъ людемъ в коруне Полской и въ 
великомъ княжстве Литовскомъ, въ той жъ вере остава- 
ющимся, никакова утеснешя и к вере римской и к унее при
нуждены чинить не велитъ и быти то не имеетъ, но по дав- 
нымъ правамъ во всякихъ свободахъ и волностяхъ церковныхъ 
будетъ блюсти и вышепомянутымъ епископомъ в коруне Пол
ской и в великомъ княжстве Литовскомъ пребывающимъ по 
духовному ихъ чину и обыкновению довелось нрымати благо- 
словеше и рукоположеше от киевскаго митрополита и то ни
кому изъ нихъ в милости его королевского величества 
вредити не имеетъ.

И после того вечного миру к великому государю писали 
митрополитъ Киевской, гетманъ Пванъ Степановичъ Мазепа 
и ис Пол ши резиденты Пванъ Волковъ и Борисъ Михайловъ, 
что в коруне и в Литве духовнымъ особомъ и мирскимъ 
чинитца благочестивой вере насплство и принуждение к уши 
великое, и многие епископы и монастыри и церкви насил- 
ствомъ поотимали и в унию обратили.

И по указу великого государя в прошлыхъ годехъ в 
Полшу к резидентомъ во многихъ его великого государя 
грамотахъ писано, велено королю и сенаторемъ говорить на
крепко, чтобъ в коруне и в Литве по договоромъ вечного 
миру королевское величество велелъ заказать накрепко, дабы 
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силия не чинили, и монастырей и церквей Божшхъ благове
сти вы хъ не заезжали, и не отнимали, и неразоряли, и в унию 
не обращали; а которые насилствомъ обращены в унию и 
тйбъ возвращены были назадъ грекорос!йск!е в'йры людемъ 
по прежнему, хто насилие благочествивые веры людемъ 
чинятъ учинившияся униятами Инокентш Винницкой да Ки- 
приянъ Жеховской и чтобъ имъ кр'йпкимъ указомъ о томъ 
заборонить и ихъ ис Перемышлской и Белоруской enapxiii 
выслать, а на ихъ место духовнымъ и мирскимъ людемъ 
грекоросшской веры обрать иныхъ православныхъ еписко- 
повъ и прислать бы ихъ для благословешя и рукоположешя 
въ Киевъ.

II по указу королевскому резидеитомъ сенатори гово
рили, будто у нпхъ в вЪре принуждения никому никакова 
не чинится и права ихъ забороняютъ; а естьли кто жалобу 
принесетъ о утеснен!и в вере, то готовъ его королевское 
величество судить и управу чинить, а кто волею ко уши 
прпступитъ и тЪмъ заборонить невозможно. А Винницкой 
и Жеховской учинилися с своими епархиями во унию волею 
жъ и выслать ихъ не для чего. А по ихъ-де праву и самъ 
король и последнему шляхтичю не можетъ ничего в против
ность указать и всякой-де шляхтпчъ в добрахъ своихъ во- 
ленъ и належатъ-де униаты по духовности до Риму. А в 
ыныхъ ответехъ говорили с клятвою, будто король и они 
в томъ невинны и принуждения Руси в унию ни откого нетъ, 
а Премышлской епископъ Винницкбй и все с нимъ бывшие 
познавъ будто правее римскую веру, приступили к уши 
сами доброволно и подали со многою шляхтою тому приго
воры за своими руками, а по правамъ ихъ королю, и имъ, се- 
наторемъ, шляхту не токмо в вере,—и в ыныхъ ни в какихъ 
делехъ неволить немочно, какъ они сами похотятъ, такъ и 
чинятъ, и чтобъ-де велите государи такимъ донесениямъ ве
рить не соизволили, истинно-де самъ королевское величество 
того не чинивалъ и чинить не позволяетъ.

Да особливо корунной канцлера, говоритъ, великому 
государю в ихъ государстве росправлять неприлично и будто 
уже они неводники, а по ихъ праву и самъ король и послед
нему шляхтичю не можетъ ничего в противность указать 
и всякой шляхтичь в добрахъ своихъ воленъ.

А сколко монастырей и церквей ко уши после вечного
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сшской Bdbpbi людемъ разорение и бесчестие учинено, и то пи
сано ниже сего.

Въ Могилеве от езуитовъ непрестанные бываютъ налоги 
и прпнуждаютъ благочестивыхъ всякими мерами ко ynin и 
домогаютна у литовского великого гетмана Сапоги и у иныхъ 
сенаторей, чтобъ имъ началн'ййшую могилевскую церковь 
Всемилостивого Спаса и состояние древние катедры Бело
руской отдать имъ, езуитомъ, и чтобъ в Могилеве епископш 
и началству быть ихъ езуитцкому, а катедре бъ Белоруской 
впредь в Могилеве не быть

Да приехавъ изъ Вил ни комисары Вербецкш, Шпилов- 
скш да Жембоцкш и по домоганию езуитцкому в Могилев- 
скомъ уезде в королевской волости в селе Езере от Моги
лева въ з миляхъ древнюю церковь Петра и Павла с великимъ 
наругателствомъ разорили; а вначале прихожанъ той церкви 
благочестивыхъ рускихъ людей, которые тое церковь боро
нили и разорять не давали, побили многпхъ жестокими побои, 
влезши на церковь, животворящи! крестъ спихали ногами, а 
потомъ всю церковь до единаго бревна розметали, и ныне 
то место пусто и православные христиане безъ церкви и 
многие склоняютца неволею по ихъ езуитцкому учению, а 
то-де разорение учинили они во 199 году.

Въ Бреславскомъ уезде блиско Лиелянтъ езуиты жъ 
взяли и обратили во унию монастырь Мерскш, а построенъ 
тотъ монастырь былъ еще в лето от Рожества Христова 
1633-мъ, при Владиславе Четвертомъ, короле полскомъ, Сава- 
спаномъ Мерзскимъ судьею земскимъ Бреславскимъ, и ныне 
тотъ монастырь у нихъ езуитовъ во уши, а благочестивымъ 
не отдаютъ.

Езуиты жъ отняли изъ благочестия в унпятство жъ в 
Минску монастырь верховныхъ апостолъ Петра и Павла, и 
указано ужь было имъ тотъ монастырь заезжать, но не- 
какимъ случаемъ еще во благочестш по се время тотъ мо
настырь устоялъ, а впредь от нихъ отбыть никоторыми ме
рами не чаютъ, потому что гетманъ Сапега, и служка, и все 
сенатори к нимъ езуитомъ склонны, а благочестия ненавпдятъ.

О епископе Белорускомъ, чтобъ быть благочестивому 
в Могилеве, какъ изстари было, били челомъ королю мещане, 
и корол самъ отказалъ, что если похотятъ унпятцкого епп-
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скопа, то онъ укажетъ поставить, а благочестивому епископу 
никогда онъ быть не позволить, и говорилъ, чтобъ они мо- 
гилевцы были униатами и к тому приступали волею, а буде 
не похотятъ, то застанутъ и в неволю.

В Минску благочестивой же в'йры на мещанъ от литов- 
скаго гетмана Сапоги и от иныхъ великое гонение и нудятъ 
ихъ ко ун!и всякими мерами непрестанно, а во 199-мъ году 
униятцкой плебанъ Салганъ Юревичъ, собрався с католики 
и с унияты, при'йзжалъ в тотъ минской Петропавловской 
монастырь и многолюдствомъ хотйли насилствомъ обратить 
тотъ монастырь во унию, и того монастыря архимандрптъ 
Петръ Пашковичъ з братнею постерегъ и далъ всймъ бла- 
гочестивымъ знать заранее, и благочестивые сидели в томъ 
монастырЪ от нихъ с ружьемъ и с каменьемъ трои сутки и 
грозятъ тк римляне непрестанно, что ихъ обнасиловать в 
унию, а гонятъ ихъ благовестивыхъ и всякие налоги и на- 
Ъзды чинятъ во вс'кй ЛитвЪ униятцкой митрополитъ Киприянъ 
Жеховской да бискупъ Виленской Костянтинъ Брестовский, 
да Минской вышепомянутой плебанъ Салганъ и с ними многие 
урядники католицкие, и выправилъ-де невдавне тотъ униятцкой 
митрополитъ Жеховской на благочестивыхъ от бискупа Гн^з- 
динскаго листъ, чтобъ впредь благочестивымъ людемъ ни в 
какихъ урядахъ и у королевскихъ и у мирскихъ ни у какихъ 
дЪлъ в началств-к не быть, благочестивымъ на наиболшую 
пагубу; нын-й въ ЛитвЪ татаромъ и жидамъ в B-fepdfe лутчее 
почиташе бываетъ, нежели благочестивымъ християномъ, и 
поволно татаромъ мечети, а жидамъ кагалы строить вновь, 
а благочестивыхъ древнихъ церквей и накрыть и ничего 
старого починить не велятъ, и такъ приводить, чтобъ бла
гочестие до конца известь.

И по указу великихъ государей о томъ насил!и в в^йр-й 
християнской велено выговаривать резиденту полскому, чтобъ 
такой неволи и насилия грекоросшской в'йр'й не было.

Да от Рожаны въ 5-ти миляхъ в маетности княжны 
Радивиловы в местечкЪ Селец'й посл'й постановления вечного 
миру митрополитъ униятцкой Жеховской взялъ насилствомъ 
дв'й церкви благочестивые, одну Успения Пресвятый Бого
родицы, а другую Покровъ Пресвятыя Богородицы, и обра
тить во унию неволею, и такъ тотъ Жеховской устремился, 
чтобъ в Литв'й благочестивой церкви нипгй ни единой не 
оставить.

1700 
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благочестивыхъ людей первыхъ мещанъ и говорилъ, будто 
прежней король подлинно уневерсалъ свой выдавать хогкть, 
чтобъ ему со всею ево епископию быть в униятстве, такъ 
же, какъ учиненъ Премышлской епископъ Винницкой, и 
о ни-де ему о томъ какъ радятъ, и будто те уневерсалы коро
левские выданы будутъ и т±мъ вс'Ьхъ Лвовскихъ жителей 
благочестивой вЪры привелъ в великую печаль.

В Лутцкой епархш Володимерской бискупъ Заленский 
два благочестивые монастыри, прозвашемъ одинъ Зиминскш, 
друпй Нискиничъ, за'йхалъ и обратилъ во унию и чернцовъ 
всйхъ обрилъ по католицкому.

Да в Стрые, где Сачавскш митрополитъ жилъ, в день 
Рожества Пресвятыя Богородицы 201-го году градцкие че
тыре руские церкви унияты заахали насилно и поповъ рускихъ 
к литургш приступающихъ из облачешя обнажа выбили и 
службу отправити того дня отправити не дали, и доныне 
тамъ влад'Ьютъ унияты, а благочестие отринули неволею и 
которая Русь не желая быть во унш из церкви разошлись 
и Т'Ьхъ позывали, и многие зато розорены и убытки починены 
напрасно.

Да князь Дудек ой и княжна Збаражская в маетности 
своей в БтЬломъ Камени, подъ рекою Богомъ, Лвовской епар
хш четыре церкви, Лутцкой три церкви, а имянно в селехъ: 
Боге въ ЧереминнЪ, в Жуличахъ, в Почапин'Ь в Белзецу, в 
Кварове отдали униятцкому епископу Хелмскому, прозвашемъ 
Оранскому, а рускихъ поповъ отогнали, а воевода Поморский 
в маетности своей городку въ день Благовещения Пресвятыя 
Богородицы в соборной тамошней церкви во имя того праз- 
нества велЪлъ отправлять мшу ксензу, и Русь, которая при
ходила в тотъ день до церкви, увидя отправляющаго ксенза, 
все розбеглись и той мши не слушали. Да блиско того жъ 
городку, вь евожъ, Гниннского, маетности в селе Принице 
церкви Воздвижешя Честнаго Креста священнику 1оанну Кри- 
ницкому приказалъ, чтобъ онъ приготовилъ в церкви слу
жить ксензу в день Светлого Христова Воскресения, и те 
церкви взяли насилствомъ и обратили на унию.

Епископъ Премышлской Инокентш Винницкой за позво- 
лешемъ королевскимъ рускую шляхту местечка Санкова, ко
торые противъ него стали в упорстве и на унию церквей, 
судилъ во Лвове, а на трибунале-де за королевскимъ изво-
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лешемъ ихъ осудили и на страхъ достатной Руси, чтобъ 
впредь об уши упорства не чинили, карать смертно приго
ворили.

И о rfcxb о всехъ вышеписанныхъ заНЬздахъ по грамо- 
тамъ великого государя резиденты сенаторемъ говорили про
странно, что к великому государю, какъ напредь сего дохо
дили, такъ и нынЪ доходятъ великим челобитья и воздыхания 
и слезы благочестивый в^ры греческого испов1здашя людей, 
которые живутъ в корунд. И в ЛптвЪ бискупы и езуиты 
и домпниканы и прежние унияты и шляхта разоряютъ и во 
унию неволею принуждаютъ и бьютъ и монастыри и святыя 
церкви отнимаютъ и за'йзжаютъ и обращаютъ во унию жъ, 
и такое нышЬ гонение на т^хъ грекоруские в'йры людей 
востало, что никогда не бывало и впредь договорами нын±ш- 
няго утверженного вечного миру, о чемъ ему великому госу
дарю з'ёло жалостно слышать, и чтобъ в корона и в Литв'й 
бпскупомъ и езувитомъ и всякого чину людемъ римския втЬры, 
также и прежнимъ униятомъ было заказано крепкими указы, 
дабы они от того престали и насилия благочестивые втЬры 
грекоросшского закона людемъ не чинили и монастырей и 
церквей Божшхъ благочестивыхъ не заезжали и не отнимали, 
и не разоряли, и во унию не обращали, чтобъ гймъ с сто
роны королевской такимъ гонешемъ и обращешемъ мона
стырей и святыхъ церквей во унию утверженнымъ мирнымъ 
договоромъ нарушения и противности не было.

И сенаторы говорили, что в государств^ ихъ греко
росшского закона людемъ будто нетокмо в B'hp'fc, но и в 
малыхъ ни в какихъ поступкахъ никакie неволи н"йтъ, да и 
быть невозможно, потому что права полские на такие по
ступки не позволяютъ и во унию никому никакого принуж
дения не бывало, а Премышлскш епископъ будто приступила, 
свободнымъ разсуждениемъ самъ, потому что будто патри
архи вселенские в далности подъ игомъ бусурманскимъ и в 
такомъ поведении, что бываютъ патриархи допущены не по 
обыкновению грекоруския вЪры и не по достоинству, и для 
того до началнФшшаго и древшййшаго римского папы и укло
на ютца волею, а имъ-де и подъ папою быть неругателно и 
непротивно, потому что и сами тЪ, у кого Русь в подданства, 
и сенатори, и вся Полшя у папы в послушанств'й.

И резиденты сенаторемъ говорили, чтобъ впредь Руси

1700 
fävrier
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и тТмъ-бы дать свободу и о томъ-бы в тй мТста, гдТ обр-й- 
таетца Русь, послать уневерсалы, выписавъ и с присяженныхъ 
договоровъ.

И сенатори говорили, что такихъ уневерсаловъ посылать 
безъ Р'Ьчи Посполитой не возможно, и в томъ отказали.

А послТ договоровъ вечного миру были у прежняго 
полского короля четыре сейма, однако жъ y-я статья, какъ 
в ней имянно изображено о благочестивыхъ церквахъ, не 
подтвержена, и в констытуцыяхъ не напечатана, и нын±, 
естли пристойно и время тому будетъ, надобно о томъ выше- 
помянутомъ благочестивымъ людямъ гоненш и о принуждены 
ко унТи и о церквахъ Божшхъ и о монастырТхъ, которые 
насилствомъ отняты и в унию обращены, королю и Речи 
Посполитой обьявить, чтобъ впредь церквей Божшхъ и мо
настырей не разоряли и в унию не обращали и людемъ разо
рения тймъ не чинили, и ту статью о благочестивыхъ церк
вахъ и о сохранены грекоросшской веры людемъ домогатись, 
чтобъ напечатана была в сеймовую констытуцыю, а по вое- 
водствамъ и пов'йтамъ разосланы бъ были королевские уне
версалы и заказано бъ всякихъ чиновъ римской в'йры людемъ 
и униатомъ накрепко подъ смертною к азнию, чтобъ никто 
впредь чинить такъ не дерзалъ, а отнятые монастыри и 
церкви и обращенные во унию паки бъ поворотились и от
дали благочестивымъ.

Да в нынешнемъ 1700 году еевраля въ 29 день въ его 
великого государя грамоте к полскому королю писано:

В договортЬхъ вечного миру межъ нами, великимъ госу- 
даремъ, нашимъ царскимъ величествомъ, и братомъ нашимъ, 
великимъ государемъ, высокославныя памяти Яномъ Третиемъ 
королемъ, его королевскимъ величествомъ, и Речью Поспо
литою обоихъ народовъ короны Полской и великого княжства 
Литовского въ 9-й статье постановлено: церквамъ Божшмъ 
и епископиямъ и при нихъ монастыремъ и архимандриамъ 
Виленской, Минской и игуменствамъ, братствамъ, въ которыхъ 
обрТталося и ныне обретается употребление православные 
грекоросшсюе веры, и всТмъ тамо живущимъ людемъ в 
корунТ Полской и в великомъ княжствТ Литовскомъ никакова 
утеснения и к в±р± римской и к унТи принуждения быти не 
имТетъ, но по давнымъ правамъ во всякихъ свободахъ и 
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волностяхъ перковныхъ соблюдаемымъ быть, а ныне намъ, 
великому государю, нашему царскому величеству, донесено, 
что православные грекоросшские веры обретающихся в 
короне и в Литве людей, а имянно виленскихъ, минскихъ 
городовъ и уезди ыхъ жителей в Литве бискупы и езувиты, 
и доминиканы, и прежние ушяты, и шляхта некакимъ попу- 
щешемъ разоряютъ ихъ и в ушю насилуютъ и бьютъ, а мона
стыри и святые церкви отнимаютъ и заезжаютъ и обращаютъ в 
ушю, а имянно : ныне невдавне в Пинскомъ повете монастырь 
Цеперскш, належащш к братству Виленскому сошеств!ю Святаго 
и Животворящаго Духа отнялъ насилно и во ушю отдалъ князь 
Несвижскш Радивилъ, канцл'йръ великого княжства Литов
ского, и приобщилъ во влад'йн!е митрополиту унияцкому Зе
ленскому; а в воеводства Минскомъ новоумышленною злобою 
оные жъ гонители преставлшихся православныхъ християнъ 
по обыкновению христианскому, какъ издревле повелось, и хо
ронить явно не даютъ, а тотъ помянутой монастырь Цепер- 
ской по стародавнимъ правамъ до князя Ради вила и не на- 
лежитъ, и такова злобного и противного вечному мирному 
договору гонения на православныхъ грекоросшские в'йры 
людей, какъ ныне в стороне вашего королевского величества 
чпнитца, никогда не бывало, о чемъ намъ, великому государю, 
нашему царскому величеству, удивително и болезненно по
казалось слышать, и того ради мы, великш государь, наше 
царское величество, по должности с вами, великимъ госуда- 
ремъ, с вашимъ королевскимъ величествомъ, нашие братцкие 
дружбы и любви о вышепомянутомъ нарушенш в договорехъ 
вечного миру девятые статьи с вашие королевского величе
ства стороны и что такая тому договору вечного мира за 
позволешемъ великого княжства Литовского началнейшаго 
сенатора и иныхъ противность и неволя и гонеше святымъ 
церквамъ Божшмъ и православному народу чпнитца, люби
тели о объявляема, и желаемъ, дабы ваше королевское вели
чество по должности того жъ вечного миру повелелъ оный 
насилованный в Пинскомъ повете монастырь Цеперскш воз
вратить по прежнему къ братству православному впленскому 
сошестшя Святаго и Животворящаго Духа, какъ напредь 
сего у нихъ было, и православныхъ же християнъ грекоро- 
сшсюе веры в ушю не обращать, и преставлшихся из нихъ 
по древнему обыкновению хоронить невозбранно, и впредь 
на таковое неистовство онымъ дерзать и к нарушению веч-
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ссоры причинъ разспространять заказать изволилъ своими 
королевского величества жестокими указы, въ чемъ наде
емся мы, ведший государь, наше царское величество, что вы, 
братъ нашъ, в ел и к ш государь, ваше королевское величество, 
с любви братцкой по желашю нашему и по договоромъ веч
ного миру, то учинить повелите. При семь желаема, мы, 
вели к ш государь, наше царское величество вамъ, брату на
шему, королевскому величеству, многодетного здравия и счаст- 
ливаго в государствах^ вашпхъ государствовашя и правления. 
Писана, государствия нашего во дворе въ царствующемъ ве- 
лицемъ граде Москве лета отъ воплощения Спасителя нашего 
Incyca Христа 1700-го, месяца еевраля 29 дня, государство- 
вашя нашего 18 году.

Да и в Полшу к резиденту к Лю би му Судейкину о 
томъ великого государя грамота послана, велено о тома, се
натор емъ говорить по договоромъ вечного мира.

И по той великого государя грамоте резидента. Любима, 
Судейкинъ, будучи в ответехъ, сенаторемъ говорила,:

О насиловаши в Пи искома, повете Цеперского мона
стыря, належащаго к братству Виленскому сошествия Свя- 
таго Духа, которой отняла, насилие и отдала, в ушю князь 
Несвижскш Радпвилъ, канцлеръ великого княжства Литов
ского, и преобщплъ во владейie митрополиту Зеленскому, 
и о гоненш православныхъ грекоросшскпе веры людей, обре
тающихся в короне и в Литве, и о веема, подлинно говорила, 
посланника,, кака, о томъ к нему в грамоте великого госу
даря писано.

И сенатори говорили, никогда-де у нихъ, естли хто сама, 
не пожелаетъ в католицкой вере быть, принуждения на то 
нпкакова не бываетъ, толко-де разве хто сама, из воли своей 
похочетъ в католицкой вере и в унию быть, то-де техъ и 
пршмутъ, а иасиловаи1я отнюдь не бываетъ и в ушю не при- 
вращаютъ. II посланнпкъ говорплъ: если бы-де такова при
нуждена и насилования не чинилось, и о томъ-бы к его 
царскому величеству жалосного доношешя не было, а то-де о 
томъ насиловаши и принуждена! и о гонеши в его царского 
величества грамоте, какъ она, посланнпкъ имъ, сенаторемъ, 
говорплъ, изображено имянно, и они, сенатори, говорили, — 
князь-де Радпвилъ канцлера, конечно ль то такт, учинила, или
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нТтъ, того они не знаютъ, 
честна указъ о томъ к нему

однако ж де королевского 
пошлютъ.
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Моск. Главн. Архивъ Мин. Ин. Дгълъ. 
ДФ.ла Польск1л. 1700. Связ. 3, № 12.

813. Lettera di monsig. Davi а, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiietto) Varsavia li io Marzo 1700.

. . . Alla chiesa vacante di Premislia del rito greco unito 
vienne universalmente da gran signori proposto il fratello del 
defonto vescovo Winnicki, onde a quest’ effetto il sig. Cardinal 
Radziewski ha per lui passati premurosi ufficij appresso Sua 
Maestä per impetrarli la nomina, sperandosi ch’ egualmente 
mostrarä zelo, e pietä uniforme a quella del predecessore.

Archivlo Vaticano. Polonia. Vol. 122, fogl. 63.

814. Lettera di Fr. Loredan, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 20 Marzo 1700.

. . . Veramente essendo recenti, e sensibili le invasioni, et 
occupationi della Svezia a tutti li sudetti prencipi ehe si contano 
presentemente contro la stessa, non e forse difficile ehe ogn’ 
uno si animi, e si accenda alla congiontura di ricuperare le 
perdite. La Livonia stessa fu altre volte in gran parte della 
Polonia, e dilatõ pure la Svezia altre usurpationi in imperio. 
V’ e chi sparge ehe anche con li Moscoviti corra alcun concerto 
d’ unione del Re sassone, ma incerti della conclusion di расе 
co’ Turchi, par improbabile ehe si portino ad altri impegni. 
De loro negotiati alla Porta non si hanno molto distinte notitie, 
pure da questo ministro d’ Olanda rittraggo ehe avvanzino 
molto poco felicemente, e ehe il loro ambasciatore sia con le 
misure d’ alcun decoro sempre per о guardato, e custodito da 
Turchi . . .

Venezia. Arc/iivio di stato. Senate. Dispacci Germania;
filza 182, pag. 503, disp. № 129.

40*



628 №№ 815—817

1700 815. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 20 Marzo 1700.
Per secondare le istanze del Czar di Moscovia havendo la 

Maestä del Re implorati gl’ uffizij della Santitä di Nostro Signore 
appresso Г Imperatore e la Repubblica di Venezia, acciõ quelle 
due potenze s’ interessino per Г impetrazione al medesimo Czar 
di una расе la men о svantaggiosa, quando non possa ottenerla 
totalmente favorevole col Turco, et essendosi ultimamente dal 
senato veneto risposto alle domande per ciö portategli in поте 
di Sua Beatitudine nella guisa, ehe si esprime nel foglio annesso, 
io lo rimetto а V. S. 111.ma, affinche communicatane a Sua Maestä 
la notizia possa la medesima scorgere quanto prema alla San
titä Sua il compiacere i desiderij del Re, e quanto brami cor- 
rispondere al suo buon zelo verso la nostra santa religione col 
facilitare i vantaggi di un principe suo amico e confederato 
contro gl' infedeli.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 188.

816. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(FogHetto) Varsavia li 24 Marzo 1700.
. . . Hieri final mente alle 9 della notte con tutta prosperitä 

giunse qui la Maestä del Re universalmente da tutti bramato, 
dopo il viaggio di soll sette giorni, e di giä prima di partir da 
Dresda haveva sottoscritta la regia nomina alla chiesa vacante 
di Premislia del rito greco unito per il fratello del defonto ves- 
covo Winnicki, essendogli uniformato al commune desiderio, 
con cui il medesimo veniva acclamato . . .

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 122, fogl. 78.

817. Lettera di Fr. Loredan, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 27 Marzo 1700.
. . . Si versa ancora nell' incertezza delle congetture, e 

prognostici di quäl sussistenza, e dilatatione possa essere il 
nuovo incendio di guerra acceso nel Nort. Pare si confermi 
1' alienatione della Moscovia d' involversi in nuovi impegni, 
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1700non ben sicura di sortire nell’ infelice apparenza de suoi trat- 
tati da quelli con la potenza Ottomana. Contro li primi sup- 
posti si dice pure al presente non disposta ad interessarsi la 
Polonia, e ehe il primate non solo non e a parte de sentimenti, 
e rissolutioni del Re, ma ehe apertamente le disapprovi, e 
diehiari ehe il regno si trova in tal urgenza di расе, ehe ha 
ereduto dover impegnar le gioie della eo гопа alla restitutione 
d' Elbinga per non turbarla. Viene pure considerato ehe pre- 
valendo al presente in tutte le maggiori potenze il genio, e le 
mässime per le comune tranquillitä, sara da ogni parte piu tosto 
ehe soffiato nel fuoco, contribuito ad estinguerlo. Nella varietä 
perõ, e contradittione delle notitie, e rifflessi per lo piu anche 
regolati dagl' affetti, e passioni, conviene attendersi dal tempo, 
e da piu fondati raguagli la piu eerta conoscenza del vero . . .

Veneiia. Archieio di stato. Senate. Dispacci Germania; 
filza 182, pag. 513—514, disp. № 131.

818. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.

Roma li 27 Marzo 1700.
E molto propria del zelo, ehe Sua Maestä Cesarea fa sem- 

pre apparire verso i vantaggi della nostra santa religione, la 
prontezza con cui si e mostrata disposta a raeeomandare nuova- 
mente gl’ interessi del Czar di Moscovia, onde facilitandosi а 
lui una buona расе eol Turco põssa agevolarsi la toleranza 
de’ cattolici nel dominio moseovito. Voglia Iddio, ehe cosi 
sueeeda per consolazione di Nostro Signore et а V. S. auguro ete.

Archieio Vaticano. Germania. Vol. 43, fogl. 656 terg.

819. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 27 Marzo 1700.
Passatisi per ordine di Nostro Signore anche coll' Impera- 

tore gl’ ufficij, acciõ voglia sostenere gl’ interessi del Czar di 
Moscovia, e proeurare, ehe ottenghi una buona расе eol Turco, 
mentre cotesto Re mostra di ciõ non lieve premura, e si ha 
motivo di sperare ehe dalle facilitä, quali vi apporteranno le 
potenze cattoliche, sia per ridondare benefizio a’ professori della 
religione ortodossa ne' stati del detto Czar, Sua Maestä Impe-
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1700 riale ha risposto, ehe non ostante habbia incaricata specialmente 
tal parte al suo ambaseiatore in Costantinopoli, sara ad ogni 
modo per inculcargliela nuovamente con tutta efficacia per se
condare il paterno zelo di Sua Beatitudine, il ehe V. S. Ill.ma 
havrä pur eura di notifieare alla Maestä Sua.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 188.

820. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Fogiietto) Varsavia li 31 Marzo 1700.
. . . Mediante Г interposizione del gr. maresciallo del regno 

fu dal Re benignamente accolto monsig. veseovo di Premislia 
g. cancelliere, dopo haver dedotte le sue scuse rispetto alla 
nota protesta da esso katta, e trasmessa ai palatinati sopra la 
non totale dimissione dal regno delle regie truppe seeondo la 
legge stabilita neli’ ultima dieta . . .

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 122, fogl. 80.

821. Lettera del P. С. M. Vota al card. Spada, segre- 
tario di stato.

Varsavia li 7 Aprile 1700.

Rendo conto umilissimo all’ Em. V. Doppo la scorsa katta 
a Pr aga, mi trovo appresso la Maestä del Re in Varsavia, e 
ricevola benignissima di V. Em. concernente gli ordini dati da 
Sua Santitä circa i suoi ministri in Vienna e Venezia per Г affare 
de Moscoviti in Costantinopoli. Il ehe Sua Maestä ha udito con 
sommo gusto e dimostrazione di filiale gratitudine. E questo 
giovarä molto a rendere benevolo Г animo del Czar al quale 
io ne serivo d’ ordine di Sua Maestä . . .

Archivio Vaticano. Lettere Particolari 1700; № 89, fogl. 39.

822. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 21 Aprile 1700.
Havendo la Maestä del Re patito in questi giorni qualche 

pieeolo ineommodo di salute, ehe Г ha obligata a guardar la 
propria camera, ho ereduto suffieiente il communicare ai pala- 



№№ 822—82Z 631

1700tino di Marienburgo primo ministro di Sua Maestä la memoria 
somministrata dal senato veneto a monsig. nunzio apostolico 
sul proposito delle occorenze del Czaro di Moscovia. Affine 
di darne una piena informazione alla Maestä Sua feci copiare 
Г accennata memoria accompagnandola nel consegnarla al Pala
tino sudetto con quelle dichiarazioni di paterna parzialitä ehe 
venivano espresse nel foglio di V. Em. Quanto contento ne 
habbia riportato il Re neil’ osservare le zelanti premure di Sua 
Beatitudine, e piu facile concepirlo, ehe farne un' esatta rela- 
zione, havendo con mio non poeo giubilo inteso dal palatino 
sudetto la sonima venerazione, ehe in questa congiuntura, come 
in tante altre, ha palesata verso la persona della Santitä Sua. 
Auguro ai mio ossequio il veder sempre piu radieati nella mente 
di Sua Maestä i sentimenti di rispetto, e di obedienza dovuti 
alla Santitä di Nostro Signore, et all’ Apostolica Sede, et а 
V. Em. perfine m’ inchino profondissimamente.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 122, fogl. 91.

823. Scrittura del Magistrate all’ Armar al Doge di 
Venezia.

Venezia li 22 Aprile 1700.

Serenissimo prencipe. Presentata a piedi di Vostra Sere- 
nitä humilissima supplicatione da mari nari Russioti, Moscoviti 
e Polacchi, neile quale rappresentano esser (dopo il corso di 
piu anni di schiavitü) stati dall’ armi gloriose della Serenitä 
Vostra liberati et essersi rimessi in qualitä di marinari sopra 
la nave saera lega ultimamente approdata in questi porti; hora 
ehe sono stati licentiati, stante il disarmo, seguito della mede- 
sima, supplicano Г E. E. V. V. si degnino ordinäre il saldo 
de loro avanzi per potersi portare alle loro patrie; e rimesso 
a noi di rifferire sopra la supplicatione stessa i nostri divoti 
senti humilmente diremo, esser venuta in questi porti la pub- 
blica nave saera lega con diversi marinari Russioti, Moscoviti 
e Polacchi et esser la Serenitä Vostra qualche võita concorsa 
a renderli consolati con il saldo de suoi avanzi; onde anco nel 
caso presente non possiamo ehe rimettersi, a quanto venissero 
dall’ E. E. V. V. deeretato, dipendendo il tutto dalli sovrani 
arbitrij di Vostra Serenitä. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Provveditori all’ Armar.
Tom. 175 (1697—1700), fogl. 168.
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1700 824. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 28 Aprile 1700.
In occasione di servire ne’ giorni passati la Maestä del Re 

alla chiesa, le ho notificato con quali autorevoli premure hab- 
bia la Santitä di Nostro Signore indotto il senato di Venezia, 
e Г Imperatore stesso a procurare in Costantinopoli lo stabili- 
mento della расе, о d’ una lünga tregua eol Czaro di Mosco- 
via, e la potenza Ottomana. Il Re ehe presentemente erede 
essergli necessaria tutta Г assistenza del Moscovita non ha po- 
tuto non gradire sommamente Г impegno generoso di Sua Bea- 
titudine, e fra Г altre espressioni di riconoscenza e di ossequio 
verso la Santitä Sua mi disse ehe ben lontano dal disperare 
ehe quel principe fusse per esser favorevole a nostri missi- 
onarij, si lusingava d’ ottener al fine per i medesimi la di lui 
protezione, mentre il generale Carlowitz neil’ ultimo suo viag- 
gio in queste parti lo haveva assicurato d’ una totale inclina- 
zione del Czaro a secondare sü tal proposito le istanze porta- 
tegli а поте del Re di Polonia. La sola difficoltä ehe mi disse 
restare presentemente e di trovar persona, la quäle dopo la 
morte del Carlowitz ucciso all’ assalto di Dunemunda occupi 
degnamente il posto tenuto dal medesimo apresso il Czaro, 
trovandosi pochi fra Sassoni del merito del defonto, e non 
amando i piü capaci d’ andar a perdersi fra barbari. Trovato ehe 
sia il ministro mi reitero la Maestä Sua le regie dichiarazioni 
di voler accudire con tutto Г animo all’ avanzamento possibile 
di cosi grand’ opra, il cui felice successo viene apparentemente 
destinato dalla Providenza Divina ad accrescer le glorie di mon
signore nunzio mio successore. Et а V. Em. perfine m’ inchino 
profondissimamente.

Archivio l'aticano. Polonia. Vol. 122, fogl. 95.

825. Lettera di Fr. Loredan, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna il primo Maggio 1700.
. . . Procurai poscia indagare alcuna notitia sopra la расе 

del Moscovito, et esposero, ehe il conte d' Etting se ne trovava 
all’ oscuro, essendo custoditi da Turchi quei ministri con rigo
rosa riserva. Scriver pero di argomentarla о stabilita о molto 
prossima a stabilirsi, e comparve in essi sopra ciö non tutto il
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contento, credendo doppiamente profficua alcuna continuatione 
d’ impegno di quella natione con gl’ Ottomani, e per trovar 
questi piü docili neile vertenze, e difficoltä de confini, e per 
veder Ji Moscoviti, e distratti, et impediti dall accendere, e fo- 
mentar maggiormente la presente accesa fiamma nel Nort . . .

Pare ehe le flotte d’ Olanda pensino seriamente d’ applicar 
con tutta forza per riddur le eose alla quiete, ina se infatti si 
conferma Г union della Moscovia, da cui giä si dicono in marchia 
numerosissime truppe per la Livonia, difficilmente possono cre- 
dersi bastanti quelle forze, per indur soggettione a due si forti 
potenze, quali ancora per la sua situatione deludono, ne pos
sono ricevere alcuna vigorosa impressione dalle annate di таге...

Venezia. Archioio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 182, pag. 577, 579—580, disp. № 141.

826. Lettera di Fr. Loredan, ambasciatore vcneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 15 Maggio 1700.
... Di Riga non arrivano novitä, se non ehe fosse distri- 

buito il poco numero delle truppe sassone per la bloccatura di 
quella piazza sino all’ arrivo de’ rinforzi, ehe habilitassero а 
stringerlo di formale assedio. Si spargeva perö giä pronto, et 
incamminato il soccorso della Svezia, e ehe svanissero sempre 
piü li primi supposti dell’ impegno della Moscovia. Quando 
veramente questo non habbia luogo, si ravvivano in alcuni i 
pressaggi ehe facilmente possa terminare ne suoi principii una 
guerra intrapesa dal re polacco con piü di rissolutione ehe di 
consiglio. Si suppone ehe mancando il credito, e le assistenze 
della stimabile unione del Moscovito, sarä piü cauta, e meno 
animata anche la repubblica d’ avventurarsi al cimento intrapreso 
senza di lei notitia, e concorso, onde le sole forze della Sasso- 
nia mal atte a ressistere, e continuare in si grave peso porta- 
ranno a quel Re la neccesitä di cedere о concilliarsi . . .

In oltre pure legesi in alcun foglio, ehe li Moscoviti ha- 
vessero sequestrato le mercantie svezesi esistenti ne stati, e 
ne posti loro, e cio si riceveva come preludio di vicina, e piü 
avvanzata rottura. Nella diversitä tuttavia incerta delle notitie, 
e riflessi sopra li famosi, et osservabili movimenti di quelle 
parti, non puö ehe concludersi, ehe il piü real fondamento di 
pronta, e di rimota tranquillitä dovrä dipendere da quanto sarä

1700
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1700 per verifficarsi delle rissollutioni del Moscovito, dalle quali di
pende il maggior fomento, e corraggio per la continuation degl’ 
impegni . . .

V'enciiu. Archivio di stato. Senate. Dispacci Germania; 
l'ilza 182, pag. 603, 604, disp. № 145.

827. Lettera di un confidente.
Costantinopoli а 26 Maggio 1700.

... La superbia e la ostinazione de Moscoviti da da pen
sare alla Porta, e giä si vanno preparando piü cannoni, et altre 
munizioni da spedirsi alli nuovi castelli, fabbricati e fortificati 
di qua da Azok ehe servono per antimuro nel Mar Nero . . .

Venetia. Archivio di stato. Senate. Dispacci Germania;
filza 183, pag. 81, inserta al disp. № 159, Cimerin,

10 Luglio 1700.

828. Acta consistorialia.
a. 1700. Maii die XXVIII.

Civitas Camenecensis sita est in Podolia, satis ampla, sep
tem millia incolarum continens, quorum plurimi erant Armeni, 
Graeci ac Schismatici, paucique Catholici, dominio temporali 
regis et reipublicae Poloniae subjecta. Erat in ea cathedralis 
summis apostolis Petro et Paulo dicata, quae nunc magna re- 
paratione indiget, archiepiscopo Leopoliensi suffraganea: quae- 
cunque vero in ea pro divino cuitu requiruntur, sicuti pariter 
palatium episcopale modo desiderantur, ob occupationem, et de
vastationem Turcorum. Fructus illius taxantur in libris came- 
rae ad florenos зз*/ 3, et valor erat зз'/3 florenorum, eiusque 
verus valor numerabatur quadraginta millium florenorum; nunc 
autem nulli sunt.

Dioecesis ad triginta leucos polonicos extendebatur.
Biblioteca Barberini MS. № XXXVI: Acta consistorialia, 

tom. 41, fol. 98.

829. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.

Roma li 5 Giugno 1700.
Era da bramarsi, ehe monsig. arcivescovo di Ancira ha- 

vesse potuto regolar’ in modo quel suo zelo, et uffizij nella 
Persia, ehe il Czar di Moscovia non si fosse ombreggiato delli



№№ 82g—831 635

suoi andamenti, come havesse preso indi motivo di voler’ arres- 
tare, e far’ levare le lettere a chi egli ha spedito in Europa. 
Si udirä, se havrä corsa 1' istessa disgrazia Г al tr a persona, ehe 
intendeva mandarvi secondo ha riferito а V. S. quella, ehe ulti- 
mamente e costi capitata, e le auguro etc.

Ärchivio Vaticano. Germania. Vol. 43, fogl. 673.

830. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 16 Giugno 1700.
Ricevei la settimana passata con le lettere di Vienna una 

doglianza dell' abbate Bentini, restato colä ad amministrare la 
nunziatura apostolica, contro i ministri del Czaro di Mosco- 
via, i quali senza teuer conto del dritte dell’ ospitalitä, e delle 
promesse katte dal proprio prencipe a monsignore vescovo 
d' Ancira havevano spogliato et incarcerato a Mosca un came- 
riere di quel prelato, ehe con lettere del medesimo, e con dis
paed del Soffy di Persia veniva a queste parti d’ Europa. Ne 
feci io a giorni scorsi un’ ampia relazione a questo Re pregan- 
dolo voler ingiungere al suo nuovo inviato baron Lang d’ insi- 
stere appresso il Czaro per la piena libertä de’ missionarij, e 
de’ loro ministri, et havendove riportata favorevolissima risposta 
spero ehe non solo Г inviato sudetto sara incaricato di solle- 
citar alla corte di Moscovia gli opportun! rimedij alla sicurezza 
del passagio de’ missionarij, ma anche il Re medesimo non 
ricusarä di parlarne a dirittura col Czar se segne per sorte la 
conferenza, ehe si dice da quest’ ultimo vivamente cercata. In 
tal senso almeno parleronne alla Maestä Sua subito mi sarä 
permesso vederla. Et а V. Em. frattanto m’ inchino profon- 
dissimamente.

Arvhivio Vaticano. Polonia. Vol. 122, fogl. 140.

831. Relazione di quanto e suceesso in Leopoli dopo 
l’unione di monsig. Szumlanski, vescovo di Leopoli e

d’ Halicz, secondo il rito greco ossia ruteno.
Dopo ehe monsig. Szumlanski secondo il decreto del 

senatus-consiglio tenutosi nel niese di Maggio hebbe katta la 
sua pubblica prof’essione della fede in man о del sig. cardinale 
primate, egli se ne ritornö in Leopoli per promulgare quanto 
prima poteva in quel suo numeroso clero e popolo la santa 

1700 
juin
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juin iinione. Ivi giunto prima di tutto compose in un libro una 

distinta relazione di tutto il successo della sua unione con la 
santa chiesa Latina, con l’aggiunta della professione di fede 
secondo il rito della medesima chiesa, ad essa si sottoscrisse 
di proprio pugno, e giusta Pinstruzione avuta da monsig. nunzio 
Davia convocö il suo clero ruteno della cittä di Leopoli e sue 
vicinanze, ed alla presenza del sig. gran generale con grandis- 
simo zelo e libertä di spirito espose loro ciö ehe era successo 
nella sua unione, le grazie e privilegj ehe havea riportati dal 
re e dal senato, quelli ehe potevano attendere nella futura dieta, 
e molto piü la grazia dell’ Altissimo ehe havrebbero certa
mente conseguita con sottoporsi all’ esempio del suo pastore 
sotto il vicario di Gesü Cristo in terra, ehe e il Sommo 
Pontefice, e con grandissimo applauso fu ricevuta la sua esor- 
tazione, e tutti concordamente si sottoscrissero nel mede- 
simo libro dopo lui, abjurando lo seisma e professando la 
vera fede. Alcuni giorni dopo, cioe alli 9 corrente, con l’in- 
tervento del medesimo sig. gran generale convocö le confra- 
ternitä, in cui si prevedeva maggior resistenza, ma grazie 
a quel Divino Spirito, ehe sa illuminare il cuore degli uomini 
in tempo opportune, le confraternitä ancora alle efficaci persua- 
sioni del vescovo e del zelantissimo sig. gran generale tutti si 
dichiararono per Г unione, a riserva d" una assai antica, nu
merosa e ricca fondata nella cittä di Leopoli, quäle nel tempo 
stesso, ehe monsig. Szumlanski trattava della sua unione, ha- 
veva ottenuto indulto dal re di non essere soggetta piü al suo 
vescovo, quando egli havesseabbracciata pubblicamente Г unione; 
ne per quanto dicesse con grandissima efficacia e zelo il buon 
pastore rappresentandogli la perdizione, in cui erano, ne per 
quanto vi oggiungesse il sig. gran generale, fu mai possibile ri- 
movere quei cuori ostinati nello seisma, e perche il gran gene
rale soggiunse, ehe ogn’ uno era libero, ne si pretendeva vio- 
lentare alcuno; ma ehe solo saria in avvenire interdetto a ehi 
si sia l'officiarne nella chiesa con altro rito, ehe con Г unito, 
essi si protestarono, ehe mai havrebbero aperta la chiesa, ne 
havrebbero acconsentito, ehe si tralasciasse Г antico in minima 
parte. Richiese il gran generale, sotto quäl pastore sariano 
vissuti, mentre negavano di riconoscere il proprio, e soggiun- 
gendo essi, ehe volevano vivere sotto Г immediata giurisdizione 
del patriarca di Costantinopoli, eo me altre volte havea fatto la 
sua confraternitä, e perche il sig. gran generale ricordö loro, 
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juinehe era interdetto a chi si sia suddito della repubblica il ri- 

conoscere il patriarca di Costantinopoli, secondo ehe per rag- 
gioni politiche fu decretato nella dieta di coronazione di Gio
vanni III sotto репа di in orte, e di confiscazione dei beni, 
essi risposero, ehe quando non havessero potuto haver per 
loro capo il patriarca suddetto, non volevano altro capo il re 
medesimo. A questi spropositi non fu data altra risposta ,se non 
ehe il giorno seguente si saria dato principio ad ufficiare solen- 
nemente secondo il rito greco unito, e con cio si sciolge il 
congresso. Nel partire ehe fe la confraternitä vi fu chi alzo la 
voce ed esclamo, ehe piuttostoche aprire la chiesa, si sareb- 
bero fatti uccidere, ma il gran generale sorridendo disse, ehe S. 
Pietro havria somministrate le chiavi. Il medesimo giorno poi 
qualche parte della stessa confraternitä propose, ehe si sarebbe 
anche essa unita a condizione perõ di dover essere immediata- 
mente soggetta al Sommo Pontefice, come altre volte era al 
patriarca di Costantinopoli, ma ehe non volea dichiararsi se 
non nella prima dieta, dove si saria trattato questo negozio. 
Il vescovo acconsentiva ehe si sigilassero fin a quel tempo le 
porte, premendogli solo di guadagnare in qualche modo quelle 
anime. Ma perche non si cangregavano il giorno seguente, 
secondoche saria stato necessario per trattare e conchiudere 
sopra questo punto, e si sospettö ehe cio non fosse un mero 
pretesto per sfuggire Г incontro della festa corrente, secondo 
ehe era stato stabilito il giorno antecedente: il vescovo con 
suoi ando a casa del gran generale, e di lä in compagnia sua, del 
Palatino di Russia suo figlio e d’ altri signori, e d’ un numero 
quasi infinito di popolo d’ogni condizione si passõ alla chiesa, 
havendo il gran generale premessi alcuni dei suoi ehe senza 
molto strepito aprirono le porte, e si celebro in essa solenne- 
mente con predica fatta da un sacerdote unito, facendosi la 
commemorazione del papa invece di quella del patriarca, e con 
aggiungere al simbolo il filioque procedit. Finalmente poi il 
giorno seguente la confraternitä ehe haveva tanto ripugnato 
ando a ritrovare il suo vescovo, li chiese perdono della resis- 
tenza fatta, e sentesi ehe giä anch’ essa habbia buona dispo- 
sizione per abbracciar Г unione. Onde giä la santa unione 
si puo dire quasi stabilita in Leopoli e in tutta la Russia, 
mentre non vi rimane piü ehe il vescovo di Luceoria disunito. 
Tanto il vescovo di Leopoli, quanto il nuovamente eletto e 
consecrato fratello del defonto Winnicki operano indefessamente



638 №№ 831—832

1j7°° e con gran zelo; ed i popoli con loro sodisfazione vedono giä 
i Latini celebrare neile chiese rutene e viceversa, e sono conten- 
tissimi dell’ unione, mentre per una parte non vedono katta 
una minima mutazione neile loro cerimonie e riti, e per 1’ 
altra godono il beneficio dell’ unione. Aili 20 corrente la 
principessa Constantina sottopose un buon tratto di paese 
con ville e chiese sotto la giurisdizione di monsig. Szumlanski, 
ehe prima ubidivano a Luceoria scismatico, e si farä ancora ciõ 
da altri signori di Russia. Aili 22 sei prepositi ehe constituis- 
cono un capitolo in eerto paese verso le montagne dell’ Un- 
garia, anche essi si sono sottoseritti ai libro dell’ unione, hanno 
katta la professione di fede, e sono partiti contenti per propa- 
gare 1’unione neile loro chiese. Aili 23 monsig. Szumlanski 
dovea partire per la cattedrale di Halicz per ivi ancora stabilire 
come in Leopoli 1’unione. Seri von о di questo veseovo, ehe 
egli e un altro uomo, e pare un Saulo convertito in un Paulo.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 122, fogl. 181—182.

832. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 23 Giugno 1700.
Il Zabokriski nominato scismatico di Luceoria non e piu 

stato a vedermi, ha bensi trattato eol Kolinski, assessore dcl 
concistoro di Varsavia, pregandolo d’ intraprender il portar i 
suoi affari appresso i nuntij apostolici in tutte le oeeorrenze 
potessero naseere all’ avvenire. Benche non habbia katte diehia- 
razioni piu particolari eol sudetto Kolinski tuttavia pärmi consi- 
derabile 1’ impegno ehe presentemente prende di volere in futuro 
haver qualche intelligenza colla nunziatura, ehe spero andarä 
crescendo a misura di quello sminuirä lo seisma in Polonia. Sup- 
pongo ormai stabilita Г unione di tutta la dioeesi di Premislia, 
ehe havrebbe potuto soffrire qualche alterazione per la morte 
seguita mesi sono di monsig. Winnicki veseovo unito di quella 
chiesa, mentre il metropolita di Russia m’ avvisa d’ havervi 
consagrato la domenica della santissima Trinitä il fratello del 
defonto prelato raeeomandato dal Re, et eletto dalla nobiltä di 
quel distretto in numero di forse 5m. persone. Ha egli promossa 
fra secolari in passato con tanto zelo Г unione professata dal 
fratello ehe conciliatosi Г amore de’ suoi nazionali, et acquista- 
tosi la st ima de' Latini in Russia, questi unitamente eol cardi- 
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1700nai primate pregarono il Re subito ritornato di Sassonia a racco- 
mandarlo a’ diocesani di Premislia, e quelli unitamente Г hanno 
scielto per loro pastore. Allo stabilimento della diocesi di Pre
mislia aggiongendosi ora la speranza di vedere ben presto 
Г esempio de vicini per veder estinto forse persempre lo seisma 
de’ Greci in Polonia. Et а V. Em. perfine m’ inchino profon- 
dissimamente.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 122, fogl. 145.

833, Unione de’ Greci di Polonia').

... А 15 Gennaio dell’ anno seguente1 2) fu publicata dalla 
santa memoria di Clemente VIII, la bolla dell’ unione, dopo la 
quale, benche siansi katte diverse mutazioni in Russia, s’ e non
dimeno mantenuto sempre un gran corpo di Ruteni unito alla 
S. Sede sotto la direzione d’ un capo, ehe sebbene non ha 
risieduto ne in Kiovia ne in Alicia, ha perõ sempre portato il 
titolo di metropolita d’ ambidue i luoghi. In questi ultimi tempi 
dopo la ribellione de Cosacchi, e la perdita di Caminietz re- 
stavano uniti alla chiesa Romana Г areiveseovo di Polocko am
ministratore de veseovati di Mcislavia, Vitebsco, Mohilova et 
Orsa, Г areiveseovo quasi titolare di Smolensco essendo posse- 
duta la maggior parte della diocesi da Moscoviti scismatici, il 
veseovo di Vlodimiria e Bresta, quello di Chelma e Belza, 
Г altro di Pinsco e Turovia, e final mente una piccola porzione 
del veseovato di Premislia governata da un prelato unito. L’ uno 
di questi assumeva con la confermazione apostolica il titolo di 
metropolita di Kiovia et Alicia, benche la prima kosse posseduta 
da Moscoviti, e la seeonda fusse del veseovo di Leopoli, il quale 
dopo la perdita di Kiovia ha preteso farsi capo de’ scismatici 
di Polonia, ridotti alla sua diocesi, et a quelle di Premislia e 
Luceoria. Unissi dieci anni sono in circa il veseovo di Pre
mislia Winnicki alla S. R. chiesa, et essendo stato seguitato da 
tutta la sua vastissima diocesi si e ottenuto ultimamente dopo 
la di lui morte ehe gli sia surrogato il fratello zelantissimo per 
Г unione e desiderosissimo di dilatarla nel resto del regno. 
Con tal elezione hanno i scismatici perduta la speranza di ricu- 

1) Informazione lasciato al sueeessore da monsig. Davia, nunzio 
apostolico in Polonia. L’ ultimo dispaeeio del nunzio mandato da Varsa- 
via ha la data: 23 Giugno 1700. E. Sch.

2) 1596. E. Sch.
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1700 perar mai piu la diocesi di Premislia et essende fra loro divisi, 
mentre il Zabokriski nominato scismatico di Luceoria voleva 
comandare, ancorche non susse vescovo, e "1 Szumlanski vescovo 
di Leopoli pretendeva esser’ ubbidito quest' ultimo non meno 
disgustato per la pertinace disobedienza del primo ehe angus- 
tiato nella coscienza per avere due volte senza frutto veruno 
dichiarata Г unione, afflitto fors’ anche nell’ animo vedendosi 
sottratta la diocesi intiera di Caminietz raccomandata dall’ ulti
ma dieta al vescovo di Premislia ad istigazione del nunzio apo- 
stolico, et intimorito dalla smembrazione di molte chiese sotto- 
messe da Signori Polacchi per consiglio del nunzio medesimo а 
vescovi di Chelma e di Premislia uniti, risolvette infine di dar 
esecuzione a tutte le promesse satte altre volte d’ unire la sua 
diocesi alla nostra santa chiesa, sin quando stava agonizante il 
Winnicki ne fece scrivere il Szumlanski al nunzio apostolico 
per mezo del p. Accorsi chierico regolare teatino e prefetto 
delle missioni armene di Leopoli, e ne scrisse egli medesimo 
alla s. Congregazione di Propaganda fide, esponendo nel mede
simo tempo alcuni suoi desiderij per il governo delle cose ec
clesiastiche, e per lo stabilimento dello stato temporale de Greci 
laici in Russia ehe diceva essere stata la causa delle sue dila- 
zioni, e tergiversazioni in passato. Restituitosi i primi giorni 
di Aprile monsig. nunzio da Dresda in Varsa via vi trovo gli 
ordini della santa Congregazione di Propaganda ehe voleva si 
üdisse il Szumlanski e si portasse avanti ogni cosa alla dichia- 
razione dell’ unione in forma publica et irrevocabile per evi- 
tare lo sconcerto dell’ altre volte. Tardõ fino al mese di Mag
gio il Szumlanski a comparir a Varsavia, e quivi mostrandogli 
il nunzio la necessitä di togliere ogni sospetto d’ ambiguitä e di 
quietare la propria coscienza con un’ atto publico d*  unione, 
non tardõ molto a farla neile mani del sig. Cardinal primate, 
et alla presenza di molti senatori del regno, e d’ un popolo in- 
finito accorso alla chiesa de’ p. p. cappucini, ove la funzione 
fu fatta. Dopo tal passo restituissi per la via di Lublino nel 
cui tribunale doveva terminar qualche causa, alla sua diocesi 
e quivi di concerto col g. generale della corona haveva risoluto 
convocare il sinodo de’ suoi diocesani et unire il el его tutto 
alla Romana chiesa per indurre poi coli’ esempio degli eccle- 
siastici i monaci e la nobiltä all’ unione desiderata. Il Zabo
kriski intanto ehe non haveva potuto impedire Г unione del 
Szumlanski pretese ad ormentar il nunzio con varie proposizioni
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1700di unirsi anch’ esso nel medesimo ehe segretamente sollecitava 
Г impetrazione di varij privilegi contrarij all’ unione et alla per
sona dello Szumlanski. Traversato perõ in tutti li suoi disegni 
dal!' autorita del sig. Cardinal primate, dalle premure del nunzio, 
e dalla pietä del cancelliere veseovo di Premislia, non haveva 
havuta alla partenza del Re la consolazione di veder opposto 
il sigillo a’ privileggi ehe forse per sorpresa haveva fatto sotto- 
serivere a Sua Maestä. Sembra cosi facile Г animo regio а 
laseiarsi sedurre dalle fraudolenti insinuazioni degli altri, eh’ e 
piu ehe necessario invigilare appresso i ministri del Re, acciochõ 
s’ impedisca ogni surrezione di privileggi ehe poi facciano danno 
alla chiesa, oome appunto e sueeesso nel particolare de’ Greci 
essendo stato due anni sono dato il veseovato di Mogilova ad 
uno scismatico non ostante le reiterate proteste katte due mesi 
prima da Sua Maestä di non volerlo concedere. Se n’ e pen- 
tito il Re, ma non potendosi cassare il privilegio ehe per la via 
giudiziaria avanti il g. cancelliere di Lituania non e stato pos
sibile finora a monsig. nunzio portare il metropolita ad unirsi 
coli’ areiveseovo di Polocko, poco suo amorevole per altro, af
fine d’ impedire ai lupo d’ introdursi neil’ о vile loro. Toccarä 
pereiõ ai zelo di monsig. nunzio nuovo il ricercare dal metro
polita cosa sia del nominato di Mogilova ehe pärmi si ehi am i 
Pelchovski, e ehe diligenze siansi intraprese per impedire i pes- 
simi effetti di taie nominazione, adoprandosi poi eo' ministri 
della corte, e particolarmente eol g. cancelliere di Lituania per 
far cassare il privilegio accennato.

Altri negozij non restano per ora lontana tenendosi la Santa 
Sede dal mischiarsi neile pendenze del Settentrione, e non fa- 
cendo forse gran fondamento per le altre oeeorrenze su la mole 
disordinatissima di questa republica, ove un solo ehe non voglia 
il bene puõ impedir tutti gli altri, aneorehe ottimamente inten-, 
zionati a promuovere i publici vantaggi. Eine.

Roma. IHblioteca Nationale Vittorio Emanuele. 
MMSS Gesuitici. № 434, pag. 680—683.

834. Lettera di un cofidente.
Costantinopoli а 25 Giugno 1700.

. . . Avendo la Porta meglio considerata la partenza dell" 
internunzio moseovita, fu questo chiamato, e dopo risoluto alle 
condizioni della расе, fu spedito il contratto all' Ham de Tar-
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1700 tari ehe lo mändi ai Czar di Moseovia ad esser sottoseritto, 
accioche poi spedisca il grand’ ambaseiatore alla Porta сот’ ё 
solito. Cosi la расе colli Moseoviti si tiene per fatta, benche 
non si publichi ancora. Il vascello e dovuto partire di ritorno, 
e Г internuntio qui si fermerä insino all’ arrivo dell’ ambas- 
ciator grande, collo stabilimento e sottoserittione del Czar . . .

Il vascello de Moseoviti carico di schiavi e schiave prima 
di far vela Г hanno dovuto visitare, ma il capitano subito ehe 
di ciõ hebbe notizia, in tempo di notte feee fuggire li renegati, 
e seppe naseondere gli altri christiani nel proprio vascello, ehe 
nessuno fu seoperto . . .

Yenezia. /trehivio di stato. Senato. Dispacci Germania ;
filza 183, pag. no —iii, 112, inserta ai disp. № 163,

Cimerin, 24 Luglio 1700.

835. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Pignatelli, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 26 Giugno 1700.
Alle facilitä, ehe si mostrano da cotesta coronazione per 

disporre li Greci scismatici all’ unione colla chiesa Latina, si 
vede affatto desiderabile, ehe corrisponda la sineeritä dell' in- 
tenzione del Szumlanski, onde si come s' e goduto ehe dal 
senatus consiglio siasi data ai sig. Cardinal primate Г ineumbenza 
di trattare con esso lui, e d’ esplorare i suoi veri fini, cosi 
verrä udito ben volentieri, ehe põssa riconoscersi tendere i 
medesimi alla pronta riduzione di tante anime ai sentiero 
della salute.

Archivio katicano. Polonia. Vol. 188.

836. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Pignatelli, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 17 Luglio 1700.
Sarebbe senza alcun dubio vantaggio, ehe il nominato 

scismatico di Luceoria volesse intendersi eol ministro apostolico in 
cotesta corte, poiehe potrebbe eol tempo disporsi all' abiura degf 
errori, se deferisse alle suggestioni, ehe gli si potrebbero dare 
opportunamente, e metterebbe quella provincia in traccia di se- 
guitare gl’ esempij della dioeesi di Premislia, e di Leopoli, dove 
si ode ben volentieri, ehe sembrasse dover fare progress о sempre 
maggiore la santa unione. Reca tra tanto motivo di singolar 
piaeere Г avviso ehe a monsig. Vinnicki losse sueeeduto monsig.
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suo fratello, il quäle per havere sempre promossa la sudetta 
unione ha meritata la raccomandazione di Sua Maestä appresso 
quei nazionali, e pregandosi qui vivamente il Signor Iddio, af- 
finche accenda in essi tutti la hrama di riconciliarsi sincera- 
mente alla chiesa ortodossa, auguro ete.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 188.

837. Царская грамота Венещанскому дожу.
Москва, 8 1юля 1700.

Бож1ею поспешествующею милоспю мы, пресвЪтлЪйш1й 
и держа впей ш!й великш государь, царь и великш князь Петръ 
Алексеевичъ всея велиюя и малыя и белыя Pocin само- 
держецъ .. (полный титулъ). Пресветлейшему и велеможному 
князю и господину, господину Селивестру Валер1ю, Боллею 
милоспю арцуху владетелства Венецыйского, и всему сенату 
Венецыйскому наше царскаго величества благоприветство
ванное поздравлена.

1зволили мы, великш государь, наше царское величество, 
вашей велможности, нашею царского величества грамотою, 
посланною ноября 28 дня прошедшаго 1699 году, при усерд
ному нашемъ благодарен!!! обьявить об отпуске от насъ 
светлости вашей из Венецыйского арсенала бывшихъ в госу- 
дарствахъ. нашихъ мастеровъ воинскихъ, морскихъ судовъ 
капитана Якова Мора товарыщей осми не скудно от насъ 
пожалованныхъ, понеже присланы были они во общую нашу 
союзную ползу и прибыль, а особо намъ к вящему от насъ 
удоволствовашю во время тогда обще христианской ведущей 
войны с Турецкою Портою, и чесо ради мы, великш государь, 
наше царское величество, уповая на крепкую междо нами 
надежду, самого того помянутого капитана вашего Якова 
Мора и с нимъ трехъ ево товарыщей восхотели одержать, 
то есть для начатого тогда вновь делать галиаса. Ныне же 
мы, великш государь, наше царское величество, техъ остав- 
шихъ по доброрадетелно показанной ихъ в том работы, и 
такожде удоволствовавъ ихъ нашимъ царского величества 
жалованьемъ за все ихъ в государствахъ нашихъ бытие, 
капитану по рублю и по осми копеекъ, да кормовыхъ по пол
тине, а товарыщемъ ево по рублю i кормовыхъ по полти- 
нежь кождому на всякш день, и сверхъ той всебытной за
платы придавъ имъ п в дорогу сто пятдесятъ ееимковъ и 
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1700 
ju illet готовые до рубежа подводы, и для обережи провожатыхъ. 

указали того капитана i то вары щей ево Пякова Бабтиста, 
Оранцышка Оантерешя милостиво отпустить, а достал ной 
ево, Яковлевъ,товарыщъ, Янъ 0аесто, для совершешя таковажь 
дЕла еще у насъ остатись приговоренъ, а докончавъ ту ра
боту в возвращены ему во владЕше вашея светлости воз
бранено такожде не будетъ, и при семъ i паки за оную к 
намъ, великому государю, к нашему царскому величеству, 
светлости вашей i всей сияющей РЕчи Посполитой склонность, 
благодарствуя, вручаема, здравие ваше в сохранение всемо
гущему Господу Богу, отъ него же желаема, счастливого во 
владЕшяхъ вашихъ поведешя с пространствомъ в дружбе 
нашей наилутчаго состояния. Писан государствуя нашего 
во дворЕ в царствующемъ велицемъ граде МосквЕ, лЕта по 
РожествЕ Христа Спаса i Избавителя нашего 1700, месяца 
i юл я 8 дня, государствовашя нашего 19 году.

Venezia. Arc/i:vio di stato.
Czar di Moscovia dal 1655 al 1740, N» 51.

838. Lettera di monsig. Pignatelli, nunzio apostolico 
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

"Varsavia li 28 Luglio 1700.
Essendomi ginnte nello spedirsi della posta passata in una 

maniera indigesta le notizie, ehe io stava attendendo della to
tale unione seguita colla santa chiesa Romana di monsig. Szum- 
lanski, vescovo di Leopoli, e di tutti li suoi dipendenti del rito 
greco, come di cid, ehe accade neil' atto di farsi da detto pre- 
lato il suo solenne ingresso nella sua catedrale; non hebbi cam
po percio di trasmetterle а V. Ein. chiare, et Ordinate, come le 
ricevo adesso di colä per una lettera scritta а me dal sudetto 
monsignore de’ 21 del cadente, e per altre indrizzate dal padre 
Accorsi teatino, prefetto delle missioni d" Armenia a questo 
superiore della stessa religione; e perõ dandomi 1' honore di 
portarle al presente sotto gli occhi dell’ Em. V. nella forma, 
ehe si degnerä leggere nelF annesso foglio, starb attendendo, 
se in ordine a cib dovrb io ricevere qualche particolare coman- 
damento di V. Em., alla quäle frattanto profondamente m’ inchino.

Archivio Vaticana. Polonia. Vol. 122, fogl. 175.
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839. Lettera del card. Spada, segretario di stato, а 
monsig. Pignatelli, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 31 Luglio 1700,
Con ragione si persuade V. S. Iil.ma essere molto sensibile 

il godimento provato dalla Santitä di Nostro Signore per V unione 
di monsig. Szumlanski alla chiesa Romana, e per le diligenti 
premure, ehe impiega assieme col g. generale Jablonovski, 
accio s’ inducano a seguitar il suo lodevol esempio, non meno 
li sacerdoti secolari ehe i nobili, et i monasterij preoccupati 
dagl’ errori dello seisma nella provincia di Russia. In ordine 
a quanto mi si accenna da lei dell’ apparenza ehe vi sarebbe 
di ridurre alla suddetta unione di Creszowa, si faranno qui le 
opportune considerazioni, essendosi anche rimessa a tal fine la 
lettera di V. S. Iil.ma alla s. Congregazione di Propaganda fide.

Archivio V'atic.ano. Polonia. Vol. 188.

840. Lettera di monsig. Pignatelli, nunzio apostolico 
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 18 Agosto 1700.
Alla relazione degli affari pendenti in questa nunziatura, 

ehe mi lascio monsig. Davia prima del suo partire, essendo 
mancata la notizia d' alcuni al tri, ehe sono di non minor pre- 
mura di Nostro Signore, me ne ha egli rimessa una descrizione 
nell’ ultimo ordinario, e concernono lo stabilimento del libero 
e sicuro passagio de’ missionari per la Moscovia in Persia, e 
China, se hisse possibile; il punto della riunione de’ Ruteni 
scismatici; e la buona intelligenza, ehe potrebbe introdursi tra 
il ministro apostolico ed il nominato scismatico di Luceoria. 
Quanto al primo punto, conoscendosi per molto lubrica la fede 
de’ Moscoviti di cui n’ e chiaro argomento F intenzione data e 
ritrattata dal Czar a monsig. Davia, allorche in Zamoyska il 
detto prelato fece istanza a quel principe del sudetto passagio, 
riuscirä assai difficile, ehe le pratiche, ehe sard per fare a tal 
fine coli’ inviato di Sua Maestä a quella corte, producano qual- 
che buon frutto. Circa la riunione de’ Ruteni scismatici, essen
dosi giä partecipata da monsig. Davia а V. Em. quella di monsig. 
Szumlanski, a me non resta in tal parte, ehe di sollicitare questo 
prelato per la riduzione di tutti i suoi sudditi, come feci giä 
dopo il mio arrivo con lettera a dirittura allo stesso, ed al g.

1700 
juillet



646 № 840

’™° generale della corona, ehe ritrovandosi sul fatto, puö molto 
contribuire, come ha promesso, a questo pietoso desiderio di 
Sua Beatitudine, anzi essendo stato qui il sig. palatino di Rus- 
sia, figlio di detto g. generale, ne ho seco espresse le mie pre- 
mure piü vive, e non dubito, ehe questo cavaliere non impieghi 
tutti li piu validi uffici per quest’ effetto. Del nominato di Luce- 
oria non avendo io peranco alcuna notizia, ne meno per lettera, 
saro vigilante alle occasioni d’ indurlo a trattar’ meco, con de
siderio di poter instillargli questa buona inclinazione verso l'uni- 
one colla s. chiesa, secondo ehe opportunamente mi caderä in 
acconcio; ed all’ Em. V. profondamente irr inchino.

Archivio Vaticana. Polonia. Vol. 122, fogl. 193—194.
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!♦ (стр. 1). Le incursioni de’ Tartari о самыхъ вторжен гяхъ кардиналъ >693 
Спада составилъ представление по сл'Ьдующимъ депеш амъ варшавскаго 4’ 1V‘ 
нунщя: 1) отъ 10 марта 1693 г.: „1 Tartari in numero di 14 mila hanno 
fatto giä una tremenda scorsa nel paese Polacco, essendosi accostati а 
cinque leghe a Leopoli, e katta preda d’ un numero infinite di popolo. I 
soldati della nuova fortezza non hanno potuto impedirgli, et il sig. general 
di campagna, ch’era sotto Bresan non ostante ogni diligenza katta per rac- 
coglier soldati, quando intese i Tartari vicini, non pote ehe star su la di- 
fesa, non avendo piu di mille cavalli, ehe non feeero altro ehe accostarsi 
alla fortezza, per il ehe non potendo i Tartari passar oltre voltarono il 
passo verso Stri“. — 2) отъ 17 марта 1693 г.: „Persone venute da Slocci- 
ova portano ehe un’ altra partita di Tartari abbia giä risoluto di portarsi 
a dann! della Polonia, onde e indicibile lo spavento cagionato in quelle 
parti da tal novitä, intanto vien confermato il ritorno di quell! ehe hanno 
scorso ultimamente, et ogni giorno si scoprono maggiori i dann! cagionati 
in questa incursione, non potendosi ancora risapere il numero preciso de 
prigioni ehe hanno condotto seco, e basta dire ehe la causa della loro riti- 
rata non e stata altra ehe esser troppo carichi di preda“ (A. Theiner, Ve- 
tera monumenta Poloniae et Lithuaniae, torn 111, pag. 744).

(стр. 2). Santa Sede la quäle ha somministrati cosi abbondamente i sussidij П. IV. 
- деньги на турецкую войну собирались особенно усиленно въ 1686 г., 

когда положеше дЪлъ стояло очень неблагопр!ятно для христ!анскаго 
оруж!я. Сравн. Maurer, Cardinal L. Graf Kollonitsch, Primas von Un
garn. Sein Leben und sein Wirken. Innsbruck. 1887, Seit. 196—198. Въ 
1692 г. польски! король Янъ СобЪсскИ! посылалъ своего духовника Воту 
(см. о немъ ниже, примЬч. къ № 6) хлопотать о пособш у цесаря, у дожа 
и у папы. Вота, „иото efficace, е facondo“, не имклъ однако успеха: 
и въ BbHh, и въ Венецш просьбу короля отклонили ; „arrivato а Roma, ter
aline del suo viaggio, non pote giammai ricavare dal Papa, ehe il tenuis- 
simo sussidio di quindici mila scudi, inutili le preghiere, le ragioni. e le 
pruove di compassionevole necessitä“ (Garzoni, Istoria della repubblica di 
Venezia in tempo della sacra lega contra Maometto IV e tre suoi succes- 
sori. Venezia. 1705, pag. 488).
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1693 Q
20. VI. (стр. 3). Mossa delle loro armi contra i Tartari crimensi — вероятно, 

противъ т-Ьхъ 40000 татаръ, что, BMhcrt съ Петрикомъ, въ начала 1693 
г. „явились на УкрайнЪ, но не могли привлечь Запорожье на свою сто
рону, не могли взять ни одного города и съ ничтожною добычею возвра
тились назадъ“ (Соловъевъ, Истор1я Poccin, XIV, изд. 3-е, стр. 186). Подъ 
перомъ варшавскаго нунцъя это событие изложено сл'Ьдующимъ образомъ: 
,,L’ inviato di Moscovia ha dato parte alla Maestä del Re et anco all’ am- 
basciator cesareo per online espresso dei Czari; ehe dai medesimi di giä e 
st ata principiata la campagna contro i Tartari, e ehe ne habbino riportata 
una vittoria considerabile, con havere tagliati a pezzi cinque о sei mila“ 
(A. Theiner, Monuments historiques de Russie, p. 357).

1694 д
12. i. (стр. 4). Жолква, откуда пишетъ Альберти, находится недалеко (къ 

северу) отъ Львова; болЪзнь заставила короля Яна III СобЬсскаго и его 
дворъ провести тамъ цЪлыхъ 10 мЬсяцевъ, съ сентября 1693 г. (Baliri- 
ski i Lipinski, Starožytna Polska, torn. II (Warszawa 1845), str. 604). 0 
ЖолквЬ Дюпонъ говоритъ: ,,C’ etait la residence la plus ordinaire de ses 
(Яна III) ancetres et le lieu de leur sdpulture. Le chateau est tres grand 
et tres magnifique, ce prince (Янъ III) Г avoit beaucoup augmente“. (Ph. 
Dupont, Memoires pour servir а Г histoire de la vie et des actions de Jean 
Sobieski III du bnom.|Biblioteka ordynaeyi Krasinskich. Muzeum K. Šwi- 
dzinskiego, torn. VIII (Warszawa 1885), str. 213).

9. in. £>♦ (стр. 4). II ressidente di Moscovia — въ это время и вплоть до апреля 
1696 г. русскимъ резидентомъ въ Польша былъ стольникъ Борисъ Ми
хайловичи, Михайловъ (Соловьевъ, Истор1я Pocciii, XIV, изд. 3-е, стр. 182; 
Пам. Дипл. Снош., VII, 990, 1067; Бантышъ-Еаменскгй, Обзоръ внЪшнихъ 
сношешй Россш, III, 163). О насил!яхъ надъ православными и о пред- 
ставлешяхъ русскаго правительства по этому поводу, сдЪланныхъ поль
скому двору въ 1690—1693 гг., см. Соловъевъ, XIV, 180—186; Бант/ылиъ- 
Каменскш, Историческое извЬсые о унш. М. 1805, стр. 141—150.

17. vii. (стр. 4). Карло Маурицю Вота, родомъ изъ Шемонта, родился въ 
1629 г. въ г. Турина, въ дворянской семь-Ь, вступплъ въ 1езуитскш ор- 
денъ въ 1645 г. (См. б1ографическ1я данный о Bort („Informatio“), на 
латинскомъ языкЪ, въ концЪ ненумерованнаго сборника оригинальныхъ 
писемъ Воты къ кардиналу Карло Барберини (Библютека Корсики); былъ 
духовникомъ польскаго короля Яна СобЪсскаго. Въ 1684 г. былъ въ 
МосквЪ съ дипломатическимъ поручен!емъ въ качеств^ „цесарскаго сек
ретаря“ (Пам. Дипл. Снош. VI. Сравн. въ нашемъ пзданш докум. №№ 49, 
180, 195). „С etait un de ces hommes universels dans toutes les Sciences, 
qui possedent toutes les connaissances et toutes les lumieres, qui se trou- 
vent rarement dans un meme sujet . . . un des plus savants hommes de 
son temps, qui avait une si grande facilite ä parier, qu’il la soutenait aise- 
ment du matin jusqu’ au soir; il etait tres zele partisan de la maison d’ 
Autriche. Ce savant jesuite plut tellement au roi, qu’ 11 Г engagea de 
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s*  attacher ä sa personne, ä son retour de Moscovie, et apres avoir rendu 1694 
compte а Г empereur de sa commission. 11 suivait toujours ee prince ä 
Г armee, et ne le perdit jamais de vue, jusqu’ ä sa mort, apres laquelle 
il se retira a Rome, avec une somme assez considerable, qu’ il confia ä ses 
supdrieurs, et est mort tres age“ (Memoires de Dupont. Biblioteka ordyna- 
cyi Krasinskich, VIII, 217).

T♦ (стр. 6). Вота говорить о съезде 14 (24) января 1680 г. въ Люблине, 1695 
созванномъ съ целью окон чате льнаго установлен in уши (Кояловичъ, Ли- 4- *"  
товская церковная ун1я, т. II, стр. 230 след.; Антоновичъ, Акты объ 
уши. Архивъ Юю-Зап. Pocciu, часть 1, томъ IV, стр. 18—21 и самые акты, 
стр. 31 след. 1осифъ Шумлянскш — епископъ Львовсшй, еще въ 1677 г. 
выражавши! готовность вступить въ ушю (Кояловичъ, II, 422) и тайно 
принявший ее 26 марта 1681 г. (см. выше въ нашемъ издаши докум.
№ 241; ср. №№ 274, 275; Величко (Летопись собьтй въ Югозап. Росс in, 
II, 504—505) приводитъ текстъ письма, которое Шумлянскш, совместно 
съ Иннокент1емъ Винницкимъ, епископомъ Перемышльскимъ, писали 27 
марта 1681 г. къ папе Иннокентий XI, признавая его главою Церкви), но 
до мая 1700 г. скрывавшш это (см. докум. № 831; Б. Каменскш, История. 
изв-bcTie о уши. М. 1805, стр. 154. Сравн. Кояловичъ, II, 440).

10> (стр. 7). См. выше примЪчаше къ № 7. Мотивы, руководившие 12. п. 
Шумлянскпмъ въ нежеланш оглашать свой переходъ въ ушю, указаны 
В. Б. Антоновичемъ (Архивъ Ю.-З. Pocciu, ч. 1, т. IV, стр. 16—24).

11. (стр. 7). U isola di Scio — венещанцы приступили къ осаде ост- - 1П- 
рова Xioca 7 сентября 1694 г. и, действительно, завоевали его; но въ 
то время, когда Альберти писалъ свою депешу, онъ уже былъ покинутъ 
(21 февраля 1695 г.) и снова сталъ достоян 1емъ турокъ после двухъ мор- 
скихъ битвъ 9 и 18 февраля, уничтожившихъ почти весь венец!анск1й 
флотъ (Romanin, Storia documentata di Venezia, torn. VII, pag. 509—513; 
Hammer, Geschichte d. Osman. Reiches. Pest. 1830, VI, 603—604. Подроб
ное описаше этихъ битвъ у Garsoni, Istoria della repubblica di Venezia.

8

Ven. 1705, стр. 622—632).

13*  (стр. 10). La proposta dcl Re — сравн. выше стр. 8, докум. № 11. 15. lll.

14. (стр. 10). Самую грамоту короля Яна Собесскаго отъ 18 марта 22. III. 
1695 г. можно читать у Тейнера, Monuments historiques de Russie, p. 359.

(стр. 11). Non si allarma — въ феврале 1695 г. 60000 татаръ, подъ 28. т. 
предводительствомъ Шахъ-Гирея, подошли ко Львову, но были отбиты; 
отступая, они произвели много опустошешй (Ssujski, Dzieje Polski, torn.
IV (Lwõw. 1866), str. 127—128). Объ этомъ набеге въ донесены варшав- 
скаго нунщя читаемъ следующее: „sempre qui si va scoprendo maggiore
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1695 ii danno, ehe hanno ricevuto i Tartari nel loro ritorno dopo Г ultima ineur- 
sione di Leopoli da me accennata all’ Em. V., essendoei rincontri sieuri ehe 
piu di 30 mila de’ sudditi Tartari ritornavano a piedi, per esser periti i 
loro cavalli, e durando ancora la stagione stravagantissima e forza, ehe 
ancor essi abbino avuto a soeeombere a patimento si grande“ (A. Theiner, 
Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae, III, 757). Сами турки насчиты
вали 10000 раззоренныхъ деревень и 30000 человЬкъ, уведенныхъ въ 
рабство (Hammer, Geschichte d. Osm. Reiches, VI, 607). Сравн. Величко, 
ЛЬтопись событ!й, III, 264—265, 268.

Scrive il signor Le Fort — Лефортъ, действительно, писалъ о пред
стоя щемъ походЬ, и не одному Рейнеру. Такъ, напримеръ, въ Archives 
du ministere des affaires etrangeres, въ Париже, сохранилось (Moscovie, 
voh II, f. 121) письмо его на эту тему къ Гессеру, Бранденбургскому 
резиденту въ Гамбурге, отъ 11 февраля 1695 г. (Сравн. Шмурло, Отчетъ 
о двухъ командировкахъ въ Pocciro и за-границу. Юрьевъ. 1895, стр. 157); 
въ Ватиканскомъ архиве — однородное письмо къ генералу Бейеру, отъ 
16 февраля 1695 г. Последнее напечатано Тейнеромъ въ Monuments histo- 
riques de Russie, p. 358, и, по содержание, очень близко къ тому, что пе- 
редаетъ Альберти. Лефортъ полонъ розовыхъ надеждъ: „spero ehe la 
Turchia tremerä all" avviso delle grand’ armate delle Loro Maestä, e la riso- 
luzione e di metter tutto a fuoco e sangue dove havremo Г avvantaggio. . .. 
Fatene parte alla vostra corte, poiche Sua Maestä il Czar mi ha commandato 
di scriverlo a molte corti“.

La lettera del Re — сравн. выше докум. N°N° 11, 13, 14.

12. IV. 1T”  (стр. 12). Seri сона di Kiovia .... si muova il czaro Pietro per as- 
sediare Assuff — детали Азовскаго похода были выработаны 6 февраля 
1695 г. (Gordon, Tagebuch, II, 507). Приготовлешя къ нему и самую цель 
похода велено было держать въ строжайшей тайне. Еще 1 апреля Гор- 
донъ заноситъ въ свой дневникъ (II, 524) о приказе отъ 18 марта, по- 
лученномъ имъ въ Тамбове, „alles dieses geheim zu halten und Niemand 
äusser den obersten Officieren davon Nachricht zu geben und alle Pässe 
und Wege streng zu bewachen, damit auch nicht die geringste Kunde zu 
den Feinden in Asow oder sonst wohin gelangen könnte“. — Въ данномъ 
случай, очевидно, имелись въ виду подробности, касаюшдяся плана кам- 
панш ; письма же Лефорта (см. выше примЬч. къ № 15) извещали евро- 
neiicKie дворы лишь о самомъ намкренш идти подъ Азовъ; однако доне
сете Альберти позволяетъ думать, что мЪры. принятыя для соблюдешя 
тайны, далеко не вполнЬ достигли своей цЬли. Одновременно съ вене- 
щанскнмъ резидентомъ. о походЬ на Азовъ доноситъ изъ Варшавы своему 
правительству также и nancKiii нунщй (см. докум. № 18); да едва ли 
и въ самомъ Крыму узнали объ этомъ не раньше, чЪмъ того желало 
московское правительство (А. II. Маркевичъ, Пребывате въ Крыму гонца 
В. Айтемирова. ИзвпстСя Таврич. Уч. Арх. ком., № 9, стр. 51).

*

12. IV. 18  (стр. 13). Напеч. Тейнеромъ въ Vetera Monumenta Poloniae et 
Lithuaniae, III. 757. но съ пропусками въ середина и въ концб депеши.

*
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Secondo te relazioni (въ оригинал^ : secondo le popolazioni) — поправлено 1695 
согласно чтешю Теннера.

19> (стр. 14). Сравн. выше докум. №№ 7, 10 и примЪчашя къ нимъ. 16. IV.

20> (стр. 15). Lett,era per Vostra Serenitä — это грамота царей 1оанна 19. iv. 
п Петра Алексеевичей на имя дожа Сильвестро Валерю отъ 18 марта 
(ст. стиля) 1695 г., полученная въ Венецш 7 мая „con le lettere di Ро- 
lonia“ (Шмурло, Отчетъ о заграничной командировка осенью 1897 года. 
Юрьевъ. 1898. стр. 42). Цари выражали радость по поводу военныхъ 
усп’Ьховъ венещанцевъ и сообщали о предстоящемъ походе на Азовъ. 
Грамота не напечатана и хранится въ государственном'!. архиве Венецш 
(Шмурло, ibidem). Разница между 19-мъ апреля и 7-мъ мая опред-Ьляетъ 
продолжительность, съ какою шла почта изъ Варшавы въ Венещю.

21> (стр. 15). Напечатано, за исключен!емъ послГднихъ четырехъ 19- IV. 
строкъ, Тейнеромъ въ Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae, III, 758. 
Упоминаемые Punti составлены 16 апреля 1695 г. и напечатаны имъ же. 
на латинскомъ языке, въ Monuments historiques de Russie, pag. 360. Ha- 
раграфъ, на который Санта Кроче обращаетъ особое внимаше, содержитъ 
следующее: „De magno duce Moschoviae Petro venit notitia, tarn a Mohy- 
low Smolensco, quam ex Ukraina a Kiovia, quod ex millibus minarum na- 
vium, in qualibet quinquaginta hominum militarium continentium, stipatus 
fluvio, vulgo Don, tendit Ozoviam, et inde mari Crimeam; alterum vero 
exercitum terra ordinando eodem fine. Sumopere male agitur. quod ob 
neglectam solutionem aerarii M. D. Lithuaniae non potest residens ad au
lani Moschoviticam haberi, a quo harum rerum omnium verissima posset 
haberi certitudo“.

22. (стр. 16). Напечатано, безъ посл'Ьднихъ словъ, Тейнеромъ, Vet. 19. IV. 
Мои. Polen., III, 758. — Palli altre volte ribelle di questa repubblica — Налей, 
въ 1694 г. временно примирился съ польскимъ правительствомъ (Анто
новича, Акты о казакахъ. Архивъ Ю.-З. Pocciu, ч. 3, т. II, стр. 98—99.

23. (стр. 17). Di ип sultano giovane — турецкш султанъ Мустафа II. на- 19. IV. 
следовавппй Ахмеду II после его смерти, 6 февраля 1695 г. (Hammer, 
Geschichte des Osmanisch. Reiches, VI, 597).

24. (стр. 17). Nuovi avvisi di Moscovia — изъ этпхъ словъ видно, что 26. IV. 
слухи объ азовскомъ походе, въ противность распоряжешямъ московскаго 
правительства, не только циркулировали заграницей (см. выше прим-Ьч. къ 
№ 17), но и шли изъ самой Москвы.

29. (стр. 19). Questo ressidente di Moscovia — стольнпкъ Вор. Мих. Ми- 10. V. 
хайловъ. Ср. выше примЬч.1 къ № 5.
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10. v. wv» (стр. 20). См. выше примем, къ № 15. Сравн. докум. №№ 33, 
42—45, 54.

14. V. 31. (стр. 20). L’ infortwnio patito dalV armeeta veneta — турецк1й флотъ 
нанесъ у береговъ Xioca поражеше венещанскому, результатомъ чего было 
обратное завоеваше турками названнаго острова. Romanin, Storia docu- 
mentata di Venezia, tom. VII, pag. 512—513. Сравн. выше примеч. къ 
№ 11. Въ морскомъ сражен in 9 февраля 1695 г. венещанцы потеряли 3 
самыхъ большихъ и наилучшихъ корабля; а битва 18 февраля стоила 
имъ еще дороже (Zinkeisen, Geschichte des Osmanisch. Reiches, V, 179).

17. v. 32. (стр. 20). Царская грамота была помечена 31-мъ марта 1695 г. 
Въ подлинника она не дошла и вкратце пересказана въ позднейшей 
грамотЬ польскому королю 20 декабря 1695 г. (Пам. Ди пл. Снош. VII. 
1020—1021). Латинскш переводъ ея, съ датою 5-го марта, см. у Тейнера, 
Monuments historiques de Russie, pag. 358. Сравн. ниже примеч. къ № 37.

24. V. 34. (стр. 21). Quel patriarca greco — константинопольскш патр!архъ 
Характерно, что патр!архъ 1ерусалимск1й Досивей, наоборотъ, и раньше, 
въ 1691 г. (Соловьева, XIV, 199—201), и позже, въ 1698 г., настоятельно 
увещеваетъ русское правительство идти войною противъ турокъ.

24. V. 30. (стр. 22). Напечатано, безъ последнихъ словъ, Тейнеромъ въ 
Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae, III, 759.

30. V. 36. (стр. 22). Comincia a raffredarsi — Вота писалъ (20 мая по старому 
стилю) какъ разъ въ ту пору, когда изъ Москвы не приходило никакихъ 
извест1й о походе русскихъ войскъ къ Азову; это была самая глухая 
пора для вестей, и сообщать было нечего; арм!я Гордона выступила изъ 
Тамбова на югъ 7 апреля, царь Петръ со своимъ караваномъ отплылъ изъ 
Москвы 30 апреля (ст. ст.), те и друг!е подошли къ низовьямъ Дона не 
раньше конца 1юня ст. стиля (Устряловъ, Истор1я царств. Петра В. II, 
225—231).

31. V. 37. (стр. 22). DalV acclusa сорт di lettera — царская грамота отъ 31-го 
марта 1695 г.; ср. выше примеч. къ № 32.

7. VI. 38. (стр. 23). La ducale per li Czari di Moscovia — речь можетъ идти 
лишь о грамоте 14 мая 1695 г., ответной на посланную царями 18 марта 
1695 г. (см. выше примеч. къ № 20). Грамота дожа была получена въ 
Москве 20-го 1юня (Пам. Дипл. Снош. VII, 1081). Сохранилась ея черно
вая иа итальянскомъ языке въ Венещанскомъ государственномъ архиве, 
а русскш переводъ — въ Московскомъ Главн. Архиве Мин. Ин. Делъ 
(Шмурло, Отчетъ о заграничной командировке осенью 1897 г., стр. 61).
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40. (стр. 23). JRendere la ducale al ressidente di Moscovia — сравн. выше 1695 
прим-Ьч. къ № 38. Если грамота дожа пришла въ Москву лишь 20 гюня  VL 
(ст. ст.), то, принимая во внимание настоящее донесение отъ 14 1юня нов. 
стиля, можно заключить, что почта изъ Варшавы въ Москву шла около 
двухъ недель.

141

43> (стр. 25). Сравн. докум. №№ 15, 30 и прим-Ьч. къ № 15. 21. VI.

44. (стр. 25). Сравн. предыдущее прим-Ьчан^е. 23. VI.

48. (стр. 27). Lettere di 6 Giugno — изв-Ьсты о поб-Ьд-Ь Шереметева 5. VII.
оказались преждевременными. Первый крупный успЬхъ — взят!е Кизи- 
керменя — былъ 24 1юля. Сравн. ниже докум. №№ 52, 04 и примЬчаше 
къ этому последнему.

49. (стр. 28). Будто бы Азовъ взятъ — между т-Ьмъ военный д-Ьйств1я 7. VII. 
подъ Азовомъ начались всего лишь 1 1юля по старому стилю (Устряловъ, 
Истор1я царств, ими. Петра В., II, 232).

50*  (стр. 28). Due padri giesuiti — см. въ нашемъ изданы докум. № 128. 9. VII.

53. (стр. 30). Отв-Ьтъ на депешу Альберти 21-го 1юня, помещенную 16. VII. 
въ нашемъ изданы подъ № 42.

54. (стр. 30). Alcuna risposta de Czari alle lettere scritte — Альберти, 19. VII. 
вероятно, имЬлъ въ виду письмо короля Яна Собесскаго отъ 18 марта 
1695 г., напечатанное Тейнеромъ въ Monuments historiques de Russie, 
pag. 359.

II generale ehe passeggia in Leopoli — Яблоновск1й, великы гетманъ 
коронный, находился 28-го поля въ Мар1уполе (Величко, ЛЬтоппсь собы
тии III, 279).

55. (стр. 31). Galgä sultano — Галга — такъ назывался наслЬдникъ 25. VII. 
крымскаго хана. Итальянская транскрипция Assuff, Assov, Asof свопмъ 
происхождешемъ обязана русскому Азовъ или польскому Azow; но Asach 
— то же, что и турецкое Азакъ (Гаркави, Отрывки изъ историческаго со
чиненья Давида Лехно. Отчетъ Ими. Публ. Библ, за 1882 г., стр. 13).

57. (стр. 34). L’ Ham de lartari hanena lasciato partire Г inniato de czari da 2. VIII. 
qualche anno detenuto fmo a quest’ Ultimi tempi — рЬчь идетъ о гонце подъ- 
ячемъ В. АйтемировЬ, котораго ханъ съ 1692 по 21 апр. 1695 г. не вы- 
пускалъ изъ пред'Ьловъ полуострова (Маркевичъ, Пребывайie въ Крыму 
московок, гонца подъячаго В. Айтемирова въ 1692—1695 гг. Извпстля 
Таврич. Уч. Арх. Ком. № 9, стр. 10).
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Vittoria riportata contro li Turchi nella Morea — генералъ Штейнау 
и генералъ-проведиторъ Морей, Агостино Сагредо, разбили подъ Палео
кастро турещПя войска подъ начальствомъ Либераки, который потерялъ 
700 чел. убитыхъ, 400 раненыхъ, 200 пленныхъ и значительную часть 
обоза. Этою победою турки, вторгнувнпеся было въ Морею, были от
брошены назадъ за перешеекъ (Zinkeisen, Geschichte des Osmanisch. Rei
ches, V, 183. Сравн. Garzoni, Istoria della repubblica di Venezia, стр. 
642—644; Romanin, Storia documentata di Venezia, VII, 516).

20. VIII. ölL (стр. 35). ОтвЬтъ на депешу Альберти отъ 26 1юля, помещенную 
въ нашемъ издан 1и подъ № 56.

30. VIII. 62. (стр. 36). 11 czaro Pietro andato ad Astracam per divertirsi — если 
извЬст1е о приходе русскихъ войскъ подъ Азовъ (а пришли они туда въ 
последиихъ числахъ поня ст. стиля) дошло до Варшавы черезъ Москву 
только къ 1 августа нов. стиля (см. докум. № 57), то не удивительно, что 
въ Яссахъ еще въ августе ничего не знали достовернаго о походе, и 
движете войска, съ которымъ плылъ царь Петръ внизъ по Волге, могло 
въ такомъ удаленномъ пункте, какъ Яссы, при тогдашнемъ слабомъ зна
комстве съ географ!ей, быть понято, какъ неимеющее ничего общаго съ 
военными задачами. Знали, что путь съ верхней Волги ведетъ къ Астра
хани, но не знали, что, не доходя до последней, можно, хотя бы и сухо- 
путьемъ, перейти въ Донъ и достигнуть Азова.

30. vm. 63. (стр. 37). Due piccoli castelli — две каланчи, отнятия у турокъ 
русскими еще 14 (24) и 16 (26) поля (Устрялова, Истор1я цар. Петра В., 
П, 235, 237.

6.1Х. 64. (стр. 37—38). Attaccata la fortezza . . . Hazikiermen — русская вой
ска, подъ начальствомъ Б. П. Шереметева и Мазепы, совместно съ за
порожцами, взяли турецкую крепость Кизикермень и соседшя съ нею 
укреплешя 24 поля 1695 г. ст. ст.

Quelle quattro fortezze — Кизикермень, Тавань (или Мустриткер- 
мень), Мубереккермень (или Шагинъ-Гирей ; Устряловъ, II, 248: Шагинъ- 
Керманъ ; Gordon, Tagebuch, II, 592 : Sin-Gerey, Schan-Girei) и Асламкер- 
мень (Исламкермень; Устряловъ: Орсланъ-Ордекъ). Величко, Летопись 
собыНй, III. 283; ср. Пам. Дипл. Снош. VII, 987.

6. IX. 65. (стр. 38). Ср. выше докум. №№ 6, 7, 10 и 19.

13. IX. 66. (стр. 39). Riservatasi ипа sola fortezza neil’ isola di Tavan — взявъ 
„четыре турецк!е городы каменные“ надъ Днепромъ, Б. П. Шереметевъ 
и гетманъ Мазепа вывели турокъ въ пределы Россш, „а Казикерменъ и 
Муберекъ до фундамента раззорили, только на Таванскомъ острове кре
пость или Муштритъ мурованный оставя и землянимъ валомъ расширивши, 
войска туда обоего народа и запорожцовъ ввели“ (Летопись Самовидца. 
К1евъ. 1878, стр. 293).
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68. (стр. 39—40). Полностью напечатано у Тейнера, Vetera monumenta '695 
Poloniae et Lithuaniae, III. 759. Сравн. докум. №№ 64, 66.

69. (стр. 40). II czaro Pietro se ne ritrovi a Moscua — извЬстГе нЪ- - 1X- 
сколько преждевременное, потому что только 27 сентября (ст. ст.) решено 
было отступить отъ Азова и вернуться обратно (Устряловъ, II, 254).

27

79. (стр. 45). Non 6 mai venuto partecipare Г esito della campagna — MO- 27. XII. 
сковское правительство, действительно, очень медлило съ изв'Ьщешемъ 
польскаго короля. Цесарю грамота была отправлена еще 27 октября 
(напечат. въ Пам. Дип л. Снош., VIII, 985—989); но Устряловъ (Истор1я 
цар. Петра В., II, 257) ошибается, говоря, что тогда же известили о ре-

42

(стр. 42). L' esito della campagna — сообщить въ Варшаву къ 1 (11) И- х. 
октября объ исход'Ь азовской кампанш, конечно, было совершенно не
возможно, если самое р-Ьшеше снять осаду состоялось лишь 27 сентября 
ст. стиля (см. выше прнмЬч. къ № 69).

73. (стр. 43). Differendo alla campagna Ventura Г impresa di Ocziacow — 17. X. 
русск!я войска, по завоеванш Кизикерменя, дальше не пошли, но верну
лись обратно (Костомаровъ, Мазепа, стр. 101; Эварницкш, Истор1я запо- 
рожскихъ казаковъ, III, 224).

L’ altre scandescenze — Альберти имЬетъ въ виду гн-Ьвъ царя на 
бояръ за неудачу похода и наказашя, какимъ онъ подвергъ виновныхъ, 
— о чемъ Альберти доносилъ въ депеш'Ь 27 сентября (см. № 69).

75. (стр. 44). Superato ип forte di Assuff — дв'Ь каланчи. См. выше 6. XI. 
прим'Ьч. къ № 63.

76. (стр. 44). Che il czar Pietro fosse di ritorno, sopra di ehe fa per anco 15. XI. 
un misterio a parlar schietto — въ ту пору въ Варшав'Ь ничего опред'Ьлен- 
наго и не могли сказать о м'Ьст'Ь нахождения царя: возвращаясь изъ-подъ 
Азова въ Москву, онъ какъ разъ въ это время (5/15 ноября) находился 
около Тулы (Gordon, Tagebuch, II, 635).

77. (стр. 44). II czaro Pietro ё ritornato а Moscua — говорить объ этомъ 22. XI. 
въ ВаршавЬ было еще Грановременно, потому что только десять дней 
спустя после донесения Альберти, 22 ноября ст. ст., вернулся Петръ въ 
столицу (Gordon, Tagebuch, II, 636; ЖелябджскШ въ „Заппскахъ русскихъ 
людей“, изд. Сахаровымъ, стр. 27).

(стр. 45). Il Suitano spedt ип’ agha — настоян!я турецкаго султана 15. XII. 
не остались безплодны: въ январь 1696 г. крымск!е татары вторглись въ 
pyccKie пределы. См. док. № 96. 79
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1695 зультатахъ похода и польскаго короля. Ему написали лишь 20 декабря 
(Пам. Дип. Снош. А II, 1020—1028). Бантышъ-Каменск1й (Обзоръ внбшн. 
снош. Pocciii, III, 163) тоже указываете лишь на это последнее число.

Costretto abbandonare и проч. — возвращение изъ-подъ Азова об
ставлено было громадными затруднениями. См. Плейеръ у Устрялова, 
II, 582 и дневникъ Гордона за октябрь 1695 г. Новыя подробности на
ходятся въ донесен!и Альберти отъ 31 января 1696 (см. въ нашемъ изданш 
докум. № 83).

г,6 80. (стр. 47). Напечатано Тейнеромъ въ Monuments historiques de Pus
sle, p. 364. Въ рукописи стояло сокращенно: Sua С. 31. Pietro, и издатель 
ошибочно прочиталъ Cesarea вместо Czarea. — Франческо Гваскони, италь- 
янецъ, велъ въ Москва обширную торговлю и въ то же время служилъ 
негласнымъ политическимъ агентомъ Венещанскаго правительства. 
(Сравп. докум. № 158, 192, 245). См. о немъ Posselt, Der General Lefort. 
I, 198—199, 220 и др.

2S .1. 82. (стр. 48). D’ ingegnieri, minatori, е bombisti — рбчь идетъ о цар
ской грамотб 27 октября 1695 г. къ цесарю, съ просьбою о присылкб де
сяти „добрыхъ и искусныхъ инженеровъ и подкопщиковъ“ (Пам. Дип. 
Снош., VII, 988).

3‘ - '■ 83. (стр. 48). Scrive ип polacco da Smolenseo — о трудностяхъ обрат- 
наго похода изъ-подъ Азова см. выше примбч. къ Л» 79.

7-п. 84. (стр. 49). Съ ничтожными отступлешями отъ оригинала напеча
тано Тейнеромъ въ Monuments historiques de Russie, p. 363. Un’ amba- 
sciatore di Moscovia — дьякъ Кузьма Нефимоновъ, посланный къ цесарю 
для заключен!я союза противъ турокъ. По дорога Неф. долженъ быль 
заахать въ Варшаву и передать королю царскую грамоту отъ 20 декабря 
1695 г., сообщавшую о результатахъ летней кампаши противъ т^-рокъ. 
Заживаться въ Польш-fc Неф. не смблъ и долженъ былъ бхать въ Вбну, 
„не мбшкая нигдб ни днемъ, ни ночью“ (Пам. Дип. Снош. VII, 994, 1009, 
1020—1025, 1030).

13. и. (стр. 51). Изъ Вбны сообщали, отъ 2 февраля, въ Римъ: султанъ
воинственно настроенъ, о мирб не позволяетъ и говорить: крымск!й ханъ 
умоляетъ его о помощи противъ московитовъ, и султанъ рбшилъ послать 
ему флотъ и 10 или 12 тысячъ войска (Библютека Корсики, MSS. А° 1691, 
Notizie di fatti (томъ I), 1697, лист. 222). „Флотъ“ и „бригантины“, о коихъ 
говорится въ текст-6, невидимому, были готовы къ марту мбсяцу, судя 
по другому сообщение изъ В-бны въ Римъ отъ 2 марта: султанъ изъ 
Адр1анополя бздилъ въ Константинополь осматривать суда, предназна
ченный противъ Московш и Венещи (Ibidem, лист. 232).

14. II. 88> (стр. 52). Напечатано, съ ничтожными отступлешями отъ оригинала 
и безъ последней заключительной фразы, Тейнеромъ, Monuments histori- 
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ques de Russie, p. 363. — РЪчь идетъ о КузьмЬ НефимоновЬ и грамотЬ 1696 
къ польскому королю, датированной 20 декабря 1695 г. См. выше при- 
мЬч. къ № 84. Въ этой грамотЬ, послЬ извЬст!я о результатахъ военныхъ 
дЬйстшй на Дону и на ДнЬпрЬ, съ сожалЬшемъ указывалось, что Польша, 
противно договору ВЬчнаго мира 1686 г., не выслала войска противъ 
бЬлогородскихъ и буджацкихъ татаръ; далЬе выражалась надежда, что 
это будетъ сдЬлано предстоящей весною, одновременно съ возобновлешемъ 
военныхъ дЬйствш со стороны Poccin.

89. (стр. 53). Ср. выше примЬч. къ № 88. Hoggi hebbe la pubblica au- 14. II. 
dienza — то же число, 4-е февраля, указываюсь и Пам. Дипл. Снош.
VIII, 12.

90. (стр. 53). ОтвЬтъ на донесение Альберти, отъ 24 янв. 1696, помЬ- 18. II. 
щенное въ текстЬ подъ № 81.

914 (стр. 54). L’ inviato di Moscovia fu chiamato alla cortferenza — 0 21. II. 
переговорахъ Нефимонова см. Пам. Дипл. Снош. VIII, 16—28.

(стр. 55). Dumont ressidente polacco — Доминикъ Довмонтъ, состо
явший при русскомъ дворЬ резидентомъ съ декабря 1687 по январь 1694 
г. Въ 1юлЬ 1690 г. цари просили польскаго короля о смЬнЬ Довмонта 
„по причинЬ грубыхъ его поступковъ“ (Б. КаменскШ, Обзоръ внЬшнихъ 
сношешй Poccin, III, 159, 160, 163).

(стр. 55). La lettera scritta da Czari al Re — см. выше прим’Ьч. къ 
№№ 84 и 88. Итальянски! перевода, этой царской грамоты приложена, къ 
настоящей депешЬ Альберти.

(стр. 56). Dissegno di Assuff . . . mal concepito — о планЬ крЬпости 
Азова см. Пам. Дипл. Снош. VIII, 17—19.

92. (стр. 57). Напечатано, безъ последней заключительной фразы, Тей- 21. II. 
неромъ, Monuments historiques de Russie, pag. 363. — La lettera . . . dei 
Czari e ne trasmetto la copia qui ingiunta — рЬчь идетъ о грамотЬ 20 - го 
декабря 1695 г. (см. выше прим’Ьч. къ № 88). Котя ея, отправленная 
Альберти, была снабжена латинскимъ переводомъ. ПослЬдшй см. у Тей- 
нера, Monuments historiques de Russie, pag. 361, при чемъ издатель впала, 
въ ошибку, замЬнивъ въ начальной фразЬ рукописнаго перевода: „Ргае- 
terito anno 1695 30 Marti“ 1695-й года, 1694-мъ: его ввело въ заблужде- 
н!е незнате нашего стариннаго сентябрскаго года; въ русскомъ текстЬ 
30-е марта отнесено къ 7203 году, самая же грамота датирована 7204-мъ.

93> (стр. 57). Документа, мЬстами истлЬлъ. Изъ cepin Koniii писемъ 26. и. 
къ брату флорентшскаго купца Гваскони, съ давнихъ лЬтъ жившаго въ 
Pocciii и пользовавшагося большимъ вл!ян1емъ среди иноземной колон in 
въ городЬ МосквЬ. Остальныя письма см. подъ №№ 101, 135, 139 и 146.
Къ письмамъ Фр. Гваскони приложено слЬдующее письмо его брата 
Александра къ секретарю Граттаролю („Sig. Seg.rio Grattarol. Venezia“):

42*
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1696

28. II.

6. III.

„Mont Ortone li 28 Luglio 1696. 111. mo sig. mio colendissimo. Perche Г 
iil. mo et ecc. mo sig. Bernardo Memo mio riveritissimo padrone mi comandö 
di dover partecipare ogni notitia ehe mi fasse pervenuta da mio fratello di 
Mosca, io prendo Г ardire di trasmetter а V. 8. IIL ma ana copia della let- 
tera ehe vengo di ricevere, e con qaesta occasione di ratificarle il solito 
mio osseqaio, e con sapplicarla di portare i miei amilissimi rispetti a sae 
eccellenze devotamente. Le baccio le mani. Di V. S. 111.ma qaale vo- 
lendo comandarmi qaalche cosa poträ far dar la lettera al signor D. Pietro 
Don ad о ehe scrive le naove, ehe egli me la trasmetterä sicara. Devot. mo 
et oblig. mn Aless. Gaasconi“. —

94. (стр. 58). Ball’ inviato di Moscovia Кузьма Нефимоновъ. См. 
выше примЬч. къ № 88 и 91.

Le commoditd necessarie per passare a Vienna — см. Пам. Дип. Снош. 
VIII, 31-32.

Non ё partito ehe hogyi Пам. Дипл. Снош. VIII, 33: выЬхалъ 
18 февраля.

96. (стр. 60). Dieci mille gianizzeri . . . devastino P Ukraina — набЬгъ 
татаръ въ январь 1696 г. „Орди Кримскш и БЬлогородскш зъ солта- 
нами Калгою и Нурадиномъ въ многочисленнихъ силахъ, на отмщеше 
шкоди Казикерменской, зъ жилищъ своихъ вишедши, вторгнули первое 
въ побережше города полку Полтавскаго, гдЪ Китайгородъ весь спалили, 
тилко люде зъ душами въ замочку тамошномъ спаслися, тое-жъ КишенцЬ 
и КелебердЬ досталось“ (Величко, ЛЬтопись собыНй. III, 368—369. Сравн. 
Костомаровъ, Мазепа, 102—104; ЭварницкШ, IIcTopia запор, казаковъ, III, 
227—228).

13. III.

17. III.

19. III.

20. III.

27. III.

31. III.

98. (стр. 62). Nuovo Re — шахъ Султанъ - Гуссейнъ, наследовавши! 
въ 1694 году своему отцу Солиману.

100. (стр. 63). Copia della lettera scritta a Sua Maestä dalli Czari
грамота 20 декабря 1695 г. польскому королю. См. выше примЬя. къ № 84.

101. (стр. 63). Ср. выше примЪч. къ № 93. Письмо это должно быть 
отнесено къ 1697 г. Ср. докум. № 232.

102. (стр. 63). 
повернули назадъ

103. (стр. 65).

105. (стр. 68).

Ritirandosi li Tartari ddlla corsa dell’ Ukraina — татары 
1 (10) февраля. Костомарова,, Мазепа, стр. 104.

Mando la copia della risposta — см. док. № 104.

Gionse hieri il Moscovita — Кузьма Нефимоновъ. Зна-
читъ, пргЬхалъ онъ въ ВЬну 20 марта ст. ст. Сравн. Б. КаменскШ, Об-
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зоръ внТипнихъ сношешй PocciH, I, 36: „не прежде какъ 19-го марта 1696 
(1696) приЬхалъ въ В'Ьну“.

Le consuete formalitä — о затронутой авторомъ церемоши встречи 
посла см. Пам. Дипл. Снош. VIII, 53—56.

106. (стр. 70). La lettera responsiva della Maestä del Re ai Czari — Z, IV. 
письмо Яна Соб'Ьсскаго, отъ 9 марта 1696 г., на латинскомъ язык'Ь, при
ложено къ депеш-Ь Санта Кроче и напечатано Тейнеромъ въ Monuments 
historiques de Russie, p. 364.

107. (стр. 70). Straordinarie pretese — Пам. Дипл. Снош. VIII, 56—60. 7. IV.

109+ (стр. 71). П ressidente di Moscovia — стольникъ Михайловъ. См. 10 IV. 
выше примЪч. къ № 5.

(стр. 72). II ressidente suo successore — стольникъ Алексей Никитинъ.
(Б. Каменскъй, Обзоръ вн’Ьшнихъ сношен!й Россш, III, 163).

111. (стр. 72—74). О первыхъ переговорахъ Нефимонова съ цесар- 
скимъ правительствомъ см. Пам. Дипл. Снош. VIII, 67 сл’Ьд.

114. (стр. 76). Le divotioni continue — см. выше примЪч. къ № 111. 
La morte del czaro Giovanni — Пам. Дипл. Снош. VIII, 88—90.
(стр. 77). Quanto alla lettera per Vostra Serenitä — грамоты отъ 

имени царя къ дожу въ это время не было послано никакой. Сравн. 
докум. № 129.

115. (стр. 77). 
торыя напечатаны

Lettera scritta da sua Maestä — это т’Ь „Risposte“, ко- 
въ нашемъ изданш подъ № 104.

21. IV.

28. IV.

28. IV.

116. (стр. 78). Partito il ressidente — Б. ЕаменскШ, Обзоръ, III, 163. 1. V.

117. (стр. 78). Въ прошлый четверъъ — день этотъ приходился на V.
19 (29) апр-Ьля (Б. Каменскш, Обзоръ, III, 163).

118. (стр. 79). Espressione d’ ип inviato fatta giä cinque anni da questa 
cittä a quella dei czari — въ 1691 г. цесарскимъ посланникомъ въ Москва 
былъ Куртцъ.

Stringendo poi Г ablegato — сравн. Пам. Дип. Снош. VIII, 90—97.

5. V.

120. (стр. 81). Non si parla piu di Assow — какъ разъ въ эти дни, 
23—26 апреля ст. ст., русская войска отплывали изъ Воронежа внизъ по 
Дону (Устряловъ, II, 269).

8. V.

123. (стр. 83 -84). Сравн. Пам. Дип. Снош. VIII, 97—112. 19. V.
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Tv. 127.
отплылъ

128.

(стр. 86). II czaro Pietro marchia verso Assow — русск1й флотъ 
изъ Воронежа 21 апреля — 3 мая (Устряловъ, П, 269).

(стр. 86). „Seconda relazione“ написана кардиналомъ Танара
передъ тбмъ какъ покинуть ему вбнскую нунщатуру — это было при
близительно весною 1695 г., потому что въ концб мая этого года его смб- 
нилъ польский нунцш арх!епископъ Санта Кроче (Библиотека Корсики. 
Mss. X» 738: Relazioni diverse, fogl. 346 terg. — 347. Сравн. Шмурло, 
Отчетъ о двухъ командировкахъ въ Pocciro и заграницу, стр. 28).

Due sacerdoti secolari — рбчь можетъ идти только о Францискб 
Ксавер in Лефлер-6 и Павлб Тосифб Яросб, жившихъ въ Москвб съ ноября 
1692 г. (Цвгьтаевъ, Изъ исторш иностр. исповбданш въ Россш, стр. 423); 
однако документъ Вбнскаго государственнаго архива причисляетъ ихъ 
не къ 66лому духовенству, а къ францисканскимъ монахамъ (Posselt, Der 
General Fr. Lefort, II, 149).

Due giesuiti — они пр!6хали въ Москву, на смбну Лефлера и Мроса, 
только въ 1698 году. Это были I. Ф. Эмил1ани и I. Берула. Ср. докум. № 50.

2. VI.

5. VI.

10. VI.

131. (стр. 88—91). La nuova conferenza — она состоялась 20 мая ст. 
ст. Пам. Дипл. Снош. VIII, 117—130.

133. (стр. 92). Весною 1696 г. папскш нунщй при польскомъ дворб, 
monsignor Santa Croce, arcivescovo di Seleucia, былъ переведенъ на ту же 
должность въ Вбну, а на его мбсто назначенъ monsignor Davi а, arcives
covo di Tehe (съ апрбля 1698 г. носивппй зван!е arcivescovo di Rimini). 
Съ конца мая 1696 г. прекращаются варшавсюя донесешя Санта Кроче, 
и временно дблами нунц!атуры завбдуетъ секретарь посольства Francesco 
Bentini. Дав1а пр!6халъ въ Варшаву въ концб гюня, не заставъ въ живыхъ 
короля Яна Соббсскаго.

135. (стр. 93). Ср. выше примбч. къ № 93. — D’ ingegnieri е саппо- 
nieri — они прибыли въ Москву 30 мая ст. ст. (Устряловъ, II, 286, прим. 30).

И-V-. 136. (стр. 94). II nuovo ressidente di Moscovia — стольникъ Алексбй 
Никитинъ пргбхалъ въ Варшаву 27 мая ст. ст. (Б. Каменскш, Обзоръ 
внбшнихъ сношешй, III, 163).

25. VI. 139. (стр. 96). Ср. выше примбч. къ № 93. — Lettere venute da Asach 
in data delli 2 Giugno stil vecchio — см. ихъ въ Др. Росс. Вивл. XVI, 261. 
Азовская почта отъ 2-го 1юня пришла въ Москву 14-го. Рбчь пдетъ о 
дблб 18 мая (Краткое описаше всбхъ случаевъ касающихся до Азова. 
Спб. 1768, стр. 200—202. Сравн. Желябужскш, Записки, изд. Сахарова, 
32; Устряловъ, II, 271—272).
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141. (стр. 97 98). Nel rilevarc poi — заседаше 15 (25) поня. См. 1696
Пам. Дип. Снош. VIII, 147—161. VL

144. (стр. 99). Польскш король Янъ III Собесскш умеръ 7 (17) 1юня 14. VII.
1696 г.

146. (стр. 100). Ср. выше примеч. къ № 93. — Le lettere di Asach 17. viI. 
delli 22 dcl passato c quattro del correntc — сравн. Др. Росс. Вивлюо. XVI, 
267 след.; Краткое onncanie Азова. Спб, 1768, стр. 205; Устрялова,, II, 
280—281.

148. (стр. 101—102). Въ сборнике, откуда извлечены эти два письма, 
вследъ за ними помещены: 1) „Propositione di 30 Maggio 1696 katta dal Г 
ablegato moscovita“, изъ 8 пунктовъ (стр. 255—261), и 2) ответь венскаго 
кабинета на это предложена (стр. 261—265) — то и другое на итальян- 
скомъ языке. На дальнейшихъ же страницахъ сборника те же два до
кумента, но уже на латинскомъ языке.

17. VII.

150. (стр. 104). О морскомъ походе запорожскихъ казаковъ лбтомъ 
1696 г. см. Костомарова,, Мазепа, 108 и ЭварницкШ, Истор1я запор, каза
ковъ, III, 236—239. Сравн. докум. №№ 134, 152, 182.

22. VII.

155. (стр. 108). Въ кампанию 1696 г. деятельность русскпхъ войскъ 
на Днепре была ничтожна. Костомарова,, Мазепа, стр. 109.

7. VIII.

156. (стр. 109). Соп questo ablegato segul la conferenza — 25-го поля 11. 
ст. ст. Пам. Дип. Снош. VIII, 171—184.

VIII.

159. (стр. 111). Сравн. Пам. Дипл. Снош. VIII, 171—184. 25. VIII.

160. (стр. 112). Alla fine il ressidente di Moscovia riceve — о военныхъ 28. viii. 
действ!яхъ подъ Азовомъ съ 29-го мая по 30-е 1юня 1696 г. см. Др. Росс.
Вив л., XVI, 267—271 и ЖелябужскШ, 31—35.

162. (стр. 114—116). Къ депеше приложена „Relazione sotto Assalc 28. VIII, 
delli 12 Giugno 1696“ (Dispacci, pag. 363—365).

164. (стр. 118—123). Къ депеше приложено (стр. 440—445) оппсаше g IX. 
военныхъ действ!й подъ Азовомъ, на латинскомъ языке, но съ русскимъ 
заголовкомъ : Поведение азовское.

(стр. 118). Lettere del Czaro per la serenissima Repubblica. — грамота 
И 1юля 1696 г. (Письма и Бумаги Петра В. I, № 104). О свиданш Козьмы 
Нефимонова съ Рудзини — Пам. Дипл. Снош. VIII, 193—210, 214—216.
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1696
11. ix.

11. ix.

13. IX.

18. IX.

22. IX.

29. IX.

2. X.

5. X.

9. X.

9. X.

20. X.

166. (стр. 123). Assow ё preso — въ ВаршавЪ узнали о паденш Азова 
29 авг. (8 сент.) только черезъ два почти месяца (19 1юля). Соловьева, 
XIV, 211.

(стр. 124). Godono qui della diversione moscovita — о впечатлЪнш, 
произведенномъ на поляковъ завоевашемъ Азова,.см. Соловьевъ, XIV, 211 — 
213. Сравн. докум. № 167.

169. (стр. 126). РусскШ посланника имп>лъ ауд1енц1ю — „1-го сентября 
Никитпнъ въ торжественномъ собран!и сената и земскихъ пословъ подалъ 
примасу царскую грамоту съ пзвЬст1емъ о взят1п Азова“. Со.ювьевъ, XIV, 211.

170. (стр. 126). II ressidente di Moscovia . . . soggionse — рЬчь Ники
тина приведена у Соловьева, Ист. Poccin, XIV, 211—213.

172. (стр. 128). „Die Tataren, um die Schuld zu später Erscheinung 
vor Assow zu tilgen, fielen, von Sultan Nureddin befehligt, in Pohlen ein, 
wohin sie Sobieski’s Tod, und die daraus entstandene Verwirrung noch mehr 
einlud“ (Hammer, Geschichte des Osmanisch. Reiches, VI, 626).

173. (стр. 129). Altra lettera del Czaro per Vostra Serenitä — грамота 
30 поля 1696 (Письма и Бумаги Петра В. т. I, № 116). О бесЬд’Ь К. Не
фимонова съ Рудзини 11 сент. ст. ст. — Пам. Дип. Снош. VIII, 257, 263.

(стр. 128—129). А Cesare nuove kttere del Czaro — грамота 30 1юля 
1696 г. (П. и Б. Петра В., I, № 115).

175. (стр. 132). Copia di quella ehe viene per Vostra Serenitä — царская 
грамота 7 августа 1696 г., съ изв'Ьщешемъ о взятш Азова въ Письмахъ и 
Бумагахъ Петра В., т. I, № 121.

176. (стр. 133). Al.trа piazza su’ le rive del Mar Nero — крепость Лю
тикъ, взятая 22 поля 1696 г. (Пам. Дип. Си. VIII, 310).

177. (стр. 133—137). Ответный визитъ Рудзини К. Нефпмонову 23 
сент. ст. ст. См. Пам. Дип. Снош. VIII, 285—293.

179. (стр. 137). Haveva V essercito preso anco Luzen — читай : Лютикъ. 
Сравн. прим^ч. къ №№ 176 и докум. № 182.

180. (стр. 137—138). О пребывании Воты въ Москва въ 1684 г. см. 
Пам. Дипл. Снош. VI, 813—858.

182. (стр. 140—142). Передача царскихъ грамотъ цесарю состоялась 
6 (16) октября, а свидан!е Нефимонова съ Рудзини 7 (17) октября (Пам. 
Дипл. Снош. VIII, 309—324). L’ espedizioni de’ Cosacchi nel Mar Nero — 
см. примЪч. къ докум. № 150.
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Матисса — Marco Antonio Mamucca Della Torre, cavaliere consigliere '696 
e primo interprete di Sua Maestä Cesarea, тайный агентъ цесарскаго пра
вительства въ Константинополе. Сравн. Шмурло, Отчетъ о загранич. ко
мандировке 1897 г., стр. 13.

183. (стр. 142—144). О свидаши Нефимонова съ Рудзини и текстъ 27. X. 
грамоты дожа царю отъ 6 окт. 1696 г. см. Пам. Дипл. Снош. VIII, 324—328.

185. (стр. 145—147). О переговорах!,, бывшихъ между Нефимоновымъ 3. XI. 
и Рудзини 21 окт. ст. ст., касательно корабельныхъ мастеровъ, см. Пам.
Дипл. Снош. VIII, 330—335.

148). Авторъ этого донесешя — М. А. Мамукка. См. выше 
182.

149—154). Ср. отчетъ Нефимонова о „восьмомъ разговоре**  10. XI. 
ст. Пам. Дипл. Снош. VIII, 336—344.

154). Nel mentre poi. — ср. Пам. Дип. Снош. VIII, 352—353. 17. xi.

157—161). Consolati neile parole — корабельные мастера 24. XI.
уехали изъ Вены И (21) ноября. Пам. Дипл. Снош. VIII, 357. Русски! 
текстъ „Appendice II“ тамъ же, 357—359. См. выписку изъ донесешя Не
фимонова государю отъ 11 (21) ноября 1696 г., Елагинъ, Пстор1я русскаго 
флота, Приложешя, т. II, стр. 177—179.

191. (стр. 161). Разговоръ Нефимонова съ Кинскимъ 20 (30) ноября 1. XII. 
Пам. Дип. Снош. VIII, 364.

♦ (стр. 
примеч. къ №

188. (стр.
28 октября ст.

189. (стр.

190*  (стр.

195. (стр. 164). Это ответъ на письмо кардинала Барберини, писан и. хп.
ное 10-го, если не 15-го, октября. — Ср. докум. № 180.

198. (стр. 166). Li tredeci operarij venetiani — ихъ имена въ Пам. Дип. 18. хп. 
Снош. VIII, 357 и у Елаъина, Истор1я р. флота, Приложешя, т. II, стр. 179.

301. (стр. 168—171). Но poi spediti venerdii passato le tredeci maestranze 25. XII. 
— въ Смоленскъ они пр1ехали 31 дек. ст. ст. 1696 г. (Пам. Дип. Снош.
VII, 1351). Последшя строки во второмъ appendice: „Io Jacomo di Piero
Moro.......................si contiene“ — собственноручная подпись Пьеро Моро.

308. (стр. 176). Patti detti Hadiacensi — 6 сентября 1658 г. мало- 1697 
росшйскш гетманъ Выговскш заключилъ съ поляками въ Гадяче дого- L L 
воръ, по которому поляки между прочимъ обязывались: уши въ Мало-
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II, 218).

i i 209.
5 1 210.

(31) дек.

5.1. 211.

1697 poccin не вводить; вернуть православнымъ прежтя ихъ церкви, мона
стыри и доходы съ нихъ; дать митрополиту К1евскому и 4 православнымъ 
епископамъ право заседать въ сената (Ср. Соловьевъ, Гетманъ И. Вы- 
говск1й. Отеч. Записки 1859, № 11, стр. 58). Этимъ договоромъ Польша, 
говорить Кояловичъ, „согласилась вполне возстановить западне - русское 
православ!е, поставила его въ правахъ рядомъ съ латинствомъ, а унпо 
решилась истребить во всемъ государств^“ (Литовская церковная ун!я,

(стр. 176). См. ниже прим, къ № 210.

(стр. 177—180). Сравн. „девятый разговоръ“ русскаго посла 21 
1696 г. Пам. Дип. Снош. VIII, 376—383.

(стр. 180). Герцогъ Карлъ Евгетй де Кроа вступилъ въ рус
скую службу лишь въ 1700 г., въ самомъ начала шведской войны, и на- 
чальствовалъ надъ русской арм!ей въ несчастный день битвы подъ Нар
вой, 19 ноября 1900 г. Ср. докум. № 214.

12. I. 214. (стр. 181). Ср. докум. № 211. Нисколько позже, 13 апреля 
1697 г., тотъ же источникъ сообщалъ изъ ВЪны: „II duca di Croy desti- 
nato da Sua Maestä Cesarea al comando della Transilvania fa preparare in 
diligenza il suo equipaggio (Vol. 1691, fogl. 245).

19. 1. 216. (стр. 182). Ambasciator di Pcrsia alla Porta — см. ауд!енц!ю его 
у турецкаго султана, 12 апреля 1697 г., Hammer, Geschichte d. Osman. 
Reiches, VI, 631—632.

5.1!. 224. (стр. 190). Ambasciatore di Pcrsia — ср. выше примйч. къ № 216.

9. и. 225. (стр. 190—193). Ср. донесете Нефимонова о засЬдати, на кото- 
ромъ подписант, былъ союзный договоръ 29 января (9 февраля) 1697 между 
Росшей, цесаремъ и Венещей — Пам. Дипл. Снош. VIII, 410—412.

23. п. 230. (стр. 195). Pubblica udienza di congedo — Нефимоновъ былъ на 
отпускной ауд1енцш у цесаря 6 (16) февр. — Пам. Дип. Снош. VIII, 425— 
427. Сравн. тамъ же, 401, отзывъ Нефимонова о Гвар1ент11.

Cardinal Coloniz — кардиналъ Колоничъ (1631—1707), съ 1695 г. 
примасъ Венгрш, проявилъ большое рвете въ привлечены! православныхъ 
славянъ, особенно въ Венгрш и на Балканскомъ полуостров^, къ церков
ной унш съ Рпмомъ. Бюграфичесшя данный о немъ см. у N. Nilles, S. J., 
Symbolae ad illustrandam historiam ecclesiae Orientalis in terris coro
nae 8. Stephani. Vol. I (Oeniponte. 1885), стр. 3—8 и J. Maurer, Cardinal 
Leopold Graf Kollonitsch, Primas von Ungarn. Sein Leben und sein Wir
ken. Innsbruck. 1887.



№№ 2Z2—250 667

232. (стр. 196). Quaranta gentiluomini — см. списокъ ихъ у Устря
лова, Ист. Петра В. II, 565—566 и Письма и Бумаги Петра В. I, 133—135, 
610—611. Сравн. докум. №№ 315 и 324.

Principe Pietro — кн. Петръ АлексЬевичъ Голицынъ. См. о немъ 
Голицынъ, Родъ князей Голицыныхъ, т. I, стр. 124.

234. (стр. 197). Non vien confermalo — про ложный слухъ о втор- 
женш татаръ см. Zaluski, Epistolae, II, 258.

239. (стр. 201). 
кахъ въ Pocciro и 
263 и 415.

Напечатано у Шмурло, Отчетъ о двухъ командиров-
заграницу, стр. 253. Сравн. докум. №№ 247, 254, 255,

241. (стр. 203). Срав. докум. № 249 
вЬтъ канцелярии Пропаганды на оба эти 
прим’Ьч. къ №№ 7, 10.

однородна™ содержан!я и от- 
донесен!я, подъ № 275; также

240. (стр. 206). Li tredeci maestri . . . arrivati a Moscua li 16 Gennaro 
- сравн. докум. № 225, конецъ депеши, на стр. 193. Гордонъ отмЪтилъ 

пргЬздъ венещанскнхъ мастеровъ подъ 10 - мъ января (ст. стиля) 1697 г. 
Gordon, Tagebuch, III, 88.

(стр. 207). Aperte alla posta — о затруднен!яхъ по пересылка кор- 
респонденцш см. донесете Плейера изъ Москвы отъ 27 - го марта 1697 
(Устрялова, III, 634—635), записку Дальберга у Lamberty, Mämoires роит 
servir а Г histoire du XVIII siede. A la Haye. MDCCXXIV, torn. I, p. 177, 
и письмо Дальберга, отъ 19-го мая 1697 г., къ Книперу въ Москву (Bergen
grün, Die grosse moscovitische Ambassade von 1697 in Livland, стр. 85—86). 
Сравн. Шмурло, Критическ1я замЪтки по исторш Петра В. (Жур. Мин. Нар. 
Просе. 1900, № 5, стр. 72).

1697
26. II.

26. II.

9. III.

26. III.

2. IV.

246. (стр. 207). Въ томъ же духЪ и другое письмо Гвар1ента — къ 
папЬ, отъ того же числа (Ватиканские архивъ, Lettere Particolari 1697, 
№ 86, fogl. 44). Отв'Ьтъ кардинала Спады Гвар1енту 27-го апреля 1697 
г. см. въ нашемъ изданш подъ № 269. Въ свою очередь и папа отпра- 
вилъ бреве на имя Гвар1ента (Ватиканские архивъ. Lettere Particolari 
1689—1700, № 162. Напеч. Тургеневъ, Historia Russiae Monumenta, II, 281). 
Ср. въ настоящемъ изданш депеши кард. Спады венскому нунщю, отъ 
27-го апреля и 7 декабря 1697 г., за №№ 268 и 427.

6. IV.

247. (стр. 208). Ср. докум. №№ 239, 254, 255, 415.

249. (стр. 209). Ср. выше примЬч. къ № 241.

250. (стр. 209). Ср. докум. №№ 50, 128, 265, 395. Il nuovo ambasciator 
cesareo — Гвар1ентъ.

Nella lettera acclusa — письма этого при депешЬ не оказывается.

6. IV.

7. IV.

7. IV.
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1697
13. IV. 256. (стр. 212). Con tutto Г esercito......... Ц Moscoviti stessi -

изъ В'Ьны сообщалось отъ 6 апреля 1697 г., что силы московитовъ, въ 
предстоящей кампанш противъ турокъ, будутъ очень болып!я; что сул- 
танъ неустанно готовится къ борьба и намЪренъ выставить 24 галеры, 
10 галеотовъ и 5 военныхъ кораблей (Библиотека Корсики, Mss. Vr 1691: 
Notizie di fatti (томъ I), 1697, л. 242); оттуда же, отъ 13 апреля : крым- 
скш ханъ угрожаетъ султану; если тотъ не поддержитъ его, какъ сл’Ь- 
дуетъ, то придется вступить въ сделку съ царемъ на тЪхъ услов!яхъ, 
как1я окажутся болЬе выгодными (ibidem, л. 244).

16. IV.

16. IV.

20. IV.

23. IV.

26. IV.

27. IV.

27. IV.

27. IV.

4. V.

259. (стр. 214). Tutte, le, lettere sono aperte — ср. выше прнмЪч. къ № 245.

260. (стр. 214). О Шумлянскомъ см. выше нримЬч. къ № 7. Дюнисш 
Жабокрицкш, съ 1695 г. православный епископъ Луцк1й. Архива Ю.-З. 
Pocciu, ч. 1, т. IV, стр. 110. Ср. тамъ же предислов!е, стр. 57 слЬд.

(стр. 216). Ministro persiano ehe si trovava in Moscovia — CM. 
докум. № 221, стр. 188.

Gionse V arcivescovo d? Andra - Паоло Пальма д’ Артуа, apxi- 
епископъ Ангорсшй ; „Fr. Pietro Paolo Carm.0 scalzo arcivescovo di An
dra" — такова его собственноручная подпись въ письмЬ къ кардиналу 
Спада, изъ ВЬны отъ 4-го мая 1697 г. (Ватиканскш Архивъ. Lettere 
Particolari del 1697. № 86).

265. (стр. 217). См. докум. №№ 50, 128, 250, 395.

266. (стр. 218).
кахъ въ Pocciro и заграницу, стр. 139.

Напечатано у Шмурло, Отчетъ о двухъ командиров-

267. (стр. 218). Che г Moscoviti habbian соп molto danno battuti i Tur-
chi e Tartari — „А та виктор!а учинилась въ мартЬ : у крымцовъ полтавцы
близъ Гнилова моря отгнали лошадей много и 6000 овецъ, и татаръ мно- 
гихъ побили и 25 живьемъ взяли“ (письмо Вин1уса Петру В. отъ 11-го 
апреля 1697 г. Письма и Бумаги Петра В. I, 620).

268. (стр. 219).

269. (стр. 220).

272. (стр. 222).

Coll’ annesso breve — см. о немъ примЬч. къ № 246.

Сравн. докум. № 246 и примЬч. къ нему.

Con V annesso foglio — къ депешЬ Рудзини прило-
женъ и самый проектъ арх1епископа Ангорскаго (Dispacci, pag. 465—469).
Объ apxien. Ангорскомъ см. докум. №№ 262, 285, 299, 361, 779, 795, 829, 830.
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275. (стр. 223). Это есть отвктъ на два донесешя нунц1я Давш, отъ 
26 марта и 7 апреля, помещенный въ нашемъ издаши подъ №№ 241 и 
249, на стр. 203 и 209, по поводу каноника Лонскаго.

276. (стр. 224). Напечатано Тейнеромъ, по списку Ватиканскаго ар
хива, въ Monuments historiques de Russie, p. 370. 0 npieMlk великихъ 
пословъ и царя Петра въ Митаве см. Ап account of Livonia. London. 1701, 
въ письме XV; Klopmann, Peters des Grossen Anwesenheit in Kurland 
1697 (Arbeiten der Kurland. Gesellschaft für Literatur und Kuust. 1847, Heft 
2, Seit. 40—55); Diederichs, J. C. Brandts Aufzeichnungen über Ereignisse 
und Hoffestlichkeiten aus der Zeit Herzog Friedrich Casimirs von Kurland. 
Mitau. 1892, стр. 14—19.

277. (стр. 224). Въ оригинальному тексте депеша эта датирована, 
вместо 1697 года, 1696-мъ, — конечно, вслгЬдств1е простой описки.

278. (стр. 225). Due cursori .... Non havendo essi ancor presentato le 
lettere del Czaro — съ царскою грамотою 25-го января 1697 г. къ импера
тору Леопольду о предстоящемъ прибытш къ цесарскому двору Великаго 
посольства отправленъ былъ майоръ Адамъ Вейде съ подьячимъ Михай- 
ломъ Волковымъ; ответная грамота цесаря датирована 5-мъ поня 1697 г. 
(Пам. Дип л. Снош. VIII, 807, 1065).

279. (стр. 226). Напечатано Тейнеромъ въ Monuments historiques de 
Russie, pag. 367, согласно съ оригиналомъ. Грамоту 25 - го марта 1697 г. 
объ отправлении Великаго посольства см. въ Письмахъ и Бумагахъ Петра 
В. I, 121—122. Ср. предыдущее прим'Ьчаше.

281. (стр. 226). Quaranta Moscoviti — см. выше примем. къ № 232.

1697
4. V.

6. v.

7. V.

11. V.

11. V.

14. V.

282. (стр. 227). Леонъ Шлюбичъ - Заленскш (Leon Szlubic - Zaleski) 14. V. 
былъ ун!атскимъ Юевскимъ митрополитомъ. О Жабокрицкомъ см. выше 
примем, къ № 260. Сравн. докум. №№ 328, 330.

283. (стр. 228—229). См. выше примем, къ № 232. 14. V.
Nota de’ nomi contenuti nel primo passaporto — это были: кн. И. Н. 

Урусовъ, Н. И. и 6. Ем. Бутурлины, П. А. Толстой, В. С. Толочановъ, Ю. 
0. Лодыженскш и В. М. Глебовъ.

Nota de’ nomi contenuti nel secondo passaporto — Б. И. Куракинъ, А. 
0. Лопухинъ, князья Юрш Як., М. Я. и А. Я. Хилковы (сравн. Письма и 
Бумаги Петра В. 1, 133—135, 610—611). П. А. Толстой прибылъ въ Вар
шаву 30 апреля, т. е. 10 мая нов. стиля. Сравн. его Путевой дневникъ. 
Руссктй Араивъ 1888, № 2, стр. 189.
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1697
18. V.

18. V.

18. V.

21. V.

21. V.

21. V.

25. V.

28. V.

31. V.

284. (стр. 229). Авторъ этого письма — англ!йск1й посланника при 
Константинопольскомъ дворб, Пэджэтъ (Paget). Ср. докум. № 324.

285. (стр. 232). Nuovo moscovita gionto a questa corte — майоръ Адамъ 
Вейде, посланный съ царскою грамотою 25 января 1697 г. См. Письма и 
Бумаги Петра В. I, 121—122.

286. (стр. 234). Напечатано Тейнеромъ въ Monuments historiques de 
Russie, pag. 367, безъ заключительной фразы. Сравн. выше примбч. къ № 285.

291. (стр. 237). Parti) оно poi — см. выше примбч. къ № 283.

293. (стр. 238). То же сообщеше, но на итальянскомъ язык-6, нале- 
читано Тейнеромъ въ Monuments historiques de Russie, pag. 370. Совре
менное описаше пр!ема Петра В. курфирстомъ бранденбургскимъ см. въ 
статьб: Einholung der moscowitischen Gross-Gesandtschaft (Besser, Schrif
ten. Leipzig. 1732, Bnd. II, стр. 539—557) и Theatrum Earopaeum, XV, 328—334.

Arriva vendredy passe — что приходилось на пятницу, 7-го мая. 
Это же число показано и въ Юрналб Петра Великаго.

294. (стр. 239). Однородное сообщеше сдблалъ того же, 21-го, мая, 
австрийки! посланникъ при бранденбургскомъ дворб, Геемсъ (А. Heems), 
въ своей депеш-6 на имя императора Леопольда. Депеша эта напечатана 
Поссельтомъ, Der General und Admiral Fr. Lefort, II, 597—599.

300. (стр. 245). Сравн. док. №№ 241, 249, 275.

303. (стр. 247). Pubblica udienza — Великое посольство было при
нято бранденбургскимъ курфирстомъ въ торжественной ауд!енцш 21 (31) 
мая 1697 г. (Пам. Дппл. Снош. VIII, 809).

306. (стр. 249—252). О пребывашп посольства въ Кенигсбергб см. 
Пам. Дип л. Снош. VIII. 802 сл-бд. Описывая пр!емъ и пребываше Вели- 
каго посольства въ Кенигсбергб, современникъ такъ говорптъ лично о 
царб Петрб: чIndessen hatte Se. Czaarische Maj. welche, wie gedacht, 
hey dieser Gesandschafft Selbsten zugegen gewesen, und den Nahmen eines 
Gross - Commendeurs führen wolten, sich zu unterschiedenen Mahlen zu Sr. 
Churfürstl. Durchl. ins besondere begeben, und gegen dieselbe ein sonder
bares Vertrauen bezeiget, an bey von allerhand vorfallenden Begebenheiten 
sich informiren lassen. Jedoch insgemein von andern nicht gerne wollen 
gesehen seyn (wie man dann auch solches hernach durchgehends auff Dero 
Reise angemercket), sondern auf allerley Weise sich zu verdecken gesuchet, 
zu Zeiten auch wohl einen von denen Zwergen vors Gesichte gehalten, oder 
auch, wann es nicht hat können vermieden werden, einige Ungedult gegen 
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die Zuschauende spühren lassen, welches von einigen als eine sonderbare i697 
Hochachtung seiner Person wollen gedeutet werden; wie dann in den Mor
gen- und Africanischen-Ländern, hey etlichen grossen Potentaten üblich ist, 
dass in dero Vorbeygehen Niemand die Augen dar ff auffheben, an etlichen 
Orten auch man wohl gar das Gesichte abwenden muss; andere habens 
auf einen natürlichen Zufall dieses grossen Herrn legen wollen, dass er 
nemlich, nachdem er in seiner Jugend Gifft bekommen, mit dem Kopffe et
was beben solle, diese Schwachheit aber an ihm nicht gerne wolte mercken 
lassen“ (Theatrum Europaeum, XV, 334).

(стр. 252). Delle fontange (?) — fontange (фр.), особаго рода головной 
уборъ: ленты, связанный на передней части головы, — мода, введенная 
фавориткою Людовика XIV, m-lle de Fontanges, давшей ей свое имя.

307. (стр. 252). Великое посольство прибыло въ Кенигсбергъ 18 (28) 31. V. 
мая 1697 г. (Пам. Дипл. Снош. VIII, 801—805).

зиэ*  (стр. 253). Turchi ehe destinavano molt ’apparecchi per il Mar Nero 1. VI. 
— изъ ВЪны отъ 1-го 1юня 1697 г. сообщалось, что султанъ р'Ьшилъ 
большую часть (buona parte) своихъ войскъ отправить противъ москови- 
товъ, и въ Черное море уже отплыли 30—40 тысячъ войска, на 7 боль- 
шихъ корабляхъ, 14 галерахъ и 25 фрегатахъ (Библиотека Корсики. Mss. 
№ 1691. Notizie di fatti, л. 259).

Grave congiura — заговоръ Циклера, Соковнина и Пушкина.
Le misure della guerra .... соте una offensiva — меры, принятый въ 

1697 г. на юге по защите и укреплен iio Азова; см. Устряловъ, III, И—12.
(стр. 254). L' altra lettera .... cli Curlandia — напечатана въ на- 

шемъ издаши подъ № 276.

309. (стр. 255). Напечатано Тейнеромъ въ Monuments historiques de 1. VI. 
Russie, pag. 368, согласно съ оригиналомъ. Dail’ ingiunto foglio — это 
есть то extractum ex litteris patris E. Sturm, что напечатано въ нашемъ 
издаши подъ № 276.

310. (стр. 255). Il precursore — майоръ Адамъ Вейде. 1. VI.

311. (стр. 256). Напечатано Тейнеромъ въ Monuments historiques de 3. VI. 
Russie, pag. 368, согласно съ оригиналомъ.

315. (стр. 258). L’ annessa lettera — см. ее въ нашемъ издаши 8. VI. 
подъ № 293.

(стр. 259). Si veriflca pienamente Г altra — см. конецъ депеши Руд- 
зини, помещенной подъ № 308.

(стр. 260). Nomi de Moscoviti — это были: С. И., А. II. и А. М. 
Милославсше, кн. II. Н. Урусовъ, 9. Е. и Н. И. Бутурлины, В. С. Толоча-
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1697 новъ, Ю. 6. Лодыженскш, В. М. Гл'Ьбовъ, П. А. Толстой, кн. А. И. Реп
ин нъ, И. А. и Ю. А. РжевшПе, М. 0. Ртищевъ. кн. Б. И. Куракинъ, А. 0. 
Лопухинъ, князья Ю. Я., М. Я. и А. Я. Хилковы (Сравн. Письма и Бу
маги Петра В. I, 133—135, 610—611). Сравн. докум. №№ 283 и 324. П. 
А. Толстой пр1"Ьхалъ въ ВЬну 22 мая (1-го 1юня). См. Русскш Архивъ 
1888, № 3, стр. 324.

8. VI. 318. (стр. 261). Ответное на депешу нунщя Давш отъ 14 мая. См. 
докум. № 283.

11. VI. 321. (стр. 263). Ср. Юрналъ за 24—30 мая 1697 и Пам. Дипл. Снош. 
VIII, 830—834.

11. VI. 322. (стр. 264). Dimani avranno gV inviati il loro congedo — велик!е 
послы были на отпуск-6 2-го 1юня (Пам. Дип. Си. VIII, 839).

14. VI. 323. (стр. 264). Martedi passato — см. предыдущее примЬчаше.

15. VI. 324. (стр. 266). Andrea Jvanoff' — кн. А. И. Репнинъ.
L’ annesso foglio di Costantinopoli — письмо Пэджета, напечатанное 

въ нашемъ издан in подъ № 284.
(стр. 267). 8е 6 riuscito vano а Turchi......... ed il governo

изъ В^ны сообщалось отъ 15 - го 1юня 1697 г., что крымск!й ханъ 
всл'Ьдств!е старости предпочитаетъ оставаться дома, а не идти на войну; 
да и все населен!е полуострова очень боится московитовъ и, будучи без- 
сильно, готово скорее подчиниться царю, ч'Ьмъ рисковать всбмъ своимъ 
положен 1емъ. Изъ Константинополя отправилось было къ Азову нисколько 
бригантинъ, но казаки отняли у экипажа нисколько барокъ, убили много 
людей и заставили суда бросить якорь на значительном-!, разстоян!и отъ 
кр-Ьпости.

(стр. 267—268). Nomi de Moscoviti ehe sono andati a Venetia — это 
были : Вл. П. Шереметевъ, кн. Я. И. Лобановъ-Ростовскш, Вас. II. IIIере- 
метевъ, А. П., И. П. и М. П. Измайловы, Мих. Ильичъ Чириковъ, кн. Ив. 
Данил. Гагинъ, М. А. Матюшкинъ, князья 0. А., II. А. и Д. М. Голицыны, 
князья Григорш 0. и В. М. Долгорукие. Название посл-Ьдняго лица (Giorgio 
Ivarevu) несомненно искаженное: это былъ кн. Юр1й Юрьевичъ (Ivarevu 
= Juarevu = Jurevu) Трубецкой (ср. Письма и Бумаги Петра В. I, 133—135, 
610—611). Сравн. докум. №№ 283, 315.

Настоящий списокъ содержитъ иныя имена (числомъ 15), ч-бмъ спи- 
сокъ, напечатанный при докум. № 315 (19 именъ). Въ обоихъ этихъ 
спискахъ (34 имени), по сравнешю съ царскими грамотами, отъ 25-го 
февраля 1697 г., на имя венещанскаго дожа, перечислявшими вебхъ, кого 
царь отправлялъ въ Венещю (38 челов-бкъ), не достаетъ четырехъ, именно : 
М. А. Ржевскаго, В. А. и 0. А. Соковниныхъ и М. Б. Шереметева (Письма 
и Бумаги Петра В., loco eit.). Характерно, что и въ перечн-6 П. А. Тол- 
стаго тоже только 34 имени (самъ онъ 35-й): нбтъ Соковниныхъ и М. Б. 
Шереметева (Русскгй Архива 1888, № 2, стр. 167).
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330. (стр. 270). Elezione del nuovo re — выборы состоялись 17 (27) 1697 
1юня 1697 г.

332. (стр. 271—272). 11 precursor . . . osservazione. — майоръ Адамъ 22. VI.

Вейде. Сравн. Письма и Бумаги Петра В. I, 121—122 (грамота цесарю) и
Пам. Дипл. Снош. VIII, 1064—1065 (ответная отъ цесаря).

333. (стр. 272). См. выше примбч. къ № 332. 22. VI.

334. (стр. 272). Da Kwaisbergh viene confermato — см. докум. № 297. 22. VI.

(стр. 273). ler sera arrivorno a Mestre 20 Moscoviti — въ ихъ числЪ
и П. А. Толстой, прибывшш, по его свидетельству, въ Местре И (21) 
поня (Русски! Архив« 1888, № 3, стр. 339).

336. (стр. 273). ОтвЪтъ на депешу нунщя Давш отъ 28 мая (см. 22. VI. 

докум. № 302).

340. (стр. 275). Degli annessi fogli — см. ихъ въ нашемъ издан in 29. VI. 
подъ №№ 305, 306, 322 и 323.

341. (стр. 275). См. прим-бч. къ № 334. Li scritti 20 Moscoviti ... 29- VI. 
graziati . . della libera introduzione delle loro robbe . . . ed avendo prese tre gran 
case in Venezia — лично про себя П. А. Толстой пишетъ: „Въ Венецш 
нанялъ себ-Ь дворъ, на которомъ, будучи въ Венещи, стоялъ со всеми 
при мнг6 будущими тамъ людьми.............. По-бхалъ къ Венещи, г д-6 
про'бхалъ поставленный двб заставы на той пролив-6 безъ осмотру, ко
торый венецк!я заставы осматриваютъ у про-бзжихъ торговыхъ людей 
запов-бдныхъ товаровъ“ (Русскиi Архивъ 1888, № 3, стр. 340).

342. (стр. 275). См. предыдущее прим-бчаше. 29. VI.

343. (стр. 276). Отв-бтъ на депеши нунщя Давш отъ 3-го 1юня (см. 29. VI.

докум. подъ №№ 311 и 312).

(стр. 276). Неизв-бстный авторъ между прочимъ сообщалъ: 1. VII. 
„Quanto а quello (vescovado di Warmia), moosig, nunzio et io crediamo 
ehe starebbe molto bene (т. e. отдать) al principe Christiane Augusto di 
Sassonia vescovo di Giavarino (tanto piü ehe vi si paria tedesco).“

345. (стр. 277). Lettera del Czaro al Cardinal — грамота царя Петра 2. VII. 
къ примасу Радз-бевскому отъ 31-го мая 1697 г.; см. Письма и Бумаги 
Петра В. I, 163—165.

346. (стр. 277). Сравн. предыдущее прим-бчаше. 2. VII.

43



674 №№ 34^-354

1697
6. VII. 348. (стр. 278). Lettere di Vostra Czarea Maestä две грамоты цар- 

скихъ отъ 25 февраля 1697 г. къ венещанскому дожу Сильвестру Валерю; 
см. Письма и Бумаги Петра В. I, 133—135.

«VII. 349. (стр. 279). Ne ha spediti (ри' 35 — см. докум. №№ 315, 324. 334. 
341 и npiwb1!. къ нимъ.

Р. Coronelli — см. о немъ ниже при меч. къ № 356.
(стр. 280). Cogfuito fratello della mapile - Абрамъ ведоровичъ 

Лопухинъ.

=■ vu. 350. (стр. 280). Caccia della gran bestia — охота на лосей, состояв
шаяся 21-го пеня ст. ст. (Пам. Диил. Си. VIII, 860).

Un rubino della grandezza d’ ипо ovo di colombo — „einen Rubin von 
sehr grossem Werth“ (Besser, Schriften. Lpzg. 1732, II, 557).

9. VII. 351. (стр. 280). La copia della lettera scritta al Czaro — къ депеш b 
Альберти приложенъ итальянски! переводъ грамотъ царя Петра къ кар
диналу Радз'Ьевскому, съ датою отъ 5 мая 7200 г. и съ пометою о вре
мени его по лучен 1я: 25 поня 1697 г. Въ действительности, оригиналъ 
грамоты датировать 31-мъ мая 7205 г. (ср. Письма и Бумаги Петра Вел., 
т. I. где грамота напечатана подъ № 166).

9. VII. 353. (стр. 281). Trattenuto dal vento contrario — изъ Больберга, 11 
1юля 1697 г., Петръ писалъ Bnuiycy: Въ Пилоу жили за елекщею поль
скою, где сколько возможно делали“ (Письма и Бумаги Петра В. I, 181).

11. VII. 354. (стр. 281). Римская кур!я поддерживала кандидатуру на поль
ски! престолъ саксонскаго курфирста, а не принца Конти, опасаясь, какъ 
бы последнш, въ интересахъ Франщи, не отвлекъ польск!я силы отъ 
борьбы съ турками. Сторонникъ французскаго кандидата, примасъ Польши, 
кардиналъ Радзеевскш, въ письме (1-го ?) 1юля 1697 г. на имя папы съ 
сожалешемъ сообщалъ объ избран in Августа и объ участи! въ этомъ деле 
епископа Вратиславскаго. По мнен!ю Радзеевскаго, поляки всегда будутъ 
сомневаться въ искренности присоединения Августа къ католической церкви, 
а между темъ католическая вера есть основа всего государственнаго 
быт!я Польши. При этомъ авторъ письма делаетъ ясный намекъ на по
творство въ избрании со стороны нунщя: „Poteva ben monsig. nunzio se 
veramente havesse voluto aplicarvi con diligenza, obviar a questo gravis- 
simo inconveniente, impiegando la sua autorita per distrahere monsig. ves- 
covo da questa impresa, ma havendolo 0 negletto, overo fredamente trattato, 
ha dato occasione a tutti questi di st urbi ehe hör a sovrastano al publico, 
non senza qualche sospetto di parzialitä.“ — Въ другомъ письме, 30-го 
1юля 1697 г., Радзеевски! такъ выражается о нунще: „Quest’ inconveni
ente haverebbe potuto prevenire monsig. nunzio, se si fosse mostrato piü 
neutrale, ne si fosse imbarazzato in dare attestazioni, come pure s’ havesse 
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usate eol sudetto veseovo della sua autorita, e del nõme riverito della San- <697 
tita Vostra“ (Ватиканский Архивъ. Lettere di diversi cardinali. 1697. № 60).

355. (стр. 283). In Hamburgo s’ intendono arrivati . . . molti Moscoviti 13. VII.
авторъ t. наз. „Записной книжки любопытныхъ замучаны Великой 

особы, странствовавшей подъ именемъ дворянина pocciftcKoro посольства 
въ 1697—1698 годахъ. Спб. 1788.“ пробылъ въ Гамбург^ съ 25-го 1юня 
по 16-е 1юля ст. стиля. Ср. новое издан!е въ Русской Старить 1879, май, 106.

356. (стр. 283). О пребыванш русскихъ въ Венецш см. докум. №№ 334, 13. VII. 
341, 342, 349, 357, 366, 370, 371, 380, 385, 388, 389, 393. Учителемъ рус
скихъ волонтеровъ, кром-Ь упомянутаго въ докум. № 349 (стр. 279) па
тера Коронелли, былъ также далматинецъ (черногорецъ ?) Маркъ Марти- 
новичъ; см. о немъ Голицынъ, Родъ князей Голицыныхъ, т. I, стр. IX—XIV 
и фототишю на стр. 124—125. Фототитя эта изображаетъ Мартиновича 
и нЪсколькихъ его учениковъ за занятыми. Вверху картины перечислены 
(очевидно, его ученики) сл-Ьдуюгщя лица: Б. II. Куракинъ, Я. И. Лобановъ, 
П., Д. и О. Голицыны, Ю., М. и А. Хплковы, Иванъ Даниловичъ (Гагинъ), 
А. И. Репнинъ, А. 0. (Лопухинъ), Вл. Шереметевъ, II. Ржевскш, М. Рти- 
щевъ, Н. И. (Бутурлинъ), Юры Бу тур ли нъ, М. Матюшкинъ — всего 17 
лицъ, изъ копхъ lOpifl Бутурлинъ въ сппскахъ, напечатанныхъ у Устря
лова, Пстор!я Петра В. II, 565 566, и у Елагина, Истор1я русскаго флота. 
Перюдъ азовск!й. Приложен1я. Часть II, стр. 223—224, не значится. 
Въ связка бумагъ, хранящихся въ Венещанскомъ государственномъ ар
хива, въ отделены Inquisitor! di stato, подъ заглав!емъ „Eiferte dei con- 
fidenti, busta № 610: Fr. Guasconi. 1696. Moscovia,“ сохранился листокъ 
слЬдующаго содержашя: „Zuane de Gerolemo mercante greco ricercõ Marco 
Martinovich da Perosto huomo di profesion maritimo, e ehe ha concorso 
pel celente') delle publiche navi, voler esser maestro de nautica а 6 no
bili Moscoviti; questi Г hano acordato a dueati 50 il mese, ne ricercano de 
gli altri maestri, acciõ vadino nella propria casa ad instruirli, comparve 
perö esso Marco al Magistrate al Armar per rilevar la publica volontä. 
Similli sentimenti ha espreso il padre Coronelli per dover esso pure eriger 
a istanza de Moscoviti scola de nautica e ricerca la volontä publica.“ 
Своимъ учителемъ „морскихъ дЬлъ“ П. А. Толстой называешь капитана 
Георпя Раджи (Русский Архивъ 1888, № 3, стр. 351).

357. (стр. 283). Sono ereseiuti di numero questi Moscoviti — см. преды- 13. VII. 
дущее прим'Ьчаше.

358. (стр. 284). Al tr a lettera del Czaro eh’ unisco in copia — къ депепгй 16. VII. 
Альберти приложенъ итальянокы переводъ грамоты царя Петра къ кар-

1) Celente — medico della nave о dello spedale. См. Giuseppe Huerio, Dizionario del dia- 
letto veneziano. Venezia. MDCCCXXIX.

43*
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1697 ди налу Радз'Ьевскому отъ 2-го 1юня 7025 г. Самую грамоту въ оригинале 
можно читать въ „Письмахъ и Бумагахъ Петра В.,“ т. I. подъ Л*  169. 
Сравн. выше примЪч. къ № 351.

(стр. 285). II Bost corsaro francese ... il Czar stesso cred'i ritomar 
„опасеше встретиться съ французскою эскадрою .... побудило царя 

переехать моремъ только до Колберга“ (Устря.ювъ, III, 54). „Царь раз- 
сказалъ мне, что когда, во время путешествия его заграницею, онъ со
бирался идти моремъ изъ Пилау въ Кольбергъ. то бранденбуржцы стара
лись уверить его, будто по Балийскому морю во множестве ходятъ турки 
и корсары“ (Записки Юста Юля. М. 1900, стр. 98).

Dopo ми lungo esame d’ insinuazioni е di progetti . ... ё partito Г 
arcivescovo d’ Andra — въ письме къ кардинал)' Спада изъ Вены, отъ 
1-го 1юня 1697 г., арх1епнскопъ сетовалъ на то, что въ Вене его задер- 
живаютъ изъ-за поручен!й, которыми цесарь хочетъ снабдить его „per i 
prencipi d’ Oriente doppo ehe »iä m’ aveva accordata la sua intercessione 
con i statt d’ Olanda e re d’ Inghilterra, a quali giä sono spedite le lettere. 
con ordine a propri ambasciatori respettivamente, perche sollecitino il bon 
esito de miei negoziati“ (Ватиканский Архива. Lettere Particolari del 1697. 
X“ 86). См. о немъ докум. №№ 262, 272, 285. 299. Изъ Вены Пальма 
выехалъ съ письмомъ цесаря на имя русскаго государя, датированными 
20-го 1юля 1697 г. (Пам. Дип. Снош. VIII, 955).

23. VII. 363> (стр. 286). Таинственность, какою окружено было пребывание
царя въ составе Великаго посольства и, въ частности, переездъ его по 
морю отъ Пилау до Кольберга, породилъ самые разнообразные слухи: то 
его видятъ въ Копенгагене (сравн. докум. №№ 355, 361), то полагаютъ. 
что онъ вернулся обратно въ Поселю. (Х°Х 345, 347). Сравн. докум. 
№№ 365, 369.

23. VII. 364. (стр. 287). Сравн. докум. №№ 180 и 195 и прнмеч. къ ннмъ.

”. V"- 365. (стр. 287). Сравн. выше примЬч. къ Х° 363.

27. vii. 3tztz (стр. 288). Ср. выше прнмеч. къ X 356.

зо. VII. 36 7*  (стр. 288). 
договоръ 29 января 
Венещей.

Trattati di lega, ehe il Czaro haveva segnati — союзный 
1697 г., заключенный между Росшею, цесаремъ и

3. VIII. 37 0*  (стр. 290). Alli giorni passati — о пребыванш русскихъ въ Вене-
цш см. докум. №№ 334, 341, 342, 349, 356, 357, 366, 371, 380. 385, 388, 389, 393.

6. viu. 372 (стр. 290). Путевой Юрналъ Петра В. относить проездъ царя 
черезъ Берлинъ къ 20-му 1юля.
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373. (стр. 291). О пребывай!» Петра въ Коппенбрюгге см. Юрналъ <697 
подъ 27-мъ 1юля; Пам. Дипл. Снош. VIII, 894; Erman, Memoires pour ser- 91 V1IL 
vir а Г histoire de Sophie Charlotte, reine de Prusse. Berlin. 1801, pag.
114—121; Геръс, Отношсшя Лейбница къ Poccin и Петру В., стр. 19—23.

377. (стр. 293). Напечатано Тейнеромъ въ Monuments historiques de 16. viii. 
Russie, p. 369, согласно оригиналу. Ср. докум. №№ 294—297, 306, 307, 
313, 314, 321—323, 332, 334.

378. (стр. 295). Letterc (Г Hannover — см. докум. № 373. 17. VIII.

381. (стр. 296). Czar, ehe da Cleves, ove arrivö - - это былъ не царь, а 21. VIII, 

посольство, пргбхавшее въ городъ Клеве 6 (16) августа (Пам. Дип. Снош.
VIII, 910).

383. (стр. 297). Giunse hieri in Amsterdam — торжественный въЪздъ 28. VIII. 

Великаго посольства въ Амстердамъ состоялся 16 (26) августа (Пам. Дип.
Снош. VIII, 915).

384. (стр. 297). In Г Haya si preparava V allogio decoroso — объ этпхъ 31. VIII, 
приготовлешяхъ см. Веневитиновъ, Русск1е въ Голландш, стр. 57 слЪд. и 
226—227.

Partenza del Guarienti — о приготовлешяхъ Рваршнта къ поЪздк'Ь въ 
Москву см. докум. №№ 392, 394, 395, 396, 439, 478, 479, 480.

385. (стр. 297—298). Domenica mattina — приходилась 15 (25) ав
густа. О своемъ посещены дворца дожей и, въ немъ, судебной палаты 
во время засЬдашя П. А. Толстой разсказываетъ подъ 7 августа ст. ст. 
(РусскШ Архивъ 1888, № 3, стр. 355).

387. (стр. 298). Настоящая депеша Альберти, отъ 6 сентября 1697, 
изъ Данцига, за № 711, имЪетъ продолжеше, въ вид!, постскриптума, но 
датированное изъ Ruzzova 20 - мъ сентября. Можно думать, что № 711 
своевременно посланъ не былъ, т'Ьмъ болЪе что следующая депеша, 
№ 712, датирована (тоже изъ Данцига) обычною нед'Ьлею позже — 27-мъ 
сентября. Сравн. въ текста докум. № 391. Вотъ содержите постскрип
тума: „Mi scrive il gran generale, ehe la campagna de’ Moscoviti e finita, 
со 11 la riparatione di tutto all’ E. E. V. V. non mancando io d’ attentione, 
perehe le mie lettere arrivino regolarmente a pie della Serenitä Vostra. Gratie.“

31. VIII.

6. IX.

388. (стр. 299). Intraprendere il loro viaggio per la s. casa di Loreto — 7 ,x. 
въ числЪ таковыхъ были трое Милославскихъ. Сравн. докум. № 411 и 
примЪч. къ нему.
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19. IX. 59О+ (стр. 299—300). Chc il di õ dovevano essere ammessi alla solenne 
udienza — торжественная ауд!енц1я великихъ пословъ у Генеральныхъ 
Статовъ состоялась 25 сентября (5 октября) 1697 г. (Пам. Дип. Снош. 
VIII, 976).

2=-ix. 392. (стр. 301). In Utrecht il Britannico diede la pubblica solenne audienza 
объ этой ауд!енц1и и свиданш англ!йскаго короля Вильгельма III съ 

царемъ см. Пам. Дип. Снош. VIII, 922—923 и Веневитиновъ, PyccKie въ 
Голландш, 73 -74.

Vidde poi юга speeie di combaUiniento — см. Пам. Дип. Сн. VIII, 918; 
Scheltema, Anecdotes historiques sur Pierre le Grand. Lausanne. 1842, pag. 
108—111; Веневитиновъ, 223—224.

28. ix. 393. (стр. 301). Sono partili di qua molti altri Moscoviti — о пребы
вании русскихъ волонтеровъ въ Венещи см. докум. №№ 334, 341, 342, 349, 
356, 357, 366, 370, 371, 380, 385, 388, 389.

5.Х. 395. (стр. 302). Neile vicinanze d' Hassach dieesi seguito il co mb att iment о 
— см. Пам. Дип. Сн. VIII, 923, 1138—1144; Письма и Бумаги Петра В. I, 
206; въ нашемъ изданш докум. №№ 403 и 404. Въ заграничной печати 
объ этой побЪд'Ь надъ татарами отзывались очень лестно: „Das Ge
fechte währete hey eilff Stunden und mochte auf gewisse Art, sonderlich 
wegen der Retirade über den Fluss und dabey erlittenen Schadens an 
Seiten der Tartarn, mit der Bataille bey Zenta verglichen werden. 
Der erhaltene Sieg aber war um so viel glorieuzer, je härter es ge
halten und je grimmiger anfänglich der Feind angesetzet. Wobey jedoch 
die Moscowiter, äusser dass einige von vornehmer Condition. und zwar 27 
an der Zahl, verwundet worden, wenig Verlust gelitten“ (Theatrum Euro- 
paeum, XV, 128).

(стр. 303). II prencipe Circassi — Александръ Арчиловичъ, царевичъ 
ИмеретинскШ, отправленный за - границу въ числЪ другихъ волонтеровъ.

9.x. 398. (стр. 305). См. выше примЪч. къ № 390.

18. х. 403. (стр. 306). Ср. Gordon, Tagebuch, III, 121, 126—127, 131, 134,
137, 139, 141—146 и въ нашемъ изданш докум. № 404 и примЪч. къ № 395.

19. X. 404. (стр. 307). Alla Sacra Cesarea Real Maestä II пр. — см. преды
дущее примЪчаше.

(стр. 310). La settimana passata ё capitato qui un inviato di Danimarca 
— Павелъ Гейнсъ, пргЬхавшш въ Москву 17 (27) 1юля 1697 г. (Бантышъ- 
Каменска, Обзоръ вн’Ьшнихъ сношенш Россш, I, 236).

23. х. 405. (стр. 310). Ambasciatori di Spagna . . . quelli dell’ Imperatore . . . . 
terza conferenza — испанск!е послы сделали визитъ 10 (20) - го, а це-
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сарскле — 7 (17)-го октября.; „трет!ii пргЬздъ Галанскихъ Статовъ для ’6Э7 
разговора о д'Ьлахъ“ 6 (16) - го октября. См. Пам. Дипл. Сн. VIII, 
1037, 1031, 1025 и оглавление, 143.

406. (стр. 310). Ответное на до кум. ЛЬ 396. 26. х.

408. (стр. 311). На отпуске у Галанскихъ Статовъ Великое посол в- 30. х. 
ство было 18 (28) октября. См. Пам. Дип. Сн. VIII, 1059.

41 !♦ (стр. 313). Alessandro Ivanuuiclvi и пр. трое Милославскихъ 5. xi. 
(сравн. Письма и Бумаги Петра В. I, 133).

412. (стр. 314). Сравн. предыдущее примечаше. 5. XI.

413. (стр. 314). Martedi sera — 5-го ноября нов. стиля. 9. XI.
Una vintina di Moscoeiti ehe, sono stall pik mesi in Venetia такпмъ 

образомъ ихъ сл'Ьдуетъ искать среди техъ волонтеровъ, что поименованы 
въ докум. №№ 315, 324. О ихъ пребывании въ РимЬ см. док. Л°ЛЬ 411, 
412, 414, 416, 420.

414. (стр. 315). Receptis vestris sanctissimus Pater gavisus muitam est — 9. XI. 
по всей вероятности, арх!епископъ ангорешй, П. Пальма, извещалъ папу 
о благосклонномъ пр1емЪ его великими послами въ Гааге 19 (29) сентября 
1697 г. п объ обещан in содействовать его поездке. Посламъ Пальма заявилъ, 
что онъ едетъ къ шаху „для надобныхъ всему христ!анству делъ“ и 
просилъ государевой къ шаху грамоты, „дабы онъ тамъ могъ всякими 
способы, смотря по времени и случаю, приводить къ войне персянъ съ 
туркомъ.“ Въ записке же, поданной 20 ноября 1697 г. цесарю, Пальма 
предлагалъ разныя меры для борьбы съ турками: заняПе острова Xioca, 
проходъ черезъ Дарданеллы легкими судами въ Черное море, завоеваше 
Адена. Велпк1е послы однако только въ марте 1698 г. дали знать въ 
Посольски! приказъ о проезде Пальмы, и последний только 29 - го марта 
(ст. ст.) простился съ ними, заявивъ, „что уже подлинно едетъ изъ Ам- 
страдама къ Москве“ (Московской Главный Архива Мин. Ин. Дплъ. Сно- 
шен!я съ AßCTpiefl. Связ. 35. Дела 1697—1698 гг. Док. № 54. О томъ 
же, но съ пропусками, въ Пам. Дипл. Снош. VIII, 952—955, 1199—1200, 
1215, 1229).

413> (стр. 315). 
кахъ въ Pocciio и 
479, 483, 484.

Напечатано у Шмурло, Отчетъ о двухъ командиров- 
заграницу, стр. 254. О Савюни см. докум. №№ 421,

11. XI.

417. (.стр. 316). „Октября въ 29-й день велик!е и полномочные послы
изъ Гаги пргЬхали въ Амстрадамъ“ (Пам. Дип. Снош. VIII, 1090).

13. XI.
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1697 JI Q16. xi. 1 (стр. 317). Бояринъ Б. II. Шереметевъ прибыль въ Краковъ 4
(14) ноября 1697 (Пам. Дип. Снош. X, 1595). Современникъ такъ говорить 
о пребывай in Шереметева въ этомъ город-b: „Zu Anfänge des Novembr. 
war auch ein Moscowitischer Bojar zu Cracau angelangt, des Vorhabens, 
von dar über Wien nach Venetien zu gehen. Er hat bey dem König sein 
Compliment solenniter abgelegt, und ist hernach zu Bezeugung der Er
kenntlichkeit, vor die von Sr. Czaar. Maj. dem König bezeugete viele Freund
schafft, wohl tractiret und beschencket worden. Da hergegen er Sr. Kön. 
Majest, nebst etlichen Zobeln ein kostbares mit Gold und Edelgesteinen 
reich geziertes Rohr, da zum wenigsten der Ladestock mit Gold beschlagen 
gewesen, und von den Tartaren war erbeutet worden, zum Praesent über
reichet“ (TJieatrum Europaeum, XV, 327). Дальнейппя сведен 1я о за- 
граничномъ путешествш Шереметева, помещенный въ нашемъ издаши, 
см. подъ №№ 422, 423, 426, 432, 433, 437, 438, 440, 445, 446, 447, 450, 
452, 457, 458, 459, 462, 463, 476, 479, 482, 487—498, 504-507, 510, 511, 515, 
521, 532—534, 542, 557.

26. XI.

7. XII.

7. XII.

422. (стр. 318). Напечатано Тейнеромъ въ Monuments historiques de 
Russie, pag. 367. На ауд!енцш у польскаго короля Шереметевъ былъ 6 
(16) ноября (Пам. Дип. Снош. X, 1596).

426. (стр. 320). Ауд1енц1я эта была прощальная: 20 (30) ноября. 
Черезъ пять дней после нея, 25-го ноября, Шереметевъ у-Ьхалъ изъ Кра
кова (Пам. Дип. Снош. X, 1604, 1605. Сравн. тамъ же, 1601 о подаркахъ 
его королю).

427. (стр. 320). Guerrient ... ha parteeipata . . . su а deputazione — 
въ письме изъ Вены на имя папы, отъ 16 ноября 1697 г., прося не ос
тавить его и поддержать въ трудной миссш: „Imploro di essere avvalo- 
tato dalla mano, cui sono commesse le chiavi del Eternitä, con la benedi- 
zione valevole ad abilitare le imperfezioni mie a promovere nell’ eccidio de’ 
barbari il dilatamento della vera fede“ (Ватиканскиi Ар.сиеъ. Lettere Par- 
ticolari 1697, № 86, fogl. 214). — Позже, будучи назначенъ цесарскимъ 
посланником-!, въ Константинополь, Гвар1ентъ просить у папы благосло- 
вен!я, отдавая себя въ полное распоряжеше римскаго престола (письмо 
его къ папе изъ Вены, отъ 27 декабря 1705 г. Ibidem. Lett. Part. 1705, 
№ 96, fogl. 706), и выражаетъ надежду отстаивать и въ Константинополе 
интересы католической церкви (письмо его кардиналу Паулуччи, отъ 6 
марта 1706 г. Ibidem. Lettere Particolari № 163).

Con breve .... con mia lettera delli 27 Aprile passato — о папскомъ 
бреве см. примем, къ № 246, письмо же Спады напечатано въ нашемъ 
издаши подъ № 269.

Ю. х. 429 (стр. 321). См. грамоту царя Петра къ бургомистрамъ и рат- 
манамъ города Данцига въ Письмахъ и Бумагахъ Петра В. I, 191 193.
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433.
въ Btny

433.

(стр. 322). Griunse hieri Zeremet — Шереметевъ пргЬхалъ
10-го декабря ст. стиля (Пам. Дип. Снош. X, 1606).

(стр. 323). „Umb diese Zeit langete auch der moscovitische Ge
neral Szeremet in Wien an, welcher Ihr Kayseri. Maj. von seinem Czaar
hey erhaltener Audienz einen Brieff überreichet, und Sr. Maj. dem Röm. 
König ein mit kostbarem Gezeuge bedecktes schönes Pferd Namens des 
Czaars verehret.“ (Theatrwn Europaeum, XV, 235).

434. (стр. 323—324). Сравн. докум. №№ 428, 430, 436.

435. (стр. 324).
- Ср. докум. № 329.

Vorebbe da иного caricarmi de grossi pieghi per Venetia

437. (стр. 325). Zeremet ehe fu qui il primo degli ambasciatori nelV anno 
87 — Шереметевъ вмЬстЬ съ окольничимъ Чаадаевымъ были отправлены 
въ 1686 г. въ посольство къ цесарю, изъ котораго вернулись обратно въ 
сл'Ьдующемъ, 1687-мъ, году.

438. (стр. 326). О визитахъ Шереметева къ папскому нунщю и къ 
кардиналу Колоничу см. Пам. Дип. Снош. X, 1618.

439. (стр. 327). II breve di Nostro Signore — см. примЬч. къ № 246.
Partirä fra pochi giorni per Mosca — 10 января 1698 г. изъ В1п1ы 

отправилась въ путь свита Гвар1ента, самъ же онъ вьгЬхалъ лишь въ 
первыхъ числахъ февраля. См. Корбъ, Дневникъ, стр. 5, 14 и въ нашемъ 
изданш докум. № 465.

440. (стр. 327). См. выше прим’Ьч. къ № 432.

441. (стр. 327). Cognato del Czar — КН. Б. II. Ку рак и нъ.
Due principi di Moscovia Gahcino — кн. 9. А. и П. А. Голицыны. 

Объ этомъ пребыванш русскихъ въ РимЬ вотъ что сообщалось въ Theat- 
rum Europaeum, XV, 372: „Es waren auch sieben moscovitische Herren 
worunter zwey vornehme Verwandten des Czaars, des Fürsten Gallicin Sohn, 
und des General Szeremet Bruder, von Venedig in Rom angekommen, die 
Stadt und päbstlichen Hoff zu besichtigen; so bald nun der Pabst hier von 
Nachricht erhalten, hat er dem Gastwirthe, wobey sie logireten, ernstlich 
anbefohlen, ihnen auffs allerhöfflichste zu begegnen, und alle dasjenige, was 
sie vergnügen möchte herbey zu schaffen, welches wom Hoffe aus sollte be
zahlet werden, er schickte ihnen auch eine prächtige Kutsche nebst einem 
Hoff-Furier, welcher ihnen alles merckwürdige in Rom zeigen sollte. Nach
dem sie nun alles besichtiget, verlangten sie den Pabst Selbsten zu sehen, 
welches ihnen auch den 29 Dec. erlaubt worden; als sie nun in das Zim

1697
21. XII.

21. XII.

21. XII.

24. XII.

28. XII.

28. XII.

28. XII.

28. XII.

28. XII.
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1697 rner getreten, haben sie sich tieff zur Erden gebücket, hernach die Arme 
kreutzweiss über einander gelegt, und ihre Ehrerbiethung mit allerhand 
Geberden zu verstehen gegeben, dergleichen auch bey dem Abschied ge
schehen. Diesem nach schickte ihnen der Pabst allerhand Erfrischungen, 
dergleichen that auch der Herr Fabroni, Secret ar ins de propaganda Ude; 
wornach sie endlich wieder nach Venedig gereyset.“

31. XII. (стр. 328 -329). Vencjhi da Copinageua in Danzica - подобные
же слухи о пребываны русскаго царя въ Копенгаген^ отмечены и въ 
докум. №№ 432, 437.

7“ 444. (ст]>. 330). Донесете Островскаго составлено 23 декабря 1697 
г. ст. стиля, ио возвращены изъ поездки. Въ Венещю прибыль онъ 26 
октября 1697 г. и пробылъ тамъ три недйли. Потерь Матеей — не былъ 
ли это Р. Coronelli? См. о немъ въ нашемъ изданы докум. № 349 и 
примЪч. къ № 356.

4.1. 445. (стр. 331). Ауд1енц1я Шереметеву дана была цесаремъ 17 (27) 
декабря 1697 г. (Пам. Дип. Снош. X, 1607).

4.1. 448. (стр. 332). О пребываны русскихъ въ Римй см. докум. №№ 411— 
414, 416, 420, 428, 430, 434, 436, 441, 451.

(стр. 332). Sono partiti tutti li Moscoviti — можно думать, что въ 
данномъ случай имелись въ виду и тй „sieben moscovitische Herren“, о 
которыхъ выше, въ примйч. къ № 441, приведено свидетельство Theatrum 
Еигораеит.

4... 449. (стр. 332). L’ aggionta lettera del Czaro — должно быть, царская 
грамота венещанскому дожу отъ 30-го октября 1697 г., съ извкщешемъ 
о побйдй надъ турками и татарами. Грамота эта была отправлена изъ 
Амстердама почтою 19-го декабря 1697 г. (Пам. Дип. Снош. VIII, 1141).

ii... 450. (стр. 332—333). Сравн. примйч. къ № 438. О сношешяхъ Ше
реметева съ 1езуитомъ Вульфомъ см. Пам. Дип. Снош. X, 1613, 1615, 
1619, 1620.

12. I. 453. (стр. 334). Этою депешею открывается рядъ послйдующихъ, 
посланныхъ съ Мальты, въ которыхъ идетъ рйчь о пребыван!и тамъ 
Шереметева и другихъ русскихъ. См. докум. №№ 507, 511, 515, 526, 634,
635, 651, 669, 675.

14. I. (стр. 335—336). Jankelmann — читай: Dankelmann. Эбергардъ
ф. Данкельманъ, завйдывавппй иностранной политикою бранденбургскаго 
курфирста и пользовавшийся большимъ вл!яшемъ, впалъ въ немилость и 
долженъ былъ устраниться отъ д'Ьлъ: ему была дана отставка 27 ноября 
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1697 г. (Stenzel, Geschichte des Preussischen Staats, Bnd. III (Hamburg. 
1841), стр. 61 сл'Ьд.

458. (стр. 337). L’ occlusa lettera per Vostra Sereni!ä del Czar di Mos- 
covia — срази, выше прим'Ьч. къ № 449.

Partii poi . ... il Szcremet generale — онъ выЬхалъ изъ ВЬны 5 (15) 
января 1698 г. (Пам. Дип. Снош. X, 1620).

459. (стр. 338). In tempo della 
trattato — авторъ имЪетъ въ виду 
1673 году.

s. т. di Innocenzio XI ne fu aperto quel 
посольство въ Римъ Павла Менез1я въ

460. (стр. 338). Si parla molto 
Moscovia et Elettore di Brandeburgo

del suo congresso a Danzica col Czaro di 
свидаше польскаго короля съ кур-

фирстомъ бранденбургскимъ состоялось въ 1оганнсбургЬ 4—7 1юня 1698 
г. (Baczko, Geschichte Preussens. Bnd. VI (Königsb. 1800), 144. Сравн. 
Theatrum Europaeum, XV, 417), но безъ участия русскаго государя, съ ко- 
торымъ Августъ II свидЪлся двумя месяцами позже, въ Рав1>.

464. (стр. 341). Finalmente ho concambiato . . la rattiff'icazione della
lega — сравн. докум. №№ 449, 455, 460.

(стр. 341). Parte соп lui il missionario — 1оаннъ Казагранде.

466. (стр. 341—342). Ответная на дареная грамоты 30-го октября и 
30-го ноября 1697 г. Напечатано у Шмурло, въ рецензш на книгу: „Письма 
и Бумаги Императора Петра Великаго“. Журналъ Мии. Нар. Проев. 1894, 
№ 11, стр. 185. Сравн. ею же, Отчетъ о заграничной командировка осенью 
1897 года, стр. 64—65. .

467. (стр. 342—343). Ср. докум. № 464. Въ Англ1ю царь Петръ от
правился изъ Амстердама 7 (17) января 1698 г.

468. (стр. 343).
№№ 442, 467.

Слухи о по'Ьздк'Ь царя въ Данцига, см. въ докум.

469. (стр. 343). Quatro altri cavalieri Moscoviti — о ихъ пребывании 
въ Рим-Ь см. еще докум. №№ 470, 472.

475
476.
Венец1ю

(стр. 345). См. докум. №№ 464 и 467.

(стр. 346). Ё giunto qui da Vienna — Шереметевъ пргбхалъ въ 
5 (15) февраля. См. Пам. Дип. Снош. X, 1626.

1698

18. I.

18. I.

21. I.

28. I.

1. II.

1. II.

4. II.

8. II.

8. II.

22. II.

22. II.
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1698
25. II.

1. III.

1. III.

477. (стр. 346). Paoluzzi Паулуччи, папскш нунц1й, отправленный 
съ чрезвычайною мисшею въ Польшу для примирешя короля Августа II 
съ рокошанамн, отказывавшимися признать его своимъ государемъ.

478. (стр. 347). О Гвар1ент1) см. докум. А»№ 439, 465 и примЪч. 
къ № 439.

479. (стр. 347). Il segrctario Savioni — См. о немъ докум. №№ 415, 
421, 483, 484.

(стр. 348). II principe Demetrio Golitzin — остальные двое Голицыныхъ 
уже раньше побывали въ РимЪ. См. докум. А» 441 и прим-Ьч. къ нему.

4- 'n- (стр. 349). La ducale rcsponsiva — см. ее подъ № 466.

и. Ш. 481. (стр. 349). Vittoria, ottenuta Г anno passato contro i Tartari ad 
Ossovia — см. докум. № 395 и прим'Ьч. къ нему.

15. m. 482. (стр. 349). Шереметевъ выЪхалъ изъ Венещи 3 (13) февраля 
1698 г. (Пам. Дип. Снош. X, 1628). Il giovine — р’Ьчь, невидимому, идетъ 
о томъ же лиц’Ь, что и въ докум. № 469.

(стр. 350). О Савюни см. докум. 415, 421, 479, 484.

(стр. 351). Gran generale del regno Castellano di Cracovia — гетманъ 
коронный, Станиславъ Яблоновск1й.

(стр. 352). То же число, 21 (31) марта, какъ время пргбзда въ Римъ,
показано и Шереметевымъ. См. Пам. Дип. Снош. X, 352. Нос тапе ss.",,,s 
D. Noster .eeniam misit generali Sciareniet'— о папскихъ подаркахъ см. тамъ же.

22. III.

30. III. 486. 
великш

31. in. 487.

1. IV. (стр. 353). Praecipue tres ecclesias patriarchales nempe Lateranensem,
Vaticanam et Liberianam — самъ Шереметевъ подъ 1-мъ апреля заноситъ 
посЬщеше и осмотръ достопримечательностей лишь одного собора св. 
Петра; о посбщенш же Латеранскаго говоритъ подъ 24 марта (3 апреля). 
См. Пам. Дип. Снош. X, 1632—1633.

Сит magna devotione missam audivit et sacras reliquias veneratus est — 
„Den 10 April ward er (Шереметевъ) in die Haupt-Kirchen zu Rom ge- 
fiihret und ihm die daselbst verwahrete Reliquien gezeiget, wobey er sich 
verlauten liess, dass er sie nicht so wohl aus Neugierigkeit, als aus son
derbarer Andacht beschauete“ (Theatrum Europaeum, XV, 503).

5. IV. 490. (стр. 353). Due suoi fratelli Владим!ръ и Васил1й Петровичи
Шереметевы.
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491. (стр. 354). OnncaHie ауд!енщи Шереметева у папы. 27-го марта, 
см. въ его путевомъ журнале. Пам. Дип. Снош. X, 1635 1640.

Duo familiäres — вероятно, Герасимъ Головцынъ и Алексей Кур- 
батовъ. Сравн. тамъ же, стр. 1581.

493. (стр. 355). Къ депеше приложена речь Шереметева, произне
сенная имъ на ауд!енц1и у папы въ двухъ переводахъ. французскомъ и 
латинскомъ (Däpeches de Rome, vol. 389, f. 291—293).

1698
6. IV.

8. IV.

494... (стр. 356). E stato due volte . . . V oratione qui annessa in coppia 12. IV. 
...... leitete del Kzar . . . regali preciosi — римск!е оффищальные ис
точники и путевой журналъ Шереметева говорятъ не о двухъ, а всего 
лишь объ одной ауд!енц!и, данной папою Шереметеву въ этотъ пргЬздъ 
его въ Римъ. — Речь Шереметева напеч. Тургеневымъ въ Historica Rns- 
siae Monumenta, II, 281—282. — Царскую грамоту пап-b, 30 апреля 1697 
г., см. въ Письмахъ и Бумагахъ Петра В. I, 152—153. — О подаркахъ 
Шереметева см. Пам. Дип. Снош. X, 1642, 1643, 1646, 1647. Ихъ оцени
вали въ 20000 итальянскихъ скуди (Theatrwni Europaeum, XV, 503).

496. (стр. 356—357). Сравн. однородный описания въ докум. №№ 490, 12. IV. 
491, 492, 494. In ипа congregazione .... si rissolve contenersi соте fece 
Gregorio XIII — другое современное свидетельство, точно также говоря, 
что грамоту къ царю решено было писать по образцу той, которая была 
некогда послана папою Григор1емъ XIII, добавляетъ: „Dahero in dem 
ausgefertigten Schreiben dem Czaar eben derjenige Titul beygeleget wor
den, welchen man in des Pabsts Gregorii Schreiben gefunden, worin das 
Wort Czaar nicht gedacht wird, weil davor gehalten ward, dass es so viel 
als Caesar oder Kayser bedeute, und die Lateinische Kirche mehr nicht als 
einen Kayser, ncmlich den Römischen, erkenne“ (Theatrum Europaeum, XV, 
503—504). Характерно, что въ русскомъ перевода грамота папы Иннокентия 
XII, врученная Шереметеву, заключала въ себе следукшця слова: „Петру 
Алексеевичи), великому государю царю и великому князю всеа в. и м.
п б. Poccin и великихъ государствъ восточныхъ и западныхъ, сЪверныхъ 
отчичю и д-Ьдичю, и наследнику, самодержцу государю и обладателю“ 
(Московский Главный Архива Мин. Иностр. Дплъ. Сношешя съ папами. 
1698 г.).

497. (стр. 358). Una bellissima croce d’ ого — объ этомъ кресте см. 19. IV. 
Пам. Дип. Снош. X, 1644—1646.

498. (стр. 358). Lunedi mattina parti per Malta — Шереметевъ вы- 19. IV. 
Ьхалъ изъ Рима въ Неаполь 4 (14) апреля (Пам. Дип. Снош. X, 1647).

499. (стр. 359—362). Алексей Курбатовъ состоялъ при Б. П. Шере
метеве въ зван in его маршалка; впоследствш одинъ изъ т. наз. „при- 
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1698 былыциковъ“ Петра В. и архангельскш вице - губернатора Экземпляръ 
рукописи, съ котораго печатается настояпцй текстъ, если не оригиналъ 
прошен 1я Курбатова (на задней стороне письма (4-ая страница) надпись: 
Sanct.m0 Dom.0 N.ro Innocentio Papae XII.° pro Alexio Kurbatou), то во 
всякомъ случай очень тщательно написанная котя. Фамил1я Курбатова 
везде пишется съ конечнымъ и (Kurbatou), а не г. Въ общемъ оглавле
нии 199-го тома отдела Clemente XL Miscellanea d’ Europa прошете но
сить следующее обозначете: „Supplica presentata а papa Innocenzo XII 
da Alessio Kurbatou russo unito, chiedendo varj libri opportun! a quei paesi 
de quali ne fa particolar catalogo, et altre grazie spli“.

22. IV.

3. V.

3. V.

10. V.

10. V.

13. V.

17. V.

17. V.

20. V.

501. (стр. 367—368). Сравн. докум. №№ 509, 522.

504. (стр. 369). 0 pk ЧП Шереметева см. выше прим'Ьч. къ № 494.

505. (стр. 369). А Napoli поп vi si trattenne ehe due soll giorni — пу
тевой журналъ Шереметева считаетъ пребываше его въ Неаполе более 
продолжительнымъ (Пам. Дип. Снош. X. 1647 1648).

506. (стр. 370).
Russie, p. 374.

(стр. 370).

Напечатано Тейнеромъ въ Monuments historiques de

Essenclo di giä arrivato in Messina — въ МессинЪ
Шереметевъ пробылъ съ 21-го по 26-е апреля ст. стиля (Пам. Дип. Снош.
X. 1650—1651).

(стр. 371). Perche V Е. Е. V. V. nel di dentro della lettera scritta 
al Czaro, non kavevano messi li di lui titoli — речь идетъ о грамоте дожа, 
1-го февраля 1698 г., „въ которомъ листу в. г - ря имяни не написано, а 
вместо имяни поставлены точки . . . . в. г - рь . . . указалъ, будучи въ 
Венещи, своимъ великпмъ и полномочнымъ посломъ говорить сенату и 
доведаться, какимъ обычаемъ вместо его государева имяни написано въ 
листу точки“ (Пам. Дип. Снош. VIII, 1239).

509. (стр. 371—372). ОтвЬтъ на донесете нунщя Давш отъ 21
апреля; см. докум. № 501; сравн. № 522.

511.
мая. О 
del хат

(стр. 372—373). Шереметевъ пр1ехалъ на о - въ Мальту 1 (11) 
npieMb его см. Пам. Дип. Снош. X, 1654—1655 след. Le lettere 
di Moschovia — царская грамота, 30 апреля 1697 г., магистру

Малыпйскаго ордена (Письма и Бумаги Петра В. I, 154).

512. (стр. 373). Речь идетъ о техъ 13 венещанскихъ мастерахъ, Ко
тор ыхъ русское правительство пригласило для постройки кораблей въ 
Воронеже. См. о нихъ докум. №№ 184, 185, 189, 190, 198, 200, 201, 206, 
218, 220, 225, 245, 253, 266.
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513. (стр. 374). Царь вьгЬхалъ изъ Англш 23 апреля ст. ст. 11 
commercio сон la Moscovia — договоръ съ лордомъ Кармартеномъ о моно- ' ' 
польиой продаже табаку; наемъ техниковъ. моряковъ и т. п. спещалис- 
товъ на русскую службу.

514. (стр. 374). Напечатано Тейнеромъ въ Monuments historiques de 24. v. 
Russie, p. 371 съ незначащими отступлениями! отъ оригинала.

515. (стр. 375). О возведешп Шереметева въ кавалеры Мальтшскаго - v- 
ордена ii объ отъезде его съ о-ва Мальты см. Пам. Дип. Снош. X.

24

1669 след.

518. (стр. 376). Sui punto ehe stava per incamminarsi il Re verso la Prus- 3. VI. 
sia — Августъ II вы'Ьхалъ изъ Варшавы 31-го мая, для свидашя съ кур- 
фпрстомъ бранденбургскпмъ, въ 1оганнсбургъ, где и пробылъ до 7-го 
1юня 1698 г. Сравн. выше примеч. къ № 460.

II padre Vota, accioche .... avvisi Sua Maestci del pericolo - ни
сколько позже, въ депеше 24 ноня 1698, нунщй Дав1а, совместно съ епи- 
скопомъ Куявскимъ (di Cuiavia), ходатайствовалъ передъ кардиналомъ 
Спадою о награжден!в Воты за его рвение и старание поддержать короля 
въ догматахъ католической веры (Ватиканский Архивъ. Polonia. Vol. 119).

522. (стр. 383). Сравн. докум. №№ 501. 509. Parti а giorni passati но. VI. 
col Re verso la Prussia — ср. выше примеч. къ № 518. Въ Theatrum Eu
ropa пет, XV, 417 князь Любом1рск1й, действительно, показанъ въ свите 
польскаго короля.

526. (стр. 386). II prencipe Pietro Ivan — въ дошедшихъ до насъ 14. VI. 
спискахъ волонтеровъ, посланныхъ въ Италию. не встречается имени 
князя Петра Ивановича.

530. (стр. 390). Напечатано Тейнеромъ въ Monuments historiques de 2И. VI. 
Russie, р. 374.

531. (стр. 391). Вота уже не въ первый разъ вспомпнаетъ о своемъ 24. VI. 
пребывании при московскомъ дворе. Сравн. докум. №№ 180, 195, 223, 
242, 364.

532. (стр. 391). Объ аудиенцш Шереметева у папы сравн. Пам. Дип. 24. VI. 
Снош. X, 1687—1688.

534. (стр. 392). Giunse sabbato notte Шереметевъ вернулся въ 
Рпмъ 11 (21) ноня (Пам. Диш. Снош. X, 1687).

28. VI.
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1698
23. VI.

28. VI.

28. VI.

23. VI.

29. VI.

1. VII.

1. VII.

1. VII.

5. VII.

535. (стр. 392). Отвйтъ на депешу нунщя Давш отъ 3 (напечатано
по ошибка: 4) 1юня 1698 г., подъ № 518.

536. (стр. 393). О въезде великихъ пословъ въ ВЬну 16 (26) 1юня
см. Пам. Дип. Снош. VIII, 1327 слЬд.

537. (стр. 394). Напечатано Тейнеромъ въ Monuments historiques de 
Russie, pag. 371, безъ заключительной фразы и съ пропускомъ характер- 
ныхъ словъ: „Non furono perõ invitate ne la raia carozza, ne quelle degl’ 
altri signori ambasciatori“.

538. (стр. 395). ler mattina mi die der о del lora arrivo; onde mostrano 
di voler’ essere visitati, e lo farö — такимъ образомъ испанскш посолъ даетъ 
понять, что первый шагъ былъ сдЪланъ со стороны московскаго посоль
ства; pyccKift статейный списокъ говоритъ иначе; „тогожъ числа (17 1юня 
ст. ст.) присылалъ къ великимъ и полномочнымъ посломъ гншпанскаго 
короля посолъ, пребывающей при дворе цес. вел—ва. съ поздравлешемъ 
прнбыт1я ихъ въ Вену. И велите и полномочные послы за присылку 
его ему благодарствовали и взаимно посла отъ себя поздравляли “ (Пам. 
Дип. Снош. VIII, 1333).

539. (стр. 396). Напечатано Тейнеромъ въ Monuments historiques de 
Russie, pag. 371 вполне согласно съ оригиналомъ.

540. (стр. 397). О пребывании царя въ Дрезден!} и князе Фюрстем- 
берге, принимавшемъ его тамъ, см. Theatrum Europaeum, XV, 471—472 и 
Weber, Die Besuche Peter des Grossen in Dresden въ Archiv f. sächsische 
Geschichte, Bnd. XI (1873), стр. 337—343. Веберъ послужилъ источникомъ 
для статьи Брикнера: Петръ Велик1й въ Дрездене въ 1698, 1711 и 1712 
гг. (Русская Старина 1874, XI). Ср. его же Die Reise Peters des Grossen 
in’s Ausland. 1697 и 1698 (Russische Revue 1879, XIV).

541. (стр. 397—398). Сравн. докум. №№ 501, 509, 522.

542. (стр. 398). Ср. другую депешу кардинала Бульона о томъ же 
Шереметев-!} подъ № 493.

543. (стр. 402). Fa poi il Ozar risuonar la fama di grandi vantaggi ul- 
timamente riportati sopra de’ Tartari — объ успЪхахъ надъ татарами дано 
было знать и въ Голланд1ю (Письма и Бумаги Петра В. I, 739); но не 
даромъ Корбъ отнесся къ нимъ недоверчиво (Дневникъ, 71): походъ лЬ- 
томъ 1698 г. противъ татаръ окончился полною неудачею (Костомарова, 
Мазепа, 126—127; ЭварницкШ, Истор1я запорожскихъ казаковъ, III, 275— 
279). Сравн. въ нашемъ изданы докум. № 547, стр. 409 и № 696, 
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стр. 543 и прим-Ьчаше къ нему. Донесешя самихъ полководцевъ, Мазепы 1698 
и кн. Долгорукова, см. у Елагина, Истор1я русскаго флота. Приложения, 
ч. II, стр. 462—474.

544. (стр. 402—405). Однородный съ этой депешею св'ЬдЪнгя о пре
бывая in царя Петра въ ВгЬнгЬ даютъ и сообщешя, помещенный въ на- 
шемъ изданы подъ №№ 545, 546, 547. Theatrum Europaeum (XV, 472), 
говоря о свиданш царя съ цесаремъ въ Фаворите, замечаетъ: „Und war 
hierbey sehr merckwürdig, dass derselbe (царь) vor Ihr. Kayseri. Majest, 
das Haupt, unerachtet er zum zweyten Mahl von Ihr. Kayseri. Majest, sol
ches zu bedecken ersuchet worden, nicht bedecket, sondern bey währender 
Unterredung seine Mütze in der Hand, austragender Veneration gegen die
sem grossen Monarchen der Christenheit, gehalten“.

545. (стр. 405). Segul Г ingresso della grande ambasdata de Moscoviti - 
сравн. описание въЬзда въ Пам. Дип. Снош. VIII, 1327—1330.

546. (стр. 407). Напечатано Тейнеромъ въ Monuments historiques de
Russie, p. 372, съ пропускомъ девяти строкъ въ серединЪ текста (стр. 408: 
„Quelle ehe senta........... la sua insigne pietä“) и заключительной фразы.

548. (стр. 411). Ё venuto qua un giovine moseovita per ringraziare il 
Re — судя по „Памятникамъ Дипломатическихъ Сношешй“ (VIII, 1314, 
1366—1367), великге послы благодарили польскаго короля за пр!емъ, ока
занный пмъ въ CaKCOHin, черезъ варшавскаго резидента Никитина.

550. (стр. 411 416). Въ русскомъ изложены переговоры съ цесар- 
скимъ правительствомъ о турецкихъ дЪлахъ см. въ Пам. Дип. Снош. VIII, 
1338—1352, 1354—1360 (сравн. Письма и Бумаги Петра В. I, 258—261).

5. VII.

5. VII.

5. vii.

s. VII.

12. VII.

ööl*  (стр. 416). Non vuole не esporsi intieramente alla pubblicitd, ma 12. vii. 
nemmeno totalmente riservarsi e naseondersi — „hiernächst hat er (царь) alles 
merckwürdige in- und ausserhalb Wien besichtiget und täglich sich ver
kleidet, um nicht erkannt zu werden“ (Theatrum Europaeum, XV, 472).

Un giorno eh' era il suo natalizio — ср. описаше праздновашя цар- 
скихъ именинъ въ ЮрналЪ Петра В., въ письмк Петра къ Вишусу, отъ 
2-го 1юля (Письма и Бумаги Петра В. 1, 263) и у Устрялова (Истор. царств. 
Петра В. III, 135—136), который излагаетъ на основаны составленныхъ 
при вЪнскомъ дворЪ Ceremonial-Protokolle. Согласно съ посл'Ьднимъ, хотя 
и съ отлнч1ями, излагаетъ Theatrum Europaeum (XV, 472): „Ihm (царю) 
auff seinem Namenstag Peter .... von den Hof - Cavalliers in schönster 
Gala gratuliret und gegen Abend eine vortreffliche Musick von 170 Instru
menten, als Trompeten, Paucken, Hautbois, Schallmeyen, Pfeiffen und aller
hand Seyten - Spielen praesentiret. Wobey 300 Dames, so viel Cavalliers, 
die Herrn Ministri und Abgesandten sich eingefunden und mit Tantzen sich

44
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1698 belustiget. Gegen 10 Uhr wurde ein schön Feuerwerck unter Paucken und 
Trompeten-Schall, so des Czaars Namen V. P. Z. M. (Vivat Petrus Zaar 
Moscoviae) praesentiret, angezündet, und endlich diese Lustbarkeit mit einer 
herrlichen Merenda beschlossen“. Ср. еще донесете испанскаго посла въ 
иашемъ изданш подъ № 554.

12. vii. 552. (стр. 418). Напечатано Тейнеромъ въ Monuments historiques de 
Russie, p. 373, съ незначащими отступлешями отъ оригинала и безъ за
ключительной фразы.

■2- vi. 555. (стр. 422). ОтвЪтъ на депешу нунщя Давш, помещенную въ 
иашемъ изданы подъ № 528.

12. VII. 556. (стр. 422). Отв'Ьтъ на депешу нунщя Санта Кроче, помещенную 
въ иашемъ издан in подъ № 537.

12. ™. 557. (стр. 422—423). Ср. описаше Шереметева о своемъ пребыванш 
во Флоренцш въ Пам. Дип. Снош. X. 1688- 1691.

15. VH. 559^ (стр. 423). 
di V. Eni. — Дав1я 
№№ 518 и 528.

А' 3 е 17 del passato liebln Г onore di recar a notizia 
пмЬетъ въ виду две своихъ депеши, который см. подъ

15. VII. 560*  (стр. 424). Вотъ что сообщалъ, въ донесешяхъ своихъ цесарю
изъ Москвы, Гвар1ентъ, отъ 31 мая 1698 г.: „Und schon die zwey mosco- 
witische Armeen gegen den Feind anmarchieren. so ist doch wenig oder gar 
nichts von dieser Campagna fruchtbares zu hoffen, massen die commandie- 
rende beyde Generalen Soltikow und Dolgeruka von verwerflicher Kriegs
erfahrenheit, auch der letzte wegen diser übelgeführter Conduite bey allen 
in so schlechten Credit gerathen, dass er von seinem gehabten Commando 
zu Bialogrod erst jüngsthin abgefordert und ihme der Bruder substituiert 
worden. Der Grossveidtherr General Gordon, Kness Boris Golizzin und 
meiste teutsche Obriste und Officiers, auf welche allzeit das grösste Ver
trauen gesetzet; wan etwas erhebliches oder haubtsachliches vorgenommen 
werden solte, befinden sich alle noch dato in Mose au. und ist keine Anstalt 
zu ihrem Aufbruch. Siehe demnach nicht was von deren moscowitischen 
Armeen dises Jahr für gute aussgebende Progressen zu hoffen; bin auch 
gäntzlich persuadirt, dass dieses die eintzige Ursach, wegen welcher das 
Ministerium mir die Erlaubnuss in das Feldt zugehen, prolongirt, und so 
schwer machet, weilen sie gnugsamb den üblen Stand erkennen und wissen, 
dass ihre Armeen ohne Generalität und einigen erfahrnen Kriegshaubtern 
commandirt wird, vermeine demnach gnug zu seyn, wan sie desjenigen durch 
vorige Campagna theur erworbenen und erkaufften, bey diesen üblen An
stalten nicht wiederum!) verlustiget werden“. — Отъ 18-го 1юня 1698 г.: 
„Zu deine habe auch meinem Versprechen nach und zu Bezeugung einer 
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absonderlicher Vertraulichkeit dem Reichs-Canzler Emiliani (думному дьяку 1698 
Емельяну Игнатьевичу Украинцову) darumb er eine Abschrifft von dem 
allergnädigsten Credential eingehendiget, damit durch dise von der so 
eyffrig begehrter Übergebung des Original abgelassen und zugleich Euer 
Kays. Mayt. allergnädigste Anbefehlung der Armee in dem Feldt nachzu
folgen desto mehr offenbahr und becräfftiget seye; so werden aber Euer Kays. 
Mayt. aus meinen vorig und iezt allerunterthänigst abgehenden allergnä- 
digst vernemmen. wass gestalten mein bey den Premier Ministro, Fürst 
Gallizin, Feldtherrn, General Gordon, Reichs - Canzler und anderen öffter- 
wiederholltes innständiges Verlangen dennen in herzuenahender Campagna 
moscowitischen Operationen beyzuwohnnen, keine willfährige Resolution er
halten können. Der Canzler Emiliani will mich zwar versichern, dass der 
Fürst Dolgeruka und cossakische Feldtherr Maseppa den 25-ten Maij von 
Bialogorodt auffgebrochen, und dennen hinter Ozakoff zu Wasser- und Landt 
starckh an marchirenden feindlichen Partheyen entgegen gehe: nicht weni
ger stehe auch Soltikow bey Azoff unweit des Fluss Mius in solcher Breit
schafft und Macht, dass selbiger die besorgende feindliche Einfähl nicht 
allein kräfftiglich verhindern, sondern auch bey ereigneter Gelegenheit seinen 
Valeur ungezweiffelt zeugen werde. Welches ich von dergleichen unbeherz
ten und unerfahrnen Kriegs - Commendanten mehrers glücklich erwünsche, 
als erwartte“ (Бп>нскш Тайный Архива. Rossica. 1698, листъ 88—88 об.;
95—95 об.). Сравн. Корбъ, Дневникъ, стр. 71.

561. (стр. 424 426). См. прнмЪч. къ докум. № 563. 15. VII.

562. (стр. 426—428). Документа, состоящей изъ отд'Ьльныхъ ЛИСТОН- 16. VII. 
ковъ, безъ номерацш. Последняя сделана нами применительно хроно- 
логическимъ датами, каждаго донесен!я.

(стр. 426, записка № I). Prencipi moscoviti, Pietro Galizini, Giuro 
Giuro, Gregorio — кн. Петръ АлексЬевичъ Голицынъ, кн. K)pifl Юрьевичъ 
Трубецкой, кн. Григорш Оедоровичъ Трубецкой.

(стр. 427, записка № IV). Sette suoi cavalieri — 4 волонтера: Оедо- 
сей Скляевъ, Лукьянъ Верещагинъ, Оаддей Поповъ, Анисимъ Моляръ; 
повари, Осипъ Зюзинъ и докторъ Петръ Васил. Постннковъ, приставленный 
къ волонтерамъ въ качестве ихъ тутора и переводчика (Сравн. Шмурло, 
П. В. Постннковъ. Несколько данныхъ для его бюграфш. Юрьевъ. 1894, 
стр. 32). Изъ Вены они выехали 14-го 1юля съ паспортомъ, выданнымъ 
отъ 13-го 1юля (см. та.мъ же), и, конечно, ихъ имеетъ въ виду Юрналъ, 
занося подъ 13-е 1юля: „Отсель поехали нашей кумпанш 4 человека въ 
Венещю напередъ“.

563. (стр. 428—431). Сравн. другую депешу Рудзини на ту же тему 16. VII. 
(№ 561). Изъ словъ венещанскаго посла следуетъ заключить, что съ 
„третьимъ посломъ“ (Возницынымъ) онъ виделся дважды: 15-го и 17-го 
1юля (нов. ст.); статейный же списокъ великихъ пословъ оба эти свндашя 
слилъ въ одно, отнеся его на промежуточный день 6-го 1юля (ст. ст.):

44*
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1698 „Тюля въ 6 день третей великой и полномочной посолъ ездилъ къ вене- 
цТйскому послу РузинТю и говорилъ, что ’Ьдутъ ныне изъ Вены въ Вене- 
щю н’Ьколикое число валентеровъ знатныхъ особъ, и чтобъ онъ посолъ 
писалъ въ ВенецТю къ князю и къ сенату, чтобъ темъ валентеромъ про- 
■Ьздъ былъ свободной; и венецТйской посолъ писать о томъ въ ВенецТю 
обещался, и потом» имплъ съ нимъ и тайной розюворъ по указу“ (Пам. 
Дип. Снош. VIII, 1373). Депеши самого Рудзини достаточно вскрываютъ, 
въ чемъ состоялъ и этотъ „тайной розговоръ“, и этотъ „указъ“.

Intanto per il prossimo luned't si dispone in corte la pratica d' una grande 
e ben insolita festa quäl e quella d’ un Wirtschaft — означенное празднество 
состоялось 11 (21) Тюля, которое, действительно, приходилось на поне- 
дЬльникъ. Указанная Устряловымъ ошибка Гюйсена (Туманами, III, 85) 
и повторенная за нимъ Голиковымъ (ДополненТя къ Деяшямъ Петра В. 
V. 146), объясняется псточникомъ, откуда черпалъ первый свой матерТалъ: 
въ Thcatrum Europaeum, XV, 472 показано 1 (11) Тюля. Самое описанТе 
празднества см. у Устрялова III, 138—142, на основанш Ceremonial-Proto- 
kolle, и въ Thcatrum Europaeum, XV, 472—475; основа и того, и другого опи
сан Тя общая, но есть и отлпчТя. Такъ въ Thcatrum читаемъ мы привЬт- 
ствТя. которыми обменялись цесарь съ царемъ и про который Устряловъ 
(III, 142, примеч.) не зналъ, какъ они попали къ Гюйссену и Голикову; 
тамъ же приведены слЬдующТя заключительный строки: „Worauff (по
благодаришь цесаря за подаренный ему бокалъ) er (царь) sich zu 8r. 
Majest. dem Röm. König gewendet und gesagt, Se. Majest, wären noch jung 
(1осифъ род. въ 1678 г.), könnten d ah его besser einen Trunck als der Hr. 
Vater vertragen, bewegten sie auch dahin ihm 8 Gesundheits-Gläser nach
einander Bescheid zu thun; nach welcher Expedition er Se. Majest. umarmet, 
geküsset, in die Höhe gehoben und eine grosse Vergnügung bezeiget und 
sich damit zu den angefangenen Lustbarkeiten, welche bis 4 Uhr frühe 
Morgens gedauret, wieder gewandt, bey denen Ihr. Käyserl. Majest. so wohl 
als Se. Czaarische Majest. sich so vergnügt bezeiget, dass sie biss fast auff 
den letzten Mann ausgehalten, und zwar der letztere ungemein starck ge- 
tantzet, das Frauenzimmer gedrücket. und auff seine ihm recht wohl an
gestandene Manier geschwencket, und sich also recht lustig und frölich 
erzeiget“ (XV, 474—475. Речи царя и цесаря нашли себе место и въ 
книге Вебера: „Das veränderte Russland“, III. 234). Подъ „Frauenzimmer“, 
въ данномъ случай, подразумевается одна изъ тЪхъ 7 графинь или кня
гинь. который поименно перечислены въ Thcatrum и были замаскированы 
горничными. Къ описашю празднества въ Thcatrum Europaeum приложенъ 
планъ ппршественнаго стола съ обозначешемъ кто изъ участвующихъ 
какое занималъ место. Считая императора и императрицу, столъ былъ 
накрыть на 82 прибора. — О празднестве см. еще въ нашемъ издаши 
докум. подъ №№ 564, 569. 626.

19. ™. 565. (стр. 434). Le risposte di Sua Mäest ii furono, ehe il suo ministro in 
Mosca di giä ave va adempito la parte commessali — вотъ, между прочимъ, 
что говорилось въ инструкции, данной, 14 января 1698 г., Гвар1енту пе- 
редъ отъездомъ его въ Москву: „ .... Es bleibt demnechst unserm Ab-
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gesandten auch ohn Verhalten nndt ist demselben vorhin Bewust, mit was '698 
grosser Miihe wür es vor einigen Jahren dahin gebracht, dass denn Mis
si onarijs von der Lodetet Jesu das öffentliche Exercitium unsser Religion 
in der Statt Moscau ist verstattet, selbige aber bey dem baldt darauf ent
standenen Tumult widrumb hinaussgewissen worden. Nun haben wür im 
Jahr 1691 durch unserm Cammerrat h Kurtz derselben Restitution и mb so 
mehr suechen lassen, alss wür gäntzlich persuadirt gewessen und noch 
seyndt, dass die Patres Societatis sowohl in Religions-Sachen erspriesslichere 
Dienst thun. alss auch die Jugent besser unterrichten können, alss andere, 
sothanne Restitution aber auss allerhand gegen bemelte Patres bezeugten 
Verdruss damahls nicht erlangen können, alsso dass wür, umb gleichwohl 
die Catholische in Moscau nicht hülffloss zu lassen, auss unsser Dioeces 
Mähren zwey weltliche Priester hineinzuschikhen seyndt veranlasset wor
den, auch aniezo, wie unsserm Abgesandten vorhin beckandt ist, zu Ab
lössung gedachter Missionarien auss gedachter Dioeces abermahlen zwey 
Pfarer hineinschikhen. Nachdem wür gleichwohl bemelte Patres mittler 
Zeit gern restituirt sehen mögten und gäntzlich verholten, es werde der 
Tz ar bey nun geschlossenen Bündtnuss sich ehunder hierzu verstehen, so 
kan unser Abgesandter jedoch nicht gleich nach seiner Ankunfft, sondern 
wan er ein Zeitlang in Moscau seyn wirdt, denen moscowitischen Ministris 
auch nach Befinden dem Patriarchen selbsten vorstellen, was massen wür 
zu ihrem Tzar das gutte Vertrauen betten, dass, nachdem wür gegen Ver
stattung dess Exercitij nostrae religionis und Admittirung der Jesuitten 
miss erkleret betten, die Credenz-Schreiben von denen moscowitischen Le
gatis und Ablegatis, id est primi et secundi ordinis, anzunehmen, auch 
denenselben die unserige auss aignen Händen auf die Weis, alss in Moscau 
mit denn unserigen beschicht, auss zu antworthen, dess Tzars Liebden sich 
auch in Wiederannehmung der P. P. Societatis destoweniger difficil bezei
gen würden, alss wür diesselbe versichern liessen, dass von unss solche 
Leuth selten hier ingeschikht werden, welche einen aufferbauhlichen Wan
del führen und ihre oder denen ihrigen gar nicht überlästig seyn, noch 
sich in Staatssachen einmischen, sondern alleinig dem Gottesdienst und 
Seelsorge abwarthen würden. Wür wollen jedoch nicht, dass unser Ab
gesandter hierauss ein Negotium machen, sondern es bey sich zeigender 
guten Gelegenheit fürbringen, bey vermerkhender Difficultet aber disses 
Werkh weiter nicht treiben soll, umb nicht etwan Ursach zu geben, dass 
auch moscowitischer Seithen die Annehmung ander Geistlichen geweigert 
werde“ (BibHckiü Тайный Архива. Rossica. 1698. лист. 11—12 об.: Instruc
tion und Befehl für unseren und dess Reichs lieben getreuen Christoph 
Ignatzi, edlen Herrn von Guarient undt Rall, auch unsern Hoff-Kriegs-Rath 
und Kays. Abgesandten in Moscau, was derselbe in seiner Verschikhung zu 
beobachten hat).

567. (стр. 435—436). Ответь на двЪ депеши Рудзини, помещенный 19. VII. 
въ нашемъ издании подъ №№ 543 и 551.

569. (стр. 437—438). Avvanzarebbero sin а Venetia sette Moscoviti — 22. VII. 
имена ихъ указаны въ примкч. къ № 562.
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Doveva pur sc (piir dimani la pubblica audienza . ... 1 di non dover 
esser tegati alle regole degli usi decorsi — объ этихъ спорахъ изъ - за цере- 
мон!ала въ сходныхъ чертахъ говорить и pyccKifi статейный списокъ 
(Пам. Дип. Снош. VIII, 1375—1388).

570-620. (стр. 439—490). Въ настоящемъ случай мы отступили 
отъ строго хронологическаго порядка въ размещены документовъ въ силу 
внутренняго единства, связывающаго №№ 570—620: это распоряжен!я и 
переписка венещанскаго сената съ соответственными учреждениями по во
просу о прнготовлешяхъ къ встрече и проезду Петра В. по территории 
Венец1анской республики, отъ границы до города Венеции Лишь №№ 
598 и 601 могли бы быть выделены изъ этой группы; а если въ № 599 
речь идетъ о П. В. Постникове и отправленныхъ съ нимъ 4 волонтерахъ 
(см. выше примеч. къ № 562), то и ихъ пр!ездъ былъ иоставленъ вене- 
щанскимъ правительствомъ въ тесную связь съ ожидаемымъ прибыт!емъ 
русскаго царя.

Хотя въ оригинале распоряжения венещанскаго сената, напечатан- 
ныя нами подъ № 570—577, и помечены 23-мъ 1юля, но правильнее ихъ 
следовало бы отнести къ 22-му; что видно и по ответнымъ донесеш- 
ямъ, пнсаннымъ 23 поля, и особенно изъ донесешя Джустишана, капи
тана и подесты города Удине (см. № 618), где вышеназванный распоря
жения прямо отнесены къ 22-му 1юля.

(стр. 446, № 575). Nell’ alligata nota — намеченный маршрута царя 
по территории Венещанской области см. въ приложен!!! (Appendice) къ 
№ 576, на стр. 448.

Theatrum Europaeum, XV, 508, говоря, что къ пр!ему царя въ Вене- 
ц!и делались больш!я приготовлен!я, добавляетъ: „auch alle vier Procu- 
ratoren von S. Marco dazu ernannt, mithin dem Gouverneur zu Palma, 
Udino und Treviso Ordre gegeben hatte, ihm in seinem Durchzuge alle 
möglichste Ehre zuerweisen. Es war auch der Palast Foscari zu seinem 
Logier verordnet und ein Zimmer in dem Arsenal zubereitet, ihm allda einige 
Ergötzungen zu machen“. Ср. въ нашемъ изданы докум. №№ 628, 650.

О прнготовлешяхъ, делавшихся собственно въ городе Венецш, на- 
ходимъ некоторыя сведен!я въ следующихъ трехъ документах^, храня
щихся въ Государственномъ архиве въ С.-Петербурге:

1) 1698. 23 Luglio in Pregadi. Е da то sia preso, ehe per tratte- 
ner il Czar di Moscovia, con i possibili, e piu nobili divertimenti resti in- 
caricato il magistrato dell’ Artigliaria di concertar con i megliori perlt! 
qualche gioco de fuochi artificiati da farsi in acqua di notte tempo, et in 
quei siti, ehe crederä piü a proposito, applicando in cose, ehe riescano non 
meno dilettevoli, ehe grandiose, e suggerendo in scrittura tutto quello, ehe 
per loro prudenza riputassero opportune. Doverä pur esso magistrato far 
approntar quella quantita di metallo, ehe render si potesse necessaria per 
far qualche getto di cannone grosso, 0 mortaro coli’ arma, et alla vista di 
esso principe, acciö con tale tratto di stima render si possa appagato il suo 
genio (Кабинета Петра В., II, № 1, л. 345).
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2) Nota katta d’ ordine degl’ iil.mi et ecc.mi sig.ri prov.ri all’ Altel- 
laria da Sigismondo Alberghetti per gl’ essercitij di varie qualitä di can- 
noni, e mortari sopra il Castel Novo da far vedere al Czar di Moscovia.

Far agiustar in forma d’ una loggia la terrazza del maschio di esso 
Castel Novo, ornato di bandiere, e spoglie turchesche, per preparar al detto 
Czar sito commodo, e propriamente guernito da osservare gl’ essercitij:

Sopra la mezza luna far portare 24 pezzj di cannoni per fargli tre 
salve al suo arrivo, e tre alla sua p arten za.

Alla punta del Lido opposto verso S. Rasmo far fare la figura di un 
dardanello di Costantinopoli'), e solo nel mezzo mettervi delle materie com- 
bustibili con qualche fuoco proprio d’ artificio per tirargli dentro con 
6 mortari da 50, 2 da 500, et uno da 1000, con quäle si sbarreranno molte 
bombe da 50 in una volta. Al di fuori del dardanello sudetto far’ riponere 
sopra la spiaggia 8 pezzi finti di cannoni sopra letti, e ruote vecchie, con 
prescritione di premio, per ogni cannone ehe venirä smontato con tiro di 
bomba, come pure a chi incendiarä il maschio del mezzo del detto darda
nello, dove saranno preparatj li fuochi d’ artificio, per far vedere, ehe Г 
uso proprio delle bombe e per incendiare le münitioni, e scavalcare Г arti- 
gliaria, e non ruvinare senza frutto le cittä.

Far’ accomodare li due bordi di nave del primo rango per tirargli 
dentro con un cannone da 200 di nuova invenzione, et un cannone da 40 
d’ Inghilterra, ehe e de piu grossi pratticatj sopra le maggiori navi, tanto 
d’ Inghilterra, come d’ Olanda; onde spicchi il gran vantaggio dell’ arma- 
mento destinato alle galeazze della serenissima Repubblica, sopra li piü 
gran legni del mondo.

Far sbarare due cannoni da tre bocche contro sartiami, et alberi di 
nave ehe potranno accomodarsi sopra qualche arsile vecchio ancorato nel 
mezzo del porto per far’ vedere quanto giovano in un’ stretto combatimento.

Con 12 falconetti far’ tirare in tavolazzo, prescrivendo premio al 
miglior tiro, come pur sopra ogni sorte d’ artiglieria ehe verrä adoprata.

Con 2 organetti da granate tirarne 6 per volta, e qualche fuoco di 
joia come pure con li mortari da 500 delle balle da illuminarc in aqua.

In fine aggiustato et ornato il pinco S. Giorgio in forma d' una sul- 
tana1 2), e fatto condurre tra S. Servolo, e S. Lazzaro tirargli dentro in dis
tanza d’ un miglio delle bombe da 200 col cannone di nuova inventione, о 
dalla cannoniera del castello ehe, guarda a quella parte, о dalla prova della 
galeazza. Ma prima fare dej tiri col cannone da 40, col quäle non si poträ 
mal incendiarla, e difficilmente colpirla; e poi con quello da 200, ehe la 
fara in pochi tiri ardere, e susseguentemente colare al fondo. Onde si 
vedrä esset’ valevole quest’ artigliaria di nuova inventione ad incendiare 
et affondare le navi nemiche anco fuori del tiro di cannone ordinario di 
punto in bianco.

1) üno di due castelli ehe sono alla bocca di Costantinopoli verso Г Arcipelago.
2) Le navi maggiori de Turchi, si chiamano sultane.

Per provedere, et aggiustare nella miglior’ forma tutto il bisognevole, 
non vi vorrä meno di quindici giorni.

1698
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1698 Quattro giorni avanti Г essercitio publico, doveranno li maggiori 
ammaestrare li loro bombardier! e bombisti, e fargli fare li tiri di prova 
con polvere della stessa qualitä di quella, ehe doverä impiegarsi nel giorno 
destinato; onde si rendano attj ad’ un regolato, et agiustato essercitio degno 
d’ esser veduto dal piu gran imperatore. Dali’ Arsenale li 26 Luglio 1698. 
(Кабинетъ Петра В. Il, № 1, л. 387).

3) 1698. 31 Luglio in Pregadi. Applicatosi prontamente il Magistrate 
dell’ Artigliaria all’ esseeutione del deereto 23 passato, suggeriscono le dis- 
positioni, ehe eredono opportune, per andar trattenendo con possibili e piu 
deeorose osservationi il Czar di Moscovia, neila sua sopravenenza a questa 
parte. Approvandosi quanto espongono per esseguire la fondita del mor
taro da mille, delli due cannoni da 200 di nuova inventione, e delle 9 pe- 
triere tutte in un’ getto, cogl’ accennati intagli, e lavori, potranno ben’ 
intendersi eol savio cassier per la balotatione dell’ import are delli otto 
migliara ehe mancano, e di qualche honesto sovegno ancora alli fond." et 
altro. 8’ annuisee pure alle dispositioni divisate nelli magazeni, e muni- 
tioni della casa, alle varie manifatture, e lavori motivati, alle Operation! 
in r affin ar’ salnitri, et alla ripartitione adequata di maestranza neile bot- 
teghe de carreri, fornitori, e fabri proprij anco li preparamenti d’ una mi- 
litar funtione al Lido con gl’ adornamenti ehe trovassero proprij, e con 
raccoglier’ per gl’ essercitij ehe esprimono un numero piu scielto anco dalla 
terra ferma de bombardier!; e cosi Г approntamento delli 24 pezzi al Cas
tel Novo, el’ armo della galeazza. In resto come quello riguarda li fuochi 
artificiati, s’ aggradiscono le notitie, e dissegni, ehe accompagnano in altra 
scrittura, per dirgli poi le publiche intentioni, cosi per cannoni da 30, e 
colubrine, ehe potessero gettarsi, e risservarle poi all’ armo delle navi 
nuove: e s’ attendersi la nota del metallo, et altro necessario per le pro- 
prie risolutioni.

Iseppo Giacomazzi nodaro ducale (Кабинетъ Петра В. Il, № 1, л. 345).
Bet три документы снабжены (л. л. 343, 388, 345) переводомъ, при- 

надлежащимъ перу „!еромонаховъ учителей 1оанник1а и Софроша 
Лихуд1евъ“.

Упоминаемый въ вышеозначенныхъ документах^, Альбергетти ни
сколько позже, 2-го февраля 1699 г. (въ рукописи стоить: 1698, но это, 
очевидно, проставлено тоге veneto, тЬмъ более что въ начале записки 
приписано: „отъ Сигизмунда Албергета въ Венецш ахче года“), подалъ 
русскому государю докладную записку „О извЬстномъ образе еже побе- 
дити турки на море, писанномъ хриет1янек1я ради ползы“, предлагая, 
съ помощью пушекъ собственнаго пзобрЬтеп1я, „потопити малыми вы
стрелы всяки! велики! корабль, кроме нагружешя обыкновенныхъ пу
шекъ“. При этомъ авторъ предлагаетъ „маеематически показать“ до
стоинства своего способа. Записка Альбергетти сохранилась, въ русскомъ 
переводе щеромонаховъ учителей 1оанник1а и Софрон1а Лихуд1евъ“, въ 
Государственномъ архиве, Кабинетъ Петра В. II, № 1, л. л. 293—300. 
Тутъ же, невидимому того же Альбергетти, имеется другая, более короткая 
записка на итальянскомъ языке (л. 290) съ русскимъ переводомъ техъ 
же Лихуд1евъ (л. 291), где изобретатель говорить, что если русскш госу



№№ 570" 6z i 697

дарь согласится вооружить свои корабли и катарги (galere) новоизобре- 1698 
тенными пушками, то онъ охотно готовъ взяться за это дело и окончить 
вооружение въ течете не более двухъ лйтъ.

631. (стр. 491). Restituito la visita al terzo о посещены Возницына 25. VII. 
венещанскимъ посланникомъ pyccKiii статейный списокъ разсказываетъ 
подъ 13 (23) 1юля (Пам. Дип. Снош. Vill, 1388); но о вторичномъ визите 
Рудзпни 14 (24) поля („не! giorno di hier!“) и беседе съ царемъ ему ни
чего не известно.

(стр. 492—493). Neir istesso giorno di hieri fu V Imperatore. 
Poi il Czar fu itoggi — о прощальныхъ визитахъ цесаря и царя см. докум. 
№№ 625, 626 и Устрялова, Истор1я царств, ими. Петра В. III, 143—144.

633. (стр. 493). Аналогичный паспортъ на имя А. Меншикова, данъ 
былъ, на латинскомъ языке, и отъ имени цесаря. См. его у Носселъта, 
Der General Lefort, 11, 496, прим.

633. (стр. 494—496). Сравн. прим’Ьч. къ № 621.

25. VII.

26. VII.

(стр. 496). Lettcre et are isi. .... dalla 31 о.seo uut, la causa della 26. VII. 
sospensioue — изв^сне о стр’Ьлецкомъ бунте, помешавшее царю ехать въ 
Венещю, пришло въ Вену 15 (25) ноля.

635. (стр. 497). Съ некоторыми отступлениями отъ оригинала II безъ 26. VII. 
заключительной фразы напечатано Тейнеромъ въ Monuments historiques 
de Russie, pag. 373. Ando a Presburgo —- Theatrum Ruropaeum, XV, 475 
говорить, что въ Пресбургъ царь пое.халъ вместе съ патеромъ Вольфомъ.

639. (стр. 500). Ответь на депешу нунц!я Санта Кроче отъ 12 1юля, 26. VII. 
помещенную въ нашемъ изданы подъ № 552.

630. (стр. 500—501). Такой же ответь на другую депешу Санта 26. VII. 
Кроче (см. ее подъ № 553).

631. (стр. 501). Характерно, что (если только признать правильность 26. VII. 
хронолог!и русскаго и итальянскихъ источниковъ) ни въ „Notizle di latti“, 
ни въ какомъ другомъ современномъ показаны, нигде не отмечено о 
пр!езде и пребыван!и въ Риме тйхъ русскихъ, чье путешеств!е описано 
въ известной „Записной книжке любопытныхъ замечав!й Великой особы“; 
авторъ последней былъ въ Риме съ 3 (13) по 7 (17) !юня 1698, т. е. 
уехалъ за 4 дня до пр!езда туда Б. П. Шереметева на обратномъ пути 
его съ о-ва Мальты, также, подобно другимъ, приветствованъ былъ отъ 
имени папы старшимъ его камергеромъ Урбаномъ Роччи, имелъ возмож
ность осмотреть папскш дворецъ (см. новое издаше въ Русской Старингь 
1879, май, 123—127),— и вообще не прошелъ въ Риме незаметной величиною.
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1698
29. VII.

31. VII.

2. VIIL

2. VIII.

632. (стр. 501). Abbate Gomolinski — посланный польскими' прави- 
тельствомъ настаивать передъ в'Ьнскимъ не заключать мира съ турками 
на основ!; uti possidetis, ибо въ такомъ случае Польше пришлось бы 
отказаться отъ Каменца, — котораго она главными образомъ и домогалась.

634. (стр. 502). „I Moscoviti“, пр!"Ьхавш!е въ Мальту, были П. А. 
Толстой съ приставленными, къ нему солдатомъ.

635. (стр. 502). О пребыван1и II. А. Толстаго на 0-вк см. его путе
вой дневникъ въ Русскомъ Архива 1888, № 6, стр. 117—139, гд-Ь вспомя-
нутъ и приставленный къ нему Паллавичино, и поездка 
„Бушкетно“.

636. (стр. 505). Composte le difficoltä del cerimonialc . . 
Cesare la pubblica audienza — русское описаше ауд!енцш 
Снош. VIII, 1404—1414.

съ нимъ въ

. . hebbcro da 
въ Пам. Дип.

2 VI... 637. (стр. 506). Напечатано Тейиеромъ въ Monuments historiques de 
Russie, pag. 374. 11 tumulto insorto era del clero potentissimo in Masco eia su 
la voce sparsasi colä, ehe il general Szeremet si fosse di giä unito alla chiesa 
Romana — толки объ этомъ дошли въ Вену при посредстве депеши 
Гвар!ента, посланной цесарю 27-го !юня; вотъ что говорилось въ Москва 
про Шереметева: „Das der Bojar Scheremett, hey Ihro Päbstl. Heylligkeit 
audienz genommen, hat er seiner Gemahlin ununterbrechlich weinen, seiner 
familiae und des ganzen russischen Voleks aber allgemeinen Fluech auff 
sich geladen und hat auch der Patriarch ob respectus humanos mit der 
angetroheten öffentlichen Excummunication bis dato zurückgehalten, von 
welchen Euer Kays. Mayt. auch dass beyligende, so mir von vertrauter Handt 
zu meiner Direction communicirt worden, allerunterthännigst überschicke“ 
(BnHCK'iü Тайный Архивъ. Rossica. 1698, л. 109). Ср. Melanges. Extra!ts 
des etudes de theologie, de philosophie et d’histoire. II. Paris. 1857, pag. 25.

2 VUL 638. (стр. 507). Напечатано Тейнеромъ въ Monuments historiques de 
Russie, pag. 374.

2. VIII. 641. (стр. 508). Сравн. докум. № 644. Папское правительство въ 
!юн1; 1698 г. было конфиденц!ально уведомлено бояриномъ Б. П. Шере- 
метевымъ о намЬренш царя посетить Римъ. См. докум. № 498 и Theat- 
rum Europaeum XV, 504: „liess sich (Шереметевъ) hierbeneben bey seiner 
Abreise gegen den Cardinal Cornaro vernehmen, dass es leicht geschehen 
könnte, dass sein Czaar in eigener Person nach Rom käme und den Pabst 
besuche“.

2. VIII. 642. (стр. 508). Ответь на депешу нунщя Санта Кроче, отъ 19 1юля, 
помещенную въ нашемъ изданш подъ № 565.
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645. (стр. 509). Сравн. докум. подъ №№ 528, 559, 704. 1698
5. VIII.

648. (стр. 512). Il Guarienti сон Г ultime lettcrc — эти св'Ьд'Ьшя при- 9- VIII. 
ведены выше, въ примни, къ № 560, изъ донесения Гвар1ента отъ 31-го
мая 1698 г.

649. (стр. 513).
печатано Тейнеромъ

Съ незначащими отступлешями отъ оригинала на- 
въ Monuments historiques de Russie, pag. 377.

9. vm.

650. (стр. 514). Съ небольшими отступлениями отъ оригинала напе- 9. viii. 
чатано Тейнеромъ въ Monuments historiques de Russie, pag. 378. О при- 
готовлен!яхъ къ приему царя въ Венец1и см. докум. № 628 и прим-Ьч. къ 
№№ 570—620.

651. (стр. 515). Ср. докум. №№ 634, 635 и прим’Ьч. къ нимъ. П. А. 9. VIII.

Толстой уЬхалъ съ о-ва Мальты 25 1юля ст. стиля (Русский Архива 1888,
№ 6, стр. 133).

653. (стр. 515). II viaygio di Sua Moesta — поездка Августа 11 вы- 11. VIII,

звана была вторжен 1ями татаръ въ Червонную Русь (Zahiski, Epistolae
hist.-familiares, II, 623 сл'Ьд., Theatruwi Europae um, XV, 468). „August 
špieszyl teraz do rozslawienia imienia swego odzyskaniem Podola a zmoc- 
nienia stanowiska swego subsydyarnemi niby wojskami saskiemi. Dnia 
24 lipca ruszyl na Rus“ (Szujski, Historyi Polskiej ksiqg dwanašcie. War
szawa. 1880, str. 321). По Юрналу, царь прокхалъ черезъ Краковъ 24 
1юля и пробылъ въ РавЪ съ 31 1юля до 3 августа.

(стр. 516). Non Soho credibili le tenerezze, li abbracctarnent1 ■— сравн. 
о впечатлкшяхъ. вынесенныхъ царемъ изъ свпдашя съ Августомъ, де
пешу Гвар1ента отъ 12 сентября 1698 г. (Устряловъ, Истор1я царств. Петра 
В., 111, 622). „Praesentes non poterant satis admirari, пес describere actio- 
nes principis hujus (царя), et modum quem exercebat in tractamento hoc 
regio, praecipue vero nimiam in potu complacentiam, cui rex quoque debuit 
sc accommodare, et similiter agere, quanquam vina illa ultramarina hispa- 
nica calidissima, et alia similia indispositionem sanitatis regiae evidenter 
indigitabant. Fraternitas inter illos principes conclusa est, donaria mutua 
intercesserunt, conferentiae longiores habitae, nemo seit, quid portendat?“ 
(Zahiski, Epistolae historico-familiares, II, 602). Небезынтересны подроб
ности въ запискахъ Яблоновскаго (Pamiqtnik J. S. Jablonowskiego. Bi- 
blioteka Ossolinskich. Tom. 1 (Lwow. 1862) str. 208—212).

655. (стр. 519). Въ русской передаче отвЪтъ венскаго правительства 16. vm. 
см. въ Пам. Дип. Снош. IX, 72—76.

657. (стр. 520). ОтвЪтъ на депешу нунц!я Санта Кроче, отъ 2 августа, 16. VIII. 
помещенную въ нашемъ издан in подъ № 637.
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19. viii. (стр. 521). Тейнеръ напечаталъ эту депешу въ Monuments his-
toriques de Russie, pag. 379, выпустивъ ея послЬдшя строки: Mi fo рег- 
ciõ и т. д. — О пребыванш царя въ Замосцье см. журналъ Гюйссена 
(Туманскш, III, 97—98).

«■''«>■661. (стр. 524). Продолжен 1емъ депеши Паулуччи служитъ сообщеше 
о возмущети стр'бльцовъ и о битве иодъ Воекресенскимъ монастыремъ, 
на основанш писемъ, полученныхъ изъ Москвы отъ 16 (юля, и довольно 
сходно съ разсказомъ Корба. Бунтовщики заявляли, что они недовольны 
тЬмъ, что царь впустилъ въ свое государство иноземцевъ, cioe Tedeschi 
ed Italiani. Из лож и въ поражен ie стр'бльцовъ, foglio d’ avvisi заканчи
вается следующими словами: Augurano alcuni ehe sia per ingrandirsi nel 
Czar Г inclinazione verso i cattolici latini per il servigio cosi rilevante di 
detto generale (Гордонъ), ehe professa la nostra santa religione.

27. vm. 668. (стр. 528). „Проковей Возницынъ Tuus Servus' собст-
венноручная подпись. Русски! текстъ сохранился въ Моск. Гл. Архиве 
Мин. Ин. Делъ, Сношешя съ Венещей, связка 38, (дела 1698 г.), док. 
№ 66, л. 56; Возницынъ проситъ „дабы е. ц. в-ва люди, отосланные въ 
Венецпо для наукъ своихъ, а именно: Оедосъ Скляевъ, Лукьянъ Вере- 
щагинъ, Оаддей Поповъ. ГригорЬ! Островскш, отъ ихъ милостей господъ 
сенату всякую поволность и вспоможете и волное, какъ въ арсенале, 
такъ и въ иныхъ местахъ призреше имели“. (Сравн. Пам. Дип. Снош. 
IX, 100 и Елагино, IIcTopia русскаго флота. Приложен1я, ч. II, стр. 288). 
Просьбу Возницына Рудзини немедленно переслалъ венещанскому сенату, 
при депеше 30 августа, въ которой между прочимъ сообщалъ: ,,L’ ат- 
basciatore di Moscovia pure destina seguire i passi degli altri, та non 
bastandole mille fiorini alla settimana ehe riceve dalla camera ehe gli 
consegneranno an co in Ungheria, chiede dall’ Imperator alcun soccorso per 
allestirsi al viaggio“. Рудзини добавлялъ при этомъ, что хотя подобное 
желайie русскаго посла дело совсемъ необычное, выступающее изъ обще- 
принятыхъ границъ (insolita ed eccedente), тЬмъ не менее, чтобъ не вно
сить разлада въ предстоящш конгрессъ (intiera unione del congresso), 
просьбу его решили уважить (dispositione а consolarlo) — таковъ, дума
ется намъ, смыслъ словъ Рудзини. Самый текстъ, къ сожалешю, дошелъ 
въ испорченномъ виде.

2. IX. 671. (Стр. 528). Сравн. докум. № 664.

2. IX. 673. (стр. 529—530). Сравн. докум. № 660. „Transeundo per Zamoscium 
invenit ibi casu Leopolim euntem nuntium Davia, cum quo satis confidenter 
egit, bibitque. In affectus contestationem crucem cum catena ab eo dono 
accepit, et illi frustum grandioris magnitudinis smaragdi dedit, posset esse 
ingentis pretij, si fuisset purgatum“ (ZcäuskiEpistolae historico-familiares, 
II, 602).
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674. (стр. 530). Объ этомъ свпданш Возницына съ Рудзини см. Пам. 
Дип. Снош. IX, 92—95.

675. (стр. 531). Сравн. докум. № 669.

676. (стр. 531). Съ незначащими отступлешями отъ оригинала и безъ 
заключительной фразы напечатано Тейнеромъ въ Monuments historiques
de Russie, pag. 383. 
si trovano. ■— См. 0

Срав. докум. №№ 652. 660, 673. Missionar ii, ehe qui 
нихъ докум. № 684 и примЬчаше къ нему.

677. (стр. 532). Напечатано Тейнеромъ въ Monuments historiques de 
Russie, pag. 380. О столкновении Петра съ ун1атскимъ митрополитомъ 
Заленскимъ въ домЪ виленской каштелянши, въ БрестЬ, въ русскихъ 
источникахъ не говорится ничего. По Юрналу, 8 (18) августа, про'Ьхавъ 
Тирасполь, „десятникъ остался у етманской жены съ послами; тамъ ку
шали ; а коляски пошли напередъ“ (въ Брестъ). Журналъ Гюйссепа эту 
„етманскую жену“ называетъ „супругою гетмана короннаго графа Синяв- 
скаго“ (Туманскгй. III, 98). Любопытный подробности о пребываши Петра 
въ БрестЪ сохранились въ т. называемой Рукописи мптроп. Л. Кишки, 
но он-Ь существенно расходятся съ депешею нунщя Давш: „Ubi jam re- 
diret (царь Петръ) in suuni regnum, commonefactus de internis seditionibus 
in Moschovia principum et boiarorum, Brestae in Lithuania nonnihil sub- 
sistit, pro regia dignitate a domino Josephe Sluszka, castellano Vilnensi et 
exercitus in ducatus Lithuaniae campiductore in arce sua Terespoliensi 
versus Bugum amnem sitam, exceptus magnifice tractatus erat, adfuit do
minus metropolitanus (Заленскш) cum suorum assistentia, serenissimum 
ßrincipem consalutavit gloriose praeconio, sacram unionem tametsi sch is
in aticis tenacissimo comendavit, suique exoratores perenne declaravit. grate 
animo illum sibi praestitum acceptavit honorem, benedictionem pastoralem 
pro more gentis illius impertiendam postulavit, et quisnam esset, cujus per
sonam deferret ubi intellexit, subjunxit princeps, non debere violenter ad 
unionem sui sectatores pellicere, et ecclesias sui juris facere, reposuit me
tropol itanus, in orthodoxe etiam regne et principe et senatu catholico non 
debere sectarios sibi jura cudere, et in unionem detonare, quam edicto Do
mini ne portae quidem inferi praevalere possunt. Multis aliis disceptatis, 
de statu unionis sacrae et successibus ejusdem, de ritibus, qui nulle titulo 
infringuntur verum secundum morem ecclesiae orientalis in suo vigore et 
valore durant, de erectione novorum monasteriorum varias per partes regni, 
pietate ipsorummet dominorum purpuratorum ritus latini et equestris ordi- 
nis! Audilt haec gratanter, subjunxit, utinam, quem admodum relatum 
habemus de vobis nostrum etiam regnum in deditionem s. Sedis Apostolicae 
et vicariorum Christi deveniret, ut tandem exclusa contrarietatis specie 
Oriens et Occidens in unum coalesceret corpus, fieret unum ovile et unum 
pastor; nos quantum vires suppetant huie proposito et labori in regno nos- 
tro non deerimus, volumusque a te praesul, ut ad nutum nostrum idoneos 
huic muneri subministres operarios, quos protegere favoribus prosequi nos-

1698
3. IX.

5. IX.

6. IX.

9. IX.
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1698 trum erit. Facta collatione dominus metropolitanus osculum manni impe
ratoris fixit, ipsi vero benedictionem, impertitus ad cathedram rediit. Nec 
vani conatus fuere pastoris, pollicitatioque imperatoris et enim D . . . Sze- 
remetew magnus in imperio Senator facta nomine sui principis legationc ad 
Innocentium XII summum pontificem spem convertendae gentis ad unionem 
appromissit, in documentum cuius rei missionarios suos apostolicos in reg
num flagitavit, assignati sunt ad id ex ordine (Basilitarum) per breve apo- 
stolicum, cum explicito sensu summi pontificis et sacrae Rotae Cardinalium 
ac Collegii de propaganda fide jure-jurendo obligati pater Joannes Szperko- 
wicz Lithuanus et alter pater Palladius Rogowski Moschus, ex collegio 
Graecorum missionarii, quorum alter in patria fundamenta ponit, primus 
in Lithuania subsistit, donec certior reddatur, de omnibus in regno circum- 
stantiis, quae nonnisi magno populorum, tumultu ac cruenta cede ob exci- 
tatam rebellionem sapientur“ (Петрушевичъ, Сводная галицко-русская лето
пись съ 1600 по 1700 годъ. Литерам,. Сборни къ, издав, галицко -русскою 
матицею 1872 и 1873 и. Львовъ. 1874, стр. 265—266).

13. IX. 680. (стр. 533). Срав. докум. № 668.

13. ,х. 681. (стр. 533). Св'ЬдЪшя, прпведенныя здесь о Холмской (католи
ческой) enapxin, были доложены въ заседай in папской консисторш 15-го 
сентября 1698 г. при обсуждены вопроса о замещены епископской ка- 
еедры по смерти Станислава Пащанта Свенцицкаго. Кардиналъ Карлъ 
Барберини, по звашю протектора Польши, предложила на вакантное место 
Выжицкаго („presbyter congregationis canonicorum regularium lateranen- 
sium“). Вопросъ вырешенъ не былъ, и дело было доложено консисторш 
вторично въ засЬданш 11 апреля 1699 г. (Acta Consistorialia. MSS. 
№ XXXVI, torn. 40, fol. 55). См. аналогичные доклады о другихъ enapxi- 
яхъ въ нашемъ изданы подъ №№ 231 (о поставлены на К1евскую (като
лическую) enapxiro, за переводомъ Андрея Залусскаго на Плоцкую каее- 
дру, пресвитера познанской дюцезш Николая Станислава Свенцицкаго, 
ad supplicationem, какъ выразился предлагавши! его кардиналъ К. Барбе
рини, clarae memoriae Joannis Tertii regis Poloniae), 756, 762, 828.

16. IX. 682. (стр. 534). Напечатано Тейнеромъ въ Monuments historiques de 
Russie, pag. 380. Le lette re del residente cesareo ehe si trova a Mosca, le quali 
sono scritte а 18 Luglio — ни 18 Поля (отъ такого числа вовсе не суще- 
ствуетъ письма), ни 18 1юня Гвар1ентъ не писалъ ничего подобнаго; по 
всей вероятности, слова Давш суть преувеличенное искажеше сообщешй 
Гвар1ента отъ 27 1юня, помЬщенныхъ выше, въ примЬчаны къ № 637.

20. IX. 683. (стр. 534). L’annesso foglio d’avvisi — составленный на латинскомъ 
языке, извест!я эти помещены въ сборнике депешъ вслЬдъ за донесеш- 
емъ Рудзинп (стр. 486 — 488) и датированы: Moscovia, 17 Augusti 1698. 
Сравн. Пам. Дип. Снош. IX, 88.
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684. (стр. 535). Въ Москву эти 4 миссюнера прибыли лишь 15 фе
враля 1699 г. (Корбъ, Дневникъ, 144). Сравн. ниже примЪч. къ докум. 
№ 753. Въ 1юлгЬ 1698 г. венец1анск1й дожъ отправилъ съ ними, на имя 
русскаго государя, грамоту, ходатайствуя о свободномъ пропуске въ Ки
тай и называя ихъ папскими миссюнерами : братъ 1оаннъ Баитистъ Дили- 
цетъ и братъ Гаврылъ Десанто 1оанни, съ двумя товарищами того же 
чина „мал'Ьйшаго послушенства святого Францишка“ (Московские Главный 
Архивъ Мимист. Иностр. Дплъ. Венец1анск1я Дела 1698. № 5). Грамота 
была подана въ Посольскы приказъ 7 февраля (ст. ст.) 1699 г. (Шмурло, 
Отчетъ о заграничной командировка осенью 1897 года, стр. 66), значитъ, 
два дня спустя по пргЬздгЬ въ Москву. Конечно, объ этихъ же фран- 
цисканцахъ идетъ речь у Бантыша - Каменскаго, Обзоръ вн’Ьшнихъ сно
шен 1й Pocciii, III, 165: „октября 8 (1698 г.) писалъ король (польскы) къ 
государю о пропуске въ Китай миссшнеровъ: Диллисета, Одельяка и 
Касторана“. Приведенный данный даютъ возможность определить имена 
всЬхъ четырехъ миссшнеровъ.

1698
20. IX.

685. (стр. 535). Ответь на депешу нунщя Дав!и отъ 26-го августа,
помещенную въ нашемъ изданы подъ № 664.

686. (стр. 536). Ответь на 
помещенную въ нашемъ изданы

депешу нунщя Даши, отъ 19 августа, 
подъ № 660.

687. (стр. 536). Ответь на депешу нунщя Санта Кроче, отъ 6 сентя
бря, помещенную въ нашемъ изданы подъ № 676.

(стр. 537). Сравн. однородный данный въ докум. №№ 660, 
663, 673.

690. (стр. 538). Ответь на депешу нунщя Давы, отъ 9 сентября, 
помещенную въ нашемъ изданы подъ № 677.

691. (стр. 538). Ответь на депешу нунщя Санта Кроче, отъ 20 сен
тября, помещенную въ нашемъ изданы подъ № 684.

692. (стр. 538). L’ anno santo — 1700-й, годъ юбилея.

693. (стр. 539). Изъ заграничнаго путешествия царь вернулся въ
Москву 25 августа ст. ст. {Желябужские, Записки, 57), или, какъ считаетъ 
Корбъ (Дневникъ, 87), по новому стилю: 4 сентября. О первыхъ острижен- 
ныхъ бородахъ и платьяхъ см. тамъ же у Корба.

695. (стр. 540). Напечатано Тейнеромъ въ Monuments historiques de 
Bussle, p. 383. Данный объ этихъ миссюнерахъ см. въ нашемъ изданы 
подъ №№ 676, 684, 687, 691, 698, 700, 701, 707, 713, 721, 724, 729.

20. IX.

20. IX.

20. IX.

20. IX.

4. X.

4. X.

7. X.

17. X.

18. X.
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1698
25. X. 696. (стр. 541—544). Уполномоченными на Кар лови чскомъ конгрессе 

были следуюпця лица: со стороны цесаря — графы Эттингенъ и Шликъ 
(и, въ качестве ихъ помощника, графъ Марсильи). Современный италь- 
янск!й нсточникъ такъ характеризуем Эттингена: старппй годами и по
ложен 1емъ, осторожно и обдуманно взвешивалъ свои слова и поступки 
(piü maturo); Шликъ моложе, и хотя занималъ второе место, но про- 
явилъ больше деятельности ; направлеше австр!йской политики даваль 
въ сущности онъ (piil attivo, ha la prima autorita neil’ azione). Оба они, 
кроме роднаго языка, превосходно говорили по итальянски, по латыни 
и по французски. Турщю представляли Рами Могамедъ, рейсъ-эфенди, и 
Маврокордато; последи iii получи ль образоваше въ Болонскомъ универси
тете in filosofia е medicina, prontissimo di lingua, e di mente, pratico de’ 
maneggi di corte. Турецк1е послы явились на съездъ, какъ и цесарск!е, 
съ большою свитою: съ секретаремъ, докторомъ, драгоманами, 6 пажами, 
60 человЬкъ дворни, съ охранною конницею и пр.; у обоихъ были рос
кошный палатки, вы ши ты я шелками и золотомъ, диваны съ бархатными 
подушками, затканными золотомъ. Отъ польскаго короля — познансюй 
палатинъ, Станиславъ Малаховскш, около 40 летъ, видный собою (hella 
presenza), со светскими манерами (affabile), говор иль на языкахъ фран- 
цузскомъ, итальянскомъ и латпнскомъ. Свита у него была небольшая: 
онъ торопился на конгрессъ, имея въ виду, что последшй состоится 
раньше, въ сентябре; его палатки хороши, но по достоинству не выше 
среднихъ; лошади хоронпя и красивый, но ихъ не много. Посолъ Вене- 
цш - Карло Рудзини, въ цвете летъ, утонченнаго обращешя (di maniere 
affabilissimo); кроме латннскаго (и своего родного итальянского) владелъ 
еще французскимъ и испанскимъ. О свите его точный данный приведены 
въ нашемъ изданш подъ № 694. Послами-мед1аторами были: со стороны 
Англш — Пэджетъ (Paget), со стороны Голландш - графъ Колльеръ (Col
lier), gen io allegro, pro nt 0 e disinvolto. У обоихъ по 4 пажа, 40 человекъ 
прислуги, секретари, драгоманы. Русск1й уполномоченный, П. Б. Возни-
цынъ, 
вами: 
дьякъ, 
huomo

охарактеризовать въ вышеназванномъ источнике следующими сло- 
„Finalmente l’ambasciatore moscovita ё Dumno Bolchia (думный 
намЬстникъ болховскои), uno de’ due gran cancellieri dell’ imperio, 
di statura grande, carnaggione brutto, e di grave presenza; non

paria altro linguaggio ehe il suo nativo, quale ha molta correlazione coll’ 
lllirico, ed li ave va sempre 1’interprete ai fianco. Veste lungo, e quando ha 
fatto le sue visite, prima e comparso in carozza, con veste sotto, e sopra 
di drappo d’ ото; la superiore foderata di zibellini grisi: h ave va sei 0 sette 
collane d’ oro ad armacollo; un giojelli di diamanti assai buoni sopra il 
berrettone, e molti annelli in dito. In man0 d’ un paggio v' era un paro 
di guanti con buon ricamo di perle, e con frangie d’ oro. II suo equipaggio 
era di 30 in circa vestiti quasi tutti ad un modo. Haveva le tende ch’ 
erano del generale Coppara pervedutegli da Cesare, quale anco suppliva 
alla spesa per il suo sostegna, corrispondendogli a quest’ effetto quattro 
mille fiorini al mese, oltre le occorenze di legna, e fieni per i cavalli, de’ 
quali era proveduto abastanza, ed insieme di carrozze“ (Венецианская Би
блиотека С. Марко. Relazione sig. Ruzzini plenipotenziario per la расе dopo 
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l’acquisto della Morea a Carlovitz. Mss. Ital. Cl. VII. Cod. DCCCCII, fogl. 1698 
5—6). Въ другомъ м Ьст Ь читается следующее про Возницы на: „Damno 
Bolchia ambasciator moscovita nella presenza, et anco nel maneggio teneva 
qualche cosa di rozzo, e del genio non polito della natione. Spiegava co’ 
Turchi una cert’ ar la di superioritä, e quasi di sprezzo. Brevemente ris- 
pondeva a prolissi discorsi del Cordato; e questo per il rispetto del rito. 
pareva tenesse verso di lui alcun’ attentione. Ciö pero non lo rese piii 
felice ne’ suoi negotiati. quand’ anzi dove terminarli con estraordinarij, e 
forse non proficui espedienti“. (Отчстъ К. Рудзини, отъ 19 декабря 1699 г.
о своемъ посольств!» при В1шскомъ дворЪ. Fontes Herum Austriacarum, 
XXVII, 378).

О столкновенш польскаго и русскаго уполномоченныхъ изъ-за мЬста. 
гд'Ь должны были расположиться тотъ и другой со своими людьми, см. 
Пам. Дип. Снош., IX, 159—165 и „Relazione“ Рудзини: „II Moscovita ehe 
si porto a drittura al campo, vedendo dalle genti del Polono, senza eh’ egli 
vi losse, occupato quel luogo ehe gli appariva piu cospicuo, erede a sõ tal 
diligenza pregiudiziale, onde diseaeeiõ delle genti, feee levare quella dell’ 
emulo, e vi collocõ le sue tende; da questo emergente, come da picciola 
scintilla era per naseere qualche gran fuoco, perehe il Polono meditava 
colla forza sloggiare in ogni forma il Moscovita, e risausirei dal preteso 
aggravio“ (Венецианская библиотека С. Марко. Relazione sig. Ruzzini pleni- 
potenziario per la расе dopo l’acquisto della Morea a Carlovitz. Mss. Ital. 
Cl. VII. Cod. DCCCCII, fogl. 4.).

(стр. 543). L'ambasciator moscovita mi fece render l’occluso foglio - 
это были изв'ЬсНя „о счастливомъ войскъ е. цар. вел—ва нынЬшняго 
лЬта надъ непр!ятели турки и татары поведенш и одержаны надъ ними 
поб’Ьды“ (Пам. Дип. Снош., IX. Сравн. прим-Ьч. къ докум. № 543).

ОУ». (стр. 545). Напечатано Тейнеромъ въ Monuments historiques de 28. X. 
Russie, p. 380. См. прим'Ьч. къ докум. № 695.

699. (стр. 546—550). Сравн. докум. № 696 и при мЪ чаше къ нему. 1. xi. 
„Mentre il Polono invece d’occupare l’angolo del quadrato opposto al 
Moscovita, giusta il dissegno, pianto il padiglione in mezzo della piazza, 
tra il veneto ed i cesarei. durcCin tal proposito qualche giorno, ma poi 
resto persuaso di collocarsi al suo luogo“ (Венецианская библиотека С.
Марко. Relazione sig. Ruzzini. Mss. Ital. Cl. VII. Cod. DCCCCII, fogl.
4 terg.). Планъ, приложенный къ докум. № 699, снятъ съ находящегося 
при депеигЬ Рудзини въ Венещанскомъ архиве. Польская передача 
столкновения Вознпцына съ Малаховскимъ изложена въ донесены послЬд- 
няго отъ 27 ноября 1698 г. (Žaluski, Epistolae historico-familiares. II, 676—677).

700. (стр. 550). ОтвЪтъ на депешу нунц1я Саита Кроче, отъ 18 ок- 1. xi. 
тября, пом ещенную въ нашемъ издан in подъ ,М 695.

45
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46xl 701. (стр. 551). Напечатано Тейнеромъ въ Monuments historiques de 
Russie, pag. 381. Сравн. докум. № 698. О поддержка, какую оказалъ 
нунщю 6. А. Го лови нъ, см. докум. А1“ 660, стр. 522—523.

4 XL 702. (стр. 551-552). Сравн. докум. А- 677 и прим'Ьчатпе къ нему.

8. XI. 703.
4 ноября 
здесь „П

(стр. 552). Рудзини говоритъ о постановлен!!!, прпнятомъ 
(25 октября), содержант коего, въ томъ числе и упоминаемый 
terzo capitolo“, приведено въ Пам. Дип. Снош. IX, 210—212.

13. XL ? 04< (стр. 553). О замощен!!! вакантной каведры въ православной 
Белорусской enapxiii см. докум. А»А° 528, 559, 645, 722, 732, 759, 768, 769, 
771, 778, 782, < 83.

22. XI. < V • ♦ (стр. 5э4). ОтвЬтъ на депешу нунщя Дав1и. отъ 28 октября,
помещенную въ нашемъ пздан1и подъ № 698.

Х| 711. (стр. 556). Ebbe il Moscovita due conferenze e dopo la prima, fu 
subito appresso di те — о пр!езде Возницына къ Рудзини (10/20 ноября) 
и о беседе, между ними бывшей, см. Пам. Дип. Снош. IX, 261—262.

Fortezza di Kerig - - Керчь (то же и въ докум. А» 716).
Къ депеше былъ приложенъ латинск!й переводъ услов!й, предъяв

лен ныхъ съ русской стороны для заключения мира съ турками (Dispacci, 
стр. 113—117).

5.XIL 716. (стр. 558). Una nuova conferenza — 22 ноября (2 декабря).
Fu presso di те —- того же числа. О свиданш и беседе русскаго 

и венещанскаго уполномоченныхъ см. Пам. Дип. Снош. IX, 299—300.

«■хи. 718. (стр. 560). Ответъ на депешу нунщя Дав1и. отъ 4 ноября, по-

6. хп.

мещенную въ нашемъ пздан!и подъ № 701.

719. (стр. 561). Ответъ на депешу нунщя Давш, отъ 4 ноября, по-
мещенную въ нашемъ изданш подъ А" 701.

9. хп. (стр. 561). Due missionarii ritornati это могли быть Лефлеръ
и Ярошъ, въ начале октября 1698 г. выехавппе пзъ Москвы (Еорбъ, Днев- 
никъ, 100). Объ отпуске „Оранцишка Ксавер1я Люелера II Павла 1осифа 
Ероша, отъ сего времянп болши пяти летъ, посланныхъ, духовные службы 
на Москве употребляющихъ“, а равно и о дозволен in быть на ихъ месте 
Иоанну Оранцышку Емельянову и Ioan ну Берулю“, посылаемыхъ съ
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посломъ Гвар1ентомъ, — просить русскаго царя германский императоръ >698 
еще 14 января 1698 г. (см. грамоту цесаря Леопольда I къ царю Петру I 
отъ этого числа. Московски Гл. Архивъ Мин. Ин. Дплъ. Сношешя съ 
Австр1ей. 1698. Связ. 35, док. № 3.

722. (стр. 562). Отв-Ьтъ на депешу нунщя Давы, отъ 18 ноября, по- 13. XII. 
мощенную въ нашемъ изданы подъ № 704.

723. (стр. 563). Mando il Moscovita si a cesarei ehe а me gli annessi  XII. 
fogli del suo nuovo progetto — см. Пам. Дип. Снош. IX, 309—313.

14

In di havendo .... passai appresso di lui — 1 (И) декабря; беседа 
Рудзини съ Возницынымъ изложена въ Пам. Дип. Снош. IX, 320—322 не 
во всемъ сходно съ настоящей депешей.

726. (стр. 565). Къ депешЪ Рудзини приложенъ латински! текстъ 49- XII. 
письма Возницына отъ (5) декабря 1698 г. и итальянский текстъ ответа 
(risposta fatta all’ ambasciatore moscovita) Рудзини отъ 17-го декабря 
того же года (filza 180, pag. 180 —183). То и другое, въ русскомъ пере
вода, въ Пам. Дип. Снош. IX, 339—341, 347—349.

728. (стр. 568). О предложены Возницына касательно двухлЬтняго 23. XII.
перемирия см. Пам. Дип. Снош. IX, 361 сл'Ьд.

729. (стр. 569). Ответь на депешу нунщя Давит, отъ 2 декабря, по- 27. хи.
мощенную въ нашемъ изданы подъ № 713.

idlL (стр. 570). Fu hoggi appresso di те Vambasciatore Moscovita — IS99 
статейный списокъ посольства Возницына молчитъ объ этомъ посещены, 
упоминая зато о пнсьмЬ Рудзини 19 (29) декабря, съ просьбою не заклю
чать перемирия, прежде ч-Ьмъ Венещя въ свою очередь не договорится 
съ турками, и ответь на это письмо, данный Возницынымъ (Пам. Дип. 
Снош. IX, 387—390).

Poi in termini aperti mi ripromise ehe non sottoseriverä il suo istromento 
— о послЬдующихъ д"Ьйств1яхъ Возницына въ рукописи венецианской 
библиотеки С. Марко сохранились такого рода свЬд-Ьшя: Haveva egli 
(Возницынъ) assieurato piu volte il Veneto di non concludere se non uni
tamente esprimendosi, ehe se li Turchi gli havessero cesso Costantinopoli, 
non haverebbe fatto расе senza tutti gli altri, ed haveva mostrato una 
lettera scrittali di proprio pugno dal suo Czar, nella quale dieeva nulla 
premergli la расе, e poi tosto desiderare la continuazione della guerra; 
ehe si riportava a collegati, i quali perõ se vedessero la hella arm ata ehe 
in terra, ed in таге egli aveva impronto, eerto non concluderebbero la 
расе. A ogni modo gl’ Imperiali gli diedero da interniere, ehe i capitoli 
della расе anco per i Veneti erano fatti, anzi sottoscritti, e se bene il suo 
interprete, quale fu dal K-. Ruzini, ad intendere s’era vero questo fatto, 

45*
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1699 kosse assicurato ch’era falsissimo e ehe mostrasse restarne sodisfatto, e con 
la solita incostanza della nazione, si muto in momenti, ed il giorno seguente 
si porto con tutto il suo seguito colla maggiore pompa, e galla alla con- 
ferenza, e sottoscrisse 11 suoi capitoli, concambiandoli co’ Turchi, ehe ancor 
essi fecero lo stesso; e lo fece prima delli al tri per timore di non restar 
ultimo, e perche non volle ritrovarsi insieme eol Polacco a tal fonzione, e 
ne praticarla volle dopo di lui. Occorse anzi ridicolo accidente, e fu ehe 
dopo sottoscritte vicendevolmente le capitulazioni sopra un tavolino diviso 
in due pezzi, quäle era per tal bisogno stato fraposto fra loro, e dopo con- 
cambiate le carte stosse, s’alzarono il Maurocordato, e Moscovita da’ loro 
sedie in atto d’abbracciarsi, e mentre Г uno s’avanzava verso l’altro, cre- 
dendo d’haver l’appoggio del tavolino, questo fu rimosso da’ mediatori la 
meta per parte, e l’assai pesante Moscovita cade sopra il Maurocordato, 
e questo spinto dall’ improviso, ed inaspettato peso, corse indietro, e ven- 
nero a cadere ambi uno sopra l’altro. (Венецианская бибмотека С. Марко. 
Relazione sig. Ruzzini plenipotenziario per la расе dopo l’aequisto della Mo-
rea a Carlovitz. Mss. Ital. cl. VII. Cod. DCCCCII, fogl. 18 terg.).

13. I.

20. I.

3. II.

17. II.

24. II.

7. III.

731. (стр. 571). 11 Czaro era passato a vedere la 
царь выЪхалъ изъ Москвы въ Воронежъ 23 октября 
don, Tagebuch, III, 219; Корбъ, Дневникъ, 115).

732. (стр. 572). Сравн. прим, къ докум. № 704.

733. (стр. 572). Il medesimo conte Veuling

fabrica delle navi — 
ст. ст. 1698 г. (Gor-

Морицъ Веллингъ
(Vellingk), шведскш дипломатъ, пргкхавшШ въ это время въ Варшаву съ 
дипломатическими поручениями отъ своего правительства (Carlson, Ge
schichte Schwedens, VI, 77).

736. (стр. 574). F. poi arrivato Vespresso . . . alla расе co’ Turchi, por- 
tandone la conclusione — Карловпчск1й трактатъ былъ подппсанъ 26 
января 1699 г., но между поляками и турками было договорено по всЪмъ 
пунктамъ еще 8 (18) декабря 1698 г. (Jarochou'ski, Dzieje panowania Au
gusta II od šmierei Jana III do chwili wstqpiena Karola XII na ziemiq
polskq.

738

739

Poznan. 1856, str. 243; Szujski, Dzieje Polski, IV, 165—166).

(стр. 575). Questo conte Veuling — см. выше прим-Ьч. къ № 733.

(стр. 575). Ritornato l’ambasciatore moscovita . . . mi ha per nn
suo gentilhuomo partecipata la sua venuta — Вознпцынъ вернулся съ кон
гресса въ В'Ьну 11 (21) февраля, а на другой день посылалъ переводчика 
Петра Вульфа известить Лоредана о своемъ пргЬздЬ (Пам. Дип. Снош. 
IX, 524).
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74^. (стр. 576). О визитЬ Лоредана Возницыну, 1 (11) марта, см. ^699 
Пам. Дип. Снош. IX, 539.

744. (стр. 577—578). Печатается по черновой, сохранившейся въ 21. III. 
Венещанскомъ архива; въ Московскомъ же Главпомъ архивЬ минис
терства пностранныхъ д'Ьлъ сохранился лишь неполный псреводъ этой 
грамоты (Сравн. Шмурло, Отчетъ о заграничной командировк-Ь осенью 
1897 года, стр. 66).

746. (стр. 579). Uambasciator moscovita . . . rendendo la visita ср. 28. III. 

Пам. Дип. Снош. IX, 550.
(стр. 580). На ricevuto Vultimo cotigedo da Siia Maestä — 14 (24) 

марта (тамъ же, 569).

747. (стр. 580). Preceduta la partenza . . . dalla pubblica mälurita per 4. IV. 
il Czaro — Возницынъ уЬхалъ изъ В'Ьны 16 (26) марта (Пам. Дип. Сн.
IX, 593); Лореданъ говорить о грамот-b дожа отъ 21 марта, помещенной 
въ нашемъ изданы подъ № 744.

748. (стр. 581). Царь по-Ьхалъ изъ Москвы въ Азовъ 19 (29) фев- 7. IV 
раля (Юрналъ), а Лефортъ скончался 2 марта (Корбъ, 152; Уетряловъ, 
III, 493).

749. (стр. 581). 11 signor Karlovitz — саксонск!й генералъ-майоръ 14. IV. 
Карловичъ сопровождалъ царя изъ Равы до Москвы, где и пробылъ съ 
25 авг. 1698 г. по 19 февраля 1699 г. ст. стиля (Уетряловъ, III, 524).

Раге ehe pensi а ripudiare la moglie, — царица Евдок1я веодоровна, 
сосланная въ суздальски! Покровскы Ново дев ич!й монастырь въ сентябре 
1698 г., была пострижена тамъ лишь въ 1юне 1699 г. (Соловъевъ, IIcTopia 
Россы, XIV, изд. 3-е, стр. 259).

Fa di nuovo assieurare il Re della sua amieitia — Гвар1ентъ сообщаетъ, 
что царь, прощаясь съ Карловичемъ, ему „einen Kuss gegeben und erin- 
dert, solchen seinem König alls ein Unfehlbares Zeichen der unveränder
lichen brüderlichen Affection zu überbringen, annebst demselben auch mit 
Dero von vielen Diemanten versezter czarischer Bildniiss begnadet“. (Bish- 
cKtü тайный архивъ. Rossica, 1699, л. 22 об.).

750. (стр. 581). Si publica ehe sia ritornato il corriero — генералъ 
Карловичъ. См. предыдущее прим-Ьчаше.

751. (стр. 582). Sentono qui сон grandissimo gusto — наб-Ьгъ татаръ 
былъ произведешь въ конц-Ь января 1699 г.: Кази-Гирей опустошилъ 
Червонную Русь вплоть до р. Стрыя, захвативъ множество людей и 
скота. „Venit notitia magnam irruptionem Tartaros in Russiam fecisse,

21. iv.

28. iv.
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1699 non vidimus tarnen regem turbatum, et aliqui inde scandalisati sunt, quod 
ea nova ita acceperit t an quam ea minime ad eum pertinerent, de quo ru
mores ambigui ut in aula fieri amat, varijs aulicorum pro et contra affec- 
tibus“. Турки однако поспешили извиниться и обещали наказать винов
ны хъ (Jarochowski, Dzieje panowania Augusta II od šmierci Jana III do 
chwili wstqpenia Karola XII na ziemiq Polskq. Poznan. 1856, str. 244; 
Zaluski, Epistolae historico-familiares, II, 740, 768. См. также Pamiejmik 
J. 8. Jablonowskiego. Biblioteka Ossolinskich, I, 228 и Петрутевичъ, Сводная 
галицко-русская летопись съ 1600 по 1700 г. Литер. Сборникъ изд. Га.шц- 
ко-Русской Матицей. 1872 и 1873 г., стр. 388—389).

Passando per di qua . . . andarebbe a drittura da Breslavia a Thorn, 
et di la forse a Kinigsberg — Возницынъ Ъхалъ, действительно, этимъ 
путемъ (Пам. Дип. Си., IX, 606—617).

Fui dunque а rendergli la ducale — см. эту грамоту въ нашемъ из- 
дан!и подъ № 744. Сравн. № 747.

5-v- 753. (стр. 584). Padri osservanti..... d’essere bensi giunti felicemente 
a Moscua — о ихъ пр^зде въ Москву см. примкч. къ докум. № 684. 
Гвар1ентъ въ депешк отъ 4-го марта 1699 г. доносилъ цесарю следующее 
по поводу прнбьтя этихъ миссюнеровъ: „Zu allerunterthänigster Voll
ziehung Euer Kays. Maytt. ertheilt allergnädigsten Befelchen, sub dato 26 
Novembris dass Bremische petitum, dann deren 4 P. P. Franciscanern Mis
sionarien in Chinas gehofften liberum transitum durch Klein Sibirien 
untern 13 Septembris iiingstverstrichenen Jahrs, bey der Czarischen Mtt. 
und deroselben Ministerin möglichst zubefördern, habe alldenckhliche persua- 
siones beedes in die Würckhlichkeith zubringen, mit allerunterthännigsten 
threugehorsambsten Eyffer bey dem Czarn selber und dennen geheimbsten 
Bojaren unterschidlichmahl angebracht, bevorab in dennen zwey, den 22 
entwichenen und ersten instehenden Monaths angestelten Hoff-Festinen. 
zu welcher sowohl alss iedesmahl vorher gehaltenen Kunstfe^Twerckh 
nebst anderen Repraesentanten von der Czarischen Mtt. gnädigst invitiret 
worden. Gleichwie aber bey den ersten Festin der Czar auf mein münd
lich beschechenes Ansuechen, in Beyseyn des Premier Minister, General le 
Fort, General Gordon und vielen anderen Bojaren, mit gnädigst zuegesagt, 
dass Sie in Consideration Ewer Kays. Maytt., dennen angekhommenen Mis- 
sionarijs allergnädigst mitgegebenen Recommendatitien, den verlangten 
transitum per Sibiriam (alss den kürtzesten Weeg) erlauben, und die Aus
fertigung dess gewöhnlichen Passes und anderer erforderlichen Raiss-Noth- 
wendigkheiten, der Gesamter Bricass eheistens anbefehlen wollen. Als 
müeste hingegen bey den leztern Banquet, auf mein abermahl gethanne 
Erinderung, dass geradte Widerspiel vernehmen, welche unvermuthe Zu- 
ruckhziehung der vorhin gefasten Czar. Resolution und Versicherung, die 
eben selbigen Tags eingeloffene Gewissheit des abgehandleten Friden Ver
gleichs mit der Ottomanischen Porthen, in mehrern aber die unverantwort- 
tentlich-eingeschickte relationes des moscovitischen Plenipotentiarii durch 
welche er sich der vieleicht übertrettener Instruction halber zu exculpirn 
suchet, verursachet haben solte: zumahlen der Czar nach geendigter Taffl. 
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sich mit wenig geheimme Bojaren in ein kleines Nebenzimmer reterirt, auch >6S9 
baldt hernach mich nebst einem Dollmetsch zu sich berueffen und befragt: 
Das weillen Sie noch anheuet nacher Veronisch und volgents in 3 oder 
lengstens 4 Wochen die weithere Räiss biss Azow vorzunemmen resolviert, 
ob ich bey solcher Beschaffenheith länger in Moscau verbleiben weite? 
Welches ich gebührend beantworttet, und mich auf meine allergnädigste 
Instruction der anwarthender Kays. Avocation berueffen. Über dises der 
Czar mit unterschidlich vermerckhend-alterirten Minen mir replicirte, dass 
er vor dem Monath Novembris nicht zuruckh komme, auch seine vornehmbste 
Feldt- und Statts-Ministri, ihme nacher Asow ehistens zu volgen befelcht seint; 
derentwillen in Moscau nichts sonderliches zu negotirn seyn wurde..............  
Wass die durchräissende Missionarios concerniret, haben Ihro Czarische 
Mtt. die Umbstossung dess mir erst gegebenen grossfürstlichen Wortts, 
damit zu beschönnen gesuecht: Sie betten die beste Wissenschaft Dero 
unterhabenden Landen, durch Klein Sibirien, wäre keine Sicherheit!) wegen 
der daselbstigen Inwohnern ungearteten wilden Sitten zuversprechen, weiten 
aber dise 4 Franciscaner, gleich dem Ancyranischen Ertzbischoffen, biss die 
peruanischen Confinen, mit allbehöriger Nothwendigkeit sicher und eheister 
Tagen ablassen, dann wann offternente P. Missionars unter dem barbari
schen Volckh in dennen desertis Sibiriae Gefahr leyden, oder wohl gar 
verlohrn gehen selten, dörffte Euer Kays. Maytt. Hoff eine czarische arg
wöhnende Verordnung leichtlich urtheillen. Aus deme werden nun Euer 
Kays. Mtt. allergnädigst zuermessen geruehen, wie schwähr bey disen 
jetzig ganz verwührten Reichsstandt zu negotiren, und wie wenig auf die 
moscovitische promissa sich zuverlassen, da ich vorhinen nicht allein den 
primum ministrum Nariskin, bey Euer Kays. Mtt. leztgewesten Gross-Ge
sandten Golowin (deme auch der nuntius apostolicus in Warschau derent
willen eüfferigst zugeschriben, und der gethannen Versprechung in Samosczia 
erindert) nebst dem Reichs-Canzler Emiliani und mehr anderen Bojaren, in 
iüngstgehaltener Conferenz durch cräfftige remonstrationes auch der ein
gelangten vor Schreiben dess Königs in Pohln und der Republique von 
Venedig vor obernente P. P. auf meine Seithen gewunnen, ja sogar den 
favoritam Alexandrum (potentissimum alias) mit anerbothener Verehrungen 
in ein gemeines Interesse mit mir zu den ausswürckhenden Effect gezogen. 
Es ist aber die einstmahls gegebene affirmative, des Czarns und all seiner 
Ministern, ohne Schew mit einer negativa bey Vernehmung dass geschlos
senen Fridens umbgestossen und gänzlich verworffen worden. Übrigens 
thue Euer Kays. Mtt. allergnädigster Anbefehlung nach, dickhernente mis
sionarios von Tag ihrer Ankhunfft nebst dero mithabenden Bedienten und 
Pferdten, bis zu vornehmenden Aufbruch, in allen möglichst ausshalten 
und versehen, dennenselben auch in den Gesandenhoff auf Verlaub des 
Nariskin und Reichs-Canzler ein Zimmer einraummen lassen, und werde 
gleichfalls angelegnist dahin trachten, damit sie mit erforderlicher 
Nothwendigkeit vergnüglich providiret und dennenselben post negatum 
transitum per Sibirien, durch Persien alle Beförderung und Sicher
heit!) widerfahren möge“ (Впнскгй тайный архивы Rossica. 1699, 
л. л. 21—22).
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1699
18. V. 756. (стр. 585). Докладъ въ папской консисторш при обсужден!и 

вопроса о замещенш (по предложена кардинала К. Барберини), по смерти 
епископа Константина Липскаго, Львовской (католической) каоедры Кон- 
стантиномъ З'Ьлинскимъ, епископомъ перополитанскимъ, суффраганомъ 
гн'Ьзненскимъ. Ср. однородные докум. №№ 231, 681, 762, 828.

19. V. 757. (стр. 586). Da nuovo si parla ddl’ aff are di Elbinga — какъ разъ 
въ это время (5-то мая) созванъ былъ сеймъ для обуждешя вопроса объ 
Эльбинге, который вынужденъ былъ 1 (11) ноября 1698 г. отворить во
рота войскамъ бранденбургскаго курфирста, занявшаго польскш городъ, 
не имея на то никакого права (Jarochowski, Dzieje panowania Augusta II, 
Poznan. 1856, стр. 225, 247).

(стр. 587). Che il Czaro era disceso a Vronice — царь по’Ьхалъ въ 
Воронежъ 19 февраля, а 30 апреля оттуда въ Азовъ.

23. V. 758. (стр. 587). Facendo il Czar da qualche tempo in дна grandissime 
difficoltä nel dar' guesti passi — депеша Гвар1ента отъ 4-го марта, вы
держки изъ которой приведены выше, въ примечанш къ № 753, была, 
конечно, уже получена цесаремъ; ею, вероятно, и объясняются опасешя, 
какъ бы вышепомянутый капуцинъ не встретилъ затруднены, на- 
правивъ свой путь черезъ Росс1ю.

759. (стр. 588). См. прим-Ьч. къ док. № 704.

26. V. 7ÖJL (стр. 589). La Lithuania s'era posto...... II Czaro le facia 
marchiare ad Assow, dove sia passato lui stesso per sedare qualche tumulto — 
Theatrum Europaeum, XV, 636 говоритъ, что въ апреле было собрано 
подъ Смоленскомъ до 60,000 чел. русскаго войска, а въ Азов!; комен- 
дантъ крепости хотелъ было передать ее туркамъ и татарамъ, за что 
царь казнилъ его съ некоторыми другими боярами. О возмущен1и азов- 
скихъ стрельцовъ сообщаетъ Корбъ подъ 15-мъ апреля и 15-мъ мая 
(Дневникъ, 164, 173).

1. VI. 762. (стр. 589). Докладъ въ папской консисторш при обсуждены
вопроса о замещены (по предложена протектора Польши, кардинала 
К. Барберини), за переводомъ епископа Свенцицкаго въ Познань, киев
ской (католической) каоедры 1оанномъ Гомолинскимъ, пресвитеромъ гнез- 
ненской дюцезш. Сравн. однородные документы А»А° 231, 681, 756, 828.

&VI- 763. (стр. 590). Ответъ на депешу нунщя Дав1и, отъ 5 мая, поме
щенную въ нашемъ изданш подъ № 753. Сравн. №№ 760, 766.

9. VI. 64. (стр 590). Сравн. примеч. къ докум. № 761.

23. VI. 767. (стр. 592). Вопросу о положены православныхъ въ Каменце
посвящены, кроме настоящаго, еще докум. подъ №№ 772, 774, 778, 780.
784, 791, 794, 798, 801.
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768. (стр. 592). По поводу депеши № 759. Сравн. прим-Ьч. къ докум. ^ээ 
№№ 704 п 782.

774. (стр. 596). По поводу депеши нунщя Давш отъ 23-го 1юня 18. VII. 
(см. Л1» 767).

776. (стр. 597). Ср. разсказъ Корба (Дневникъ, 172) объ отъЬзд-Ь мне- 21. VII. 
сюнеровъ изъ Москвы. Переписка объ атихъ четырехъ францисканцахъ, 
■Ьхавшихъ въ Китай, собрана въ нашемъ издан in подъ №№ 684, 698, 700, 
707, 713, 718, 720, 721, 724, 753, 760, 763, 766. См. примЬчашя къ №№ 
684 и 753.

777. (стр. 597). Въ это время флотъ, долженствовавш 1й отправиться 28. VII. 
съ посланникомъ Украпнцевымъ изъ Азова къ Керчи, только еще гото
вился къ отпльтю.

779. (стр. 598). По поводу пр!ема, оказаннаго въ Poccin apxienncKony 8. viii.
Ангорскому, см. еще докум. №№ 781, 790, 792, 795, 829, 830.

/»V. (стр. 599). Отв-Ьтъ на депешу нунщя Давш отъ 14 1юля (см. 8. viii. 
№ 772).

782. (стр. 600). Этимъ и сл'Ьдующимъ № 783 заканчивается пере- 9. vill, 
писка по поводу замещенья вакантной каоедры въ православной бело
русской enapxin, веденная въ 528, 559, 645, 704, 722, 732, 759, 768, 
769, 771, 778 (впрочемъ ср. № 791).

785. (стр. 602). Отозванный резидентъ былъ Алексей Ннкптинъ; на 18. VIII. 
см-Ьну ему -Ьхалъ столкникъ дьякъ Любимъ СергЬевичъ Судейкинъ
(Б.-Каменскш, Обзоръ вн'Ьшнихъ сношешй, III, 165). Сравн. выше примЬч.
къ № 109.

787. (стр. воз), 
густъ II вы-Ьхалъ 
5 сентября н. ст. 
1856, str. 257).

Il Re parte in questo momento per la Sasonnia - Ab- 
изъ Варшавы 25 августа; въ Дрездена- npi-Ьхалъ 
(Jarochowski, Dzieje Panowania Augusta II. Poznan.

790. (стр.
8 августа (см.

605). Ответное на распоряжен1е кардинала Спады отъ 29. VIII.

докум. № 779).

791. (стр. 605).
(см. № 778).

Отв-Ьтъ на депешу нунщя Даши отъ 4 августа 29. vili.
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8. IX. iVö. (стр. 606). 25-го 1юля (ст. ст.) „былъ пожаръ великой: загора
лось напередъ на Рождественк'Ь, а выгорало по Неглинную и по Яузу 
въ Б-Ьломъ город-Ь, и Китай весь выгорать, не осталось нп единаго 
двора; такъ же выгор'Ьли вс-Ь ряды, и лавки, и сыскной приказъ“ (Же- 
лябужскш, Записки, въ изд. Сахарова, 64—65). „Dieser folgete (т. е. вслЬдъ 
за пожаромъ 27 и 28 1юля (н. ст.), испепелившимъ около 5000 домовъ) 
bald hernach den 5 Aug. noch eine andere und fast eben so schwere, 
welche innerhalb der weissen Mauer, in einem Closter entstanden eben wie 
die Königl. Schwedische Gesandtschafft ihren solennen Einzug gehalten, und 
weil es eine sehr truckene Zeit war, so fort die 12 herumstehende Häuser 
mit ergriffen, auch dermassen sich ausgebreitet, dass sie kaum den folgen
den Tag hat können gelöschet werden. Man hat davor gehalten, dass weil 
bey dem Einzuge der Herrn Abgesandten viele Schwärmer geworffen wor
den, das Unglück daraus seinen Anfang genommen, der Schaden aber ist 
so gross gewesen, dass fast die halbe Stadt Moscau in die Asche geleget 
worden, doch hat man die Pack-Häuser mit den Kauffmannsschafften guten 
theils gerettet“ (Theatrum Europacum, XV, 636).

Посланникъ Украинцевъ вы’Ьхалъ въ Константинополь изъ Азова 
въ половнн’6 августа ст. стиля (Устряловъ, III, 283).

12 ,х- 794. (стр. 607). Отв-Ьтъ на депешу нунщя Дав1и отъ 18 августа 
(см. докум. № 783).

е, х. 797. (стр. 608). Письмо, присланное Мамуккою (см. прим-Ьч. къ № 182) 
венещанскому посланнику при в'Ьнскомъ дворЬ. Сравн. докум. № 802. Рус- 
ск!я данный о нрП^зд-Ь Украинцева въ Константинополь см. у Устрялова, 
III, 290 сл’Ьд.

13-х- 798. (стр. ею). См. докум. № 801 и прим, къ нему.

3LX- 799. (етр. ею). Отв-Ьтъ на депешу нунщя Давш отъ 6-го октября

2. XI.

з. XI.

(см. док. № 796).

800. (стр. 610). L'ambasciatore di Moscovia Jiebbc publica audicnza dal
Suitano — 19 октября ст. ст. (Устряловъ, Истор1я царств. Петра В.
III, 293).

801. (стр. 611). Quel vescovo scismatico — 1осифъ Шумлянскш. О его 
неудавшихся прнтязашяхъ на Каменецъ (сравн. докум. № 798) см. Пет
ру шевичъ, Сводная галпцко-русская л-Ьтопись съ 1600 г., стр. 389- 390; 
постановлена объ отдачЬ въ г. КаменцЪ церкви св. 1оанна ун!атамъ и 
о закрыт1и остальныхъ православныхъ церквей см. Архивъ Ю.-Зап. Россги
ч. 1, т. IV, стр. 122.

’■XL 802. (стр. 611). Humilio foglio di Costantinopoli consignatomi dal
Матисса — см. докум. № 797.
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804. (стр. 613). Havendo accompagnato la publica ducalc — отъ 21-го ^699, 
марта 1699 г. (см. докум. № 744).

Ambasciator moscovita .... mi arrivano le risposte del medesimo .... 
in foglio separato le relationi di quelle parti — къ депеше Лоредана приложена 
записка, на латпнскомъ языке, о н’Ькоторыхъ политическихъ собьтяхъ 
(отъ'Ьздъ царя изъ Азова въ Воронежъ, отправка русскаго посла въ Кон
стантинополь и пр.), помеченная „Voronizio 3 Octobr. juxta stylum veter.“ 
(Dispacci, стр. 289—291), и 2) латински! текстъ письма Возницына къ 
венецианскому посланнику въ Вене, отъ 5-го октября 1699 г., изъ Москвы 
(стр. 291—292).

806. (стр. 615). L1 aff аге d’Elbing  а sta al fine — договоръ объ обрат- 14. XII. 
номъ переходе Эльбинга въ польская руки былъ заключенъ 12-го декабря 
1699 г. (Jarochoivski, Dzieje panowania Augusta II, str. 266).

807. (стр. 615). См. примеч. къ док. № 785. 29. XII.

808. (стр. 616). Anibasciatore moscovita — А. А. Матвеевъ. Срави. 1700 
отзывъ о последнемъ Лейбница въ письме его къ Спарвенфельду, въ 12' 11 
январе 1700 года: „Мне разсказывали также, что жена русскаго послан
ника, недавно проехавшаго черезъ Берлинъ, очень красива и очень умна 
(tres-raisonnable). Я знаю, что она очень понравилась курфирстине (Софш- 
Ш арлотте) и что самъ послапникъ — человЬкъ умный и даже образо
ванный“ (Терье, Отношешя Лейбница къ Poccin и Петру В., стр. 45). Сравн.
Шмурло, Отчетъ о двухъ командировкахъ въ Pocciro и заграницу, стр. 46.

(стр. 616). La maggior parte delle macstranze — по всей вероят- 6. II. 
пости, те 8 мастеровыхъ, что, въ числе 13 человекъ, приглашены были 
въ 1696 г. на службу въ Pocciro (сравн. докум. №№ 184, 190, 198, 201, 
218, 220, 225, 245, 266, 385, 386, 755, 757) и теперь возвращались обратно: 
о нихъ говорить царская грамота на имя дожа отъ 28 ноября 1699 г. 
(Письма и Бумаги Петра В., I, 319—320).

811. (стр. 617). О смерти Иннокения Винницкаго т. называемая з. III. 
Рукопись митрополита Л. Кишки передаетъ следующее: „Meritur Inno- 
centius casu fortuito, jussit enim se totum insui panno, et aqua Hungarica 
aliisque pinguibus materiis illiniri, ut hoc medio dolores sedaret ventriculi, 
doctor vero cum filum vellet rescindere in defectu cultri, igne proscindere 
voluit, et absque ulto remedio extinguendi ignis eundem combusit, obiit 
nihilominus cum magno cordis contritione“ (Петрушевичъ, Сводная галицко- 
русская летопись съ 1600 по 1700 годъ. Литературный Сборникъ, издав.
Галицко-Русскою Матицею 1872 и 1873 гг. Львовъ. 1874, стр. 197).

Dop о quattro hõre, neile quali si dispose a ben morire — въ одной 
изъ южно-русскихъ летописей сохранилась такая заметка о смерти Вин-
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1600 ницкаго: „во Львовб обвиненъ гюлотномъ сгор-блъ, а спов'бдался у 1езуиты“ 
(Тамъ же, 252). Скончался онъ 12 февраля 1700 г. (Тамъ же, 252 и Свод
ная л'Ьтонись съ 1700 г., ч L, Львовъ. 1887, стр. 2).

812. (стр. 618 -627). Самая грамота (стр. 624—626), въ сокращенномъ 
вид-6, напечатана у Бантыша-Каменском), Историческое изв6ст!е о Уши. 
М. 1805, стр. 152—155, при чемъ сказано, что 6 апр-бля она была подана 
королю; но осталась безъ отвбта (стр. 154). Тамъ же (стр. 145—148) при
ведено извлечете и изъ первой половины „Д-бла“.

По однородности содержания жалобы на ст-бснеше православия 
въ королеств'Ь Польскомъ — пом’бщаемъ текстъ заявлешя (въ польскомъ 
перевод^) русскаго резидента при варшавскомъ двор-6, поданнаго королю 
Августу II совм-бстно съ указомъ посл-бдняго. Указъ этотъ (1699 года) 
пом-бченъ пятницею, кануномъ дня св. Валентина, каковой день въ 1699 г., 
д-бйствительно, приходился на субботу. Авторомъ печатаемаго заявлешя 
могъ быть одинаково и Никитинъ, и см-бнившш его Судейкинъ (пргб- 
хавппй въ Варшаву 28 октября 1699 г. Б.-КаменскШ, Обзоръ, III, 165). 
Тонъ начальныхъ фразъ заставляетъ вид-бть въ нихъ руку Судейкина. Къ 
сожал-бшю, текстъ дошелъ въ испорченной и небрежно составленной коп in.

Nayjasnieyszy Milošciwy Krölu. В^бдс ia poslany od nayiasnieyszego 
сага Jego Mošci рапа mego milosciwego na rezyd^cyia do Krölestwa Pol
skiego, nie tylko dla tego, abym przy boku W. K. Mošci assistui^c, zobo- 
polnie po przysiixžon^ monarsz^ odnawial milošc, ale žebym wedlug posta- 
nowionych paktöw ugruntowanego potwierdzal pokoju у cokolwiekby tako- 
wego moglo sitz nalešc, co by mialo zobopölnie mltzdzy monarchami rozry- 
wac milošc wczešnie tego przestrzegal. A že у to w postanowionych dolo- 
žomx paktach, žeby tak nasza religia graeco-ruska w panstwie W. K. 
Mošci, iako tež у rzymska w panstwie Jego Carskiey Mošci w nienaruszo- 
nym zostawala pokoju. Jako žadnego w panstwie swoim czynic nie kaže 
у nie czyni^ w wierze przenagabania, tak у tu Jego Carska Mose przez 
eztzste poezty (btzdgc eztzstemi do tego stymulowany kwerelami) mnie upo- 
minac raczy, abym teyže przestrzegal naležytošci. Dochodzily mnie о tym 
wiese! že z religiey naszey, tak swieccy iako у duchowni wielk^ ponosz^ 
oppressyitz, lecz temu cztzsci^ niewierzylem, a bardziey nienarazaj^c sitz 
W. K. Mošci mimo puszczalem. Lecz teraz у slysz^c у widz^c, že nie od 
podlych ludzi, lecz od tych ktorzy dobrze przeyrzeli sitz w poprzysitzžonycb 
paktach, у od ktorych by to inni nauczyc sie mieli, wielko cerkiew Boža 
у relijo nasza cierpi obelgtz kiedy to w kancellaryey W. K. Mošci cerkwi 
nasze delubrami, a sacramenta nasze sacramenta profana opisui^, z czego 
naywitzcey et sacra foedera rozrywac sitz zwykli. Na co kopije nižey opi
sane podaitz jako nas у nasze cerkwi imieniem у z pieczQci^ W. K. Mošci 
w kancellaryach opisuj^.

August Wtory, z Božey Laski kröl Polski Wielki Xi^že Litewski, 
Ruski, Pruski, Mazowiecki, Zmudzki, Kijowski, Wolynski, Podolski, Podlaski, 
Inflantski, Smolenski, Siewierski у Czernihowski dziedziczny Xh\že Saski 
у Elector. Warn slawetnym Janowi Bladowskiemu, Janowi Fedorowiczowi 
у in пут tak nowey iako у starey rady burmistrzom, raycom Lukaszowi 
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Chromowiczowi Pisarzowi mieyskiemu у calomu magistratowi у pospulstwu 1700 
miasta naszego krolewskiego Bilskiego, takže pobožnym Bazyliianom cerkwi 
S. Nikolaia religiey graeckiey, ktorycli imiona у przezwiska zawyražne miec 
chcemy, naypierwiey zapozwanym, potym zas Actorowi do zloženia у utzq- 
dow, person, takze z sprawy opisaney у z dobr waszych ogulem wszystkich 
roskazuiemy, abyscie przed nami у s^dem naszym assessorskim w War- 
szawie, albo gdzie na ten czas ze dworem naszym szczQsliwie zostawac 
bqdziemy, od položenia teraznieyszego pozwu naszego, za cztery niedziele, 
albo na ten czas, gdy у kiedy sprawa teraznieysza z publicznego zaci^- 
gnionych spraw regestru, do s^dzenia przywolana przypadnie obecnie praw- 
nie у zawsze stancjli. A to -na instancyi^ szlachetnego instygatora coron
nego у iego delatora wielebnego podproboszczego probozstwa parochialnego 
Bielskiego Actora ktory was stosui^c siq do decretu naszego assessorskiego 
w sprawie przez delatora wielebnego podproboszczego Bielskiego warn zalo- 
žoney za to, že wy zapomniawszy srogošci prawa polskiego na sprzyiaU- 
cych schysmatykow у na zakladai^cych у budui^cych balwochwalnie 
у na oblqdn^ naukq odstempstwy publicznemi у ceremoniiami noworozsie- 
wai^cych postanowionego. Wy zaš Bazylijanie........................... prawu
pospolitemu у praeiudicium kosciolowi proboszczkiemu Bielskiemu postem- 
pui^c, .... wažyli у domyslili nowy balwochwalnie zakladac у mo- 
naster tamže osadzic naukq heretyck^ publicznie rozsiewac, prawowiernych 
od wiary catliolickiey oddalac, processyiq na mieyscach, samemu rzymskiemu 
kosciolowi služ^cych, czQSt^, odprawywac у nieuczciwe sacramenta perso- 
nom catholickim ministrowac у ynne krzywdy praeiudicia prawom parochi- 
alnym nanosic. Wy zaš wyžey opisani burmistrze, raycy у pisarzu, tymže 
dysunitom do wszelkich przy pomienionych odwag, kosztem, rad^, у przy- 
tomnosci^ dopomagac, z nienawisci prawo wiernego kosciola obywatelow 
gruntu poswitztnego proboszczowskiego przeciw prawu у slusznosci у compla- 
nacyiey z przewielebnym proboszczem w roku 1690, 27 septembris uczynio- 
ney, nie naležytemi у uchwalq meysk^ przewyszai^cemi ci^zarami, na pry- 
watne, ani przez przynaležyt^ calkulaci^ uložone potrzeby stanowiskiem 
zolnierskim, grabiežami bydel w zdaniami wlasnemi у ich gwaltownemi 
executiami, nie uwazai^c na appellati^ do s^du naszego založon^, uciemiežac 
у innemi sposobami, tak sprawiedliwosci, iako wszystkim pomienioney com- 
planatiey punctom sprzeciwiac sitz. Propositi^ pierwsz^, о tym obszernieysz^ 
z umowy stron uczynion^ do gotowego terminu, dla commissyey z waszych 
fortelow podstempnych od kladow у nieslusznych wymowek nie odprawio- 
ney zachowanego przyporywai^ do widzenia у przysluchania sitz, dawnych 
excessow wyžey pomienionych, tudziež rožnego pogorszenia у krzywd, ktore 
warn na termine obszerniey proponowane btzdo,, у ktore až po dzišdzien na 
praeiudicium tak pomienionemu proboszczkiemu parochialnemu kosciolowi, 
iako у obywatelom poswi^tnego proboszczowskiego, nie przestaiecie, prze- 
ciwko warn proponowano, у winy zato na was zalozone. Sprawe z calym 
swym skutkiem reassuniowan<\ у terminem ostatnim decidowana у determino- 
wan^ у na szkodach у prawnych expensach wzdan<\ у wszystko co z sprawy 
przypadnie ustanowion^ uwažano у decydowangj, btzdzie. Stawic sitz tedy 
macie na naznaczony termin у prawnie na wyrzeczone wszystkie punkta
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1700 odpowiadac. Dan w kaneeliaryi koronney w piatek po SwiQcie Swiqtego 
Walentyna kaplana przypadaigee. Roku tysige szestsett dziewi^dziesi^tego 
dziewigtego {Моск. Главк. Арх. Мин. Ин. Дплъ. Архивъ царства Поль- 
скаго. Сношен1я Польши съ Poccieii. Акты, писан, на бумаге. Связка 3 
(1698—1720 гг.), докум. № 3).

ю. ш. 813. (стр. 627). Иннокентпо Винницкому, занимавшему Перемышль- 
скую каеедру после родственника своего Антошя Винницкаго (1679—1700), 
преемникомъ явился родной братъ его Peopriii (въ м!ру: Гавр1илъ) Вин
ницки! (ум. 1713 г.). См. Петрушевичъ, Сводная гал.-рус. летопись, стр. 
194—197. По поводу избрания Георпя см. въ нашемъ издаши докум. 
№№ 816, 820, 832, 836.

.. ..... (стр. 628). О содействи: русскому правительству въ заключе
ны! мира съ Турц1ей см. также докум. №№ 818, 819, 822, 824 и приме- 
чан!я къ нимъ.

27. П,. 818. (стр. 629). Папское правительство заявляетъ о своемъ удоволь
ствии по поводу готовности цесаря, въ отвктъ на ходатайство папы, со
действовать более выгодному для Poccin заключению мира съ турками. 
Сравн. докум. № 815. О конечныхъ результатахъ данныхъ обещан!й можно 
судить по следующему донесение изъ Константинополя русскаго послан
ника Украинцева отъ 7 поня 1700 года: „Съ послами цесарскимъ, поль
ски мъ, англ!йскимъ, голландскимъ и веницейскимъ по се время мы не 
видались и въ нашемъ деле никакой помощи отъ нихъ не было; и не 
только помочи, никакой ведомости и осторожности намъ не чинили“ 
{Устряловъ, III, 551). Съ польскимъ посланникомъ дело обстояло еще 
хуже: тотъ „просилъ прилежно у турковъ именемъ всего сенату короны 
Польской и великаго княжества Литовскаго и всей Речи посполитой 
обоихъ народовъ, чтобъ они съ великимъ государемъ не мирились и 
учинили съ нимъ союзъ противъ его, великаго государя, и помогли имъ 
отыскивать К1евъ и всю Малоросс1йскую Украйну; а на короля своего 
жаловался, что онъ великш другъ царскому величеству, и они его ни 
въ чемъ слушать не будутъ и съ королевства его скинутъ“ {тамъ же, 552).

27. II,. 819. (стр. 629). Сравн. предыдущее примечание.

7 -V- 831. (стр. 630). Въ этомъ письме кроме приведеннаго въ тексте, 
Вота вспоминаетъ еще недавно умершаго генерала Карловича и назы- 
ваетъ его „favorito del Czar di Moscovia e principale strumento della corri- 
spondenza del medesimo eol Re“. Карловичъ былъ убитъ подъ Ригою 
при штурме Дюнаминде 12 (23) марта 1700 (Livonica. Fasciculus primus, 
pag. 50; Theatrum Europaeum, XV, 782).

»• 833. (стр. 630). По поводу докум. № 819, о содействии русскому царю
въ заключен!!! мира съ турками. Сравн. докум. №№ 815, 818.
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823. (стр. 631). Напечатана у Шмурло, Отчетъ 
кахъ въ Росс1ю и заграницу, стр. 255—256.

о двухъ командиров- 1700
22. IV.

824. (стр. 632). Дополнительная депеша къ 
раньше (№ 822). Сравн. докум. №№ 815, 818, 819. 
см. примЪч. къ № 821.

посланной неделею 
О смерти Карловича

28. IV.

825. (стр. 632). И conte d’Etting — графъ Эттингенъ, одинъ изъ упол- 
номоченныхъ съ австрийской стороны па Карловичскомъ конгрессе, былъ 
после заключен!я мира, отправленъ въ Константинополь, во главе чрез- 
вычайнаго посольства.

1. V.

826. (стр. 633). Di Riga поп arrivano novitd — въ это время саксон
ская войска Августа II безуспешно осаждали Ригу.

15. V.

827. (стр. 634). Хронологически данный относительно хода мирныхъ 
переговоровъ и колебан!й, заставлявшихъ опасаться благополучнаго ис
хода дела, приведены у Устрялова, III, 549—550.

26. V.

828. (стр. 636). Докладъ въ папской консисторш при обсужден!!! 
вопроса о назначен!!! аббата Хризостома Бенедикта Гнинскаго на Каме
нецкую епарх!ю, за переводомъ прежняго епископа Георг!я Альбрехта 
Денгофа на каеедру Перемышльскую. Сравн. однородные докум. №№ 231,

28. V.

681, 756, 762.

829 (стр. 634). См. следующее примечаше. 5. VI.

830 (стр. 635).
di quel prelato — къ

Havevano spogliato et incarcerato a Mosca nn cameriere 
тому времени, когда писались эти строки, названное

16. VI.

лицо уже было за пределами Poccin: сохранилось распоряжение Посольскаго 
приказа, данное смоленскому воеводе Салтыкову, пропустить, снабдивъ под
водами, черезъ рубежъ Андрея Андреева, секретаря арх!епископа де Паль
мы, который посылалъ его изъ Персш съ своими письмами къ цесарю и къ 
папе. Согласно этому распоряжению, названный Андреевъ пр1ехалъ 
въ Смоленскъ 15 марта 1700 г. и, согласно данному распоряжению, того 
же числа былъ отпущенъ за рубежъ (Московский Главный Архивъ Мин. 
Иностр. Дгьлъ. Австр!йск!я Дела 1700 г. Связка 1; докум. № 5).

831. (стр. 635). Напечатано Тейнеромъ, Vetera Monumenta Poloniae 
et Lithuaniae, IV, 9—10, совместно съ двумя письмами Шумлянскаго, 
отъ 9 1юня 1700 года, на имя папы Климента XI, въ которыхъ онъ заяв- 
ляетъ о своемъ присоединен!!! къ ун!и и признаетъ папу наместникомъ 
I. Христа. Авторомъ настоящей „Relazione“ можно считать от. Аккорси, 
начальника армянской мисс!и въ г. Львове (см. въ нашемъ изданш докум. 
№ 838). По поводу принятая Шумлянскимъ уши въ индексе Гарампи

VI.
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1700 находятся сл'Ьдуюпця отметки: 1) „1700. 5 Maji. Josephus episcopus Leo- 
poliensis. Professionen fidei emittit in manibus tum Antonii Devia nuntii 
apostolici, tum primatis regni (ex. Mss. Nowicki). 1700. 8. Jun. Eidern datur 
a nuntio apostolico facultas conversos ab haeresi, vel a schismate absolvendi 
— Postquam Rma Dominatio Vestra, cum totius ecclesiae Catholicae gaudio, 
unionem sanctam cum eadem nunc professa fuerit, etc. (Devia. Reg. Grat. p. 154. 
terg.)“. Ватиканский Архивъ. G. Garampi. Index rerum polonicarum. Vol. I, 
pag. 1000—1063: Leopolienses Eppi Ruthen!.); 2) „1700. 29 Maji. Augusti II 
privilegium, quo Josephe episcopo Leopoliensi rutheno, qui professionem 
fidei secreto emiserat anno 1677 ac deinde in manibus cardinalis Maciejovii, 
praesente Devia nuntio apostolico, renovaverat; concedit et confirmat jura 
et privilegia. Hujusmodi diploma insertum fuit constitutionibus regni anno 
1736 die 30 Julii. Extat polonice in p. 3. Bull, et Brev. Ord. 8. Basilii“ 
(Тамъ же, Vol. II, pag. 1817—1827: Rutheni). Выше, въ придгЬч. къ № 7, 
уже было указано, что Шумлянскы втайне принялъ ун!ю еще съ 
1677—1681 гг. См. объ этомъ также Петрушевичъ, Сводная галицко- 
русская летопись съ 1600 по 1700 годъ. Литер. Сборникъ, издав. Галицко- 
Русскою Матицею 1872 и 1873 гг., стр. 185—186, 199; Ср. 254, 374—352, 
634. О явномъ присоединен!!! Шумлянского къ унш см. тамъ же, 267—271.

аVL 832. (стр. 638). Il Zabokriski — Д!онис!й (Димитр!й) Жабокрицк!й, 
изъ волынскихъ шляхтичей, бывш!й писарь земск!й луцк!й, по смерти 
(сент. 1694 г.) Аеанас!я Шумлянскаго, епископа Луцкаго и Острожскаго. 
выбранный ему преемникомъ, былъ утвержденъ въ сане епископа королев- 
скимъ универсаломъ 12 мая 1695 г. (Величко, Летопись событ!й въ Юго
Западной Россы, III, 298, 304). Посвятиться ему надлежало у к!евскаго 
митрополита Варлаама Ясинскаго, передъ которымъ равно и передъ гет
ман о мъ Мазепой, Жабокрицк!й и хлопочетъ (21 !юня 1695 г.); одновременно 
съ нимъ и русское правительство, на основаны данныхъ (отъ 20 октября 
1694 г.), полученныхъ имъ отъ варшавскаго резидента Бор. Мих. Михай
лова ходатайствуем (царская грамота 12 августа 1695 г.) о томъ же 
передъ Варлаамомъ (Величко, III, 307—317). Но поставлен!«) Жабо- 
крицкаго въ епископы встретилось каноническое затруднен!е: бракъ его 
на вдове. „К!евское духовенство сознавало все достоинства Жабокриц- 
каго и сочувствовало его назначен!«), но не осмеливалось утвердить его 
безъ разрешен!я московскаго патр!арха“ (Антоновича, Монографии I, 318). 
последшй же твердо стоялъ на почве требован!й каноническаго права, 
доказательствомъ чему можетъ служить, между прочимъ, следующее по- 
становлеше 6 ноября 1695 года: „Извещены благочестивейшимъ велп- 
кнмъ государемъ царемъ и великпмъ княземъ 1оанну Алексеевичю, Петру 
Алексеевичю всея в. и м. и б. Россы самодержцемъ великаго господина 
святейшаго кмръ Адр!ана арх!епископа московскаго и всея Poccin и 
всехъ северныхъ странъ патр!арха, съ преосвященными митрополиты 
Тихономъ сарскимъ, Плар!ономъ суждалскимъ, съ арх!епископомъ Ники
тою коломенскимъ, еже соборне бысть нынешняго 7204 лета, месяца 
ноемвр!я въ 6 день. Въ королевстве Полскомъ благочестивыя нашея 
веры православными христ!аны, нашея мерности духопасомства избрася 
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въ епископа православенъ и благороденъ мужъ, монахъ Д1онис1й Жабо- 1700 
крпцк!й. Извести же о немъ преосвященный к!евск1й Варлаамъ мптро- 
полптъ, яко той избранный правилную имать препону о поставлен!!!, что 
жену им'Ь вдову, а не деву. И паша мерность со apxiepen о томъ смо- 
тр'Ьвше правилъ святыхъ апостоловъ и святыхъ отецъ, таковаго повели- 
телства и попущешя не обретохомъ. точ!ю таковымъ, кто поиметъ въ 
жену вдовицу, везде возбранено въ священномъ чине бытп, не токмо 
во д!аконехъ, 1ереехъ же и еппскоп'Ьхъ, но и мпод1аконъ не будетъ“. На 
основан!!! этого, заявлялъ патр!архъ, онъ иовел'Ьлъ пзбраннаго Д1онис1я 
Жабокрицкаго въ епископы не ставить и отправилъ Варлааму грамоту, 
приказывая избрать на Луцкую каеедру иное лицо (Государственный Ар- 
хивъ. Кабинетъ Петра В. II, 53, л. 329—330).

Однако царь Петръ старался оказать давленie на патр. Адр1ана въ 
благощцятномъ для Жабокрицкаго дух-!;. Изъ выписи Малоросс1йского 
приказа видно, что 14 апреля (котораго года?) святейшему патр1арху 
говорили о епископе Луцкомъ, чтобъ онъ о немъ учинилъ такъ, какъ съ 
нимъ объ этомъ говорилъ государь, па что патр!архъ отвЬтплъ, что онъ 
и въ действительности постуиилъ такъ, какъ ему было говорено госу- 
даремъ. По делу о замещен in луцкой каеедры Адр1анъ отправилъ гра
моты : юевскому митрополиту, гетману и царьградскому патр!арху (послед
нему грамота была переслана гетманомъ Мазепою черезъ мултянскаго 
господаря). Въ грамотахъ къ киевскому митрополиту и къ гетману стояло: 
„Аще въ луцкой епископ!!! за продолжешемъ извещешя кая либо спона 
благочестивымъ христ1аномъ имать бытп и вреждеше, и исъ К1ева кому 
во еппскопахъ иному во граде Луцку ради гражданскихъ полскихъ 
обычаевъ и многихъ виннословш бытп невозможно, разумели же, что не 
будетъ коего подозрешя церкви и греха (якобы явленного правила прези- 
рателемъ) и избранному, а пачеже ему святейшему патр1арху явленного ус
корен 1я, отъ суетномненныхъ человекъ и римского исповедания во епис
копы имать въ крепости православнаго благочест!я и в ползу хрисНанъ, 
живущихъ во стране той СТОЯТ!!, II о немъ поволен но сотворити смотри- 
телне потребная“. Въ КОП!!! Малороссшскаго приказа къ этому сделана 
следующая приписка Льва Кирпл. Нарышкина: „II я о томъ доносплъ 
ему, чтобъ посылать грамоту такую, какъ ты изволилъ съ нимъ говорить, 
и онъ, святейш!й, сказалъ: я больши етово съ асударемъ не говаривалъ, 
какъ въ семъ ппсмЬ писалъ къ етману и х к!евскому митрополиту“ (Госу
дарственный Архивъ. IX, 1, алфав. первый, картонъ 2-й, л. 1127—1128).

Обращеше къ константинопольскому патр!арху затормозило дело; 
тогда Жабокрпцкому удалось получить посвящен1е (5 сентября 1696 г.) 
отъ 1оспфа Стойки, apxieniicKona Марамор1йскаго (Венгр1я) (Величко, III. 
405), но, не признаваемый ни ушатами, ни православными, Жабокрицкп! 
очутился между двухъ стульевъ. Тщетно польск1й король просилъ (11 1юня 
1698 г.) царя исходатайствовать у патр!арха о прпзнанш Жабокрицкаго 
(Б. Каменском, История. извЬсНе о ун!и, 155); открытый переходъ 1осифа 
Шумлянскаго, епископа Львовскаго, въ унно (см. въ нашемъ изданш 
докум. № 831) делалъ Жабокрицкаго еще изолированнее, и. судя по 
депеше пунщя Дав1п. онъ уже теперь делаетъ шаги, которые въ 1702 
году приведутъ его къ полному признанно папскаго супремата.

833. (стр. 639—641). „Informazione lasciato al successore“, откуда 
извлечены приведенный въ тексте строки, разбита на пять отделовъ:

46
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1700 1) Ingresso del nunzio in Polonia (стр. 662—663); 2) Apertura del tribunale 
(663—665); Abbazie del regno (665-672; 4) Pendenze di Lituania (673—678) 
и 5) Unione de’ Greci di Polonia (678—683). Этотъ послЪдшй отдЬлъ на
чинается съ выражен 1я надежды на то, что дело соединешя польскихъ 
подданныхъ, иснов'Ьдующихъ греческую веру, съ римскою церковью, по
лучило за последнее время довольно твердую основу, такъ какъ руссые 
(Ruteni) проявляютъ заметную наклонность (поп роса disposizione) къ от
речению отъ схизмы. Авторъ бросаетъ исторически взглядъ на прошлый 
судьбы восточно-русской церкви, останавливается на Владим!рЬ Св., на 
связяхъ съ константинонольскимъ патщархомъ, на флорентинскомъ соборе 
(же л ан наго мира соборъ-де не возстановилъ: поляки и литовцы стали съ 
этихъ поръ смотреть на русскихъ, жившихъ въ предЪлахъ Польско- 
Литовскаго государства, какъ на еретиковъ и схпзматиковъ, такъ что 
последте очутились весьма въ тяжеломъ положены!; обложенные необыч
ными налогами они, сверхъ того, встречали еще притЬснешя со стороны 
духовенства и издевательство со стороны народа) и на Брестской уши. 
ДалЬе нунщй переходить къ обзору современнаго ему положешя дЬлъ и 
заканчиваетъ отдЬлъ „Unione“, а вместе съ нимъ и всю „Informazione“, 
тЬмъ, что напечатано нами въ тексте.

а VL 834. (стр. 641—642). Fu spedito il contratto . . . ad esser sottoscritto — 
мирный договоръ съ турками былъ подписанъ въ Константинополе 3 (14) 
{юля 1700 г. (Поли. Собр. Законовъ IV, 66, № 1804).

V1L (стр. 642). Ответъ на депешу нунщя Давш отъ 23 1юня (см.
№ 832), посланный на имя его преемника Пиньятелли.

°V,L 837. (стр. 643). Напечатано у Шмурло, въ рецензш на „Письма и 
Бумаги императора Петра Великаго. Томъ второй и трети!“, въ Жури. 
Мин. Нар. Просвгьщ. 1894, ноябрь, 186—187; также въ Ппсьмахъ и Бума- 
гахъ Петра В. Спо. 1900, томъ IV, стр. 492—493. Заголовокъ дела, куда 
вложена черновая этой грамоты (Московский Главный Архива Мин. Иностр. 
Дтълъ. ВенещанстНя Дела 1700, № 1) называется: „Отпускъ обратный изъ 
Москвы въ Венец!ю трехъ мастеровъ корабельныхъ, капитана Мора, Де- 
зорци и Вентурини“ (Шмурло, Отчетъ о заграничной командировке осенью 
1697 г., стр. 66).

28. VII. 838. (стр. 644). Nell’ annesso foglio — см. докум. № 831.

и. vm. 840. (стр. 645). Alla relazione degli aff art - имеется въ виду In

forma.-го ne“ нунщя Даши, помещенная, въ последней своей части, въ 
нашемъ издан in подъ № 833.
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Errata.
page: ligne: au lieu de: lisez *.

IX 6 Archiv Archiv!
11 29 li se 11
24 30 China Glina
27 23 а 0
28 5 dalla della
29 31 la molto la
30 39—40 della nobiltä ehe si vede dalla nobiltä ehe si erede
31 28 rarissime verissime
32 39 di di si
33 2 invitati irritati
37 28 settimane settimane di viaggio
40 30 ritrovi ritorni
41 11 scorte scorse
44 2—3 ritrovasse ritornasse
44 7 scorte scorse
49 25 fanno, fanno quello ehe possono, ehe 

sanno,
51 22 in SU
67 10 non non e
69 12 far far а
69 13 ricevuta ricercata
73 17 Reiterato Rilevato
75 3 augusto angusto
77 10 eminente iminente
79 4 rigore vigore

8 incestante incostante
33 corrolorare di corroborare
39 conto canto

80 25 cadavere cadere
81 18 quello ehe sotto quello

37—38 premettendo 11 rigore premettendo 11 vigore
82 3 per per intesi per
» 12 essere essere il primo ad interpel

lare il conte Chinschi per 
essere

28 ricevessero ricoverassero
31 potei poter
32 hanno havevo

85 1 partenza potenza
30 12 21
36 hanno staune

87 30 milissime manissime
90 11 sinora sincera
,, 38 prossimo proficuo

92 1 reitenerd reitererd
94 1 130 80 ,
96 14 come а me

17 havesse haveva
19 attenderä attendeva

98 21 sempre scuopro
106 20 erede erede
108 33 l’espongono s’espongono
109 24 fusto faste

29 s’inchini sinelini
110 12 alla eh’alla
111 34 ambasciatori ambasciatori moscoviti
116 19 solida solita
120 37—38 primi e non vasalli fiumi e non vascelli
122 15 ablegato all’ ablegato
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page: ligne: au lieu de : lisez:
122 22 paterno fraterno

n 24 caro caso
124 20 imediantc siano imediate si siano

M 21 espor — e por —
126 30 sette lettere
128 32 restituo restituito
130 35 comparsele comparse le
132 26 postar portar
133 8 quasi quali
134 28 notitia materia
139 30 iustae initae
143 3 L’aperse S’aperse
145 14 suoi nei
149 17 occupar occupai
150 3 detto dettö

6 motiva motivõ
41 Moscoviti ministri

154 12 d’aggregar ad aggregar
155 16 collocarsi calcolarsi
157 13 potevono poterono

26 cortesia notitia
161 15 latti pätti
162 9 concesso commesso

22 L’annesso L’annesso foglio
163 14 vi m’

32 differenze diffidenze
166 13 altre oltre
167 1 di nove dieci Novembre
168 4 vi m’
173 6 professe professa

30 vi mi
31 sapra s’apra
36 questo a questo

174 29 havere h ave va espedito
176 12 volessere volessero

13 Repubblica. L’esecuzionc Repubblica 1’esecuzione
177 4 .V° segnata la № 1 segnata li

,, 15 convenuto j eri sera venuto j eri seco
178 40 della Moscovia del Moscovita
180 16 con simili consimili
181 20 perder prender

У9 26 scopo scopro
182 6 potrarsi portarsi
183 10—11 dal presente lumilissimo dis- 

paccio mi avvisa
del presente humilissimo di- 

spaccio mi arriva
29 la materia e forma lo material e formal

185 5 gratitudine gradimento
187 26 vigilar sigillar

39 dal del
190 16 su fu

30 potesse . ehe potesse
191 11 le piace, le piace, quantunque non 

debba esser sottoseritto;
Я 20 residente presidente

192 32 concorso corso
194 11 L. 545, soldi Duc. 545, grossi

14 eccedente evidente
195 1 lo la

19 scrisso seritto
199 6 stringeranno stringevano

40 lo li
200 2 li le
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200 21 il quäle riescano
202 1 impertitisi
204 10 sembre
205 27 le

38 nuovi
208 7 servita
212 25 non

36 vivono
213 5 berglentini

10 spraveduto
214 7 d'avere
215 4 fattomi
217 9 so
218 14 e le

26 casa
222 14 costituirlo
225 4 piü
226 22 le
230 23 distretto

25 tutta
232 16 dell’
233 14 quelle
235 5 e cognato

8 ho
32 d’andarmi

236 13 ed
37 restanti

239 40 le case
243 14 sedevano
244 11 innumerevole

,, 18 parta
248 16 dimesso

,, 31 hanno
251 2 portatosi
252 25 inchina
257 12 Elettore
258 10 Russia

30 ehe................ della
263 16 meno

18 scovuccio
,, 24 lesando

39 rivelare
265 16 Oli
270 4 Signoria
274 35 strada . . . tornarseve
277 10 concessioni

,, 21 leggendosi
V) 25 altro

278 2 v’a
17 proprio

280 22 effetto
281 11 offerre
283 24 attronava
284 18 rittenerono

25 Che
285 34 difendere
286 1 abituarlo

2 alla
288 20 certo . . . Lithuania

290 4 Seranzo

del quäle riescono 
impartitisi 
sembra 
se 
varj 
servitü 
con 
vi vanno 
berghentini 
sproveduto 
avere 
fattimi 
su 
ehe 
cassa 
custodirlo 
puö 
se 
distrutto 
tanta 
all’ 
quelle circa 
e cognato 
ha 
d’and arvi 
а 
bostanzi 
le cose 
sederono 
innumerabile 
parte 
dismesso 
arroli 
portatovisi 
inclina 
Elettorale 
Prussia 
non............. d’una 
meno ehe 
scoruccio 
lesarlo 
rilevare 
Oli altri 
Serenitä
la strada . . . tornarsene 
connessioni 
leggendo Г 
altro dire 
о а 
propria 
affetto 
ofterire 
attrovava 
rittennero 
Ole 
dipendere 
abilitarlo 
della 
cento . . . Lithuania

pronti d’invadere li 
beni

Loranzo
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291 24 movimento moto

31 16 17
292 29 avvisare arolare
293 6 questi ... di mora queste . . . dimora
294 11 accorse occorse
298 28 in un
299 14 Varsavia Venezia
300 13 possono passano
301 4 istanza stanza
303 41 ehe’ e pero ehe ё perõ
305 24 postatj portatj
306 30 tenuto ha vuti

,, 33 il castello . . Astamkiermen li castelli . . Aslamkiermen
307 4 Kodatti . . . e parte Kodak . . . parte

9 Moscovia Moldavia
311 15 e ritornata e ritornata

,, 23 casa Cafa
24 sensa minima senza minimo

312 27 Nostris Nostri
313 5 di detto

36 inconditate iucunditate
314 17 Nostris Nostri
316 8 per per far

У) 18 da di
y> 19 alla della

318 27 lumina limina
321 20 Signoria Serenitä
322 37 iretata vietata
324 23 Signoria Serenitä
332 20 4 7

29 Signoria Serenitä
338 26 habbia habbia insinuato non

33 conbambiassero concambiassero
339 3 Signoria Serenitä
341 3 e un e in un
342 16 in molto con molto
346 25 come corre
348
351

8
7

(1697 m. v.) 
0 e

99 37 il li
352 19 missione miglione

20 vendere rendere
357 24 dal del

,, 26 servisse scrisse
363 11 assentirlo assentito

99 35 Promessa Premessa
364 3 ammesso ommesso

99 14 promisi premisi
373 32 docento da cento
376 21 4 3
380 6 modo commodo

31 non son
381 12 Noto pero Notõ perõ
382 34 sig. san
387 10 servindo servire

,, 12 perche poiche
388 21 moltre inoltre
389 25 aderire per aderire
391 6 A. Theiner, Monuments hi- Archiv io Vaticano. Lettere di

10—11
storiques de Russie, p. 374. 

ore s’aspetto
Cardinal!, 1698, fogl. 62—63. 

ove s’aspetta
99 13 onero onoro
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391 20 Nostris
393 29 stabilito
394 11 24
395 34 entrarsi

,, 36 concessiranno
398 2 habbiamo
404 36 curiositä
406 32 borgeri
413 29 degli ultimi
415 10 determinandem
423 5 se . . . consiliari

,, 9 tutti
427 1 haveva

4 venga
15 bambini
17 camillo

428 6 sentione
7 poi

16 fiancole
23 doveria

429 36 da
432 34 santorum
439 9 la riverita

440 13 delle navi
22 põssasse
35 e ehe

441 4 sopraeeennate
442 8 preeeedenti
446 14 e supplir

>, 32 perchõ
447 26 corze
448 2 ne

34 mantenersi
452 5 brevissime

8 pietosa
14 ricevuto

ff 34 brevemente
454 28 medesima
457 21 eccellenza
458 16 23
464 11 380

16 magistrato
17 ricavare
31 erediamo

,, 34 la siinile . . . dispender
467 6 poteva
468 6 Tulvio
470 6 convenevoli
472 22 consegnate

31 si e
473 19 molita

,, 35 Sopragiunse
474 21 corte

34 Fra
475 19 della

25 Adria
477 17 questi continuati
478 9 pratiche

29 estensione
479 7 immediatamente
482 14 eose

Nostri 
solito 
28 
entrarvi 
concepiranno 
habbiano 
curiositä d’informarsi 
borgest 
degl’ altrui 
determinan dam 
se . . . conciliari 
suoi 
haverä 
verrä 
Bombini 
Camillo 
Sensione 
poi si 
fiamole 
doveria 
per 
sanctorum
a questo Reggimento la loro 

riverita
delle due navi 
passasse 
perchõ 
soprascritte 
preventioni 
о supplir 
perchõ restino 
carozze 
ne 
trattenersi 
humilissime 
pubblica 
riverito 
humilmente 
riverita 
Maestä 
24 
350 
reggimento 
ricava 
crediano 
in simile . . . dipendere 
potevan 
Fulvio 
convenienti 
contrasegnate 
n’e 
molta 
Sopragiunte 
certe 
Era 
detta 
Idria 
queste continuate 
pratticate 
essecutione 
immediate 
robe



728

page: ligne: au lieu de: lisez:
485 20 Segretario. Scrivan.
487 6 Spinea Riva
488 6 Gortia Portia
489 29 8. 21 g. 21

yy 36 ritornadi ritornarli
490 2 soldi gr.

5 8. 4 »4
7 neil’ ... 5 s. 4 all’ ... 5 „4
8 soldi 20 gr. 20

13 1’attesa per Г attesa
yy 14 in summa corsa in summa

496 23 qualche alcun
503 6 ho ha
511 33 dilatione dilatatione
524 24 postarsi portarsi

yy 36 sorbidi torbidi
525 10 difatto disfatto

,, 24 seguimento eseguimento
531 3 crisse scrisse
539 17 11
540 3 а e
541 28 seguiti serviti
545 2 Germania Polonia

yy 3 Venezia Varsavia
547 29 al Moscovita col Moscovita
549 28 da posto da un posto
555 11 ehe con ehe un

yy 13 scoveria scoreria
yy 28 giunta quinta

559 27 dilationi dilatationi
561 25 torche forche
564 28 fomentano fomentino

30 riserverä rileverä
565 12 possendosi ponendosi
566 26 piü poi
567 1 obbligazioni obbligarmi
576 33 havesse havesse saputo
577 36 24 21
578 22 sentimenti sentimenti varii

25 di davero da dovero
582 2 freno treno
589 15 discoversi discorersi
590 18 accitare eccitare
593 16 intendessela intendersela
597 15 oltri altri
601 27 subscriptimus subscripsimus
609 37 lo dirö. lo dirä.
611 1 sia di si dia

20 intemento intervento
617 13 ehe а ehe о
631 31 senti sensi

,, 35 possiamo potiamo
633 35 posti porti

39 e di rimota о di rimota
637 9 sciolge sciolse
639 30 Unissi Unitosi
639 36 lasciato lasciata


