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Qui duo prima volumina Litterarum Nuntiorum ApOstolicorum histo
riam Ucrainae illustrantium vel obiter saltem perlustravit, conscius sibi esse
potest de valore huius novae sectionis nostrae Collectionis Documentorum
Romanorum. N il proinde adiungere est necessum, nisi ipsam occasionem
et circumstantias editionis huius novi voluminis, tertii in serie, illustremus
paucissimis saltem verbis.
Prout iam aliis in voluminibus clare innuimus, meritum maximum in
hoc opere sibi nostri procurant benefactores, qui, sumptu concesso, pub
blicatione m documentorum romanorum Ecclesiae populique nostri possibilem
reddunt. Inter hos benefactores nunc adnumeranda est etiam Provincia Americana Basilianorum 8. Josaphat, quae ultimo in Capitulo Provinciali
unanimiter statuit, ut, commemorationis adventus Patrum Basilianorum in
Civitates Foederatas Americae Septentrionalis gratia, eiusdem Provinciae
sumptibus duo publici fient iuris volumina nostrae romanae editionis do
cumentorum, quorum primum dicatur in signum gratitudinis Em.то Do
mino Eamleto Ioanni Cicognani, tit. 8. Clementis et 8. Congregationis
pro Ecclesia Orientali a Secretis, qui olim, ut Delegatus Apostolicus in ea
dem regione, Provinciae huius erectionis patronus erat et promo
tor. Intentio haec revera secundo volumine Litterarum Nuntiorum histori
am Ucrainae illustrantium in opus deducta fuit. Manet nunc secunda
pars decisionis capitularis, nempe, ut occasione quinti lustri ab adventu
Basilianorum in Civitates Foederatas Americae Septentrionalis expleti, loco
aliarum sollemnitatum aliud volumen dicatur eiusdem adventus Praecur
sori, nempe eximio illo Basilianorum familiae Alumno, i. e. sanctae me
moriae Episcopo tit. Daulinensi, Sotero Stephano Ortynshyj, qui primus
fu it fidelium Ritus Byzantini ucrainorum in Civitatibus Foederatis Ame
ricae Septentrionalis Ordinarius solidaque iecit fundamenta evolutionis Ec
clesiae nostrae in hac regione, quae nunc iam Provinciam constituit ec
clesiasticam {ab an. 1958) bene ordinatam, tum vita religiosa et ecclesiastica
tum Institutis ecclesiasticis quam plurimis florentem. N il mirum si etiam
Basilianorum in hac regione Ordo, qui inde a viginti quinque annis in
laboribus cuiuscumque generis in hac regione partes habuit, etiam in eius
dem regionis gloria partes habeat tum proprias tum in persona eiusdem
insignis membri et alumni, Soteri Stephani Ortynshyj.

Ocoasione proinde hac arrepta, nos etiam operam nostram contulimus,
testimonia temporum praeteritorum de Ecclesia et populo nostro in unum
colligendo, ut veritas catholica magis pateat et sit generationi praesenti ex
emplo et emolumento.
Caeterum solitam Superioriorum nostrorum benevolentiam, collaboratorum
sollertiam non oportet ut hic iterata vice commemoremus.
Manet tamen semper necessaria et debita gratitudo Deo Optimo Maximo
in omni vitae nostrae momento exhibenda, pro velle et posse nobis dato,
prout speramus, non quidem meritis nostris, quae nulla sunt, sed oratio
nibus omnium, qui nobis suam benevolentiam et adiutricem manum prae
stare et ostendere unica hac et valida via cupiunt. Deo gratias!
P.

A t h a n a s iu s

Eomae, die 30 Decembris 1959.

G.

W el y k y j,

OSBM

Litterae Nuntiorum Apostolicorum historiam Ucrainae illustrantes, quae
inveniuntur in quarto volumine nostrae Collectionis, duodecem compraehendunt annos (1609-1620), quibus praesertim res politicae et militares
s. d. cosacorum tractantur, quae periodus potest compraehendi unico
etiam nomine ducis cosacorum: periodus Petri Sahajdaćnyj ( f 1622).
Inde ab anno 1605 cosaci partem activam in bello moscovitico habue
runt. Imprimis agebatur de s. d. pseudo-Demetriis (I et II), qui post
mortem Borys Godunov, Czari Moscoviae, de throno Moscoviae praeten
debant, u t filii quondam Czari Moscoviae, Theodori Joannidis. Primus
praesertim falsus Demetrius, qui in Ucraina et apud cosacos manendo
thronum Moscoviae praetendere coepit, auxiliis utebatur cosacorum
(1604-1606), stipatus Nobilitate polona, praesertim asseclis Palatini Sandomiriensis, Mniszech, cuius filiam in uxorem duxit e t anno 1606 Moscoviae
in Ozarinam coronavit.
Secundus falsus Demetrius, qui utebatur subsidiis polonorum, non
excluso Rege Poloniae Sigismundo III, inde ab anno 1608 effective de
throno Moscoviae contendere coepit, contra Basilium Szujski, qui post
mortem Demetrii I se ipsum proclamavit Ozarum Moscoviae. Inde ab
anno 1609 incipit obsidio Moscoviae, quae tamen viribus insufficientibus
conducta fuit. Hoc anno Regnum Poloniae iam directe in res Moscoviae
sese immiscere coepit (mense Septembri 1609), et Rex Poloniae sibi ipsi
thronum Moscoviae procurare contendebat. Tandem anno 1610 pseudo
Demetrius II occisus fuit.
In his omnibus actionibus bellicis ex una et altera parte etiam
cosaci Zaporosienses partes habuerunt, sine ullo tamen programmate
politico
Inde ab anno 1610 incipit bellum polono-moscoviticum et cosaci iam
expresse ex parte m ilitant Regis Poloniae eorumque gesta totam Moscoviam Poloniamque personant; in omnibus fere pugnis maioris momenti
cosaci partem habent fere principalem usque ad annum 1613, quo anno
novus Czar Moscoviae in persona Michaëlis Romanov incoronatus fuit
et a bello paulum cessatum fuit.
Inde ab anno 1612 cosaci attentionem suam magis Mari Nigro nec
non Valachiae Moldaviaeque vertunt. Incipiunt famosae incursiones

cosacorum in Mare Nigrum, quibus yires Imperii turcici ab Occidente
avertuntur, ad defendendas regiones Maris Nigri. His annis incipiunt
minae turearum pro ulciscendis in Eegno Poloniae damnis illatis a cosacis. Sed aliis negotiis distractum Regnum Poloniae non valuit iam poten
tiam continere cosacorum. Omnia proinde negotia Turciae, Poloniae,
Valachiae, Moldaviae, Transilvaniae his annis cum participatione peragun
tu r cosacorum, cum vel sine scitu Regum Poloniae. His annis et acti
onibus crevit etiam fama et auctoritas ducis cosacorum Petri Sahajdacnyj,
tum in medio cosacorum tum in tota Ucraina et vicinis Regnis et Imperiis.
Inde et sequentibus annis, duce Petro Sahajdacnyj, continuum fere
viguit bellum cum tureis et tartaris. Relationes Nuntiorum Apostolicorum
plenae sunt nuntiis de rebus gestis cosacorum nec non de incursionibus
tartarorum in terras Ucrainae. Immo, tunc temporis agebatur etiam nego
tium cosacos et persas inter de communi actione contra Imperium tu r
earum.
His non obstantibus, anno 1618-1619 cosaci in bello polono-moscovitico
iterum magnis cum viribus, duce Petro Sahajdacnyj, decisivam fere
obtinent partem , in servitiis principis haereditarii Poloniae, Vladislai
Waza. Eodem tempore incursiones eorum usque ad portas urbis Constantinopolitanae extenduntur, cum maximis damnis et summa indignatione
turearum . Non est mirum si vires turearum pro cosacis puniendis paran
tu r terribilesque minae contra Regnum Poloniae eliciuntur, u t eorum
audacia cohibeatur. Proinde bellum s. d. « triginta annorum » in Imperio
Germaniae optima fuit pro Regno Poloniae occasio ut in hoc territorio
potentia et vigor cosacorum consumerentur. Revera cosaci in ipsis initiis
belli « triginta anonrum » iam in Silesia, Moravia, Austria, nec non in
Hungaria optima praestant servitia Im peratori reique catholicae. Exinde
relationes Nuntiorum Viennensium replentur notitiis de rebus gestis
cosacorum.
Hae tam en res gestae cosacorum apud exteras nationes eorum obli
gationem moralem erga Ucrainam distrahere ex toto nunquam potue
runt. Cum ergo exercitus turcici contra Poloniam Ucrainamque para
rentur (an. 1620), ipsi in ]auxilium accurrunt exercitui Stanislai Zolkievskyj, magni ducis exercitus Poloniae; sed internis dissidiis obvoluti,
plenam suam vim in defensionem exerere non iam potuerunt, cum clade
exercitus Christianorum apud Cecoram, in Moldavia. Hisce maioribus
actionibus militaribus concluditur praesens volumen litterarum N untio
rum.
Praeter has notitias characteris potius politici et militaris Europae
orientalis meridionalisque, pari tempore et frequentia etiam res eccle
siasticae pertractantur, duraque illa lucta illustratur inter ucrainos ruthe-

nosque Sanctae Sedi unitos et non nnitos. Hac periodo praesertim de
lucta agebatur, u t ita dicamus, legali, in Comitiis Eegni Poloniae h a
bita, quae inde a temporibus Petri Sahajdaćnyj sustinetur vi et poten
tia cosacorum ex parte non Unitorum, dum ex parte Unitorum unica
fere defensio et protectio tum a Eege Sigismundo II I tum a Sede Apo
stolica venit. N ostra periodo nova venit iam generatio post Unionem
Berestensem declaratam. Novus apparet Metropolita Kioviensis unitus,
Josephus Velamin Eutskyj, de novisque personis provideantur fere omnes
Sedes episcopales Ucrainae et Bielarusjae. Omnes hae provisiones etiam
in litteris Nuntiorum suum habent momentum.
Tandem secunda medietate anni 1620 Kioviae, protegentibus cosacis,
restaurata fuit etiam Hierarchia non unita, cum Metropolita Hiob Boreckyj in capite, a Theophane, Patriarcha Hierosolymitano, non sine
quodam influxu Moscoviae. Tota hac periodo sat asperum viget etiam
luctamen inter primarios viros doctos ex una et altera parte, quo legitimitas unius vel alterius partis, argumentis historicis theologicisque un
dique congestis, probari praetendebatur. Vires parantur et probantur,
quibus tandem, post annum 1620, cominus pugnabunt partes.
Ecce, plus minus, negotia, de quibus Nuntii Apostolici cotidiano fere
epistolari commercio Sanctam certiorabant Apostolicam Sedem, circum
stantias explicando, media indigitando et subsidia expetendo et consilia.
Eebus historicis studiosis patet quam magni momenti considerari de
bent omnes hae notitiae, quae de periodo tractant, in qua ex una parte
nova quaedam nationalis unitas et conscientia enascitur, ex alia vero
parte dissidium hoc ecclesiasticum et religiosum radicatur, quod usque ad
nostra perdurat tempora. De ipsis nempe agitur principiis, quorum recta
scientia multum iuvare, ignorantia vero obstare potest, ne sibi rectam
opinionem de historia Ucrainae tum civili tum ecclesiastica efformare
valeamus.
His dictis ad ipsa iam transimus documenta, repetitis etiam iis omni
bus, quae iam diximus in aliis nostris voluminibus, praesertim vero in
volumine primo, de ipsa methodo nostrae editionis litterarum Nuntio
rum Apostolicorum. Nam ad eundem finem eadem methodo et via, chro
nologia stricte servata, recte progredimur, iisdemque et novis adiuti tum
benefactoribus tum collaboratoribus.
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SOTER STEPHANUS ORTYNSKJ, OSBM
Episcopus tit. Daulinensis

Natus est die 29. 1 .1866 in Ortynia, in Ucraina occidentali.
Admissus in Ordinem Basilianorum die 3. II. 1884, in Dobromyl,
die 1 .1 .1889 vota sollemnia professus, tandem Sacerdos die 18. VII. 1891
ordinatus fuit.
Annis 1894-1897 Leopoli Concionatorem, Confessarium, Missionarium
agebat aliaque munia quamplurima obibat.
Ab anno 1898 in Monasterio Mychajlivcensi similia obibat munia,
ubi etiam a die 1. VI. 1902 officium Hegumeni domus agebat usque ad
annum 1905.
Anno 1905-6 in monasterio Drohobyćensi similia pro populo et mo
nasterio praestabat ministeria sacra et domestica.
Dein anno 1907 Leopolim translatus, totus se doctrinae Christianae
in populo propagandae dedit, imo, aliis praefuit.
In monasterio Leopolitano nominationem in Episcopum titularem
Daulinensem die 26. III. 1907 obtinuit et consecratus fuit die 12. V. 1907
missusque Ordinarius pro fidelibus Ritus Byzantini ucrainorum in Civi
tatibus Foederatis Americae Septentrionalis, primus in serie.
Expletis fere duobus lustris in munere archipastorali, obiit Philadel
phiae die 24 Martii 1916, ibique sepultus est.
Optimus Religiosus, insignis Sacerdos, amabilis Praesul, bonus Pastor
Dominici gregis, claruit corde, ore, opere. Hisce tribus solidissima iecit
fundamenta nostrae Ecclesiae Ordinique in Civitatibus Foederatis Ame
ricae Septentrionalis.
Messis enim multa, ubi seminans bonum seminavit semen.
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944 .
Cracovia, 3. I. 1609.
De Palatino Kioviensi eiusque protectione Unionis.
ASV, Fondo, Borghese, Ser. II., vol. 228, fol. 8.

Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Non è ancora arrivato il corriere de la presente settimana...
Mando a V. S. 111. ma Paggiunta lettera del Palatino di Chiovia1 per
Nostro Signore, che è in risposta del Breve, che a mesi passati gli mandai
in materia de PUnione. S*adopera questo Signore vivamente per servitio
de la medesima Unione, et essendo nel suo Palatinato gran parte di questi
Rutheni scismatici, si può sperare dal suo buon zelo molto frutto per
salute di quelle anime.
Di Cracovia, li 3 di Gennaro 1609.
Di У. S. 111.ma et Rev.ma humilissimo e divotissimo servitore
E. Vescovo di Foligno.
(f. 9v) AlPIll.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Roma.

945 .
Cracovia, 3. I. 1609.
De expugnatione civitatis Perekop et Ociakiv, nec non de periculo incur
sionis tartaricae.
ASV Fondo, Borghese. Ser. II., vol. 228, fol. 15.

Ulano et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
La presa di Precopia et Ocziakow, principali città et fortezze de T ar
tari, che fecero a giorni passati li Cosacchi, confidenti di questa Repu1 Stanislaus Żółkiewski (1608-1617), dein Magnus Cancellarius Poloniae (1617-620).

blica, come scrissi a V. S. 111.ma, ha irritato gli animi (Fessi Tartari contra
di Polacchi, onde minacciano a questo Regno, come vedrà У. S. 111.ma
dal’aggiunta copia di lettera, scritta da li fratelli del Gran Tartaro al Sig.
Potoski, Capitano di Camenez. E t Constantino, Prencipe di Valachia
ha scritto a Sua Mesta aw aisandola, che di già si sono avvicinati a li
confini m/60 d’essi Tartari, con disegno di passar a li danni di questo
Regno. In oltre si tiene avviso da buona parte da Constantinopoli, che
subito, che giunse quivi la nuova del saccheggiamento di Precopia, si
radunò consiglio innanzi al Gran Signore (cosa che di rado accade), nei
quale fu risoluto di mover guerra contra de Polacchi, et che perciò si
dovesse procurare con ogni studio la pace col Persiano, ancor con con
ditioni disavvantaggiose, per poter con maggiori forze drizzar Farmi
in questa parte.
.............(f. 15v) . . .
Di Cracovia, li 3 di Gennaro 1609.
Di У. S. 111.ma et Rev.ma humilissimo e divotissimo servitore
E. Vescovo d* Foligno.
(f. 22v) All’111. mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Roma.

946 .
Cracovia, 7. I. 1609.
De provisione E par chiae Luceoriensis.
ASV, Fondo Borghese. Ser. II., voi. 228, fol. 17.

Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Ne li Comitii credo verrà occasione di tra tta r di nuovo intorno al
negotio de la consecratione del Trigamo,2 nel che procurerò quanto po
trò di non lasciar disgustato alcuno, et mi governarò particolarmente
col consiglio di Sua Maestà, secondo il commandamento di У. S. Ill.ma.
Di Cracovia, li 7 di Gennaro 1609.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 20v) All’Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Roma.

* Quidam Malinskyj, qui ad Eparehiam Luceoriensem promovi debuit; sed ob op
positionem Joannis Ostrożskyj, aliorumque Nobilium Volhiniae nominationem hanc
nunquam obtinuit.

947 .
Varsavia, 31. I. 1609.
De impugnatione Unionis ex parte Schismaticorum in Comitiis Degni.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II., voi. 228, fol. 52v.

Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
(f. 52v) . . .
Alcuni Nuntii de la Religion Greca scismatici, convenuti in questa
congregatione, si sono anch’essi mostrati molto ardenti, et risolutissimi
di voler con ogni loro sforzo impugnare PUnione, onde si ha qualche
timore anco di questo particolare.
(f. 53) . . .
Di Varsavia, li 31 di Gennaro 1609.
Di V. S. 111.ma et Rev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 54v) All’Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Roma.

948 .
Varsavia, 31. I. 1609.
De defensione Unionis Berestensis in Comitiis Degni Poloniae instan
tiae N untii Varsaviensis.
ASY, Fondo Borghese, Ser. II., voi. 228, fol. 57.

Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Non manco d’essere con ogni caldo officio appresso questi Vescovi,
et appresso li Senatori secolari più confidenti, per procurare, se fosse
possibile, di far revocare le Constitutioni de le passata Dieta, che furono
fatte in pregiuditio dell’Ordine Ecclesiastico, ma si trovano tanti intoppi
per l’ostinatione de gli heretici, et d’alcuni Cattolici troppo politici, che
si dubita potersi far molto poco; tuttavia non tralascierò sorte alcuna
di diligenza, per far dal canto mio tutto quello, che sarà possibile.
Li medesimi offitii vo facendo anco per l’Unione et n’ho tenuto stretto
proposito col Castellano di Cracovia, et col Palatino di Volinia, li quali
trovo bene affetti particolarmente verso il Metropolita, et ben disposti
ad impiegarsi per servitio d’essa Unione, di modo che, se bene per l’ostina
tione, et ardenti instanze de Scismatici si può haver qualche timore,
tuttavia non diffido in tutto per la protettione particolarmente de li sudetti due Signori. E t per fine con la debita riverenza bascio le mani a
V. S. 111.ma, et le prego da Signor Dio compita felicità.
Di Varsavia, li 31 di Gennaro 1609.
Di V.S. 111.ma et Rev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Fescovo di Voligno.

(f. 64v) All’Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Roma.

949 .
Varsavia, 15. I I . 1609.
De difficultate et impedimentis in provisione Eparchiae Luceoriensis in per
sona cuiusdam Malinslcyj.
ASV, Fondo Borghese, Ser. IL, vol. 228, fol. 84, 85.

111.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Lunedi passato a li 9 del corrente S. Maestà tenne li giudicii. In quel
medesimo giorno li Nuntii Terrestri de lo Scisma Ruteno fecero instanza
a S. Maestà, che non permettesse la consecratione del Maliński, Trigamo,
nominato Vescovo di Luceoria del Rito Greco, finché non si fosse ne li
Comitii deciso il punto pertinente a la Religion Greca, protestando a
S. Maestà, che se non si deciderà hora con rimettere le cose di questa Re
ligione ne lo stato di prima, hanno commissione da la Nobiltà, di cui
sono Ambasciatori, di non consentire a cosa alcuna de la Dieta. S. Mae
stà fece loro rispondere, che nel particolare del Maliński haveva la Mae
stà Sua di già fatto quanto a se toccava, con haverlo nominato al Ve
scovato, et che il negotio de la consecratione non spetta a lui, il quale
si come non può ciò commandare, così non lo può ne anco prohibire,
et che perciò ne lascia la cura a chi tocca. Quanto al restante non diede
loro altra risposta.
.............(f. 85) . . .
In questa settimana li Nuntii terrestri radunati nel loro solito luogo
hanno proseguito d’esaminare, et accommodare le constitutioni de la
passata Dieta. E t le cose passano sin hora in modo, che continua tu t
tavia la buona speranza (nel) buon esito de li Comitii, se ben anco da
alcuni si mette in dubbio. E t per fine con la debita riverenza bascio le
mani a V. S. Il.lma et le prego dal Signor Dio ogni perfetto bene.
Di Varsavia, li 15 di Febraro 1609.
Di V.S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 85v) All’111.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Roma.

950 .
Varsavia, 15. I I . 1609.
De provisione Eparchiae Luceoriensis in persona Domini MalinsTcyj, et
de promotione difficultatum ex parte Janusii OstrozsTcyj.
ASV, Fondo Borghese, Ser. IL, voi. 228, fol. 88-88v.

111.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Vedendo quanto pericolo fosse, che se il Maliński,3 Trigamo, nomi
nato Vescovo di Luceoria del Rito Greco, non fosse consecrato, cadesse
questo Vescovato in mano di qualche Scismatico, secondo F importune
instanze de Ruteni, ho ristretti gl’offitii, et le prattiche col Sig. Castel
lano di Cracovia, per renderlo ben affetto verso il sudetto Maliński, af
finchè non gli facesse contrasto ne la consecratione, et ho fatto tanto
eh1esso Sig. Castellano l’ha ricevuto in buona gratia, et se ne contenta,
et ha promesso di pigliarne protettione, onde spero, se non accade altri
di sinistro, che sarà dal Metropolita consecrato, non ostanti li gagliardi
contrasti, e schiamazzi de gli avversarii. Mostra questo Signore di esser
ben disposto, et animato in promovere e favorire il servitio di questa
Santa Unione, si come anco li Signori Palatini di Chiovia, et di Volinia;
ond’io son’entrato in molta speranza di buon successo di questo negotio,
se ben da F altro canto mi fan temere li Ruteni scismatici, і quali con
maggior ardore, che mai si oppongono con ogni loro potere, et se ne mos rano ostinatissimi. Io non manco et con li sudetti Signori, et con al
tri, secondo il bisogno, di farne tu tti (f. 88v) gli offitii, che per me sono
possibili. E t per fine con la riverenza debita bascio le mani a V. S. Ill.ma
et le prego da Dio Nostro Signore felicità perpetua.
Di Varsavia, li 15 di Febraro 1609.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 95v) AlFIll.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Roma.

951 .
Varsavia, 15. I I . 1609.
De periculo bèlli turcici ob incursionem cosacorum in Tartariam.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II., voi. 228, fol. 108.

Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Perchè s’h a avviso da Cracovia ...
Se bene s’inteso a giorni passati, che ’1 Turco per causa del saccheggiamento di quelle fortezze de Tartari, fatto da Cosacchi, minacciava
contra Polacchi, come scrissi a V. S. Ill.ma, tuttavia hora si va dicendo
ch’esso Turco (forse impedito per la guerra del Persiano, et de ribelli,
o con dimostratione diversa dal pensiero volendo artificiosamente as
sicurare і Polacchi) habbia fatto intendere al Prencipe de Tartari, che
per modo alcuno non faccia alcun danno a questo Regno, ma procuri
di tener buona amic-tia, et vicinanza, altri mente incorrerà ne la di-*
* Cfr. notam praecedentem.

sgratia sua, et l’haverà per suo proprio nemico. E t per fine con ia rive
renza debita bascio le mani а У. S. 111. ma, a la quale prego da Dio ogni
vero contento.
Di Varsavia, li 15 di Febraro 1609.
Di V. S. 111.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 113v) Al’Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

952 .
Varsavia, 22. I I . 1609.
Pertractationes de Unione Ruthenorum in Comitiis Regni Poloniae; de ac
tivitate Commissionis senatorialis et Metropolitae Kioviensis.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II., voi. 228, fol. 99-99v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Ad instanza de li Euteni si sono deputati da S. Maestà alcuni Sena
tori ecclesiastici et secolari, li quali si radunassero insieme per consultare
sopra il negotio de la Eeligion Greca, et amorevolmente trovar qualche
forma d’accordarlo. E t a la presenza de gli Uniti, et de gli Scismatici
s’è tenuta questa Congregatione, ne la quale et gli uni et gli altri hanno
mostrati і loro privilegi, et allegate le loro ragioni. Mons. Arcivescovo di
Leopoli parlò con molto ardore in favor de P Unione, et dopo lui il Sig.
Castellano di Cracovia particolarmente vedendo gli Scismatici trattare
non con dolcezza, ma con arrogante superbia, s’oppose con tanta effi
cacia a Pardir loro, che minacciandoli di voler sottoporre tu tti li suoi
sudditi de la Eeligion Greca al Metropolita, li fece restar attoniti, e con
fusi. Non si determinò cosa alcuna, rimettendosi ciò a la publica sessione
de li Comitii a la presenza di Sua Maestà, del Senato, et de gli altri Or
dini del Eegno. Veramente non è stata poca la perdita, c’hanno fatta li
Euteni scismatici con la morte del Padre del Sig. Castellano di Cracovia,4
poiché per esser’egli stato Signore potente di molto dominio, et Palatino
di Chiovia, essi Scismatici, gran parte de quali erano sotto la sua ditione,
havevano un gran loro fautore; et hora, essendo successo a lui ne beni
hereditarii (f. 99v) il Sig. Castellano, et nel Palatinato di Chiovia il Sig.
General del Campo, così bene animati verso l’Unione, restano detti Sci
smatici molto smarriti; onde se bene non cessano di fare ogni tentativo,
tuttavia col mezo del favore, et autorità di questi Signori posso sperare
ogni bene per servitio di questa Santa Unione. E t per fine con la rive
renza debita bascio le mani a V. S. 111. ma, et le auguro vera felicità.
4 Castellanus Cracoviensis erat Joannes Ostrożskyj; eius pater Constantinus obiit
anno 1608; de eo cfr. Indicem nominum et rerum voluminum praecedentium.

Di Varsavia, li 22 di Febraro 1609.
Di V.S. 111.ma et Eev.ma humilissimo e divenissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f.l04v) Al'Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

953 .
Commendatur
ciscens.

Varsavia, 1. I I I . 1609.
Martianus Trisna, ad studia in Urbe perficienda profi

ASV, Fondo Borghese, Ser. II., voi. 228, fol. 118.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Presenterà questa mia a V.S. 111.ma il Sig. Martino Trisna,5 figliuo
lo del Sig. Marescial di Slonimo, di famiglia illustre di Lituania, del
rito greco ne la Santa Unione, il quale per essere putto di buona indole
et d'ottim a espettatione, essendo destinato da suoi parenti a lo stato
ecclesiastico, mi viene caldamente raccommandato da molti Signori di
qualità, perch'io interceda appresso V.S. 111.ma, affinché col mezo del
suo favore, gratia et autorità sia collocato costì nel Collegio Greco, dove
possa con maggior commodità attendere a gli studii et imbevere la di
sciplina di buoni et santi costumi.
Veramente posso affermare a V. S. 111.ma, che havendo l'Union
Greca in queste parti molto bisogno per suo mantenimento di simili
soggetti, sarà ciò per essere di molto beneficio a questa Santa Unione,
onde a li sudetti Signori, che appunto per servitio d'essa Unione m'han
no fatta questa richiesta, volentieri ho compiaciuto col mezo de la
presente, rimettendo il negotio a la somma benignità di V. S. 111.ma,
a la quale per fine con la debita riverenza bascio le mani, et pregoda
Dio Nostro Signore ogni compito contento.
Di Varsavia, il primo di Marzo 1609.
Di V. S. 111.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 125v) Al'Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

954 .
Varsavia, 1. I I I . 1609.
Enumerantur merita Ecclesiasticorum et Saecularium in defendenda Unione
in Comitiis Regni, contra impetus Schismaticorum.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II., voi. 228, fol. 128-28v.
5 Marcianus Tryzna revera Romae studiis incumbebat hoc tempore.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Sono in obligo di dar conto a У. S. 111.ma di quelli, che in questa Die
ta si sono portati egregiamente per servitio de le cose nostre et ecclesia
stiche.
Il Ee ha mostrato la sua solita pietà et religione, interponendo con
ogni affetto in quel c’ha potuto la sua autorità, et ogni buon opera in
favore de la Santa Chiesa.
Mons. Arcivescovo di Gnesna6 ha dato si gran saggio de la sua sin
goiar vigilanza e zelo particolare nel servitio di Dio, essendosi adoprato
sempre infaticabilmente et con grandissimo fervore per le cose ecclesia
stiche, che da la persona sua non si poteva desiderar di più. Onde vera
mente merita d*esserne tenuto conto particolare da Nostro Signore ne
le occasioni.
Il Sig. Castellano di Cracovia,7 col quale ho più volte trattato con
tanto ardore e vehemenza, s'è mostrato partial fautore e promotore de
UUnione contra gli scismatici Euteni, che a confusion di questi il Me
tropolita,8 et gli altri Uniti ne son rimasti sodisfattissimi, et confes
sano, che non sapevano desiderar di più.
Il medesimo buon zelo et efficacia in favore di questa Santa Unione
hanno mostrato anco singolarmente il Sig. Palatino di Chiovia, et il Sig.
Gran Cancelliere di Littuania.9
(f. 128v) Ho per parte di Nostro Signore ringratiato Sua .Maestà et
li sudetti Senatori de le loro buone opere, et propongo con ogni humiltà
a V. S. 111.ma, se le paresse, che a la Maestà Sua et a li medesimi Sena
tori si scrivessero da Sua Santità Brevi di ringratiamento, per mostrar
gratitudine, et per conservar più vivo il buon affetto loro verso le cose
de la Santa Sede, et ecclesiastiche per le occasioni a venire.
Altri Senatori anco ecclesiastici et secolari hanno fatta la parte loro
molto bene, et meritano particolar commendatione et obligo. E t per fine
con la dovuta riverenza bascio le mani a У. S. 111.ma, pregando Dio No
stro Signore, che le conceda ogni desiderato bene.
Di Varsavia, il primo di Marzo 1609.
Di V. S. 111.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vecovo di Foligno.
(f.l31v) Al’Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Poma.

* Laurentius Baranowski (1608-1616).
7 Joannes Ostrożskyj. Cfr. volumina praecedentia secundum Indicem nominum et
rerum.
8 Hypatius Potij (1600-1613), unus auctorum Unionis Berestensis et Episcopus
Volodimiriensis (1593-1613). Cfr. eius Epistolas in Documenta TJnionis Berestensis eiusque auctorum, Romae, in nostra Collectione, volumen unicum.
9 Leo Sapieha (1588-1623).

955 .
Varsavia, 1. I I I . 1609.
De felici exitu Comitiiorum et de constitutionibus spectantibus Unionem,
seu Religionem Graecam antiquam.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II., vol. 228, fol. 134-34v.

Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col. mo.
Le cose de PUnione sono per Dio gratia passate meglio di quello
che gli Uniti stessi credevano, non ostante li gagliardi et importuni ten
tativi fatti contra da gli Scismatici Ruteni; poiché se bene sino a la Dieta
seguente resta valida la constitutione, che si fece ne la passata, tu tta 
via non si reputa, che da quella riceva pregiuditio alcuno PUnione per,
che determinandosi in essa, che s’osservino li privilegi e consetudini
antiche, mostrano gli Uniti antiche cosuetudini e privilegi a bastanza
in favor loro. In oltre non s’è fatta forza alcuna al Metropolita, perchè
lasciasse una delle due chiese catedrali10 concessele da Clemente di san.
mem., si come si temeva per la constitutione della passata Dieta.
S’è anco ottenuto contra gli Scismatici di ritener il Vescovato di Luceoria nella persona del Trigamo,11 mentre essi si sono affaticati per
procurar, che pervenisse nelle mani loro. E t di già con participatione
di Sua Maestà ha data al Metropolita la patente di consecrar esso Tri
gamo, il quale, spero, sia per essere soggetto fruttuoso a PUnione.
L’haver poi hora quest’unione così buoni fautori, di tanta autorità
et così bene animati, cioè il Castellano di Cracovia, il Palatino di Chiovia,
il Cancelliere (f. 134v) di Lituania et il Palatino di Volinia, li sudditi de
quali sono in gran parte di questa religione, mi fa concepir ogni buona
speranza di maggior progresso di questa Santa Unione. E t per fine ri
verentemente bascio le mani a V. S. 111.ma et le prego da Dio continua
prosperità.
Di Varsavia, il primo di Marzo 1609.
Di V. S. 111.ma et Rev.ma humilissimo e divotissimo servitore
Г. Vescovo di Foligno.
(f. 141v) Al’lU.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Roma.

956 .
Cracovia, 29. I I I . 1609.
Querelae turearum de incursionibus cosacorum et instantia pro eorum oastigatione.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II., voi. 228, fol. 179.
10 Anno 1600 obtinuit Metropoliam Kioviensem (1600-1613), retinendo Eparchiam
Volodimiriensem (1593-1613); de hac sane secunda cathedra agebatur.
11 Cfr. Indicem nominum et rerum: Malinskyj.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Qnel Chians del Turco, che venne a Varsavia, come scrissi a V.S. 111.ma,
m’ha detto Mons. Gran Cancelliere12 haver dopo inteso, che haveva dop
pia instrnttione dal suo Signore. Una, se vedeva le cose del Regno an
cor turbolente, d’intimar la guerra. L’altra, se l’havesse trovato in sta
to pacifico, di far solamente instanza come fece poi, che fossero castigati
que’ Cosacchi che saccheggiorno quelle due fortezze de Tartari.
................(f. 179v) ...
Di Cracovia, li 29 di Marzo 1609.
Di V. S. 111.ma et Rev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 184v) Al’Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Roma.

957 .
Cracovia, 5. IV . 1609.
Instantia turearum pro castigatione cosacorum.
ASY, Fondo Borghese, Ser. IL, vol. 228, fol. 190-90v.

Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Li due Portieri del Gran Turco, de quali scrissi a V. S. 111.ma con le
precedenti, non sono per ancora stati ammessi al’udienza di Sua Maestà,
ma sono stati sentiti da li due Gran Cancellieri,13 a cui hanno rese le let
tere del loro Signore, scritte a la Maestà Sua.
(f. I90v) ... Fa anco instanza a Sua Maestà, che sia ripresso l’ardire
de Cosacchi, che danneggiano nel paese de Tartari, et che siano severa
mente castigati. De li sudetti particolari ne scrive anco in conformità
a Sua Maestà il Supremo Visir del Turco. ...
Cracovia, li 5 d’Aprile 1609.
Di V. S. 111.ma et Rev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. I95v) Al’Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig.Cardinale Borghese. Roma.

958 .
Cracovia, 12. IV . 1609.
De novo pseudo Demetrio et de cosacis ei faventibus.
ASY, Fondo Borghese, Ser. II., voi. 228, fol. 207.
12 Mathias Pstrokonski (1605-1609).
M Poloniae et Lithuaniae: Mathias Pstrokonski et Leo Sapieha.

111.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col. mo.
Segue tuttavia la risolutione di Sua M aestà... E t che in Russia si
siano confederati insieme con giuramento circa m/2 persone d'andare
in sussidio d'esso Demetrio,14 et di non abbandonarlo sino al fine de l'im 
presa. E t che in oltre siano nuovamente andati dal medesimo que' m/8
Cosacchi, a quali Sua Maestà destinò quel suo per ritenerli a sua devo
tione, come scrissi a V. S. 111.ma. ...
(f. 207v) ...
Di Cracovia, li 12 d'Aprile 1609.
Di V. S. 111.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
Г. Vescovo di Foligno.
(f. 212v) Al'Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

959 .
Cracovia, 12. IV . 1609.
De difficultatibus in reprimendis insolentiis cosacorum.
ASV, Fondo Borghese, Ser II., voi. 228, fol. 209.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Sono poi stati spediti da Sua Maestà gli scritti due Portieri del Gran
Turco con lettere di complimento ... E t che quanto al particolare de
Cosacchi di già Sua Maestà ha data quella provisione, c'ha potuto, per
reprimere і loro insulti; ma che è difficile di poter contener in offitio simil
gente, anco dal danneggiar qui nel Regno.
Di Cracovia, li 12 d'Aprile 1609.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 210v) Al'Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

960 .
Cracovia, 25. IV . 1609.
De compescenda audacia cosacorum respondit Bex Poloniae.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II., voi. 228, fol. 234.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Ee spedirà in breve suo al Gran Turco per complire in materia de
14
Agitur de s. d. pseudo-Demetrio II, qui ad thronum Moscoviae praetendebat,
adiutus a Nobilitate polona et a cosacis Zaporosiensibus et de Don. Hic sese filium
Joann is IV, Czari Moscoviae proclamabat.

Ii Cosacchi, che danneggiano nel paese de Tartari; facendogli sapere la
diligenza usata da Sua Maestà perchè sia ripresso l'ardire d'essi Cosacchi,
et perchè s'astengano in avvenire da ogni sorte di simili insulti; benché
sia difficile di por freno a gente così inquieta et usa a le rapine, che non
venga anco talhora a і danni di questo Eegno.
E t che la Maestà Sua desidera di conservar secondo il solito la buona
vicinanza et amicitia con esso Turco. E t per fine con la riverenza debita
bascio le mani a У. S. 111.ma, et le prego da Dio ogni compimento desi
derato.
Di Cracovia, li 25 d'Aprile 1609.
Di У. S. 111.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 235v) Al'Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

961 .
Cracovia, 2. V. 1609.
Cosaci in Lithuania.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II., voi. 228, fol. 248.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Si è di nuovo publicata la partenza di Sua Maestà a la volta di Litua
nia per li 15 del presente mese... Dicono c'havrà la Maestà Sua circa
m/6 fanti, m/4 cavalli, m/3 raitri, et alquanti Cosacchi. ...
Di Cracovia, li 2 di Maggio 1609.
Di У. S. 111.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 251 v) Al'Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

962 .
Cracovia, 23. V. 1609.
Transmittuntur Brevia Pontifìcia.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II., voi. 228, fol. 281.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Al Sig. Castellano di Cracovia, che si ritrova qui, presentarò il Breve,15
mandatomi da V. S. 111.ma. Gli altri per gli altri Senatori, che sono ab
senti, li inviaro al suo ricapito.16 Gioveranno questi offitii per conservar
15 Fortasse agitur de Brevibus de dat. 18. IV. 1609; cfr. Documenta Pontificum
Bomanorum historiam TJcrainae illustrantia, voi. I, pag. 334-35, nr. 228.
16 Fortasse agitur adhuc de Brevibus de dat. 20. III. 1609. Cfr. Documenta Pon
tificum Bomanorum, vol. I, pag. 329-334.

questi Signori ne la loro buona dispositione verso il servitio del Signore
et de la Santa Sede.
Di Cracovia, li 23 di Maggio 1609.
Di У. S. 111.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 282v) Al’Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

963 .
Cracovia, ЗО. V. 1609.
De provisione Eparchiae Peremysliensis, nec non de Episcopo Leopoliensi.
ASV, Fondo Borghese, Ser. IL, voi. 228, fol. 285.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Essendo morto il Vescovo di Premislia di Eito Greco,17 acciochè
detta Chiesa pervenga in mano di qualche buon cattolico et di frutto per
PUnione, ho proposto a Sua Maestà quel D. Giovanni Eutski,18 che venne
qua meco da Eoma.
La Maestà Sua ha mostrata ogni buona inclinatione verso il soggetto,
ma mi ha detto che T Metropolita ha proposto altra persona cattolica.
Tuttavia, che il Palatino di Chiovia, General del campo, ha anch’egli
proposto un’altro, che è Scismatico, ma con promessa, che si farà catto 
lico. Io risposi a la Maestà Sua, che di non doversi prestar fede a le pro
messe di questi Scismatici, ne haveva innanzi fresco esempio del Vescovo
di Leopoli19 del medesimo Eito, il quale benché facesse la professione de
la fede innanzi a me et la sottoscrivesse ed siggellasse col suo proprio
sigillo (se ben però non volle giurarla) promettendo di farsi consecrare
dal Metropolita,20 come anco n’haveva promesso a Sua Maestà, non
dimeno mancò de la promessa, ritornando a lo scisma, et facendosi con
secrar da uno Scismatico. E t che perciò pregavo la Maestà Sua a non
pensar ad altri, che a cattolici. Sua Maestà mostrò buona intentione
in favore de l’Unione, non ha però fatta sin hora deliberatione alcuna.
17 Michaël Kopystenskyj (1591-1609), qui Unionem s. d. Berestensem in Synodo
Berestensi an. 1596 ratam habere renuit et in disunione permansit.
18 Joannes Velaminus Rutskyj, tunc iam Josephus in Ordine В asilianorum, et Ar
chimandrita Vilnensis. Dein Coadiutor Metropoliae Kioviensis (ab. an 1611), et demum
Metropolita Kioviensis. Hic a Pontificibus Romanis vocabatur «Athlas Unionis», «Co
lumna Ecclesiae», «Athanasius Russiae», ob eius merita in propaganda et tuenda Unio
ne Ecclesiae. Cfr. eius Epistolas in vol. I Epistolarum Metropolitarum Kioviensium
Catholicorum, Romae 1956.
19 Hieremias Eustachius Т уssarovskyj; cfr. volumen praecedens, secundum In di
cem nominum et rerum: Ту ssaro vskyj.
20 Hypatius Potij (1600-1613). Revera Tyssarovskyj consacrationem episcopalem
extra confinia Regni obtinuit, in Moldavia, ab Episcopo non unito; exinde acerrimus
inimicus Unionis.
2 — Litterae Nunt. Apost. - voi. III.

E t per fine con la riverenza debita bascio le mani а У. S. 111. ma, et prego
Dio Nostro Signore, che la consoli d’ogni sno desiderio.
Di Cracovia, li 30 di Maggio 1609.
Di V. S. 111.ma et Eev.ma humilissimo et devotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 288v) АІГ111.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

964 .
Venetiis, 20. VI. 1609.
Classis turearum impedita ob incursiones eosacorum in Mari Nigro.
B ibl . V at., Urb. lat., voi. 1077, fol. 295.

Di Venetia, li 20 Giugno 1609.
(f. 295) ...
I/ultim e di Constantinopoli di 16 passato portano aviso, che an
cora quell’arm ata maritima non era uscita, aspettando il rittorno delle
galere, che passorono contro li Enssiani, quali sperano messi a danneg
giare il paese Turchesco, come fu scritto, ...
N. B. - Lo stesso avviso si ripete di nuovo tra gl’avvisi di Venezia di 27.
V I. 1609; voi. 1077, fol. 309-09v.

965 .
Varsaviae, Craeovìae, Lovitii, 20. VI. 1609.
Relatio N untii Varsaviensis de primis tribus annis suae Nuntiaturae, de
variis negotiis tum ecclesiasticis cum politicis.
ASV Fondo Borghese, Ser, IV, vol. 274, foi. 59-102.

Eelazioni del Nunzio Pontificio in Polonia.21 (f. 60) 1606 Maggio.
Nuncio di Polonia.
Seguita il Nuncio di procurare la publica pace e ne scrive al Palatino
di Cracovia22 e desidera Brevi all’istesso Palatino et al Castellano di Craco
v ia 23 essortatorii alla pace. ... (f. 60v)... I Cosacchi hanno fatto gran danno
in Tartaria. ... Il Castellano di Cracovia si mostra ben affetto al (f. 61)
servitio publico et al Ee, al quale da buoni ricordi. ... Il Castellano di Cra-

al Ex hac relatione amplissima Nuntii Varsaviensis, quae ab anno 1606 usque ad
annum 1609 protrahitur, solummodo quaedam excerpsimus, quae immediate nostrum
thema generale tangunt.
aa Joannes Ostrożskyj (1593-1620).
“ Nicolaus Zebrzydowski, qui initiator et anima fuit revolutionis rerum politica
rum in Regno Poloniae, quae nomen habet « Rokosz Zebrzydowskiego ».

covia andarà a Lublino per servire al Be, il quale a quel tempo dovria
haver apresso di se numero di Senatori e soldati Polacchi. ...
(f. 62) Giugno. L. Varsavia.
... Il quale 24 giunse li 21 di Giugno in Cracovia con molto applauso.
La nobiltà di Volinia e Russia è per il Ee. ...
(f. 62v) Luglio. Varsavia.
... Il Castellano di Cracovia servirà al Ee, come la maggior Polonia,
Masovia et altre provincie. ... (f. 63v)... Gli Scismatici favoriti da і freddi
cattolici faranno l’impossibile contro l’Unione greca, sicome heretici e
cattolici contro a Giesuiti, che ai ingeriscono troppo nel maneggio del
Re. ...
(f. 64v) Settembre. Cracovia.
... La nobiltà si parte dal Eocos25 poiché il Re per mezo del Secretario
gli h a m andati a proferire ogni honesta sodisfattione, ma gli heretici stanno
duri. Mandaranno articoli al Ee per le annate, che non si paghino a Roma,
che le apellationi non vadino a Roma e disfare l’Unione de і Ruteni ad
instanza de Scismatici. ... (f. 65)... Il Palatino di Cracovia ha potuto più
per accendere, che per estinguere il foco. Mandarà gli articoli sottoscritti
dal Re.
Quanto alle annate et appellationi, s’intende, che ha promesso di tra t
tarne con Nostro Signore. Nella prima Dieta si stabilirà la pace tra і cat
tolici et heretici, et qualche cosa intorno alla religione greca. Non si sa,
se il Rocos accetterà gli articoli sottoscritti dal Re a і quali saria male, che
gli Ecclesiastici havessero consentito ne dubita, perche non hanno scritto
cosa alcuna. ...
(f. 66)... Manda lettera de і Vescovi Moscoviti al Duca d’O stravia26 in
torno a і successi di Demetrio 27. ... (f. 66v)... Il Castellano di Cracovia
tra tta l’accordo non senza speranza. Il Re si accostarà a Sandomiria. ...
(f. 70v) 1607. Marzo.
. . . Il Re è stato necessitato a nominare un Scismatico Vescovo di
Leopoli28 per non alienarsi quella provintia ne і presenti moti, ma promet
te di procurar l’Unione con la chiesa cattolica. ...
Aprile.
... La Podolia s’è dichiarata per il Re. ... Il Rocos s’ingrossa. La Russia
è per il Re. ...
(71v) Maggio.
... Il Nuncio ha ricordato (f. 72) a і Vescovi e Senatori in nome di Sua
Santità la quiete, la religione, la giurisdittione ecclesiastica et procurato,

2* Rex Роїоціае, Sigismundus III (1587-1632).
25 Sub ductu Palatini Cracoviensis, Nicolai Zebrzydowski (1601-1620).
2* Constantinus Ostrożskyj, senior (1527-1608), unus principaliorum virorum sui
temporis tum in Regno Poloniae tum in genere.
27 Falsus Demetrius I, qui sese filium czari Joannie IV, Terribilis, proclamabat et
thronum Moscoviae auxilio Nobilitatis polonae et cosacorum occupare contendebat.
2* Agitur de Eustachio Hieremia Tyssarovskyj (1607-1641).

che gli heretici non siano ammessi alla confederatione, che si conservi
rUnione dei Vescovi Ruteni con la Santa Sede.
... I Vescovi per conseglio del Nuncio si sono congregati dal Cardinale
e promesso di non cedere in cosa alcuna preiudiciale alla religione ...
(f. 72v) ... Il Metropolita greco 29 orò et mostrò che anticamente і suoi
obedivano al Romano Pontefice.
Giugno. Varsavia.
... Nel negozio dello Scismatico greco nominato dal Re al Vescovo di
Leopoli perche la nominatione è ius patronato dell*Arcivescovo di Leopoli
del rito romano ... Alli 2 di Giugno si proposero diverse cose de iGiesuiti
ne і Gomiti. ... Il Metropolita greco ha parlato a favor dell’Unio ne.
... (f. 73)... Alli 9 si parlò dell’Union de greci, dell’appellatione delle decime,
della prescrittione delle cose ecclesiastiche, che non prescrivono, e fu al
trettanto diffesa da gli ecclesiastici ardentemente la loro causa quanto
oppugnata dal Senato non fu risoluto cosa alcuna. ... Il Nuntio favorirà
l’Union de greci. ... L’essercito del Re è a fronte a quel del Rocos di la
dal fiume. Il Castellano di Cracovia30 che però h a mandato a far reverenza
al Re e ha supplicato finire і rumori con clementia, se ben si reputa neu
trale. ... (f. 74)... Il Senato vuol che і Vescovati del rito greco si diano a
Vescovi del istesso rito, purché siano cattolici et il Metropolita greco lasci
una delle due cattedrali, che tiene con faculta di Clemente. ... Il Vesco
vato di Luceoria è conferito a un Vescovo dello stesso greco cattolico,
ma trigamo,31 supplica per la dispensa da parte del (Vescovo) purché la
chiesa non caschi in un scismatico, se ben questa licenza potria alterar gli
animi de sismatici...
(f. 75v) Luglio. Lovitio.
... Il Nuntio ha difesa l’Unione de Ruteni con tu tto lo sp irito .... (f. 76)
... Il Re giunse in Cracovia li 15, vittorioso, tra alcuni Senatori. ... Il Ca
stellano di Cracovia ha m andati Ambasciatori al Re per trattare qualche
accordo col Rocos. ...
(f. 77) Settembre.
... Il Duca di Visniovez in Russia già del rito greco et hora romano ha
donato m/20 fiorini alla congregatione de predicatori riformati in
Russia per far chiesa e monasterio,32 vorria l’altar portatile. Questi Pala
tinati e Palatini hanno data obedienza al Re e decretate le contributioni.
Hanno pregato il Re quelli di Volinia, che si sodisfaccia ne i Comitii a
29 Hypatius Potij (1600-1613). Etiamsi locum in Senatu qua Metropolita non ha
buit, tamen dum negotia agebantur Unitorum saepe vocabantur Metropolitae, ut
obiectionibus respondeant et sese iustificent causamque suam perorent.
30 Joannes Ostrożskyj (1693-1620).
31 Malinskyj; cfr. Indicem nominum et rerum voluminis praecedentis.
32 Agitur de fundationibus ducum Vysneveckyj, Ritus Rutheni, qui tunc tem
poris simul cum catholica fide etiam Ritum assumpserunt Latinum. Agitur verosimiliter de Georgio Vysneveckyj, filio Michaëlis; hic erat Castellanus Kioviensis, primus
ad fidem catholicam conversus; benefactor Praedicatorum in Russia.

і Ruteni et si escluda l’Unione. ... (f. 77v) ... Travagli per il Vescovato di
Leopoli, che bisogna dare ad un scismatico greco. Il Nuncio ha suppli
cato il Re, che costui prima si racconcilia, et ubedisca alla chiesa romama. ...
(f. 79v) Ottobre.
... Il Re è necessitato per non perdere il seguito de greci dar il Vesco
vato di Leopoli pur del rito greco ad uno scismatico, che giurarà in mano
dell'Arcivescovo di Leopoli33 l’obedienza a Nostro Signore.
S’unirà con la chiesa romana, detestarà l’opinioni contrarie. ...
(f. 81) Novembre.
... Il greco e scismatico eletto di Leopoli sarà presto in Cracovia et
accettarà l’Unione, e se il Re darà, come promette, il Vescovato di Luceoria ad un cattolico, non restarà che quel di Perm ilia34 altro Vesco
vato in mano di scismatici. ... Un Breve al Metropolita di Kiovia prelato
zelante. ... (f. 83)... Il Greco eletto di Leopoli ha accettata l’Unione, ma
non ha voluto giurare, manda l’abiuratione, che si conservi nel Santo
Offitio.35... (f. 83v) ... I pregiuditii fatti ne Comitii alli ecclesiastici nel
capitolo de libertatibus, de Unione Prutenorum et de regularibus non
piace al Nuncio, che nel capitolo de restitutione ecclesiarum, che і Vescovi
diano un commendatore per sei mesi alle chiese vacanti. ...
(f. 86) 1608. Febraro.
... Il Castellano di Cracovia s’è dichiarato neutrale.
... Ha dati і Brevi al Re e Gran Cancelliere in materia dei Ruteni uni
t i 36. ... (f. 86v) ... Il Re scrive a і Capitani per soddisfare al Tartaro, che
levassero і Cosacchi al confine, ma non per levargli manda lettera ardita
del Castellano, se ben non loda l’humor del Palatino, sarà forse buon
mezzo per la racconciliatione. ... (f. 87)... Il Re ha scritto al Castellano di
Cracovia. ...
(f. 89) Aprile.
... I cittadini di Leopoli vorriano dare alcune case a і Giesuiti da fon
dar collegio in cambio d’alcune, che gli ha date il Re, et il negotio potreb
be cagionar disordine. I Giesuiti non se ne contentano. ...
(f. 90) Maggio.
... Saria bene un Breve al Castellano di Cracovia in materia dell’Unione,
poiché favorisce gli scismatici ruteni, come faceva il padre. ...
(f. 91) Giugno.
... H a raccommandato al Castellano di Cracovia il negotio della Unio
ne et aspetta il Breve per detto signore. ... (f. 9lv)... Il Castellano di Cra
covia cascia tu tti gli ecclesiastici Ruteni, suoi vassalli, che non si fanno

33 Joannes Zamoyski (1603-1614).
84 Michaël Kopystenskyj (1591-1610).
35 Cfr. A. G. W ely ky j , Prima Unio Eparchiae Leopoliensis, in « Analecta OSBM »,
vol. I, pag. 553.
3* Fortasse agitur de Brevibus de dat. 6. I. 1608. Cfr. Documenta Pontificum Bomanorum historiam Ucrainae illustrantia, vol. I, pag. 323-325.

cattolici. Ha raccomandato a Constantino37 la religione cattolica in quelle
parti coll’essempio de suoi antenati. Con occasione di rispondere al secre
tario di lui mandarà il Breve al Castellano di Cracovia in raccomandatione del Metropolita e de і Vescovi Ruteni uniti. ...
(f. 93v) Settembre.
... Il Greco nominato Vescovo di Luceoria38 è uscito del Eegno et è
andato nel paese del Turco a farsi consecrare da uno scismatico e capi
tai nemico della Unione. ...
Il Castellano di Cracovia ha scritto al Metropolita greco contra il
trigamo eletto di Luceoria;3940ma si crede per passione propria. Tuttavia
essendo egli potentissimo in quelle parti, dove è il maggior numero de і
Rutheni, bisogna trattenersi con lui piacevolmente, possendo egli farli
utile e molto danno, però ha scritto al Metropolita, che si trattenghi con
detto Prencipe e lo piaghi. ...
(f. 94) Ottobre.
... Il Castellano di Cracovia non vuole il trigamo e s’oppone gagliardo.
S’aspettava (f. 94v) l’informatione del Metropolita. Il Re non sa che fare
in materia del Vescovo greco di Leopoli, consecrato da uno scismatico,
ne tratterà di nuovo con Sua Maestà. ... (f. 94v) ... Aiutarà l’Unione il
Castellano di Cracovia et altri. ...
(f. 95v) Novembre.
Gli Cosacchi hanno presa Precopia, principal de Tartari, presa e sac
cheggiatala al’improviso, che arrabbierà più gli Tartari. ... S’è differita la
consacratione del Malinoschii0 sino a і prossimi Comitii, che vi è altro
soggetto, et dell’Unione e più degno. Il Re ha rimesso il tutto al Metro
polita. ... Hanno presa і Cosacchi a T artari Ocziakova, città fortissima, con
gran sdegno del Turco. ... (f. 96)... Si dice che і T artari siano scorsi in
Po dolia. ...
(f. 97) 1609. Gennaro 3.
... E t in Constantinopoli, havuta la nova delle città Tartare prese da
Cosacchi, si tenne consiglio, cosa il Gran Turco, quod raro fit, et fu riso
luta la guerra contra Polacchi. ...
(98v) Varsavia. 15 Eebraro.
... Spero però che si consecrarà il Malinschi, trigamo, con tu tte l’opopositioni de scismatici Rutheni. ...
... Il Chiaus Turco fa instanza, che siano castigati і Cosacchi praedones
pro vilibus Tartaris eversis. ...
(f. 99) Cracovia. Marzo primo. 1609.

37 Constantinus Ostroźskyj (1527-1608).
38 Agitur de Episcopo Leopoliensi Hieremia Tyssarovskyj (1607-1641).
38 Malinskyj; cfr. Indicem nominum et rerum praesentis et praecedentis voluminis.
40 Malinskyj, qui tamen consacrationem numquem obtinuit, ob oppositionem
Nobilitatis Volhiniae.

... Da nota delti officii del Be, Gnesna,41 Castellano di Cracovia fau
tore dell’Unione et contra schismatici, del Palatino di Chiovia et Gran
Cancelliere di Lituania42 ha ringratiatili, aspetta Brevi a questo effetto,
S’è ottenuto più, che non si sperava per l’Unione etiam multa machinantibus schismaticis nec tentatum est, u t Metropolita Unionis relinqueret
alteram cathedralem ex duabus per licentiam Clementis obtentis ab ipso.
Trigamus etiam erit Luceoriae Unitorum Episcopus. ISuncius illi patentes
Litteras, rege consentiente, dedit ad consecrationem, bene de illo sp erat....
(f. 99v) Marzo 15. Cracovia.
... I Cosacchi m/8 che saccheggiavano le città de Tartari sono avvisati
dal Ee a non partire per valersene. ...
(f. 100) Cracovia 1609, Aprile 5.
... I Portieri del Turco hanno rese le lettere alli due Gran Cancellieri43,
contengono... che siano castigati і Cosacchi delinquenti, et il Primo Visir
scrive conforme. ... E dicesi molti soldati vanno al Demetrio.
In Russia m/2 hanno congiurato di non abbandonar Demetrio sino
al fine dell’impresa, al quale sono andati quelli m/8 Cosacchi... Son partiti
і Portieri del Turco con verbis universalibus et in particolare de Cosacchi,
che diffidi cosa è contener in officio costoro, che non rovinino et il Eegno
proprio. ...
(f. lOOv) Maggio 2.
... M andarà44 un suo al Turco per complire in materia delli Cosacchi.
Il Castellano di Cracovia va racquietando la gratia del Ee. Fu a ta 
vola col Ee il dì del battesimo, et il 21 invitò la moglie nel ballo.Fu chia
mato in camera del Ee a bere, et il Ee le fece brindisi e resta contentis
simo e promette mantener per il Ee 400 lancie per l’impresa di Moscovia, e
si crede, che presti quantità di danari al Ee. ...
(f. 101) Giugno 6.
... Il Castellano di Cracovia va per tra tta r col Palatino di Chiovia45
General del Campo, per rimover il Ee dalla spedittione Moscovita. ...
... (f. lOlv) Il Cameriere mandato dal Ee a і Cosacchi, acciochè restas
sero al suo servicio, gli trovò numero m/9 con undici pezzi d’artiglieria in
procinto di partite per servir Demetrio. Il Generale46 si offerì pronto all’ob
bedienza, і soldati si sollevarono et uscirono in campo coll’insegne di
Demetrio, e si combattè, furono і ribelli rotti dal Generale con morte

41 Archiepiscopus Glnesnensis Laurentius Baranowski (1608-1616).
42 Palatinus Kioviensis - Stanislaus Żółkiewski (1608-1617), et Magnus Cancella
rius Lithuaniae - Leo Sapieha (1588-1623).
43 Mathias Pstrokonski, Cancellarius Poloniae (1605-1609), et Leo Sapieha, Can
cellarius Lithuaniae (1588-1623).
44 Rex Poloniae Sigismundus III (1587-1632).
45 Joannes Ostrożskyj cum Stanislao Żółkiewski.
46 Agitur de quodam generali cosacorum secundae classis; Cfr. M. H rusevskyj ,
Istorija U krajiny-Busy, vol. 7, pag. 325.

di 200 d’essi e molti feriti. Il Generale et suoi hanno spediti ambasciatori al Ee, che son pronti a servirlo. ...
(f. 102) 1609. Giugno 19.
... Il Castellano di Cracovia ha presentato al Ee 20 pedoni, 100 lancie
et 100 Cosacchi. ... Eoma.

966 .
Vilna, 3. V i l i . 1609.
De Petro Arcudi, de erectione Seminarii in Russia, et de provisione eparcTiiae P eremysliensis.
B ibl . V at ., Boncompagni, voi. E 34, fol. 19.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Colano.
Tratterò col Vescovo di Vilna47 et col Metropolita del negotio ricordato
dall’Arcudi del’erettione del nuovo Seminario de Greci. E t se in queste
parti conosceranno modo di facilitar l’opera, non mancarò d’aiutarla et
promoverla per quanto potrò, ne mancarò di prevenire in mostrar loro le
difficoltà di poter ottenere assegnamenti da costà. Continuaro anco gli
offitii appresso la Maestà del Ee, perchè al Vescovato di Prem islia48 del
rito greco sia nominato un cattolico et il E u tsk i49 se sarà possibile, havendo il M etropolita50 proposto altro a Sua Maestà, il quale intendo es
sere homo da bene et sufficiente.
Del sudetto Arcudi non posso far di meno, ch’io non dica a V. S. 111.ma,
ch’ehli oltre a le altre sue degne qualità è veramente ardentissimo nel
servitio di questa Santa Unione, et è soggetto molto opportuno et neces
sario per l’aumento d’essa, onde m erita certo benigna protettione di
V. S. 111.ma, a la quale per fine con la riverenza, che son obligato, bascio
le mani, pregandole dal Signore tu tte le consolationi maggiori che sa
desiderare.
Di Vilna, li 3 d’Agosto 1609.
Di V. S. 111.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo Servitore
Г. Vescovo di Foligno.
(f. 20v) Al’Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Colano.
Il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

47 Benedictus Wojna (1600-1615).
48 Post obitum Michaëlis Kopystenskyj (1591-1609).
48 Revera nominatus fuit Athanasius Krupeckyj (1610-1652). Josephus Rutskyj,
tunc Archimandrita Vilnensis, obtinuit anno 1611 Coadiutoriam Metropoliae Kioviensis cum titulo Episcopi Haliciensis.
60 Hypatius Potij (1600-1613). Proposuit Athanasium Krupeckyj.

967 .
Vilna, 8. V i l i . 1609.
De restitutione Unitis ecclesiarum Vilnae et de punitione quorundam civium
Vilnensium.
B ibl . Vat ., Boncompagni, voi. E 34, fol. 35-35v.

Ill.ino et Eev.mo Sig. et Padrone mio Colano.
Scrissi a У. S. Ill.ma con le lettere de li 27 del passato, che la Maestà
del Re haveva fatto rivocare certi ingiusti decreti dati dal foro secolare
contra il Metropolita et adiudicata al medesimo metropolita la restitu
tione di certe chiese rutene di questa città, ch’erano prima del Unione et
poco fa ritornorno tumultuosamente a lo scisma. Hora le ho da dire, che
Sua Maestà perseverando con somma costanza nel ottimo proposito del
patrocinio di questa Santa Unione et volendo mettere in esecutione il
suo decreto, ha mandato certo numero d’aiduchi a pigliar dale mani degli
scismatici la chiesa rutena di S. Maria di questa città, che è principale
et una dele catedrali del Metropolita, li quali aiduchi stanno a la custodia
d’essa chiesa, aspettandosi a restituirla al Metropolita insieme con le altre
chiese adiudicate, quando sarà finito (come si spera la settimana seguente,)
il giudicio di due Ruteni scismatici, cittadini principali di questa città,
acerrimi nemici del Unione, li quali per havere ingiuriosamente sprezza
ti certi m andati di Sua Maestà intimatili a mesi passati in favore dela
sudetta Unione, sono stati messi prigioni, come colpevoli de crimine laesae
Maiestatis et è opinione, che siano forse per essere condannati a morte con
la eonfiscazione de beni, che per quanto dicono, importarebbono più di
m/150 fiorini. Si come si crede sarà anco nel medesimo tempo condannato
un altro cittadino parimente scismatico, come convinto d’haver tenute
prattiche (f. 35v) in Moscovia contra il Re et contra la Republica, il che
se seguisse, sarebbe parimente un’altro caduco di circa m/150 fiorini. E t
per fine riverentemente bacio le mani a V. S. Ill.ma, pregandole da Dio
sommi contenti.
Di Vilna, gli 8 d’Agosto 1609.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 36v) Al’Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Roma.

968 .
Vilna, 8. V i l i . 1609.
Relatio de bello moscovitico et de partibus cosacorum.
B ibl . V at., Boncompagni, voi. E 34, fol. 41-41 v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Questa settimana è giunto qua da Moscovia un nobile Polacco, che
nel esercito di Demetrio,51 dicono, haveva sotto il suo commando m/3
soldati et che sia stato Generale del esercito del morto Demetrio, meptre
andò di qua a l’acquisto del Prencipato di Moscovia; il qual nobile, per
quanto mi vien detto, riferisce, essere il sudetto esercito assai buono et
numeroso, dove sono circa m/20 Polacchi a cavallo, oltre a gran numero
d’altri soldati tra Moscoviti, Cosachi e Tartari.
Che tu ttav ia per le varie discordie, che passano tra loro et per il man
camento di fanteria, d’artigliala, di polve et d’altre simili monitioni
necessarie non possono espugnare la città di Mosqua, la quale è ben
m unita et ripiena di molta gente, che n ’ha il Suiski.52 ... Che essendo per
tu tta la Moscovia penetrata la fama dela speditione del Ee, gran parte
di quella nobiltà desiderano la Maestà Sua, ma che la plebe se ne mostra
aliena, volendo più tosto adherire a Demetrio o vero, o finto, ch’egli si
sia, per dubbio c’hanno (f. 41 v) di non ricevere pregiudito da Sua Maestà
nella loro religion rutena.
Di Vilna, gli 8 d’Agosto 1609.
Di V. S. 111.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
P. Vescovo di Foligno.
(f. 42v) AlTll.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

969 .
Vilna, 9. V i l i . 1609.
De restitutione ecclesiarum Metropolitae Kioviensi.
B ibl . V at ., Boncompagni, voi. E 34, fol. 50.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Dopo dato il piego mio a la posta, non essendo ancor partito il cor
riera, ho voluto con questa significar a V. S. Ill.ma come hieri fu resti
tu ita al Metropolita la scritta chiesa rutena d. S. Maria di questa città,
che è una dele catedrali del medesimo Metropolita, nela quale esso Me
tropolita ha hoggi celebrato. L’altre chiese rutene adiudicate, come ho
scritto a V. S. Ill.ma, si spera dovranno restituirsi fra due o tre giorni.

61 Demetrius II, qui ab anno 1607 de throno Moscoviae, ope Nobilitatis Polonae
obtinendo, contendebat. Cfr. e. gr. M. H r u se v sk y j , Istorija Ukrajiny -Busy, voi. 7,
pag. 324-325.
52 Basilius Sujskyj, qui revera inter ann. 1605-1613 in Moscovia potestatem quasi
ducalem obtinebat, debellando primum et secundum falsum Demetrium. Cfr. volumen
praecedens.

E t per fine con la debita riverenza bascio le mani a У. S. 111.ma, pre
gandole da Dio il colmo d’ogni vera felicità.
Di Vilna, li 9 d’Agosto 1609.
Di V. S. 111.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 51v) АГІІ.Іто et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

970 .
Vilna, 17. V i l i . 1609.
De punitione quorundam Schismaticorum ob collusionem cum moscis et de
aliis, qui Vilnae tumultuabant.
Bibi ,. V at., Boncompagni, vol. E 34, fol. 59-59v.

111.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Colmo.
Quel Euteno scismatico, cittadino di questa città, del quale scrissi
a V. S. Ill.ma con l’ultime, essere stato accusato d’haver tenute da 25
anni in qua, come mi dice il Ee, prattiche in Moscovia contra Sua Maestà
et contra la Eepublica, ha nei torm enti confessati і suoi delitti et è stato
questa settimana condannato a morte con la confiscazione de beni et
giustitiato.
Si credeva, che questo dovesse essere un caduco di circa m/150 fiorini,
come scrissi, ma essendosi dopo la morte fatto il calculo, non s’è trovato
ascendere a più che da circa m/70, è però opinione, che qualche gran
somma ne sia stata prima dela morte sua nascosta. Ha dati fuori altri
complici de suoi misfatti, alcuni de quali si sono messi prigione per in
quisir sopra di loro.
È finito anco il giuditio di quegli altri due cittadini, parimente sci
smatici, che, come scrissi a V. S. Ill.ma, erano prigioni per bavere sprez
zati certi m andati di Sua Maestà, intim ati loro a mesi passati in favor
del’Unione. E t benché fossero riputati degni di morte, tu ttav ia per la
solita clemenza di Sua Maestà et secondo la molta sua prudenza, forse
per deviar l’occasione di qualche sollevatone di questi pertinaci scismaciti, sono stati condannati solamente in certe pene non capitali, cioè essendo
essi tu tti due Consoli di questa città, si sono privati di tal offitio et dichia
ra ti (f. 59v) in perpetuo inhabili, si sono privati anco di certe libertà e
prerogative, c’havevano come cittadini. Hanno fatto solenne giuramento
di non haver fatti tentativi di ribellione, ne tenute prattiche in Moscovia
contra di Sua Maestà. E t si sono obligati a far fabricare a loro spese fra
certo tempo una torre da tener dentro provisioni di guerra. Si può sperare
che con queste condanne siano talmente mortificati, che si guarderanno
in avvenire di contravenir a gli ordini di Sua Maestà, massime in materia
del’Unione, et potranno anco essere esempio ad altri del medesimo. E t

per fine con la riverenza, che devo maggiore, bascio la mani a V. S. 111.ma,
augurandole perfettissimi contenti.
Di Vilna, li 17 d’Agosto 1609.
Di V. S. 111.ma et Eev.ma humilissimo et divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 60v) AFIll.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

971 .
Vilna, 17. V i l i . 1609.
Querelae turearum de incursionibus cosaeorum.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 114 A, fol. 69-69v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Ne Pudienza mia di hieri dimandai al Ee ...
È stato spedito da Sua Maestà il Chiaus del Turco con la solita rispo
sta ... et che Sua Maestà ha di già fatto diligenza et (f. 69v) la farà anche
in avvenire per contener in offitio li Cosachi. ...
Vilna, li 17 d’Agosto 1609.
Di V. S. 111.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 70v) AFIll.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

972 .
Vilna, 17. V i l i . 1609.
De negotiis Unionis anno 1609, praesertim de eventibus Vilnensibus, de
damnis Unionis in Lithuania et de decretis Regis in eius favorem.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 114 A, fol. 71-72v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Ancorché con le passate mie habbia dato conto a V. S. 111. ma di quel,
ch’ho passato qui in materia de F Unione, et del Metropolita, hora essendo
finito questo negotio, mi par bene di tornar a darlene insieme53 minuto
ragguaglio del tutto sin dal principio, perche conosca più vivamente
la somma pietà, et singoiar ardore, che mostra questo Ee nel promovere
il culto Divino.
Essendosi pochi dì avanti gli ultimi Comitii PArchimandrita Euteno
unito del monastero de la Trinità di Vilna54 lasciato sedurre da li Eu-

13 Crf. documenta praecedentia, praesertim de rebus Unionis in Comitiis Regni*
54 Samuel Sienczyllo, qui ad non Unitos transiit, et Archimandriam etiam tra
ducere secum intendebat, qua in re a Josepho Velamin Rutskyj repulsam passus est,
qui ei etiam in hac dignitate successit.

teni scismatici, et collegatosi con essi loro, et di più tirati li sacerdoti
secolari di tu tte le chiese Eutene unite di questa città a lasciar l’Unione,
et così levate da la giu risdittionedel Metropolita tutte dette chiese, ec
cettuata la sudetta chiesa, et monastero de la Trinità, che benché tentorno d’occuparlo gli Scismatici, resta però nel obedienza del Metropo
lita; fu perciò esso Archimandrita degradato dal medesimo Metropolita,
et fatto in suo luogo Archimandrita di detto monastero quel D. Giovanni
Butski,55 che venne meco da Roma, et che entrò nella monastica reli
gione di S. Basilio. Dopo, essendosi nela Dieta fatta una constitutione,
che se gli Uniti faranno qualche ingiuria a gli Scismatici, et per il con
trario gli Scismatici a gli Uniti, si debbano citare innanzi al Tribunale
composito d’Ecclesiastici, et Secolari, et punirsi nela pena di m/10 fio
rini, il sudetto Archimandrita Apostata citò il Metropolita, et il soprascritto Don (f. 71v) Giovanni, hora Archimandrita, al Tribunale supremo
del Regno, sotto pretesto del5ingiuria ricevuta da loro, con essere stato
scacciato dal sudetto monastero, et li cittadini di questa città aneli’essi li
citorno, allegando d’haver Juspatronato in esso monastero, et così di
non poter esser altri Archimandrita se non che essi havessero voluto.
Venutosi al giudicio, volevano gli Scismatici, che T Metropolita, et
D. Giovanni rispondessero non nel foro composito secondo la sudetta
constitutione de la Dieta, ma nel foro mero secolare, nel quale alhora
tra 40 giudici a pena vi si trovavano 13 cattolici, essendo tu tti gli altri heretici di diverse sette, li quali, trattandosi di negotio concernente l’obedienza dela Sede Apostolica apertamente favorivano, et pro movevano la parte
degli Scismatici, ma ’1 sudetto Metropolita, et D. Giovanni Archimandrita
non vollero comparire in tal Tribunale; et in tanto li detti giudici secolari
fecero un Decreto in questa forma: Che T Metropolita non fosse Metro
polita, perchè havesse prestata Pobedienza al Pontefice Romano. Che
D. Giovanni, consecrato da lui tanquam a non habente potestatem, non
potesse essere Archimandrita, ne meno sacerdote greco, et che perciò
dovesse cedere dal sopranominato monastero de la Trinità, et per la
violenza fatta nel discacciar quell’Archimandrita Apostata, pagar la pena
deli m/10 fiorini al medesimo Apostata, et a li cittadini. Il Metropolita
poi et detto D. Giovanni nel medesimo tempo ottennero dal giudicio
composito d’Ecclesiastici, et Secolari un altro Decreto in lo r favore, (f. 72)
affatto contrario al sudetto. Dopo si è de iure rimessa questa si fatta
causa al giudicio del Re, mentre opportunamente è venuto in questa
città; et Sua Maestà, che non lascia mai occasione alcuna di mostrar viva
mente l’ardentissimo zelo, che ha del servitio di Dio, non risguardando
per causa de la Santa Religione di far contra la volontà di detti 40 giu

55 Dein Metropolita Kioviensis (1613-1637), et instaurator Ordinis Basiliani in
Ecclesia Ruthena. Cfr. M. M. W ojnar , De regimine Basilianorum Ruthenorum a Metro
polita Josepho Velamin RutsTcyj instauratorum, Romae 1949.

dici secolari, ne di concitarsi Podio, et correre pericolo di qualche solle
vatone di questi Euteni scismatici, che sono qui in gran numero et molto
potenti, ne meno curandosi molto del pregiudicio, che potesse ciò por
tare a la sua impresa di Moscovia, mentre pervenendo a la notitia de
Moscoviti, che Sua Maestà sia così contraria a gli Scismatici, potessero
essi Moscoviti come Scismatici rendersi perciò difficili a riceverla. Ha la
Maestà Sua con animo invitto rivocati li sudetti ingiusti decreti, dati dal
foro secolare, et con Pautorità sua Eegia confermati gli altri giusti, dati
dal giudicio composito in favore de PUnione, et adiudicata al Metropolita
la restitutione di tutte le sudette chiese Eutene, che gli furono levate in
sieme con tutti і loro sacerdoti. E t così volendo Sua Maestà con la solita
sua costanza, et singoiar patrocinio verso la Santa Unione, venir a l’escutione del suo Decreto, fu a gli 8 del corrente restituita al medesimo Metro
polita la sua chiesa Catedrale di S. Maria, et martedì passato a gli XI del
medesimo gli furono restituite tutte le altre, che sono in tutto al numero
di undici; in una de le quali fu trovato sotto Paltare un bariletto assai
grosso pieno di polvere d’arco bugio, postovi da questi malvagi Scismatici,
per darvi fuoco in tempo, che vi fosse dentro (f. 72v) il Metropolita, et
gli altri Uniti a celebrarvi li divini offitii. Ad essi Scismatici non è re
stato altro in questa città, se non una sola chiesa, che li medesimi hanno
edificata nel fondo d’un nobile Scismatico.56
Per così segnalata attione fatta dala Maestà del Ee a benefìtio dela
Chiesa di Dio, et per così notabile guadagno, che col mezo de la Maestà
Sua ha fatto questa Santa Unione, ben mi pare, che meriti Sua Maestà
d’essere commendata, et ringratiata da Nostro Signore con un Breve
affettuoso, onde con la debita burniità lo propongo a Y. S. 111.ma, a la
quale per fine riverentemente bascio le mani, pregando Dio che la colmi
d’ogni maggior prosperità.
Di Vilna, li 17 d’Agosto 1609.
Di V. S. 111.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 74v) Al’Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

973 .
Vilna, 17. V i l i . 1609.
De delictuosa agressione Metropolitae Kioviensis Vilnae ex parte non Uni
torum.
ASV, JVuns. di Germania, voi. 114 A, fol. 75-75v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
66 De quonam agitur non nobis constat; fortasse de quodam ex familia Radzi
wiłł, vel Sapieha, vel Wollowicz.

Dopo restituite al Metropolita57 le chiese rutene di questa città, mar
tedì passato a gli XI del corrente, come con altra scrivo a У. S. 111.ma,
et dopo essere nel medesimo giorno venuto da me esso Metropolita a
darmi conto con molta sua consolatione de li sudetti particolari, et anco
a ringratiarmi di quei pochi effetti, che ho meglio saputo, e potuto fare
a servitio del’Unione, mentre andava a la volta di casa, in passando per
la piazza, fu a l’improviso incontrato da un aiduco, il quale alzata l’ignuda scimitarra gli tirò un gagliardo colpo a la volta de la testa per am
mazzarlo, nel qual atto opponendo esso Metropolita incontro ala percossa
la mano s mis tra, restorno tagliate tre dita d'essa mano, due affatto
che si spiccorno via, cioè Pindice, et l’anulare, essendo il mezano restato
attaccato a picciola parte, il quale s’è ricongiunto con punti, di cui però
dovrà restare strappiate, et il deto picciolo resto solamente un poco of
feso. E fu così grave il colpo, che se non fosse stato il benefitio dela sudfetta mano, che si oppose, et de la catena d’oro, che questo Prelato haveva al collo con la crocetta, sopra cui discese la percossa, che perciò si
ruppe, si crede, che senz’altro gli haverebbe tagliato il collo, havendogli
tuttavia tagliata la zazzera, il collare de la sottana, et la camiscia, e poco,
toccata la carne. Li servitori, ch’accompagnavano il sudetto Monsignore
subito corsero dietro al malfattore, et havendolo colto, et mal trattato
di molte (f. 75v) ferite, lo condussero a la prigione, dove essendogli stati
dati gravissimi tormenti per estorquergli la verità, da chi fosse stato in
dotto a conn ettere tal eccesso, non ha mai confessato altro, se non che
essendo egli dela religione rutena non unita, si è mosso dal suo proprio
zelo a far risolutone d’ammazzar esso Metropolita, per causa del quale
pativa tanto pregiuditio la sua religione, et li seguaci d’essa m questa
città. Ne essendogli mai potuto cavar altro, che questo, et essendo detto
da li medici, ch’egli per le molte, e gravi ferite c’haveva, non poteva più
sopravivere, fu il giorno seguente con severissima morte giustitiato.
Si sono fatte d’altra banda d’ordine di Sua Maestà inquisitioni per
indagar 1’instigatore di tal delitto, ma non s’è potuto cavar cosa alcuna
di certo. Ben si crede, che essendo questi Scisma tei ruteni tanto perti
naci, e perversi, e così fieramente sdegnati contra il Metropolita, massima
hora per la sudetta restitutione dele chiese, sia per essere detto Metro
polita anco in avvenire poco sicuro dela salute sua, particolarmente dopo
che ’1 Ee sarà partito di qua.
Metto humilmente in consideratione a У. S. 111. ma, se li paresse bene,
che Nostro Signore per confortar questo povero Prelato in queste sue
tribulationi gli scrivesse un qualche affettuoso Breve consolatorio, che

Hypatius Potij (1600-1613).

certo Fardor suo verso Dio è grandissimo, et di continuo loda S. D. M.tà,
che Fhabbia voluto favorire con questo accidente, e gode allegramente
del suo male, come d'un glorioso trofeo. E t per fine con la riverenza, che
devo, bascio le mani a У. S. 111.ma pregando Dio, che la feliciti sempre.
Di Vilna, li 17 d’Agosto 1609.
Di V. S. 111.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
Vescovo di Foligno.
(f. 76v) APIll.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

974 .
Constantinopoli, 22, 23. V i l i . 1609.
Cosaci ad ostium Danubii.
B ibl . V at., Urh. lat., voi. 1116, fol. 638.

Avisos de Constantinopla de 22 у 23 de Agosto 1609.
A 11 de Agosto se entendio que los Eussos hazian danos en las bocas
del Danubio y avian preso una galeota Turquesca y algunos cayques y
los Tureos hasta 80 Eussos que llevaron a Constantinopla.

975 .
Venetiis, 12. IX . 1609.
Cosaci in servitio Regis Poloniae in Bielarusja.
B ibl . V at., Urb. lat., vol. 1077, fol. 454.

Di Venetia, H 12 7bre 1609.
Scrivono di Cracovia tener di Vilna in Lituania lettere delli 8 pas
sato, le quali avisano ... Che alli 12 il Ee doveva inviarsi verso Orsa
di passaggio per Moscovia, nel qual luoco d’Orsa Sua Maestà s’unirebe
coT Generale del Eegno, che cola è passato di Eussiacon la cavalleria
et fanteria quartiana,58 con le quali genti si faceva conto, che Sua Maestà
haverebbe havuto per tal impresa m/40 cavalli et m/X pedoni, compre
sovi m/8 Cosacchi ...

976 .
Roma, 3. X . 1609.
De recuperatione ecclesiarum unitarum Vilnae et de coniuratione non Uni
torum in vitam Metropolitae Kioviensis.
B ibl . V at., Urb. lat., vol. 1077, fol. 490-90v.

Di Eoma, li 3 Ottobre 1609.
(f. 490) ...
88 Agitur de exercitu polono, qui quarta parte proventuum Regni sustentabatur.

Con lettere particolari di Vilna in Lituania delli 25 del passato av
visano ... (f. 40v) ... E t che PArcivescovo Ruteno, Metropolitano di
Vilna, che in tempo di Clemente 8 si riuni alla Chiesa romana, et vi tirò
alcuni Vescovi convicini, sendosi questi nel Rochos intimato contro quel
Re ribellati contro Sua Maestà et contro Iddio, con tornar al vomito della
setta Rutena, abbruggiando et saccheggiando le chiese cattoliche, erano
stati castigati severamente nei beni et nelle persone doppo barrivo del
Re in Vilna et PArcivescovo cattolico sudetto processionai mente havea
ripigliato il possesso di dette chiese, et dato principio a farle resarcire.
Onde pretendendo li detti Prelati Ruteni, che il tutto fosse seguito per
opra del’Arcivescovo, un giorno che passava per la piazza con circa 50
de suoi li concitorno contro circa 800 Ruteni per ammazzarlo, se ben per
gratia di Dio fu sol ferito d’una scimitarra in una mano, che li tagliò tre
dita, venendo il percursore subito preso fatto crudelmente morir d'ordine
del Re, con tutto che il buon'Arcivescovo l’havesse grandemente pregato
per il perdono, haven do in fine con le lagrime ottenuto da Dio, che il
suo percursore nell’atto della morte si convertì et morì cattolico.

977 .
Constantinopoli, 3. et 5. X . 1609.
De victoriis cosacorum ad ostium Danubii.
ASV, Fondo Borghese, Ser. IV., voi. 86, fol. 355; idem, fol. 356.
B ill . Vat ., Urb. lai., voi. 1116, fol. 652.

Avisos de Constantinopla de 3 y 5 de Octubre 1609.
Los Russos y Cosacos pe earon en el Danubio con algunos baxeles
de Turcos, y los rompieron matando y prendiendo muchos dellos y tomaron una galeota. ...

978 .
Vilna, 6. X . 1609.
Transmittuntur Brevia pontificia.
B ibl . V at ., Boncompagm, vol. E 34, fol. 89.

Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo
Da due corrieri, ambidue venuti hieri da Cracovia, tengo due pieghi
di V. S. Ill.ma del 22 et 29 d’Agosto.
Presentarò li B revi59 dupplicati mandatimi da V. S. Ill.ma per P Arci
69 Agitur fortasse de Brevibus de data 18. IV. 1609. Cfr. Documenta Pontificum
JRomanorum historiam Ucrainae illustrantia, vol. I, pag. 334-335.
3 — Litterae Nunt. Apost. - vol. III.

vescovo di Gnesna, Castellano di Cracovia,60 Palatino di Chiovia et Can
celliere di Lituania,61 li quali havranno gusto particolare di questo favole
di sua Beatitudine, et io rendo humilissime gratie a Y. S. Ill.ma, che si
sia degnta di promovere appresso Sua Santità questa mia proposta.
Di Vilna, li 6 d’Ottobre 1609.
Di V. S. Ill.ma et Ee.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 90v) Al’Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
il signor Cardinale Borghese. Eoma.

979 .
Vilna, 12. X . 1609.
Cosaci ad Smolensk.
ASV, Nuns, di Polonia, voi. 37 A, fol. 73.

lll.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Con l’ultime lettere de li 3 del corrente, venute dal campo di Sua
Maestà, habbiamo ... (N. B. - Assedio di Castello d і Smolensk)
(f. 73) ... Che nel campo di Sua Maestà vi era m olta abbondanza di
vettovaglia, la quale da quegli stessi del paese viene loro in gran copia
somministrata. Che s’aspetavano ancora alcuni mille cavalli hastati et
m/3 Cosacchi. ...
Di Vilna,li 12 d’Ottobre 269.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 73v) Al’Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

980 .
Vilna, 21. X . 1609.
De erectione Seminarii in Metropolia Kioviensi et de conficiendo Brevi
pro Rege Poloniae.
ASV, Nuns, di Polonia, voi. 37 A, fol. 76.

lll.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Per li travagli occorsi al Metropolita, come V. S. Ill.ma sa, il quale
dopo rihavutosi da la sua indispositione, e partito a certi suoi beni lon.

60 Joannes Ostroźskyj (1593-1620).
61 Leo Sapieha (1588-1623). Dein Palatinus Vilnensis.

tano da questa Città, non s’è potuto tra tta r con lui intorno al parere
dePerettione del nuovo Seminario de Greci;62 ma ne ho tenuto più volte
proposito con Mons. Vescovo di Vilna,63 il quale non sa trovar modo
come poter aiutare il negotio di qua, poiché quanto al pensar a li pro
venti de li Vescovati Greci vacanti, oltre che la cosa portarebbe seco
molte difficoltà, sono di così tenui rendite, che non si potrebbe trarne
cosa di momento per tal effetto; et quanto poi a quelli de Vescovati la
tini, dice, che sarebbe questa materia troppo odiosa, et vano ogni te n 
tativo, onde conclude, che non ci sia altro rimedio, che rimettersi a la
benignità di Nostro Signore, il quale con mille scudi Panno supplirebbe
a bastanza al bisogno. Io ho procurato di farlo capace dePimpossibilità di poter ottener costì simil aiuto, acciochè vada pensando a la gior
nata quel partito, che le porgerà Poccasione.
Posi in consideratione a V.S. Ill.ma con le mie lettere deli 17 d’Ago
sto, da scriversi un Breve a Sua Maestà in commendatione de le pre
clare attioni fatte da la Maestà Sua a beneficio de la Santa Unione, però
aspettandone con Pordinario seguente risposta, soprasedo di risolvere
se dovrò mandare, o no al Cancelliere di Lituania il Breve mandatomi64
da V.S. Ill.ma per il medesimo effetto. E t per fine riverentemente bascio le mani a V.S. Ill.ma, pregandole da Dio infiniti contenti.
Di Vilna, li 21 d’Ottobre 1609.
Di V.S. Ill.ma et Bev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 77v) AlPIll.mo et Bev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Borna.

981 .
Venetiis, 24. X . 1609.
Partes cosacorum in bello moscovitico.
B ibl . V at ., Vrb. lot., voi. 1077, fol. 533.

Di Venetia, li 24 Ottobre 1609.
Di Polonia confermano Parrivo di quel Be nella città d’Orsa ... et
volendo il Ciaschi,65 che si trova con buon numero di soldatesca unirsi
con m/30 Moscoviti, che si trovano pronti alle frontiere, per oviar ciò,
*a De Seminario hoc agebatur inde ab anno 1606. Sed nihil factum fuit. Propter
hoc Seminarium erigendum etiam Petrus Arcudius inde ab anno 1596 in Russia et
Lithuania commorabatur. Cfr. de alio Seminario Vilnensi SS. Trinitatis opus R. R.
H olowackyj, Seminarium Vilnense SS. Trinitatis, Romae 1958.
63 Benedictus Wojna (1600-1615).
64 Cfr. Documenta Pontificum Bomanorum historiam Ucrainae illustrantia, vol. I,
pag. 336, nr. 230.
65 Fortasse agitur de Basilio Sujski, voivoda Moscoviae, qui ad thronum praeten
debat Moscoviae.

fu assalito da m/X Polacchi uniti con m/3 Cosacchi, quali già 3 anni
si trovano in quella provintia, in modo, che detto Ciaschi fu sforzato
rettirarsi in Mosca ...

982 .
Vilna, 25.
Obsidium civitatis Smolenscensis ex parte cosacorum.

X.

1609.

ASV, Nuns, di Polonia, vol. 37 A, fol. 96.

111. mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col. mo.
Co 4 corriero venuto dal campo di Sua Maestà ...
M’ha significato Mons. Eeferendario Firlei, esser venuto qua dal
campo regio un gentilhuomo partito di la un giorno dopo la partenza
del sudetto corriero, il qual riferiva, essere quel giorno giunti quivi a
Sua Maestà m/3 Cosacchi, che sono quelli, che saccheggiorno a mesi pas
sati quelle due principali fortezze de Tartari (di)Precopia et Ochiachovia,66
li quali erano risoluti di voler far le scalate a le mura del castello per en
trar dentro per forza, tutto che corressero a manifesto pericolo de la morte
di molti di loro.
Di Vilna, li 25 d’Ottobre 1609.
Di V.S 111.ma et Eev.m a humilissimo e divotissimo servitore
Г. Vescovo di Poligno.
(f. 96v) А1Г111.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

983 .
Vilna, 31. X . 1609.
Periculum proximum incursionis tartarorum in terras Ucrainae.
ASV, Nuns, di Polonia, vol. 37 A, fol. 106.

111.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
È venuta qua nuova, che non molto discosto da li confini di Eussia
sia radunata gran quantità di Tartari, et che in oltre vicino a quella for
tezza d’Ochiakovia fu spianata già da Cosacchi, et che hora il Turco
fa riparare, si ritrovassero m/8 Turchi, onde il Palatino di Eussia, che
ha la cura di guardar quei confini, haveva messo insieme mille lancie,
ducento Cosacchi, trecento pedoni et altra soldatesca mandatagli in aiuto
66
In Isthmo Crimeae et ad ostium Borysthenis fluminis, ad impediendas incursio
nes cosacorum exstructa.

dal Castellano di Cracovia,67 per resistere a le incursioni, che potesse
far quivi il nemico. E t era anco sospicione, che forse quella militia fosse
destinata dal Turco a far tentativo in Valachia per discacciar da quel
Prencipato il Prencipe Constantino, et porvi al governo un Bassa; ma
non essendosi dopo havuto altro avviso di questo particolare, si va anco
credendo, che forse non ad altro fine si ritrovi quivi detta soldatesca,
se non per difendere, che non sia impedita la reparatione de la sudetta
fortezza, si come anco mandò qua a giorni passati il Turco un Chiaus
a posta a farvi instanza a Sua Maestà, come scrissi a V.S. 111.ma, a la quale
per fine bascio riverentemente le mani, pregandole dal Signore ogni com
pito contento.
Di Vilna, li 31 d’Ottobre 1609.
Di V.S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo e divotiss;mo servitore
E. Vescovo di Foligno.
(f. 107v)AlPIll.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Boma.

984 .
Vilna, 15. X I . 1609.
Transmittuntur Brevia Regi et Metropolitae Kioviensi.
ASV, N um . di Polonia, voi. 37 A, fol. 21.

Ill.mo et Bev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Ho mandato a la Maestà del Be il Breve di Nostro Signore68 nel par
ticolare de la speditione di Moscovia, con che gli manda Sua Beatitu
dine la sua santa beneditione; et Paltro in raccommandatione del Metro
polita ...
Di Vilna, li 15 Novembre 1609.
Di V. S. Ill.ma et Bev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 22v) A1PIll.mo et Bev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Boma.

985 .
Vilna, 1. X I I . 1609.
Cosaci in Moscovia.
ASV, N um . di Polonia, voi. 37 A, fol. 138v.
67 Joannes Ostroźskyj (1593-1620).
68 Non invenitur in nostra Collectione Documentorum Pontificum Bomanorum
quia spestat res Poloniae et Moscoviae. Aliud Breve, de quo infra, invenitur in voi.
pag. 337, nr. 232.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Habbiamo con Pul time lettere del campo de li 21 di Novembre ...
(f.l38v) Che continua il nemico a sortire spesse volte contra alcuni de
nostri, che incautamente s5allontanino dal campo, prendendone alcuni,
e t menando li prigioni dentro al castello; et che riavendo un giorno fatta
una gagliarda sortita verso il campo de li Cosacchi, ne ammazzò due
et perse tre ...
Di Vilna, il primo di Decembre 1609.
Di V. S. 111.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f 139v) AlPIll.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

986 .
Vilna, 14. X I I . 1609.
De gestis cosacorum in obsidione arcis S molenscensis.
ASV, Nunz. di Polonia, vol. 37 A, fol. 171v-72.

Ill.mo e t Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
È poi giunto qua il Kochański ...
(f. 171v) . . .
Che ’1 nemico havendo di notte passata l’acqua et messa un imbo
scata di 300 soldati dentro ad una chiesa, la m attina seguente mandò
fuori altri 300 buomini per haver legname da la banda verso il campo
di Sua Maestà, il che vedendo il gran Marescial di Lituania spinse in
contro 1200 soldati per impedirli, contro і quali sortirono fuori alhora
a Pimproviso gli altri de Pimboscata e li colsero quasi in mezzo e li rup
pero, e misero in fuga. E t il Colonello de li Cosachi, che alhora si ritro
vava appresso il Marescial, essendosi mosso a quella volta con 100 Aiduchi per soccorrere li nostri, vi fu ammazzato. Ma finalmente la ca
valleria del Potoski, ch’era quivi vicino, vedendo il pericolo, smontò da
(f. 172) cavallo et fattasi incontra scaccio il nemico .
Di Vilna, li 14 di Decembre 1609.
Di V. S. 111.ma et Eev.ma humilissimo e devotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 172v) AlPIll.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

987 .
Vilna, 14. X I I . 1609.
Sobilationes civium Smolenscensium ex parte Ruthenorum non unitorum.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 37 A, fol. 173.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Mons. Eeferendario Pirlei m’ha conferito in molta confidenza, et
sotto legge di secretezza, essere stato scritto qua da la Maestà del Ee,
come per certa spia ha saputo, che un Euteno, cittadino di questa città,
è stato mandato nascostamente da questi Euteni scismatici a li citta
dini di Smoleńsko a fargli sapere il molto danno c’ha ricevuto da Sua
Maestà la loro religion greca in questa città, con haver tolte loro tante
Chiese, et come la Maestà Sua, inimicissima de la loro religione, non haveva altra mira, che d’estirparla tu tta, et di soggiogarli tu tti sotto l’obedienza del Papa. Onde li esortava a star fermi e costanti a non ren
dersi mai a Sua Maestà per non veder l’ultimo esterminio de la loro re
ligione. Avvisa Sua Maestà, che il sudetto cittadino dopo essersi fer
mato due settimane dentro a Smoleńsko per tal effetto, s’era hora in
viato a questa volta, onde poteva essere di già arrivato in questa città,
commettendo perciò, che si facesse subito prigione; si come hora se ne
va facendo secretamente diligenza per trovarlo.
(f. 1 7 3 v )......................
Di Vilna , li 14 di Decembre 1609.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
P. Vescovo di Poligno.
(f. 174v) All’Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

988 .
Venetiis, 19. X I I . 16c9.
De gestis cosacorum in bello moscovitico.
B ibl . V àt ., TJrb. lał., voi. 1077, fol. 638.

Di Venetia, li 19 Xbre 1609.
Di Cracovia, con lettere di Vilna delli 8 passato avisano tener di 25
Ottobre dal campo Polacco nova ... Che li Polacchi, che guerreggia
vano in Moscovia sotto nome di Demetrio,69 havendo spinto m/3 Co
sacchi per prender un forte castello lontano da Smolenco circa 40 mi
glia, gl’assediati hanno protestato a detti Cosacchi volersi rendere non
a loro, ma al Ee Polacco, et per ciò Sua Maestà ha inviato a quella volta
m/3 cavalli per congiongersi con li Demetriani et prendere il possesso
di quel castello ...

989 .
Vilna, 19. X I I . 1609.
De quo^am Legato non Unitorum ad cives Smolenscenses.
ASV, Nuns, di Polonia, voi. 37 A, fol. 186.
'• Agitur de Demetrio II, qui оре роїоцогит ad thronum Moscoviae praeten
debat, Bed qua impostor repulsam passus est.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Di quel Euteno, cittadino di questa città, stato a Smoleńsko, come
anco scrissi, non ho ancora potuto penetrar, che ne sia seguito, passando
il negotio con molta segretezza.
Di Vilna, li 19 di Decembre 1609.
Di V. S. 111.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 187v) AlPIlI.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

990 .
Vilna, 28. X I I . 1609.
Missio cuiusdam sacerdotis rutJieni ultro oblata ad cives Smolenscenses,
ne Regi ulterius obstent.
ASV, Nuns, di Polonia, vol. 37 A, fol. 209; idem, fol. 218 (dupl.).

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Colmo.
Dopo scritte Pul time precedenti mie a V. S. I li ma, intesi, che un Sa
cerdote Euteno del contorno di Smoleńsko, huomo attempato, et p rat
ic o de le cose di Moscovia, andò a trovar il Ee, facendogli instanza, che
scrivesse lettere al Metropolita, Palatino, et Popolo di Smoleńsko esor
tandoli a rendersi, con offerir loro per ciò havesse conditioni; che a lui
bastava Panimo con esse lettere d'andar dentro al Castello, risoluto,
ancorché con pericolo de la propria vita di voler persuadere liberamente
a tu tti, che non contrastassero più a la volontà divina, ne aspettassero
l'ultimo esterminio loro, ma che più tosto con la salvezza de la loro vita
et roba si rendessero a S. Maestà. Che per maggior sicurezza di ciò esso
Sacerdote offerse un suo figliuolo per ostaggio in potere di Sua Maestà,
onde si andava deliberando di dargli le sudette lettere, perchè andasse
ad eseguire il suo disegno. Hora con quest'ultimo Corriero non viene
scritta cosa alcuna di questo particolare, si che forse potrebb'essere,
che '1 trattato maneggiato da quest'uomo con gli assediati si tenesse
secreto; et che la causa, che d'ambe le parti si sia cessato dal tirare, come
con altra scrivo a V. Ś. I li ma, sia forse per rispetto di tal trattato. E t
per fine riverentemente bascio le mani a V. S. I li ma, pregando la Mae
stà Divina, che la conservi sana et felicissima.
Di Vilna, li 28 di Decembre 1609.
Di V. S. I li ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 21 Ov) A ll'Illm o et Eev.mo Sig. et Padrone mio Colmo,
il Sig. Cardinale Borghese. Eoma

991 .
Vilna, 7. I. 1610.
De quodam exploratore conspirante cum moschis Smolensci.
B ibl . V at ., Bancompagni, vol. E 35, fol. 13; idem, fol. 3 (dupl.).

Ill.mo et Bev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Quel Euteno scismatico, cittadino di qcsta città, stato dentro al
castello di Smoleńsko, come scrissi a У. S. Ill.ma con lettere deli 14 di
Decembre, dopo essersi trattenuto alcuni giorni in Covna,70 citta discosta
di qua 16 leghe, s’è ritirato in altro luogo non sapendosi dove, forse per
haver presentito qualche cosa del ordine di Sua Maestà. E t con molta
segretezza mi vien conferito, che essendosi trovati interessati in questo
negotio alcuni personaggi grandi, scismatici et anco heretici, il Vice Can
celliere di Lituania, a cui era commessa la cura di ciò da Sua Maestà, non
ha voluto passar più oltre et ha scritto a la Maestà Sua dandole conto di
quel che passa, per intendere, che nuova risolutione voglia che si faccia.
E t per fine riverentemente bascio le mani a V. S. Ill.ma, pregandole da
Dio ogni desiderato contento.
Di Vilna, li 7 di Gennaro 1610.
Di V. S. Ill.ma et Bev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 14v) Al’Ill.mo et Bev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Borna.

992 .
Vilna, 24. I. 1610.
Sobillantur moscoviti ex parte Ruthenorum non unitorum Vilnensium.
B ifl . V at ., Boncompagni, voi. E 35, fol. 54.

Ill.mo et Bev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Ho visto il ragguaglio dele nuove... (f. 54) ... Che da alcune spie man
date dagli Ambasciatori di Sua Maestà ad alcuni Moscoviti del’esercito
deio Scopino s’era inteso, che questi Butheni scismatici di Lituania havevano fatto intender loro, che ’1 Bè non ha altra mira in questa sua speditione, se non d’estirpar affatto la religion loro rutena, onde dovessero
star saldi in resistere a Sua Maestà con tu tte le loro forze. Che perciò
furono rispedite ristesse spie ad assicurar li medesimi, che da Sua Mae
stà non sarebbe fatta sorte alcuna di pregiuditio a la loro religione, la
70
thuanae.

Kovno, civitas Lithuaniae; nostris temporibus urbs capitalis Reipublicae Li-

quale assecuratione fecero anco li medesimi Ambasciatori a li Moscoviti
del’esercito Demetriano.
Di Vilna, li 24 di Gennaro 1610.
Di V. S. 111.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 54v) Al’Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

993 .
Vilna, ЗО. I. 1610.
De rebus moscoviticis et de negotio folsi Demetrii.
B ibl . V at., Boncompagni, voi. E 35, fol. 83-83v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Questa m attina è arrivato qua in grandissima fretta il Vice Capitano
de Cosacchi spedito a posta dala Maestà del Ee a la Serenissima Eegina
dal campo, donde partì la sera deli 25 di questo, il quale (secondo che mi
h a mandato a dire hor hora Mons. Firlei per parte dela Serenissima Ee
gina) porta buonissima nuova, come, quando il popolo dela città metro
poli di Mosqua intese che tu tto l’esercito Demetriano s’era sottoposto a
la devotione dela Maestà del Ee, non solo і Polacchi, ma anco li Mosco
viti stessi, essi tu tti subito fecero una grande sollevatione contra il Prencipe Suiski71... et che dopo questo fatto spedirono subito Ambasciatori
in nome del clero, dela nobiltà et di tutto il popolo di Mosqua ch’andassero
al campo Demetriano a tra tta r con gli Ambasciatori del Ee. ... (f. 83v) ...
Di Vilna, li 30 di Gennaro 1610.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 84v) Al’IU.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

994 .
Vilna, 17. II . 1610.
Breve gratiarum actionis Regi Poloniae ob protectionem Unionis Berestensis.
B ibl . Vat., Boncompagni, voi. E 35, fol. 109.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
È giunto finalmente il corriero ordinario da Cracovia col quale tengo
due pieghi di lettere di V. S. Ill.ma deli 19 et 26 di Decembre, cui ri
spondo con questa et con raggiunte.
Di già con le lettere di V. S. Ill.ma deli 3 d’Ottobre ricevei un Breve
71 Basilius Sujskyj, praetendens ad thronum Moscoviae (1605-1613).

di Nostro Signore per Sua Maestà72 in ringratiamento dele pie attioni
fatte dala Maestà Sua in favore del Unione et del Metropolita, qual Breve
havendo io già mandato a Sua Maestà, tralascerò di mandarle quest’altro
scritto nel medesimo proposito, c’hora ricevo.
Di Vilna, li 17 di Febraro 1610.
Di V. S. 111.ma et Bev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. HOv) АГІП.то et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Borna.

995 .
Vilna, 14. I I I . 1610.
De falso Demetrio et de cosacis de Don in eius servitiis.
B ibl . V at ., Boncompagni, vol. E 36, fol. 170.

Ill.mo et Bev.mo Sig. et Padrone mio. Col.mo.
Dal’ultime lettere dal campo deli 6 del corrente habbiamo ... Che a
Demetrio (di cui non s’è verificata la voce sparsa, che fosse stato suffo
cato da suoi, come accennai a V. S. Ill.ma con le passate) s’accresceva
tu ttav ia il seguito, et che deli m/16 Cosachi di Duna,73 che stanno sul
fiume Tanais, chiamato Don, m/13 se ne siano passati ad esso Demetrio
et gli altri m/3 restati con li Polacchi del’esercito già Demetriano siano
tu tti tagliati a pezzi dal medesimo esercito, perchè anch’essi volessero
trasfuggire al detto Demetrio. E t che oltre a li sudetti Cosacchi quasi
tu tti gli habitatori dela terra di Severia siano dela banda del medesimo
Demetrio per l’innato odio che portano a quelli habitanti verso Mosqua,
li quali stanno col Suiski. ... (f. 172) ...
Di Vilna, li 14 di Marzo 1610.
Di V. S. Ill.ma et Bev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 172v) Al’Hl.mo et Bev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Borna.

996 .
Vilna, 4. IV . 1610.
De cosacis fautoribus pseudo Demetrii trans Volgam agentibus.
ASV, N um . di Polonia, voi. 37 A, fol. 246.

Ill.mo et Bev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
L’ultime mie lettere furono de li 20 del passato et avanti, che mi sia
72 Cfr. Documenta Pontificum Bomanorum..., vol.I, pag. 337, nr. 232.
73 Cosaci s. d. de Don (Thanais), qui in dominio erant Moscoviae.

presentata altra occasione da poter scrivere a V. S. 111.ma, son venuti
due corrieri dal campo. Di quello, c’ha portato il primo scrivo con la pre
sente a У. S. 111.ma et del secondo le do ragguaglio con altra ... Quelli
anco del altro campo, che sin hora erano stati sotto Mosqua, vedendosi
di presente molto debilitati e dimminuiti, perchè parte del loro esercito,
cioè li Cosachi dopo la fuga di Demetrio74 passorno il fiume Volga,
et an domo a far scorrerie nel paese per non ritornar più nel campo, come
già scrissi a У. S. 111. ma, et parte si sono trasferiti a la banda di De
metrio...
(f. 247) . . .
Di Vilna, li 4 d’Aprile 1610.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 247v) AlFIll.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

997 .
Vilna, 4. IV . 1610.
De gestis cosacorum ad Starodub, in Beveria.
ASV, Nuns, di Polonia, voi. 37 A, fol. 254.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Con Fui tino corriero venuto dal campo con lettere de li 27 di Marzo
vengono tuttavia non molto buone nuove di quelle occorrenze ....
Che alcuni Cosachi di Sua Maestà venuti a certo luogo detto Staradito de la provincia di Severia (la quale, dicono, essere affettionatissima a Demetrio) con inganno sotto finta d’essere Demetriani, lo sor
presero, et entrativi dentro ammazzorno tu tti gli habitatori.
.............
(f. 254v) . . .
Di Vilna, li 4 d’Aprile 1610.
Di V.S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 255v) AlFIll.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

998 .
Vilna, 16. IV . 1610.
Cosaci in septentrionalibus partibus Ucrainae contra moscovitas agentes.
ASV, Nuns, di Polonia, voi. 37 A, Wol. 266.
74
Falsus Demetrius II, qui bisce temporibus de throno contendebat Mosco viae
Cfr. de his falsis Demetriis quae habentur in secundo volumine.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Con Pordinario de la settimana passata venuto dal campo con lettere
de li 3 del corrente, fn scritto ... Che si diceva, che da Starodub veni
vano al campo regio alcuni migliaia di Cosachi, per presentarsi a Sua
Maestà di servirla tra la fanteria ....
(f. 266v) . . .
Di Vilna, li 16 d*Aprile 1610.
Di V. S. 111.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 267v) AlPIll.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

999 .
Vilna, 23. IV . 1610.
Gesta cosacorum in obsidione arcis Smolenscensis.
ASV, Nunz. di Polonia, vol. 37 A, fol. 282-82v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo:
Oltre a quello, che con altra scrivo a V. S. 111.ma ....
(f. 282v) ... Avvisano di più, che da più bande sospettavano in breve
al campo circa m/11 Cosachi, col mezo de quali si disegni di tentar da
più bande con le scalate un gagliardo assalto al castello di Smoleńsko.
E t per fine di questa bascio riverentemente le mani a V.S. 111.ma, a la
quale auguro il colmo de le vere felicità.
Di Vilna, li 23 d’Aprile 1610.
Di V.S. 111.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 284v) AlPIll.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

1000.
Vilna, 23. IV . 1610.
Expugnatio principaliorum oppidorum in Beveria ex parte cosacorum.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 37 A, fol. 285.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrome mio Col.mo.
È venuto con molta diligenza il corriero ordinario dal campo Eegio
con lettere de li 17 del presente, et subito dopo la venuta sua, la Sere
nissima Eegina ha mandato Mons. Eeferendario Firlei a darmi parte
de le buone nuove, scrittele da la Maestà del Ee di sua mano, cioè: Che
hora si sono rese in potere di Sua Maestà due principali fortezze del Du
cato di Severia, una chiamata Biala, con tu tto fi territorio suo, che è

assai grande et buono, la qnal Biała essendo stata lungo tempo asse
diata da m/6 Cosacchi di Sua Maestà, è stata costretta a rendersi per
mancamento del vivere, et in essa si è trovata gran quantità d’artigliaria et monitione, et m/16 anime, oltre a m/10 che sono morti per li
patim enti de Passedio. IPaltra fortezza acquistata si chiama Novogrod
piccola, che dicono essere stata già metropoli del Ducato di Severia75...
(f. 287) . . .
Di Vilna, li 23 d*Aprile 1610.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 287v) AlPIll.mo et Revm o Sig. et Padrone mio Col.mo,
il Sig. Cardinale Borghese. Roma.

1001.
Ex castris, 17. IV . 1610.
Expugnatio jortalitiorum in Severia ex parte cosacorum.
ASV, Nuns, di Polonia, voi. 37 A, fol. 283.

Ex litteris Vicecancellarii Regni ad eandem Maiestatem.
17 Aprilis 1610.
Ex castris.
Mobilia castra Ducatus Severiensis Starodubum scilicet, quod ante
cessoribus nostris inexpugnabile quasi visum est, Poczepowa nec non
minor Kowogrodia Kosacorum Saporoscensium opera in potestatem Sacrae
Regiae Maiestatis devenere ta m 76 minori virtute Kosacorum, quam metu
huius gentis, neque enim absque tyrannide prioris expugnationis Kosaci
abstinuere. Hodie item de arce Biala aliquot mensibus a Capitaneo Wielisiense oppugnata nuncius accurrit, et hanc fidem Sacrae Regiae Maiestati solemni iuramento reddidisse.
(N. B. - Copia, spedita dal Nuntio colla posta dei 23. IV.).

1002.
Ex castris, 17. IV . 1610.
Relatio d 5 expugnatione civitatis Starodub ex parte cosacorum.
ASV, Nuns, di Polonia, vol. 37 A, fol. 283.

Ex litteris Magni Cancellarii Lithuaniae ad Reginalem Maiestatem,
ex castris 17 Aprilis 1610.
75 S. d. Novhorod Siverskyj.
76 Hoc vocabulum поц clarum in manuscripto invenitur, et proinde nostram sollummodo exprimit opinionem, ex contextu haustam.

Successus inchoati belli tardo quidem progressu verumtamen in melius
vergit.
Velites Xizovienses arcem Starodubensem, quae olim a numeroso no
stratium exercitu difficili modo expugnari poterat, tum et alteram arcem
Poczapowo dictam non sine magna Moschorum refragantium strage igni
excusserunt, et radicitus everterunt civitatem, modo utramque occupa
runt. Arx Novogro densis Severiensis Ducatus velitum Nisoviensium ar
mata persuasione adducta, tum et arx Biala longa obsidione Domini Capitanei Wielisiensis compressa, Sacrae Begiae Maiestati se dediderunt.
Spes boni est integrum Severiensem tractum brevi sub dominio Suae
Maiestatis futurum.
(N. B. - Copia, spedita dal Nunzio con la posta del 23. IV.).

1003 .
Venetiis, 15. V. 1610.
Gesta cosacomm in bello polono-moscovitico.
B ibl . V at ., TJrb. lał., voi. 1078, fol. 335.

Di Venetia, li 15 Maggio 1610.
Scrivono di Vilna di 3 Aprile tener dal campo Polacco .... Intanto
havendo li villani Moscoviti abbruggiato di notte con morte di molte
persone due ville nella loro provintia, poco discosta dal campo polono,
le quali si tenevano a devotione di Sua Maestà, et fattisi poi forti in un
luoco di Demetrio detto Stradiup,77 erano stati d’ordine di Sua Maestà
espugnati da un grosso numero de Cosacchi, et tagliati a pezzi quanti
vi erano in numero di circa m/X tra huomini, donne et fanciulli, et ab
bruggiato anco detto luoco. E t che ’1 Be haveva mandato m/20 Cosacchi
sotto il comando del Palatino Pratilaschi et d’un tal Sig. Zaproschi in
aiuto dell’essercito polono, che si trova all’assedio di Mosca ...

1004 .
Vilna, 30. V. 1610.
Incursio tartarorum in Ucrainam occidentalem.
B

ib l .

V a t .,

Boncompagni, voi. E 35, fol. 186.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
S’è havuta nuova ...
Venne ultimamente avviso al campo Begio da Podolia, che m/8 Tar77 Starodub, in provincia Cernihoviensi, in Ucraina.

ta ri havessero fatto scorrerie in quei confini con gran danno degli habi
tatori.
Di Vilna, li 30 di Maggio 1610.
Di V. S. IU.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 188v) ATIll.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

1005 .
Vilna, 10. V I. 1610.
Expectantur cosaci ad Smolensk, ut haec civitas ope eorum expugnari possit.
B ibl . V at ., Boncompagni, voi. E 36, fol. 9.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Col corriero del campo Eegio venuto la settimana passata con lettere
deli 29 di Maggio si ha... E s’aspettavano gli scritti Cosachi, che la Mae
stà del Ee faceva venir da quei contorni, scrivendosi hora, che saranno
al numero di m/19, benché prima si dicesse solo di m/12, de quali, per
essere gente ardita et che poco stima ogni rischio e pericolo dela vita,
si sarebbe Sua Maestà servita per assalir le m ura del castello con le sca
late. ... (f. 9v) ...
Di Vilna, li 10 di Giugno 1610.
Di V. S. 111.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. lOv) АГІИ.то et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

1006 .
Vilna, 11. VI. 1610.
De rebus moscoviticis et parte cosacorum in bello moscovitico et obsidione
arcis Smolenscensis.
B ibl . V at ., Boncompagni, voi. E 36, fol. 12-12v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Mentre non è ancor partito corriero è giunto l’ordinario del campo
con lettere deli 5 del corrente, con le quali viene scritto, esser quivi giunta
nuova certa, che s’è mosso un grosso esercito del Suiski (di cui non s’è
verificata la voce sparsa, che fosse morto) per venire al soccorso di Smo
leńsko. Onde la Maestà del Ee spediva a quella volta il giorno seguente il
Palatino di Chiovia,78 General del campo (al governo del quale havea susti78
Stanislaus Żółkiewski (1608-1617), dein dux exercituum Regni Poloniae. Obiit
apud Cecoram, in pugna contra tureas, anno 1620.

( E x B ib i. Vat., S t a m p . B a r b . P. X I I, 12, p p . 54-5)

С і а у к а ,, c o s a c o r u m е х d e s c r i p t i o n e s a e c . XVII.

tuito il Potoski Palatino di Bratislavia) con alcune migliaia di buoni sol
dati, con ordine che s’unisse con gli altri soldati del campo già Demetriano et con quei m/19 Cosaehi scritti, ch’erano destinati a l’assalto di
Smoleńsko et con altra militia di Sua Maestà che si trova in quelle ban
de, facendosi conto, che possa metter insieme un esercito di circa m/30
buoni combattenti, co quali doveva andare ad incotrar il sudetto eser
cito nemico per combatterlo.
Hora per questa nuova occorrenza si dovrà forse sopraseder dal’assalto di Smoleńsko, et perchè li sudetti m/19 Cosaehi destinati per tal*
effetto s’impiegaranno hora in altro col sopradetto Generale et perchè
verisimilmente s’aspettarà l’esito di questa battaglia col sudetto eser
cito nemico. ... (f. 12v) ...
Di Vilna, li 11 di Giugno 1610.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 13v) Al’Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

1007.
Vilna, 19. V I. 1610.
De rebus moscoviticis et de participatione cosacorum in bello moscovitico.
B ibl . V at ., B om com pagni , voi. E 36, fol. 28-29.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Con le altre lettere venute dopo dal campo con Pordinario deli 12 del
presente si conferma quel che scrissi a V. S. Ill.ma con l’ultime mie del
15 di questo, che non si verificava che l’esercito del Suiski fosse così
grosso come venne la nuova, non passando più di circa m/20 tra forastieri (cioè Tedeschi et Inglesi, gente m andata da Carlo79 in soccorso del
Suiski) et Moscoviti, de quali era hora Generale dopo la morte deio Scopino
un’altro fratello del Suiski, chiamato Demetrio.
Scrivono perciò, che per debellare la sudetta gente nemica non essendo
necessario al Generale del campo (il qual partì a quella volta a li 7 del
corrente) d’unirsi con quei m/19 Cosaehi destinati per l’assalto di Smoleń
sko, come scrissi a V. S. Ill.ma con le passate degli 11, ma bastandogli
l’altra soldatesca, che d’altra parte havrà insieme, siano tu ttav ia li sudetti
Cosaehi per servir al detto assalto, da quali era venuta risposta a Sua
Maestà, ch’erano pronti di venire, tuttavolta che siano a l’ordine tu tti
gli apparecchi necessari a tal’impresa et che siano compiaciuti d’alcune
conditioni assai tolerabili, che proponevano a Sua Maestà.
... (f. 28v) ....
79
Carolus, princeps Suetiae, qui contra Regnum Poloniae bellum gerebat, ut Sigismundo III, Regi Poloniae, Regnum Suebiae hereditarium occupare impediret.
4 — Litterae Nunt. Apost. - voi. III.

Viene anco scritto che li Cosachi Regii incontratisi in una banda
di alcune migliaia di soldati di Demetrio verso Caluga, sono venuti a
battaglia con essi, dela quale son restati vittoriosi (f. 29) havendo tolte
al nemico alcune insegne, dele quali ne hanno portate sei a presentare
a la Maestà del Re.
Di Vilna, li 19 di Giugno 1610.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 29v) АГІИ.то et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Roma.

1008.
Smolensk, 22. VI. 1610.
Gesta cosaoorum in terra Smolenscensi tempore belli polono-moscovitici.
B ibl . V at ., Urb. la t ., voi. 1078, fol. 563-63v.

Di Smolinscho, de 22 Giugno 1610.
LMll.mo Sig. Generale di Campagna, Palatino di Chiovia, alli 9 stante
partì di sotto Smolìnsco con m/3 persone per incontrare il soccorso de
Moscoviti, che veniva a Smolinscho ... Per lo viaggio si congiunsero con
il Sig. Generale di Campagna m/8 Cosacchi, mille lancie, che erano ap
presso Demetrio80 ... (f. 563v) ... il Sig. Generale presentò loro la batta
glia et per Paiuto di Dio ne hebbe il meglio.81 ...

1009.
Ex castris ad Smolensk, 26. VI. 1610.
Gesta cosacorum ad arcem Smolenscensem.
B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1078, fol. 600.

Dal campo sotto Smolinsko, li 26 di Giugno 1610.
La notte innanzi San Giovanni habbiamo cominciate a fare le trinciere nove e posto 30 gabbioni, ... tu tta v ia si fanno le trinciere, et finite,
se condurranno subito Partigliene e si batterà, et si condurranno li 20000
Kosaki alPassalto.

1010.
Vilna, 29. VI. 1610.
Expectantur cosaci ad Smolensk.
B ibl . V at., B oncom pagni , voi. E 36, fol. 52v.

10 Agitur de Stanislao Żółkiewski, et de cosacis, ut videtur, Zaposieusibus, qui
primum in servitiis erant falsi Demetrii II.
81 Cum plena destructione exercitus moscovitici et fuga.

111.mo et Bev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Avvisano con le lettere del campo Eegio deli 19 Giugno ... (f. 52v) ...
I Cosachi scritti, chiamati per l’assalto del castello non s’aspettavano
prima, che al principio di Luglio, a quali Sua Maestà haveva tornato a
mandare un Comornik82 per sollecitar la loro venuta. ... (f. 53) ...
Di Vilna, di 29 di Giugno 1610.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 53v) APIll.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
II Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

1011.
Borna, 17. V II. 1610.
De gestis cosacorum in Moscovia tempore belli polono-moscovitici.
B ibl . V at., TJrb. lał., voi. 1078, fol. 514-14v.

Di Eoma, li 17 Luglio 1610.
(f.514) ...
Di Polonia con lettere delli 5 Giugno da Smolenco scrivono ... E t
che li Polacchi, che si trovano sotto Mosca, havevano fatto saper a Sua
Maestà, che detto Gran Duca si trovava gran numero di (f. 514v) solda
tesca, tra quali m/ 7 soldati forastieri, mandati dal Duca Carlo di Svetia,
onde alli 6 dovea partir dal campo il Capitan generale di Sua Maestà con
m/2 fanti e m/2 lancie nobili Polacchi, e m/20 Cosacchi per andar ad unirsi
con Paltro essercito polacho che si trova sotto Mosca, et uniti incontrar
poi Pinimico, mentre mostra desiderio di venir a giornata, sperando in
un sol giorno di por fine a quelPimpresa.

1012.
Venetiis, 24. V II. 1610.
Gesta cosacorum in Moscovia temporibus belli polono-moscovitici.
B ibl . V at ., TJrb. lat., voi. 1078, fol. 632.

Di Venetia, li 24 Luglio 1610.
Scrivono di Vilna di passato tener dal campo Polono, che quel Ee
continuava a batter la città di Smolenco ... nondimeno si teneva, che
presto si renderebbero, massime havendo inteso, che un’Ambasciatore di
Sua Maestà ritornato dai Cosachi, haveva rifferto voler questi venir di
breve in numero di m/30, con conditione di restar patroni delle spoglie
facessero et haver le paghe doppo ottenuta la vittoria ad effettuare Pim82
Camerarius Regis; hi saepe saepius, ut personae plena fiducia Regis donati, mis
sionibus varii characteris politici investiebantur.

presa di quella città et di tu tta la provintia, et havevano mandate alla
Maestà Sua 6 insegne et un tamburro, levato alle genti del Demetrio, amazzate et fugate da loro presso Caluga,83 ove questo sta retirato, con grosso
bottino mandato in Podavia alle loro case sopra m/7 carri carichi di veste,
pelle d’ogni sorte, campane, oro, argento et anime Moscovite d’ogni sesso
a 4 e 5 per carro. ...

1013.
Vilna, 5. V i l i . 1610.
Obsidium arcis Smolenscensis.
B ibl . V at ., JBoneompagni, voi. E 36, fol. 67.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
È giunto questa notte il corriero del campo con lettere deli 30 di
Luglio. ...
Scrivono, che a li 28 di Luglio s’incominciò la batteri ... L’assalto si
doveva dare a li 30 a l’alba, ma vedendosi certi impedimenti, che pote
vano apportare danno a nostri, fu differita ad un altro giorno, o due,
attendendosi in tanto a batter il muro et a slargare maggiormente la
sudetta apertura incominciata. I Cosachi erano venuti, ma non in tanto
numero, quanto s’aspettava. ... (f. 67v) ...
Di Vilna, li 5 d’Agosto 1610.
Di V. S. 111.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Poligno.
(f. 68v) Al’Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

1014.
Roma, 7. V i l i . 1610.
Cosaci in terra Smolenscensi.
B ibl . V at., Urb. lat., voi. 1078, fol. 654v.

Di Eoma, li 7 Agosto 1610.
(f. 554v) ...
Di Polonia si conferma, che quel Ee sotto Smolensco aspettava aiuto
di m/20 Cosacchi, ma non confermano che il suo essercito babbi rotto
quello de Moscoviti, come avvisano di Venetia.

83
ecovia.

Kaluga, in Moscovia, ad flumen Oka, in partibus meridionalibus ab urbe Mo-

1015.
Vilna, 9. V i l i . 1610.
Obsidium arcis Smolenscensis et partes cosacorum.
B ibl . V at ., Boneompagni, vol. E 30, fol. 70.

Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Oltre a quello, che scrissi a У. S. Ill.ma con una mia deli 5 del corrente
di quello, che portò l’ultimo corriero ordinario dal campo, ho inteso di
più, che dopo m inata a li 28 del precedente quella torre del castello con
l’artigliaria, a li 29 su l’alba furono m andati 60 soldati con un Capitano
Scozzese per riconoscere il luogo del muro et vedere come le cose sta
vano dentro, li quali trovorno esser fatta di dentro una gran fossa pro
fonda vicino al muro dove si faceva la batteria, et in quel medesimo tempo
erano ordinati m/2 Cosachi con le scale per provare d’impadronirsi dela
sudetta torre, ma accostatisi presso a la muraglia per viltà si ritirorno,
lasciando dietro le scale. ... A li 31 a la m attina innanzi giorno fu fatta
venire la soldatesca nelle trinciere et fosse per provar d’impadronirsi del
muro et insieme tentar la fortuna di qualche assalto, ma successe inutil
mente poiché li Cosachi, che dovevano far le scalate, quando fumo vicino
al muro, tornorno vilmente a ritirarsi indietro. ...
Di Vilna, li 9 d’Agosto 1610.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo e divotissimo Servitore
P. Vescovo di Foligno.
(f. 76v) Al’Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Roma.

1016.
Vilna, 18. V i l i . 1610.
De prohibitione cuiusdam libri rutheni, fortasse « Threnos ».
B ibl . V at ., Boneompagni, vol. E 36, fol. 90.

Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Dopo scritte l’altre mie lettere m ’è sopragiunto il piego dele lettere
di V. S. Ill.ma deli X di Luglio, in risposta dele quali m ’occorre a dirle ...
Non ho mancato di far sempre ogni caldo et efficace officio per aiutar
la suppressione di quel nefando libro ruteno.84 E t ne ho date le debite
84
Agitur, vero si militer, de s. d. Threnos sen Lament, auctore Meletio Maximo Smotryckyj, qui dein erat Archiepiscopus non unitus Poloeensis (1620-1630); fidem catho
lica professus est anno 1627 et ab anno 1631 erat Archiepiscopus tit. Hierapolitanus.
Plurima scripsit tum contra fidem Ecclesiamque catholicam, tum in eius defensionem
post suam conversionem. De ipso cfr. opus J acobi S usza , Saulus et Paulus Buthenae
Unio nis - Meletius Smotriscius..., Romae 1666, dein reeditum a J. Martinov, S. J.

lodi a chi s’è mostrato ardente in questa lodevole attione, principal
mente a la Maestà del Ee, che sopra tu tti se n ’è mostrato ardentissimo,
essendo stato di molto giovamento l’infervorato zelo dela Maestà Sua.
Di Di Vilna, li 18 Agosto 1610.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 91v) АГІ11.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

1017.
Vilna, 18. V i l i . 1610.
Destructio Pontificii Collegii Vilnensis et de eius restauratione.
B ib l . V at ., Boncompagni, voi. E 38, fol. 92.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Oltre a l’essere questi Padri Giesuiti restati molto tribulati dal pas
sato incendio, nel quale s’è abbrusciato il coperchio di fuori dela loro chiesa,
tu tto il Collegio, la miglior parte dela libraria, il novitiato et il Semina
rio Pontificio con danno di più di m/50 fiorini, restano hora sopragiunti
da nuovo travaglio, essendogli stato significato, che Nostro Signore voglia
levar loro dale mani il sudetto Seminario Pontificio. Ha perciò questo
loro Padre Provinciale deplorato con molto affetto meco questa cala
mità. Io gli ho risposto, che non sapevo altro se non, che Sua Santità
ama teneramente la Eeligion loro, et che da Sua Beatitudine ponno spe
rare molta paterna volontà. Ho voluto rappresentar il tu tto a V. S. Ill.m a,
se le paresse bene di dar loro qualche consolatione ne loro travagli.
Quel che posso dire con verità a V. S. Ill.ma è che tanto et così notabile
è il frutto, che fanno questi Padri in questa città et nel bene instituire
la gioventù nele buone lettere e costumi et nel propagare la santa reli
gione cattolica, et che è così necessaria l’opera loro in queste parti, che
non lo saprei esprimere. E t per fine con la debita riverenza bascio le
mani a V. S. Ill.ma, pregandole dal Signore Dio il sommo de veri contenti.
Di Vilna, li 18 d’Agosto 1610.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 93v) Al’Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

1018 .
Vilna, 18. V i l i . 1610.
Obsidium arcis Smolenscensis.
B ibl . V at ., Boncompagni, voi. E 36, fol. 94-94v.

111.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col. mo.
Dopo l’ultime mie lettere de li 9 d’Agosto non è giunto dal campo se
non il corriero ordinario con lettere deli 7 del corrente, con le quali con
fermano ... Sotto Smoleńsko le cose andavano infelicemente. ... Pu pos
sibile a poterli piegare in modo, che fu necessario (f. 94v) di volger il
pensiero a l’espugnatione col mezo del’assalto generale, il quale dopo
essersi ruinate con la batteria altre due torri del muro, fu tentato a li
4 d’Agosto, se bene infruttuosamente. ... E t que codardi Cosachi con la
loro solita viltà,85 subito che furono appressati a le mura, si voltorno in
fuga molti de quali furono perciò ammazzati dali nostri. ...
Di Vilna, li 18 d’Agosto 1610.
Di V. S. 111.ma et Rev.ma humilissimo e divotissimo servitore
P. Vescovo di Foligno.
(95v) АГІИ.то et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Roma.

1019 .
Venetiis, 21. V i l i . 1610.
De partibus oosacorum in bello polono-moscovitico.
B

ib l

.

V at ., U rb. la t., voi. 1078, fol. 591v-92

Di Venetia, li 21 Agosto 1610.
(f. 591v) ...
Questa m attina sono gionti lettere di Polonia, che avisano, che le
genti del Gran (f. 592) Palatino generale in Moscovia sia venuto a fatto
d’arm i alli 4 Luglio col Ciaschi,86 Gran Duca di quella provintia, che
haveva m/30 combattenti, tra quali m/5 Francesi et Piamenghi, m an
dateli in soccorso dal Duca Carlo di Svetia.87 E t in fine dopo longo com
battim ento sono stati li Moscoviti disfatti con morte di m/18 d’essi, et
de Polacchi solo 230 et 50 feriti, che questi erano m.7 lanze et m/4 Co
sacchi, dopo il che detti Francesi si sono resi et 800 carozze di essi rettiratesi in Svetia, con giuramento di non tornare più a quella guerra, et
il resto andati a servire il Re Polono, seguitando hora detto Palatino
grande il viaggio d’andare ad assediare Mosca.

85 Accusatio haec revera iniusta considerari debet, quia sua audacia multum su
perabant omnes exercitus huius temporis, prout denonstrant eorum gesta in incur
sionibus contra tureas et tartaros. Ut videtur, vitas suas in discrimen vocari nolue
runt propter negotia, quae ipsis extranea erant.
86 Agitur de В asilio Sujski, principe Moscoviae, praetendente ad thronum Moscoviae (1606-1613).
87 Hic ubiquelocorum in damnum Regni Poloniae agebat, ob praetensiones Re
gis Poloniae Sigismundi III Waza ad Regnum Suetiae.

1020.
Vilna, 24. V i l i . 1610.
Gesta cosaeorum in Mosco via.
B ibl . V at ., Boncom pagni , vol. E 36, fol. 107-07v.

Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Con l’ultimo ordinario del campo deli 14 d*Agosto mi vien significato
ch’erano giunte lettere del General del campo a Sua Maestà deli 2 del
corrente, di cui essendomene m andata copia, la mando a V. S. Ill.ma, con
le quali avvisa ... E t che la Principessa, figliuola del Palatino di Sendoiniria,88 che si trova quivi appresso detto Demetrio, havendo artificiosa
mente m andata certa persona con lettere ad esso Generale, vi haveva
anco mandato (f. 107v) dietro secretamente 20 Cosachi, che nel’esercito de Moscoviti che segue il medesimo Generale andassero subornando
la gente, tirandoli dala parte del’Im postore89 li quali subornatori essendo
stati scoperti dali medesimi Moscoviti, ne furono presi alcuni.
... (f. 108) ...
Di Vilna, li 24 d’Agosto 1610.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 108v) АГІИ.то et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese, Roma.

1021.
Roma, 28. V i l i . 1610.
De bello polono-moscovitico et de partibus cosacorum in pugnis ad arcem
Smolenscensem.
B ibl . V at ., Urb. l a t voi. 1078, fol. 606v-07.

Di Roma, li 28 Agosto 1610.
(f. 606v) ...
L’ultime lettere di Vilna in Lituania, che sono delli 20 Luglio danno
avviso ... Detto Generale90 lasciati nel suo alloggiamento mille fanti et
500 Cosacchi con ordine per occultar la sua partita, d’alzar molte ban
diere, far fuochi et sparar continuamente arteglierie, egli con m/10 sol
dati alli 4 Luglio di notte con buone guide andò d’incontrar il campo
88 Georgius Mniszech, Palatinus Sendomiriensis (1590-1613), qui filiam suam Mari
nam in uxorem dedit falso Demetrio I (1604-1605), quae postea etiam cum Demetrio
II erat, et demum matrimonium iniit, ut videtur, cum duce cosaeorum donensium Zaruckyj.
89 Sic nominatur falsus Demetrius II.
90 Stanislaus Żółkiewski, qui erat simul Palatinus Kioviensis (1608-1617), et dein
dux exercituum Regni Poloniae (1617-1620).

nemico, ... et con la cavalleria ruppe l’ordine de soldati forastieri, et pe
netrò nei Moscoviti, dove nel spatio di 5 bore, che durò la battaglia,
riportò la vittoria con morte di m/10 Moscoviti ... (f. 607) ... et si sperava
da questa vittoria dover in breve seguir l’acquisto di Smolensco.

1022.
Venetiis, 28. V i l i . 1610.
Gesta cosacorum in bello polono-moscovitico.
B ibl . V at ., TJrb. lot., voi. 1078, fol. 609.

Di Venetia, li 28 Agosto 1610.
Lettere straordinarie dal campo Polono, tuttavia all’assedio di Smolenco, portano tener, che il scritto Generale Polono mentre con m/7 lanze,
et m/4 Cosacchi assediava in Mosaich91 li m/8 Moscoviti, da lui fugativi,
inteso che l’essercito Moscovito, che si salvò al fiume Volga, gli veniva
contro sotto il Ciaschi,92 in numero di m/30 combattenti, tra quali m/5
forastieri tra corazze et moschettieri, fra Francesi, Inglesi et Thedeschi,
et andato subito ad incontrarlo la sera di 4 Luglio con lasciare però a
detto assedio 500 cavalli et 1500 Cosacchi.93 ...

1023 .
Roma, 11. I X . 1610.
De obsidione Smolensci ex parte cosacorum.
B ibl . V at., TJrb. lat., voi. 1078, fol. 638v.

Di Roma, li 11 Settembre 1610.
(f. 638v) ...
Scrivono di Polonia, che quella Maestà sendoli gionti m/10 Cosachi et li soldati forastieri de Moscoviti, passati al suo servitio, haveva
cominciato a battere Smolesnco con 60 cannoni, et disegnava poi dar
l’assalto generale.

1024.
Vilna, 2. X . 1610.
Gesta cosacorum in Moscovia et expugnatio duarum arcium.
B ibl . Vat ., Boncompagni, voi. E 36, fol. 123.

91 Możaisk, oppidum іц Moscovia, іц viciniis urbis Moscoviae.
92 Agitur de Basilio Sujski, praetendente ad thronum Moscoviae (1605-1613).
93 Sequitur victoria polonorum et cosacorum super moscovitico exercitu.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
L’ultime lettere del campo deli 25 di Settembre ... (f. 123) ...
Scrivono anco, che і Cosachi Regii, і quali erano andati a cercar vet
tovaglie per il campo di Sua Maestà, essendo venuti a l’improviso sotto
un castello chiamato Kosielsko,94 che si manteneva per l’Impostore Deme
trio, l’hanno abbrusciato e tagliati a pezzi più di m/6 huomini. E t che
il medesimo hanno fatto dopo ad un altro castello detto Mescersko,95
da quali due luoghi hanno menati prigioni і loro governatori. Erano en
tra ti nel campo li due figliuoli del morto Palatino di Sciradia con la loro
gente, che è di 120 lancie e 60 Cosachi. E t per fine con la riverenza debita
bascio le mani a У. S. 111.ma, a cui prego da Dio compita prosperità
Di Vilna, li 2 d’Ottobre 1610.
Di V. S. 111.ma et Rev.ma humilissimo e divotissimo servitore
E. Vescovo di Foligno.
(f. 123v) Al’Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Roma.

1025 .
Vilna, ЗО. X I . 1610.
Cosaci in exercitu falsi Demetrii.
B ibl . V at., B o m o m p a g n i, vol. E 36, fol. 231.

Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Non s’è per ancora conclusa cosa alcuna con gli Ambasciatori di
Mosqua...
(f. 231) Esso Demetrio scrivono ritrovarsi in Caluga, havendo presso
di se tre o m/4 Cosachi, m a che se ne sta quivi con timore, che non gli
sopraggiunge addosso qualche esercito di Sua Maestà. ...
Di Vilna, li 30 di Novembre 1610.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 231v) АГІ11.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Roma.

1026.
Roma, 24. X I I . 1610.
Reditus classis turcicae ex Mari Nigro.
B ibl . V at ., Urb. lat., vol. 1079, fol. 14.

94 Oppidum in Mosco via: Kozelsk, inter Tulam et Kalugam.
95 Meścersk, oppidum in Mosco via, in regionibus Tulae et Kalugae, in partibus
meridionalibus Moscoviae.

Di Roma li 24 Xbre 1610.
(f. 14) Di Constantinopoli delli 31 Novembre avisano solo la tornata
là di alcune galere dal Mar Negro state contro Cosacchi. ...

1027.
Roma, 1. I. 1611.
Incursiones cosacorum in Mari Nigro.
B ibl . V at ., Urb. la t., voi. 1079, fol. 33v.

Di Roma, il primo Genaro 1611.
(f. 33v) Di Constantinopoli li 15 Novembre scrivono il ritorno ivi dal
Mar Negro d ’alquante galere state colà a debellare li Cosachi, come bavevano fatto, che in quelle parti commettevano de molte invasioni, haven
doli fatti retirare. ...

1028.
Vilna, 19. I I . 1611.
Cosaci ad arcem Smolenscensem.
B ibl . V at ., B oncom pagni, voi. E 37, fol. 136; idem, fol. 112 (N. B. - sotto data di
17. II. 1611).

Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio CoLmo.
Avvisano dal campo con le lettere deli 5 del corrente...
Da altri viene scritto, che in tanto sua Maestà habbia dato ordine,
che si radunino al campo Regio tu tti li Cosachi sparsi in varie bande,
con disegno forse di tentar un’altro assalto col mezo di tre mine, dele
quali dicono esserne una finita et le altre due a buon termine. ... (f. 137)...
Di Vilna, li 19 di Pebraro 1611.
Di V. S. 111.ma et Rev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 137v) Al’Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Roma.

1029.
Venetiis, 5. I I I . 1611.
Cosaci in exercitu Regis MatJiiae.
B ibl . V at., Urb. lat., voi. 1079, fol. 180.

Di Venetia, li 5 di Marzo.
(f. 180)...
Di Vienna li 19 passato scrivono, che il giorno avanti era partito li

Capitano di Moravia di ritorno di quella provincia a dar ordine, che sia
provisto di vettovaglie, per il che il Ee Matthias,96 voleva in breve uscire
in campagna contra le dette genti di Possingh, dovendo Tessei cito di
Sua Maestà esser di m/12 fanti et m/13 cavalli et si era dato ordine per
assoldare alcune migliara di Cosacchi.

1030 .
Venetiis, 5. I I I . 1611.
Cosaci in exercitu Regis Mathiae.
B ibl . V at ., Urb. lot., voi. 1079, fol. 182v.

Di Venetia, li 5 Marzo 1611.
(f. 182v)...
Di Vienna delli 19 passato scrivono, che il Ee Mathias radunava genti
da ogni parte, volendo haver fra pochi giorni all’ordine m/40 combat
tenti, sendosi nei contorni di Albaregale radunati alcuni migliara de Cosachi assoldati per Sua Maestà et la massa si faceva pur a Crem per pas
sar il Danubio, e tirrar verso Bohemia, havendo per ciò comandate le
genti di Moravia, che sariano colà pronte. ...

1031.
Praga, 7. I I I . 1611.
Exercitus cosacomm in servitio Imperatoris.
B ibl . V at ., Urb. lat., vol. 1079, fol. 233.

Di Praga, li 7 detto.
(f. 233) La città nuova è accordata con l’Imperatore... sendo anco
gionto il Duca di Tessen con m/3 Cosacchi, havendo anco Sua Maestà
dato licenza di poter fare trincere et forti intorno al castello, il che se
guendo si durerà gran fatica a scacciar le genti di Possingh.

1032 .
Venetiis, 10. I I I . 1611.
Cosaci in exercitu Imperatoris.
B ibl . V at., Urb. lat., vol. 1079, fol. 203, 204v.

Di Venetia, li 10 Marzo 1611.
(f. 203) ...
96
Agitur de Mathia, Rege et dein Imperatore Austriae (1612-1619), qui Regnum
Hungariae sibi in obedientiam acquirere voluit, ut Rex Hungariae.

Di Praga di 28 passato scrivono... (f. 204v) M attias,... in aiuto della
quale erano gionti a Verau 1500 cavalli del Sig. di Moespergh, et s’aspet
tavano il Duca di Tessen, et il già Governatore di Palich, questo con le
genti d ’Alsatia, et quello con m/3 Cosacchi. ...

1033.
Roma, 19. I I I . 1611.
Cosaci in Bohemia.
B ibl . Y at. TJrb. lat. voi. 1079 fol. 227-28.

Di Poma, li 19 di Marzo 1611.
(f. 227) ...
Per lettere di Praga di 28 passato dicono ... (f. 227v)... Che a Beran fossero gionti 1500 cavalli (f. 228) del Colonello Manbergh et si aspet
tava il Duca di Thesen con m/3 Cosacchi. ...

1034.
Venetiis, 19. I I I . 1611.
Cosaci in Bohemia, ad Budvais.
B ibl . Y at. TJrb. lat., voi. 1079, fol. 238v-39.

Di Venetia, li 19 Marzo 1611.
(f. 238v) ...
Con lettere in particolari di Praga di più del scritto con le passate
s’ha ... (f. 239)... Che s’erano raddunati insieme m/4 villani et fatto
un capo tra loro, dimandavano a Sua Maestà d ’essere accettati con la
soldatesca di Possau, con la quale il Duca di Tessen doveva unirsi quanto
prima con li m/3 Cosacchi scritti trovandosi in Putavais. ...

1035 .
Moscovia, a die 18. IV . 1611.
Cosaci in Moscovia.
B ibl . Y at., Urb. lat., voi. 1079, fol. 432-32v.

Continuatio gestorum in Moscovia a die X V III Aprilis et sequen
tibus.
Interea supervenit a Principe Tartarorum Internuntius referens
maiorem Legatum ab eodem Principe adventare, qui ubi in castra Begia pervenit, litteris de pace a suo Principe redditis Begi, equum item
donarium obtulit, promissaque securitate ac pace rogavit, u t solita do

naria Regia ipsi Principi m itterentur, Cosacorum autem insolentiam
Tartaricam regionem infestantium colliberet.
Haec dum fierent Dominus Domaracki incisor Leopoliensis missus
est ad Cosacos, seu ad levis arm aturae milites, qui Bialae Arci, ac eius
civibus solutionem XV millium tallerorum imperantes, consuetis latro
ciniis vexare omnia volebant. Regia itaque auctoritate repressi ad ar
cem Mosaisko missi sunt. Quin et Capitaneum de Vieliss, et milites,
qui sese strenue gesserant in arce oppugnanda collaudans pollicitus est
illis gratiam , et (f. 432v) favorem Serenissimi Regis. Moscis autem, qui
se dediderant, fidem publicam, patrocinium et tutelam nomine Regio
obtulit. Eadem die litterae Serenissimi Regis missae sunt ad Cosacos,
u t cederent arci Starodub Domino Zaleski, et Pozepov Vicecamerario
Miecislaviensi ad meliorem Maiestatis Regiae ordinationem.

1036.
Vilna, 13. V. 1611.
Cosaci ad Smolensk, in Moscovia.
B ibl . V at., Bonvompagni, voi. E 37. fol. 261.

Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Per quanto habbiamo col presente ordinario dei campo Regio deli
7 del corrente... Intanto si solecitava con diligenza la radunanza deli
Cosachi et de l’altra gente Regia che si trova sparsa in varie parti di
quel paese per drizzarsi contra il sudetto Lieponow.
... (f. 261v)...
Di Vilna, li 13 di Maggio 1611.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et divotissimo rervitore
E. Vescovo di Foligno.
(f. 262v) АГІИ.то et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Roma.

1037 .
Vilna, 92. V. 1611.
Cosaci ad urbem Moscoviam.
B ibl . V at ., Boncompagni, voi. E 37. fol. 305.

Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Finalmente habbiamo con quest’ordinario del campo Regio deli 21
di Maggio ... S’era havuto avviso, che la soldatesca del Sapieha, che
dicono essere di m/4, si fosse di già inviata a la volta di Mosqua per il
sudetto soccorso, dovendosi con esso congiungere m/8 Cosachi. ... (f. 306)...
Di Vilna, li 29 di Maggio 1611.

Di V. S. Ill.ma et Kev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 306v) ATIll.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

1038.
Vilna, 2. V II. 1611.
Pro commendatione Unionis in Comitiis Pegni Poloniae.
B ibl . V at ., Boncom pagni, vol. E 38, loi. 3-3v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Dopo la presa di Smolensco ha la Maestà del Ee certamente inti
m ata la Dieta generale del Eegno per il tempo già avvisato deli 26 di
Settembre prossimo da tenersi in Varsavia...Metto anco humilmente in
considerazione a V. S. Ill.ma se paresse bene (f. 3v) a Nostro Signore di
raccommandar caldamente nei Brevi per Sua Maestà, per il Castellano
di Cracovia, per il Palatino di Chiovia, General del campo et per il Gran
Cancelliere di Lituania il negotio del Unione dela religion rutena
con la nostra. E t in oltre, che si scrivesse affettuosamente a la Serenissima
Eegina, perchè facesse caldi et efficaci offìtii appresso la Maestà del Ee
per tu tti li sudetti negotii.
Di Vilna, li 2 di Luglio 1611.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 6v) AFIll.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

1039.
Vilna, 30. V II. 1611.
Ingressus triumphans Pegis Poloniae Vilnam, post victoriam in Moscovia.
B ibl . V at ., B oncom pagni , vol. E 38, fol. 67.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Domenica passata a li 24 del cadente la Maestà del Serenissimo Ee,
fece la sua solenne e trionfale entrata in questa città, dove è stata rice
vuta con publiche feste et allegrezze dala medesima città, la quale in
honore et lode di Sua Maestà et dele sue vittorie ha fatto quattro archi
trionfali con m olta splendidezza ornati di figure, m otti et imprese con
altri apparati assai belli, de quali archi uno ne fu de Padri Giesuiti di questo
Collegio, dove da alcuni scolari furono fatte certe rappresentationi in
nanzi a Sua Maestà, che in passando si fermo a sentirli. E t gli istessi

scismatici Buteni fecero anch’essi con apparato una loro rappresentatione. ... (f. 67v)...
Di Vilna, li 30 di Luglio 1611.
Di V. S. 111.ma et Eev.ma huinilissimo e devotissimo servitore.
F. Vescovo di Foligno.
(f. 68v) ATIll.mo et Bev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Borna.

1040 .
Venetiis, 1. X . 1611.
Cosaci in Ucraina Carpatica.
B ib l . V at ., Urb. lat., voi. 1079, fol 666v.

Di Venetia, il primo Ottobre 1611.
(f. 666v) ...
Di Vienna di 17 stante ... et perche anco si trovavano alcuni Co
sacchi a Moncas a favore del Transilvano,97 havessero li popoli di quei
contorni trasportati tu tti loro baveri in Toccai. ...

1041 .
Venetiis, 9. X . 1611.
Cosaci in Transilvania.
B ib l . V at,, Urb. lat., voi. 1079, fol. 686.

Di Venetia, li 7 Ottobre 1611.
(f. 686) ...
Scrivono di Vienna delli 24 passato, che le genti del General Forgatz
et del Valacco98 fossero ritornate all’assedio di Hermenst in numero di
m/16... che giornalmente si dovevano con essi unire m/9 Cosacchi, come
di già haveva fatto un tal Endei con 1000 cavalli, contro il Battori, in
aiuto del quale venivano parimente ogni giorno molti Tartari. ...

1042 .
Varsavia, 15. X . 1611.
Commendatio negotiorum Regi Poloniae.
B ibl . V at., Barb, lat., vol. 6575, fol. 1.

97 Princeps Transilvaniae tunc temporis erat Gabriel Bathory (1608-1613).
98 Princeps Valachiae tunc temporis erat iam iterum Radu Mihnea (29. IX . 1611V III. 1616), cui principatum Radu Serban contendebat (VI-IX. 1611), qui antea erat
princeps Valachiae (1602-1611).

Golfo x>i FiAzamoxa
hanoli

(Jirrftoî
Gfoeijitrcoy

ufrv,
ffe
ЦРТСХТО
/ \ A4 4 xn,
*0
' WM» Г
ÌIELEIEZ ОВщЯ'
EULEtEZOVOM

Ytrcnstetn

WoLoam..
îemeftt

■tdbtxk,

.8retriJ
aa
we/ł~ Ш&\МЇю*п s.

F«&^<*^\ burÿ>
?v VД

Vw'
S ‘ »л<і

R^tn/àm&-

WVÆ, Mir.ESMIШ?

ь&«AJ:
Ш*

JSfjBL^xr

BHSrlT
.rrrueph, Rzz,

ndercul*

fepr*
;язвд&
J6*p,

««вшгл

*Уег&№

KT.uVm/*

AoGepij-an
£?><LM
'4

Muì

г?ю*ft

'jS/іШ
іІ vv*
jf Ifiwfirppih

Щтфт
Фгооопоя
fS
&T#XEfKr

Ą?

erudi

JKinłrtiei
ÏSukaM&e:

meta.

\eletteci

Kudock
Tarowi*
{(mieti

MKofehWiW5

^A C ÌE S A Iu r/i Ktdcrłęri'

GiJâuMTa r t a r i

WkĄ

Ш

SalucluwaT

j

tiel

ІїетагисЬі

Giana

Chicrchr.

Спж*ч

Crimani

A&AtfsfA

rrmen

M A R ME G R O „.JP O N TO E VSI NO
“ U c ra in a o p a e s e d e c o s a c c h i,, s e c u n d u m ta b u la m g e o g r a p h ic a m
G. S a n s o n e - J . R o ssi, e d i t a m R o m a e an. 1 6 7 8 (pars)

111.mo et Eev.mo Sig. et Padrone Colano.
Hebbi audienza domenica passata a li 9 di questo da Sua Maestà,
a la quale presentai li due Brevi di Nostro Signore" replicando il parti
colare contento, che si rinova in Sua Santità per ogni avviso de і pro
gressi successi de la Maestà Sua. E t per li presenti Comitii dissi, che se
bene Sua Beatitudine si persuadea certo, che Sua Maestà secondo il so
lito de la sua pietà bavera cura particolare di procurare la introduttione
de la Religione Cattolica nel Ducato di Severia, et bavera per raccommandatissima ГUnione de Ruteni con la Santa Chiesa Romana, et in
universale tu tto l’Ordine ecclesiastico, nondimeno la Santità Sua per
debito del suo pastorale ufficio raccommandava li medesimi negotii a
Sua Maestà.
Quanto al particolare di Mons. di Reggio,99100 si rim etteva Sua San
tità a quello, che io li ho dato già in questa materia.
Sua Maestà mi rispose, che havea a caro, che Sua Santità havesse
gusto de le sue prosperità, et che in questa espeditione non havendo la
Maestà Sua havuto altra mira più principale, che la gloria di Dio et la
propagatione de la Santa Religione, non tralasciarà alcuna diligenza
per venire quanto sarà possibile al fine di questo suo intento. E t che a
l’Ordine ecclesiastico et a li Ruteni uniti mostrarà la solita sua buona
volontà in loro servitio. ...
(f. 3) ...
Di Varsavia, a 15 di Ottobre 1611.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.101
(f. 3v) Al’Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese.102 Roma.

1043 .
Varsavia, 22. X . 1611.
Gesta cosaeorum in Moscovia.
B i b l . V a t .,

Barb, lat., v o l. 6575, fo l. 19.

libino et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
In risposta de l’ultime lettere di V. S. Ill.ma de li 17 di Settembre
non m ’occorre dir altro, se non...
L’avvisi, che significai a V. S. Ill.ma con le precedenti de la ripresa
99

A g itu r , u t v id e tu r , de B r e v ib u s de d a t. 27. V i l i . 1 6 1 1 ; 'efr.

Documenta Pon

tificum Romanorum..., v o l. I, p a g . 3 4 0 -1 .
j°o A g itu r de C lau d io R a n g o n e , E p isc o p o R e g ie n s i (1 5 9 2 -1 6 2 1 ), N u n tio V arsav ie n s i (1 5 9 8 -1 6 0 6 ).
101 F r a n c is c u s S im o n e tta , N u n tiu s V a r s a v ie n s is (1 6 0 6 -1 6 1 1 ).
102 C a r d in a lis S c ip io B o r g h e se -C a ffa r e lli, S e c r e ta r iu s S ta t u s P a u li P P . V . e x f a 
m ilia B u r g h e sio r u m .
5 — Litterae Nuni. Apost.

- voi. III.

della città murata di Mosqua fatta da nostri di quel presidio,103 intendo
che vien anco confermato con lettere de l’istesso Generale di L ituania104
scritte da Mosaisko discosto da Mosqua 18 leghe. Aggiungendosi, che
in quel conflitto siano restati morti da m/6 Moscoviti. Il residuo de quali
che hanno hora per capo il Zaruczki dopo la morte del Lieponow, si sia
ben ritirato alquanto da quell’assedio, ma sia tu ttav ia insieme in gran
numero, contra quali sarebbe andato il sudetto Generale. E t per fine
con la riverenza, che son tenuto, bascio le mani a У. S. 111.ma, pregan
dole da Dio ogni bram ato contento.
Di Varsavia, li 22 di Ottobre 1611.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 22v) Al’Ill.mo et Bevano et Sig. Padrone mio Ool.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Borna.

1044.
Varsavia, 30. X . 1611.
Instantiae non Unitorum et commendantur negotia Unitorum tum Regi tum
Magnatibus Regni.
B ib l . V at ., Boncompagni, voi. E 38. fol. 203 - 03y.

Ill.mo et Bev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Dopo scritte le mie lettere hieri non essendo ancora spedito il corriero ho havuta hoggi udienza dala Maestà del Be. Havendo io inteso,
che gli Scismatici ruteni fanno gagliarda instanza perchè siano rivocati
li decreti che fece la Maestà del Be due anni sono per la restitutione dele
chiese rutene di Vilna a gli Uniti, et perchè Mons. Hippatio Pocieio,
Metropolita, sia privato dele due chiese catedrali che tiene. Al che il
Marescial de Nontii terrestri, benché cattolico, rispose non doversi in
novar cosa alcuna ne quanto a li decreti, ne quanto al Metropolita, ma
che sarebbe stato più espediente di far venire da Constantinopoli un Vi
cario, che consacrasse li Vescovi et sacerdoti.105 Io nela sudetta mia udien
za ho raccommandato caldamente a Sua Maestà gli interessi di questa
Santa Unione, perchè non seguisse nissuno deli sudetti pregiuditii. Al
che mi ha risposto la Maestà Sua, che non dovessi dubitare, che non
havrebbe permessa cosa alcuna.
юз A g itu r d e p o lo n is e t c o s a c is , q u i D e m e tr io fa lso ad sta b a n t. in suo c o n a m in e
o b tin e n d i th r o n u m M o se o v ia e , q u iq u e d iv e r s is v ic ib u s M o sc o v ia m , u rb em , tu m o b s i
d io n e str in g e b a n t, tu m e x p u g n a b a n t.
104 A g itu r fo r ta s s e d e m a g n o d u ce e x e r c itu u m L ith u a n ia e , J o a n n e C arolo C h od 
k ie w ic z (1 6 0 3 -1 6 2 1 ).
105 A g itu r d e in s ta n tiis n o n U n ito r u m h a b e n d i p r o p r io s E p isc o p o s ; ta n d e m an 
n o 1 6 2 0 , in s c ia R e sp u b lic a , P a tr ia r c h a H ie r o s o ly m ita n u s T h e o p h a n e s H ie r a r c h ia m
n o n u n ita m , m e n s e A u s g u to , K io v ia e , p r o te c tu s a c o s a c is , in s t it u it .

Per le varie incommodità dela Regina et anco per le mie indispositioni
non ho potuto prima d’hoggi presentarle il Breve di Nostro Signore per
la Dieta,106con la qual occasione ho per parte di Sua Beatitudine raccommandato a la Maestà Sua le cose ecclesiastiche et di nostro interesse et
in particolare li sudetti Uniti. La Sua Reginal Maestà rendendo humilissime (f. 203v) gratie a Nostro Signore del buon concetto, che ha di
lei, si è esibita prontissima a corrispondere ampiamente al desiderio
di Sua Santità.
Essendomi hoggi abboccato con Mons. Vescovo di Cracovia,107 ho
fatto anco con lui caldi offitii per servitio dela detta Unione et Uniti,
et l’ho trovato ben animato. Andarò frequentando li medesimi offitii
con altri, per ovviare a gli empi tentativi di questi scismatici. Ma intan
to non tralascierò di dire a V. S. Bl.ma, come essendosi li medesimi sci
smatici collegati insieme con gli heretici e mostrandosi molto ostinati
non potiamo affatto assicurarsi del buon esito di questa Dieta. E t per
fine con la riverenza, che devo, bascio le mani a V. S. Bl.ma. A cui
prego da Dio il compimento d’ogni suo desiderio.
Di Varsavia, li 30 d’Ottobre 1611.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo e divotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 204v) АГВІ.то et Rev.mo Sig. et Padrone, mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Roma.

1045 .
Varsavia, 10. X I . 1611.
Negotia Poloniae et Unio Ruthenorum.
B ibl . V at ., Barb. Ш., v o l. 6575, fo l. 44, 4 5 -4 5 v .

Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Con l’aiuto di Dio lunedì sera 7 del corrente dopo superate con gran
fatica le difficoltà di molti et ardui contrasti, si terminò e concluse feli
cemente questa Dieta. Si sono fatte molte constitutioni, de le principali
de quali darò ragguaglio con la presente a V. S. Bl.ma.
(f. 45) Che li soldati quartani in 108 avvenire non possano andar va
gando, ma habbiano la loro statione nel campo, che sarà loro constituito
dal Generale, dovendosi somministrare ad essi le vettovaglie da le pro-

106 A g itu r , u t v id e tu r , d e B r e v i de d a t. 2 7 . V i l i . 1611; cfr.

Documenta Pontifi

cum Bomanorum , v o l. I, p a g . 341, цг. 236.
107 P e tr u s T y lic k i (1 6 0 8 -1 6 1 6 ).
108 E x e r c it u s P o lo n ia e , q u i s u s te n ta b a tu r q u a r ta p a r te p r o v e n tu u m R e g n i.

vincie di Volinia, Podolia, Russia et Chiovia secondo109 la tassa del sudetto Generale.
In pregiuditio de la Beligion Cattolica e del Unione de Bnteni con
la Santa Chiesa Bomana instavano gagliardamente gli Heretici e Sci
smatici, che si facesse qualche constitutione nel modo, che già più volte
ho significato a Y. S. Ill.ma, ma con la gratia (f. 45v) di Dio, et col mezzo
de la molta pietà de la Maestà del Be, et del buon zelo degli ecclesia
stici et buoni cattolici, non s’è fatta cosa alcuna. ...
(f. 46) ...
Di Varsavia, li 10 di Novembre 1611.
Di V. S. Ill.ma et Bev.ma humilissimo e devotissimo servitore
F. Vescovo di Foligno.
(f. 47v) АГІП.то et Bevano Sig. et Padrone mio Colano.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1046 .
Venetiis, 3. X I I . 1611.
Cosaci in Transilvania.
B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1079, fol. 809.

Di Venetia, li 3 Xbre 1611.
Scrivono di Polonia... et era voce, che possa anco seguire Sua Mae
stà più di m/30 nobili arm ati, che doverano con buona banda de Cosachi passare a danni de Tartari et Transilvani.110
(f. 809v) ...

1047.
Varsavia, 19. I. 1612
Querelae tartarorum de damnis illatis a cosacis.
B ibl . V at ., Boncompagni, voi. E 39. fol. 46 - 46v.

Ulano et Bev.mo Sig. et Padrone mio Colano.
S’aspettano qua questi Signori Senatori...
È qui parimente un’Ambasciatore del Tartaro Precopense, venuto a

109 O m n es h a e p r o v in c ia e e r a n t in terra u cra in a .
b0 T u n c te m p o r is tu m in T r a n silv a n ia tu m in M o ld a v ia d is sid ia m a g n a v ig e b a n t
e t b e lla in te r v a r io s p r a te n d e n te s ad h o s p r in c ip a tu s. C o sa ci in h is c o n te n tio n ib u s p a r 
te m q u a m m a x im a m h a b u e r u n t. Cfr. M. H rusevsky .t, Istorija U krajiny-Busy , v o i. 7,
p a g . 327 sq .

far le solite preteste querele de і danni ch’essi T artari ricevono dali Co
sacchi, (f. 46v) richiedendo, che sia provisto a la loro indennità. ...
Di Varsavia, li 19 di Gennaro 1612.
Di V. S. 111.ma et Rev.ma humilissimo e divotissimo servitore
Cesare Baroffi.111
(f. 47v) АГІИ.то et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.т о .
Il Sig. Cardinale Borghese.

1048.
Roma, 5. V. 1612.
Cosaci in negotiis politicis ValacTiiae et Moldaviae.
B i b l . V at .,

TJrb. lat ., v o i. 1080, fol. 342-43.

іDi Roma, li 5 di Maggio 1612.
(f. 342) ...
Con lettere di Germania venute questa settimana non habbiamo
avvisi di molta consideratione, dicendo solo, che circa l’elettione Im 
periale112 le cose cambiano tuttavia felicemente, per il quale subito fatto
le tre feste di Pasqua saria (f. 342v) partito da Vienna alla volta di Praga
et poi alla Dieta Imperiale, attendendo intanto a sollecitare li consigli
per le cose dell’Austria et dell’Ungaria et a dare speditione al Prencipe
Radulo di Vallachia,113 conforme al suo desiderio, già che con lettere di
Leopoli si teneva aviso, che sendo entrato Constantino Prencipe di
Moldavia114con m/12 Cosacchi in quella provincia et unitosi con gli amici,
havesse assalito et disfatto quel Vaivoda messovi da Turchi, quale si
trovava a Sariana con Turchi et Tartari et altri del paese. Sendovi morto
l’Aga de gianizzeri, et egli non si trovava ne morto, ne vivo, onde si era
fatto grosso bottino di padiglioni, artigliane et bagaglie et preso lo sten
dardo magiore mandatoli dal Turco, il quale si crede non potria atten 
der alle cose d’Europa (f. 343) poiché è grandemente travagliato in Asia
dal Persiano.

1049.
Roma, 5. V. 1612.
Cosaci in Moldavia.
A SV,

Avvisi, v o i. 120, fo l. 442.

111 C aesar B aroffi, P r a e la tu s N u n tia tu r a e V a r sa v ie n s is, q u i p o s t d isc e ssu m N u n tii
F r a n c is c i S im o n e tta , a n te a d v e n tu m n o v i N u n tii, L a e lii R u in i, n e g o tia N u n tia tu r a e
to t o fere a n n o 1612 g e r e b a t, u t p a t e t e t e iu s litte r is .
na P o s t o b itu m R u d o lp h i I I (1 5 7 6 -1 6 1 2 ); e le c tu s fu it M a th ia s (1 6 1 2 -1 6 1 9 ).
113 A g itu r d e R a d u M ih n ea (1 6 1 1 -1 6 1 6 ).
1,4 C o n sta n tin u s M o g h ila (1 6 0 7 -1 6 1 1 ).

Di Eoma, li 5 di Maggio 1612.
Scrivono di Moldavia, che il Prencipe115 scacciato dalli Turchi, e Tar
tari ritornatovi con m/12 Cosacchi babbi ammazzato e posto in fuga
quanti Turchi vi erano, et ripostosi in possesso della provincia guada
gnando l’armi, e bagaglie Turchesche, et vi fosse restato anco morto
l’Aga de giannizzeri.

1050 .
Varsavia, 22. V I. 1612.
Negotia Regis Poìoniae in Moscovia et modus procedendi in rebus reli
gionis.
B i b l . V a t .,

Barb, lat., v o l. 6577, fol. 15-16.

Ill.mo et Bevano Sig. et Padrome mio Col.mo.
Havendo io usata tu tta quella diligenza che per me è stata possi
bile in penetrare quanto potessi circa l’Ambascieria de l’obedienza de
stinata costa da la Maestà del Ee,116 da persona divotissima a la Sede
Apostolica et mia confidente, la quale essendo intim a de la Cancellaria
ha veduta l’istessa instruttione da darsi a l’Ambasciatore et la copia de
la lettera medesima, che con tal occasione scrive prolissamente Sua Mae
stà a Nostro Signore m ’è stato in confidenza et sotto stretta legge di
secretezza conferito. ...
(f. 15v) ...
Che preghi Nostro Signore a non voler prestar orecchio ad alcuni
invidiosi, і quali forse si sforzeranno d’interpretar sinistramente a Sua
Beatitudine quest’impresa117 di Sua Maestà, onde rappresenti a la San
tità Sua dopo l’equità de la causa, non haver Sua Maestà in questo ne
gotio altro fine più principale, che la gloria di Dio, la propagatione de
la Beligione Cattolica et il bene universale de la cristianità. Ma poiché
Sua Maestà pensa che’l più espediente modo di concluder quell’impresa
sia per essere col mezo de trattati, Sua Santità non habbia per male,
se la Maestà Sua astretta da la necessità farà forse in questi principii
qualche concessioni a favore de la Eeligion Greca in quei paesi;118 anzi
la Beatitudine Sua per l’utile, che ne vien poi a risultare in universale
118
C o n sta n tin u s M o g h ila (1 6 0 7 -1 6 1 1 ). I n e iu s lo c u m v e n it S te p h a n u s T o m śa , v a la c h u s, (1 6 1 1 -1 6 1 5 ).
116 S ig ism u n d u s I I I (1 5 8 7 -1 6 3 2 ).
117 A g itu r d e b ello p o lo n o -m o s c o v itic o , a d o b tin e n d u m th r o n u m M o sco v ia e.
118 I n M o sc o v ia , q u am R e x P o ìo n ia e in su a m p o te s ta te m e t re g im e n o b tin e r e tu n c
te m p o r is in te n d e b a t, p o s tq u a m c o n a m in a d u o ru m D e m e tr io r u m n u llu m h a b u e r u n t
e ffe c tu m .

a la cristianità, sia contenta mostrarne connivenza, allegando, in simili
casi haverne liavuti anticamente certi indulti da la Sede Apostolica gli
antecessori di Sna Maestà ne le (f. 16) espeditioni contra Ruteni.119
.............(f. 16v) ...
Di Varsavia, li 22 di Giugno 1612.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et divotissimo servitore
Cesare Baroffi.120
(f. 17v) АГІ11.ПЮ et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1051.
Venetìis, 9. VI I. 1612.
Cosaci in Bosnia et in terris turearum.
B ib l . V at ., Urb. Tot., v o i. 1080, fo l. 447.

Di Venetia, li 7 Luglio 1612.
(f. 447) ...
Di Costantinopoli li 2 Giugno scrivono. ... Intanto si radunava la
soldatesca per mandarla contra Bosnesi, che habitano il Mar Negro,121
dove havevano svaliggiato 2 città per castigarli, poiché con seguito di
molti Cosacchi facevano gran danni nelle terre d’Ottomani. ...

1052 .
Venetìis, 14. VI I. 1612.
Incursiones cosacorum in possessiones turearum.
A SV,

A vvisi , v o i. 5, fo l. 183v.

Di Venetia, 14 Luglio 1612.
Di Constantinopoli li 2 passato avvisano. ... Intanto si ammassava
soldatesca per mandar contro Bosceriesi,122 che habitano nel Mar Negro,
ove havevano saccheggiato 2 città per castigarli, poiché co seguito di
molti Cosacchi facevano molti danni in altre terre d ’Ottomani. ...

1053 .
Venetìis, 21. (VII. 1612.)
Cosaci in Hungaria.
A SV,

Avvisi, v o i. 5, fo l. 1 8 5 v .

119 M o sc o v iti h ic v o c a n tu r e tia m R u th e n i, ob s o lita m c o n fu sio n e m , q u a e ia m tu n c
re g n a r e c a e p it q u o a d p o p u lo s E u r o p a e o r ie n ta lis.
120 I n te r n u n tiu s v e l R e g e n s N u n tia tu r a e p o s t d isc e ssu m N u n tii F r a n c isc i S im o 
n e tta .
121 A g itu r de q u a d a m a lia g e n te , fo r ta s s e in B u lg a r ia .
122 Cfr. n o ta m p r a e c e d e n te m .

Di Venetia, li 21 detto.
Di Vienna, ... Che tenevano di Casso via, che і Turchi, e Tartari in
numero di m/60 erano entrati in quei contorni, et havevano fatto levar
il B attori dall’assedio di Cremestat,123 la qual città non si era voluta ren
dere per la sua tirannia, ma haveva messo dentro in suo aiuto Cosacchi,
e Polacchi, havendo poi і Turchi assediata, et s’intendeva essersi resa ad
essi. ...

1054 .
Venetiis, 21. VI I. 1612.
Incursio tartarorum in Russiam.
B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1080, fol. 475.

Di Venetia, li 21 Luglio 1612.
(f. 475) ...
Di Polonia avisano, che quel Ee inteso, che gran numero de Turchi
et T artari calavano alla volta del suo Eegno per entrar per Leopoli et
infestare quello et passar anco in Ungaria, Sua Maestà daVarsavia s’era
mossa con essercito per quella volta per affrontar et combattere detti
Turchi. Sendosi anco inteso, che il Gran Cane di Tartaria con circa m/50
de suoi si sia incaminato a danni de Poloni, et entrato nella Eussia babbi
fatto gran danno menando via molte anime.

1055 .
Venetiis, 28. VI I . 1612.
Cosaci in Bulgaria et in Moscovia.
B ib l . V a t . Urb. lat. voi. 1080 fol. 485v 486v.

Di Venetia, li 28 Luglio 1612.
(f. 485v) ...
Le lettere di Costantinopoli delli 16 passato avisano la partita sopra
alcune galere et galeotti de alcuni migliara de soldati per la volta del
Mar ISegro, per debellar li Oossachi et Bossinesi scritti,124 che cola in
festavano la navigatione de vaselli, che calavano dalla Bugdania et Valachia125 giù per il Danubio con molte vetovaglie per servitio de Costan
tinopoli. ...
(f. 486v) ...
123 F o r ta s s e a g itu r de K r o n s ta n d t in T r a n silv a n ia , in p a r tib u s e iu s m e r id io n a lib u s.
134 F o r ta s s e a g itu r de q u ib u s d a m in c u r s io n ib u s n o n ta m a d l i t u s M aris N ig r i, se d
in a liis p a r tib u s flu m in is D a n u b ii, p r a e se r tim si d e B o s n e n s ib u s a g eretu r.
125 P a r s h o d ie r n a e B u lg a r ia e tu n c te m p o r is n o m e n h a b u it B o g d a n ia .

Di Mosco via s’ha, che li Cosacchi et altra soldatescha, che si trovano
nella città di Moscha per il Ee Polono,126 fossero stati assaliti da un gran
numero de Moscoviti, et amazzatone alquanti migliara, et il rimanente
retiratosi in un de quei castelli facevano instanza al loro Ee di soccorso,
poiché pativano grandemente di vettovaglie e tanto più, che gli andava
contro il Torachi, capo principale Moscovito con m/100 combattenti.

1056.
Venetiìs, 28. VI I . 1612.
Cosaci in Moscovia.
B ib l . V at . U rb. la.,t v o i. 1080, fo l. 4 8 9 -8 9 v .

Di Venetia, li 28 Luglio 1612.
(f. 489) ...
Di Moscovia s’ha, che li Cosacchi, che si trovano nella città di Mosca
venuti di novo alle mani con Moscoviti erano restati morti alquante
migliara de loro, sendosi il resto salvato in uno (f. 489v) di quei castelli,
ove pattivano non poco di vettovaglie, però dimandavano aiuto al Ee
Polono per diffendersi dal Tarachi, capo principale de Moscoviti, che
contro gli veniva con più di m/100 combattenti. ...

1057.
Venetiis, 28. {VII. 1612).
Difficultates expeditionis Moscoviensis.
A SV,

Avvisi, v o i. 5, fo l. 1 95v.

Di Venetia, 28 detto.
Di Praga li 16 stante scrivono ... et che tenevano di Varsavia l’ar
rivo in quella città d ’un Ambasciatore de Cosacchi, che si trovavano al
pressidio di Mosca,127 qual haveva riferto al Ee Polacco essere stati ta 
gliati a pezzi alcune migliara di loro da alcuni Moscoviti, et che trovan
dosi il restante senza viveri, addimandavano co grand’instanza aiuto sia
di vettovaglie come di gente per potersi difendere da essi Moscoviti, che
in numero di m/100 venivano contro di loro arm ati facendo per tutto
danni, trovandosi il Capitano Cotcoviz,128 co solo m/40.
las A g itu r d e c o s a c is q u i tu n c te m p o r is n o m in e R e g is P o lo n ia e p r a e sid iu m con s itu e b a n t M o sco v ia e, e t ia m h o c a n n o u rb em e x e r c itu i m o s c o v itic o c e d e r e d eb u eru n t,
ob d e fe c tu m v ir iu m e t su b sid io r u m . Cfr. M. H r u s e v s k y j , Istorija TJhrajiny-Busy,
v o i. 7, p a g . 337.
127 Cfr. M. H r u se v sk y j , Istorila TJhrajiny-Busy , v oi. 7, pag. 3 37.
128 J o a n n e s C a ro lu s C h o d k iew icz, m a g n u s d u x e x e r c itu s lith u a n ic i (1 6 0 3 -1 6 2 1 ),
q u i in b ello p o lo n o -m o s c o v itic o p a r te m h a b u it a c tiv a m .

1058 .
Roma, 28. VI I. 1612.
Cosaci in Transilvania.
A SY,

A vvisi , v o l. 120, fo l. 5 3 9 v .

Eoma, X X V III Luglio 1612.
Di Vienna con lettere di 7 scrivono ... et che havevano conferma di
Casso via, che Turchi et T artari al numero di m/60 ... erano comparsi in
Transilvania, et che non solo havevano levato il B attori dall’assedio di
Corona, m a assediatola per ancor essi, et che se bene quella città haveva
preso in aiuto Cosacchi et Poloni, era stata necessitata darsi. ...

1059 .
Vilna, 28. VI I . 1612.
De cosacis eorumgue Capitaneo ZerucTcyj.
B i b l . V a t .,

Boncompagni, v o l. E 39, fol. 166 - 67.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Essendomi io abboccato con uno degli Ambasciatori Polacchi, di
cui con altra scrivo essere venuti qua dala Metropoli di Mosqua, per in
formarmi del presente stato dele cose di Moscovia, m ’ha riferito ... (f. 166v)
... E t de lo scritto Zaruczki,129 capo di m/4 Cosachi Dunensi, buoni sol
dati, dice, che se bene con qualche (f. 167) prattiche che tiene col nostro
Generale, si m ostra inclinato di venir a l’accordo et devotione di Sua
Maestà, tu tta v ia si è sempre sin’hora in fa tti dimostrato nemico. ...
Di Vilna, li 28 di Luglio 1612.
Di V. S. 111.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
Cesare Baroffi.
(f. 167v) Al’Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

1060 .
Vilna, 2. V i l i . 1612.
Negotia ValacJtiae et partes polonorum in rebus politicis huius principatus.
B i b l . V at .,

Вагк lat.,

v o l. 6577, fo l. 2 0 -2 0 v .

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Dopo esser io venuto in questa città a li 27 del passato et scritto a
V. S. Ill.ma sei mie lettere a li 28 del medesimo. ...
129
Q u id a m C a p ita n e u s c o sa c o r u m D o n e n siu m , d e c u iu s a u d a c ia e t v ic is s itu d in i
b u s, s p e c ia li m o d o c u m M arin a M n iszech , p lu r im a fa b u lo s a en a rra n tu r.

Habbiamo havuta funesta nuova da Valachia, che havendo li Po
tocki, Signori principali Polacchi et parenti di Constantino Prencipe
di Valachia,130 voluto con numero dicono di circa m/12 persone la mag
gior parte del Pegno tentare di restituire in possesso di quel Principato
detto Constantino con discacciarne quel Tomassovicz,131 intrusovi dal
Turco, siano stati da l’esercito nemico, che dicono sia di m/40 tra Turchi,
T artari e Valachi, tirati a certe insidie, et quivi colti a l’improviso habbiano havuta una terribile strage, essendone di quei m/12 campati
molto pochi, et di quattro fratelli sodetti Signori Potocki salvato se non
uno; poiché de gli altri tre uno dicono esser fatto prigione da Turchi,
l’altro affogato nel acqua et del terzo non sapersi che ne sia; et in oltre
dicendosi essere fatto prigione il medesimo (f.20v) sodetto Prencipe Con
stantino.
La Maestà del Ee non stimando bene in questi tempi, ne quali la
Maestà Sua è pur troppo occupata in altro, di romperla col Turco, mandò
a dì passati espresso commandamento a li sodetti Potocki, che non ten
tassero cosa alcuna in Valachia contra esso Turco. Ma li medesimi, ciò
non ostante, hanno voluto di propria privata autorità temerariamente
muoversi con così infelice successo; onde hora Sua Maestà ne sente grave
dispiacere potendosi ragionevolmente temere, che ’1 Turco valendosi
del’opportuna occasione di questa vittoria, non sia per adempire il suo
bramato intento d ’interrompere l’imprese di Sua Maestà col tentar mag
giori progressi contro questo Eegno. ...
(f. 21)...
Di Vilna, li 2 d’Agosto 1612.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
Cesare Baroffi.
(f. 21v) APUl.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1061.
Roma, 4. V i l i . 1612.
Difficultates et pericula expeditionis Moscoviensis, secundum relationem
cosacorum.
A SV,

A vvisi , v o l. 127, fo l. 5 v -6 .

130 C o n sta n tin u s M o g h ila (1 6 0 7 -1 6 1 1 ). E x p e d itio h a e c m ilita r is c u m c la d e e x e r 
c it u s p o lo n ic i fin em h a b u it. Cfr. M. H r u se v sk y j , Istorija Ulcrajiny-Busy , v o i. 7, p a 
g in a 3 4 4 -3 4 5 .
131 S te p h a n u s T o n isa , filiu s o lim a lte r iu s v o iv o d a e Y a la c h ia e , q u i te m p o r ib u s
D e m e tr ii V y s n e v e c k y j eid e m o c c u p a tio n e m V a la c h ia e e t M o ld a v ia e im p e d iv it
(1 5 6 3 -1 5 6 4 ).

Eoma, 4 Agosto 1612.
Di Pollonia con questa occasione scrivono l’arrivo in Varsavia di un
Ambasciatore de Cosacchi, che si trovano al presidio di Mosca, il quale
haveva riferto che di loro n ’erano stati tagliati a pezzi un gran numero da
Moscoviti, et che trovandosi gl’altri senza viveri, dimandavano (f.6) aiuto
di vettovaglie, et de genti per potersi difendere da detti Moscoviti, che
in numero di m/100 venivano contro di loro, et il Capitano Ootcoviz si
trovava solo con in/40 soldati, et poco a tti a sostener simil incontro.

1062.
Vilna, 8. V i l i . 1612.
De rebus Valachiae.
B ibl . V at., Barb, lat., vol. 6577, fol. 24.

111.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col,mo.
L’avviso che con l’ultime significai a V. S. 111.ma de la gran rotta
data dal esercito Turchesco in Valachia a quei m/12 soldati condotti cola
a favore del Principe Constantino da li Signori Potocki nobili Polacchi,
si è con le scritte circostanze confermato per cosa indubitata. Ma non
s’è dopo inteso altro sin hora d’altro tentativo del Turco in quelle parti.
Di Vilna, gli 8 d’Agosto 1612.
Di V. S. 111.ma et Eev.ma humiiissimo e divotissimo servitore
Cesare Baroffi.
(f. 27v) АГІ11.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1063 .
Vilna, 8. V i l i . 1612.
Inclinatio Patriarchae Moscoviensis Ignatii ad catholicismum, et eius com
moratio in monasterio PP . BaHlianorum Vilnae.
B ibl . V at ., Barb, lat., vol. 6577, 34-35v; idem, fol. 30-31v (dupl.).

Dopo la morte di quel Patriarca di Moscovia,132 che fu intruso dal
Suiski,133 già tiranno di quel Principato et hora captivo di questa Maestà,
con rimovere da quel grado il primo Patriarca134 che fu fatto da Deme
132 Hermogenes (1606-1612).
133 Basilius Sujskyj, princeps Moscoviae, praetendens ad thronum Moscoviae
(1605-1613).
134 Ignatius (1605-1606). Cfr. Indicem nominum et rerum voluminis praecedentis.

trio;135 questo Patriarca d’esso Demetrio essendo stato per tu tto il tempo
de la tirannide d ’esso Suiski privatamente in monastero, hora dopo finito
il dominato del medesimo, essendosi scoperto a nostri, et intendendosi,
che la Maestà del Ee fosse per inclinare a rimetterlo ne la pristina dignità
del Patriarcato, è venuto alcuni mesi sono in questa città, dove è allog
giato nel monastero de la Trinità del’Ordine di S. Basilio de Greci uniti.
E t il Padre Joseffo Velamin Butski, Archimandrita d’esso monastero et
hora nuovamente eletto Coadiutore cum futura successione del Metro
polita di Chiovia et consacrato Vescovo,136 che è quegli, che fu alunno
costì del Collegio de Greci, et che da Nostro Signore fu dato in Eoma al
defonto Mons. Nuntio per condurlo in queste parti, m ’ha in confidenza,
come cosa di molta secretezza, communicato, che havendo egli, per con
siglio anche del sodetto Metropolita ch’era qui, et de gli altri Uniti, dati
per trattenim ento da leggere alcuni libri greci ecclesiastici al soprano
minato Patriarca, et tra gli altri (f. 34v) il Concilio di Fiorenza con l’Henadio Scholario137 già Patriarca di Oonstantinopoli sopra і cinque capi con
troversi per difesa d ’esso Concilio Fiorentino, tu tti in pura lingua greca,
per gettar quasi un hamo a la sua conversione, il medesimo Patriarca
dopo haver letti essi libri, da se stesso si lasciò intendere di restar persuaso
da le ragioni provanti la verità del’Unione con la Chiesa Eomana, et che
si maravigliava, che gli Scismatici stessero in così menifesto errore. Ne
la quale persuasione essendo stato confermato da le dimostrationi ad
dottegli dal sodetto Padre Eutski et da gli altri Uniti, et persistendo sin
hora costantemente nel primo proposito, ha risoluto di fare giurata pro
fessione de la fede, et di rendere obedienza a la Santità di Nostro Signore
come farà in breve (se bene per ragionevoli rispetti secretamente) in
mano di Mons. Vescovo di questa città.138
T disegni d ’esso Patriarca consultati con li sodetti Uniti (poiché pre
suppone d ’essere rimesso nel Patriarcato da la Maestà del Ee, et d’essere
aiutato et favorito gagliardamente ne suoi pii propositi da la Maestà Sua)
sono primieramente di tener secretissima sino a tempo opportuno questa
sua Unione; et in tanto con sue lettere, che di proprio pugno scri
verà a Nostro Signore, riconoscendo (f. 35) l’obedienza, supplicar la
Santità Sua a mandargli da Eoma due o tre soggetti peritissimi ne la
Eeligion Greca Unita, і quali venendo qua a lui in habito di monaci di
S. Basilio, gli assistano perpetuamente, et gli siano indrizzatori per la
promotione de la Santa Unione in quelle parti, secondo che per il tempo
et per le occasioni giudicheranno opportuno. Ohe essendo m orti in que135 Pseudo-Demetrius I (1604-1605). Cfr. Indicem voluminis praecedentis, ubi de
eius gestis plurima habentur, inquantum tangunt res Ucrainae cosacorumque.
136 Episcopus Haliciensis. Coadiuto iam anno 1613 successit (1613-1637). Cfr. eius
Epistolas in volumine primo nostrae collectionis Epistolarum Metropolitarum Kioviensium Catholicorum, Romae 1956.
137 Grennadius II Scholarios, Patriarcha Constantinopolitanus (1454-1457).
138 Episcopus Vilnensis Latinorum, Benedictus Wojna (1600-1615).

sti anni la maggior parte di Vladici,139 overo Vescovi di Moscovia, et quei
tre o quattro che restano, essendo persone inquiete e dissolute, et indegne
di quel grado, Sua Maestà ponga in tu tti quei Vescovati soggetti idonei
et ben affetti a l’Unione, secondo che da esso Patriarca col consiglio
de sopradetti suoi assistenti, m andati da Sua Beatitudine, saranno pro
posti a la Maestà Sua. E t che in più parti di quel paese si instituiscano
da Sua Maestà et dal medesimo Patriarca scuole et seminarii, per il buon
allievo de la gioventù, acciochè a poco a poco venga destramente ad es
sere instrutta ne dogmi et instituti de la Santa Unione.140
Così col favore del Principe Catolico (se Dio per sua gratia secondarà і voti nostri con lo stabilire nel dominio di quella Monarchia la,
Maestà del Ee, overo il Principe suo figliuolo) con l’autorità del Patriarca
Primate del (f. 35v) paese, a cui sogliono quei popoli prestare strettissima
obedienza; con l’aiuto de gli Ordinarii de luoghi posti nel modo soprasi
gnificato dal medesimo Patriarca, et con la buona institutione de la
gioventù, che s’anderà facendo col mezo de le sopradette scuole, stimano,
che si possa sperare col tempo grandissimo acquisto per la riduttione di
quei popoli (che per essere per se stessi ordinariamente rozi et imperiti
de dogmi, sogliono essere facilmente persuasi dal’autorità de loro Su
periori) a la Santa Unione, et a l’obedienza de la Santa Chiesa Eomana.
Di tu tto ciò m ’è parso bene di dar conto anticipatamente a V. S. IU.ma
a la quale per fine humilissimamente prego dal Signore Dio il compi
mento d ’ogni maggior prosperità.
Di Vilna, gli 8 d ’Agosto 1612.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
Cesare Baroffi.
(f. 36v) АГІИ.то et Eev.mo Sig. et Padrone mio Colano.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1064 .
Vilna, 19. V i l i . 1612.
Transmittitur duplicatum relationis de conversione Patriarchae Moscoviensis Ignota.
B ibl . V at., B arb, la t., vol. 6577, fol. 38.

111.т о et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Con una de le precedenti mie lettere de gli 8 del corrente, scrissi a
139 Titulus Episcoporum in lingua palaeoslava et ucrainica.
140 Agitur de sui generis programmate Unionis, non dissimili ab eo, quod suis
temporibus Joannes Velamin Rutskyj Pontifìci Romano Paulo PP. V praesentavit,
ex Moscovia reversus (an. 1606). Cfr. Epistolae Metropolitae Josephi Velamin ButsJcyj,
Romae 1956, nr. 1, et A. G. W e l y k y j , Joannes Velamin ButsJcyj in «exitu viarum »,
in « Analecta 0 8 B M », vol. I, pag. 9 sq., Romae 1949.

V. S. Ill.ma in materia del Patriarca di Moscovia, che si ritrova in questa
città nel monastero de la Trinità de Greci-uniti. Ma per assicurar meglio,
che la notitia di quei particolari scritti pervenga a У. S. Ill.ma le mando
hora un duplicato d’essa lettera.141 Con che per fine humilmente bascio
le mani a У. S. Ill.ma pregandole somma felicità.
Di Vilna, li 17 d’Agosto 1612.
Di У. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
Cesare Baroffi.
(f. 45v) АГІ11.ПЮ et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Poma.

1065.
Venetiis, 18. V i l i . 1612.
Gesta eosacorum in Moscovia et liberatio eorum oapitanei ex captivitate
moscovitica.
B ibl . V at ., TJrb. la t ., voi. 1080, fol. 525.

Di Venetia, li 18 Agosto 1612.
Di Vilna in Polonia di 29 Giugno avisano tener di Moscovia, che li
Cosacchi nella ro tta scritta data alli Moscoviti con morte di circa m/20
di questi verso la città di Mosca, havevano liberato dalle mani de Mo
scoviti il Saruzchi,142 loro capo, tenuto da nemici prigione, il qual essendo
stato dalli sudetti Moscoviti in questa sua captura m altrattato di ba
stonate et altro, dimostrò a suoi Cosacchi l’odio mortale che li portavano
li Moscoviti,143 essortandoli a rendersi all’obedienza del General del Ee di
Polonia, che colà si trovava con alquante migliara de nobili Poloni benis
simo a cavallo, il che immediate fu esseguito, et subito il General Eegio
con questa unione andò ad assaltare li nemici ch’erano potenti di più di
m/100 combattenti, havendo attaccata la zuffa dalla parte mostratali dal
sudetto Saruzchi con tal bravura, che in poche hore ruppe l’essercito di
Moscoviti, de quali ne restorono m orti m/50 et il rimanente m altrattati
presero la fuga, lassando in preda de Poloni tu tte la bagaglie ed da 100
pezzi d’artiglieria, per la qual nova si in Vilna alla Corte del Ee, come a
Varsavia in quella della Eegina s’erano fatte feste et allegrezze.
(N. B. - Idem si trova nello stesso volume , su fol. 522, di Venezia, sotto
data di 17. V i li.)
141 Cfr. documentum praecedens.
143 Zaruckyj, Capitanèus cosavorum Donensium.
143 Exemplum unitatis s. d. «populi russici».

1066 .
Praga, 29. V i l i . 1612.
Cosaci in Moldavia.
B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1080, fol. 562.

Dal Secretario dell’Imperatore. Praga, 27 d ’Agosto 1612.
Si conferma la rotta delli Polacchi in Moldavia, et dicono, che sono
morti dalla parte di Constantin Vaivoda144 8000, cioè 5000 Cosachi, mille
Solmiesi et altri pedoni, et Moldavi. ...
1067 .
Vilna, 30. V i l i . 1612.
Incursio tartarorum in Podoliam et periculum incursionis turearum.
B ibl . V at ., Barb, la t, vol. 6577, fol. 52.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Habbiamo questa settimana havuto non buono avviso, che gran
numero di Turchi e Tartari venuti a li confini di Po dolia habbiano quivi
fatte scorrerie con molto danno de paesani et habbiano sopprese due città,
onde і poveri habitatori di quelle parli siano sforzati abbandonar il paese
et ritirarsi verso Cracovia et Sendomiria. E t s’intende in oltre, che non
molto discosto da detti confini sia venuto grosso esercito di Turchi per
passar a і danni di questo Eegno. Con questi avvisi ha spedito qua un
suo messo il Sig. Castellano di Cracovia,145 facendo pero instanza, che la
Maestà Sua per rimediare a questi intrinseci pericoli non partisse dal
Eegno a la volta di Moscovia. Ma Sua Maestà essendo già in procinto di
partire, non ha voluto interrompere il suo viaggio. Porse riposandosi
sopra il Sig. General del Eegno,146 il quale con la sua soldatesca era vicino
a detti confini; et in aiuto d’esso s’intende fossero per andare tu tti li
confederati Sboroviani,147 oltre a gli scritti 1000 già mandati.
(f. 52v) ...
Di Vilna, li 30 d’Agosto 1612.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
Cesare Baroffi.
(Al Sig. Cardinale Borghese, Poma).
144 Constaninus Moghila (1607-1611), qui hoc anno simul cum exercitu polonico
sub duce Potocki cladem passus est a Stephano Tornsa, et turcis.
145 Joannes Ostrożskyj (1593-1620).
148 Stanislaus Żółkiewski, qui simul erat Palatinus Kioviensis.
147 Fautores et asseclae Nicolai Zebrzydowski, Palatini Cracoviensis, qui annis
1606-1607 rebellionem instauravit in Regno Poloniae cotra Regem Sigismundum III.

1068.
Praga, 3. IX . 1612.
Incursio tartarorum et turearum in Ucrainam occidentalem.
B ib l . У at., TJrb. la i ., vol. 1080, fol. 574.

Di Praga, 3 di Settembre 1612.
Le cose del Principe di Transiivania148 ...
Pu gran disturbo per esso Principe la rotta, che li Turchi et Tartari
hanno dato a Constantin Vaivoda, che come hanno rotto li Polacchi,
così hanno scorso sino a Muncach et Liopoli,149 menando via da 500
fameglie di nobili, ...

1069.
Venetiis, 8. IX . 1612.
Clades cosacorum in Transilvania.
B ibl . V at., TJrb. la t., voi. 1080, fol. 557v.

Di Venetia, li 8 Settembre 1612.
(f. 557v) ...
Di Vienna li 25 passato avisano ... E t che nella Moldavia li Poloni
havessero havuto una gran rotta dalli Ottomani, havendole m/4 cavalli
e m/6 fanti tagliati a pezzi la maggior parte, et questo perche il Generale
Polacco poco esperto inconsideratamente e senza il consenso del Ee, ha
ve va fatto fronte con tra Turchi, li quali l’havevano colto a un passo
stretto. ...

1070.
Venetiis, 15. IX . 1612.
Incursio turearum in Ucrainam occidentalem.
B ib l . V at ., Urb. lat., voi. 1080, fol. 572v; idem, fol. 568v-69.

Di Venetia, li 15 Settembre 1612.
(f. 572v) ...
Di Vienna il primo stante scrivono. ... E t di Polonia tenevano, che
li Turchi doppo haver dato la rotta scritta al Generale Polacco in Mol
davia, con morte di m/4 cavalli et m/8 fanti, fossero anco scorsi hostiimente 2 giornate nella Polonia sino a Lamburgh,150 e dato il guasto al
paese, messolo a sacco, e conducendo via ricchi bottini con molti
schiavi.151 ...
148 Gabriel Bathory (1608-1613).
149 Mukacevo in Ucraina Carpatica, et Leopolis (Lviv) in Ucraina occidentali.
150 Leopolis, Lviv, in Ucraina occidentali. Nomen hoc sapit linguam germanicam: Lemberg.
161
Agitur maxima ex parte de captivis ucrainis, quia incursio haec maxima ex
parte locum habuit in provinciis ucrainis.
6 — Litterae Nunt. Apost. - voi. III.

1071 .
Venetiis, 6. X . 1612.
Clades polonorum in Moldavia et Transilvania.
B ib l . V a t ., Uri. lot., voi. 1080, fol. 602v.

Di Venetia, li 6 Ottobre 1612.
(f. 602v) ...
D airU ngaria superiore confermano il danno fatto da Tartari nella
Polonia inferiore, li quali seguiti alla coda de Polacchi ne havevano fatti
gran strage con prigionia de loro principali, come havevano anco fatto
in Marmorosch, essendo Tintento, ch’essi T artari per quella stradda trasferiansi in Ungaria e di la pigliar la stradda verso Lippa in Transil
vania.152 ...

1072 .
Constantinopoli, 6. X . 1612.
Clades polonorum in Moldavia.
B i b l . V a t ., Urb. lat., voi. 1080, fol. 662v.

Di Costantinopoli, li 6 d’Ottobre 1612.
(f. 662v) ...
Alli 2 del detto sono stati condotti al Gran Signore sino a 200 poveri
Polacchi dal nuovo Vaivoda Stefano di Moldavia,153 con alcune teste de
principali nobili della città, che si trovavano con Constantino, tra li quali
è la testa d’un Paleologo dell’antica stirpe de gl’im peratori Greci.154

1073 .
Vilna, 20. X . 1612.
Cosaci in Moscovia in servitiis Regis Poloniae.
B ib l . V at ., Barb, lat., vol. 6577, fol. 58-58v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Acciochè V. S. 111.ma vegga quello, che con l’ultime lettere de li
13 d’Ottobre venute da la Corte de la Maestà del Ee viene scritto di
quelle occorrenze. ...16234
162 Agitur de quodam oppido in Transylvania septentrionali, unde iter patebat
tartaris redeundi in regiones Maris Nigri.
163 Stephanus Tomśa (1611-1615).
164 Tunc temporis plurimi graeei fortunam tum politicam tum oeconomicam in
hac regione tentabant, saepe saepius etiam a tureis exmissi, ut regimen principum
harum regionum perturbarent.

Же la partita di Sua Maestà da Smolenseo a quella volta, che dovrà
già esser seguita, scrivono c’havrebbe condotto seco un ’esercito di circa
m/11 com battenti : m/2 cavalli lancieri erano li sodetti soldati di Smolensco; (f. 58v) 800 altri ne haveva Sua Maestà; et m/6 fanti tra Tedeschi
e Polacchi; et circa m/2 Cosacchi. In oltre havrebbe presso a Mosqua con
giunta la soldatesca del Generale di Lituania,155 che dicono essere m/10
Cosacchi, ma però gente più tosto a tta a le prede, che a la battaglia, et
circa m/2 Polacchi.
. . . . (f. 59) ...
Di Vilna, li 20 d’Ottobre 1612.
Di V. S. 111.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
Cesare Baroffi.
(f. 59v) АГІП.то et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.т о .
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1074.
Vilna, 10. X I . 1612.
De oppressione Christianorum in Polonia, de introductione Unionis, de
commendatione negotiorum Ecclesiae Unitae Magnatibus Pegni.
B ib l . V at., Barb, lat., vol. 6577, fol. 66v-69; idem, fol. 71-74 (dupl.).

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Se bene per ancora non siamo certi del preciso tempo de la futura
Dieta ... (f.66v) ...
In universale poi a questi et a gli altri Senatori del Eegno, che non
sopportino questa ignominia, che si fa qui al nome cristiano, dove molti
Tartari e Giudei dominano a li cristiani, tenendoli soggetti a loro servitii
et essendosi (f. 67) solito di dare ad essi Hebrei beni, telonii e gabelle in
affitto, per le quali eserciscono come padroni imperioso commando sopra
li cristiani, e fanno dure esattioni sopra li medesimi.156 E t in oltre da que
sti T artari di Lituania essendo usurpati molti p u tti Moscoviti pur battez
zati, che da loro sono tenuti e venduti come schiavi.
. . . . . (f. 67v) ...
E t poiché in questo Eegno si potrebbe senza molta difficoltà far
grandissima (f. 68) estirpatione de lo scisma de Euteni et propagar am
piamente la Santa Unione, solamente se alcuni signori principali, che
sono cattolici et che hanno ne loro beni molte chiese d ’essi Scismatici,*16
155 Joannes Carolus Chodkiewicz, magnus dux exercitus Lithuaniae (1603-1621).
Revera Chodkiewicz in Moscovia cladem passus est et re infecta in Lithuaniam rediit.
166
Modo speciali in vastissimis regionibus Ucrainae a Magnatibus Poloniae ex
cussio pecuniarum haebreis committebatur, qui etiam sua ex parte populum oppri
mebant variis taxis, etiam quoad res ecclesiasticas. Exinde magnum excrevit odium
contra haebreos.

si risolvessero ad introdurre in esse chiese sacerdoti uniti, come facil
mente potrebbono fare essendo padroni. Perciò mi pare si potrebbe spe
rar non poco frutto se Sua Santità con efficacia raccommandasse parti
colarmente questo negotio a tre de primi Senatori, cioè al Duca d ’Ostrovia, Castellano di Cracovia,157 al Palatino di Chiovia General del Campo158
et al Gran Cancelliere di Lituania.159 Con altri signori poi, che non sono
Senatori, m a che per la potenza loro possono apportar a ciò molto gio
vamento, potrebbe farne gagliardo offitio a nome di Sua Beatitudine
Mons. Nuntio o in voce, o per lettere.
.............(f. 68v) ...
Mando a У. S. Ill.ma nel inserto foglio una nota de Senatori più
principali et di maggior autorità ne gli affari publici, a quali Sua Bea
titudine potrebbe scrivere li sopranominati Brevi.160 E t quelli a chi s’havrebbe a scrivere con maggior efficacia degli altri, saranno notati con
questo segno di croce *. ...
Di Vilna, li 10 di Novembre 1612.
Di V. S. Ill.ma et Bev.ma humilissimo e divotissimo servitore
Cesare Baroffi.
((f. 69) ...
* Janusio Duci in Ostróg, Castellano Cracoviensi.
Palatinis.
* Stanislao Żółkiewski, Chioviensi, Generali exercituum E. P. Campiduc tori.161
Castellanis.
Georgio Duci in Visnieviecz, Chioviensi.162*
* Leoni Sapieha, Cancellano M. D. Lituaniae.
(Al Big. Cardinale Borghese, Roma).
157 Joannes Ostrożskyj (1693-1620). Ultimus ex stirpe masculina ducum Ostrogiensium; erat catholicus Ritus Latini.
158 Stanislaus Żółkiewski, qui obiit in pugna contra tureas et tartaros ad Cecoram (1620).
169 Leo Sapiha (1588-1623), dein Palatinus Vilnensis et magnus dux exercitus
Lithuaniae.
360 Dantur Brevia in favorem Unionis Berestensis de dat. 20. X II. 1612. Cfr. D o
cumenta Pontificum Bomanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. I, pag. 347-349.
161 Palatinus Kioviensis (1608-1617), dein Magnus Cancellarius Poloniae (16171620).
362 Castellanus Kioviensis; primus ex hac familia, qui fidem catholicam professus
fuit et benefactor devenit Ordinum latinorum, PP. Soc. Jesu, nec non PP. Praedi
catorum.

1075.
Vilna, 14. X I . 1612.
De professione secreta fidei catholicae ex parte Patriarchae Moscoviensis
Ignatii.
B ib l .

V at., Barb, lat., vol. 6577, fol. 75.

Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Ool.mo.
In risposta de l’ultime lettere di У. S. Ill.ma de li 29 di Settembre
m ’occorre a dirle, che se bene con una de le mie de li 7 di Settembre scrissi
a V. S. Ill.ma, che’l Patriarca di Moscovia163 era partito di qua senza
haver fatta la promessa professione de fede (poiché la verità del fatto
fu per molti rispetti così strettam ente celata, ch’io non potei in quel prin
cipio haverne notitia) nondimeno mi sono dopo assicurato, ch’egli effet
tivamente la fece in mano di Mons. Vescovo di questa c ittà 164 a la pre
senza di tre testimonii, et che la scrisse di suo pugno, si come di suo pu
gno parimente scrisse a Nostro Signore quella lettera di subiettione et
obedienza di cui accennai a У. S. Ill.ma con mie degli 8 d ’Agosto. Do
poché fece una confessione generale ad uno di questi Padri uniti.165 S’egli
persisterà in proposito si potrà sperar non poco frutto in quelle parti,
tanto più havendo esso scritto qua a Mons. Vescovo, che la Maestà del
Re (cosa che non haveva per ancora fatto prima) gli haveva promesso
di certo di rimetterlo nel Patriarcato.
(f. 75v) ...
Di Vilna, li 14 di Novembre 1612.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo e divotissimo servitore
Cesare Baroffi.
(f. 78v) Al’Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1076.
Vilna, 26. X I . 1612.
De conversione Patriarchae Moscoviensis.
B i b l . V a t .,

Barb, lat., vol. 6577, fol. 84-84v.

Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Ool.mo.
Mons. Vescovo di Vilna m ’ha communicato che la Maestà del Re
ha hora effettivamente rimesso nel Patriarcato di Moscovia quegli166
183 Agitur de Ignatio (1605-1606).
1M Benedictus Wojna (1600-1615).
165
Agitur de PP. Ordinis Basilianorum monasterii SS. Trinitatis; fortasse coram
S. Josaphat Kuncewycz, Archimandrita tunc temporis Vilnensi.
168 Agitur de quadam immissione in patriarchatum ad brevissimum tantummodo
tempus, nam iam anno 1619 electus fuit Philaretus Romanov, pater czari Michaelis
Romanov. Revera inter annum 1612, post mortem Hermogenis, spatio 7 annorum nullus
notatur Patriarcha.

di cui più volte ho scritto а V. S. Ill.ma et in particolare ultimamente
con mie de li 14 del cadente, et che in oltre per maggior commodità del
suo mantenimento (essendo li beni del Patriarcato quasi tu tti vastati)
gli ha conferito un Arcivescovato in quelle parti. Per la scritta conver
sione del medesimo, se in essa persisterà sinceramente, si potrà sperar
qualche frutto a tempo opportuno. Ma dice il sodetto Mons. Vescovo,
che hora fin che Sua Maestà non habbia prima stabilito fermamente
l’acquisto di quel Principato, sarà necessariisismo di tener molto secreto,
massime in Moscovia, ch’egli sia cattolico, non lasciandosi scoprire ne
anco in un minimo segno, poiché altrimente egli sarebbe subito ammaz
zato da li Moscoviti et si disturbarebbe tu tta l’impresa di Sua Maestà,
alligando l’esempio del Padre Possevino in Suecia.
In tanto secondo il commandamento di V. S. Ill.ma ho per parte di
Nostro Signore rese lodi e gratie al medesimo (f. 84v) Mons. Vescovo
de le sue diligenze usate circa la conversione del sodetto Patriarca, signi
ficandogli come non lascierà Sua Beatitudine d ’abbracciar esso Patriarca
con ogni sorte di carità et d’amore. Il simile farò con altri partecipi de
le medesime diligenze, quando ritorneranno in questa città, d’onde hora
sono absenti. E t per fine humilissimamente bascio le mani a V. S. Ill.ma,
pregandole da Dio ogni vera prosperità.
Di Vilna, li 26 di Novembre 1612.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
Cesare Baroffi.
(85v) Al’Ill.mo et Bev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.
1077 .
Venetìis, 1. X I I . 1612.
Gesta cosacorum in Moscovia et incursiones tartarorum in Podoliam.
B ibl . V at., Urb. lat., voi. 1080, loi. 680v-81; idem, fol. 678.

Di Venetia, il primo Xbre 1612.
(f. 680v) ...
Con le ultime di Cracovia avisano. ... Che alli 25 Settembre verso
la città di Mosca era seguita una battaglia tra Moscoviti e Poloni de quali
ne restorno mille, ma molto più de Moscoviti, li quali tu tto ciò per la
moltitudine che erano, sono rim asti vincitori, fugando li Poloni una
parte de quali con molti Cosacchi et col Cotcoviz Generale si erano trin 
cerati in campagna, (f. 681) se bene sprovisti di vettovaglie con speranza
d ’esser soccorsi dal Ee. ... E t che il Gran Cane alli confini di Polonia haveva preso la città di Costantina,167 e conducendo via quest’anno m/150
anime.

167 Fortasse agitur de oppido Konstantyniv, in Podolia

1078.
Vilna, 16. X I I . 1612.
Oppugnatio civitatis Vologda, in Moscovia, ex parte cosacorum.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 6577, fol. 93v.

Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Con l’ultimo conierò venuto da Moscovia dal campo de la Maestà
del Re con lettere de li 24 di Novembre si sono bavuti non buoni av
visi. ... (f. 93v)... Scrivono in oltre, che nel esercito di Sua Maestà si pa
tiva grandemente di vettovaglia. E t aggiungono che li nostri Cosacchi
habbiano sorpresa e saccheggiata Vologda, città principale, distante
da Mosqua 80 leghe, dove habbiano fatto un grosso bottino. ...
Di Vilna, li 16 di Dicembre 1612.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo e divotissimo servitore
Cesare Baroffi.
(f. 99v) Al’Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1079 .
Vilna, 28. X I I . 1612.
De commendatione Unionis Palatino Russiae.
B ibl . V at ., Barb, lat., vol. 6577, fol. 121v-22.

Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Come significai a V. S. Ill.ma con l’ultime precedenti, che si stava
in procinto di publicare l’intimatione de la prossima Dieta. ...
(f. 121v) ...
Tra quei principali Senatori, che con le sodette mie lettere de li 10
di Novembre hora dupplicate nominai a V. S. Ill.ma per la particolare
raccommandatione del’Unione de Ruteni, non posi il Palatino di Rus
sia,168 poiché essendo morto alcuni mesi sono, non era, ne meno è per an
cora stato eletto il nuovo. Ma poiché qualunque sarà fatto, potrà per
l’autorità del suo officio in quella provincia essere di gran momento a
la medesima Unione, non sarebbe infruttuoso, se si mandasse (f. 122)
anco per quel tale un Breve in bianco, di cui si potesse valer Mons. N un
tio occorrendo. Tanto mi sovviene in questo proposito d’accennare a
V. S. Ill.ma. A la quale per fine con la debita riverenza basciando le mani
prego da Dio ogni prospero successo.
Di Vilna, li 28 di Dicembre 1612.
168
Agitur de Stanislao Golski, qui obiit anno 1612; ei successit Joannes Danilowicz (1612-1624).

Di У. S. Ill.ma et Rev.ma tmmilissimo e divotissimo servitore
Cesare Baroffi.
(f. 122v) ATIll.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1080.
Venetiis, 29. X I I . 1612.
Gesta cosacorum in Moscovia.
B ibl . V at ., TJrb. la t ., voi. 1080, fol. 731v; idem, fol. 734v.

Di Venetia, li 29 Xbre 1612.
(f. 173v) ...
Con lettere di Polonia s’è havuto aviso di Mosca, che li Cosacchi et
Polacchi assediati in quella città da Moscoviti inteso che *1 loro Ee si tro 
va a poco lontano di la, si facevano grandissime allegrezze, il che veduto
dalli assediatori gli diedero in numero di m/70 3 generali assalti, ne quali
furono sempre rebuttati con la peggio. E t in questo mentre soggiùnse
il General Cotcoviz con l’antiguardia del Ee et vedendo li Moscoviti di
sordinati gli assalì con tal bravura, che gli pose in fuga con morte di
m /X di essi.

1081 .
Venetiis, 5. I. 1613.
De cosacis in civitate Moscoviensi.
B ibl . V at ., TTrb. lat., voi. 1081, fol. 2.

Di Venetia, li 5 Genaro 1613.
(f. 2) ...
Di Polonia oltre lo scritto con le passate s’è havuto la confirmatione
della ro tta scritta data dal Cotcoviz alli Moscoviti, et di più portano,
che ’1 Ee Polono fosse giunto ai 13 Novembre in Mosca, ove fece la sua
entrata solenne trionfante con essercito di m /X fanti et altretanti ca
valli, oltre la sudetta antiguardia, rendendosi hora patrone assoluto della
città, la quale per allegrezza haveva sparati più di m/3 colpi d’artiglie
ria. E t li Polacchi et Cosacchi, che si trovavano nel castello, erano usciti
ad incontrare detta Maestà, sendosi con tal occasione proveduti di vet
tovaglie e monitioni per molto tempo. ...

1082.
Vilna, 6. I. 1613.
Rumores de matrimonio Capitanei cosacorum in Moscovia cum vidua falsi
Demetrii.
B ibl . V at ., B a rb , lat., vol. 6577, fol. 136-36v.

Ill.mo et Rev.ino Sig. et Padrone mio Col.mo.
Habbiamo havuto con celerità quest’nltimo ordinario di Mosco via,
che venne hieri con lettere de li 22 di Dicembre con le quali s’è inteso ...
Aggiungono, che ’1 Zaruczki, capo di Oosachi, del quale dicono, che
posta (f. 136v) la sua prima moglie in un monastero, si sia ammogliato
con la Principessa Polacca, moglie de li già Demetrii,169 habbia insieme
buone forze et in nome d ’essa Principessa faccia qualche progressi per
tentar la fortuna a la Metropoli.170 E t per fine con la riverenza che devo
bascio le mani a У. S. Ill.ma, pregandole dal Signore Dio ogni compito
intento.
Di Vilna, li 6 di Gennaro 1613.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo e divotissimo servitore
Cesare Baroffi.
(f. 141v) Al’Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Borna.

1083 .
Venetiis, 12. I. 1613.
Inoursio tartarorum in Podoliam, provinciam Ucrainae.
B ibl . У at., Urb. lat., vol. 1081, fol. 8v.

Di Venetia, li 12 Genaro 1613.
(f. 8v) Di Polonia scrivono ... Ohe li Tartari nella Podolia facevano
con le scorrerie gran danni. ...

1084 .
Vilna, 12. I. 1613.
Gesta cosacorum in Moscovia.
B ibl . V at ., B a rb , lat., vol. 6577, fol. 154.

Ill.mo et Bev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Come scrissi già a V. S. Ill.ma alcuni mesi sono, che li soldati presidiarii di Smolensco erano per fare confederatione ...
Si dice, che Sua Maestà in questo suo ritorno da Moscovia lasci quivi
la maggior parte de la soldatesca; et habbia provisto di presidio le for
tezze che vi si tengono per la Maestà Sua, con disegni di ritornarvi con
maggior potenza dopo la Dieta e proseguir l’impresa. E t che intanto
habbia permessa licenza a li Oosachi d’entrare a li danni et vastationi di
169 Marina Mniszech, quae Demetrio s. d. falso anno 1604 nupsit et cum eo Moscoviam usque pervenit, ubi corona czarinae Moscoviae coronata fuit anno 1605. Post
mortem Demetrii I, ab alio Demetrio, secundo, in matrimonium ducta fuit.
170 In Moscovia, urbe.

quel paese, per quanto potranno, per tener oppresse le forze di quella
perfida gente. E t per fine cond la ovuta rivrenza bascio le manie a
V. S. Ill.ma, pregandole da Dio ogni compita prosperità.
Di Vilna, li 12 di Gennaro 1613.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo e divotissimo servitore
Cesare Baroffi.
(f. 157v) Al’Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Borna.

1085 .
Vilna, 12. I. 1613.
Professio fidei catholicae ex parte Patriarchae Moscoviensis, secundum te
stimonia testium, qui silentio rem obvolvunt.
B ib l . V at., Barb, lat., vol. 6577, fol. 160-61v.

Ill.mo et Bev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Scrissi a V. S. Ill.ma con mie lettere de li 14 di Novembre, ch’io fui
assicurato, che ’1 Patriarca di Moscovia effettivamente fece la professione
de la fede in mano di Mons. Vescovo di Vilna, a la presenza di tre testi
monii; et che la scrisse di suo pugno, si come di suo pugno parimente
havesse scritta una lettera di subiettione et obedienza a Nostro Signore.
Dopo il che facesse una confessione generale ad uno de Padri uniti. Il
che tu tto mi fu affermato per cosa certa dal Padre Valentino Eabricio,
Giesuita,171 primario predicatore di questa città, come communicato a
lui da uno de li sodetti tre testimonii, cioè dal Padre Eutski,172 Archi
m andrita di S. Trinità di Vilna et Coadiutore cum futura successione
del Metropolita di Chiovia. E t mi soggiunse di più il medesimo Padre
Valentino, ch’esso Patriarca dopo la sodetta professione et confession gene
rale fu ammesso a la Sacra Communione ne la Chiesa di S. Trinità de me
desimi Padri uniti. Per certificarmi et informarmi meglio di questo nego
tio, ne tenni proposito con Mons. Vescovo sodetto richiedendolo instantemente che perchè si potesse dar sincera notitia a Nostro Signore di quanto
passa in questo particolare volesse confidentemente conferirmi (f. 160v) il
171 P. Valentinus Fabritius, S. J.; originem ducebat ex Ucraina occidentali;
Unioni ecclesiasticae adlaborabat; in variis Collegiis docebat philosophiam, theolo
giam et rhetoricam. Dein confessarius Regis Poloniae per annos 18. Obiit anno 1636,
Varsaviae. Vir amicissimus S. Josaphat, instaurationi Basilianorum adlaborabat. Eo
dem tempore vivebat alius etiam Fabritius Petrus, S. J., Rector variorum Colle
giorum Soc. Jesu in Polonia, et provincialis. Obiit anno 1622. Cfr. EncyJclopedyja Pow
szechna, vol. 8, pag. 609-610.
172 Josephus Velamin Rutskyj, tunc temporis iam Episcopus Haliciensis et Coadiutor Metropoliae Kioviensis. Dein Metropolita Kioviensis (1613-1637). Cfr., eius scripta
in vol. I Epistolarum Metropolitarum Kioviensium Catholicorum, vol. I, Romae 1956.

tutto. Ma egli mi rispose in ambiguo, et più tosto negativamente, dicendo,
non esser cose da farci fondamento alcuno. E t che qualunque fosse la
conversione del Patriarca si dovesse per più rispetti tener secretissima.
Speravo di sciogliere questa ambiguità parlandone col sopranomi
nato Padre Rutski, come ho fatto hora, non havendo potuto prima per
esser egli sin’a questo tempo stato absente di qua. Persuadendomi,
ch’egli fosse per aprirmi il tu tto con la medesima confidenza, con la
quale mi tra ttò già di questa materia, come scrissi a У. S. 111.ma a gli
8 d ’Agosto. Ma anch’egli m ’ha risposto nel medesimo modo ambiguo
et quasi negativo, come Mons. Vescovo, dicendomi, non vi essere cosa
d ’alcun fondamento, massime hora, che і successi di Moscovia sono così
infelici. E t che quando vi fosse qualche soda certezza in tal negotio, non
si mancherebbe di darne conto a Nostro Signore, et forse ne scriverebbe
a Sua Beatitudine l’istessa Maestà del Re. Interrogato in specie se’l
Patriarca havesse scritta quella lettera a Nostro Signore, m ’ha detto:
non so, non credo. E t instando io di saper almeno de la professione de
la fede, se veramente la fece, o no, mi rispose: di gratia (f. 161) V. S.
m ’habbia per iscusato, se non posso dir altro più innanzi circa questo
negotio, perche ho obligata la mia fede per giuramento.
Poiché mi persuado che ’1 Padre Valentino sodetto, come persona di
ta n ta integrità, non mi havrebbe affermate (come mi ha fatto anco hora
nuovamente) le cose per vere e certe, se realmente non le havesse sapute
per tali, vo per certa probabile congettura stimando, essere il negotio in
questo stato. Ohe effettivamente secondo la relatione d’esso Padre Va
lentino siano state scritte dal Patriarca et la professione et le lettere per
Nostro Signore, ma che tu tte queste scritture siano ad fideles manus
custodite, o da Mons. Vescovo, o dal Padre Rutski, per valersene poi et
mandarle a Sua Santità solamente a tempo opportuno de l’attuale esecutione di tali disegni, quando la Maestà del Re, overo il Principe Vladislao havessero stabilito l’acquisto del dominio Moscovitico. E t che
intanto, perchè sia necessario per gravi cause di tener sopito con molta
secretezza il tutto, non vogliano, overo (per essersi così legati tra loro)
non possano scoprirsene. Io lascierò particolar informatione di tutto ciò
a Mons. Nuntio,173 perchè se ne vaglia secondo il bisogno; et possa così
parendogli per occasione (f. 161v) indagarne più certamente la verità, et
darne ragguaglio a V. S. Ill.ma. A la quale fra questo mentre ho voluto
10 sinceramente rappresentare quanto occorre. E t per fine con la rive
renza, che son tenuto, bascio le mani a V. S. Ill.ma, pregandole da Dio
11 colmo d ’ogni vero bene.
Di Vilna, li 12 di Gennaro 1613.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo e divotissiino servitore
Cesare Baroffi.
173 Laelius Ruini (1612-1614).

(f. 162v) ATIU.mo et Eey.rno Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1086.
Varsavia, 14. I I . 1613.
D ux Vysneveckyj cum cosaois in Moscovia.
B ibl . V at., Barb, lat., voi. 6577, fol. 184.

Ill.mo et Eey.mo Sig. et Padrone mio Ool.mo.
Con gli ultim i ayyisi venuti da la Corte Eegia s’è havuta nuova, che
il fratello del Duca di Visnioviecz, Castellano di Chiovia,174 confinante a
la Moscovia, essendo a l’improviso entrato nel Ducato di Severia con
1000 soldati suoi et m/2 Cosachi habbia sorpresa Putevel,175 principal
fortezza d’esso Ducato dopo Smolensco, non mai per avanti stata in
potere di Sua Maestà, dove habbia fatto gran strage di più di m/6 per
sone. Per il qual successo seguito a l’improviso quando non meno si du
bitava da quella gente de l’armi Polacche, dicono ha commossi li Mosco
viti, che sono ne la Metropoli di Mosqua, habbiano desistito da la tra t
ta ta n e , che strettam ente praticavano d’una nuova elettone del Prin
cipe loro in persona, chi dice del figliuolo secondogenito del morto Carlo
di Suecia, et chi del figliuolo del Metropolita di Eostova.176 che è qui
prigione. E t habbiano risoluto di m andar Ambasciatori loro a Maestà
del Ee et Eepublica a la Dieta.
. . . . (f. 184v) ...
Di Varsavia, li 14 di Febraro 1613.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
Cesare Baroffi.
(f. 185v) Al’Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1087.
Varsavia, 14. I I . 1613.
Incursiones tartarorum in terras Ucrainae.
B ibl . V at., Barb, lat., vol. 6577, fol. 190.

174 Georgius Vysneveckyj, ex famosa familia ucraina, Ritus Rutheni; erat primus
qui fidem catholicam in Ritu Latino professus est. Ex hac familia postea electus fuit
Rex Poloniae Michaël Korybut Wisnioviecki (1669-1673).
176 Oppidum in Moscovia, in partibus meridionalibus, ad Kursk.
176 Philaretus Romanov - Metropolita et dein Patriarcha Moscoviensis, cuius filius
Michael originem dedit czarorum Moscoviae ad nostra usque tempora (1917).

Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Alcune settimane sono che è ritornato da Constantinopoli il Ko
chański, Secretario Regio ...
Per quanto dal Sig. Palatino di Chiovia, General del Campo, viene
avvisato, si temono in questi giorni gran scorrerie di Tartari a li confini
di questo Regno. Al che si dice essere li Tartari necessitati per procac
ciarsi il vitto, havendo essi havuto l’anno passato una grandissima ste
rilità nel loro paese. E t per fine con la riverenza che son tenuto, bascio
le mani a У. S. Ill.ma, a cui prego da Dio felicissimi successi.
Di Varsavia, li 14 di Eebraro 1613.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma huinilissimo e divotissimo servitore
Cesare Baroffi.
(f. 199v) АГІИ.то et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
11 Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1088 .
Cracovia, 15. I I . 1613.
Certiorat de receptione Brevium Apostolicorum.
B ibl . V at., Barb, lat., vol. 6578, fol. 32.

Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Ho ricevuto l’ultima sua delli 12 di Gennaro con li Brevi acclusi, de
quali me ne servirò conforme il desiderio di V. S. Ill.ma et non mancherò
quanto comporterano le mie forze, d’adoprarmi et nelli Comitii del Re
gno et in ogni altra occasione.
Di Cracovia, li 15 di Febraro 1613.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Lelio R uini177
(K. B. - A l Sig. Cardinale Borghese, Roma).

1089.
Varsavia, ultimo I I . 1613.
De inhibitione incursionum cosacorum in damnum turearum.
B ibl . V at., Barb, lat., vol. 6577, fol. 222v, 224v-26.

Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
A li 21 del cadente fu dal Sig. Vice Cancelliere del Regno ...
(f. 222v) ...
A li 22 diede principio a votare Mons. Arcivescovo di Gnesna178 ...
177 Internuntius vel potius Regens Nuntiaturae Varsaviensis an. 1612.
178 Laurentius Baranowski (1608-1616).

(f. 224v) ... Dopo Mons. Arcivescovo seguì il voto di Mons. Vescovo di
Cracovia,179 che non fu molto differente da quello d ’esso Arcivescovo, se
non ... (f. 225) ... Che mentre questa Eepublica è implicata ne le sue
proprie difficoltà così grandi,180 si debba procurar la pace col Turco, et
particolarmente con proveder, che non sia irritato per hora ne in Valachia, ne per li Cosachi. ...
(f. 225v) ...
A 23 votorno sette Senatori. ... Mons. di Venda principiò il suo voto ...
(f. 226) ... Cioè che non ostante l’ampiezza et distanza del dominio Moscovitico si debba proseguir di conquistarlo. E t si come già questa Ee
publica di nemici che hebbe li Euteni, Pruteni, et Lituani, li fece poi fra
telli et membri d’un istesso corpo, così hora, non negligendo così preclara
occasione che Iddio medesimo ha porto, si procuri di far l’istesso non solo
con li Moscoviti, ma anco con gli Suecesi et Danesi. ...
(f. 230) ...
Di Varsavia, l’ultimo di Febraro 1613.
Di V. S. 111.ma et Eev.ma humilissimo e divotissimo servitore
Cesare Baroffi.
(f. 237v) Al’Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1090.
Venetiis, 2. I I I . 1613.
Cosaci in Transilvania.
B ibl . V at ., TJrb. la i ., voi. 1081, fol. 79v.

Di Venetia, li 2 Marzo 1613.
(f. 79v) ...
Con altre di Vienna dice vasi. ... E t che quei di Corona in quella pro
vincia havessero unitamente con 500 Cosacchi sorpreso il castello Bellimi
e smantellatolo con acquisto di buon bottino, e massime delli pezzi
d ’artiglieria con munitione e vettovaglie di ragione del Battori.
(N. B. - Idem si trova su fol. 83, di Vienna , 18. I I . 1613,).

1091.
Varsavia, 28. V I. 1613.
Gesta cosacorum in Moscovia.
B ibl . V at ., B arb, lat., vol. 6578, fol. 93.

179 Petrus Tylicki (1608-1616).
180 Imprimis bellum polono-moscoviticum et minae turearum.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Colano.
Venerdì X X I del presente doppo pranso Sua Maestà partì per in
contrare la Serenissima Regina,181 che veniva da Vilna. ...
Di Moscovia tengono avviso, qualmente una parte de soldati quale
ivi si trovano per Sua Maestà habbino acquistata una fortezza chiamata
Toropez182 luogo assai forte et di qualche conseguenza.
(f. 93v) ...
Di Varsavia, a X X V III di Giugno 1613.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Lelio Vescovo di Bagnarea.183
(Al Sig. Cardinale Borghese, Воша).

1092 .
Varsavia, 17. V i l i . 1613.
De provisione Metropoliae Kioviensis in persona Josephi Velamin Butskyj.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 222, fol. 3-3v.

Ill.mo et Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Nel particolare della Metropolia de Ruteni uniti, della quale scrissi
a giorni passati a V. S. Ill.ma avvisandola insieme del soggetto, che a
detta Metropolia viene nominato da Sua Maestà, mando qui acclusa copia
della Nominatione, et di più desiderando detto Nominato prestar in
mano mia la professione della fede, si prese per espediente, che la pre
stasse conforme à quella che pone il Cardinal Baronio nel fine del set
timo tomo degli Annali;184 et dice che la prestorno in Roma sotto Cle
mente V ili li Ruteni, quando furono ricevuti da cotesta Santa Sede,185
et la copia di detta professione similmente mando qui acclusa a
V. S. Ill.ma. Dicono і Ruteni, che, quando vaca la Metropolia, tocca la
nominatione al Rè, et a N. S. il provvederla. Quando poi vaca un sem
plice Vescovado, ha la nominatione similmente S. Maestà, et la provi
sione, et consecratione spetta al Metropolita. Io di questi particolari
spettanti a Rutheni uniti non ho qui scrittura ne istruttione alcuna
circa gli interessi della Sede Apostolica; però se vi è cosa, che per servi
tio della (3v) mia carica ella giudicherà bene, che io sappi, mi farà
181 Regina Poloniae - Constantia, ex familia austriaca.
182 Oppidum in regione Veliki Luki.
183 Laelius Ruini, Nuntius Varsaviensis (1612-1614).
184 Caesar B arontus , Annales Ecclesiastici, in Appendice ad tomum septimum
editionis primae an. 1597.
185 p er manus lagatorum Hierarchiae Ruthenae, Hypatii Potij, Episcopi Volodimiriensis, et Cyrilli Terleckyj, Episcopi Luceoriensis. Cfr. Documenta TJnionis Berestensis
eiusque auctorum, Romae, volumen unicum.

gratia di avvisarmene, et instruirmene; et in particolare di quanto devo
fare circa questa Metropolia vacante, quale è bene quanto prima spedirla
et provvederla, per quello tocca alla Sede Apostolica; perchè se nell’altre
parti la vacanza della Chiesa suole essere dannosa, molto maggior danno
è per apportare in quelle parti, che sono fra Schismatici, et Heretici.
Il dom inato a detta Metropolia, come può У. S. Ill.ma vedere dalla detta
nom inatione Regia, è Vescovo Haliciense,186 che per quanto intendo, è
un Vescovado in terra di Schismatici; et così è Vescovo solo di titolo.
E t a V. S. Ill.ma pregando il colmo di ogni bene, humilissimamente fo
riverenza.
Di Varsavia, a X V II di Agosto 1613.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Lelio Vescovo di Bagnarea.
(Al Sig. Cardinale Borghese, Roma).

1093.
Roma, 24. V i l i . 1613.
Incursio cosacorum in terras tartarorum et turearum.
B ibl .

y AT., Urb. lat., vol. 1081, fol. 327v.

Di Roma, li 24 Agosto 1613.
(f. 327v) ...
Di Polonia scrivono ... Che li soldati am m utinati non erano vera
mente stati pagati per ancora, et che doi squadre di Cosacchi in numero
di m/4 fanti per ciascuna, scorsi una parte nel paese di Tartari Precopiti,
et l’altra radendo il lito del Mare Maggiore verso Constantinopoli erano
tornati a casa con ricchissimo bottino.

1094 .
Venetiis, 24. V i l i . 1613.
Incoronano Cari Moscoviae et p riculum tartarorum.
B ib l . V at., Urb. lat., voi. 1081, fol. 333.
ASV, A vvisi, voi. 7, fol. 229v.

Di Venetia, il di 24 Agosto 1613.
Con l’ultime di Polonia habbiamo ... Che tenevano di Mosco via, che
havendo quei popoli incoronato per loro Gran Duca il figliuolo del già
P a triarc a 187 scritto di età di anni 12, una parte di essi si era sollevata
186 Josephus Vtlamin Rutskyj, Coadiutor Metropoliae Kioviensis inde ab anno 1611.
Cfr. Indicem nominum et rerum.
187 Michaël Romanov, filius Philareti Romanov.

mantenendo il partito del Ee Polono, et ogni dì andavano crescendo di
numero, commettendo gran danni contro Гaltre fattioni, et in suo aiuto
erano passati m/50 Tartari con l’assenso della Maestà Sua, che gli ha
promesso di far si che li Cosacchi nell’avvenire non dannificaranno più
la Tartaria. ...

1095.
Venetiis, 5. X . 1613.
Cosaci in Tmnsilvania.
B ib l . V at., TJrb. lat., voi. 1081, fol. 398v-99.

Di Venetia, il di V Ottobre 1613.
(f. 398v) ...
Di più di Vienna, ... (f. 399) ... E t che Assam Bassa haveva fatto in
tendere sotto pena delle disgratie del Gran Signore alli Aiducchi di la
dalla Taisa188 di non dar aiuti al B attori189 in aiuto del quale erano venuti
di Polonia m/6 Cosacchi.

1096.
Colonia, 6. X . 1613.
Periculum belli то scovitico-poloni.
B ibl . V at ., TJrb. lat., voi. 1081, fol. 425.

Di Colonia, 6 detto.
Sono arrivati di Russia et Moscovia 6 navi cariche di pelami et altre
merci riferendo, che li Moscoviti formavano essercito poderoso per far
la guerra a Poloni.

Venetiis, 12. X . 1613.
De rebus Transilvaniae.
B ib l . V at ., Urb. lat., voi. 1081, fol. 405-05v.

Di Venetia, li 12 Ottobre 1613.
(f. 405) ...
Di Vienna delli 28 passato scrivono ... (f. 405v) ... Ohe tenevano di
Sassonia, che sendo gionto al Battori oltre li Polacchi scritti buon numero
188 Flumen Tysa, in Hungaria orientali.
189 Princeps Transilvaniae, Gabriel Bathory (1608-1613).
7 — Litterae Nnnt. Apost. - voi. III.

di cavalleria et fanteria Ungara, si fosse con questi et con le sue forze
spinto avanti per incontrare et combattere li Turchi. ... Ohe per la Mol
davia fossero entrati molti Turchi nell’Ungaria per impedir l’aiuto a
Battori. ...

1098.
Venetiis, 16. (X. 1613.)
Gesta cosacorum in Mari Nigro.
ASV, A v v is i , voi. 7, fol. 348v.

Di Venetia, li 16 detto.
Qui si tiene avviso. ... E t nel Mare Negro fossero state prese da Co
sacchi due halere Turchesche, et X bergantini.

1099 .
Venetiis, 2. X I. 1613.
Apparatus turearum in Mari Nigro contra cosaeos.
B ibl . V at ., TJrb. lat., vol. 1081, fol. 440v-41.

Di Venetia, li 2 Novembre 1613.
(f. 440v) ...
Le lettere di Constantinopoli delli 23 Settembre portano ... et che
Sua Altezza haveva rissoluto di voler a novo tempo mandar fuori una
poderosa arm ata, havendo perciò ordinato (f. 441) che nel Mar Negro
si fabrichino 200 galere, 100 delle quale dicesi vogli spingere contro
Cosacchi, che infestavano le bocche del Danubbio, ove havevano sac
cheggiata una fortezza d’Ottomani et il restante di esse galere unirle con
le guardie dell’Arcipelago per andare a danni de christiani.

1100 .
Constantinopoli, 21. X I . 1613.
Intentiones turearum reprimere insolentiam et incursiones cosacorum.
B ibl . V at ., U rb . lai., voi. 1082, fol. 18v.

Avisi di Constantinopoli, delli 21 di Novembre 1613.
(f. 18v) ...
Nasuf Bassa, primo Visir, si dolse grandemente con l’Ambasciatore
Polacco delle continue scorrerie et danni, che facevano li Cosacchi in
terre del Turco, essendo arrivati alcune volte vicino a Constantinopoli,

al quale rispose l’Ambasciatore, che quella gente si moveva contra la
volontà del suo Ee, il quale desiderava, che siano castigati et distrutti
per li danni, che facevano in tu tti і luoghi, et così fu dato ordine al Tar
taro et al Moldavo, che andassero, o spedissero contra essi per terra, et
che si mandassero alcune galere et barche da Constantinopoli per l’istesso effetto.

n o i.
Venetiis, 21. [XI. 1613.)
Querelae turearum de incursionibus et damnis patratis a cosacis.
ASY, A vvisi, voi. 7, fol. 378v.

Di Venetia, li 21 detto.
Scrivono di Pollonia la principiata Dieta in Varsavia alla quale era
comparso un Chiaus Turcho, mandato dal Scander Bassa, con protesta
al Ee di non resolver cosa preiudicale al Gran Signore, il quale intende
di contino vare la pace con Polacchi, et li motivi della Transilvania haverli mossi per castigare et estinguere li tiranni, et che Sua Altezza si
doleva da m/15 Cosacchi alle bocche del Danubio verso il Mar Negro
depredavano barche con merce che da Valacchia et Ungaria andavano
a Constantinopoli con gran danno dell’Hottomano, il quale da 3 anni
in qua importa da cinq’milioni d’oro, ricovrandosi poi essi Cosacchi nella
Eussia, che però dovesse provedervi.

1102 .
Venetiis, 23. X I . 1613.
Propositum turearum reprimendi cosaeos et impediendi incursiones eorum•
B ibl . V at., TJrb. lat., voi. 1081, fol. 474v.

Di Venetia, li 23 Novembre 1613.
(f. 474) ..
Di Constantinopoli di 9 passato ... E t che continovando Cosacchi
con 70 loro barche far gran danni alle bocche del Danubio, il Gran Si
gnore have va ordinato, che se gli mandasse contro per reprimerli, sendosi Sua Altezza sdegnata molto dal sentire, che detti Cosacchi havessero preso le 2 galere et X bergantini scritti.

1103.
Varsavia, 28. X I . 1613.
Difficultates Metropolitae Kioviensis ex parte non Unitorum et cosacorum.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II., voi. 222, fol. 20v-21.

Ill.mo et Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
(f. 20v) ...
Il Metropolita già nominato de Ruteni U niti mi scrive, che ne con
venti tenuti in Vilna habbino gli scismatici grandemente tumultuato
contro di lui, chiedendo a Nobili di Lituania un altro Metropolita,190
che dipenda dal (f. 21) Patriarca di Constantinopoli. E t che і Cosacchi
habbiano fatto apparecchio per entrare in Lituania con intentione di
sfogare la lor rabbia sopra і nemici, et in particolare sopra gli Uniti.
Di Varsavia, a 28 di Novembre 1613.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Lelio, Vescovo di Bagnarea.
(Al Sig. Cardinale Borghese, Воша).

1104 .
Venetiis, ЗО. X I. 1613.
De rebus Transilvaniae.
B ib l . V at., l/rb. lat., voi. 1081, fol. 483.

Di Venetia, li 30 Novembre 1613.
(f. 483) ...
Scrivono di Vienna di 16 stante tener di Transilvania ... E t ch’havendo il morto Battori ricercato agiuto dalli Polacchi, con promessa di
darli la fortezza di H u st191 con tu tto il contado di Marmarus, per la qual
promessa li Polachi si sono gettati in grosso numero in campagna per
soccorrerlo, facendo la strada per Homona a transferirsi in detto con
tado, il quale con la sudetta fortezza sendo giurisditione della Corona
d ’Ungaria et non del Principato di Transilvania, si dubita, che possi
nascere tra Ungari et detti Polachi qualche inconveniente.

1105.
Varsavia, 5. X I I . 1613.
Incursio tartarorum in Ucrainam occidentalem.
ASY, Fondo Borghese, Ser. II., voi. 222, fol. 26v-27.

Ill.mo et Rev.mo Sig. mio Padrone Ool.mo.
(f. 26v) ...180
180 Agitur de motibus non unitorum contra Metropolitam Kioviensem, qui tunc
temporis erat Josephus iam Rutskyj, iure successionis; etiamsi Bullas provisionis non
dum obtinuit.
181 Chust in Ucraina Carpatica, in parte eiusdem orientali.

Si è inteso, che і Tartari penetrati dentro і confini di Russia habbino
scorso infino a Cameniz; et habbino condotta seco gran moltitudine
(f. 27) di persone, guastando, depredando, et abbruciando di molti vil
laggi.
Con che fine pregando a У. S. Ill.ma sommo bene, le fo humilissima
riverenza.
Di Varsavia, a 5 di Decembre 1613.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Lelio, Vescovo di Bagnarea.
{Al Big. Cardinale Borghese).

1106 .
Varsavia, 12. X I I . 1613.
Cosaci in negotiis internis Regni Poloniae et Lithuaniae.
ASV, Fondo Borghése, Ser. II., voi. 222, fol. 30-30v.

Ill.mo et Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo
Sabbato si presentò innanzi a Sua Maestà et al Senato il Maresciallo
de N untii terrestri. Il quale per nome loro fece instanza a Sua Maestà...
Di più che Sua Maestà dovesse reprimere con lettere і soldati confederati
di Brescia; і quali, non ostante che fussero stati intieramente pagati,
non si erano però sbandati del tu tto et andavano facendo del male, dis(f. 30v) segnando di unirsi co Cosacchi, і quali molestano di presente
la Lituania.192
.............(f. 31) ...

Di Varsavia, a X II di Decembre 1613.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Lelio, Vescovo di Bagnarea.
{Al Big. Cardinale Borghese).

1107 .
Varsavia, 19. X I I . 1613.
Clades cosacorum in Lithuania.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II., voi. 222, fol. 35v.

Ill.mo et Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
(f. 35v) ...
Per lettere venute di fresco, si è inteso, che il Generale di L ituania193
192 Agitur, ut videtur, de quibusdam partibus cosacorum, redeuntibus ex bello
polono-moscovitico.
193 Joannes Carolus Chodkiewicz (1603-1621).

affrontatosi co Cosacchi, che travagliavano quella provincia ne habbia
ammazzato 300. E t continuando di perseguitare si spera gli riterrà, che
non trascorrino più.
Ne confini di Eussia si sta con gran sospettione de Tartari. ...
Di Varsavia, li 19 di Decembre 1613.
Di V. S. 111.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Lelio, Vescovo di Bagnarea.
(Al 8ig. Cardinale Borghese).

1108 .
Venetiis, 21. X I I . 1613.
Querelae turearum de incursionibus cosacorum.
B ibl . V at., Urb. lat., voi. 1081, fol. 518v, 5l9v.

Di Venetia, li 21 X bre 1613.
(f. 518v) ...
Di Polonia, che si fosse principiata la Dieta di Varsavia, nella quale
un Chiaus Turco mandato dal Scander Bassa protestava al Ee di non
rissolver cosa pregiudiciale al Gran Signore, intendendo egli di conti
nuar la pace con Poloni, et di non haver mosso li m ottivi di Transilvania
ad altro fine, che per castigare, coin’haveva fatto, li tirrani, sendosi
anco il Chiaus doluto con la Maestà Sua, che da m/15 Cosacchi, che si
trovavano alle bocche del Danubio, confini di quel Eegno, scorendo sino
al Mar Negro, depredavano barche con merci, che di Vallachia et Ungaria andavano a Costantinopoli con gran danno d ’Ottomani, importante
da 3 anni in qua più di 5 millioni d’oro di valuta, ricovrandosi poi li Cosachi in Eussia, et che però Sua Maestà dovesse provedervi. E t che li
Tartari sendo scorsi 3 leghe dentro ne confini di quel Eegno per la banda
di Transilvania, et predato molti animali et altro, fossero stati sopra
fatti d ’alcuni migliara de Poloni delle guardie, et rotti, et fugati con
morte di m/2 de nemici et con la recuperatione della preda.
.............(f. 519v) ...
Si ha di Germania ... E t che li Poloni have vano tentato in damo
d ’impadronirsi del contado di Ust verso Transilvania, il che have va
sdegnato molto quei paesani.194

1109.
Venetiis, 4. I. 1614.
Cosaci ad ostium Danubii.
B ibl . У at., Urb. lai., vol. 1082, fol. 8v.
194 Chust in Ucraina Carpatica.

Di Venetia, li 4 Genaro 1614.
(f. 8v) ...
Oltre il scritto di Costantinopoli, che li Cosacchi di novo havevano
preso due fnste Turchesche et li barconi alle bocche del Danubio nel Mar
Negro, perilche il Gran Signore si mostrava molto irritato, minacciando
di mandarli contro grosse forze.

ino.
Venetiis, 11. I. 1614.
Incursio farfarorum in Podoliam et intentiones turearum puniendi cosacos.
B ibl . V at., Urb. lat., vol. 1082, fol. 22v, 23v.

Di Venetia, li 11 Genaro 1614.
(f. 22v) ...
Di Polonia, che li Tartari seorsi in numero dim /20 in Podolia havessero abbrugiato 2 città et 60 villaggi, et amazzato gran quantità di per
sone, che per doi leghe continue non si vedeva altro, che corpi morti. ...
Che li Stati di Varsavia restavano disgustati del Vescovo di Ermelanda
venutovi per haver concesso il passo alli soldati di Smolenco alla volta
di Prussia per dove tiravano anco li Cosachi, che servivano il Ee in Mo
sco via colegatisi con quelli. ...
(f. 23v) ...
Di Costantinopoli li 26 9bre, che quella sera il Gran Signore doveva
di novo inviarsi alla volta di Andrinopoli con tu tta la sua Corte ... la
sciando Sua Altezza al governo di Costantinopoli il Bassa Nasuf, il quale
per ordine dell’Altezza Sua et per la volontà sua propria attendeva a
far le provigioni dell’arm ata maritima sempre più maggiore, si che re
miganti, come de marinai in gran copia, et di già vi erano arivate 50 gallere dal Mar Negro, onde se ne fabricavano dell’altre, come anco in altri
luochi, volendosi non solo vendicarsi della presa delle 7 gallere scritte
ma rittornar anco nella prestina riputatione et gloria la potenza m ari
tim a de Turchi.

1111.
Venetiis, IS. I. 1614.
Clades cosacorum in Lithuania.
B ibl . Y at., Urb. lat., voi. 1082, fol. 40.

Di Venetia, li 18 Genaro 1614.
(f. 40)...
Di Polonia... E t che li Cosachi confederati havevano havuta una
ro tta da quei di Littuania appresso Orsa.

1112.
Varsavia, 21. I. 1614.
Professio fidei et iuramentum obedientiae novi Metropolitae Kioviensis.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, vol. 222, fol. 63.

Ill.mo et Eev.mo Sig. mio Padrone Ool.mo.
Il nominato da questa Maestà Metropolita de B uteni195 uniti mi scrive
ultimamente, che il suo antecessore di pia m em oria196 non mandò Pro
curatore alcuno a Borna per ottenere la confermatione Apostolica, ma
che l’Ill.mo Macziowski197 gliela procurò et mandò et che esso pensava,
che bastasse la professione della fede fatta nelle mie mani, et che però
haverebbe caro di essere instrutto di costà di quanto egli deva fare per
ottenere detta conferma, essendo egli poco pratico in simili materie.
Onde humilmente supplica У. S. 111.ma, che si degni scrivere a me mi
nutam ente quanto debba fare, acciò possa quanto prima porlo in essecutione. A V. S. Ill.ma humilissimamente m ’inchino.
Di Varsavia, li 21 di Gennaro 1614.
I)i V. S. Ill.ma et Bev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Lelio, Vescovo di Bagnarea.
(Al Sig. Cardinale Borghese, Roma).

1113.
Venetiis, 25. I. 1614.
De negotiis cosacorum et valachorum tractatus polono-turcicus.
B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1082, fol. 54.

Di Venetia, li 25 Genaro 1614.
(f. 54) ...
Con lettere più particolari di Costantinopoli, s’aggionge alle pas
sate. ... E t doppo questo haveva licenziato198 il hTegroni, Ambasciator stra
ordinario dell’Imperatore, il quale haverebbe la sua spedittione in Andrinopoli, si come prima l’hebbe l’Ambasciator Pollaco, che ha ottenuto
in parola, se ben poi in effetto contrario, che sarà levato il Vaivoda
195 Josephus Velamin Rutskyj, inde ab anno 1611 Episcopus Haliciensis et Coadiutor Metropolitae Kioviensis, sed tamen iure metropolitico, non vero pontifìcio; exinde
iterum de eius provisione tum processus tum Bullae provisionis exarari debuerunt.
196 Hypatius Potij (1600-1613).
197 Bernardus Maciejowski, Episcopus Luceoriensis, dein Cracoviensis et demum
Gnesnensis et Primas Poloniae, nec non Cardinalis S. R. Ecclesiae ab anno 1604. Obiit
an. 1608, 19. I.
198 Imperator turearum Constantinopoli.

della Moldavia199 per il danno, che ha ricevuto da lui il Eegno Polono,
ma all’incontro esso Ambasciatore ha acconsentito, che l’Altezza Sua
facci estirpare li Cosachi, come quelli che danneggiano indiferentemente
amici et nemici, dal che se n ’era ordinata l’essecutione al sudetto Vaivoda et mandatoli appresso la confermatione a quel governo, poiché
Turchi fidano molto di lui et con tal arte vogliono tenersi lontani li Pollachi in questi m ottivi di Transilvania et l’istesso ordine contro essi Co
sachi s’era spedito al Gran Cane de Tartari. ...

1114.
Venetiis, 22. I I . 1614.
Incursiones tartarorum ad ulciscenda damna recepta a cosacis.
B ibl . V at ., TJrb. Ш., voi. 1082, fol. 143v.

Di Venetia, li 22 Febraro 1614.
(f. 143v) ...
Con l’ultime di Polonia avisano. ... E t che li T artari per il gran danno
che hanno ricevuto dalli Cosachi, di continuo infestavano il paese verso
Po dolia, forsi col fomento de Turchi.

1115.
Roma, 1. I I I . 1614.
Incursiones tartarorum in Podoliam.
B ib l . V at ., TJrb. lat., voi. 1082, fol. 163.

Di Eoma, il primo di Marzo 1614.
(f. 163) Habbiamo di Polonia... E t che li T artari per rifarsi de і danni
ricevuti da Cosacchi non cessavano d’infestare li paesi della Podolia.

1116.
Venetiis, 22. I I I . 1614.
Captivi ucraini traduntur in manus turearum.
B ibl . V at., TJrb. lat., vol. 1082, fol. 198.

Di Venetia, li 22 Marzo 1614.
(f. 198) ...
Di Constantinopoli di 30 Gennaro .. Sua A ltezza200 alla quale il fra199 Stephanus Tornea (1611-1616).
aM Imperator turearum, Hadrianopoli.

tello del Gran Cane di Tartari haveva presentato in persona da m/4 schia
vi tra fanciuli et fanciule, predati nel Regno di Polonia, di dove havendo
li Tartari condotto via più di m/10 anime.

1117 .
Venetiis, 25. IV . 16U.
De inhibitione incursionum cosacorum et tartarorum.
B ibl . V at., JJrb. lai., voi. 1082, fol. 262v.

Di Yenetia, li 25 Aprile 1614.
(f. 262v) ...
Con l’ultime di Polonia s’ha la partita da Varsavia di ritorno al Gran
Turco del Ohiaus scritto, il quale portava al suo Signore la confermatione della pace sottoscritta dal Re, et circa il particolare, che Sua Mae
stà rifreni li Cosacchi dalle scorrerie contro Turchi, porti che mentre il
suo Signore farà, che li Tartari non scorrino la Polonia, la Maestà Sua
ovierà le scorrerie de sudetti Cosacchi.

1118.
Venetiis, 26. IV . 1614.
De prohibitione incursionum tartarorum et cosacorum.
B ibl . V at ., TJrb. lat., voi. 1082, fol. 267.

Di Venetia, li 26 detto.
(f. 267) ...
Si ha la partita di Polonia del Chiaus con la confirmatione della pace,
havendo quel Re promesso, che mentre li Tartari non faranno danno a
Cosacchi, essi non ne faranno a Turchi.

1119 .
Varsavia, 5. V. 1614.
De qualitatibus et meritis novi Metropolitae Kioviensis.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 222, fol. 126.

Ill.mo et Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
In risposta della lettera di V. S. Ill.ma de 29 di Marzo farò quel tanto
che ella mi ordinò circa la speditione del Nominato alla Metropolia di
Chiovia. E t mi piace molto questa risolutione di N. S. poiché questi
Ruteni sono piante novelle, e pare che convenga tratarli con delicatezza,
et usare verso di loro ogni gratia, et indulgenza. Della persona del No

m in ato 201 ne hò buonissima informatione. È di anni 40 incirca; di nascita
nobile; ha studiato in Eoma nel Collegio Greco, et e buon Teologo, et
erudito nella lingua greca. E t quanto alla bontà di vita, è sempre stato
di ottim i costumi, et di molta pietà. E t del suo patrimonio ha dato alla
Chiesa; cosa molto rara in questi tempi. E t è zelantissimo di questa
Unione, et la promuove con ogni suo potere. E t intendo che non vi è per
sona, che più di lui fosse a tta à questa Metropolia. Ha la vista un poco
corta; et questo dicono essere causato dal molto studio, et dall’auste
rità della vita, che hà menata, conforme alla greca disciplina. A V.S.
111.ma con tu tta l’humiltà che io debbo fo riverenza.
Di Varsavia, li 5 di Maggio 1614.
Di V. S. 111.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Lelio, Vescovo di Bagnarea.
(Al Sig. Cardinale Borghese).

1120.
Venetiis, 10. V. 1614.
Milites galli missi ad frenandam insolentiam cosacorum.
B ib l . V at ., TJrb. Ш., voi. 1082, fol. 298-98v.

Di Venetia, li 10 Maggio 1614.
(f. 298) ...
Con le passate di Costantinopoli s’ha ... (f. 298v)... E t che erano
partiti per le boche del Danubio a raffrenare li Cosachi li Spaij F ran 
cesi,202 che si trovavano al servizio della sudetta Altezza dalla guerra
d’Ungaria in qua.

1121.
Varsavia, 13. V. 1614.
Certiorat de receptione confirmationis apostolicae novi Metropolitae Kioviensis.
ASY, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 222, fol. 129.

Ill.mo et Eev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Col presente ordinario ho ricevuto le lettere di V. S. Ill.ma delli 5
con la confermatione per il Metropolita di Chiovia,203 ... E t procederò
conforme a gli ordini datimi, mentre a V. S. Ill.ma resto pregando ogni
maggior felicità et contentezza.
201 Josephus Vel am in Rutskyj; efr. Indicem nominum et rerum: Rutskyj.
202 Singularis eoUaboratio Christianorum cum tureis.

2°3 Agitur de Bulla provisionis Metropoliae Kioviensis in persona Josephi Velamin Rutskyj; efr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia,
vol. I, pag. 350, nr. 248, de dat. 5. IV. 1614.

Di Varsavia, li 13 di Maggio 1614.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Lelio, Vescovo di Bagnarea.
(Al Sig. Cardinale Borghese.)

1122.
Venetiis, 31. V. 1614.
Incursio cosacorum in Tartariam in vindictam damnorum receptorum.
B ibl . V a t ., TJrb. Ш., vol. 1082, fol. 335v-36.

Di Venetia, li 31 Maggio 1614.
(f. 335v) ...
Scrivono di Cracovia di X stante .... (f. 336) ... E t che li Cosachi in
numero di circa m/8 have vano fatto gran danno alli Tartari in vendetta
delli danni, che questi fecero nella Polonia.

1123 .
Venetiis, 21. V I. 1614.
Minae turearum contra Regnum Poloniae ob incursiones cosacorum.
B ibl . V a t ., TJrb. lat., voi. 1082, fol. 366v-67.

Di Venetia, li 21 Giugno 1614.
(f. 336v) ...
Di Costantinopoli delli 10 Maggio ... (f. 367) ... E t che havendo Oosachi fatto de gran danni alli Turchi verso il Mar Negro, have va fatto
alterare esso Nasuf, che perciò faceva radunanza di gente da mandarle a
quel Bassa speditoli contro, et in questo mentre esso Nasuf minacciava
grandemente contro il Be Polono, temendo, che questo vi habbia mano.

1124 .
Venetiis, 28. V I. 1614.
Magna incursio cosacorum in Mari Nigro in damnum turearum.
B ibl . V at ., TJrb. l a t , vol. 1082, fol. 377.

Di Venetia, li 28 Giugno 1614.
Di Polonia, che vi era arivato un altro Chiaus, spedito dal Gran
Turco a quel Be per offerirli una buona et perpetua pace, tu tta volta,
che la Maestà Sua faci rettirare li Cosachi, li quali al numero di m/30
sopra 300 barche commettevano infiniti danni a Turchi nel Mar Negro,
et in particolare a mercanti, che andavano con merce verso Persia, altri
menti farebbe calar genti armate a suoi danni. ...

1125.
Varsavia, 4. V I I. 1614.
Juramentum novi Metropolitae Kioviensis.
ASY, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 222, fol. 166.

Ill.mo et Eev.mo Sig. mio Padrone Ool.mo.
Il nominato alla Metropolia di Chiovia204 è venuto da Vilna a pre
stare nelle mie mani il giuramento die si ricercava et così gli ho dato
la Confermatione Apostolica,205 che V. S. Ill.ma mi mandò a giorni pas
sati, et se n ’è partito consolato.
Ancora non è comparso il corriero d ’Italia. A V. S. Ill.ma fo humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 4 di Luglio 1614.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Lelio, Vescovo di Bagnarea.
(Al Sig. Cardinale Borghese).

1126 .
Venetiis, 5. VI I. 1614.
Propositum et programma turearum exstirpandi cosacos.
B ib l . V at ., Urb. lat., voi. 1082, fol. 383v-84.

Di Venetia, li 5 Luglio 1614.
(f. 383v) ...
Di Costantinopoli oltre lo scritto con le passate, che il Gran Signore
habbi destinato il Beglierbei della Gretia insieme col Bassa della Bossina206
et il Gran Cane della Tartaria di dover andar tu tti con quelle maggior
forzze possibili all’estirpatione de Cosachi, et fortificar li luochi d ’essi,
acciò per l’avvenire non possino far più danni nel dominio Ottomano;
havendo perciò m andati ordini a dover star pronti alli Principi di Vallachia et Moldavia,207 et in occasione, che ’1 Ee Polono volesse opponerseli, dovessero voltarli (f. 384) contro. ...

1127.
Venetiis, 12. VI I. 1614.
Oppositio Pegni Poloniae intentionibus turearum exstirpandi cosacos, quo
rum magna incursio Constantinopolim versus notatur.
B ib l . V at ., Urb. lat., voi. 1082, fol. 392-92v.

301 Josephus Velamin Rutskyj; cfr. Indicem nominum et rerum.
305 De dat. 5. IV. 1614. Cfrf notam 203.
306 Bosnia, quae tunc temporis erat in dominio turearum.
307 Radu Mihnea (1611-1616) - princeps Valachiae, et Stephanus Tomśa (1611-1615)
- princeps Moldaviae. Ambae regiones erant sub protectoratu politico turearum.

Di Venetia, li 12 Luglio 1614.
(f. 392) ...
Con lettere di Varsavia di 15 Giugno avisano, che li due Ohiaus
Turchi stati in quella città doppo haver rappresentato a quel Ee, che il
loro Gran Signore l’havesse m andati per confirmare la pace con la Maestà
Sua, la quale non dovesse opporsi all’essercito Ottomano, che va contro
Cosachi, che in tal caso il Gran Turco moveria la guerra al Eegno Polono,
erano partiti per Costantinopoli spediti da esso Ee in compagnia d ’un
Ambasciatore straordinario con risposta, che si contentava di mantenere
bona pace con Sua Altezza, la quale volendo vendicarsi de danni rice
vuti da Cosachi dovesse anch’essa far scorere gente contro li predetti
Cosachi, ma in caso che volesse passar con essercito per la Polonia a loro
danni, la Maestà Sua non lo permetteria. E t che alli confini del Eegno
l’essercito Ottomano trovarebbe ostaculo, doppo di che essa Maestà
have va intim ato a Varsavia una conventione di tu tti li Senatori del
Eegno, et spedito ordine a tu tti li Palatini del Eegno, che dovessero
far star arm ati et leste tu tte le genti sottoposte a loro, et spedito il Sig.
Stanislao208 ... Gran Generale del Eegno 209 con essercito de circa m /70
tra cavalli et pedoni alla volta di Podolia per combattere Turchi e Tar
tari, che volessero per quella parte entrare (f. 392v) nel Eegno.
E t che nel spedir delle lettere vi era gionto aviso, che m/35 Cosachi
si con barche come per terra erano scorsi sino a 2 leghe lontano da Co
stantinopoli con gran stragge et rovina del paese, et non senza gran
spavento del Gran Signore, intendendosi, che essi Cosachi hora si an
dassero amassando da tu tte le parti, et che arivassero sino al numero
di circa m/70.

1128.
Venetiis, 26. VI I. 1614.
Praeparationes turearum ad exstirpandos eosacos.
B ibl . V at ., TJrb. lai., voi. 1082, fol. 406v.

Di Venetia, li 26 Luglio 1614.
(f. 406v) ...
Con lettere più particolari di Costantinopoli delli 10 Giugno habbiamo, ... Che T ISTasuf haveva destinato in Ungaria il Schender Bassa
della Bossina con autorità di comandare in occorente bisogno alli Tar
tari, Transilvani, Vallachi, Moldavi et a tu tta la Gretia, il cui Beglierbei si trovi al Danubio a fortificar quella fortezza et a serrar li passi alli
Cosachi, certo numero de quali se n ’era passato al servitio del Gran
208 Stanislaus Żółkiewski.
309
Generalis Regni Poloniae (ab anno 1605), dein Palatinus Kioviensis (ab an^
no 1608), et Cancellarius Regni (ab anno 1617).

Turco, dal quale gli fossero state fatte molte carezze et assignamento di
buone provigioni. ...

1129.
Venetiis, 13. I X . 1614.
Apparatus turcicus militaris ad exstirpandos cosacos eorumque timor in
Moscovia, Smolenscum versus.
B ibl . V at ., TJrb. lat., voi. 1082, fol. 480.

Di Venetia, li 13 7bre.
Di Polonia scrivono tener, che li Turchi e Tartari, che in grosso nu
mero s’erano amassati in Vallachia et contorni di Belgrado siano passati
verso Caffa nel Mar Negro, alle boche del Danubio in numero, di circa
m/70, contra Oosachi, li quali s’erano posti insieme et formato essercito
di circa m/40 di essi, andavano giornalmente scorrendo il paese O tto
mano, mettendo a ferro e fuoco per ove capitavano, et si tiene, che sendo
feroci possino dare molto a fare a Turchi. E t che li Moscoviti, che si
trovano all’assedio di Smolensk, per stringer il quale havessero fabricati
alPintorno alcuni forti, havevano abbandonati questi et presa la fugga,
rettirandosi nel loro paese, per haver havuto nova, che m/6 Oosachi
passavano al soccorso di quella città.210

1130.
Varsavia, 13. IX . 1614.
Pertractationes polonos et turcas inter de manutentione pacis et de impe
diendis incursionibus tum cosacorum tum tartarorum.
ASY, Fondo Borghese, Ser. II, vol. 222, fol. 168-68v.

Ill.mo et Bevano Sig. mio Padrone Colano.
Capitò a giorni passati nella Corte un messo mandato dal Beglerbei
della Grecia, con lettere dirette a Sua Maestà, le quali avvisavano come
egli si trovava con l’essercito presso il Boristene211 per dover quivi per
ordine del suo Signore edificare un forte da reprimere l’incursioni de
Cosacchi. Onde sarebbe cosa ragionevole, che dovendo il detto forte
risultare a utile commune, Sua Maestà venisse a parte della spesa, che
vi si farà. Non fu altramente il detto messo ascoltato da Sua Maestà,
ma dal Gran Cancelliero, il quale li rispose, che si maravigliava, ch’esso
Beglerbei o non sapesse, o si fusse scordato delle capitolationi, che pas
sano fra Sua Maestà e ’1 Turco, et che perciò non dovesse altramente
310 Ad Smolensk.
311 In inferiore eiusdem fluminis tractu, ad ostium nempe Borysthenis, ubi ditio
nes erant tartarorum et turearum.

sperare cosa veruna. Il sudetto messo si partì di qua mal soddisfatto,
così per la repulsa havuta, come per il rifiuto fatto del presente, che h a
ve va ordine di dare a Sua Maestà.
Domenica il già scritto Chiaus venuto dal Turco hebbe secondo il
solito publica udienza da Sua Maestà, alla quale presentò le lettere risponsive del suo Signore alle ultime mandateli da Sua Maestà, nelle
quali lettere esso Gran Turco le dimostra, come (f. 168v) egli ha ordinato
al Beglerbei della Grecia et a Tartari, che non scorrino pur un piede
dentro a confini del Eegno di Polonia. E t che esso Beglerbei ha in
commissione di dover tagliare a pezzi tu tti і Cosacchi, che egli incon
trerà con l’essercito. E t che perciò le fa instanza a dovere ancor ella am
mazzare tu tti quei Cosacchi, che rifuggeranno nel suo Regno et m an
darli le teste. Di più la ricerca a contentarsi, che si fabbrichi il sudetto
forte, che doverà servire per raffrenare і Cosacchi nemici communi.
Insta ancora, che debba Sua Maestà fare spianare due fortezze su
confini di Valachia et restituirli Coccin212 pure su medesimi confini et
certe artiglierie tolteli da Cosacchi. Einalmente assicura Sua Maestà
d ’ogni pericolo et danno, promettendole buona et fedele amicitia.
... (f.169) ...
Di Varsavia, li 13 di Settembre 1614.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Lelio, Vescovo di Bagnarea.
(Al Sig. Cardinale Borghese).

1131 .
Constantinopoli, 19. I X . 1611.
Incursio cosacorum in Mari Nigro usque ad Asiam Minorem.
B ibl . У at ., TJrb. lat., vol. 1082, fol. 543.

Avisi di Constantinopoli, delli 17 Settembre 1614.
Li Cosacchi have vano fatto una gran scorreria nel Mar Negro essendo
arrivati sino a Sinope,213 città vicino a Trabisonda, dove è un arsenale,
nel quale si fabbricano molte galere et altri vasselli da arm ata del Turco,
che haveva sentito il successo straordinariamente per esser cosa nuova
et non mai più vista. Con che havevano buon occasione gli emuli di
Nasuf Bassa per fargli contra, il quale havendo penetrato, che erano ben
intesi, et temendo, che facessero qualche mal effetto, haveva procurato
di rimediarvi, col fare armare 60 fuste contra Cosacchi, le quali incon

2 2 Chotyn, vel polemice: Chocim, ex parte dextera fluminis Dnister, in medio eius
dem tractu. Anno 1621 apud hanc civitatem locum habuit pugna inter polonos-cosacos et tureas.
213 Sinop in Asia Minore, in ditionibus turcicis.

trarono nel mare fortuna così grande, che furono forzate di tornarsene
in l’orto molto mal trattate.

1132.
Venetüs, 11. X . 1614.
Quaedam pugna tureas et cosacos inter in Mari Nigro.
B ib l . У at., Urb. Ш., vol. 1082, fol. 526v.

Di Venetia, li X I 8bre 1614.
(f. 526) ...
Scrivono di Costantinopoli ... Che li Turchi andati in grosso numero
contro Cosachi nel Mar Negro erano venuti alle mani con quelli con mor
talità di molte migliara tra ambe le parti, ne si divulgava, chi havesse
havuto la peggio. ...

1133.
Venetiis, 25. X . 1614.
Incursio cosacorum in Mari Nigro in damnum turearum.
B ib l . V at., Urb. lat., vol. 1082, fol. 542v.

Di Venetia, li 25 8bre 1614.
(f. 442v) ...
Martedì gionsero lettere di Costantinopoli, dalle quali si è inteso,
che li Cosachi di novo habbino scorso nel paese Ottomano, nel quale
habbino comessi gran danni, perilchè Nasuf havesse fatto imbarcare
m olta soldatesca sopra fuste et altri legni per inviarli contro, ma per il
vento contrario non erano partiti. ...

1134.
Venetiis, 1. X I . 1614.
Incursio cosacorum in Asiam Minorem in damnum turearum, пес non
eorum clades.
B ibl . V at., Urb. lat., voi. 1082, fol. 550.

Di Venetia, il primo Novembre 1614.
Di Costantinopoli oltre lo scritto con le passate ... Che li Cosacchi
oltre li scritti danni havessero anco saccheggiata et abbruggiata la città
detta Sinap,214 ove vi è l’arsenale, che si fabricano gallere, con haverne *8
2,4 Sinop, in Asia Minóre, quasi ex parte adversa peninsulae Crimeae.
8 — Litterae Nunt. Apost. - voi. III.

abbruggiate 4, ch’erano finite et 6 che si fabricavano, et portatovi via
tu tti li ordegni, ma sopraggionti a certo passo da un Bassa con molti
Turchi, ne havesse tagliati a pezzi 600 et 400 fatti prignioieri et inviati
a Costantinopoli per doversene far stragge. ... Che si diceva, che l’Altezza
Sua fosse per tornar di novo in Andrinopoli, la qual si mostrava molto
irritata contro il Be Polono, per non aver questo voluto dar il passo alle
sue genti per la Polonia d ’andare contro li predetti Cosacchi. ...

1135 .
Venetiis, 15. X I . 1614.
Turcae ad confinia Regni Poloniae ad puniendos cosacos.
B ibl . У at ., Urb. lat., vol. 1082, fol. 570.

Di Venetia, li 15 9bre 1614.
(f. 570) ...
Di Polonia si ha, che li Turchi penetrati in numero di m/80 alii con
fini di Polonia per passare in Bussia contro li Oosachi, gli haveva spedito
contro m/40 com battenti et fermatili nel paso, havendo li Polachi
presentato alli Turchi la battaglia, ma questi s’erano rettirati dicendo
non voler guerra con quella Corona, ma solo il passaggio, il quale gl’era
stato negato, havendo il Be fatto saper al Generale Ottomano, che tro 
vando Oosachi fuori del suo Begno li castighino, et che non pensi di of
fenderli mentre si trovano nel suo Stato, che in tal caso sarà rotta la
pace con l’Ottomano.

1136.
Venetiis, 22. X I . 1614.
De fortalitiis construendis ad impediendas incursiones cosacorum.
B ib l . V at., Urb. lat., voi. 1082, fol. 585v.

Di Venetia, li 22 9bre 1614.
(f. 585v) ...
Di Polonia scrivono, che il Chiaus mandato dal Gran Turco a quel
Be haveva havuto audienza et risposta, che Sua Maestà era pronta per
continuare la pace con Sua Altezza, il cui essercito si trova tuttavia
alli confini di Podolia, dissegnando di fabricare una fortezza a fine, che
li Cosacchi da quella parte non possino entrare nel paese Ottomano. E t
che il Gran Cancelliere havesse detto al sudetto Chiaus, che ’1 suo Signor
debba dessistere del fare scorerie nella Polonia con rovinar quei populi,
li quali poi constretti dalla lor miseria si uniscono con li Cosachi a far
de danni nel Turchesco. E t però Turchi sono causa di tali disordini.

1137.
Venetiis, 29. X I . 1614.
Victoria turearum super cosacis in Mari Nigro.
B ib l . V at ., TJrb. lai., voi. 1082, fol. 593v.

Di Venetia, li 29 9-bre 1614.
(f. 593v) ..
Di più di Costantinopoli, che sono delli 18 8-bre, che vi erano gionte
dal Mar Negro 22 gallere nove, et 40 teste de Cosachi stati amazzati cola,
et altri 25 condottivi pregioni vivi.
(f. 594)...

1138.
Varsavia, 15. X I I . 1614.
Eadunatio cosacorum ad ripas Borysthenis.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 222, fol. 192.

Ill.mo et Eev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
S’intende che і Cosacchi si radunino di nuovo circa il Boristen in
gran numero, dissegnando di fare qualche nuova impresa.
Di Varsavia, li 15 di Decembre 1614.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Lelio, Vescovo di Bagnarea.
(Al Sig. Cardinale Borghese).

1139.
Varsavia, 19. X I I . 1614.
De procuranda dignitate senatoriali pro Metropolita Kioviensi.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 222, fol. 195.

Ill.mo e Eev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Giunsi hier l’altro in Varsavia con particolare accoglienza di questi
signori di Corte, tra quali il Gran Segretario m’incontrò fuori un pezzo
della città d ’ordine di Sua Maestà.
A Mons. di Bagnarea215 ho resa la di V. S. Ill.ma e procurato cavar
da esso ogni magior e miglior informatione per il servitio di Nostro Si
gnore e di V. S. Ill.ma, com’in particolàre circa il negotio impostomi

au Nuntius Varsaviensis, Laelius Ruini (1612-1614).

nell’instruttione, di procurar che Mons, di Chiovia216 sia posto nel numero
de Senatori, di che m ’ha detto non haver mai trattato , per non esser
parso mai il tempo opportuno a detto Monsignore, e ch’io non devo tra t
tarne se prima non m ’abboccho con lui medesimo et intendo da esso
come le paia bene d’incaminarlo.
.............(f. 195v) ...
Di Varsavia, li 19 di Xbre 1614.
Di V. S. 111.ma e Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi,217 Vescovo di S. Angelo.
(Al Sig. Cardinale Borghese).

1140.
Varsavia, 15. I. 1615.
Legati tartarorum et cosacorum in Aula Regis.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 227, fol. 4.

Ill.mo e Bev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Il ritrovarsi ancora questa Maesta in convalescenza dalla risipola,
ne havendo ancora ricominciato li giuditii et audienze publiche, da
occasione di brevità in dar a V. S. Ill.ma le nuove di questa Corte, alla
quale è giunto ultimamente il primo Ambasciatore Tartaro, il quale si
come ne anco il secondo già scritto hanno havuto audienza da Sua Maestà.
E gl’Ambasciatori Cosacchi de quali si scrisse non hanno ne meno havuta
risolutione alcuna delle loro dimande
... (f. 4v) ...
Di Varsavia, li 15 Gennaro 1615.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(Al Sig. Cardinale Borghese).

1141 .
Varsavia, 31. I. 1615.
Iustificationes tartarorum de incursionibus patratis, in terris Ucrainae.
ASY, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 227, fol. 25.

Ill.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
In Podolia si sono ultim am ente fatti sentire і Tartari con le loro scor216 Josephus Velamin Rutskyj. Negotium hoc inde ab Unione Rerestensi (1596)
sine fructu tractabatur, ob oppositionem tum saecularium tum spiritualium Senatorum. Immo etiam interventus Pontificum Romanorum parum valuit. Tantummodo
anno 1790 Metropolita Kioviensis admissus fuit in Senatum Regni.
217 Franciscus Diotallevi, Nuntius Poloniae (1614-1621).

rerie e saccheggiamenti, di che sendosi doluto il Sig. Vice Cancelliere218
con gl’Ambasciatori di quel Gran Cane, c’hora sono a questa Corte, hanno
risposto esser state genti di malavita e non soldatescha del suo Signore,
il quale sin hora ha dati buon ordini per il debito castigo di essi.
... (f. 26v) ...
Di Varsavia, li 31 Gennaro 1615.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(Al Sig. Cardinale Borghese).
1142 .
Venetiis, 14. I I . 1615.
Cosaci in Hungaria.
B ib l . V at ., Urb. lai., voi. 1083, fol. 92.

Di Venetia, li 14 Febraro 1615.
(f. 92) ...
Di Cassovia habbiam o...et appresso Filech si trovino parimente molti
d’essi Aiduchi et Cosachi per scorrer verso Agria. ...

1143 .
Varsavia, 2. I I I . 1615.
Incursio tartarorum in regione Kioviensi.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 227, fol. 43-43v.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Conform’al solito di questa Dieta ...
S’è intesa nuova, che ne і confini di Chiovia di nuovo habbino dan
neggiato і Tartari, contro quali sendosi radunata (f. 43v) buona quantità
di quella gente, le havevano rivolta la maggior parte della preda, se
bene si pretende non sia ciò seguito ne d’ordine, ne di consenso del Gran
Cane. ... (f. 44 ... {con una cifra)
Di Varsavia, li 2 Marzo 1615.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(Al Sig. Cardinale Borghese).

1144 .
Venetiis, 14. I I I . 1615.
Difficultates legatorum polonorum Constantinopoli ob incursiones cosacorum.
B ibl . V at ., Urb. Ut., voi. 1083, fol. 138.

Henricus Firlej (1613-1618).

Di Venetia, li 14 Marzo 1615.
(f. 138) ...
Di più di Costantinopoli del scritto ... Ohe l’Ambasciator scritto
Polono non haveva ancor havuta andienza ma credevasi fosse sopra
l’esclamatione, che vi si facevano per causa de Cosachi, et perciò alla
Porta si dimandava la città di O ttin 219 anticamente prettesa per poterli
reprimer ...

1145 .
Venetiis, 28. I I I . 1615.
Repressio cosacorum ut pretium de non immiscendis tureis in res Moscoviae.
B ib l . V a t ., Urb. Ш., voi. 1083, fol. 159.

Di Venetia, li 28 Marzo 1615.
(f. 159) ...
S’aggionge al scritto di Costantinopoli ... Che giornalmente si te 
nevano diversi divani, nei quali si trattavano le speditioni contro il
Persiano, com’anco si era affermata la pace col Ee di Polonia, dicevasi
con obligatione, che quel Ee dovesse rafrenar li Cosachi, che per l’avve
nire non passassero a danni de Ottomani, li quali potessero passare con
loro vasselli e mercantie liberamente in su et in giù per le bocche del
Danubio, et all’incontro il Gran Turco prom etteva di non dar aiuto a
Moscoviti, ne impedir li Polachi di far impresa contro li sudetti Mo
scoviti. ...

1146 .
Varsavia, 2. IV . 1615.
De Petro Arcudi et de dignitate senatoria procuranda pro Metropolita
Kioviensi.
ASV, Fondo Borghése, Ser. II, voi. 227, fol. 67.

Ill.mo e Eev.mo Sig. mio Padrone Colano.
Di quanto V. S. Ill.ma m ’impone nell’istruttione per servitio dell’Arcudi,220 n ’ho trattato con Sua Maestà e con Mons. Metropolita di
Ohiovia.221 E le risposte che n ’ho riportato le partecipo per il presente
ordinario al medesimo Arcudi con mie lettere.
219 Chotyn, ad partem dexteram fluminis Dnister, in Ucraina occidentali.
220 Petrus Arcudi, graecus, alumnus Collegii Graecorum de Urbe; ab anno 1596
vivebat in Lithuania et Russia Alba ad latus Metropolitae Kioviensis, Uniortique adlaborabat Berestensi; ut videtur, erat etiam magister in Seminario Vilnensi SS. Trini
tatis. Postea rediit Romam, ubi theologum agebat in Curia Romana. Plurima insi
gnia scripsit opera de Ecclesia Graeca nec non de Unione Berestensi.
221 Josephus Velamin Rutskyj, Metropolita Kioviensis (1613-1637). Cfr. eius E pi
stolas in voi. primo Epistolarum Metropolitarum Kioviensium Catholicorum, Romae 1956.

Del negotio di Mons. Metropolita, che desiderava esser messo nel
numero de Senatori, volse Monsignore sudetto, ch’io n ’accennassi come
feci a Sua Maestà, la quale perchè vi fece infinite difficoltà e giudicò im 
possibile che ne seguisse l’effetto, Monsignore medesimo non volse ch’io
continuassi a trattarne. Di tutto ho voluto darne conto a V. S. Ill.ma,
alla quale faccio humilissima reverenza.
Di Varsavia, li 2 d’Aprile 1615.
Di Y. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(N. B. - A l Sig. Cardinale Borghese).

1147.
Varsavia. 8. IV . 1615.
De non concedenda licentia cosacis interveniendi in res Hungariae.
ASV, F ondo Borghese, Ser. II, voi. 227, fol. 82.

Ill.mo e Rev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Mons. Vescovo di Transilvania mi pregò, che nella prima audienza
facessi offitio con Sua Maestà, acciò volesse compiacerlo nelle sue do
mande accennate a V. S. Ill.ma l’ordinario passato nella mia d’avvisi.
Faceva istanza il Vescovo, che fosse concesso all’Omanai far levata di
Cosacchi et altra gente Polacca. E che Sua Maestà gli facesse prestanza
di qualche somma di danari con buone cautele. Quanto a Cosacchi, non
è parso a Sua Maestà di poterli concedere, perchè trovandosi hora essi
in qualche sollevatione, e dovendo passare per tu tto il paese di Polonia
per andar in aiuto dell’Omanai, se ne potrebbono temere troppo gravi
danni.
... (f. 82v) ...
Di Varsavia, li 8 d’Aprile 1615.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(N. B. - A l Big. Cardinale Borghese).

1148.
Borna, 25. IV . 1615.
Dissidia et incursiones tartarorum.
B ibl . V at ., TJrb. lai,., voi. 1083, fol. 226.

Di Eoma, li 25 d’Aprile 1615.
(f. 226) ...
Di Polonia si ha. ... Che non accordandosi і Tartari, poiché parte
di loro volevano pace con Polacchi, et parte adherendo alli Turchi, m/20

d ’essi Tartari fossero scorsi in Podolia et Eussia, et hanno menato via
da m/5 anime. ...

1149 .
Venetiis, 2. V. 1615.
Incursio tartarorum in Podoiłam.
B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1083, fol. 246v-47.

Di Yenetia, li 2 Maggio 1615.
(f. 246v) ...
Di Polonia avisano ... (f. 247) ... E t che li Tartari habbino fatti gran
danni in Podolia, conducendo via molte anime.

1150.
Varsavia, 21. V. 1615.
De cosacis et tartaris in negotis currentibus Poloniam et Portam Otthomanicam inter.
ASV, Pondo Borghese, Ser. II., voi. 227, fol. 108-08v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Ool.mo.
L’Ambasciatore che tornò da Costantinopoli, ha riferto d’esser stato
cola ben visto et accarezzato, professando d ’haver riportati segni molto
chiari d’una particolar stima, che quel Signore tiene di questa Coro
na, e del desiderio di continuar in buona amicitia.
Dal Visir Bascia dice haver ricevuto cortesissime dimostrationi con
fermezza e stabilimento di pace ... se bene, dice l’Ambasciatore, v’ag
giungessi qualche doglienza della temerità de Cosacchi, accennando ch’il
lor mal trattare potrebbe tal volta esser. cagione di qualche disgusto.
Al che havend’esso risposto, che si come questo Ee non teneva, che da
quella parte si facesse contro la pace, mentre ch’i T artari sino in forma e
numero d’essercito mal trattano questi confini. Così non doveano essi
presumer, che da questa Maestà si controvenga all’amicitia, m entr’i
Cosacchi contro gl’ordini e senza saputa della Maestà Sua danneggiano
in quelle parti. Eeplicò il Visir (f. 108v) che tu tto stava bene, e che però
il Ee si difendesse a suo modo dalle scorrerie de Tartari, che quel Signore
farà prova, quando havrà forze più libere ne impiegate in altre guerre
se sarà bastante ad estirpar і Cosacchi. E t a questo non rispos’ altro
l’Ambasciatore, se non che non poteva esser non caro a questa Maestà
che si reprimesse l’ardir di quelli, purché non si faccia con minimo
pregiu ditio de confini, eh’ in quel caso non verrebbe tolerato.
... (f. 109) ...
Di Varsavia, li 21 Maggio 1615.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.

(f. 109v) All’ Ill.mo et Bev.mo Sig. Padrone mio Ool.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.
1151 .
Venetiis, 29. V I. 1615.
Querelae turearum de incursionibus cosacorum.
B ib l . V at., TJrb. lat., voi. 1083, fol. 328, 329.

Di Yenetia, li 27 Giugno 1615.
Di Cracovia di 7 stante scrivono l’arrivo in Varsavia di un Chiaus
mandatovi dal Gran Turco a quel Be per farli intendere di novo, che li
Oosachi havendo fatti gran danni nel suo paese, et non venendo casti
gati da Sua Maestà, havesse risoluto di mandar grosse forze a loro danni,
et entrar nella Polonia et far alla peggio, come di già havevano fatto un
grosso numero de Turchi nella Bussia, ove havevano abbruggiati molti
villaggi et condotti via alcune migliara d’anime, et perciò Sua Mae
stà havesse spedito personaggio a Costantinopoli a farli intendere al
Gran Turoo, che mentre le sue genti entrassero nel suo paese, li Polac
chi faranno il simile in quello di Sua Altezza. ...
(f. 329) ...
Scrivono di Costantinopoli delli 17 Maggio ... Che li Cosacchi di novo
siano scorsi circa 20 leghe lontano da Costantinopoli, facendo infinità de
danni et prede, perilchè si era datto ordine di mandar anco genti contro
di questi.
1152 .
Scirochi, 8. VI I. 1615.
De dispensatione ab impedimento bigamiae cuiusdam Gregorii Pelczyckyj.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 222, fol. 294.

Ill.mo e Bev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Gregorio Polczycki, nobil Buteno, m ’ha fatto instanza col mezzo
di Mons. Metropolita e del Sig. Duca Bazivil 222 per la dispensa della bi
gamia, sendosi non solo congiùnto con una vedova, ma havuto ancor
la seconda moglie, e questo per prender l’habito di S. Basilio et esser
promosso agli ordini sacri. Mons. Metropolita mi fa una larga attesta
tione della bontà dell’oratore et del giovamento c’ha apportato a quella
Santa Unione. Ho voluto rappresentar il tu tto a Y. S. Ill.ma acciò pa
rendole, ch’alle preghiere molto calde del Sig. Duca et alle attestationi
di Monsignore si debba concedere questa gratia, si degni impetrarmene 21
221 Unus principaliorum Magnatuum Lithuaniae; familia valde numerosa, et proinde
difficile dictu, de quonam Radziwiłłom m agitur.

la facoltà da Xostro Signore. E t fra tanto a У. S. 111.ma faccio humilissima riverenza.
Di Scirochi, li 8 di Luglio 1615.
Di У. S. 111.ma e Eev.ma łmmilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 307v) ATIll.mo e Eev.mo Sig. Padrone mio Ool.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

1153 .
Venetiis, 11. VI I. 1615.
Incursio cosacorum in viciniis Constantinopoleos.
B ib l . V àt ., Urb. lat., voi. 1083, fol. 350-50v; idem , fol. 354.

Di Venetia, li X I Luglio 1615.
(f. 350) ...
Le lettere di Costantinopoli dell’ultimo Maggio portano. ... et intanto
il Ee di Persia giornalmente col figliuolo et genero del già Xasuf con altri
ribelli si facessero sentire con gran confusione della Porta, dove fosse
(f. 350v) parimente gionto aviso, che li Cosachi in numero di circa m/X
passati con grand’impeto fra Andrinopoli et Costantinopoli, doppo haver
tagliati a pezzi quanti se gli oponevano, havessero poi saccheggiato et abbruggiato due città con molti villaggi . ...

1154.
Scirochi, 16. V I I. 1615.
Commutatio captivorum inter Poloniam et Moscoviam.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi.222, fol. 297.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone mio Ool.mo.
Il dottor Aidelio ancor si trattiene alla Corte, et il negotio dell’espedition de Commissarii per gl’accordi col Moscovito ancora stanno ne te r
mini, che si scrisse con le passate, e dovranno tra tta r anco della commu
tatione de prigioni. E t a tal effetto s’inviorno già verso Smoleskoil Metro
polita, il Palatino già di Smolesko223 et altri.
Dalla villa Scirochi, li 16 Luglio 1615.
Di У. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo,
(f. 301v) ATIll.mo e Eev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese Eoma.
283 Agitur fortasse de Andrea Sapieha (1609-1614), vel Nicolao Chlebowicz, qui
post discessum e Palatinatu Smolenscensi obtinuit Castellaniam Vilnensem (1616).

1155.
Varsavia, 12. V i l i . 1615.
Commendatur Metropolita Kioviensis in Urbem proficiscens.
ASY, Fondo Borghese, Ser. II, vol. 227, fol. 148.

Ill.mo e Bev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Mons. Metropolita di Ohiovia, che renderà questa mia a У. S. Ill.ma,
se bene IST.ro Signore s’era compiaciuto di farle gratia non solo, che non
potendo venir ad limina mandassi altri in suo luogo, ma d’ammettergli
anco la relatione per lettere costituendosi da lui per Procuratore uno che
risiede in Curia, nondimeno per dimostrar tanto maggiormente la divotione che conserva à cotesta Santa Sede, ha risolto di venir in persona;
e forse, per far più tosto prova dell’affetto e volontà mia di servirlo, che
per bisogno c’habbiano і suoi meriti d ’altro mezzo presso la bontà di
V. S. Ill.ma, ha voluto, ch’io l’accompagni con queste righe, e le faccia
testimonianza, dell’osservanza, che le porta. Non ho potuto denegarlo
alle molte qualità sue, che come ben conosciute da У. S. Ill.ma lasciò in
silenzio e le faccio humilissima reverenza.
Di Varsavia, a di 12 d ’Agosto 1615.
Di У. S. Ill.ma e Bev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(Al Sig. Cardinale Borghese).

1156.
Varsavia, 27. V i l i . 1615.
Incursio cosacorum in terras turearum.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 227. fol. 155.

Ill.mo e Bev.mo Sig. Padrone mio Col.mo
Di novo і Tartari sono scorsi in Podolia, se ben in poco numero e con
danno di molto poca consideratione. ...
I Cosacchi vicino al Mar Maggiore hanno abbruciata una città dell’O t
tomano, et ivi poco lungi hanno messe a sacco tre nave di mercantie, e
parimente poi datoci fuoco. Il che rende molto verisimile il timore del
Sig. Generale, che mostra di credere, ch’i Tartari faccino d ’ordine della
Porta і preparamenti, che fanno.
... (f. 155v) ...
Di Varsavia, li 27 Agosto 1615.
Di V. S. Ill.ma e Bev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 162v) Al’Hl.mo e Bev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Borna.

1157 .
Venetiis, 5. IX . 1615.
Inhibitio incursionum cosacorum ex parte Regis Poloniae.
B ib l . Y at. Urb. lat. voi. 1083 fol. 450-50v.

Di Venetia, li 5 7bre 1615.
Con l’ultime di Polonia avisano, che non ostante li danni fatti da
Polachi su quello del Turco si fosse rattifìcata la pace tra il Gran Signoree
il Ee Polono, per conservar (f. 450v) la quale, Sua Maestà ha ordinato
a Cosachi di dessistere dalle scorrerie su quello de Ottomani. ...

1158 .
Venetiis, 19. I X . 1615.
De pace cum tureis ineunda.
B ib l . V at . Urb. lat. voi. 1083 fol. 477.

Di Venetia, li 19 7-bre 1615.
Le lettere di Costantinopoli avisano ... Ohe in Costantinopoli era
gionto il Chiaus mandato già in Polonia con la confermatione di pace
con quel Ee, la qual era stata sentita con gran contento da Turchi, non
ostante li molti danni ricevuti da Cosachi. ...

1159 .
Varsavia, 26. IX . 1615.
Absolutio ab impedimento bigamiae pro Gregorio Pelczyclcyj.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 222, fol. 327.

Illl.mo e Eev.mo Sig. Padrone Ool.mo.
Questa settimana mi sono capitate tre lettere di V. S. Ill.ma de
15 d ’Agosto, una delle quali mi da facoltà di dispensare a Gregorio Polczicki Euteno sopra l’impedimento della bigamia. ...
Di Varsavia, li 26 Settembre 1615.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Prancesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 328v) AllTll.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

Venetiis, 10. X . 1615.
Cosaci in Germania.

Di Venetia, li X Ottobre 1615.
(f. 507) ...
Di Erfurt di 20 Settembre avisano, che continuamente 900 villani del
Duca di Bransvich lavorino intorno alla città (assediata)224 ... (f. 507v) ...
Che esso Duca havessenel suo campo soldati esperti et di diverse nationi,
cioè Francesi, Spagnoli, Italiani, Fiamenghi et Cossacchi, alli quali habbia
promesso una grossa somma di dinari dopo la presa della città, la quale
aspettava di giorno in giorno dalle città confederate l’aiuto di m/8 sol
dati. ...

1161.
Venetiis, 21. X I. 1615.
Gesta cosacomm in Жаті Nigro.
B ibl . V at., TJrb.a U., voi. 1083, fol. 571.

Di Venetia, li 21 Novembre 1615.
(f. 571) ...
Di Constantinopoli delli 8 Ottobre avvisano ... E t dal Mar Negro
tenevano, che li Cosacchi tornati di novo a quelle bocche, havessero fatto
gran danni ai luoghi de Ottomani ....

1162.
Venetiis, 19. X I I . 1615.
Victoria cosacorum in Mari Nigro.
B ib l . V at ., TJrb. lat., voi. 1083, fol. 606.

Di Venetia, li 19 X bre 1615.
(f. 606) ...
Le lettere di Constantinopoli dell’ultimo Ottobre portano, che il ri
torno a li 24 detto di 8 galere dal Mar Negro con quel Generale mal tra t
tate dalli Cosacchi, et in particolare il Generale di quell’arm ata ferrito
in una coscia d’archibuggiata, onde le cose d ’Ottomani colà andavano di
male in peggio. ...

1163.
Varsavia, 11. I I I . 1616.
Clades cosacorum in Moldavia.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II., voi. 219, fol. 41v-42.

Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
(f. 41v) ...
224 Adiunctum ad meliorem intelligentiam eventus.

Scrive il Sig. Generale del Regno, che concorrendo nn essercito di
m/13 Cosacchi in aiuto del Duca Corezki,225 mandorno da 700 di loro per
avvisare il Corezki della loro venuta, e per contender insieme, dove si
have vano a congiunger con le sue genti. Ma nel camino furono si fat
tamente colti li detti 700 da quelli del Tomsa,226 che non ne puote fughe
pur uno, restando tu tti parte presi, parte morti;dalli quali prigioni havendo il Tomsa inteso la venuta delle altre genti et dove si trovavano
fece prender l’insegne di detti 700 Cosacchi, sotto le quali mandò da mille
de suoi, et da un altra parte chea m/12 Tartari, che ingannorno così bene
li detti Cosacchi (quali credevano esser li loro, che ritornassero) che ne
fecero grandissima strage, dicendosi, che di m/13 non ne siano fuggiti a
pena due milla, essendo il restante di loro (f. 42) presi et tagliati a pezzi.
Doppo la qual fattione le genti del Tomsa non fecero danno alcuno alli
confini di questo Regno, si sta bene con gran dubbio qui, che insuperbito
da questa vittoria, et non trovandosi ostacolo alcuno possi fare qualche
ruina da quella parte.
... (f. 42v) ...
Di Varsavia, li 11 di Marzo 1616.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 43v) All’Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Roma.

1164 .
Varsavia, 25. I I I . 1616.
Cosaci cum duce Koreckyj in Moldavia.
ASY, Fondo Borghese, Ser. II., voi. 219, fol. 59v.

Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
(f. 59v) ...
Di Moldavia si intende, che ’1 Duca Corezki si trovi tu tta via a Cocino227
procurando di augumentare le sue forze concorrendovi molti Cosacchi. ...
(f. 6) ...
Di Varsavia, li 25 di Marzo 1616.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 60v) Airill.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.
235 Cfr. hac de re M. H r u s e v s k y j , Istorila TJTcrajiny-Busy, voi. 7, pag. 366.
226 Stephaniis Tomsa, princeps Moldaviae (1611-1615), protectus a turcis.
227 Chotyn, ad dexteram partem fluminis Dnister. Koreckyj erat ex Magnatibus
polonis, qui hoc anno tureas ex Moldavia vi militari expellere contendebat, sine tamen
successu, imo magnam cladem passus est.

1165.
Varsavia, 15. IV . 1616.
Negotia Metropolitae Eioviensis.
ASY, Fondo Borghese,. Ser. IL, vol 219, fol. 83-83v.

Ill.mo et Bev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Giunsero l’altro giorno di Transilvania lettere ...
Doppo haver scritto sin qui, ho ricevuto da Mons. Metropolita di
Ohio via228 due di Y. S. Ill.ma, una dell’ultimo di Ottobre prossimo passato,
che accusando la mia scritta ad instanza dell’istesso Monsignore mi rende
tanto maggiormente (f. 83v) obligato al’infinita cortesia di У. S. Ill.ma
per la consideratione che si è degnata havere dell’officio da me interposto,
di che le rendo quelle humili gratie, che devo. L’altra de 26 di decembre
con la copia d’un memoriale del medesimo Mons. Metropolita mi com
manda, che facci buoni officii per l’unione col futuro Vescovo di Vii л я,
e procuri di sodisfare a quello che si dimanda nel memoriale, il che esseguirò con ogni efficacia a me possibile, come sarò prontissimo sempre in
fare quanto potrò per benefìtio di detta Unione in qualsivoglia occor
renza. E ne ho fatto piena fede a Mons. Metropolita, il quale predica la
somma clemenza, carità, e cortesia di S. Santità e di У. S. Ill.ma, e
mostra di esser partito per ciò da Eoma straordinariamente consolato.
Con che per fine fo a V. S. Ill.ma humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 15 d’Aprile 1616.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 84v) AH’Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1166 .
Varsavia, 22. IV . 1616.
De rebus Modaviae et incursione cosacorum in territorium turearum.
ASY, Fondo Borghese, Ser. II, vol. 219, fol. 87-87v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Mi disse l’altro giorno Mons. di Plozka229 intendersi di Moldavia, che
trovandosi il Duca Corezki con grosso numero di Cosacchi appresso, et az
zuffatosi col essercito del Turco l’habbi rotto con gran mortalità de nemici
salvandosi il Tomsa,230 che era restato zoppo con la fuga in un c a re tte ....*2190
228 Josephus Velamin Rutskyj (1613-1637).
219 Martinus Szyszkowski, Episcopus Plocensis (1607-1617), dein Cracoviensis.
220 Revera Stephanus Tomsa, princeps Moldaviae, inde a mense Novembri 1615
disparuit ex arena politica Moldaviae.

L’istesso Mons, di Plozka mi disse, che si intendeva (pure per lettere pri
vate et conseguentemente non afatto sicure) che li Cosacchi in numero di
m/5 si siino partiti con novanta barche (f. 87v) ben fornite et armate per
scorrere nel paese del Turco et farvi quelli danni che potranno maggiori;
il che essendo così, darà non picciolo augumento allo sdegno dell’Ottomanno conceputo contro Polacchi per le cose di Moldavia.
... (f. 88v) ...
Di Varsavia, li 22 di Aprile 1616.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma
Quanto al primo avviso del Corezchi, il Sig. Gran Segretario ha detto
questa m attina, che per le lettere havutesi ultimamente non si verifichi,
ma solo si babbi, che il Tomsa sfugga di venire a battaglia e si vada riti
rando e lasciando paese libero al Corezchi.
humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 89v) All’Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1167.
Varsavia, 6. V. 1616.
De negotiis Moldaviae et de incursionibus cosacorum.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 219, fol. 102-02v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Avvisa il Castellano di Cracovia231 con lettere scritte al Generale del
Eegno.232 ...
L’avvisate a V. S. Ill.ma due spacci sono della partenza de Cosacchi
con 90 barche per danneggiare il paese del Turco, ha detto il Gran Segre
tario, che si verifichi, soggiungendo di più (f. 102v) che se ne sia spinto
un altro buon numero per terra per far colpo da qualche altra parte; il
che è credibile, che sii per augumentare molto lo sdegno dell’Ottomanno
et il desiderio di vendetta contro questo Eegno.
Di Moldavia non si ha cosa di momento oltre lo scritto con le passate,
solo si verifica la ritirata del Tomsa et l’avanzamento del Duca Corezki in
quella provincia.
Il contenuto della propositione fatta dal Sig. Gran Cancelliere 233 è, che
stanti le nuove delli presenti moti del Turco irritato dalle continue scor
rerie de Cosacchi, et dalli presenti rumori di Moldavia (oltre il naturai suo
desiderio di dilatar lTmperio) soprastava gran pericolo a questo Eegno.
231 Joannes Ostrośskyj (1593-1620).
232 Stanislaus Zókiewski, dux exercituum Regni Poloniae (ab an. 1605), Palatinus
Kioviensis (ab an. 1608), et Cancellarius Regni ab an. 1617.
233 Felix Kryski, Cancellarius Regni Poloniae (1613-1617).

Però che era necessario proveder alla salute propria et m etter genti alli
confini da quella parte. ... (f. 104v)...
Di Varsavia, li 6 di Maggio 1616.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 105v) Airill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

1168.
Varsavia, 20. V. 1616.
De rebus Transilvaniae sollicitantur notitiae.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, vol. 219, fol. 133v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
(f. 133v)...
Un Cosaccho mandato da Sua Maestà per chiarirsi se era fatto in
Transilvania il tagliamento della selva avvisato dal Castellano di Cra
covia,234 come ho scritto in altre mie, è tornato senza piena certezza del
fatto, non essendo arrivato per errore a quel termine che havrebbe do
vuto. Onde si è spedito di nuovo un altro. ... (f. 134)...
Di Varsavia, li 20 Maggio 1616.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 134v) Airill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

1169.
Varsavia, 10. V I. 1616.
Res Ruthenorum unitorum in Comitiis Regni et instantiae non Unitorum.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 220, fol. 53-54.

Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
È finita per la Iddio gratia la Dieta senza pregiu ditio alcuno delle
cose ecclesiastiche, ma non senza travaglio, e pericolo. Seppi li ultimi gior
ni, che li Greci scismatici procuravano cose contrarie al mantenimento e
progresso dell’Unione, e subito raccommandai il negotio a S. Maestà et alli
principali Senatori; e l’ultimo giorno della Dieta fu ributtata una Consti
tutione, proposta ad instanza delli istessi Scismatici. Ma nondimeno perchè
alcuni Nuntii Terrestri, loro fautori, si dichiaravano che dalli loro D istret
ti, e Palatinati non si sarebbono dati Contributioni, anzi che loro lasciando*9
214 Joannes Ostrożskyj (1593-1620).
9 — Litterae Nunt. Apost. - voi. III.

scritte le loro proteste, havrebbono impedito la conclusione della Dieta,
se non si dava qualche sodisfattione alli Scismatici. Però in questi quat
tro giorni, primi doppo la Dieta, ne quali sogliono mettersi in netto le
constitutioni nuove, per farle stampare, era di nuovo tornata in campo
la Constitutione ributtata (f. 53v) con qualche moderatione; ma come
che escludeva dalli Vescovadi і Greci che non fossero Nobili, e possessionati (oltre che di natura sua era contro la libertà ecclesiastica) non solo
escludeva indirettamente tu tti li Monaci, ma ancora induceva necessità
di tirare a Vescovadi li Scismatici in luogo delli Uniti, in pregiuditio de
quali se bene conteneva qualche altra clausola, ancora non ci sono però
mancati Senatori principali anco che have vano sottoscritto. Inteso io
questo in qualche parte, ne tra tta i hieri nella processione dell’ottava del
Corpus Domini con S. M. et prima et doppo con molti Senatori, et parti
colarmente col Vicecancelliero del Regno,235 in casa del quale con la sua
assistenza si scrivono le constitutioni, et per la Iddio gratia si è superata
ogni difficoltà, e la constitutione non è stata in modo alcuno ammessa.
In che ha mostrato la Maestà Sua la pietà solita, mandando (f. 54) a dire,
che la constitutione non si inserisse all’altre in modo alcuno et tra li Sena
tori particolarmente Mons. di Plozka et il Vice Cancelliero del Regno si
sono m ostrati in questo proposito zelantissimi et anco Mons. di Chiovia.236 Con che resto per fine facendo a V. S. Ill.ma humilissima riverenza.
Di Varsavia, a X di Giugno 1616.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 54v) Airill.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Colano.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1170 .
Varsavia, 1. VI I. 1616.
Incursio cosacorum in regione Constantinopoleos et vindicta turearum.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II., voi. 219, fol. 144v-45.

film o et Rev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
(f. 144v)...
Tra tanto mi ha detto Sua Maestà stessa che il Turco ha havuto nuo
va causa d’irritarsi contro questo Regno, per un danno grandissimo fat
toli da Cosacchi; quali in gran numero saccheggiando et (f. 145) abbrac
ciando molti luoghi son scorsi vicino a Costantinopoli, a due giornate in
tempo, che trovandosi il Gran Turco a caccia, si ritirò per paura con gran
fretta, et ordinò severamente, che contro і Cosacchi uscisse molta gente.

335 Henricus Firlej, Vicecancellarius Poloniae (1613-1618).
338 Martinus Szyszkowski et Henricus Firlej.

Onde fnrno doppo perseguitati anche per mare da alcune galere del Gran
Turco. Ma la principale di esse è restata in man loro.
.............(f. 145v)...
Di Varsavia, il primo di Luglio 1616.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. I46v) All’Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Ool.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1171.
Venetiis, 9. VI I. 1616.
De rebus VaìacJiiae et querelis turearum пес non de punitione insolentiae
Legati turcici.
B ibl . V at., Urb. lat., vol. 1084, fol. 267v-68.

Di Venetia, li 9 Luglio 1616.
(f. 267v)...
Con lettere di Varsavia habbiamo, che li Cosachi dopo haver scac
ciato il scritto Vaivoda Tomsa dalla Vallachia237 et postovi un altro in
20 scaramutie havevano anco essi Cosachi amazzato gran quantità de
Turchi, Tartari, Vallachi et Moldavi, et fatto acquisto di 70 pezzi di arti
glieria, perilchè il Gran Turco havesse mandato un novo Ohiaus in Po
lonia, et essendo alli 20 passato comparso avanti il Ee et li Stati all’audienza et fattovi sopra ciò gran querelle per li cattivi portamenti de Cosachi,
ma venendo alla conclusione disse tale e tante vituperose parole contro
detti Cosachi, che il Ee et li Senatori restorno in modo offesi, che gli fe
cero dire, che dovesse levarsi di la, ma volendo il Ohiaus parlar più oltre,
non ostante l’amonitione fattali, alteratosi perciò il Ee, diede ordine, che
fosse battuto, si come seguì, et così dopo l’haver ricevuto molte ferite
casco in terra, dopo di che fu menato pregione con 20 delli suoi.
.............(f. 268)...
Di Costantinopoli delli 28 Maggio scrivono... E t che tenevano, che
li Cosachi di novo erano scorsi nel Mar Negro, ove havevano discipate
14 galere, che ivi si armavano per unirle con le altre uscite, havendo anco
fatto gran danni nel paese Ottomano.

1172.
Venetiis, 6. V i l i . 1616.
Incursiones cosacorum.
B ibl . V at., Urb. lat., voi. 1084, fol. 305v.

337 Stephanus Tomśa (1611-22.XI.1615).

Di Venetia, li 6 Agosto 1616.
(f. 305v)...
Di Costantinopoli di 25 Giugno avisano... Che li Oosachi continuas
sero alli confini del Mar Negro a danificare con le loro scorrerie il paese
Ottomano. ...

1173.
Varsavia, 26. V i l i . 1616.
Querelae turearum de eosaois.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 220, fol. 129, 130v-31.

Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Sono state tradotte le lettere, c’ha portato fi Chiaus a Sua Maestà
così del Gran Turco, come del primo Visir, il contenuto delle quali è ...
Ma perchè li Cosacchi turbano questa pace non lasciando mai di trava
gliare li suoi paesi, così dalla parte del Mar Negro, come dalla banda di
Moldavia aiutando l’Alessandro.238 Eicerca però instantemente che siano
castigati et estirpati detti Cosacchi. ... (f. 130v)... Ha scritto il Sig. Duca
Sbaraschi.239 ... E t il simile ha detto qui il Chiaus affermando, che il Tur
co contro questo Eegno non già questo anno, ma (f. 131) seguente sii per
muovere guerra, se non si rafrenarà l’insolenza di Cosacchi, et non si im
pedirà, che non faccino danni nel paese Ottomano; verso il quale intanto
si conferma, che ne sia andato gran numero.
.............(f. 131v)...
Di Varsavia, li 26 di Agosto 1616.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 136v) All’Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Col.no.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

238 Alexander Moghila, filius Hieremiae Moghila, princeps Moldaviae (22.XI. 1615
- 3. V ili. 1616).
239 Georgius Zbaraiskyj, ex familia ducum Zbarascium, famosa divitiis et gestis
militariius et politicis. Partem habuit cum Stanislao Żółkiewski in rebus Moldaviae et
Valachiae; Commissarius Regni ad pertractandum cum tureis et cosacis. Nostris tem
poribus et postea cum Skander bassa pertractationes habebat de pace cum tureis,
sub conditione inhibendi cosacis incursiones in Mare Nigrum et in ditiones turearum.
Ab anno 1620 Castellanus Cracoviensis,et primus Senator Regni Poloniae. Obiit an
no 1631, ultimus ex familia Zbarascium. Cfr. amplissimam relationem de eo in Enc. Pow
szechna, vol. 28, pag. 398-401.

1174.
Varsavia, 9. IX . 1616.
De quadam incursione oosaeorum in territorium turearum ad liberandos
captivos et de instantiis turearum, ut puniantur et exstirpentur.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 220, fol. 160-51.

Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Scrive il Sig. Castellano di Cracovia240 tener avviso, che li Cosacchi,
quali erano passati li giorni adietro in grosso numero nel paese Ottomano,
siano ritornati alle case loro carichi di preda. E t particolarmente dice,
che essendosi detti Cosacchi incontrati nell’arm ata Turchesca et mo
strando di voler combattere, li schiavi d’alcune galere Ottomanne, per
il più Polacchi, al comparir de Cosacchi cessorno subito dall’offitio loro;
di che accortosi questi assaltando dette gelere n ’habbino preso nove con
la prigionia tra gl’altri di un Bassa et libertà di molti schiavi Christiani.
Questa nuova per non sentir, che si confermi sin hora d’altra banda vien
puoco creduta qui, però si aspetta con desiderio avviso più certo dal
Sig. Generale del Regno.241
Sabato passato hebbe speditione il Ohiaus, al quale nell’audienza
havuta fu risposto, che sicome il suo Signore mostrava desiderio del man
tenimento della pace et confederatione antica con questa Corona, così
Sua Maestà non tralasciarà mai di far quanto conoscerà necessario per
la conservatione di essa. Però, che dava stretto ordine a tu tti li Palatini,
Capitani et Tenutarii Regii di quelli confini, che non ricevano, ne salvino
nelli loro luoghi li detti Cosacchi, ma li estirpino con ogni potere. In ol
tre, che scriverà al Generale del Regno, che tenga intelligenza con Scan
der Bassa, acciò questo da una parte, et quello dall’altra, nel miglior
modo che vedranno necessario, pongano freno alla (f. 161) loro insolen
za. Ma che però anche il Gran Turco proveda, che li Tartari non scor
rano in questi parti secondo il lor solito. Dell’istesso tenore erano le let
tere date al Chiaus per il Gran Turco et per il Primo Visir, doppo la rice
vuta delle quali è partito di ritorno al suo Signore.
.............(f. 151v)...
Di Varsavia, li 9 di Settembre 1616.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 156v) All’Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.*14

S40 Joannes Ostroiskyj (1593-1620).
141 Stanislaus Żółkiewski. Cfr. Indicem nominum et rerum.

1175.
Venetiis, 17. IX . 1616.
Cosaci in Mari Nigro et incendium civitatis Camenecensis.
B ibl . У at., Urb. lat., voi. 1084, fol. 366-66v.

Di Venetia, li 17 Settembre 1616.
(f. 366) ...
Scrivono di Constantinopoli di 8 Agosto, che li Cosacchi in grosso nu
mero habbiano dato una gagliarda rotta a Turchi alle boche di Mar Negro,
con haverne tagliati questi appezzi da m/X et levatoli 3 galere, perilehè
in Constantinopoli si facevano provigioni di genti et vascelli per inviar
controli, et veder in tu tti modi di repremerli. ...
(f. 366v) ...
Di Vienna delli 3 stante scrivono ... E t di Podolia tenevano, che la
città di Caminis242 si sia quasi del tu tto abbruggiata.

1176.
Venetiis, 24. I X . 1616.
Gesta cosacorum et turearum.
B ib l . У at., Urb. lat., vol. 1804, fol. 377.

Di Venetia, li 24 Settembre 1616.
(f. 377) ...
Scrivono di Constantinopoli di 20 Agosto ... E t che tenevano, che di
novo fosse seguita un altra fattione alli confini del Mar Negro tra Turchi
e Cosachi, havendo questi abbruggiate et rovinate alcune città e terre.

1177 .
Varsavia, 30. IX . 1616.
Cosaci in Mari Nigro et in Tartaria.
A S y, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 220, fol. 172-72v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Col.ino.
Li Ambasciatori Tartari hebbero speditione ...
(f. 172) ...
Scrive il Generale del Eegno, che li Cosacchi, quali avvisai a
V. S. Ill.ma con una mia de 19 di Agosto243 esser calati al Mar Negro si
242 Agitur de Kamenec Podilskyj ^Camenec Podoliae), adjflumen Dnister, ex
parte eiusdem sinistra.
243 Non invenitur in nostra Collectione.

erano incontrati nell’arm ata Turchesca, alla quale hanno dato una buona
rotta, se bene non dice minutamente le particolarità di essa; doppo la
quale restando padroni del mare hanno fatto memorabili danni et incendii
per tu tte quelle riviere, et entrando nelli paesi del Tartaro hanno sac
cheggiato et abbruggiato sino (f. 172v) l’istessa città di Precopie.244
D’onde una parte di essi è tornata con la preda alle loro case, il restante
si è voltato per far nuovi danni et preda in altre bande. Questa nuova
non vien troppo ben intesa qui prevedendosi lo sdegno dell’Ottomanno
et il desiderio, che dovrà partorirgli di vendicarsi contro questo Pegno.
... (f. 173) ...
Di Varsavia, li 30 di Settembre 1616.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 173v) AH’Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Ool.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1178.
Varsavia, 9. X . 1616.
De Joanne Herburt deque eius gestis et vita.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 219, fol. 178-78v.

IU.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Ool.mo.
Mi è stato ultimamente mostrato un Breve245 scritto dalla Santità
di N. S. al Signor Giovanni Herburt,246 a 15 di Gennaro dell’anno cor
rente, con la risposta di lui sotto data de 5 d’Agosto prossimo passato.
E se bene egli stesso nella risposta mostra di conoscere che a S. Santità
sia stato scoperto in qualche parte il suo puoco buon modo di trattare, non
di meno per maggior informatione (quale credo sarrà anche grato a que
sta Corte, ch’io l’habbi data per ogni caso che S. Santità volesse di nuovo
scriverle) soggiungo a V. S. Ill.ma che l’Herburt fa professione di Cat
tolico, ma è universalmente stimato troppo Politico, et a lui, insieme col
Coppiero di Littuania, heretico, fu attribuito, che la Dieta dell’anno
passato non si concludesse; fu Roccossano, et hora tiene (f. 178v) un
figliuolo in Germania che attende alle lettere sotto la disciplina di Maestri
heretici. È huomo che vuol haver auttorità in qualche modo, ma in fatti

344 Perek op, in isthmo Crimeae.
345 Habetur quoddam Breve de dat. 14. XI. 1615; cfr. Documenta Pontificum Ro
manorum historiam TJcrainae illustrantia, vol. I, pag. 356, nr. 251.
346 Joannes Felix Herburt, Nobilis ex Ucraina occidentali; assecla Nicolai Zebr
zydowski in revolutione rerum politicarum Regni Poloniae, dein etiam Unioni adver
sabatur Berestensi. Possessiones eius extendebantur in viciniis oppidi Dobromyl, in
viciniis Peremysliae.

è in concetto universale puoco buono. Con che per fine resto facendo a
У. S. Ill.ma humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 7 di Ottobre 1616.
Di У. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 179v) AUMll.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1179.
Varsavia, 21. X . 1616.
Cosaci et pericula Regni Poloniae ex parte turearum.
ASY, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 219, fol. 195v-96.

IU.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
(f. 195v) ...
Conferma il Generale del Regno247 con lettere de 10 del corrente,
scritte al Sig. Tesoriero, la mossa de Cosacchi seguita alli 4 di Settembre
passato per far nuova scorreria et danni nel (f. 196) paese Ottomano.
Mostra però di dubitare grandemente di rottura da quella parte per
tener particolarmente avviso da alcuni sue spie di Costantinopoli, che
l’Ottomano sia gravemente sdegnato contro questo Regno per li tanti
danni fattili da essi Cosacchi, mostrando senso di farne vendetta. Onde
il Generale fa instanza, che si procuri di essiggere quanto prima le con
tributioni, acciò il danaro sia in essere per ogni bisogno.
... (f. 197) ...
Di Varsavia, li 21 di Ottobre 1616.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 200v) AlPIll.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1180 .
Venetiis, 5. X I . 1616.
De punitione cosacorum ex parte turearum ob damna illata.
B ibl . V at ., TJrb. lat., voi. 1084, fol. 437v.

Di Venetia, li б 9bre 1616.
(f. 437v) ...
Di Costantinopoli ... Ohe si mandavano genti contro cosachi, quali
non cessano del continuo di dannificar li confini dell’Ottomano alle boc
che del Mar Negro. ...
w Stanislaus Żółkiewski, Palatinus Kioviensis (1608-1617).

1181 .
Varsavia, IS. X I . 1616.
Victoria Castellani Cracoviensis, Janusii Ostrozskyj, de tartaris.
ASV, Fondo Borghese, Ser. I I, voi. 220, fol. 190.

Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Ool.mo.
Conferma il Generale del Regno altre sue lettere. ...
Avvisa il Castellano di Cracovia,248 che essendo scorsi alcune centi
n aia di T artari per li suoi beni, vi havessero fatto grossa preda così di
huomini, come di bestiami, m a che seguitati dalli suoi soldati furono da lo
ro costretti a lasciare il tutto con la prigionia anco di alcuni di essi Tartari,
(f. 191) ...
Di Varsavia, li 18 di Novembre 1616.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 191 v) Airill.m o et Rev.mo Sig. Padrone mio Ool.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.
1182 .
Varsavia, 25. X I . 1616.
Periculum incursionis turearum in Regnum Poloniae, ob damna illata a
cosacis.
ASY, Fondo Borghese, Ser. I I, voi. 220, fol. 197.

Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Ool.mo.
Continua la voce, che l’essercito Turchesco sia per svernare alli con
fini di questo Regno. E s’intende, che il Turco da molti anni in qua non
sia stato tanto alterato come hora per li danni, che riceve da Cosacchi,
quali si presuppone, che si apparecchino di farne a primavera de nuovi.
Onde il Generale del Regno fa instanza, che quando questo Prencipe
dovrà partir per Moscovia,249 volti prima l’essercito ad assicurare il Re
gno dalParmi Turchesche et a raffrenare l’insolenza de Cosacchi. E t
doppo riuscito questo, tiri verso Moscovia.
... (f. 198) ...
Di Varsavia, li 25 di Novembre 1616.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 198v) AH’Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Ool.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.
348 Jo a n n es O strozskyj. Cfr. Indicem nominum et rerum p raesen tis volum inis nee
non volum inum praecedentium .
348 A g itu r de principe V ladislao, filio Sigism undi I II,p o s te a R ege Poloniae (16321648). H oc te m p o re ad th ro n u m M oscoviae p ra e te n d e b a t h ab e b atq u e etiam suos fa u 
to re s in M oscovia qui eum in czarum Moscoviae, elegerunt.

1183.
Venetiis, 26. X I . 1616.
Cosaci in Hungaria.
B ibl . V at ., TJrb. lat., voi. 1084, fol. 466v.

Di Venetia, li 26 9bre 1616.
(f. 466v) ...
Di Vienna delli 10 stante ... Ohe Betlen Gabor250 alle lettere et mi
nacele delli stati d’Ungaria superiore si sia alquanto acquietato contro
rU m anai, ma le scorrerie de Turchi contro li sudditi di detta Maestà
per sforzarli a giurar obedienza continuano tuttavia, sendone stati ta 
gliati a pezzi 14 principali Turchi et erano anco morti 6 Imperiali, contro
quali apparechiandosi alla gagliarda Scander Bassa di farne vendetta,
il Palatino Ungaro perciò haveva all’incontro comandato a dar alParmi,
et aspettasse in suo aiuto m/3 Oosachi. ...

1184.
Varsavia, 2. X I I . 1616.
Expetuntur notitiae de motibus turearum de Venetiarum Respublica.
ASV, Fondo Borghese, Ser. I I, voi. 220, fol. 212.

Ill.mo et Bev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Pregai quasi subito giunto qua Mons. Nuntio di Venetia251 a voler
darm i tal volta buoni avvisi delli andamenti del Turco, perchè havevo
saputo che sarebbono stati molto grati a questo Serenissimo Ee, ma se
bene mi diede qualche intentione di farlo, forsi per altre occupationi no n
l’ha dipoi effettuato. Hora intendo da Mons. nominato di Cracovia,252
che considerando il Ee, quanto buoni avvisi habbino i Venetiani sempre
delle cose del Turco, ha molto desiderio d ’haverne di la continuo e sicuro
ragguaglio in ogni tempo, ma in questo particolarmente, nel quale l’ul
tim a rissolutione del mandare il Principe direttam ente in Moscovia, o
no, dipende dalla rissolutione che farà il Turco per li danni patiti dalli
Cosacchi, conforme a quanto accenno ancora nella lettera d ’avvisi.
... (f. 212v) ...
Di Varsavia, li 2 di Decembre 1616.
Di V. S. 111.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Prancesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 219v) All’Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.
ì5** G abriel B eth len , P rin c ep s T ra n sy lv a n iae (1613-1629).
*51 N u n tiu s V en etiaru m tu n c te m p o ris e ra t B e rlin g a riu s G essi (1607-1618).
*5a M artin u s Szyszkow ski (1616-1630).

1185.
Venetiis, 24. X I I . 1616.
De rebus Transilvaniae.
B ibl . У at ., Urb. lat., vol. 1084, fol. 497v.

Di Venetia, li 24 Xbre 1616.
(f. 497v) ...
E t di Transilvania tenevano che il Sernan Saggi, General delli Ai
ducchi, si trovi con m/4 huomini appresso la città di Claudiopoli,253 sendosi
di già impatronito d’alcuni castelli, et fatto giurar molti popoli airUmanai, con il quale si trovi anco Gambos Andrea con m/2 cavalli, aspet
tandone giornalmente di Polonia altri 1800, che li mandava il detto
Umanai pur a cavallo, et all’incontro s’apparecchi alla gagliarda Bethelen Gabor.254 ...

1186.
Venetiis, 7. I. 1617.
Cosaci ad ostium Danubii.
B i b l . V at ., Urb. lat., voi. 1085, fol. 5v.

Di Venetia, li 7 Genaro 1617.
(f. 5v) ...
Con l’ultime di Constantinopoli habbiamo. ... E t che li Cosacchi di
novo s’erano fatti sentire alle bocche del Danubio con non poco danno
d ’Ottomani.

1187.
Varsavia, 27. I. 1617.
Transmittitur littera Metropolitae Kioviensis.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, vol. 225, fol. 11.

Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Mando a V. S. Ill.ma qui aggiunta lettera di Mons. Metropolita di
Chiovia,255 acciò vedendo tutte le circonstanze del negotio che mi scrive,
ì53 Claudiopolis seu Coloswar seu Ciuj (hodie), in p a rtib u s occidentalibus T ra n 
silvaniae, versus H ungariam .
ш G abriel B ethlen, P rinceps T ra n sy lv an iae (1613-1629).
355 Jo se p h u s V elam in R u tsk y j (1613-1637).
U t v id e tu r, ag itu r de epistola de d at. R u ta, 21. X II . 1616; cfr. Epistolae
Josephi Velamin Butslcyj, R om ae 1956, pag. 29, nr. 5.

possi У. S. Ill.ma prender quell’espediente che più le parrà opportuno.
E t per fine resto facendole humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 27 di Gennaro 1617.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 16v) All’Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Roma.

1188.
Venetiis, 25. I I . 1617.
Cosaci in Mari Nigro et resolutio turearum, movendi bellum contra Regnum
Poloniae.
B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1085, fol. 82v-83; idem, fol. 85v-86.

Di Venetia, li 25 Febraro 1617.
(f. 82v) ...
Di Cracovia con lettere di 4 Febraro habbiamo esservi gionto aviso,
che li Cosacchi alle bocche del Mar Negro habbino preso due città et
destrutti molti villaggi dell’Ottomano con gran stragge de Turchi, a
quali havessero levati X I tra galere et fuste, perilchè si tiene, che la pace
tra Polachi et Turchi possi intorbidarsi.
... (f. 8 3 .......
Le lettere di Costantinopoli di 12 Genaro portano. ... E t che l’Ambasciator di Polonia fosse partito di ritorno al suo Re con poca sodisfattione del suo negotiato, poiché detta Altezza si era rissoluta di mover
l’armi contro Polacchi, perchè questi non provedino alle scorrerie, che
fanno Cosacchi.

1189 .
Varsavia, 3. I I I . 1617.
De PP . Praedicatoribus Poloniae et Russiae.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 225, fol. 73.

IU.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Il Padre fra Damiano Fonseca, che con occasione di portar qua l’ima
gine del volto santo fu da V. S. Ill.ma raccommandato alla Serenissima
Regina, è stato mandato dal suo Padre Generale di S. Domenico per
Commissario Generale di Polonia e Russia, acciò visiti l’una e l’altra
provincia, e decida tu tte le liti e controversie che passano tra frati di cia
scuna provincia fra loro,266 e quelli di una provincia con quelli dell’altra. E t
*“ Agitur de notis dissidiis inter Provinciam Polonam et Ruthenam PP. Prae
dicatorum, quae inde a primis annis saec. XVI initium habuerunt, non sine rationi
bus characteris nationalis.

è stato dal Provinciale di Polonia con altri frati a nome della provincia
da principio accettato, ma dipoi a puoco a puoco la cosa si è chiarita,
che non lo vorrebbono per Commissario se non di nome. ... (f. 74v) ...
Di Varsavia, a 3 di Marzo 1617.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 75v) A irill.m o et Eev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1190.
Varsavia, 31. I I I . 1617.
Adpromissio cosacorum renuntiandi a debellandis tureis et inservire P rin
cipi Vladislao in Mo scoria.
ASV, Fondo Borghése, Ser. II., voi. 225, fol. 97v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
(f. 97v) ...
Dice anco il Gran Segretario, che li Cosacchi hanno scritto al Ge
nerale promettendole di non voler più danneggiare il paese dell’Ottomanno, anzi si offeriscono di servire S. A. neirimpresa di Moscovia, mentre
loro sia dato il solito stipendio.
... (f. 98) ...
Di Varsavia, a 31 di Marzo 1617.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo e devotissimo servitore obli
gatissimo
Giuseppe Fanfanelli.257
(f. 98v) Airill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1191.
Venetiis, 1. IV . 1617.
Magna incursio tartarorum in Ucrainam occidentalem.
B ib l . У at ., Urb. lat., vol. 1085, fol. 131v.

Di Venetia, il primo Aprile 1617.
(f. 131v) ...
Con l’ultime di Polonia habiamo, che m/40 Tartari entrati in quel
Eegno habbino fatto una gran scorreria con gran bottino et condotto
via m/80 anime Pollache, con haver anco abbruggiato più di 100 miglia
di paese con danno inestimabile.

257 Agitur de quodam Officiali Nuntiaturae Varsaviensis, qui, absente Nuntio, Car
dinalem Secretarium Status de rebus negotiisque informabat Nuntiaturae.

1192.
Varsavia, 5. V. 1617.
De quodam alumno schismatico in Collegio graeco de Urbe.
ASV, Fondo Borghse, Ser. II, voi. 226. fol. 118.
111.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Ool.mo.
A Mons. Metropolita di Chiovia farò sapere con suo gusto, che quel
Monaco scismatico è stato cacciato dal Collegio Greco.258 E questo è quan
to mi occorre di rescrivere alle lettere di У. S. Ill.ma de X V III di Marzo
oltre quello, che rispondo ad una a parte .
Di Varsavia, a V di Maggio 1617.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 119v) AU’Ill.mo et Bev.mo Sig. Padrone mio Ool.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Borna.

1193 .
Venetiis, 3. V I. 1617.
Turci in Valachia et Moldavia eorumque intentio progrediendi in damnum
Poloniae, oh incursiones cosacorum.
B ib l . V at ., TJrb. lat., voi. 1085, fol. 221-22.

Di Venetia, di 3 Giugno 1617.
(f. 221) ...
Di Vienna delli 20 passato scrivono ... E t di Transiivania tenevano,
che Bethelem Gabor vi habbi tenuto una Dieta, per haverli il Gran Turco
scritto, che si debba mettere all’ordine con li altri doi Vaivodi di Vala
chia et Moldavia259*per entrar ad ogni suo ceno in Polonia, sendo di già
a tal effetto comparsi (f. 221 v) in quelle parti da m/80 Turchi et m/120
Tartari, non volendo il Gran Signore concluder alcuna pace sin tanto, che
non siano scacciati di la tu tti li Cosacchi, per pacificar li quali perciò se
ne sia di già passato il Principe Vladislao con m/4 tra cavalli et fanti.280 ...
Di Constantinopoli di 29 Aprile avisano ... Che sebene Sua Altezza
si mostrava assai alterato per li danni, che del continuo fanno li Cosacchi,
egli havesse perciò spinto (f. 222) genti contro di loro. Si tiene però, che
258 Cfr. epistolam Metropolitæ de dat. 21. X II. 1616; in Epistolae Josepbi Velamin
ButsJcyj, Romae 1956, pag. 29, nr. 5.
389 Alexander Ilias, Princeps Valachiae (1616-1618) et Radu Mihnea, Princeps Moldaviae (1616-1619).
3,0 Vladislaus, Princeps haereditarius Poloniae, qui iam tunc temporis partem
in negotiis Regni habuit, imo ad thronum Moscoviae praetendebat. Dein Rex Po
loniae (1632-1648).

farà poco frutto per non haver quelle forze, che vorrebbono per scac
ciarli dalli confini del suo Impero. ...

1194.
Varsavia, 16. V I. 1617.
De negotiis Praedicatorum Poloniae et Russiae.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 225, fol. 133-33v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Ool.mo.
E ra già da molti giorni ad istanza de Padri Dominicani di Cracovia
intim ata una Congregatione in Soccacciovia261 per dichiarare et limitare
l’autorità del Padre Eonseca loro Commissario Generale. ...
Ho messo in possesso il Padre Commissario del luogo sopra il Pro
vinciale concessogli espressamente nelle nuove patenti del Padre Ge
nerale, quali ho operato siano semplicemente accettate superando la dif
ficoltà, che si faceva nella potestà datagli intorno alle controversie tra
le provincie di Polonia e Russia,262 con promettere, che non si sarebbe esseguita tal potestà prima che havessero potuto dare questi Padri infor
matione opportuna al Padre Generale; overo anche a Sua Santità stessa,
poiché pretendono, che sia estinta ogni lite per Brevi Apostolici e perciò
volevano (f. 133v) interporre appellationi e far fracassi grandi. Vero è che
il Padre Generale sapeva queste pretensioni (delle quali credo ne sarrà
tra tta to con V. S. Ill.ma) e nondimeno in lettere private scrive di poter
dar l’autorità che ha dato in questo proposito; e Sua Maestà si mostra
assai più inclinata in questo punto verso Russia, che verso Polonia, si
per la natura del negotio, come per la qualità di que Padri molto rifor
mati.
Intanto il Padre Commissario comincia ad essercitare il suo carico
con molta facilità e sodisfatione e buoni ordini, onde ne spera molto buon
frutto. Con che per fine resto facendo a У. S. Ill.ma humilissima rive
renza.
Di Varsavia, li 16 Giugno 1617.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 136v) AH’Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Ool.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

261 Verosimiliter agitur de Sochaczow, paucis rnilliaribus a Varsavia distans.
262 Inter provinciam Poloniae et Russiae Ordinis Praedicatorum magna excre
verunt dissidia de variis negotiis, praesertim regiminis et dependentiae monasteriorum
nec non Religiosorum. Tum Sancta Sedes tum Reges tum denique Metropolitae Kiovienses in favorem unius vel alterius Provinciae instabant. Momentum etiam natio
nale membrorum unius et alterius Provinciae in causa dissidiorum erat.

1195 .
Varsavia, 16. VI. 1617.
De cosacis paratis succurrere in auxilium Poloniae.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 225. fol. 134.

Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Ool.mo.
Il Generale del Regno avvisa con l’ultime sue lettere delli 7 del pre
sente giunte in grandissima diligenza ...
Avvisa inoltre che li Cosacchi in numero di m/20 si trovano in cam
pagna non molto di la lontani, quali ad ogni minimo suo cenno si sarebbono accostati a lui; ma che però egli non haveva animo di valersene,
stando le cose nei termini che hora sono; ...
(f. 135) ...
Di Varsavia, li 16 di Giugno 1617.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 135v) Airill.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1196 .
Varsavia, 16. V I. 1617.
Opinio N untii Apostolici de Episcopis Regni Poloniae.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 241, fol. 208v.

Varsavia 16 di Giugno 1617.
Doppo quello, che ho riferito in due cifre ... (f. 208v) ... I Vescovi sono
assai immersi nelle cose politiche, onde neH’eeclesiastiche lasciano molto,
che potrebbono fare. Sono per prima stati sempre cortigiani et offitiali
di Sua Maestà et del Regno et hanno atteso ad ogni altra cosa che a
canoni, de quali non ne sapendo fanno moltissime cose, Dio sa come.
Nell’ultima Dieta і Vescovi principali favorivano una pretensione de
Ruteni scismatici contra gli uniti. Sono facilissimi et inclinatissimi ad
usurparsi263 ... superiori a loro. E pare che non vorrebbero riconoscere la
Santa Sede, se non con la riverenza esteriore et corporale, onde sò, che
alla Regina istessa è stato detto da un Vescovo, quale ha detto meco
il medesimo, che і Vescovi del Regno internamente hanno a caro і disgu
sti fra Sua Beatitudine et il Re, per poter più liberamente fare a modo
loro, perche come non habbiano il timore di Sua Maestà, non temono
altri. ...
(f. 209v)
Varsavia, 16 di Giugno 1617.
Mons. Nuntio. Deciferato li 20 di Luglio.
ш Etiam in littera originali inveniantur haec tria puncta.

1197.
Varsavia, H . V II. 1617.
De transilvanis, tureis et cosacis.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 217, fol. 24.

Ill.mo et Eey.mo Sig. et Padrone mio Ool.mo.
... H avnta certezza dell’avviso di Bethlem Gabor; di procurare una
lega contro il nemico commune, poiché essendo certo, che le molestie
particolarmente de Cosacchi nudriscono heU’animo del Turco voglia con
tinua di far guerra a questo Pegno; ...
(f. 24v) ...
Di Varsaviana 14 di Luglio 1617.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 34v) Airill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1198.
Venetiis, 29. V I. 1617.
Victoria cosacorum in Mari Nigro.
B ibl . V at ., Vrb. la t.\ voi. 1085, foL 304.

'

Di Venetia, li 29 Luglio 1617»
(f. 304) ...
Di Cracovia s’ha ... E t che li Cosacchi habbino nel Mar Negro di
novo disfatti sino a 60 vasselli Turcheschi, et in tal fattione si sia a pena
salvato il Bassa con la fuga, dopo l’esser stata disfatta la sua meglior
gente.

1199 .
Venetiis, 12. V i l i . 1617.
Captivitas cuiusdam Legati tartari, a oosacis perpetrata.
B ib l . V at ., TJrb. l a t , voi. 1085, fol. 323-23v.

Di Venetia, li 12 Agosto 1617.
(f. 323) ...
Per via di Dansica si ha ... (f. 323v) ... E t che li Cosacchi habbino
fatto preggione un Ambasciatore del Gran Cane de Tartari, con ricchis
simi presenti, che andava a Costantinopoli.10
10 — Litterae Nunt. Apost. - voi. III.

1200.
Venetiis, 26. V I II. 1617.
Cosaci in Transilvania.
B ib l . У at., Urb. Ш., vol. 1085. fol. 343.

Di Venetia, li 26 Agosto 1617.
(f. 343) ...
Di Vienna li 10 stante scrivono tener di Transilvania del primo detto,
che li Turchi m/60 si trovino nella Valachia, et il Principe di Polonia vi
si trovi con m/2 Polacchi, in cui vanguardia vi sia il Generale Solcoffschi264*
con m/18 combattenti, et per rittrovarvi altra nobiltà di Polonia et Rus
sia con m/15 altri soldati, aspettandovi anco m/40 Cosachi tu tti in ser
vitio di detto Principe,266 il qual una parte di Moscoviti vogliono ac.
cettarlo per loro Gran Duca. ...

1201.
Varsavia, 1. IX . 1617.
De licentia pro Principe Vladislao sumendi coronam Pegni et 88. Eucha
ristiam ab Episcopo unito.
ASV, Fondo Borghese., Ser. II, voi. 225. fol. 195.

Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Ho quasi in un medesimo tempo ricevuti tre spacci di V. S. Ill.ma de
XV di luglio, de X X II con due Cifre, un Breve per il Ser.mo Principe,
e le copie annesse, e de X X V III con due altre Cifre.
Commanda V. S. Ill.ma nella lettera scrittami intorno all’istanza
fatta dal Ser.mo Principe, che io le facci saper chiaramente che la facoltà
di pigliar da un Vescovo di Rito Greco unito alla Santa Sede la coronanatione, et anche la communione sub utraque specie,266 si da in caso di
bisogno, e solo per la presente occasione. Io usaro puntualmente le me
desime parole, ma per caso che nascesse qualche dubbio, supplico
V. S. Ill.ma a degnarsi d’avvisarmi, se questa stessa facoltà ha d’haver
luogo per ogni volta che venghi al Ser.mo Principe caso di bisogno di
pigliare la communione sub utraque specie, o sia nell’atto della corona
tione o prima, o doppo anche di essa.
Di Varsavia, il primo di Settembre 1617.
364 Stanislaus Żółkiewski (1605-1620).
365 Vladislaus, filius Sigismundi III, tunc temporis praetendens ad thronum
Moseoviae. Dein Rex Poloniae (1632-1648).
346 In casu, quo thronum obtinuisset Moseoviae, et tempoie Liturgiae in coro
natione czari, ab Episcopis non nnitis Ritus Orientalis celebrata.

Di V. S. Ill.ma et Eey.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo,
(f. 196v) Airill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Ool.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1202.
Venetìis, 16. I X . 1617.
Regressus turearum e Podolia.
B ib l .

У a t ., Urb. lat., vol. 1085, fol. 372v-23.

Di Venetia, li 16 7bre 1617.
(f. 372v) ...
Scrivono di Praga di 4 detto ... (f. 373) ... E t di Cracovia tenevano,
che li Turchi sieno poi usciti dalla Podolia. ...

1203.
Venetìis, 9. X . 1617.
Inhibitio incursionum pro cosacis, ut conditio pacis Poloniam et Portam
Otthomanicam inter.
B

ib l .

V at ., Urb. Ш., v o l. 1085, f o l. 406.

Di Venetia, li 7 8bre 1617.
(f. 406) Le lettere di Costantinopoli di 7-bre portano ... Che il Gran
Signore babbi fatto intendere all’Ambasciator di Polonia, che si trova
alla Porta, che facesse sapere al suo Ee, che dovesse procurare, che li
Cosacchi in avenire non molestassero li suoi sudditi, ne scorressero il
paese Ottomano, il che facendo gli offerisca buona pace. ...

1204.
Varsavia, 13. X . 1617.
Conamina polonorum pacificandi cosacos.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 217, fol. 66.

Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
... Si è di poi fra il Generale e Scander Bassa concluso accordo confor
me alla copia inclusa, e doppo la partenza di Scander Bassa col suo essercito il Generale si è incaminato con tutte le sue genti verso і Cosacchi,
per stabilire con essi, o per amore, o per forza, che non danneggino per
l’avvenire il paese del Turco, essendo circa questo stata la difficoltà prin
cipale nel concludere l’accordo; poiché Scander Bassa profes
ener

ordine dal suo Signore di non quietarsi al meno senza che si gettassero
a terra tre castelli principali de Cosacchi. ...
(f. 66v) ...
Di Varsavia, li 3 d ’Ottobre 1617.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 75v) AH’IlLmo et Eev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1205.
(Varsavia, 13. X . 1617).
A SV ,

Fondo Borghese, Ser. I I , v o i. 217, foi. 67 - 6 7 v .

Copia transactionis, quam Ill.mus Dux Generalis exercituum267 cum
Skinder Bassa inivit.
Post adventum meum supra Borysthenem Stanislai Żółkiewski, Pa
latini Kioviensis, Ducis Generalis, cum exercitibus Eegni Serenissimi Sigis mundi II I Poloniae, Sueciae, Gottorum ect. Eegis, Magni Ducis Lituaniae, Eussiae, Prussiae ect. ad coërcendas incursiones Tartarorum in
dominia Sacrae Eegiae Maiestatis, Domini mei Clementissimi, tum ad
sopiendam Kosacorum insolentiam. In quibus fuerunt praesentes Eussiae,
Podoliae, Volhiniae Ill.mi Palatini, Castellani nec non Capitanei plurimi
ac alii clarissimi nobiles.
Interim aliquot intra dies successit ex altera parte Borysthenis ad
litus Valachiae Ill.mus Skinder Bassa Beglerbek Bassenski Dux Serenis
simi Cesaris Tureorum, dum res ad conflictum inclinabantur, internun
tios ad confirmandam veterem amicitiam vicissim transmittendo facta est
huiusmodi inter nos transactio.
1. Kosaci de Borysthene (sive) fluvio Scythiae ad Nigrum mare non
excurrant, nec damna Serenissimo Cesari inferant, u t non sit amplius
necesse excercitum Serenissimi Cesaris ad Nigrum mare expedire, ac ne
haec detrim enta ab eis flant cohibere eos, nos submittimus.
Ex parte Tartarorum ... (f. 67v)...
Actum in castris supra Borysthenem, penes oppidum Janicze, Sep
tembris Anno Domini 1617.

1206 .
Varsavia, 20. X . 1617.
Be periculis Unionis ex parte Schismaticorum et Haereticorum in Comitiis
Regni et necessitas expediendi Brevia.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, vol. 217, fol. 68-68v; idem, fol. 69-69v.
367 Stanislaus Żółkiewski. Cfr. Indicem nominum et rerum.

Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Col. ino.
Starò aspettando a suo tempo і Brevi per la Dieta, la quale si giu
dica sia per essere molto turbolenta, e pericolosa per le cose ecclesiastiche,
perchè gl’Heretici irritati particolarmente per alcune molestie non ordi
narie ricevute da Mons. Vescovo di Posnania268 si vaieranno della neces
sità, che vi è di contributtioni per l’essercito del Ser.mo Principe, con
procurare, che non si concordino se non si conclude qualche punto delle
pretensioni loro. Eutteni Scismatici ancora, che nella Dieta passata, come
avvisai a V. S. Ill.ma, con l’aiuto non solo d’Heretici, e Cattolici laici ma
di Ecclesiastici ancora principali fecero tanto sforzo di ottenere una Con
stitutione molto pregiudicabile a gl’Uniti, non perderanno hora l’istessa
occasione per spuntar quello, che allor non gli riuscì essendo massime
da qualche tempo in qua particolar unione tra gl’Heretici, e loro in turbar
la Dieta per far consentire a qualche cosa contraria alla Eeligione. E se
ne, come io dissi qui in tempo della Dieta passata, saranno al Ser.mo
Principe assai più utili puoche contributtioni con la benedittione, che
molte con la maledittione del Signor Iddio (quale ci sarebbe ogni volta,
che le contributtioni si accquistassero col condescendere a cose contrarie
alla legge di S. D. Maestà) non di meno son cose, che non sonno da tu tti
intese all’istesso modo. Crederei, che non potesse se non giovare se ne
B revi269 fosse espressa mentione de Eutteni Uniti, perche ho inteso per
(f. 68v) certo, che contro di loro sia per farsi nuovo sforzo. Con che per
fine fo a V. S. Ill.ma humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 20 d’Ottobre 1617.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma
Il Sapiha G. Cancelliero di Littuania270 fu nella Dieta passata molto
zelante in favore de Eutteni Uniti. Non son sicuro ch’egli sia per trovarsi
a la prossima Dieta per essere uno de Commissarii m andati col Ser.mo
Principe; ma si forsarà se potrà d ’esservi. E t in caso che vi si trovi, lo
incitarebbe grandemente ad aiutare per se stesso, e per mezzo d’altri
tu tte le cose ecclesiastiche, se dal Breve a lui diretto scuoprisse questa
buona e vera informatione data da me per la quale riportasse lode da
S. Santità. Vi è qui inclinatione particolare a queste cose. E l’ho vista
10 chiaramente in modo singolare nel Gran Cancelliere sudetto.
humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
((f. 72v) All’Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
11 Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

Andreas Opaliński, Episcopus Poznaniensis (1607-1623).
s®9 IJt videtur, agitur de Brevibus de dat. 25. XI. 1617. Cfr. Documenta Pontifi
cum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, vol. I. pag. 370-395, nnr. 267-307.
870 Leo Sapieha, Cancellarius Lithuaniae (1588-1623), dein Palatinus Vilnensis.

1207.
Varsavia, 10. X I . 1617.
Applicatio bonorum ecclesiasticorum ruthenorum ad ecclesiam Ritus Latini.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, vol. 225, fol. 216.

Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Essendo stata m olt’anni sonno da nn Palatino di Volinia di Rito Greco
e Scismatico fondata e dotata una Chiesa, e data a Sacerdoti del medesi
mo rito Scismatici, perchè nell’applicatione de beni non furrono osser
vate perfettamente le solennità solite in questo Regno, gl’Heredi suoi
hanno disposto come di beni hereditarii della dote di quella Chiesa. Una
parte de beni di detta dote è stata tenuta alcuni anni in pegno der danari
prestati dal Signor Castellano d ’hoggi di Volinia, il quale volendo far re
stitutione di quanto è tenuto, desidera gratia di poter applicare quello
che dovrà restituire, ad una Chiesa, che fa fabricare per farla offitiare da Sa
cerdoti di rito latino. Supplica egli però V. S. Ill.ma ad impetrarle da
S. Santità questa facoltà, la quale, per quanto intendo, pare tanto più
concessibile per la carestia che è in Volinia de Sacerdoti, il numero de quali
potrà in qualche modo crescere, mentre vi si facci una Chiesa nuova con
qualche commodità d ’entrata. Con che per fine fo a V. S. Ill.ma humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 10 di Novembre 1617.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 217v) All’Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Ool.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1208 .
Venetiis, 18. X I . 1617.
Incursio tartarorum in Podoliam.
B ibl . V a t ., TJrb. lat., voi. 1085. fol. 416v.

Di Venetia, li 18 9bre 1617.
(f. 461v) ...
Di Cassovia li 18 passato s’ha, che mentre li Pollacchi trattavano di
pace con li Turchi della Vallacchia, li Tartari in grosso numero assalita
la Podolia havevano saccheggiato et abbruggiato alcune città et villaggi,
e t fattovi schiavi più di m/5 anime. ...

1209.
Varsavia, 12. I. 1618.
Subsidia et milites cosaci missi in auxilium Principi Vladislao.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 185, fol. 18.

Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Si è qui tre giorni sonno tenuto conseglio d ’alcuni Senatori avanti
Sua Maestà ... E tratanto si sonno inviati cinq mila Cosacchi in circa, e
buon aiuto di danari a S. A. , la quale dicesi, che col suo essercito pata
molta carestia di vettovaglia. ...
(f. 18v) ...
Di Varsavia, a 12 di Genaro 1618.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore,
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 19v) Airill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1210.
Varsavia, 19. I. 1618.
Gesta cosacorum in Moscovia.
ASY, Fondo Borghese. Ser. II, voi. 185, fol. 29,

lll.xno et Eev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
L’ultime lettere venute dal campo del Ser.mo Principe portano, che
і soldati di S. A.... verso Kaluga have vano tagliati a pezzi circa dugento
Moscoviti ... Son state sempre le genti di S. A. molto pronte al com
battere. Onde essendoseli hora aggiunti cinq mila Cosacchi, come scrissi
a V. S. Ill.ma con l’ordinario passato, non si tien qui punto per sicuro, che
sii per seguire la sospensione d ’armi per tre mesi ...
(f. 29v) ...
Di Varsavia, a 19 di Genaro 1618.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 35v) AH’Ill.mo et Ee.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1211.
Venetiis, 20. I. 1618.
Difficultates politicae Legati gallorum ob fugam cuiusdam ducis cosacorum
ex captivitate turcica.
B ib l . V at., Urb. lat., vol. 1085, fol. 24v.

Di Venetia, li 20 Gennaro 1618.
(f. 24v) ...
Scrivono di Constantinopoli delli 9 passato, che sendo fuggito dalle
torri del Mar Negro, ove stava prigione un Sig. Pollacco, che fu Generale

de Cosacchi,271 dicesi col mezzo d’un pasticcio, che li fu portato a presen
tare, nel quale vi erano alcune lime et corda, con li quali instrumenti segò
li ferri e si calò da una di quelle torri, et havendosi qualche sospetto
ch’esso pasticcio li fussi stato mandato dalla casa dell’Ambasciator di
Francia fumo carcerati alcuni della famiglia d’esso Ambasciatore et in
particolare il suo segretario, il quale fu torm entato, et infine fatto anco
prigione l’Ambasciatore, perilchè mossisi gl’Ambasciatori d’Inghilterra, di
Venetia e d’Olanda, et andati a trovare il primo Visir e significatoli, che
non si procedeva in tal maniera con gl’Ambasciatori de Principi grandi.
Fu poi detto Ambasciatore liberato, ma dicono travarsi ancora alcuni de
suoi prigioni. ...

1212.
Venetiis, 27. I. 1618.
Be fuga cuiusdam ‘p rincipis poloni seu duios cosacorum ex captivitate tur
earum.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II., voi. 185. fol. 41.

Di Venetia, li 27 Gennaro 1618.
Di Constantinopoli di più dell’avisato s’hebbe anco. ... Che il prigione
fugito dalle torre del Mar Negro si dice sia un Principe Polacco, che haveva taglia di m/200 scudi sendosi fatta grandissima diligenza per tu tti
li passi per haverlo nelle mani, ma era stato tanto accorto, che s’è sal
vato. ...

1213.
Venetiis, 27. (/. 1618.)
Be fuga cuiusdam ducis cosacorum ex captivitate turearum.
B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1085, fol. 33.

Di Venetia, li 27 sudetto.
(f. 61) ...
Di Costantinopoli de 4 passato scrivono. ... Ohe sendo fugito dalla
torre del Mar Negro un tal principal Sig. Polacco, stato General di Cosacchi
che vi si teneva prigione, et suspéttando li Turchi che ciò fusse seguito
con intelligenza de quei della Corte dell’Ambasciator di Francia n ’erano
stati carcerati alcuni, et in particolar il Secretano, et messo anco guardie
al medemo Ambasciatore, ma sendosi poi giustificata la loro innocenza,
erano stati rilasciati, con havergli fatto molto honore.

371 Non certe constat, de quonam agitur duce cosacorum; tunc temporis ducem
(hetmannum) cosacorum agebat Petrus Sahajdaényj (1616-1622). Vero simiiiter agitur de quodam oosaco minoris momenti.

1214.
Varsavia, 2. I I . 1618.
Incursio tartarorum in regionem Kioviensem.
ASV, Nurus, di Venezia, vol. 42. G, fol. 61.

Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Per lettere del Generale del Eegno si è inteso che li Tartari siano tran 
scorsi sino nel territorio di Chiovia, senza però sapersi il danno, che habbino
fatto, del che si mostrano questi popoli molto risentiti, per l’inosservanza
dell’accordo concluso col Turco.
... (f. 42) ...
Di Varsavia, a 2 di Febraro 1618.
Di V. S. IU.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 42 v) Ali’IU.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
11 Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1215.
Varsavia, 9. I I . 1618.
Incursio tartarorum in regionem Kioviensem.
•• . $ . V 4 : v

ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 185, fol. 68.

Di Varsavia, a 9 di Febraro 1618.
Dalle lettere del Sig. Generale del Eegno si ha certa l’incursione fatta
da Tartari nęjli teritorii di Chiovia, e Podolia, ma non si è ancora potuto
mettere in chiaro il danno che habbino fatto.
':..v
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1216.
Varsavia, 16.11. 1618.
De application quorundam bonorum ecclesiasticorum a Castellano Volhiniae in favorem Ecclesiae Latinae.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, fol. 185, fol. 49.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Con le lettere di V. S. IU.ma delli 23 di Decembre ricevo la risposta
d’una mia delli X di Novembre scrittale intorno all’appUcatione, che
desidera fare il Sig. Castellano di Volinia d’alcuni beni già applicati
ad una chiesa di rito greco ad un altra, che fa egli fabricare di rito latino,
il cui fatto all’hora scritto, restarò di rephcare, et perchè al Sig. Castellano

pare non poterlo fare senza il consenso di Sua Santità per due ragioni,
la prima delle quali è, che essendo stati applicati questi beni a una chiesa
di rito greco, si dubita, che si possono hora trasferire a chiesa di rito latino,
non vi essendo essempio in questo Regno di alcuna comunione de beni
fra le chiese dell’uno e l’altro rito. La seconda è, che non potendosi dal
Sig. Castellano ricevere senza usura Ventrate della parte de beni impe
gnati da gl’heredi del Palatino per il prestito fattogli, ne essendo chiaro
a che si deva questa restitutione, o a gl’heredi, o alla chiesa greca per il
dubbio, che si ha della invalidità della prima applicatione, non essendo
state osservate alcune solenità del Regno. Quindi è, che il Sig. Castel
lano ricorre al favore di Y. S. Il.m a acciò si degni intercedergli gratia
appresso Sua Santità, che rimossa l’una e l’altra difficoltà possi esso adem
pire il suo desiderio, nel che mentre io starò attendendo li comandamenti di Y. S. Ill.ma le faccio humilissima riverenza.
Di Varsavia, a 16 di Febraro 1618.
Di Y. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Fracesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 55v) All’Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Ool.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1217.
Varsavia, 16. I I . 1618.
De instituenda militia ad protegenda confinia Regni in Podolia et de premiandis cosacis.
ASV, Fondo Borghese, Ser. IL, voi. 185, fol. 61-61v.

Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Ool.mo.
Martedì m attina, che fu alti 13 del presente, si cantò la Messa solenne
del Spirito Santo per dar principio alla Dieta. ... Il giorno seguente ...
furono esposti, et lungamente tra tta ti quattro capi, il primo de quali
era.
Che la parte del Regno confinante col Turco si dovesse munire di buon
essercito, qual sempre si fermasse a i confini alla diffesa di quello, non
dovendosi in alcun modo fidare del Turco, che se bene è stata (f. 61v) sta
bilita di nuovo pace con lui, ciò è succeduto per haver trovato Scander
Bassa questo Regno molto più forte, che non sperava, ma che hora tenta
con varii modi romperla, permettendo particolarmente che li Tartari in
festano continuamente questo Regno.
2° Che si deva dare alcun donativo alti Cosacchi, acciò cessando essi
dal far incursione nel stato del Turco, levino l’occasione di romper la
pace.
Di Varsavia, a 16 di Febraro 1618.

Di У. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo,
(f. 64v) AU’Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Ool.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1218.
Venetiis, 17. I I . 1618.
Excusationes turearum datae Legato gallorum Constantinopoli, suspecto de
procurata fuga cuiusdam ducis cosacorum ex captivitate turearum.
B ibl . V àt., Vrb. Ut., voi. 1086, fol. 60.

Di Venetia, li 17 Febraro 1618.
Con lettere di Constantinopoli di 4 Genaro avisano ... E t che dopo la
liberatione dell’Ambasciator christianissimo et suoi famigliari per l’imputatione del fugito personaggio Polacco, come si scrisse, Sua Altezza
habbi fatto significare al detto Ambasciatore d’esser scorso all’essecutione della sua retentione, per esser stato sinistramente informato, et
che perciò l’havesse per escusato, havendoli insomma fatto usare parole
non solo piene di cortesia, ma di sommissione, mostrandosi anco detta
Altezza di voler continuar tuttavia nella buona amicitia con la Corona di
Francia. Per le quali tutte cose si tiene il detto Ambasciatore sia per
ottenere quanto vorrà dall’Altezza Sua et in tanto venghi molto stimato
alla Porta.

1219.
Varsavia, 23. I I . 1618.
De conducendis cosacis in defensionem Regni Poloniae.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi 185, fol. 62-62v.

Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Li progressi della presente Dieta vanno molto lenti. ... (f. 62v)... (N.B.
vogliono che) si mandi al Gran Turco un Ambasciatore per haver sicurezza
della volontà sua, circa la conservatione della pace con questo Regno,
et tratanto si faccino provisioni di danari, e genti, per ogni caso di bi
sogno, et si assoldino particolarmente Cosacchi, a quali si dii tanto sti
pendio, che habbino a cessare d’irritar il Turco con danneggiare il paese...
(f. 63)...
Di Varsavia, a 23 di Febraro 1618.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 63v) All’Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1220.
Varsavia, 2. I I I . 1618.
Gesta N nutii Apostolici in defensionem Unionis in Comitiis Regni.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II,. vol. 185, fol. 71-72.

Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
... E t io sin hora con quei signori che son venuti a (f. 72) vedermi272
ho fatto quell’istesso che haverei potuto fare se fossi stato intieramente
sano, per preparare buon fondamento contro l’impeto de gl’Heretici,
e Scismatici.
Di Varsavia, a 2 di Marzo 1618.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Erancesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 72v) All’Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese Roma.

1221.
Venetiis, 3. I I I . 1618.
Apparatus cosacorum bellicus ad debellandos tureas.
B ib l . V at ., Urb. lat., vol. 1086, fol. 79-80v.

Di Venetia, li 3 di Marzo 1618.
Scrivono di Vienna di 17 passato ... (f. 7èv)... E t che tenevano, che
li Cosacchi si mettino all’ordine alla gagliarda nel Mar Negro per dan
neggiar li Turchi, la debbolezza de quali da tu tte le parti si confermava.
.............(f. 80)...
Scrivono di Constantinopoli di 6 Gennaro... (f. 80v)... E t che li Co
sacchi dall’altra parte verso il Mar Negro s’ingrossavano con disegno
di fare una gagliarda scorreria.

1222.
Varsavia, 16. I I I . 1618.
Cosaci in Persia.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 185, fol. 92-v93.

2,2 Nuntius Varsaviensis, qui in lectu decumbebat, morbo quodam aflectus.

Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
(f. 92v)...
Quello, che è stato mandato dal Re di Persia, dicono sia passato
incognito per Constantinopoli, et è custodito qui (f. 93) dal Sig. Marescial Grande in maniera, che nessuno lo può vedere, et il suo negotiato
è tenuto straordinariamente secreto, con tu tto ciò ho penetrato, che egli
professi, che il suo Re sia alienissimo dal far pace col Turco, et essorti
questa Maestà ancora a moverli guerra contro, e le dimandi m/10 Co
sacchi, offerendo di distribuirli in buoni posti et fabricarli fortezze, ac
ciò tanto più tenghino infestato continuamente il nemico.273 Procurerò
di sapere la speditione che havrà per poterne dar conto a V. S. IU.ma.
Di Varsavia, li 16 Marzo 1618.
Di Y. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 93v) Airill.mo et Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1223.
Venetiis, 17. I I I . 1618.
Apparatus turearum bellicus ad praecavendas incursiones cosacorum.
B ib l . Y at., Vrb. lat., voi. 1086, fol. 104-04v.

Di Venetia, li 17 Marzo 1618.
(f. 104)...
Di Constantinopoli di 27 Gennaro ... (f. 104v)... E t che si facevano
anco provisioni di genti e vascelli per m andar nel Mar Negro contro Co
sacchi, quali di nuovo cominciano a farsi sentire con scorrerie et depre
datam i de luoghi sottoposti all’Ottomanno.

1224.
Varsavia, 23. I I I . 1618.
Querelae turearum de incursionibus cosacorum et instantia Persiarum
Legati conducendi cosacos in servitium sui imperii.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II,. voi. 185, fol. 98-98v.

Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
È arrivato qua pochi giorni sono un Chiaus mandato da Scander
373 Signum aestimationis, audatiae e fortitudinis cosacorum nec eorum mo
menti in debellandis tureis et avertendo eorum periculo tum in Europa tum in Asia.

Visir al Gran Generale del Eegno con lettere ... (N.B. - Vuole la pace)
m a che li preme particolarmente il punto del raffrenare і Cosacchi, ac
ciò per l’avenire non danneggino più il paese Ottomano. ...
(f. 98v) Mons. Firlei mi conferma ravviso da me dato con l’ordinario
passato quanto al messo di Persia dicendo essere vero, che quel Ee prof
fessa di non voler far pace in modo alcuno co 1 Turco, et anima Sua Mae
stà a movere le sue arme ancora contro di esso, e le dimanda 10 o mi 12
Cosacchi, da collocargli in buoni posti, et provederli di quanto è neces
sario per tener continuamente infestato il Mar Negro. A questa Amba
sciata non si è per ancora data risposta, ne si darà, per quanto intendo,
se non finita la Dieta. ...
(f. 99)...
Di Varsavia, li 23 Marzo 1618.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 99v) AU’Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
11 Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1225 .
Varsavia, ЗО. I I I . 1618.
Defensio Unionis in Comitiis Regni Poloniae.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 185, fol. 103-03v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
La lunga ostinatione de N untii terrestri in non voler trattare di al
cun negotio politico prima che Sua Maestà distribuisse gFuffitii vacanti
conforme a quanto ho scritto con le passate... due o tre giorni avanti
il fine della Dieta determinarono di fare instanza gagliarda, che per...
E che a Euteni scismatici fosse aperto l’adito ad ogni honore, come a
Euteni uniti, con altre prerogative contrarie al bene di questi. Il che
essendo stato da me subito risaputo, rinovai senza indugio gl’uffitii fatti
per prima con li Senatori ecclesiastici e secolari più principali e più con
fidenti, scrivendo ad altri poliże, ad altri mandando a parlare, et ad al
tri andando io secondo che l’angustia del tempo permetteva, e final
mente per la Iddio gratia le cose ecclesiastiche non hanno patito danno
alcuno, sendo state ributtate le proposte fatte contro di (essi) (f. 102v),
se bene in questa et in altre materie si è contrastato tanto lungamente
nel concludere della Dieta, che l’ultimo giorno (che fu martedi prossimo
passato 27 del corrente) Sua Maestà con tutto il Senato e li N untii stet
tero in continui tra tta ti e contrasti quatordici o quindici bore, cioè da
due o tre bore avanti il mezzo giorno sino a mezza hora doppo mezza
notte. ...
(f. I03v)...

Di Vasavia, a di 30 Marzo 1628.
Di У. S. Ill.ma et Rev.ma łmmilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 104v) All’Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1226.
Varsavia, 6. IV . 1618.
Ve defensione Unionis in Comitiis Regni Poloniae ex parte N untii, Regis,
Episcoporum aliorumque Magnatuum Regni. Quaedam constitutio Co
mitiorum de transferendis negotiis ecclesiasticis ad proxima Comitia.
ASY, Fondo Borghese, Ser. II, vol. 185, fol. 123-24.

Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Fu tanto grande la confusione dell’ultimo giorno della Dieta, che
necessariamente s’imbrogliorono molte cose. E la malvagità de nemici
della chiesa non perde mai occasione alcuna. Onde essendosi lungamente
cotrastato sopra una constitutione, che si proponeva contro і Ruteni
uniti con la sospensione sino alla Dieta futura d ’ogni processo a lor in
stanza contro і Ruteni scismatici; ancorché fosse mente di Sua Maestà
e di più Senatori, che non si determinasse ne la sudetta sospensione,
ne alcun altra cosa circa і Ruteni, nondimeno alcuni giorni doppo finita
la Dieta si è trovata scritta l’acclusa constitutione. Mentre jJSua Mae
stà è stata avvisata da Mons. Metropolita di Ohiovia non poteva cre
dere, che fosse scritta, et io non solo da altri havevo inteso non esser
stata determinata cos’alcuna, ma ciò mi era stato anche affermato da
un servitor mio Polaccho, che havevo fatto star presente ad ogni cosa.
Da questo inconveniente già era nato, che il Capitan di Premisla voleva
sospendere l’essecutione d ’un processo fatto ad instanza dell’Vescovo
ruteno unito di quella città274 per la ricuperatione d’alcune chiese. On
de io ancorché Mons. Metropolita credesse non vi fosse più rimedio, e
si fosse di già perciò quietato, ne trattai con Sua Maestà domenica pros
sima passata, et havendo trovato molto buona inclinatione restai in
apuntam ento di procurare che si facesse protesta (f. 123v) contro questa
constitutione acciò Sua Maestà (quale promise anco subito di parlare
al Capitano di Premisla) per il mancamento del consenso commune,
del quale farebbe fede la protesta, potesse fare che la constitutione non
s’osservasse. E sebene ho trovato difficoltà, nondimeno per la Iddio
gratia, ho spuntato, che la protesta sia fatta solennemente e sottoscritta
274 Episcopus Peremysliensis tunc temporis erat Athanasius Krupeckyj, qui dur am sustinere debuit luctam de obtinenda possessione totius Eparchiae, quam nun
quam fere obtinuit ob oppositionem tum Ecclesiasticorum tum Nobilium saecularium.

da Mons. Vescovo di Cracovia275 et Mons, di Camenez,276 da due Palatini,
da Gran Cancellier di Lithuania e Marescialcho della Corte, suo figlio,
et da dodici nuntii terestri. Ha in questa occasione mostrato la solita
sua pietà et osservanza verso la Sede Apostolica il Gran Cancellier di
Lithuania, quale ha formato di sua mano la protesta, mi ha aiutato in
farci concorrere molti nuntii terestri. Onde tanto più desidera e merita
di esser favorito nel suo negotio del quale scrissi puochi giorni sono.
Mons. di Cracovia ancora ha sottoscritto volontieri, ma Mons. di Oamenez oltre una particolar prontezza si è anco lasciato facilmente da me
persuadere di andar in persona con alcuni altri Senatori e puntii all’offìtio, che qui chiamano castrense, a presentare e repplicare la protesta
a nome suo e di tu tti gl’altri.
Onde hora і Ruteni uniti piacendo al Sig. Iddio non patiranno pre
giudizio alcuno, che perciò Mons. Metropolita è partito molto conso
lato. E t io (f. 124) per fine resto augurando a V. S. Ill.ma con ogni fer
vore et humiltà d’affetto ogni maggior cumulo di felicità.
Di Varsavia, a di 6 Aprile 1618.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma
'uìu.-^
ь
Il tenore della Constitutione pare che possi passare anche senza pre
giudizio, e ciò è giudicato da molti Senatori anche pii et intendenti; ma
per la mala interpretatione del Capitano di Premisla, che sarebbe pas
sata in esempio; e per l’occasione di nuovi rumori ch’a Sua Maestà stessa
pareva se ne potesse pigliare per la Dieta futura; è stato necessario di
usare la diligenza avvisata di sopra.
humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 124v) All’Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Col.mp.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.
ASY, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 186, fol. 125v.

a ;

De religione graecorum.277
Quoniam propter gravia Reipublicae negotia religio graeca in prae
sentibus comitiis non sufficienter est pacificata, idcirco differimus id
ad proxime futura comitia, interim homines graecae religionis spiri
tuales et saeculares in pace et in libera ac consueta devotione conser
vamus, ad quam non sunt cogendi neque iure pertrahendi.

1227 .
Varsavia, 13. IV . 1618.
De cosacis in servitiis Imperatoris persarum.
ASY, Fondo Borghese, Ser. II, vol. 185, fol. 126v-27.*
î75 Martimis Szyszkowski (1616-1630).
*76 Mathias Lubieński (1614-1620), dein Chelmensis.
177 Hoc folium stat immediate post litteram de dat. 6. IV. 1618.
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Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
(f. 126v)...
Fu spedito anco nell’istesso tempo il messo mandato dal Persiano,
m a con risposta molto generale... Dalle proposte fatte a Sua Maestà
dial detto messo circa l’aiuto de Cosacchi per tener alle riviere del Mar
Negro et circa il poner in stato il fratello dell’Imperator de Tartari, et
cose simili, non si è toccato cos’alcuna, essendosi discorso di mandar
a dar risposta e tra tta r (f. 127) di questo, prima un Padre scalzo, et
di poi un gentilhuomo Polaccho venuto puoco fa da di Persia, informa
tissimo di quei paesi e ben visto da quel Re. Ma hora si dubita molto,
che non sia per mandarsi alcuno, per tem a di non dar gelosia al Turco
e t irritarlo.
Di Varsavia, a di 13 Aprile 1618.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 127v) AlTIll.mo et Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
ІГ Sig. Cardinal Borghese. Roma

1228.
Venetiis, 14. IV . 1618.
Cosaci in ValacMa.
B ibl . V at., TJrb. la ł. , voi. 1086, fol. 142-42v.

Di Venetia, li 14 Aprile 1618.
Scrivono di Vienna di 31 detto ... (f. 142v)... E t che li Cosacchi habbino fatti gran danni nella Valacchia con occisione di molti Turchi. Perilche Scander Bassa si vadi mettendo all’ordine d’andarli contro con
buon numero di Turchi e Tartari.

1229.
Constantinopoli, 21. IV ; 3. V. 1618.
De molestiis turearum ex parte cosacorum ...
B ibl . V at., TJrb. la ł ., voi. 1086, fol. 239.

Di Costantinopoli, li 21 Aprile e li 3 Maggio 1618.
Hanno anco mandato alcune galee contro і Cosacchi, li quali li danno
più travaglio, che tu tti li Principi Christiani.
li

Litterae Nunt. Apost. - voi. III.

1230 .
Varsavia, 18. V. 1618.
Apparatus turcicus in defensionem territorii turcici ab incursionibus cosacorum.
ASY, Fondo Borghese, Ser. II, vol. 185, fol. 169v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
(f. 169v)...
Di Constantinopoli scrive l’Odfinoski, gentilimomo Polaccho ...
che da Turchi è stato determinato di edificare una fortezza nei confini
di questo Eegno vicino al Boristene.278 E perche l’essecutione non sia
impedita da Polacchi, che era per venirsene a quella volta Scander Bassa
con buon numero de soldati per assistere alla fabrica; il quale avviso
viene anco confirmato dalle lettere del Sig. Gran General del Eegno.
È giunto qui puochi giorni sono un Cosaccho mandato con lettere
dal Conte d’Althaim.......
(f. 170)...
Di Varsavia, a di 18 Maggio 1618.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 170v) Airill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1231.
Venetiis, 19. V. 1618.
De exstructione fortalitiorum turearum ad praecavendas incursiones cosacorum.
B ibl . V at ., TJrb. lat., voi. 1086, fol. 196.

Di Venetia, li 19 Maggio 1618.
(f. 196)...
Scrivono di Constantinopoli di 7 Aprile ... Che la pace col Ee Pollono sarebbe stabilita, ma per assicurarsi і Turchi, che li Cosacchi non
tornino alle solite scorrerie et causino nuova rottura, si sono risoluti di
far alcune fortezze a і confini alle bocche del Mar Negro, con le quali
saranno tenuti in freno. ...*

*78 Non satis constat, an ex dextera vel sinistra eiusdem fluminis parte. Cfr.
M. H r u sevsky j , Istorija Ukrajiny-Busy, voi. 7, pag. 378.

1232.
Varsavia, 25. V. 1618.
Victoria polonorum se tartaris vastantibus provincias Ucrainae.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 185, fol. 177-77v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone Col.mo.
Con lettere del Gran Generale del Eegno279 si ha, che a 12 del cor
rente li Tartari in numero di m/20 siano entrati ne confini del Eegno,
(f. 177v) et a 14 habbino scorso per la Podolia e Eussia sino a due leghe
lontano da Leopoli, con gravissimo danno di quei paesi; conducendo
seco alcune migliaia di quelle anime... ma essendosegli opposto all’improviso esso Gran Generale con quei soldati, che haveva seco, dubitando
і Tartari, che non fossero in maggior numero, si ritirorono nell’istesso
giorno per spatio di 14 leghe, non essendo durata l’incursione più di due
horc. ...
Di Varsavia, a di 25 Maggio 1618.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 187v) Airill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1233.
Varsavia, 31. V. 1618.
De damnis ex incursione tartarorum in provincias Ucrainae et de quadam
nova incursione cosacorum in damnum turearum.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 185, fol. 181-81v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Del danno fatto da і Tartari in Eussia e Podolia non si è havuta più
distinta notitia di quella, che scrissi a V. S. Ill.ma con l’ordinario passato.
Solo aggiunge il messo ch’è ritornato di Constantinopoli, il quale col
Sig. General del Eegno si è trovato presente all’incursione, che oltre alla
grossa rapina de cavalli e bestiami, havevano abbruggiato alcuni luoghi e
ville; benché non in gran numero, ma con grandissimo detrimento del
paese.
Non conferma però l’avviso, che havessero condotto seco gran quan
tità d’anime, asserendo esso, che non molestavano la gente bassa; ma
solamente facevano prigioni li gentilhuomini, che incontravano. Ben è
a7S Si;aiL3lai3 Z5Ikiewaki.

vero, che non si sono slontanati molto dai confini, et tengono ancora li
Polacchi nell’istesso sospetto, che siano per ritornare a far nuova incur
sione.
(f. 181 v) S’intende, che і Cosacchi havendo fatto di nuovo qualche
danno nel paese Ottomano non molto grande per non esser scorsi loro
in gran numero; nondimeno habbino irritato і Turchi in maniera, che
Scander Visir si sii dichiarato non solo di voler assistere alla fabrica della
fortezza scrittale ne confini di questo Pegno, ma di voler passar ancor
più oltre, almeno quanto sarà necessario per raffrenar і Cosacchi.
Di Varsavia, il di ultimo di Maggio 1618.
Di V. S. 111.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo,
(f. I82v) A irill.m o et Eev.mo Sig. e Padrone Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Poma.

1234 .
Varsavia, 8. V I. 1618.
De periculo belli turcici contra Regnum Poloniae sub specie puniendi cosacos,
et de motibus taHarorum.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II., voi. 185, fol. 194-94v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Palatino di Transilvania avvisa,289 che Scander Visir sia per venir
sene quanto prima alla volta di questi confini; m a con non molta potenza;
ne con animo di romper la guerra, ma solo per aggiustar le cose stabilite
nell’ultimo accordo col Sig. General del Pegno, et per raffrenar і Cosacchi,
contro quali esso si mostra sommamente irritato. Ma in effetto qui si
tien per fermo, che ciò sia una coperta del Turco, per levar il sospetto a
Polacchi del suo dissegno; poiché il Sig. General del Eegno ha spedito una
persona di conditione a posta a Sua Maestà con farli sapere, che egli tien
avviso sicuro di Constantinopoli da varie persone, ch’il trattato di pace col
Persiano sia tanto avanti, che si possi haver la pace quasi per fatta, e
che la mente di Scander Visir sia di pigliar l’occasione della fabrica del
fortezza già scritta per assicurarsi da Cosacchi; ma in fatti raccolga non
solo lui, ma anche due altri Bassa gran numero di soldati per venirsene
quanto prima a romper la guerra con questo Eegno, il che ha posto qui
tu tti in gran pensiero, (f. 194v) et essendosi sopra di ciò fatto consiglio da
Sua Maestà co Senatori, che sono alla Corte, si è risoluto di scriver lettere
universali alla nobiltà acciò stia preparata per il bisogno ad ogni caso. ...
180 Gabriel В et hien (1613-1629).

I Tartari che puochi giorni sono fecero l’incursione in Enssia e Podolia se ne stanno hora lontano quattro giornate dai confini et tengono і
Polacchi in verisimil sospetto del ritorno perilchè il Palatino di Eussia281
ha spedito doi Nuntii a Sua Maestà e darle conto del danno patito et do
m andar provisione per l’avvenire in caso di bisogno. Onde Sua Maestà
ha ordinato, che і soldati, che di Podolia s’erano incaminati a la volta di
Moscovia siano richiamati indietro et si ponghino alli confini per d ife n 
dere il paese. ... (f. 195v) ...
Di Varsavia, a di 8 Giugno 1618.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Prancesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 196v) A lilll.ino et Eev.mo Sig. et Padrone mio Colano.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1235.
Varsavia, 15. V I. 1618.
De expeditione moscovitica principis Vladislai et de cosacis in Moscovia.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, boi. 185, fol. 208.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Ho inteso da Mons. Vice Cancelliero del Eegno,282 che il Padre Lesciovio, confessore del Serenissimo Principe,283 sia stato mandato qua par
ticolarmente per due cose, cioè per procurare ogn’aiuto possibile di de
nari et per levare a Sua Altezza la necessità impostale dalla Eepublica
di finire avanti l’inverno prossimo la sua espeditione. ... Vedendo la Ee
publica mentre і Moscoviti stanno ostinati esser l’impresa troppo difficile
e che ricercarebbe nuove contributioni in grossissimo numero; ma questa
risolutione è di molto disgusto al Serenissimo Principe, il quale non vor
rebbe in alcuna maniera abbandonar hora quell’impresa, e le sue ragioni
fondate nel giuramento che già le prestorono і Moscoviti. Onde non solo
ricerca Sua Maestà che le ottenghi consenso et aiuto dalla Eepublica per
la continuation della guerra, ma caso ancora che non si possa far altro,
domanda licentia di continuarla in quel modo, che potrà; sperando haver
Cosacchi et altri soldati volontarii anche senza stipendio, ma non è veri
simile, che le succeda alcuna di queste due cose; di che in breve spero po
ter dare a V. S. Ill.ma notitia più sicura.
(f. 208v) ...
Di Varsavia, a di 15 Giugno 1618.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Prancesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
281 Joannes Danilo wicz (1612-1624).
282 Henricus Firlej (1613-1618), vel iam eius successor Andreas Lipski (16181620).
283 Vladislaus, Alius Sigismundi III.

(f. 214v) Airill.m o et Eev.mo Sig. e Padrone mio Coł.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1236.
Varsavia, 29. V I. 1618.
De quadam pugna in Moseovia polonos et moscovitas inter.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 185, fol. 220.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Con l’ultime lettere di Moseovia si tien avviso, che essendosi partito
dal quartiere del Capitan di P am ava un villan vecchio, e andato in
Mosaisko riferisse a Voluvio Governator di quello.284 ... Onde Voluvio
non volendo tralasciar l’opportunità d ’offender і nemici, raccolti 100
Boiari et 220 Cosacchi oltre alli servitori et altri, che ascendevano sino
al numero di 1000 in tu tto prese il camino ... l’assalirono285 da quatro
parti aH’improviso, perilchè spaventati і Moscoviti dalla inaspettata im
boscata, alcuni restorno dispersi nelle selve, altri nelle paludi, molti pri
gioni assaissimi con Voluvio m orti et il restante con la veloce fuga salvò
la vita.
(f. 221) ...
Di Varsavia, a di 29 Giugno 1618.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore]
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 221v) All’Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1237.
Venetiis, ЗО. V I. 1618.
Exercitus turearum ad reprimendam insolentiam cosacorum.
B ibl . V at ., Urb. bat., vol. 1086. fol. 254v.

Di Venetia, U 30 Giugno 1618.
(f. 254v) ...
L’ultime di Constantinopoli di 20 Maggio dicono ... E t contro Cosac
chi siano state mandate alcune fuste armate. ...

1238.
Varsavia, 6. VI I. 1618.
Transmittitur instantia quaedam Metropolitae Kioviensis.
ASV. Fondo Borghese, Ser. II, voi. 185, fol. 235.
384 Agitur de quodam voivoda ex oppido Moźaisk, prope Moseoviam, occiden
tem versus.
388 Polonorum exercitus.

Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Mons. Metropolita di Ohiovia in una sna scrittami a 23 del passato di
Lublino inserisce il capitolo, del quale mando la copia annessa; acciò
У. S. Ill.ma doppo vista la sua instanza (della quale non mi haveva altrimente, come crede, scritto prima) si degni commandare quello, che le
parerà opportuno. E tra tanto le fo humilissima riverenza.
Di Varsavia, a 6 Luglio 1618.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Erancesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 245v) Airill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1239.
Varsavia, 6. VII. 1618.
Magnus exercitus cosacorum in Moscovia.
ASV, Fondo Borghdse, Ser. II, voi. 185, fol. 248.

Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Haveva Sua Maestà mandato a Cosacchi POpalkowski, suo Cameriere
con lettere et ordini, che 6 o m/8 di loro andassero a servire il Serenis
simo Principe nella guerra di Moscovia; ma essi risolutisi da principio di
andare in molto maggior numero, o di non si muovere, sono iti poi al nu
mero di m/24 in circa, per quanto riferisce esso Opałkowski; quale ag
giunge di haverli accompagnati a confini e che fra due settimane, o puoco
più potranno essere al campo di S. A., essendo per la loro p artita in tanta
quantità, restati que luoghi confinanti col Turco, ne quali sogliono ha
bitare, quasi abbandonati a fatto; il che si dubita possi essere di qualche
pregiuditio per і moti, che si temono di Scander Visir.
... (f. 248v) ...
Di Varsavia, a 6 Luglio 1618.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Erancesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 259v) All’Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1240.
Varsavia, 13. VII. 1618.
De occisione cuiusdam familiaris Metropolitae Kioviensis Kioviae et de
visitatione EparcJiiae Peremysliensis.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II., vol. 185, fol. 249.

Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Mons. Metropolita di Ohiovia per 1’liomicidio di un suo familiare fatto
in Ohio via ultimamente ad instigatione di quei Ruteni scismatici286 e
per la resistenza, che temeva di bavere nella visita (qual presuppone per
necessaria afatto) del Vescovado Ruteno di Premislia, mi ha ricercato
d ’impetrargli varie lettere, Mandati, et altre espeditioni da Sua Maestà,
la quale in questa et altre occasioni ho scoperto molto bene inclinata
verso і Ruteni uniti e particolarmente verso questo buon Prelato. E t
havendo tra tta to con la Maestà Sua e con Mons. Vice Cancelliero di quanto
occorreva, ho ottenuto quello, che desiderava Mons. Metropolita. Onde
credo resterà consolato, se bene l’instanza sua di haver da Sua Maestà
per freno di scismatici e mali cattolici una commissione per la visita del
Vescovado di Premislia, io l’ho m utata in procurargli et ottenergli da
Sua Maestà lettere al Capitano di quella città, con ordine, che le presti
l’aiuto del braccio secolare per quanto sarà necessario. E t in ogni occa
sione fo quanto posso, acciò sia conosciuto verso questi figli nuovi della
Santa Sede Apostolica l’amore di Sua Santità e di V. S. 111.ma, alla quale
prego dal Sig. Iddio con somma devotione d’animo continui accrescimenti
di felicità.
Di Varsavia, a 13 di Luglio 1618.
Di V. S. Ill.ma et Rev.a humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 258v) AlPIll.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Ool.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1241.
Venetiis, 14. VI I . 1618.
Incursio cosacorum in regionem Constantinopoleos.
B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1086, fol. 275v.

Di Venetia, li 14 Luglio 1618.
(f. 275v) ...
Scrivono di Constantinopoli di primo Giugno... Che li Cosacchi face
vano gran danni alli Ottomanni nel Mar Negro, sendo penetrati molto
avanti sino nel Mar Maggiore, poche giornate lungi da Constantinopoli. ...

1242 .
Constantinopoli, 21. VI I . 1618.
De rebus Valachiae et de damnis illatis ab incursionibus tartarorum et co
sacorum.
B ib l . V at ., Urb. lat., voi. 1085, fol. 342.
286
Verosimiliter agitur de Antonio Hrekovyc, Vicario Metropolitae Kioviensis,
Kioviae (1609-1618), qui anno 1618 in odium fidei catholicae in flumen Dnipro a cosacis proiectus, pro fide occubuit confessor.

Di Costantinopoli, li 21 Luglio 1618.
Hanno dato la Valacchia ad un certo Gabriel Polacco,287 ma d’altra
parte i lor Tartari depredano tu tta la Polonia, et і Cosacchi saccheggiano
tu tto ’1 Mar Negro, et questa festa potrà durare fino alla pace di Persia,
con la quale le armi di questo Imperio si voltarenno di sicuro contro la
Polonia.

1243 .
Varsavia, 27. VII. 1618.
Incursio tartarorum in Ucrainam et gesta cosacorum in Moseovia.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 185, fol. 262-62v.

Ill.mo et Bev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Dalle lettere del Sig. General del Eegno capitate questa settimana
si è inteso, che і Tartari in grosso numero, conforme al lor solito, siano
entrati dentro a confini di questo Eegno, non si sapendo per hora, che
altro danno habbino fatto, se non che nel volersegli opporre il Castel
lano di Kelma,288 fratello di Mons. Vescovo di quella città, oltre gl’abbrugiamenti seguiti de suoi beni, sia restato con molti altri de suoi morto
lasciando in captività la moglie.
.............(f. 262v)...
Le lettere di Moseovia giunte finalmente nel termine di quattro set
timane portano, che il Serenissimo Principe... sia arrivato sotto Borisovuf;289... et di più sia arrivato ultimamente buona quantità di soldati
e Cosacchi, Littuani, oltre li m/24 avvisati puochi giorni sono, quali o
saranno a quest’hora giunti, o dovranno giungere in breve. ... (f. 263)...
Di Varsavia, a 27 di Luglio 1618.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 263v) All’Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1244.
Venetiis, 11. V i l i . 1618.
Incursiones cosacorum in regionem Constantinopolitanam.
B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1086, fol. 312.

287 Gabriel Moghila, filius olim Simeonis (1606-1607), principis Yalaehiae et Moldaviae (1606-1607,) qui Valaehiam annis 1618-1620 obtinebat.
288 Agitur de quodam Castellano ex familia Zamoyski; nam Episcopus Chelmensis
tunc temporis (usque 1620) erat Georgius Zamoyski. Fortasse agitur etiam de Thoma
Zamoyski, qui hoc eodem anno 1618 obtinuit Palatinatum Podoliae. Postea magnus
Cancellarius Poloniae (1635-1638). Vir insignis et doctus, qui etiam opera scripta et
edita reliquit. Cfr. Ene. Powszechna, vol. 28, pag. 264-268.
289 Oppidum in Alba Russia, inter civitates Minsk et Orsa.

Di Yenetia, li X I Agosto 1618.
(f. 312)...
Scrivono di Constantinopoli li 7 Luglio. ... Che li Cosacchi non m an
cavano con le loro solite scorrerie di farsi sentire sino vicino a Constan
tinopoli, di dove ultimamente erano partite alcune fuste armate contro
li detti. ...

1245.
Venetìis, 25. V i l i . 1618.
Cosaci in Moscovia et gesta turearum in Ucraina.
B ibl . Y at., Urb. Ш., vol. 1086, fol. 328-29v.
ASV, Avvisi, vol. 8, fol. 94v.

Di Venetia, li 25 Agosto 1618.
(f. 328v)...
E tenevano di Pollonia di 21 passato, che li Moscoviti assalito un forte
vicino alla città di Moscua, fatto dalli Pollacchi, erano stati ributtati
con gran mortalità e prigionia, sendosi poi essi Moscoviti retirati nella
città di Caluga,290 per dove s’era inviato il Principe Pollacco con buon
numero di genti, essendoli giunti in aiuto m/4 Cosacchi, et avvicinatosi
a detta cittq, haveva saccheggiato et abbrugiato quei borghi insieme
con un (f. 329) monastero presidiato dalli Moscoviti, sendosi doppo resi
voluntariamente a detto Principe otto principali fortezze, trattandosi
hora a richiesta d’essi Moscoviti gagliardamente la pace. E t che Scan
dar Bassa era andato con grosso esercito contro і Cosacchi, in auito de
quali si facevano gran preparamenti dal Ee Polono, il quale ha spedito
Ambasciatore a Constantinopoli per li presenti moti.

1246.
Constantinopoli, 1. I X . 1618.
Periculum proximum belli polono-turcici.
B ib l . V at ., Urb. lat ., voi. 1086. fol. 413.

Di Costantinopoli, il primo Settembre 1618.
Se la pace di Persia si concluderà, e che non si rompa quella d’Un
gheria, і Polacchi haveranno sicuramente la guerra, provocando questi
continovamente colle scorrerie de Cosacchi, che fanno grandissimi danni
nel Mar Negro, et adesso son giunti brugiando vicino a Costantinopoli
60 miglia, e se bene questi danni non indeboliscono questo Impero, non
,8° Kaluga, versus meridiem ab urbe Moscova, ad flumen Oka.

acquistando paese, ne fortezze, tuttavia irritano sempre più, e s’aggiunge
che l’Ambasciator Polacco arrivato qui ultimamente ha portato lettere
molto ardenti, che aumenteranno lo sdegno al Gran Signore. ...

1247.
Venetiis, 8. IX . 1618.
Victoria cosacorum de exercitu turearum.
B ibl . V at., Urb. lût., vol. 1086, fol. 349.
ASV, A vvisi, vol. 8, fol. 122.

Di Venetia, li 8 7-bre 1618.
(f. 349)...
Di Pollonia s’ha ... E t che havendo li Cosacchi assalito l’esercito
Ottomano, ne habbino fatto gran stragge con acquisto di ricco bottino
trovandosi anco il Ee Pollono con tu tta quella nobiltà in campagna,
aspettando la venuta dell’inimico.

1248.
Venetiis, 15. IX . 1618.
Bellum polono-turcicum ob incursiones cosacorum.
B ib l . V a t ., Urb. lat., voi. 1086. fol. 359.

Di Venetia, li 15 7-bre 1618.
(f. 359)...
S’aggiunge alla presente di Constantinopoli ... E t che stanti li gran
dissimi danni, che li Turchi hanno ricevuto e ricevono da Cosacchi, si
sia risoluto di far la guerra a Pollacchi.

1249.
Venetiis, 22. IX . 1618.
Defensio Ucrainae ex parte exercitus cosaoici.
B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1086, fol. 368.

ASV, A vvisi, voi. 8, fol. 167.

Di Venetia, li 22 7-bre 1618.
(f. 368)...
Di Pollonia avvisano, che trovandosi il maggior nervo di quelle forze
con il loro Prencipe nella guerra di Moscovia, li Turchi e Tartari face
vano gran danni nella Podolia, ma sendosegli opposti li Cosacchi, ne
havevano tagliati a pezzi da m/14 di essi. ...

1250 .
Varsavia, 12. X . 1618.
De transmissione facultatis dispensandi ab impedimento bigamiae.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, vol. 185, fol. 289 (dupl).

Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Son comparsi quasi nell’istesso giorno quattro spacci di V. S. 111.ma...
Farò sapere a Mons. Metropolita di Chiovia la facoltà datami a sua
instanza per dispensare con sacerdoti greci sopra l’irregolarità della
bigamia.
Di Varsavia, a 12 di Ottobre 1618.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 293v) AUMll.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Ool.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1251.
Varsavia, 12. X . 1618.
Gesta cosaoorum in Mosoovia.
ASV, Fondo Borghese, Ser. IL, voi. 185, fol. 290-90v.

Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Con Гultime lettere di Moscovia del Gran Generale di Littuania s’in
tende, che dal campo del Serenissimo Principe siano partiti molti sol
dati, et persone di qualità (f. 290v) per la grand’angustia de viveri. ...
Onde si tiene qui, che il maggior fondamento dell’impresa consista ne
Cosacchi, che già in gran numero andorono a servir S. A., et danno sin
hora buon saggio di voler vivere non con la solita loro libertà, e t inso
lenza, ma con buona disciplina militare, facendo continuamente nuovi
progressi.
.............(f. 291)...
Di Varsavia, a 12 Ottobre 1618.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 291 v) All’Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1252.
Venetiis, 13. X . (1618).
Gesta cosaoorum in Moscovia in damnum moscorum et in Tartaria, in
defensionem provinciarum ucrainarum.
ASY, Avvisi, vol. 8, fol. 224v-25.

Di Venetia, li 13 d’Ottobre.
Di Polonia hanno scritto non esser stata vera la prigionia di lor Prencipe sotto Mosca, anzi, che giornalmente andava stringendo quella città,
il cui Gran Duca mandando alli Tartari acciò calassero in suo aiuto grossa
somma di denari et pelle, il tutto fosse stato preso dalli Cosacchi (f. 225)
che in numero di m/20 si trovano in campagna nel territorio di Mosca.
Che era stato arrestato un Chiaus dopo essersi scoperto, che il Turcho
non ostante la pace col Ee Polacco spingeva li Tartari a dannificare quel
Eegno, che però si era mandato grosso numero di cavalleria nella Podolia alle frontiere dell’essercito Ottomanno. Confirmando che li Co
sacchi habbino danneggiato assai li Tartari con abbruggiarli molti paesi,
et nel Mar Negro haver preso sette balere Turchesche e scorso assai verso
Costantinopoli. ...

1253.
Venetiis, 13. X . 1618.
De incursionibus tartarorum in provincias Ucrainae, et de vindicta cosacorum in Tartaria.
B ibl . V at., XJrb. la t ., voi. 1086, fol. 399, 400.

Di Venetia, li 13 8-bre 1618.
Di Pollonia di 8 passato scrivono dalla Corte in Varsavia, che havendo il Gran Turco mandato un Chiaus a confermar la pace, et scoper
tosi, che dall’altra parte spingessi li Tartari a dannificare quel Eegno,
era stato detto Chiaus arrestato e mandato grosso numero di cavalleria
nella Podolia alla frontiera dell’esercito Ottomanno, che colà si trova
numeroso per combatterlo. E t che tenevano di Moscovia, che mandando
quel Gran Duca una grossa somma di denari e pellami alli Tartari, acciochè calassero in suo aiuto contro Polloni, il tu tto era stato preso da
Cosacchi, che in numero di m/20 battevano la campagna nel territorio
di Mosca. ...
f. 400)...
E di Pollonia, che un buon numero di Cosacchi havessero posto a
ferro e fuoco tutto quello, che gli s’era posto avanti nella Tartaria, e sac

cheggiato la città di Rumerò291 nel Mar Negro, dove have vano preso 7
galere Turchesche, e fatto una grossa scorreria verso Constantinopoli. ...

1254.
Varsavia, 19. X . 1618.
Transmittitur littera quae&am de rebus Moscoviae.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 185, fol. 296.

Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Mentre di Moscovia non ci sono nuove lettere, ne da altri, che dal
General del Regno vi è avviso alcuno di momento, acciò У. S. 111.ma più
distintamente possi sapere quanto da lui è stato scritto delle cose de
Turchi e Tartari, mando aggiunta la copia della sua lettera tradotta
in latino.
Di Varsavia, a 19 Ottobre 1618.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 301v) AU’Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese* Roma.

1255.
De gestis cosaeorum in damnum tartarorum.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 185. fol. 298-98v.

Literae a Supremo Regni Generali ex castris apud Wosienkowiec,
6 Octobris Anno 1618.292
Soltan Galga postquam...
(f. 298)... Princeps autem Valachiae Bickium aulae suae supremum
ad me in legatione miserunt... Hic Valachus probus homo esse videtur. ...
(f. 298v)... Idem Valachus haec addidit, quod D. Koricki Vestrae Sa
crae Regiae Maiestatis secretarius ab initio grato animo apud Portam
fuit acceptus; interim Rosaci advenerunt et fere in faucibus Bosphori,
ubi Nigrum mare cum Albo concurrit, saraium Caesaris tribus milia
ribus solum a Constantinopoli distantem, in quo recreationes Caesar
frequenter habere consueverat, spoliarunt et funditus everterunt, ac
alia damna ingentia perpetrarunt. Exinde m ulta indignatio contra D. Ko
ricki est subsequuta. ...
181 Nomen, prout scriptum, non nobis indicat de quanm civitate vel oppido agitur.
S8a Excerpsimus tantummodo partem litterae, quae invenitur in fol. 297-299; missa
ad Regem Poloniae.

1256.
Varsavia, 19. X . 1618.
Praevisiones de difficultatibus proximorum Comitiorum Pegni Poloniae.
De negotiis Unionis et de modo earn iuvandi.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 217, fol. 144-45.
ASY, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 185, fol. 304-05 (dupl.).

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
È stata finalmente, per quanto mi riferisce il G. Secretario, fatta
da S. M. ferma determinatione del principio della prossima Dieta per
li 22 di Genaro. Onde aspettarò a suo tempo і soliti Brevi. Si teme gran
demente, che questa Dieta sii per bavere straordinarie turbolenze per
la religione, e per S. M., perche l’ostinatione tanto lunga nella Dieta
passata de Nuntii terrestri, in non voler dar principio a deliberatione
alcuna prima, che da S. M. fosse fatta la distributione degl’officii va
canti, fece poi che per la brevità del tempo non si potessero proporre
e trattare, se non pochissime cose; onde fu fatta determinatione, che il
restante dovesse proporsi nella Dieta seguente. Veranno perciò i Nuntii
promotori di cose contrarie alla religione, e libertà ecclesiastica con or
dine, e risolutione tanto più ardente di comminciar la Dieta con con
trasti di queste materie. Nel che si può congetturare, che і Ruteni uniti
ancora vi havranno la loro parte di travaglio, massime essendosi nella
Dieta passata scoperta così mala inclinatione, che contro il senso di
S. M., e di molti Signori fu scritta contro di essi una Constitutione, la
cui forza poi se ben fu impedita per la solenne protesta fatta a mia in
stanza da varii Senatori, e Nuntii, come avvisai a Y. S. Ill.ma, quelli
nondimeno, che vedranno non haver per questo rispetto ottenuto l’in
tento loro, tenteranno facilmente ogn’altra strada per arrivarci, et і
nemici degl’Ecclesiastici e buoni Cattolici del Bito Latino, e Greco (quali
sempre congiungono le forze, e si accordano in far del male) si vaieranno,
conforme al solito loro, delle necessità della Eepublica, per ottenere
per forza quello, che desiderano; poiché le leggi di questo Eegno perm et
tono, che la contradittione (f. 144v) di puochi possi impedire la conclu
sione delle contributioni, ed ogn’altra cosa. Di questo si vaieranno an
cora per le pretensioni loro con S. M. i Nuntii, quali per non haver ot
tenuta l’anno passato la distributione delle vacanze nel principio della
Dieta, partirono molto esacerbati, et il disgusto loro si è sparso molto
largamente per la Nobiltà. Onde è pericoloso che la M. S. in questa Dieta
non babbi molto gusto, e che si rinovi il contrasto sopra il tempo della
medesima distributione di vacanze. Piaccia a Dio, che le cose per quello
massime, che tocca alla religione e libertà ecclesiastica suecedino meglio

di quello si spera.293 Ma tra tta n to perchè sarà necessario, che i Vescovi e
Senatori laici principali siano molto ardenti e si lascino da me indurre a
quello che secondo varie circostanze farà di bisogno, che con Signori di
questa Natione la lode ha particolare forza, sarebbe, credo, molto utile,
se non solo tu tti і Brevi contenessero espressa e calda raccommandatione
delle cose ecclesiastiche pertinenti a quelli del Rito latino, et a gl’altri di
Rito greco, cioè a Ruteni uniti, ma vi fossero alcuni Brevi,294 ne quali per
mia relatione si lodano più, e meno seconda la qualità de personaggi, il
zelo mostrato nelle Diete passate, e la facilità da me trovata in indurli
con buon frutto a gl’offitii opportuni per le cose ecclesiastiche, con sicurez
za che il medesimo e più sia per essere nella prossima occasione. In siinii
forma stimerei potessero giovare і Brevi diretti alii Mons. Arcivescov
di Gnesna, e Leopoli, e Vescovi di Cracovia, Cuiavia, Plozka (se ben
questo se non m uta pensiero non sarà in Dieta), Varmia, Posnania, Luceoria (che è Cancelliero del Regno), Oulma, e Vilna. E de Senatori laici,
al G. Cancelliero e G. General del Regno, al Maresalco Grande del Re
gno, al Tesoriero del Regno, al V. Cancelliero di Littuania, et alli Pala
tini di Maso via, (145), Cracovia, Posnania, Russia, Rava, Inovladislavia
e Culma,295 et in oltre di simil tenore potrebbero mandarsi alquanti
Brevi in bianco per Vescovi, e Signori laici. Ne Brevi poi a Mons. di Oremenez e Signor Gran Cancelliero di Littunia296 sarebbe di particolar
efficacia raggiungere al tenor accennato la relatione, ch’io diedi con
lettera de 6 d ’Aprile, della loro singoiar prontezza in opporsi con pro
teste alla Constitutione pregiuditiale a Ruteni uniti, essendo l’uno e
l’altro di loro andato di persona a presentare all’Offitio la protesta, la
quale il Signor Gran Cancelliero stesso la formò, e mi aiuto efficace
mente a farla sottoscrivere da molti altri. E se bene di Mons. di Carnenez, credo, non sii per venire di Moscovia, alla Dieta, animarebbe però
altri per occasion d ’avenire questo Breve ch’egli non terrebbe occulto,
et il Signor Gran Cancelliero di Littuania intendo sii per venire. La Ser.ma
Regina in ogni audienza mi domanda della buona salute di S. Santità
con dimostratione d’ottimo affetto et osservanza singolare, et humile,
il che riferito da me altre volte repplico hora per memoria in caso, che
paresse bene il far mentione di questa mia relatione. Con che per fine
resto facendo a V. S. Ill.ma humilissima riverenza.
Di Varsavia, a 19 Ottobre 1618.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
393 Ultima sententia invenitur tantummodo in tex tu duplicato litterae: «Piaccia
... si spera ».
194 Verosimiliter agitur de Brevibus de dat. 14. X I I . 1618; cfr. Documenta Pontificum Bomanorum historiam Ucrainae illustrantia, vol. I, pag. 395-413, nr. 308-337.
395 Cfr. titulos Brevium, de quibus supra, in nota 294.
*9** Cfr. Breve ad Cancellarium Lithuaniae; i b i d ., nr. 323, pag. 404, ubi revera hoc
desiderium Nuntii exprimitur.

(f. 145v) Airill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1257.
Venetiis, 20. X . 1618.
Gesta cosacorum in Mari Nigro.
B ib l . V at ., Vrb. lat, voi. 1086, fol. 410v.

Di Yenetia, li 20 8-bre 1618.
(f. 4l0v)...
Scrivono di Constantinopoli il primo 7-bre, che li Cosacchi conti
nuavano in far gran danni nel Mar ÏJegro, perilchè il Gran Signore et
і Visiri erano fieramente alterati contro Pollacchi.......

1258.
Varsavia, 26. X . 1618.
Cosaci in Moscovia, in exercitu Principis Vladislai.
ASY, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 185, fol. 307v.

Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Scrive il Sig. General del Regno...
(f. 307v)...
Delle cose di Moscovia doppo che nuovamente è accresciuto il nu
mero de Cosacchi andati a servire il Serenissimo Principe (i quali hanno
fatto ripigliar animo e speranza) ho visto varie lettere venute ultim a
mente, ma perchè il Padre Lesciovio, confessore di Sua Altezza, racco
glie il tu tto molto diligentemente e succintamente, mando a Y. S. Ill.ma
l’inclusa copia di quanto egli mi scrive in questo proposito; intorno al
quale il Sig. Castellano di Sokacciova, Commissario in Moscovia, in una
sua scritta al Gran Secretario conclude, che hora spera possi Sua Altezza
impadronirsi di Moscovia, o almeno far accordo utile et honorevole,
se bene і freddi che già soprastavano potevano dar qualche impedimento.
Di Varsavia, a 26 Ottobre 1618.
Di Y. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 320v) Airill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Colano.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1259.
Gesta cosacorum in Moscovia, secundum litteram Confessarii Principis
Vladislai.
ASY, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 185, fol. 308-08v.12
12 — Litterae Nunt. Apost. - vol. III.

Exemplum eorum quae ex castris ad Smigrod 30 Septembris 1618
scribit P. Lessovius, Serenissimi Principis Vladislai confessarius.
Octava dies est quod venimus et castra locavimus ad monasterium
nobile, sed Polonicis armis semidirutum ad fluvium Moskvam, octo milliaribus ab ispaurbe Moskva, vocautr autem locus Smigrod. ... Heri Nuncii venerunt ab exercitu Zaporoviano Kozakorum, quorum numerus esse
ipsis affirmantibus millium quadraginta duorum. Hi ab altera urbe
Moska octo milliaribus castra posuerent. Viginti quorum expugnatis
non vulgaribus arcibus ex quibus tres primarias Jelsko,297 in qua prae
ter sexaginta millia vulgi, viginti millia armatorum ad internecionem
delerunt, Eesan,298 caput Eegni Eesanensis. Quod etiam regnum vasta
runt et copias quae in belli subsidium Moskvam m ittebant deleverunt.
Tertia arx illustrior Liuno299 eandem fortunam subivit. Iamque in toto
Imperio nullae supersunt vires, nullae copiae nec spes salutis, nisi sese
muris conclusos ad extremum spiritum defendere, quod omnibus Boiaris
constitutum est, quod etiam inde perspicitur quod hactenus nulla plane
propensionis suae in nos indicia dederunt.
Crastina die castra promovebunt Moskvam versus ibique post qua
driduum omnes undique exercitus convenient, qui omnes in unum con
gregati in universum sexaginta millibus censui poterunt.
(f. 308v) Spem habemus, Divina iuvante gratia, Principis negotium
optimum finem accepturum. ...
1260 .
Venetiis, 27. X . 1618.
Gesta oosaoorum in Mari Nigro in damnum turearum.
B ibl . V at ., TJrb. lat., voi. 1086, fol. 427v; idem, fol. 434v.

Di Venetia, li 27 Ottobre 1618.
(f. 427v)
ÌTon ostante a quanto si scrisse con le passate di Oonstantinopoli,
con altre lettere pur di Oonstantinopoli di 2 passato... Ohe li Cosacchi
nel Mar Eegro habbino preso una nave, che portava legnami a Oonstan
tinopoli per servitio di quell’arsenale, il quale pattiva gran penuria di
tu tte le cose necessarie per poter formar vascelli armati. ...
1261 .
Varsavia, 2. X I . 1618.
Querelae de cosaeis et de itinere cuiusdam Episcopi graeci in Moscoviam.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 185, fol. 313v-14.
897 Jelsko, idem ac Jelec, oppidum ad orientem ab oppidis Kursk et Orel. Cfr •
M. H bu sev sk y j , Istorila TJhrajiny-Rusy, voi. 7, pag. 376.
898 Rjasan, ad flumen Oka; versus meridiem et orientem a civitate Moscoviensi.
899 Livnj, magis adhuc ad meridiem situm ab oppido Jelec, in directione civitatis
Kursk.

Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
(f. 313v)...
Al Capitano di Trembovla, destinato Ambasciatore alla Porta, è
stata m andata la sua espeditione et dovrà partire di corto per quella
volta, se però non sarà trattenuto dal sospetto della peste. Ha ordine
di rappresentar і danni fatti da Tartari in questo Regno, et l’occasione
data a Cosacchi di scorrer di nuovo nello stato Turcico, ma in partico
lare stabilir confirmatione di pace et impetrare dal Gran Turco, che non
dii aiuto alcuno a Moscoviti.
Mons. Arcivescovo di Lacedemonia,300 del quale scrissi a У. S. Ill.ma
con l’ordinario antecedente, havendo accresciuto il sospetto già accen
nato di Sua Maestà del concorso di tan ti greci, con asserire, che l’Arci
vescovo della Prima Giustiniana, partito di qua, ben trattato dalla
Sua Maestà non sii unito, come si presupponeva; non ha ancora havuto
audienza. Intanto egli si è lasciato intendere non haver negotio parti
colare da trattare con Sua Maestà, m a che non può andare alla sua resi
denza senza pericolo della vita, per haver sollevati i christiani di quelle
parti; et perciò desidera qui qualche trattenim ento da poter vivere, et
havrebbe voluto esser mandato in Moscovia presso il Serenissimo Prin
cipe. Ma mi è stato riferto in somma confidenza da persona (f. 314) molto
sicura, che Sua Maestà ha dato ordine in Moscovia, che non si lasci pas
sar cola ne quest’Arcivescovo, ne alcun altro greco peregrinante.
Di Varsavia, a 2 9-bre 1618.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 314v) All’Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1262,
Varsavia, 2. X I . 1618.
De expeditione Brevium in favorem Ruthenorum cum expressa mentione
negotiorum Unionis.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, vol. 185, fol. 323.

Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Mons. Metropolita di Chiovia, venuto con occasione di alcuni suoi
negotii per puochi giorni alla Corte, mi ha fatto caldissima instanza,
300 Fortasse agitur de eodem Episcopo Joasaf, cui Urbanus PP. V ili die 31. V .1625
litteras dedit, in quibus gaudium suum expressit propter eiusdem reditum ab Orien
talium Orthodoxorum religione ad gremium S. R. Ecclesiae. Cfr. Ep. ad Principes,
voi. 39, fol. 288; cfr. fferiarchia Catholica Medii et Recenti oris Aevi, vol. IV, pag 213.

ch’io vogli supplicare, che ne Brevi301 da mandarsi da Sua Santità per
la prossima Dieta sia espressa raccommandatione de Euteni uniti, per
і rumori, che si dubita siano per farsi contro di loro. Nel che gl’ho detto,
di haverne di già da me scritto a sufficienza. Eiferisco a V. S. Ill.ma
questo per confirmatione del fondamento, che ho havuto in far il mottivo. E t a У. S. Ill.ma per fine fo humilissima riverenza.
Di Varsavia, a 2 Novembre 1618.
Di У. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 329v) Airill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Ool.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1263 .
Varsavia, 9. X I . 1618.
Querelae turearum de damnis cosacorum.
ASY, Fondo Borghese, Ser. IL, voi. 185, fol. 322.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
... Tratanto è arrivato qua di Constantino poli il Corizki con lettere
del Gran Turco ... solo s’intende, che portino le solite querele de danni
fatti da Cosacchi; con protesta, che però da questa parte sia venuta la
rottura di pace. Con l’ordinario seguente potrò riferir di certo ciò, che
sarà in dette lettere. ...
Di Varsavia, a 9 di Novembre 1618.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 330v) Airill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1264.
Venetiis, 10. X I. 1618.
Gesta cosacorum in Moscovia, et in Mari Nigro.
ASV, A vvisi, voi. 8, fol. 346v, 348.
B ibl . V at ., TJrb. lot., voi. 1086, fol. 450v, 451v.

Di Venetia, li X Novembre 1618.
(f. 346v)...
Di Polonia tenevano che quel Prencipe si trovava tu ttav ia all’as
sedio di Mosca ingrossatosi al numero di m/60 combattenti. Onde si
teneva, che li assediati non potessero mantenersi, con tutto, che si dif301 Cfr. Brevia de dat. 14. X II. 1618, in Documenta Pontificum Romanorum, vol. I,
pag. 395 sq.

fendino con gran bravura, massime che li Cosacchi d’ogni intorno tene
vano assediata quella città non lasciando entrarvi alcun soccorso. E t
che li Turchi si trovavano tu ttavia al confine della Podolia in grosso
numero, ove li Polacchi erano anche essi grossissimi, si che si stava atten 
dendo qualche gagliardo fatto d’arme.
.............
(f. 348)...
Scrivono di Constantinopoli di 22 Settembre... Che li Cosacchi al
solito non mancavano di scorrer nel Mar Negro a danni di Ottomanni
li quali al sicuro volteranno l’armi come si scrisse contro la Polonia. ...

1265.
Varsavia, 16. X I . 1618.
Querelae turearum de damnis illatis a cosacis et de modo providendi, ne
ulterius noceant, nee non de tartaris et de statu rerum turearum.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II., voi. 185, fol. 325-26.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Le lettere del Gran Turco, che con l’ordinario precedente scrissi a
У. S. Ill.ina non esser ancora interpretate, oltre quello che accennai
allhora, contengono che la venuta di Scander Bassa a questi confini
non è stata altrimente con intentione di violare in parte alcuna la pace
stabilita, ma per raffrenare i latrocinii de Cosacchi, et impedirgli la navi
gatione, acciò non possino scorrere, come continuamente fanno nello
stato Ottomano. In essecutione di che Scander dovrà redificare dove
prima si pretende fosse una fortezza ne confini di questo Eegno, la quale
ben m unita d ’huomini et armamenti, possi assicurare dall’incursione
de Cosacchi il paese Turchesco, la qual fortezza dice il Gran Turco dover
essere grata a questa Maestà se ama 1’amicitia seco, et non vuol fomen
tare l’insolenza de Cosacchi.
Quanto alle querele, che rappresenta la Maestà Sua alla Porta contro
l’incursioni de Tartari, soggiunge in dette lettere, che appresso tu tti
apertamente consta cagion di queste non esser altro, che la retentione
de doni soliti da darsi a Tartari. E t infine conclude, che debito della
Maestà Sua è di ritener і Cosacchi dall’incursioni, et dar і presenti a T ar
tari, che doppo si sarà a ciò compitamento sodisfatto, potrà esser luogo
alle querele, m a prima non sa come possino entrare.
Queste lettere sono state portate dal Oorizki, il quale al fin di Giugno
passato con lettere di Sua Maestà fu mandato alla Porta. Egli mi ha ri
ferito, che al presente le forze del Gran Turco sono grandemente este
nuate per la lunga guerra col Persiano, contro il quale, havendo 'ultima
mente mandato grossissimo essercito, Constantinopoli stessa è restata
quasi vota di gente, per haver levato tu tti quelli, che erano a tti all’armi, sino la maggior parte della guardia propria de gianizzeri. Ohe lo
stato Ottomano è malissimo governato, per la puoca ettà del Turco. ...
(f. 325v) ...

Il Generale del Eegno ha scritto a Sua Maestà scusandosi di non haver
data la battaglia a Tartari; (f. 236) ... Oltre l’avviso che dà lui dell’animo contrario de Turchi, ne anche può esser vero per le conditioni che
s’includono d ’impedir l’incursioni de Cosacchi e Tartari, alle quali da
questa parte non si può, e da quella non si vuole ben sodisfare.
... (f. 326v) ...
Di Varsavia, a 16 9bre 1618.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 327v) AH’Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1266.
Constantinopoli, 17. X I . 1618.
Be damnis turearum et de incursionibus tartarorum.
B ibl . V at., Urb. lat., voi. 1086, fol. 534v.

Di Constantinopoli, a 17 Novembre 1618.
(f. 534v) ...
È tornata l’arm ata dal Mar Negro, perduta la maggior parte de va
scelli, essendo stato sforzato Schender Bassa per mancamento di tu tte le
cose necessarie a fabricar fortezze rimetterle per l’anno venturo. Ond’esso
Schender è stato rimosso dal Beglierbegato di Bosna e posto in quello
di Silistria di minor rendita la metà del primo, ma di più comodo al
Mar Negro et all’impresa dissegnata.
I T artari con le continove scorrerie in Polonia fanno gravissimi danni
et ogn’altro giorno arrivano barche piene di schiavi, la maggior parte de
quali è consumata dalla peste, che da 40 giorni in qua si va avanzando. ...

1267.
Varsavia, 23. X I . 1618.
Cosaci in Moscovia.
ASY, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 185, fol. 332-32v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Con lettere de 18 del passato giunte qua ultimamente di Moscovia
s’intende ... Intanto l’allegrezza e speranza concetta qui per la buona
dispositione de Cosacchi si è in qualche parte scemata; tanto più, che si
va verificando l’opinione di molti, che hanno tenuto, che congiungendosi
l’essercito di Sua Altezza con quello de Cosacchi, fosse per nascere tra
di loro qualche disunione; in conformità di che già s’intende, che il Gene-

ral de Cosacchi302 sia stato da Polacchi ferito. Si crede, che sino a prima
vera difficilmente sia per tentarsi altro, ma che si procurerà solo di sver
nare con quanto meno incommodo (f. 332v) si possi. Havendo anco
Sua Altezza mandato buona parte dell’essercito più in dietro nella Moscovia per procacciar viveri de quali s’intende, che si pata grandemente
nel campo.
Di Varsavia, a 23 9bre 1618.
Di V. S. 111.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo,
(f. 344v) Airill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1268 .
(Venetiis), 24. X I . 1618.
Pax inter turcas et polonos perturbata cosacorum causa.
ASV, A vvisi, voi. 8, fol. 385, 386.

24 9-bre 1618
Di Costantinopoli scrive il Bailo ... (f. 386) ... Li affari de Polacchi
per causa de Cosacchi sono in maggiore disordine che mai, et pocho vi
andaria di venir ad una guerra aperta contro Polachi. ...

1269 .
Venetiis, 24. X I . 1618.
Periculum incursionis turearum et tartarorum in Regnum Poloniae ob
damna recepta a cosacis.
B ibl . V at ., Urb. lai., voi. 1086, fol. 474v.

Di Venetia, li 24 Novembre 1618.
(f. 474v) ...
Scrivono di Constantinopoli delli 8 passato. ... E t che il Gran Signore
per li continui danni che Cosacchi fanno alli Ottomani habbi mandato
ordine a Scander Bassa, che con buon numero di genti unito con Tartari
debba entrare nella Pollonia, et farli quel maggior danno, che sia pos
sibile.

1270.
Varsavia, ЗО. X I . 1618.
De rebus moscoviticis et de cosacis in Moscovia.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 185, fol. 337v-38.
30a Agitur de Petro Sahajdaćnyj (1616-1622).

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
(f. 337v) ...
Oltre l’avvisato di Moscovia con l’ordinario passato s’intende ...
Havendo essi303 tu tta la lor speranza posta nel soprastante verno, e
nell’aiuto, che sperano da Svezesi e T artari (f. 338) co quali conspirano
contro questo Eegno. E ciò tanto più manifestamente appare quanto
che tra prigioni consignati da Cosacchi si è trovato un messo de T artari
mandato da quelli a Filareto,304 et doi altri inviati da esso con lettere
e presenti a Mursa, Capitan de Tartari.
Di Varsavia, a 30 di 9-bre 1618.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo,
(f. 338v) All’Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1271.
Venetiis, 8. X I I . {1618.)
Gesta, eosacorum apud Moscoviam, urbem.
ASV, A vvisi, voi. 8, fol. 374.

Di Venetia, li 8 Decembre.
Di Polonia, che il Generale Polacco con m/42 com battenti tenghi as
sediata Mosca, dentro la quale era gran discordia, trattando parte di quei
nobili di rendersi et parte di mantenersi. Intanto li Cosacchi habbino ta 
gliati a pezzi da m/40 moschettieri Moscoviti poco lontano da Mosca.

1272.
Venetiis, 8. X I I . 1618.
Obsidium Mosquae ex parte exercitus cosatici.
B ib l . V at ., Urb. la i, voi. 1086, fol. 499-99v.

Di Venetia, li 8 Xbre 1618.
Di Cracovia li 3 detto avisano ... Ohe tenevano di Moscovia, che і
303 Moscovitae.
304 Philaretus Romanov, pater czari Miohaelis Romanov, Metropolita Rostoviensia et dein Patriarcha Mosco viae (1619-33).

General Cosacclio3n5 con m/42 combattenti tenesse talmente assediata
quella città di Mosca, che non poteva uscir fuori alcuno, et tra quella
nobiltà et populo vi fosse gran disordine, volendo questo rendersi et quella
mantenersi. E t nel serrar delle lettere vi sia giunto aviso, che li Cosacchi
habbino in un castello poco lontano da Mosca, ove era tu tta la speranza
de Moscoviti, tagliati di loro a pezzi m/20. E t per relatione di certi pri
gioni si fosse inteso, che in Mosca sia poca gente da combatter. Che il
General (f. 499v) Cosaccho si fosse accostato alla muraglia, et il Prencipe
Pollono si trovi vicino una lega, perilchè ogni giorno si stava aspettando la
resa di quella città.

1273 .
( Venetiis), 15. X I I . 1618.
Periculum belli cum polonis ob incursiones cosacorum in dominia turearum.
ASY, A vvisi, vol. 8, fol. 430-30v.

16 X-bre 1618.
Di Constantinopoli, che dopo l’arrivo del logotenente del General
Turco da Persia fosse stato più volte a negociar in divano sopra li affari
di Persia ... (f. 430v) ... Se ben la Porta minaccia alla gagliarda guerra al
Polaccho et è quasi sforzata di farla, perchè non ponno li Turchi tolerar
più li ta n ti dani, che fanno li Cosacchi spalegiati da Polacchi nel paese
Turcho ...

1274 .
Varsavia, 11. I. 1619.
Notitiae de incursione tartarorum in Podoliam.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 235, fol. 17,

Ill.rno et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
La più nuova cosa, che sia qui in questa settimana è il non vi essere
novità alcuna; ... Solo mi riferisce il Gran Secretario esser stato scritto
ultimamente da alcuni ministri del Castellano di Camenez,305306 che і Tar
tari habbino passato il fiume Istro,307 o come qui chiamano Xiestr, pas
sando oltre per una lega in circa. Onde si teme di sentir presto avviso di

305 Petrus Sahajdacnyj, dux cosacorum (1616-1622). Cfr. M. H rusevsky j , Istorija
Ulcrajiny-Busy, voi. 7, pag. 376-377.
306 Fortasse agitur de Laurentio Humiecki, Castellano Kamenecensi ab anno 1613*
307 Flumen Dnister, Dniester, vel antiquitus: Tyras.

qualche nuovo danno, se bene non si sa, se essi Tartari siano in molto
gran numero.
Di Varsavia, a X I di Genaro 1619.
Di V. S. 111.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo,
(f. 24v) AlPIll.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1275.
Varsavia, 1 . I I . 1619.
Paratur defensio negotiorum Unionis in Comitiis Regni.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, vol. 235, fol. 38.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Se bene questa Dieta è la meno numerosa, che sia stata in tempo mio,
non è pero scarsa punto di travagli per le cose ecclesiastiche. Contro Euteni uniti non si è ancora espressamente trattato cosa alcuna. Ma quanto
più scopro siano gagliarde le preparationi de Scismatici e fautori loro.
Tanto più procuro da ogni parte aiuti e la Serenissima Eegina308 stessa
ha raccommandato in particolare a Vescovi questo negotio caldamente.
... (f. 38v) ...
Di Varsavia, a di 15 di Febraro 1619.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 42v) Airill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1276 .
Venetiis, 16. I I . 1619.
Praeparationes bellicae turearum contra Regnum Poloniae ob incursiones
cosacorum.
B ib l . V at ., Urb. Ш., v oi. 1087, fol. 73.

Di Venetia, il 16 Febraro 1619.
Di Constantinopoli oltre l’avvisato s’ha, che in quei contorni si vadino
ammassando molti Tartari, credevasi per m andar contra Pollachi, per
vendicarsi delle scorrerie di Cosachi alle bocche del Danubio. ...

308 Constantia, ex familia Habsburgorum.

1277.
Varsavia, 1. I I I . 1619.
Negotia Unitorum in Comitiis Regni Unionisque defensio.
ASY, Fondo Borghese, Ser. II, vol. 235, doi. 46.

Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Contro і Ruteni uniti si son fatti alcuni impeti assai gagliardi in m a
niera, che Mons. Metropolita di Ohiovia pensava più tosto a moderar la
forma della Constitutione pretesa dagl’Avversarii, che a sfuggirla affatto.
Con tu tto ciò havendo io riscaldato in modo molto particolare Mons. di
Camenez et il G. Cancelliere di Littuania co’ Brevi, ne quali si loda espres
samente quanto fecero l’anno passato in annullar con proteste la Consti
tutione, che era stata scritta ad instanza de Rutteni Scismatici, et ha
vendo fatto buon esito in questo punto, che nell’altro scritto a parte
dell’aiuto straordinario degl’Ecclesiastici contro Tartari.
Con che fo a У. S. Ill.ma humilissima riverenza.
Varsavia, a di primo Marzo 1619.
Di У. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 50v) Airill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1278 .
Varsavia, 8. I I I . 1619.
Commendatur Candidatus ad Eparchiam Kioviensem Latinorum.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 235, fol. 58.

Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Padre Abbate di S. Croce, nominato da Sua Maestà al vescovado
di Chiovia,309 oltre esser tenuto di particolar maniera e destrezza nel tra t
tare, intendo non habbi havuto parte alcuna in questa sua nominatione
procuratali dal Castellano di Cracovia,310 che ha per moglie una sua pa
rente. Onde essendo egli per questi rispetti tanto più degno di promottione, ricercato di raccommandarlo a У. S. Ill.ma ancorché intenda esser
ciò superfluo affatto, mentre massime v ’interviene una calda raccommandatione di Sua Maestà, nondimeno per sodisfare all’instanza fat
tam i dò questo testimonio et a V. S. Ill.ma fo humilissima riverenza.
Di Varsavia, a di 8 Marzo 1619.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(Al Sig. Cardinale Borghese. Roma).
зо» Boguslaus Radoszewski (1618-1633), dein Luceoriensis.
310 Joannes Ostroźskyj (1593-1620).

1279.
Conclusio felix Comitiorum Regni.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, vol. 235, fol. 60.

Ill.mo et Eey.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
La Dieta finalmente ha havuto per la Iddio gratia conci asione mi
gliore, che non si sperava, per la diffesa del Eegno e senza preginditio al
cuno delle cose ecclesiastiche; se bene, essendo stata la quinta doppo
ch’io son qui, è stata senza comparatione la più travagliosa. ... (f. 61)...
Di Varsavia, a di 8 Marzo 1619.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo [et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 61v) AH’IlLmo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1280 .
Varsavia, 29. I l i . 1619.
De optima dispositione Joannis Ostrozslcyj succurrendi Imperatorem Austriae cum proprio exercitu, contra rebelles Imperii.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, vol. 235, fol. 89v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Con lettere de 6 del passato giunte qua hieri ... (f. 189v) ...
Il Sig. Pietro Fuks, Commissario Cesareo, partito hieri di qua d i ri
torno a Vienna, ha ottenuto negl’ultimi giorni una lettera di Sua Mae sta al Castellano di Cracovia,311 nella quale replica quello, che gl’aveva
già fatto riferire dal suo Secretario, cioè che considerando bene da lui
lo stato delle cose, sarà molto caro alla Maestà Sua ogni buon aiuto, che
sia per dare alla Sua Maestà Cesarea contro Bohemi, con il quale obligarà in modo particolare Sua Maestà Cesarea e tu tta la Serenissima casa
d’Austria. Onde il Commissario ha mostrato partir assai sodisfatto, pre
tendendo, che detta lettera contenghi espresso il consenso desiderato dal
Castellano di estraher genti fuori del Eegno per questo effetto. Ma mi
dice il Gran Secretario, che Sua Maestà non ha voluto in modo alcuno
far mentione di consenso, perchè volendo levare il Castellano, come si
presuppone, gente da diverse parti del Eegno, si scatirebbono gran quere
le della nobiltà et esso si scusarebbe col m ostrarii consenso di Sua Mae
stà interpretandolo, come per commandamento, e così la colpa ridonda311 Joannes Ostroźskyj (1593-1620), prima dignitas Regni Poloniae, potentissimus
divitiis et notissimus nobilitate originis.

rebbe tu tta nella Maestà Sua; onde pare, che detta lettera non sia stata
seri tta ad altro fine, che per non mostrar di negar affatto ogni sodisfattione al Commissario.
... (f. 90) ...
Di Varsavia, a di 29 Marzo 1619.
Di V. S. 111.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 90v) Airill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1281.
Varsavia, 5. IV . 1619.
Pacificatio cosacorum conditio sine qua non pacis Poloniam et Portam
Ottomanicam inter.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 235, fol. 94.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Scrive di Constantinopoli il Gratiani a questo General del campo, che
se da Polacchi sarà assicurato lo stato Ottomanno dall’incursioni de
Cosacchi, al sicuro si confirmarà la pace dall’Ambasciator di questa
Maestà col Turco; altrimente non vede modo di poter sperarla. ...
Di Varsavia, a di 5 Aprile 1619.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. I06v) AllTll.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1282.
Venetiis, 6. IV . 1619.
Conscriptio cosacorum in servitium Regni Poloniae.
B ib l . V at ., Urb. lat., voi. 1087, fol. 158.

Di Venetia, li 6 Aprile 1619.
Di Cracovia di 23 detto si ha, che in quella Dieta si tra tti di fare
m/30 cavalli leggeri, m/15 fanti archibugieri, m/15 Cosacchi et m/40 fanti,
tu tto essercito pagato per haverlo pronto al bisogno del Eegno; ...

1283.
Venetus, 27. IV . 1619.
Pacificatio cosacorum - conditio pacis tureas et polonos inter.
B i b l . Y a t .,

JJrb. lat., voi. 1087, fol. 199v.

Di Venetia, li 27 Aprile 1619.
(f. 199v) .
Scrivono di Costantinopoli li 16 passato. ... Che ГAmbasciatore del
Ee di Pollonia non poteva haver andienza, con tu tto che ne facesse gran
dissima instanza, et ciò per le continue querele, che venivano a quella
Porta delli danni commessi da Coscchi contro li Ottomani. Onde esso
Ambasciatore addimandava licenza di tornarsene a casa, il che non gli
era concesso, trovandosi hora come prigione. ...

1284 .
Varsavia, 10. V. 1619.
Pertractationes de pace conservanda, per inhibitionem incursionum cosacomm et tartarorum et reparationem damnorum.
ASV, Fondo Borgheèe, Ser. II, voi. 235, fol. 142-42v.

Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Colmo.
Son poi finalmente giunte qua di Constantinopoli lettere del Capitano
di Trembovla, Ambasciatore di Sua Maestà alla Porta; le quali confer
mano gl’avvisi dati dal Gratiani e riferiti a V. S. Ill.ma con l’ordinario
passato. Solo aggiunge, che і Visiri e Ministri Turcici negl’ultimi tra tta ti
di pace havuti seco si erano ristretti, che circa l’incursioni de Cosacchi
nello Stato Ottomanno, si contentavano della sola obligatione di Sua Mae
stà senz’altra assecuratione; promettendo similmente il Gran Turco di
prohibire a T artari lo scorrere per Favvenire nel Eegno, o pagare alla
Maestà Sua tu tti і danni, che da quelli vi fossero fatti in caso di contraventione. E però have va esso Ambasciator repplicato, che se si darà si
curezza in qualche buon modo, che Fessercito Turchesco sii per stare
tu tto quest’anno lontano da confini, il suo Ee procurerà, per quanto potrà,
di ridurre ad obedienza і Cosacchi, et assicurare і stati Ottomanni delle
incursioni loro. E per il tempo da scorrere doppo questo anno, potranno
stabilirsi gl’oblighi scambievoli accennati di sopra di rifar і danni, che
occorressero all’una, o all’altra parte da T artari o Cosacchi. Ma se Fesser
cito Turchesco verrà a confini, non solo la Maestà Sua non potrà esseguire il suo pensiero, m a gli sarà necessario sevirsi de medesimi Cosac
chi per la diffesa, et permetterli volontieri quello, che per altro havrebbe
usato ogn’opera d’impedire. Onde ha esso Ambasciatore cercato di per
suadere a sudetti Ministri di non mandar il Chiaus accennato con le pas-

sate a Sua Maestà, ma risolvere seco qualche cosa per ben commune,
non potendo la speditione del Chiaus servire ad altro, che per perder quel
tempo, che sarebbe necessario spender in raffrenar і Cosacchi, і quali in
questo mentre potrebbono tentar qualche cosa (f. 142v) contro il gusto
del Gran Turco e render più diffìcile la confirmatione della pace. Perilchè
і Ministri Turchi restorono per all’hora sospesi, e dissero, che avanti risol
vessero altro circa la missione del detto Chiaus, haverebbono trattato
di nuovo con lui.312
Scrive ultimamente il Gran General di haver consultato col General
del campo del modo di ritenere і Cosacchi, ma che sin tanto non si scuopre
bene la mente de Turchi, non gli par dover tentar cos’alcuna contro di
loro. Ha intanto havuto da essi promessa, che non si moveranno a danni
del paese Turcico per tutto quest’anno. Onde si starà attendendo di
mano in mano gl’avvisi dePAmbasciatore per andarsi di qua preparando
conforme lo risoluto de Turchi.
Di Varsavia, a di X Maggio 1619.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo,
(f. 151v) Airill.mo et Re.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1285.
Constantinopoli, 11. V. 1619.
Incarceratio legati poloni Constantinopoli ob incursiones cosacorum.
B ibl . V at., Urb. lat., voi. 1087, fol. 347.

Di Constantinopoli li, X I Maggio 1619.
L’Ambasciator di Pollonia è ancora fermato qui, non credendosi, che
possa ritornare, finche s’habbia aviso dell’armata, che s’è m andata contro
Cosacchi. ...

1286.
Venetiis, 11. V. 1619.
Inhibitio incursionum ut conditio pacis; nec non de expeditione exercitus
turcici ad puniendos cosacos.
B ib l .

V at ., Urb. la t, voi. 1087, fol. 225v.31

31S Sequitur textus de possibilitate paeis inter tureas et persas, unde explicatur
eunetatio in stabilienda pace cum Regno Poloniae.

Di Venetia, li X I Maggio 1619.
(f. 225v) ...
Scrivono di Constantinopoli li 15 Marzo, che l’Ambasciatore Polono
have va finalmente havuto andienza dal Gran Signore, al quale però
non permettendosi il partire, dava segno, che fosse per moversi la guerra
a quel Ee, et ciò per non voler la Maestà Sua promettere, che in avenire
non siano li Cosacchi per dannificare li Ottomani, con tu tto che detta
Altezza prom etti all’incontro, che li Tartari non scorreranno più nella
Polonia. Ch’era partita l’arm ata contro Cosachi assai numerosa di gallere
et altri vascelli, m a mal provista di gente, dovendosi fermare alla bocca
del Mar Negro per aspettar altre forze, et unitamente andarsene alle
bocche del Danubio. ...

1287 .
Varsavia, 24. V. 1619.
Interclusio commertii epistolaris Poloniam et Constantinopolim inter et
peiiculum vitae Legati poloni, ob incursiones cosacorum.
ASY, F ondo Borghese , Ser. II, voi. 235, fol. 170.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Avvisano di Valacchia ultimamente essersi cola sparsa voce, che doppo
li tra tta ti havuti dall’Ambasciatore di Sua Maestà in Constantinopoli
con li Ministri Ottomanni, fosse stato dato ordine dal Gran Turco, che
non si lasciasse passar alcuno con lettere per questa volta, senza che prima
fossero aperte e viste da Ministri, a quali era ciò stato commesso. E t havendo detto Ambasciatore inviato qua un suo a questo Generale con
cifre, erano stati perciò fatti prigioni tu tti і familiari suoi et esso tra tte 
nuto con buone guardie in luoco sicuro. Havendo tratanto, come mi vien
riferito, fatto per altra strada sapere al Gran Generale, che teme gran
demente di perdervi la vita, se da Cosacchi sarà tentato cos’alcuna nel
Mar Negro. Onde gli raccommanda per ogni caso con grandissimo affetto
le cose sue. Ma però questi avvisi non si hanno per certi, sinché non ne venghi qualche confirmatione.
Di Varsavia, a di 24 Maggio 1619.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo,
(f. 176v) All’Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1288.
Venetiis, 2 . V. 1619.
Expeditio exercitus turcici ad puniendos cosacos.
B ibl . V at ., TJrb. la t., voi. 1087, fol. 278v.

Di Yenetia, li 25 Maggio 1619.
(f. 278v) ...
Scrivono di Costantinopoli li 13 Aprile ... Che Tarmata contro Cosachi
seguitava il suo viaggio. ...

Varsavia, 31. V. 1619.
Rumor de nova quadam incursione cosacorum in Mari Nigro in damnum
turearum.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 235, fol. 168.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Gran Generale ha inviato qua una lettera del Gratiani, il quale ...
In oltre, che tiene di Constantinopoli, che і Cosacchi habbino posto
nel Mar Negro 60 barche, in ciascune delle quali capiscono ЗО o 40 persone
in circa e più. E che però teme, non tentino qualche cosa, che irriti stra
ordinariamente il Gran Turco, et impediscili quel buon frutto de tra tta ti
delPAmbasciatore, che desidera. Ma qui ne l’uno ne l’altro avviso è tanto
per sicuro, credendosi più tosto la ritentione dell'Ambasciatore, che la speditione, conforme a quello, che si era inteso per prima. E l’ingresso de
Cocacchi nel Mar Negro sarebbe totalmente contrario alle larghe pro
messe fatte da essi a Sua Maestà.
.............(f. 168v) ...
Di Varsavia, a di 31 Maggio 1619.
Di Y. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 177v) AU’Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1290.
Venetiis, 8. V I. 1619.
Minae turearum contra Regnum Poloniae ob incursiones cosacorum.
B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1087, fol. 318-18v.

Di Yenetia, li 8 Giugno 1619.
(f. 318) ...
Scrivono di Costantinopoli li 27 Aprile ... (f. 318v) ... E t quello di
Pollonia313 licentiato si partirebbe di breve di ritorno al suo Signore,
persistendo li Turchi in voler, che quel Ee levi li Cosachi, con minaccie,
che se questi faranno danni alli loro sudditi, moveranno anch’essi li Tar
tari a danni di quel Eegno. ...*13
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Legatus Poloniae ad Imperatorem turearum.

13 — Litterae Nunt. А -post. - voi. III.

1291.
Varsavia, 14. V I. 1619.
Notitiae ex Valachia de motibus tartarorum et eosacorum.
ASY, Fondo Borghese, Ser. II, vol. 235, fol. 181.

IlPmo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Avvisa di Valacchia ultimamente il Gratiani ...
In oltre aggiunge haver ricevuto poco prima da Turchi ordine espresso
di non permettere in alcuna maniera, che і Tartari passino per la Valac
chia a danni di questo Regno, con plenipotenza ancora di tra tta r dello
stabilimento della pace con questa Maestà. Onde essorta il Gran Generale
ad avvicinarseli un poco più per poter a bocca tra tta r di quello, che
dall’uno e dall’altro si giudicarà più espediente per la quiete commune,
accennando alcuni partiti, che potrebbono facilitar la buona conclusione,
et in particolare che esso con li Principi di Transilvania e Moldavia314
(alla conservatione de Stati de quali è molto utile la pace tra questo Regno
et il Turco) diano tributo a Cosacchi, acciò non scorrino nel Mar Negro a
danni de paesi Ottomanni. E t in fine, scrivendo con molto compimento
soggiunge, che spera sicuramente la confirmatione della pace al cui effetto
egli promette ogni sua opera a benefitio di questa Republica. Se bene poi
protesta, che in ogni modo Sua Maestà non se ne fidi e non si assicuri di
star sprovista; asserendo, che egli sa già di sicuro non esser vero l’ingresso
de Cosacchi con tante barche nel Mar Negro, come fu avvisato con le
passate, ma esser ciò stata più tosto inventione di Scander Bassa, che
desidera straordinariamente tentar qualche cosa in questi paesi. ...
(f. 181v) ...
Di Varsavia, 14 Giugno 1619.
Di V. S. 111.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 182v) Airill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1292.
Venetiis, 15. V I. 1619.
Auxilia, verosimiliter cosacica, a principe quodam Poloniae Imperatori
data.
B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1087, fol. 334v.

314
Princeps Transylvaniae - Gabriel Bethlen (1613-1629), et v ivoda Moldaviae
- Radu Mihnea (1616 - 4. X I - 1619).

Di Venetia, li 15 Giugno 1619.
(f. 334v) ...
Di più di Vienna. ... E t di Vratislavia tenevano, che transferitosi il
Prencipe Pollone con mille cavalli a Neis, haveva richiesto alli Slesi il
passo per m/3 cavalli, che manda in aiuto del Ee Ferdinando suo zio,315
il che havevano ricusato, stando perciò pronti per osservar li andamenti
del detto Prencipe.

1293 .
Varsavia, 21. V I. 1619.
De litteris cosaeorum obedientiae et de necessitate novae incursionis contra
tureas, qui fortalitia erigere contendunt in confiniis Ucrainae.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, vol. 235, fol. 201.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
È giunto qua già da quattro o cinque giorni un soldato Bohemo ...
Con l’ultime del Gran General del Eegno si è vista qui una lettera
scritta da Cosacchi radunati in buona quantità, che espongono ad esso
Generale la prontezza con la quale hanno sin qui obedito a commanda
menti di Sua Maestà in non dar occasione con le loro incursioni a Turchi
e Tartari di alcuno irritamento contro questo Eegno. Ma hora, che sanno
di certo li dissegni da Turchi erriggere fortezze a fronte dell’isole da loro
per tanto spatio habitate,316 fanno sapere a Sua Maestà, che vanno con
sua buona gratia per impedire con ogni potere questa risolutione, con
pensiero di lasciarvi prima tu tti la vita, che permettere ciò in così grave
pregiuditio loro, e di questo Eegno. Ma dal Gran Generale gl’è stato ri
sposto con prohibirli di nuovo espressamente a nome di Sua Maestà
l’essecutione di questo pensiero, mostrando non esser così prossimo il
pericolo dell’edificatione delle fortezze, et che quando ciò seguisse, egli
ancora con l’essercito di Sua Maestà sarà pronto a dar loro ogni aiuto.
Ne per hora si sa altro di quello siano per fare.
Aggiuge poi il Generale a Sua Maestà, che per il primo di Luglio
prossimo dovrà essere in campagna con Pessercito, che sarà in questo
principio di m/12 soldati in circa senza і Cosacchi, e starà attendendo
gl’andamenti di Scander Bassa, che pare però vadi in Valacchia più len
tamente hora, che prima in radunar gente.
... (f. 202) ...
Di Varsavia, a di 21 Giugno 1619.

315
Ferdinandus II, Imperator S. Romani Imperii (1019-1637); Vladislaus, princeps
haereditarius, erat nepos Ferdinand! quia mater eius erat origine Habsburgica.
3,6 Insulae in flumine Dnipro, s. d. Chortycia et Bazavluk aliaeque minus notae,
in tractu inferiori fluminis.

Di У. S. 111.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo,
(f. 202v) Airill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1294.
Venetiis, 22. VI. 1619.
Difficultates Legati polonorum Gonstantinopoli, ob incursiones cosacorum.
B ibl . V at ., Orb. lot., voi. 1087, fol. 343v.

Di Venetia, li 22 Giugno 1619.
(f. 343v) ...
Di Cracovia li 18 detto 317 s’ha. ... Che il loro Ambasciatore era tra t
tenuto, non volendo quei ministri lasciarlo partire, se prima non dava
sicurtà, che li Cosachi non siano per far più danni alli loro sudditi, restando
per ostaggio, altrimenti lo minacciavano di vita.

1295.
Gonstantinopoli, 22. VI. 1619.
Incursio nova cosacorum in oras Asiae Minoris in damnum turearum.
B ibl . V at ., Urb. lot., vol. 1087, fol. 439.

Di Constantinopoli, K 22 Giugno 1619.
Vi è anco, che doppo pochi giorni s’è havuto nuova, che non ostante
l’armata, che sta nelle bocche del Danubio, Cosacchi in numero di sessanta
barche hanno passato alla volta di Trebisonda et anno fatto preda di
qualche vasselli; staremo a vedere quello, ch’a da essere nel loro ritorno,
et ancho come ha da riuscire a quel Sig. Gaspar Grattiani,318 Principe di
Moldavia, il trattato d’accomodamento intrapreso da esso lui tra і Po
lacchi et questo Signore per il negotio del caso de Tartari et Cosacchi.

1296.
Varsavia, 28. VI. 1619.
Pertractationes de pace conservanda Poloniam et Turchiam inter sub con
ditione inhibendi incursiones cosacorum, пес non rumor quidam de incur
sione tartarorum in Podoliam, in Ucraina,
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 236, fol. 200.
317
318

Mense Maio 1619.
Gaspar Gratiani, voivoda Moldaviae (1619-1620).

Ill.mo et Bev.mo Sig. e Padrone mio Ool.mo.
Con quelle del General del Begno si sono anche ricevute lettere di
Constantinopoli dall’Ambasciatore di Sua Maestà de 26 d’Aprile, le quali
non contengono altro, che la speranza concepita da lui per prima di ot
tenere in breve buona espeditione, mostrandosi і Turchi molto inclinati
alla pace con questo Begno, il che procedeva anco in buona parte dalla
voce sparsasi colà, che l’arm ata molto numerosa del Be di Spagna319 si
avvicinasse ai stati Ottomanni per tentare in quelli qualche impresa. Ma
essendo poi svanita affatto detta voce et continuando pure Scander Bassa
a far mala dispositione ne Turchi, con l’avviso falsissimo dato ultima
mente alla Porta, che і Cosacchi fossero trascorsi ne paesi Turcici con
molto danno di essi, n ’è seguito che і tra tta ti si siano di nuovo raffredati.
Onde non sa quello sia per succedere.
Sua Maestà, oltre la risposta data a Cosacchi per mezzo del Generale,
come avvisai a У. S. Ill.ma con l’ordinario antecedente, ha inviato a quella
volta uno a posta per tra tta r con essi seriamente, che in nessun modo
prima dell’ordine suo si movino a danni del Turco. Onde crede il Gran
Segretario che si quietaranno.
Avvisa il Generale, che ne confini di Podolia verso la fortezza chia
m ata B ar320 sono scorsi alPimproviso da mille Tartari in circa, che hanno
fatto ivi alcuni danni, ma non di momento, essendo fuggiti di subito.
(f. 200v) ...
Di Varsavia, a 28 Giugno 1619.
Di V. S. Ill.ma et Bev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 204v) All’Ill.mo et Bev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Borna.

1297.
Varsavia, 5. V I I. 1619.
Relatio exploratorum de impossibilitate belli polono-turciei.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 235, fol. 55v.

Ill.mo et Bev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Questa settimana non si sono ancora ricevute lettere del Generale, ...
(f. 55v) ...
Avvisa il Castellano di Cracovia che per strattagemma delle sue spie
gli sia capitato in mano un Turco assai prattico delle cose di Scander
319
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Philippus III (1598-1621), ex familia Habsburgorum Hispaniae.
Oppidum Bar in Podolia, inter maiora oppida Vynnycia et Kamjanec Podii-

Bassa, il quale riferisce, che esso Scander non babbi ordine di mover
questo anno guerra a Polacchi, ma solo procurare di far qualche fortezza
a confini.
(f. 66) ...
Di Varsavia, a 5 di Luglio 1619.
Di V. S. Ill.ma et Eev.m a humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 56v) AU’Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Ool.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1298.
Vienna, 6. VI I. 1619.
Exercitus polonus, verosimiliter cosaci, in servitio Imperatoris Ferdinandi.
B ibl . V at ., JJrb. lat., voi. 1087, fol. 406v.

Di Vienna, a di 6 Luglio 1619.
(f. 406v) Scrivono di Slesia, che quei m/3 huomini e 300 cavalli, che
erano al servitio del Ee di Pollonia, e da quello licentiati, dopo essersi
offerti al Ee Ferdinando, che non volse accettarli, siano andati al servi
tio di Bohemi321 ...

1299.
Venetiis, 6. VII. 1619.
Intentio turearum excurrendi contra Regnum Poloniae, ob incursiones cosa
eorum.
B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1087, fol. 374.

Di Venetia, li 6 Luglio 1619.
Di Cracovia di 25 Maggio avisano tenere dalla Vallachia, che inteso li
Turchi li gran danni che continuavano a fare li Cosacchi nel Mar Negro,
havevano mandato a quei confini le loro militie per entrare a li danni
della Pollonia, ma si teneva, che fossero per trovarvi molto contrasto,
poiché li Pollachi si trovano ben all’ordine per la diffesa. E t che il Prencipe era passato a M ssa di Slesia per abboccarsi col’Arciduca Carlo.

3,1 Agitur iam de primis mensibus belli s. d. « triginta annorum », in quo cosaci
partem valde activam habebant, prout monstrant ulteriora documenta, praesertim in
volumine IV Litterarum Nuntiorum Apostolicorum.

1300 .
Varsavia, 12. V I I . 1619.
Difficultates Legatorum polonorum Constantinopoli, ob incursiones cosacorum.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, 233, fol. 44.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Si hanno qui ultimamente lettere del Gratiani con avviso dell’arrivo
alla Porta dell’Ambasciatore Persiano, e della speditione data all’Am
basciatore di Sua Maestà, quale perciò quanto prima sia per essere di
ritorno qua; m a questo non è in maniera alcuna creduto, per esser mas
sime Sua Maestà avvisata da Constantinopoli, per via di Venetia, che
non sarà detto Ambasciatore licentiato prima, che il Turco veda qualche
esito dell’arm ata, m andata nel Mar Nero, contro Cosacchi, і quali però
sin hora non si sono mossi punto a danni del paese Ottomanno; conforme
all’ordine di Sua Maestà.
... (f. 44v) ...
Di Varsavia, a 12 di Luglio 1619.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 52v) All’Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1301.
Venetiis, 13. VI I. 1619.
Difficultates Legati poloni Constantinopoli ob incursiones cosacorum.
B ib l . У at., Urb. lat., vol. 1087, fol. 388.

Di Venetia, li 13 Luglio 1619.
(f. 388) ...
Le lettere di Costantinopoli delli 8 Giugno portano, che ... nè al
l’Ambasciatore Polono se gli dava licenza per partir, per sentirsi, che
li Cosachi continuino a dannificare li statti Ottomani. ...

1302.
Varsavia, 26. V I I. 1619.
De dandis Coadiutoribus pro Metropolita Kioviensi et quibusdam Episcopis
considerationes Nuntii.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, vol. 233, fol. 33-33v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Ool.mo.
Commanda V. S. Ill.ma con una sua de 22 del passato, che dell’instanza fatta da Mons. Metropolita di Chiovia di titolo per il suo Suffra
gane©, e per і Coadiutori da instituirsi doppo una visita che egli dissegna
fare,322 io dico quanto mi occorre, e particolarmente circa і Coadiutori.
Ho presa informatione da un Monaco di Eito Greco, che hora si trova
a questa Corte, molto intimo di Mons. Metropolita,323 e trovo che l’intentione sua sarebbe di rimovere due, o tre Vescovi (che per vecchiezza,
et altri capi paiono inhabili, e danno occasione di querele e scandali gra
vi) dall’amministratione spirituale, e temporale, con lasciargli due terzi
de frutti, e dare a ciascheduno di essi Coadiutori cum futura successio
ne, il quale vivente il Vescovo si sostentasse con l’altro terzo d’entrata.
Questo pensiero se potesse essequirsi con consenso de Vescovi, a quali
dovrebbe darsi Coadiutore (come con uno di essi intendo speri Mons. Me
tropolita) mi parerebbe molto opportuno, perche le doglienze causate da
alcuni di questi Vescovi di Eito Greco hanno in tempo di Dieta accre
sciuto grandemente le difficoltà di tu tti gl’Uniti, e possono col tempo
molto facilmente partorire disordini maggiori. Ma quando і Coadiutori
si havessero a dare contro la volontà de Vescovi giudicati inhabili al
governo, credo bene, che per le medesime ragioni ciò sarebbe molto
utile. Ma però tengo per difficile, che si havesse da effettuare tanto presto,
quanto scuopro desiderarebbe Mons. Metropolita, conforme al bisogno,
che pare mostri il caso, e la qualità di questi Paesi. Ne so se fosse espe
diente, che havesse in questo punto il medesimo Monsignore Metropolita
tanto assoluta autorità quanto vorebbe; perchè se bene egli è Prelato
molto pio, e molto osservante verso Sua Santità, e V. S. Ill.ma et і casi
presenti pare ricerchino pro visione senza indugio, non di meno le amplia
tioni (f. 33v) di giurisditione, et autorità facilmente in queste Parti si
tirano in essempio, e possono і successori di Mons. Metropolita essere
col tempo di costumi diversi, et acquistar potenza, che le serva per sti
molo di sminuire l’osservanza debita alla Santa Sede. Ma la risolutione
e commandamenti di S. S.tà provederà opportunamente al tutto. La
speditione della Coadiutoria intenderebbe Mons. Metropolita di farla in
tu tto , e per tu tto da se stesso, come hora nella creatione de Vescovi del
suo Eito, ne per il Processo, ne per le Bolle, ne per la consecratione si
ricorre ad altri, che a lui.

3M De quibusnam Coadiutoribus agitur, non nobis constat, nam Programma hoc
non fuit executum, excepto Coadiutore Polocensi, in persona S. Josaphat Kuncevycz,
anno 1618. Episcopum Coadiutorem Rutskyj usque ad annum 1626 obtinere non po
tuit, et anno tantummodo 1626 sibi in Coadiutorem cum titulo Episcopi HaJiciensis
assumpsit Raphaëlem Korsak, qui ei anno 1637 in Metropolia successit.
заз Propter circumstantias nostrae editionis non possumus dicere de quonam mo
nacho agitur, fortasse de Leone Kreuza, vel Dubovyc.

Quanto al Suffraganeo Metropolitano, essendo la Diocese di Mons. Me
tropolita molto ampia, credo non sarebbe se non bene, che egli potesse
bavere nelle funtioni questo aiuto. Ma se circa l’uno e l’atro capo potrò
con nuova diligenza haver qualche altra cosa da soggiungere, ne darò
conto a У. S. Ill.ma, alla quale prego tratanto dal Signor Iddio perfet
tissima salute colma di gloria, e felicità.
Di Varsavia, a 26 di Luglio 1619.
Di Y. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 42v) AlPIll.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1303.
Varsavia, 26. V II. 1619.
Pertractationes polonorum et turearum de pace stabilienda et de incursione
quadam cosacorum in Mari Nigro.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 233, fol. 35-35v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
L’avviso della speditione alla Porta di questo Ambasciatore ...
Intanto il Generale si trova a Bar con pensiero d’avvicinarsi in com
pagnia del Palatino di Ohiovia et altri Signori a Scander Bassa e tra tta r
seco di confermatione stabile della pace, trovandosi ancora esso Scander
in Occiacof con puoca gente e puoche preparationi.
Avvisa il medesimo Generale, che da 200 Cosacchi in circa siano con
quattro fuste entrati ultimamente nel Mar Nero. E sebene sono in puoco
numero, ne si sa per (f. 35v) ancora, che habbino tentato cosa alcuna con
tro il Turco; con tuttociò teme non diano qualche nuovo impedimento
alla pace.
Di Varsavia, a di 26 di Luglio 1619.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 40v) All’Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1304 .
Varsavia, 2. V i l i . 1619.
Incursio cosacorum in Mari Nigro et pertubratio pacis cum Porta Otto
manica.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 235, fol. 211-llv.

Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Tre cifre dell’Ambasciatore di Sua Maestà alla Porta ...
È ben vero, che si teme assai di qualche incursione de Tartari. Onde
ê stato dato ordine al General del Regno, che usi particolare vigilanza e
diligenza per impedirla, perchè havendo prima Scander Bassa con falso
avviso dell’entrata de Cosacchi nel Mar Nero alterati molto granim i de
Turchi, hora che veramente sono andati alcuni, se ben puochi, come ho
avvisato a У. S. Ill.ma con le passate, si dubita qui molto, che questa
nuova possi fare, che і Turchi spinghino per hora і Tartari contro il
Regno e si disponghino (f. 21 lv) essi ancora più che prima a mover guerra
per il tempo, nel quale possino più opportunamente farlo.
... (f. 212) ...
Di Varsavia, a 2 di Agosto 1619.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(212v) All’Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1305.
Venetiis, 3. V i l i . 1619.
De gestis cosacorum in M ari Nigro et de defensione turearum contra eorum
incursiones.
B ib l . V at ., Urb. lat.,v ol. Ю87, fol. 434.

Di Venetia, li 3 Agosto 1619.
(f 434) ...
Scrivono di Costantinopoli li 22 Giugno, che con tu tto che l’arm ata
O ttom ana si trova alle bocche del Danubio contro Cosachi, tuttociò que
sti erano scorsi con una quantità di barche nel paese Ottomano et fatto
gran danno, perilchè alla Porta veniva tanto più guardato l’Ambascia
tore Polono et non lasciato partire, non havendo per anco havuto audienza all’Ambasciatore Persiano. E t eh T Gratiani, Prencipe di Moldavia,324
si era interposto di accomodar li m otti di Cosacchi et Ottomani.

1306 .
Varsavia, 9. V i l i . 1619.
De inhibitione incursionum tum cosacorum tum tartarorum.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, 235, fol. 210.

,M An. 1619-1620.

Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Non si sono questa settimana ricevute lettere che apportino nuovità
alcuna di momento, fuorché una del ... E t un altra de Gratiani, nella
quale asserisce tener lettere di Constantinopoli dal Primo Visir, che affer
m a esserle molto caro il testimonio datole da lui deH’ottim a inclinatione
de Polacchi in raffrenar і Cosacchi. Ond’egli all’incontro farà ogn’opra,
che і Tartari ancora cessino d ’infestar questo Regno.
... (f. 210v) ...
Di Varsavia, a 9 di Agosto 1619.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 214v) Airill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1307.
Roma, 10. V i l i . 1619.
Cosaci in Slesia, in servitiis Imperatoris.
B ib l . V at., Urb. lat., voi. 1087, fol. 446v-47.

Di Roma, X Agosto 1619.
(f. 446v) ...
Con lettere particolari di Vienna delli 20 passato confermano ...
Che il Prencipe Polacco si trovava tuttavia alli confini della Slesia, et
offeriva aiuto di buon numero de Cosacchi, che andando (f. 447) avanti
la guerra sarebbono finalmente accettati. ...

1308 .
Venetiis, 19. V i l i . 1619.
Periculum incursionis tartaricae in Ucrainam et de damnis, quae passi
sunt tureae ob incursionem cosacorum.
B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1087, fol. 463, 464v.

Di Venetia, li 17 Agosto 1619.
Di Cracovia di 13 detto scrivono tener di Leopoli, che intorno a
Poknez 325 si trovavano m/40 Tartari, perilche il Generale Polono che si
trova in essere m/60 buoni combattenti, tra quali molta nobiltà, haveva mandato alle rive del fiume Nester buon numero de Cosacchi per
impedirli il passo. ...
(f. 464v) ...
3ì5 Fortasse agitur de quodam oppido in Pokutia, ex parte dextera fluminis Dnister.

Scrivono di Costantinopoli di 6 Luglio ... Che tenevano, che nella
scoreria s’era fatta da Cosachi con 60 loro barche, habbino preso 6 gallere di quelle speditteli contro et m altrattate le altre. ...

1309 .
Varsavia, 23. V i l i . 1619.
Difficultates legationis polonicae Constantinopoli ob incursiones cosacorum.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II., voi. 235, fol. 229.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Scrive il Gran Generale con Tultime sue, che la tardanza della spe
dinone dell’Ambasciatore alla Porta stima non sia causata da altro, che
dalla continuatione de cattivi offitii fatti da Scander Bassa, per l’avver
sione grande che ha da questo Pegno; suggerendo, che subito licentiato
l’Ambasciatore, dubita siano per scorrere і Cosacchi a danni del paese
Ottomanno. Dal che saranno qui tratten u ti mentre si possi temere, che
per causa loro l’Ambasciatore sia mal tra tta to in Constantinopoli. E per
questo rispetto sospetta il Generale che l’Ambasciatore non habbi spe
dinone per tu tta questa estate.
(f. 229v) ...
Di Varsavia, a 23 d ’Agosto 1619.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 239v) All’Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Poma.

1310.
Venetiis, 24. V i l i . 1619.
Verosimiliter agitur de expeditione cosacorum in auxilium Imperatori.
B ib l .

vat .,

TJrb. lat., voi. 1087, fol. 474v.

Di Venetia, li 24 Agosto 1619.
(f. 474v) ...
Di Praga li 12 detto scrivono ... Che nel campo Bohemo erano gionti
li m/3 fanti et 200 cavalli della Slesia, nella qual provincia non vi fosse
più alcun timore di Pollacchi. ...

1311.
Venetiis, 9. I X . 1619.
De cosacis in Moravia.
ASV, Nunz. di Venezia, voi. 361, fol. n.n.

Di Venetia, li 7 Settembre 1619.
Scrivono di Vienna delli 14 stante ... Ohe li stati Moravii in una loro
D ieta tenuta, havevano bandito da quella provintia il Cardinale
Dietristain et confiscatili li beni. E t a quelli di Bruna326 per soccorso have
vano mandato m/2 cavalli Oosachi, non mancando alhincontro il Tampier d’ingrossarsi di forze per poter opprimer li nemici. ...

1312.
Varsavia, 13. I X . 1619.
De petitione cosacorum accipiendi stipendia promerita in bello moscovitico.
ASY, Fondo Borghese., Ser. II, voi. 233, fol. 74-74v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Avvisa con l’ultime lettere il Generale del Eegno ...
Scrive anco il General con le medesime lettere, che і Cosacchi gli
faccino grandissima instanza d ’intercedere presso Sua Maestà per qualche
rimuneratione alle tattiche loro sopportate in Moscovia Panno passato,
non restando anco in caso gli venghi negata di accennare di volersi ri
fare in qualche maniera nel paese del Turco.
(f. 74v) Con l’occasione di tu tti questi avvisi ha trattato Sua Maestà
con questi Senatori consiglio secreto sopra quattro punti, cioè ... Il
terzo punto fu se si doveva sodisfar all’instanza de Cosacchi. E sopra
questo fu qualche disparere; parendo ad alcuni che gli dovessero bastare
і grossi bottini fatti in Moscovia, senza pretender altro; proponendo anco
in caso tentassero qualche cosa di disgusto, o pregiuditio al Eegno, si
dovessero raffrenare per forza d ’arme. Ma la maggior parte fu di contrario
parere al quale anco la Maestà Sua aderì e si concluse, che il Generale
procurasse di quietarli promettendogli 25 o m/30 fiorini di donativo che
gli deve levare il pensiero di servir a gl’heretici, facendosi però anche
assicurare non siano per scorrere nel paese Ottomanno, ne dar alcuna
occasione di turbar la stabilita pace. ... (f. 76) ...
Di Varsavia, a 13 di Settembre 1619.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 76v) All’Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1313.
Venetiis, 14. I X . 1619.
Incursio cosacorum in Mari Nigro.
B ibl . V at., TJrb. lat., voi. 1087, fol. 613.
зав Brno, in Moravia. Initium habet hoc anno bellum s. d. « triginta annorum ».

Di Venetia, li 14 Settembre 1619.
Di Varsavia li 3 passato scrivono ... Che li Cosachi erano en tratin e
Mar Negro con 4 fuste. ...

1314 .
Venetiis, 28. I X . 1619.
Magna damna turearum a cosacis passa in M ari Nigro et expeditio tartarorum in damnum Ucrainae.
B ibl . V at ., Urb. lot., voi. 1087, fol. 557.

Di Venetia, li 28 Settembre 1619.
(f. 557)...
Di Costantinopoli delli 18 passato scrivono, che la peste vi faceva
gran progressi. Che li Cosachi nel Mar Negro havevano m altrattato da
70 vasselli Turcheschi, et doppo entrati nel paese Ottomano vi havessero con le loro scorerie fatto grandissimi danni, perilchè dalla Porta
si era spedito ordine alli Tartari, che in numero di m/100 dovessero calare
a danni della Podolia per rifarsi con Polacchi, da quali venivano, come
dicevano li Turchi, fomentati. ...

1315 .
Varsavia, 4. X . 1619.
De programmate pacificandi cosacos, ne damna inferant tureis; пес non
de conscribendis cosacis in auxilium Imperatoris Austriae.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, vol. 233, fol. 129-29v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Generale del Eegno, che come avvisai a V. S. Ill.ma tre ordinarii
sono, doveva procurare di quietare affatto і Cosacchi con un donativo
di 25 o m/30 fiorini, scrive ultimamente, che ciò non gli riusciva. Onde
essendosi і Cosacchi allontanati verso il Boristene per essere in luogo
più forte e più difficilmente potere esser sforzati, non poteva egli, come
prima haveva dissegnato, licentiar l’essereito; ma più tosto stimava
necessario andar con tu tta la gente, che si trovava in essere contro essi
Cosacchi per violentargli finalmente a quella obedienza, che non hanno
voluto accettar con buone conditioni. Ma non manca qui in Corte, chi
interpreti sinistramente questo pensiero del Generale, come ch’egli per
commodo suo vogli portar avanti la licenza dell’essercito per maneg
giar tratanto il danaro delle paghe.
Il G ratiani327 oltre di raccommandar caldamente che si ponga freno
327 (raspar Gratiani, voivoda Moldaviae (1619-1620).

sicuro a Cosacchi per stabilimento fermo della pace col Turco, avvisa...
Il Conte d’Althaim mi dice, che la Serenissima Eegina328 ha di già
ottenuta da Sua Maestà licenza di stimolar alcuni signori principali del
Eegno ecclesiastici e secolari a dar particolari aiuti all’Imperatore. ...
E di più, che il Ee babbi scritto al General del Eegno per intendere se
in qualche altro modo potesse darsi aiuto all’Imperatore, asserendo in
oltre esso Conte, che 4 o m/5 tra Cosacchi, (f. 129v) et altri soldati, che
già seguivano l’Oliscioski329 in Moravia, si siano avvicinati non senza
cooperatione occulta di Sua Maestà a confini d ’Ungheria, dove egli vuol
procurare di tirar anche buona quantità di Cosacchi; dissegnando m an
dar di corto persona a posta a tra tta r con essi. E partendo di qua per
Cracovia fra due o tre giorni, pensa ancora di tra tta r col Castellano di
quella città, acciò effettui la speranza, che già diede al Fuks mandato
qua dall’Imperator m orto330 d ’aiuti, in ricompensa de quali potrà hora
porre in fondamento più sicuro o verisimile le sue pretensioni d’alcuni
beni in Ungheria, per il che stima il Conte, che la sua venuta qua non
debba esser stata in damo. Ma Mons. Vice Cancelliero del Eegno due
giorni sono mi mostrò, non sperare, che egli concludesse cosa di momento.
Io per questi aiuti contro Bohemi ho fatto continuamente quei miglior
offitii, che le conditioni delle persone, del paese, e del tempo mi hanno
permesso. E della volontà mia il Conte si mostra appagato. Di quel più,
che seguirà, ne darò subito conto a У. S. Ul.ma.
Di Varsavia, a 4 Ottobre 1619.
Di V. S. Ul.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 132v) All’Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese Eoma.

388 Regina Poloniae - Constantia.
329 Agitur hie saepe de s. d. « cosacis Lisovseiis», i. e asseclis Alexandri Josephi
Lisowski, qui erat primus Capitaneus huius polonici equitatus. Originem duxit tempo
ribus belli polono-moscovitici. Post obitum Lisowski eos conducebat Czapliński, et dein
Rogawski. Post pacem Deulinensem an. 1618, exercitus hic famosus devenit rapinis et
violentiis, et quando Ferdinandus II auxilium Regis Poloniae contra rebelles bohemos expostulavit, Sigismunuds III misit « lisovscios » in numero 10 millium. Apud Homonnam exercitus hic magnam obtinuit victoriam super asseclis Rakoczy. Usque ad
annum 1636 pugnabant in bello s. d. « triginta annorum », postea eorum memoria di
sparuit, nam plurimi in Poloniam redierunt. In nostris documentis saepe permiscue
nominantur cum eosacis proprie dictis. Proinde, ne quaedam omittamus, potius larga
manu omnes notitias, ubi expresse de cosacis loquitur, adduximus.
Cfr. Enc. Powszechna, vol. 17, pag. 137-141.
330 Mathias (1612-1619).

1316 .
Varsavia, 11. X . 1619.
Pertractationes polonos et cosacos inter.
ASY, Fondo Borghese, Ser. II, vol. 233, fol. 113; idem, fol. 124 (dupl.).

Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Con l’ultime lettere del Generale si ha, che doppo essersi і Cosacchi
ritirati vicino al Boristene, conforme scrissi a Y. S. Ill.ma con le passate,
egli haveva fatto loro sapere, che mandassero alcuni a tra tta r seco,
tenendo ordine da Sua Maestà in caso assicurassero di non turbar і stati
Ottomanni, di dargli qualche sodisfattione, m a che non havendoli essi
dato alcuna risposta, si era egli mosso con l’essercito per tentar di ri
durli in qualche modo alla desiderata quiete.
. . . . . (f. 114)...
Di Varsavia, agl’X I d ’Ottobre 1619.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 114) A irill.m o et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1317 .
Venetiis, 12. X . 1619.
Cosaci in Silesia in auxilium Imperatori missi.
ASV, Avvisi, voi. 121. fol. 127v.

Di Venetia, li 12 8-bre.
Di Praga li 30 detto scrivono... per haver inteso che alli confini di
Slesia et Moravia siano in essere m/24 Cosacchi, in agiuto di Sua Mae
stà Cesarea.331

1318 .
Varsavia, 25. X . 1619.
De pertractationibus cosacos et polonos inter.
ASY, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 233, fol. 87.

Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Con le lettere del General del Regno di questa settimana si ha la
331
De quibusnam cosacis agitur, non satis clare constat; probabiliter etiam de
s. d. cosacis « lisovscianis » sermo est, praeter alios cosacos proprie dictos.

speranza concepita da lui di poter ridurre і Cosacchi alla quiete desi
derata senza espressione però delle conditioni. ... (f. 88)...
Di Varsavia, a 25 d’Ottobre 1619.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 88v) Airill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1319 .
Venetus, 26. X . 1619.
Cosaci in Transilvania.
B ib l . У at ., Urb. lat., vol. 1087, fol. 617.

Di Venetia, li 26 Ottobre 1619.
Scrivono di Vienna li 12 stante ... et dall’altra parte si teneva aviso
che rtJm anai dalla parte di Polonia sia entrato nella Transilvania con
m /X Cosachi a danni di quel Principe,332 il quale vogliono si sia rettirato con parte de suoi dall’Ungaria, per diffendere il suo Principato...

1320 .
Varsavia, 1. X I . 1619.
De pacificatione et conscriptione cosacorum.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 233, fol. 136.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Conferma il General del Regno la speranza, accennata a V. S. Ill.ma con
le passate, di poter in breve quietar і Cosacchi con il donativo offertoli
a nome di Sua Maestà di m/40 fiorini; havendole particolarmente pro
posto, che faccino scielta tra loro di quelli, che son più a tti alla militia;
dandone di poi a Sua Maestà nota; et che il restante sia forzato a colti
var la terra; acciò l’otio non partorisca stimolo di far incursioni nello
stato Ottomanno, con assicurarli, mentre ciò osservino, e faccino il de
bito loro, di dover essere da Sua Maestà protetti, e riconosciuti.
.............(f. 137)...
Di Varsavia, al primo Novembre 1619.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
(f. 137v)...
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 138v) A irill.m o et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.*14
831 Gabriel Bethlen, Princeps Transylvaniae (1613-1629).
14 — Litterae Nunt. Apost. - vol. III.

1321 .
Varsavia, 8. X I . 1619.
De missione cosacorum in Hungarian.
ASV, Fondo Borghése, Ser. II, vol. 233, fol. 139v.

Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Ool.mo.
(f. 139v)....
Mando aggiunta copia della concordia fatta ultimamente co Cosac
chi; quali ho procurato più volte persuader qui, che si mandassero in
Ungheria. Ma se bene tu tti gl’Offitiali Regii hanno approvato le ragioni
da me addotte, et il Conte di Althaim prima di partire mi disse d ’haver
a questo effetto mandato a posta a tra tta r con essi, non sene vede però
essecutione alcuna.
.............
(f. 142)...
Di Varsavia, agl’8 di 9-bre 1619.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 142v) A irill.m o et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese Roma.

1322 .
Varsavia, 8. X I . 1619.
De praecedentia Metropolitae Kioviensis et de eius privilegiis honorificis.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, vol. 233, fol. 144.

Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Mons. Metropolita di Chiovia mi fa instanza, ch’io raccommandi
a V. S. Ill.ma i negotii de quali egli stesso scrive, et in particolare circa
la difficoltà di precedenza co Suffraganei di questi Vescovi latini Sena
tori,333 dice esser necessaria la dichiaratione in scritti. E quanto al Ve
scovo di Vlodimiria Ruteno,334 oltre l’instanza di dichiaratione e restrittione della facoltà di usare l’ornamento patriarcale, aggiunge, che il me
333 Agitur praesertim de nota controversia inter Metropolitam Kioviensem et Sufj
fraganeum Abrahamum Wojna, postea Episcopo Vilnensi (1630-1649). Cfr. epistolam
Metropolitae Rutskyj de dat. 12. X. 1619, in Epistolae Josephi Yelamin Butskyj, Ro
mae 1956, pag. 64-66, nr. 18.
334 Helias Morochovskyj (1613-1631). Hic Episcopus utebatur privilegio gestandi
« sacco sium », concesso olim Hypatio Potij, Episcopo Volodimiriensi (1593-1613), et
Metropolitae dein Kioviensi (1600-1613), durante eius legatione romana ad reddendam
obedientiam Pontifici Romano an. 1595-6; cfr. Breve Clementis PP. V ili, de dat. 26.
II. 1596, in Documenta Pontificum Bomanorum historiam Ucrainae illustrantia, vol. I,
pag. 169, nr. 153.

desimo Vescovo di Vlodimiria usa una croce sopra la mitra, scusandosi,
che così ha trovato la m itra lasciata dal suo antecessore. Ma Mons. Me
tropolita dice, che detto antecessore era insieme Vescovo di Vlodimiria
e Metropolita di Chiovia e però usava quella croce; la quale hora desiderarebbe, si dichiarasse, doversi dal moderno Vescovo di Vlodimiria
deporre. Eappresento Гinstanze di questo buon Prelato, alle quali aggiun
gerei ancora, se potessi, calore per la singoiar osservanza verso Sua San
tità e V. S. Ill.ma che scuopro in esso in confirmatione. Di che vedo di
già aperta buona strada all’effetto desiderato degl’offitii fatti da me seco
già da molto tempo più volte, con ogni studio e diligenza, acciò commincino ad interporsi da Ruteni uniti l’appellationi alla Sede Aposto
lica et al Nuntio; il che, doppo stabilita l’unione, non si è fatto per ancora
mai. Con che resto per fine facendo a V. S. Ill.ma humilissima riverenza.
Di Varsavia, agl’8 di 9-bre 1619.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 153v) All’Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese Eoma.

1323 .
Varsavia, 15. X I . 1619.
De цасе cum tureis et de auxilio Imperatori dato ex parte Joannis Ostrozslcyj.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 233, fol. 147, 150.

IU.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Le conditioni della pace stabilita col Turco non sono state t r a n s i 
tate ne presentate a Sua Maestà prima di questa m attina, e perciò non
ho potuto per ancora haverne perfetta notitia, m a intendo che le più
sostantiali siano de Cosacchi, Tartari e mercanti armeni. ...
(f. 150)... E che il Castellano di Cracovia babbi di già fatta dichiaratione di un buon aiuto.335 Ma io di queste cose sin che non vedo, credo
molto puoco.
Di Varsavia, a 15 di Novembre 1619.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
.............(f. 150v)...
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 151v) All’Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.36
336 Imperatori Austriae, Ferdinando II.

1324.
Venetiis, 16. X I . 1619.
Rumores de incursionibus cosacorum in M ari Nigro.
B ib l . V at ., Urb. lat., voi. 1087, fol. 662v.

Di Venetia, li 16 Novembre 1619.
(f. 662v) ...
Con ultime di Constantinopoli avisano... E t die tenevano, che li
Cosacchi nel Mar Negro continuavano a far gran danni.

1325.
Venetiis, 9. X I I . 1619.
Cosaci in Silesia et Transilvania.
B ibl . V at., Urb. lat., voi. 1087, fol. 703-03v.

Di Venetia, li 7 X-bre 1619.
(f. 703)...
Scrivono di Vienna di 23 stante. ... (f. 703v)... E t di Polonia tene
vano, che alli confini di Slesia et Transilvania erano calati tanto numero
de Cosachi, li quali scorevano il paese si de amici, come de nemici, et
in Transilvania fossero parimente entrati l ’Humanai et il Conte di Altaim con m olta soldatesca, facendo giurar fìdeltà a quei populi all’Im 
peratore. ...

1326.
Varsavia, 13. X I I . 1619.
De 'pace stabilita Poloniam et Turchiam inter nec non de inhibitione incur
sionum tum cosacorum tum tartarorum.
ASV Fondo Borghese Ser. II voi. 233 fol. 181-82.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Le conditioni più sostantiali della pace confirmata dal Capitan di
Trembovla alla Porta tradotte poi finalmente di turchesco non solo in
polacco, m a anco in latino, in ristretto non consistono in altro, che nel
raffrenar l’insolentia de Cosacchi e prohibir l’incursioni de Tartari. Per
ciò in vigore degl’antichi p a tti stabiliti già con questo Eegno e della
transattione conclusa doi anni sono tra il Generale e Scander Bassa,
promette il Turco, che dati in futuro da Polacchi a T artari і soliti doni
convenuti tra loro, essi non saranno per infestar in modo alcuno il Ee
gno, ma conforme alle loro antiche conditioni saranno pronti, ricevuto
però il consenso Turcico a servir Sua Maestà in caso che qualsivoglia
nemico volesse moverle guerra. In evento poi che da medesimi Tartari

doppo ricevuti і doni fossero violati in parte alcuna і p atti con danno
de dominii Regii, il Turco si obliga totalmente alla ricompensa e vuole,
che in ogni tempo і Principi di Valacchia in caso d ’incursion de Tartari,
si opponghino ad essi con tu tte le lor forze, non permettendo in alcun
modo, che passino a danneggiare і stati Polacchi.
All’incontro il Re promette, che raffrenata l’insolenza de Cosacchi,
farà opera, che per l’avenire non scorrino più nel Mar Nero, ne co suoi
latrocinii diano molestia a і sudditi Turcici. In oltre, che da Polacchi
non si darà alcun danno alla Transilvania, Moldavia e Valacchia, anzi
se alcuno per desiderio di dominare o altro tentaria far alcun moto in
dette provintie, Sua Maestà non gh darà alcuno aiuto con l’essercito,
o danari, ne permetterà che passino soldati a questo effetto per Polonia,
assicurando il Turco (f. 181v) all’incontro Sua Maestà, che il simile sarà
fatto da quella parte. E se alcun danno si riceverà da sudditi d’ambo
le parti, provato che sia giuridicamente, subito debbi ricompersarsi il
tutto. E perchè si trovano alcuni inquieti, і quali per fomentar le discor
die tra l’una e l’altra parte, scrivono e riferiscono alla Porta cose non
vere, promette il Turco, che sin tanto, che le cose non appariranno
per se stesse vere, non si darà fede alcuna alle parole, e trovandosi
esser false, si punirà l’eccesso con pene convenienti.
(f. 182)... Tratanto Mons. Vice Cancelliere mi mostra speranza, che
il Castellano di Cracovia sia per mandare in Ungaria qualche buon nu
mero di soldati.
. . . . . (f. 182v)...
Di Varsavia, a 13 di Decembre 1619.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Prancesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 183v) All’Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1327 .
Vienna, 14. X I I . 1619.
Be cosacis in Hungaria et Transilvania.
B ibl . V at., Urb. lat., voi. 1087 fol. 738.

Di Vienna, li 14 X-bre 1619.
È gionto il buon huomo di Polonia et dice, che prima della sua par
tenza s’erano incaminati m/15 Cosacchi con l’Homanai nel Zips. La più
bella gente, che si possa vedere et che si maraviglia, che prima d ’hora
non s’havesse sentito l’effetto, che diversi cavallieri particolari s’offeri
vano d’andare a loro spese a questa guerra, che solo Sua Maestà Cesa
rea li rifacesse con li beni delli ribelli, et che tra li altri il Corezzchi già

prigione in Constantinopoli offeriva m/4 cavalli. Dicono, che per cosa
certa, l’Homanai sia entrato in Ungaria et habbia tagliato a pezzi il Eagozzi,336 et in Sarospatach 337 non habbia lasciato anima viva, che Cassovia se sia data, et che venga alla nostra volta. Betthlem con molta
diligenza ha passato il Danubio a Possonia per opporsi all’Homanai. ...

1328.
Venetiis, 28. X I I . 1619.
De pace cum turcis, de pacificatione cosacorum et nova expeditione p rin 
cipis Poloniae cum cosacis in Moscoviam.
B ibl . V at., Urb. lai. voi. 1087 fol. 753v.

Di Venetia, li 28 X-bre 1619.
(f. 735v)...
Scrivono di Vienna delli 14 stante... Confermano l’entrata in Transilvania deH’Humanai et la m ortalità scritta. E t di più, che in altra fa t
ti one siano restati m orti m/4 Transilvani. ...
Di Polonia con l’ultime avisano l’arrivo alla Corte dell’Ambasciator di quel Ee stato a Costantinopoli con un Chiaus, con la confirma
tione della pace con l’Ottomano, et che Sua Maestà acciò che li Cosac
chi non dannifìchino più li paesi de Turchi, pagherà di donativo ogn’anno
a detti Cosacchi m/40 fiorini. Che in Mosco via era seguita di novo solevatione per esser venuti in differenza li Moscoviti tra loro, perilchè il
Prencipe Polono s’inviava con la maggior parte de Cosacchi, et altra
soldatesca alla volta di Smolencho per avantaggiare in tal tumulto le
cose sue.
(f. 736)...

1329 .
Venetiis, 10. I. 1620.
Gesta cosacorum in Transilvania motivum malae contentionis turearum.
B ib l . V at ., Urb. Ш .

vol. 1088. fol. 32.

Di Venetia, li 10 Gennaro 1620.
Di Costantinopoli si ha... Che la pace con il Polacco tornava di nuovo
ad intorbidarsi, stante l’invasione fatta dalli Cosachi nella Transilvania
et altri danni, che facevano alli sudditi dell’Ottomano. ...

336 Georgius I Rakoczy, princeps hungarus, qui contra Imperatorem Austriae bel
lum gerebat.
337 Oppidum ad flumen Latorecz, in Comitatu Szaboles, in Hungaria septentrionali:
Saros Patak.

1330.
Roma, 11. I. 1620.
Gesta cosaoorum in Hungaria.
B ibl . V àt. 1, Vrb. lat. voi. 1088 fol. 21-21 v.

Di Воша, X I Gennaro 1620.
(f. 21)...
E t col ritorno in Vienna del Sig. Tomasso Nadasti, Ambasciatore
dell’Imperatore al Transilvano,338 si era inteso, che gl’Ungari diman
davano la missione del Baron d ’Echembergh per Commissario Impe
riale a tra tta r accordo et che erano partiti di Vienna verso Possonia
certo numero di soldati et alcuni pezzi d’artiglieria a corrispondenza
del Conte d’Altaim (f. 21v) et del Humanai, che dopo haver per 3 volte
rotto et disfatto del tutto il Bagozzi,339 luogotenente del Transilvano,
disfatta et abbruggiata la sua terra et castello di Sarapotech, nido prin
cipale de Calvinisti, preso Esperies et Cassovia,340 et finalmente giunto
con buon numero di Cosacchi pagatili dalli Prelati et altri Ecclesiastici
di Polonia, miravano unitamente di porre in mezzo il residuo de ribelli
per combatterli alla fronte et alle spalle, o vero necessitarli a dissolversi.

1331.
Venetiis, 11. I. 1620.
De gestis cosaoorum in Hungaria et de mala contentione turearum.
B ibl . V at .

1

,

Urb. Ш. vol. 1088 fol. 28-29; idem fol. 23(parte).

Di Venetia, li X I Genaro 1620.
Con lettere di Cracovia di 21 9-bre avisano, che per di la fossero pas
sati et tu ttav ia passassero gran numero di Cosacchi verso l’Ungaria per
divertire l’armi di Bethlem Gabor, et temendosi di qualche incursione
vi s’aspetti perciò il Generale grande per assistere a confini, caso che il
Turco rompesse la pace del che si dubiti assai, poiché il Chiaus, giunto
ultimamente a Varsavia, dimandi, che quel Begno non possi soccorrer
l’Ungaria in caso di solevatione, et che non si possi far danno alla Transilvania, et se bene il Generale partirà da confini di Podolia, vi lasciarà
in ogni modo m/8 soldati per diffesa dell’incursione de Tartari, tra quali
siano hora grandissimi motti. ...
Con l’ultime di Costantinopoli avisano... (f. 28v)... Che la pace con
338
339
340

Princeps Transylvaniae - Gabriel Bethlen (1613-1629).
Georgius I Rakoczy, Nobilis hungarus; assecla principis Transylvaniae.
Civitates in Slovacchia: Kosice e Prjasiv (Eperies et Kaschau).

il Polacco tornava a torbidarsi per causa delli mottivi, che Cosacchi
facevano nel scorrer li paesi di Transilvania et altri, che sono alla divotione di detta Altezza. ... (f. 29)...
Di Cassovia scrivono, che se bene l’Humanai fosse stato rotto, come
fu scritto dalli Ungari, tu ttav ia rinforzatosi col Conte d’Altaim al numero
di m/10 com battenti haveva combattuto un giorno e mezzo il Eagozi,
qual restò rotto con morte di m/3 d’ambe le parti; sendosi esso Eagozi
salvato passando un fiume, doppo il che li Polacchi havevano abbruggiato et saccheggiato una ricca villa d’esso Eagozi tagliand’a pezzi tu tti
gl’habitanti.

1332 .
Borna, 18. I. 1620.
Cosaci in Hungaria.
ASV, A vvisi, voi. 132, fol. 29v.

Sabato 18 detto.
(f. 29v)...
Di Pollonia poi con questa occasione avisano che per Cracovia pas
savano tu ttavia et erano passati gran numero de Cosacchi verso l’Un
gheria, per divertir l’armi del Bettelem Gabor.341 ...

1333 .
Venetiis, 24. I. 1620.
Cosaci in Transilvania et in Hungaria.
B ib l . V at ., Urb. lat., voi. 1088, fol. 61-61v.

Di Venetia, li 24 Gennaro 1620.
(f. 61)...
Di Praga li li 13 stante scrivono... (f. 61v)... E t che in Varsavia era
no giunti gli Ambasciatori di Gabor Bethlen342 per saper da quel Ee,343
se l’incursioni fatte dalli Cosacchi nella Transilvania sien di consenso
di Sua Maestà et che perciò si dovesse dichiarare amico, o nemico.
D’Ungaria si ha... E t che і Cosacchi che si trovavano con l’Homanai
l’havevano abbandonato et ritiratisi tutti*in Pollonia,

Princeps Transylvaniae (1613-1629).
Princeps Transylvaniae (1613-1629), antagonista Imperatoris Austriae quoad
Hungariam et Transvlvaniam.
343 Ferdinandus II, Imperator Austriae, qui erat simul Rex Hungariae (1619-1637).
341
343

1334 .
Лота, 1. I I . 1620.
Cosaci in Silesia.
B ibl . У at., Urb. la t, vol. 1088, fol. 71v-72.

Di Eoma, il primo di Febraro 1620.
(f. 71v)...
Soggiungono di Vienna... (f. 72)... E t che vi era giolito corriere di
Polonia, che l’Altaim et altri fino a m/15 Cosacchi si trovavano ai con
fini di Slesia per dar dentro, piacendo così a sua Maestà Cesarea, che
per ancora non se n ’era risoluta.

1335 .
Venetiis, 1. I I . 1620.
Cosaci in Hungaria.
B ibl . V at., Urb. lot., voi. 1088, fol. 77v, 78.

Di Venetia, primo Febraro 1620.
(f. 77v)...
Di Praga li 20 passato avisano... E t tenevano che l’Humanai (ch’haveva (f. 78) fatti gran danni nell’Ungaria superiore) s’era ritirato in Cra
covia, nelli cui contorni si trovavano li suoi Cosacchi, quali volevano
esser pagati da lui.

1336 .
Vienna, 11. (II.) 1620.
Cosaci in Austria.
B ib l . V at ., Urb. l a t , voi. 108, fol. 145-45v.

Alli 11 del presente ... In questo mentre Sua Maestà Cesarea fa unire
tu tta l’altra gente che restò intorno a Vienna et accompagnandola con
la (f. 146v) cavalleria Cossaccha344 (venuta ultimamente all’improviso in
soccorso di Sua Maestà Cesarea) sotto Д commando del Sig. Conte Dampier la spinge alla volta dal sudetto Conte di Buquoi per aiutarli a pro
seguire la vittoria.

344
Non potest excludi, agi hic de « cosacis lisovianis », qui maxima ex parte con
stabant equitatu, et hisce annis maxime in hoc territorio agebant maiori in numero-

1337 .
Grate, 11. II. 1620.
Cosaci Vindobonae et eorum gesta in Moravia.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, vol. 191, fol. 46.

Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio sempre Col.mo.
In questo punto di spedire le lettere mi manda il Sig. Maggiordomo
di Ecchembergh a far sapere d’haver ricevuta per staffetta una lettera
di proprio pugno di Sua Maestà,345 che la sera delli 8 ben tardi a vista di
Vienna era comparsa una truppa di cavalleria, et credendosi Unghera
gli fu impedito il passar avanti, ma poi essendosi inteso, ch’erano Cosac
chi et che domandavano audienza da Sua Maestà furono introdotti due
capi alla Maestà Sua, quali rifersero d’essere in tu tto m/8 mandati dal
Polacco et che di già erano entrati in Moravia presentandogli per segno
di ciò quattro insegne di questi conquistate con gran uccisione delli me
desimi Moravi, et che Sua Maestà concludendo con queste parole, che
manus Domini non sit abbreviata, aggiungeva di risolversi ad impiegare
subito questa gente in Moravia. E t a V. S. Ill.ma fo humilissima rive
renza.
Di Gratz, li 11 Febraro 1620.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma devotissimo et obligatissimo servitore
perpetuo
E. Vescovo, d ’Alessandria.346
(f. 50v) AH’Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio sempre Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

1338.
Vienna, 15. II . 1620.
Gesta cosacorum in Moravia eorumque adventus Vindobonam ad praestan
dam obedientiam Imperatori.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II., voi. 191, fol. 27-28: idem fol. 31-32v (dupl.).

Di Vienna, li 15 Febraro 1620.
Arrivò sabbato sera m/4 Cosacchi, quali da confini di Polonia in sei
giorni sono arrivati qua passando per Silesia et Moravia, dove hanno
fatto gran bottino particolarmente ad una nozza, dove hanno spogliati
quanti vi erano, et tagliata la testa al sposo. Questi m artedì sera passato

Imperator S. Romani Imperii, Ferdinandus II (1619-1637).
Nuntius Viennensis, Erasmus Paravicini, Ер. Alexandrinus in Italia superiori
(1611-1640); Nuntius Germaniae (Graecii) an. 1613 - 20. IV. 1620, Obiit 1640.
345
346

essendo alloggiati presso li Ponti furono assaliti da buon numero di sol
datesca Morava, qual s’era divisa in due parti, et in una erano circa 300
compreso molti moschettieri, (f. 27v) nell’altra circa 1500, et perchè li
Cosacchi erano avisati della venuta loro, stavano in arme. Arrivò prima
la banda piccola, che fu scacciata con morte de tu tti li moschettieri
nemici, et circa 25 de Polacchi, gl’altri sentendo il romore si ritirorno.
Questi Cosacchi hanno fatto gran provisione di pistole et sable, et
giovedi m attina fecero cantar una Messa et benedir un stendardo et se
stessi. Hoggi faranno la mostra et giuraranno a Sua Maestà, quale per
lor pagamento d’un quartale d’anno li da m/54 fiorini, et si sono obligati
di servir sempre con m/3 cavalli, et si crede che dimani partiranno per
Moravia accompagnati dal Conte Dampier con mille et cinquecento altri
cavalli, et circa m/3 fanti, oltre molt’altre compagnie, che li doveranno
seguitare.
In Moravia hanno fatto sollicitare et pigliar l’armi a tu tti li villani,
dicono per resentirse contra questi Cosacchi, ma si crede che urtando in
loro, tu tti li poveri villani andaranno a spasso.
Si è detto hieri per sicuro, che in Moravia di la de Olmiz 347 siano giunti
altri m/8 Cosacchi, il che se è vero la provincia andarà tu tta in mal hora.
... (f. 28) ...
Li Cosacchi havend’inteso, che un Barone Lutherano di Hort era
stato quello, che haveva fatto la spia acciò li Moravi venissero (come
fecero) ad assaltarli, andorno in buon numero a trovarlo, et li svaliggiorno
et abbruggiorno il luogo et ammazzorno detto Barone, havendoli pero
prima addimandato se sapeva recitar l’Ave Maria e perche non la seppe
recitare l’ammazzorno.
Hor hora è venuta nova al Sig. Cardinale,348 che li m/8 Cosacchi so
pradetti già sono in Moravia et hanno preso Cremesir 349 luogo del detto
Ill.mo.

1339.
Vienna, 15. I I . 1620.
Gesta cosacorum in Silesia et Moravia eorumque adventus Vindobonam.
B ibl . У at., Urb. bał., vol. 1088, fol 147v-49.

(f. 147v) ...
Avisano di Vienna con lettere delli 15 Pebraro 1620. ... (f. 148) ... Ohe
a gl’8 del presente (f. 148v) fossero arrivati di Pollonia inaspettatamente
347
Oppidum Olomouc, Olmütz, Olmiz, in Moravia, sedes episcopalis magnae notae,
quasi in media Moravia.
34R Agitur de Cardinali Francisco Dietrichstein, germano, Archiepiscopo Olomuciensi (1599-1636), Cardinali S. R. Ecclesiae (ab an. 1599), Obiit an. 1636. Cfr. Hierar
chia Catholica, vol. IV, pag. 6, nr. 28.
349 Oppidum Cromeriż, proprietas Archiepiscoporum Olomucensium, in Moravia.

m /4 Cosacchi venuti per servir la fede cattollica e la Maestà dell’Impe
ratore e dicono, che gl’habbia inviati l’Homanai, e già hanno stabilito
con l’Imperatore di volerlo servire per tre mesi con stipendio di m/53
fiorini e di già il Sig. Conte d ’Ognate gli ha dati anticipatamente de dinari
della Maestà Cesarea et alli 16 dovevano dar mostra. Nel loro venire hanno
fatto la strada di Moravia e Slesia senza alcun ostacolo. E t in una di esse
provincie, che vogliono fosse in Moravia in un luogo d’un signore grande,
che faceva festa per il suo maritaggio, questi entrorono con tan ta vio
lenza e con tan ta prestezza, che trovandoli vestiti gli spogliarono di
quanto havevano di buono, lasciando le donne con la sola camiscia e
fecero un grossissimo bottino, e ch’adesso vendevano de molte gioie a
Viennesi. E che essendo nella detta festa un predicante luterano, del
qual nome sono inimicissimi, gli tagliarono li genitali. E che abrugiassero
anche il castello di Lupemburgh in Moravia dove vi erano 300 moschet
tieri, ruppendo anche l’inimico, che li voleva impedire il passare, piglian
doli quattro insegne e doi cornette di cavalleria che l’hanno presentate
alla Maestà Sua.
(f.149) Avisano anche che in quel tempo il Palatino si trovava in Mo
ravia, e che se і Cosacchi l’havessero saputo haveriano fatto qualche bella
botte, ma che il Palatino per timore si retirasse verso Praga, et per quanto
s’intendeva gl’erettici tu tti stavano con gran timore per l’arrivo de і sud
detti Cosacchi.
Che si diceva, che dovevano venire alcuni dell’Austria superiore per
domandar all’Imperatore una sospensione d’armi per ressolversi, ma era
opinione, che Sua Maestà non fosse per ascoltarli.

1340 .
Grate, 16. I I . 1620.
Cosaci in Moravia.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 191, fol. 36-36v; idem. fol. 40-40v (dupl.).

Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio sempre Col.mo.
ffieri sera giunse qui staffetta al Sig. Maggiordomo d’Ecchemberg
con avviso....
Essendo hoggi venuto da me, ha confirmato tu tto ciò, aggiùngen
domi, che Sua Maestà habbia in diligenza ordinato al Generale che proseguisca la vittoria, et al Conte d’Ampier, che parta per quella volta con
tu tta la (f. 36v) gente, che poteva mettere insieme, particolarmente
con li Cosacchi avvisati dalli quali perciò era stato ricevuto il giura
mento.
Dice ancora S. E. che la notte doppo l’arrivo essendo stati assaliti
detti Cosacchi in un quartiero da una compagnia di cavalleria Morava

con moschettieri in groppa assai più di questi, che di loro ne restassero
morti.
............. (f. 37)...
Di Gratz, li 16 Febraro 1620.
Di У. S. Ill.ma et Eev.ma devotissimo et obligatissimo servitore
perpetuo
E. Vescovo d’Alessandria.
(f. 37v) All’Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio sempre Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1341.
Gratz, 18. I L

1620.

Exercitus cosacorum in Moravia.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 191, fol. 26.

Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio sempre Col.mo.
Con questa riceverà V. S. Ill.ma un foglio di cifra, et l’altro solito
d ’avvisi da Vienna, quali sono in conformità di quelli, che da altri ven
gono scritti.
E t dell’avviso delli altri Cosacchi in maggior numero entrati in Mo
ravia, Sua Maestà come mi scrive il Sig. Cancelliero non haveva lettere,
ben dice, che si era saputo da diversi venuti di la, quali asserivano d’haverli veduti, et che si fossero fermati in Viscovia,350 città del Vescovato
d ’Olmitz, et il Sig. Cancelliero mi aggiunge, che il Conte d’Ampier co
mandaria alli primi, et a questi secondi Cosacchi, et che haveva egli
ordinanza di non seguitar il Generale, ma tentar altra impresa, della
quale si sperava ben presto di sentir felice successo.
Di Gratz, li 18 Febraro 1620.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma
Il Sig. Cancelliero mi dice ancora, che delli Cosacchi have vano 1500
accettato il stipendio, et che gli altri volevano servir liberi, ma che tu tti
havessero giurato, et che li Moravi havendo mandato a questi perchè
accettassro stipendio da loro, fossero stati tratten u ti li Commissarii
quali offerivano a Sua Maestà.
devotissimo et obligatissimo servitore perpetuo
E. Vescovo d’Alessandria.
(f. 29v) AlPIll.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio sempre Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

3S0

Agitur de quodam parvo oppido in Moravia, in viciniis Olomucii.

1342.
Grate, 18. I I . 1620.
Varii exercitus cosacorum in Moravia, in servitiis Imperatoris.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, vol. 191, fol. 30.

Dupplicato, li 20 Febraro 1620.
IU.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio sempre Col.mo.
Con questa riceverà V. S. Ill.ma il solito foglio d’avvisi di Vienna,
et circa quello degli altri Cosacchi entrati il maggior numero in Moravia
Sua Maestà come mi scrive il Sig. Cancelliero non n ’haveva lettere. Ben
dice, che s’era saputo da diversi venuti di la, quali asserivano d’haverli
veduti, m a alcuni dicevano in Viscovia et altri in Cremsir.
Il medesimo mi aggiunge, che il Sig. Conte d’Ampier comandaria
alli primi e secondi Cosacchi, et che haveva ordinanza di non seguitar
più il Sig. Generale, m a di tentar altra impresa, della quale si sperava ben
presto di sentir felice successo.
Di più, che delli primi Cosacchi havevano 1500 accettato il stipendio,
e t che gli altri volevano servir liberi, ma che tu tti havessero giurato. E t
che li Moravi havendo mandato a questi perchè accettassero il stipen
dio da loro, fossero stati tratten u ti li Commissarii quali venivano a Sua
Maestà offerti. E t a V. S. Ill.ma faccio humilissima riverenza.
Di Gratz, li 18 di Febraro 1620.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma devotissimo et obligatissimo servitore
perpetuo
E. Vescovo d’Alessandria.
(Al Sig. Cardinale Borghese, Roma).

1343 .
Grate, 20. I I . 1620.
Cosaci in Moravia.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 191, fol. 21.

Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
È giunto qui poco fa un corriero, che Sua Maestà rispedisce a N a
poli in diligenza. E t dicendomi, che non porti lettere, se non del Sig.
Conte d ’Ognate... E t da lui non intendo altro, se non che il Sig. Conte
d ’Ampier fosse poi partito da Vienna seguitato dalli primi e secondi
Cosacchi, quali conferma il corriero che fossero entrati in Moravia, co
me si scrisse.
...(f. 21v)...
Di Gratz, la m attina delli 20 Febraro 1620.

Di V. S. Ill.ma et Bev.ma devotissimo et obligatissimo servitore
perpetuo
E. Vescovo d ’Alessandria.
(Al Sig. Cardinale Borghese, Borna.)

1344 .
Varsavia, 21. I I . 1620.
Excursio cosacorum in Tartariam et expugnatio oppidi Perékop.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 231, loi. 111-llv.

Ill.mo et Bev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il confessore dell’Arciduca Carlo ritornato qua di Vienna...
Biferiscono alcuni venuti ultimamente da Leopoli, che la parte de
Cosacchi esclusa conforme all’accordo stabilito alcuni mesi sono dal
Generale dal servitio (f. l l l v ) di Sua Maestà in numero di m/5 in circa
sian scorsi ne paesi de Tartari con gran danno et uccisione di essi, havendo nel svaligiamento di una loro città assai ricca, detta Precop,351
fatto gran bottino di danari, oltre la quantità considerabile de bestiami
rapiti. Onde la cagione deH’irritamento de T artari ha generato in quella
nobiltà confinante terror tale, che riducendo le cose più care alla città
non attende ad altro, che a prepararsi contro l’impeto de nemici, che
conforme alla voce sparsasi qui hoggi già se ne vengono in gran numero.
Ma di questo avviso per non esser qui massime Sua Maestà, non se n ’ha
per ancora bastante confirmatione.
Di Varsavia, a 21 Eebraro 1620.
Di V. S. Ill.ma et Bev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 131v) AH’Ill.mo et Bev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Borna.

1345.
Vienna, 22. I I . 1620.
Gesta cosacorum in Moravia.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 191, fol. 14-15.

Di Vienna, li 22 Febraro 1620.
Il Conte d’Ampier hoggi parte con li Cosacchi, ch’erano in questo
contorno...
861 Perekop, in isthmo Crimeae; oppidum tartarorum et fort alitium ad impedien
dum ingressum in Crimeam.

Da quattro prigioni Moravi presi questa notte dalli Cosacchi si è
havuta la conferm atane delli altri Cosacchi entrati in Moravia, et ve*
nu ti ta n t’oltre, che si siano impadroniti di Noimill, distante solo una
lega da Nicolspurgh, dalli Moravi per prima ben fortificato.
Questa notte li Cosacchi scorsi sin a Moreg, luogo delli signori di
Landa, principali heretici, e ribelli d’Austria dove hanno amazzato quanti
soldati vi hanno trovati, abbruggiato il luogo, et condotti quattro de
principali, che trovarono, con gran preda.
.............(f. 14v)...
Alli secondi Cosacchi giunti in Moravia la provincia ha mandato
4 Commissarii, offerendoli gran conditioni, perchè restassero in suo ser
vitio, m a hanno tagliati a pezzi li due principali, dicendo a gl’altri, che
non facevano il simile a loro perchè potessero riferire, (f. 16) che così
si trattano gl’infedeli al suo Prencipe.

1346 .
Venetiis, 22. I I . 1620.
Adventus cosacorum Vindobonam.
B ibl . V at ., Urb. lat ., voi. 1088, fol. 120v.

Di Venetia, 22 Febraro 1620.
(f. 120v)...
Scrivono di Vienna delli 8 stante... E t che erano gionti ne contorni
di Vienna m/4 Cosacchi, et n ’aspettavano altri m/6, che li venivano
dietro, havendo fatto la strada di Moravia, ove essendoseli voluto oppo
nere li Moravi, n ’havevano tagliati a pezzi da 400 et levatoli 4 cornette
di cavalleria. ...

1347 .
Vienna, 22. I I . 1620.
Gesta cosacorum et exercitus Imperialis in Moravia.
B ibl . V at ., Urb. lat. voi. 1088, fol. 162-62v.

Scrivono di Vienna con lettere delli 22 Febraro 1620. Che il Sig. Conte
di Buquoi per і cattivi tempi era stato necessitato di ritirarsi a Orems
con tu tto l’esercito, et che perciò non s’era sentito altro progresso come
pur si sperava; che per il medesimo rispetto non haveva potuto partire
il Conte Dampiero, che finalmente partì poi il medesimo giorno delli
22 con li m/4 Cosacchi et altri m/4 soldati tra cavalleria e fanteria per
unirsi con le genti del Buquoi, e che poi dovrà andar in Moravia a tro 
var gl’altri m/8 Cosacchi, che si diceva fossero arrivati in quella pro-

vincia, se bene questo arrivo non si haveva per sicuro, ma bene, che do
vessero arrivare.
. . . . . . (f. 162v)...
Si conferma, che l’Elettore Palattino 352 essendo stato in Bruna per
ricever l’omaggio da quei direttori di Moravia et sentendo l’arrivo de
Cosacchi e quanto andavano facendo in quella provincia, come si scrisse
con le passate, che se ne fosse ritornato a Praga senza far altro.

1348.
Varsavia, 28. I I . 1620.
Incursiones cosacorum in Tartariam eorumque adventus in Valachiam.
AS V, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 213, fol. 113.

Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Conferma il Gran Segretario l’avviso dato a У. S. Ill.ma con le pas
sate de danni fatti da Cosacchi a Tartari, quali scrive ultimamente il
General del Regno che in numero di m/12 venghino verso questi con
fini; essendo già arrivati in Valachia.
Di Varsavia, a 28 di Febraro 1620.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Dio talie vi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 127v) AH’Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1349.
Roma, 29. I I . 1620.
Cosaci in Austria.
B ibl . V at., Urb. lat., voi. 1088, fol. 135.

Di Roma, 29 di Febraro 1620.
(f. 135)...
Di Gratz con lettere delli XI... E t finalmente che nell’Austria fos
sero gìonti grosso numero di Cosacchi et cavalleria Pollacca353 in servi
tio dell’Imperatore.*15

Agitur verosimiliter de Federico V, Rege Bohemiae (1610-1632).
Hic possunt faciliter distingui cosaci a s. d. « Lisovianis », equitatu polono, qui
tunc temporis in eadem regione pugnabant in favorem Imperatoris.
353
358

15 — Litterae Nunt. Apost. - vol. III.

1350.
Venetiis, ultimo I I . 1620.
Incursiones cosacorum et tartarorum et eorum gesta in Silesia, Moravia
et Austria.
B ibl . V at ., Urb. Ш., vol. 1088, fol. 140-41.

Di Venetia, l’ultimo Eebraro 1620.
Con l’ultime di Cracovia avisano, che l’aiuti da darsi all’Im pera
tore da quel Regno pativano difficoltà, sendo però per passar al servitio
di Cesare il Capitano di S. Domirio 354 m/3 con soldati. Ohe il Ohiaus spe
ditovi dal Turco per la ratiflcatione della pace havesse havuto la sua
speditione, le cui conditioni consistono in rafrenare l’insolenze de Co
sacchi et l’incursioni de Tartari, de quali in evento che fossero violati
1 p a tti con danno delli stati Reggii, il Turco s’oblighi alla ricompensa,
et in tal caso vogli che li Principi di Valachia s’opponghino ad essi T ar
tari con tu tte le loro forze, et alPincontro il Re prom etti di raffrenare
l’insolenze de Cosacchi non danneggiaranno più la Transilvania, Mol
davia et Valachia.
.............(f. 140v)...
Scrivono di Vienna delli 15 stante... Confermasi anco l’arrivo delli
m/4 Cosacchi scritti, li quali son gionti in 7 giorni da Cracovia et nel loro
viaggio fatto per la Slesia et Moravia hanno depredato per il valore di
2 millioni, cosa che fa stupire ogn’uno. Che per haver fatto il viaggio si
presto hanno rovinato molti cavalli, li qual Cosacchi sono stati dall’Am basciator cattolico assoldati per tre mesi con haverli sborsato m/50 fio
rini, et l’Imperatore donatoli m/12 di mancia, et s’offerivano con altri
ch’aspettavano di scorrere in 4 giorni sino su le porte di Praga. ... E t
che l’Imperatore haveva dato ordine, che li medesimi Cosacchi con tu tta
la soldatesca che si trova nel contorno di Vienna al numero di m/X sotto
il comando (f. 141) del Conte Tampier dovesse marchiare per unirsi col
Buquoi per proseguire la vittoria.

1351 .
Varsavia, 6. I I I . 1620.
De bello polono-turcico et de intentionibus cosacorum incurrendi in do
minia turearum.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, vol. 231, fol. 144-44v.
854 Capitaneria Sandomiriensis, in Polonia; civitaslad ostium fluminis San in Vi
stulam: Sandomierz.

Ill.mo et Eey.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Sono giunte quasi nell’istesso tempo lettere, che hanno apportato
a Sua Maestà et a tu tta la Corte travaglio molto grave. Dell’Otfinoski,
Residente per Sua Maestà in Constantinopoli, de 16 di Febraro... affer
mano esser stata in Constantinopoli punicamente proclamata la guerra
contro Polacchi; ... che causa di questo improviso proponimento del Tur
co sia stata solo l’haver Scander Bassa falsamente scritto che і Cosacchi
non cessino di danneggiar і paesi Turcici, e che hora si preparino alla
gagliarda per andar questa estate con 100 e più delle (f. 144v) loro bar
che sotto Constantinopoli e far ivi gran bottini. Onde il Turco mal’impressionato con l’instigatione massime d’altri, ha prorotto subito in
questa risolutione havendo anche cassati tu tti і Ministri, che trattorono
la confirmation della pace con l’Ambasciatore di Sua Maestà e postine
altri in luogo lor mal affetti a questo Regno et inclinati più alla guerra,
che alla pace. ... (f. 145)...
Di Varsavia, a 6 di Marzo 1620.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
.............(f. 145v)...
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 146v) All’Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Cardinal Borghese Roma.

1352 .
Borna, 7. I I I . 1620.
Gesta cosacorum in Moravia, ad oppidum Kromeriz.
B ibl . V at., Urb. lał. , voi. 1088, fol. 165.

Di Roma, 7 di Marzo 1620.
(f. 155)...
Confermano di Vienna... E t che nel serrar delle lettere, che altri m/5
Cosacchi m andati in aiuto dell’Imperatore havessero preso Cresimir355
et altri luoghi in Moravia.

1353 .
Venetiis, 9. I I I . 1620.
Gesta cosacorum et imperialium in Moravia, eorumque male facta in do
miniis Imperatoris пес non de parte Bethlem Gabor et Hungariae.
B ibl . V at ., Urb. lai., voi. 1088, fol. 156-57.

,,s Kromeriż, in Moravia; possessio Archiepiscoporum Olomucensium.

Di Venetia, li 7 Marzo 1620.
Scrivono di Vienna di 22 passato la confirmatione della fattione
seguita, come si è sentito, ma che nel fatto siano m orti anco assai dalla
parte d’imperiali, doppo la quale le genti Boheme unitesi con altre forze
gionteli di Moravia dissegnavano di far l’impresa di Crems, et all’in
contro il Conte di Buquoi unitosi col Conte Tampier, che era gionto in
suo soccorso con li m/4 Cosacchi et altretanti soldati, dissegnava pre
sentar la battaglia all’inimico, poiché esso Buquoi haveva più di m/20
combattenti. ... E t che nel spedir delle lettere era gionto aviso che a
bone giornate marchiavano alla volta di Vienna in servitio di Sua Mae
sta Cesarea m/9 Cosacchi per la via di Moravia, ove (f. 156v) tu tti quei
popoli s’erano posti in armi per opporsi al loro passaggio.
Di più di Vienna, che li soldati Cosacchi comettevano gran danni
anco alli fedeli dell’Imperatore, havendo saccheggiato ad un signore
della Stiria un richissimo villaggio con morte di tu tti quelli habitanti
dalle donne in fuori, et l’istesso havevano fatto al Sig. Otto Thaifel,
sendosi im patroniti del suo castello, onde di m/4 erano ridotti in m/2
per esserne stati amazzati molti da і popoli. Che erano gionti buon n u 
mero d’Aiduchi in aiuto delli Moravi, nella cui provincia erano stati
saccheggiati da altri Cosacchi due luoghi del Cardinal Dietricstain.356
Che li Moravi et Slesi stanti li gran danni ricevuti dalli Cosacchi hanno
scritto a Bethlein Gabor,357 che si trova in Cassovia, che li dovesse m an
dare aiuto. E t che tenevano di Cassovia l’arrivo la d’un Ambasciatore
Tartaro, il quale haveva havuto audienza dal Gabor, nella quale diman
dava per parte del suo Re il passo per la Transilvania per m/40 Tartari
et buon (f. 157) numero di Turchi per far scorrerie in Polonia.
Di Praga li 24 passato, che tenevano di Slesia che sendo entrati in
Moravia altri m/8 Cosacchi commettendo dapertutto gran danni, le
genti del suo paese et la cavalleria addunata gl’havevano assaliti et po
sti in fuga con morte d ’alquanti, sendone tuttociò passati m/2 di loro
l’Austria, havendo rotto dietro di essi tu tti li ponti. ...

1354 .
Vienna, 7. I I I . 1620.
Gesta cosacorum in Moravia.
B ibl . V at., Urb. la i ., voi. 1088, fol. 189.

36e Cfr. supra, nota 348.
Princeps Transylvaniae (1613-1629), adversarius Ferdinandi II, Imperatoria
(1619-1637).
357

Con lettere di Vienna delli 7 Marzo 1620 avisano, che il Conte di
Buquoi era partito da Crems con tutto l’esercito e che se n ’era andato
verso Horno, dove s’intendeva che fosse l’inimico, con ressolutione di
tirarlo alla larga in campagna e combatterlo.
Che dal medesimo luogo s’haveva aviso, che li Cosacchi haves sero
dato sopra un quartiero dell’inimico e che n ’havessero tagliati a pezzi da
tre in quattro cento et molti fatti prigioni, con haverli levate due cornet
te et un insegna e che per і gran freddi non s’era potuto far impresa di
gran momento.

1355.
Varsavia, 13. I I I . 1620.
Querelae tartarorum de cosacis et de resarciendis damnis illatis.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 231, fol. 163.

Ill.mo et Bevano Sig. e Padrone mio Col.mo.
L’Ambasciator de Tartari ha havuto audienza, nella quale non ha
trattato di negotio alcuno, ma solo presentate le lettere, quali non essendo
ancor tradotti non si può distintamente sapere ciò, ch’egli babbi portato;
si sa solo, che contenevano domanda de presenti con promessa di mantener
buona vicinanza, ma però l’istesso Ambasciatore dice, che havendo doppo
la sua speditione fatto і Cosacchi danno in Tartaria, come avvisai a
V. S. Ill.ma alli giorni passati, non si deve far fondamento su le lettere
portate da lui, perchè il Gran Cham vorrà vendicarsi con far incursioni
nel Eegno.
(f. 164v) ...
Di Varsavia, a 13 Marzo 1620.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(Al Sig. Cardinale Borghese, Eoma.)

1356.
Roma, 14. I I I . 1620.
Cosaci in Moravia, et de proscriptione eorum in Polonia.
B ib l . V at., Urb. lat., voi. 1088, fol. 167v-68.

Di Eoma, X IIII Marzo 1620.
(f. 167v) Con lettere particolari di Vienna delli 22 ... Che l’istesso
giorno delli 22 il Tampier era partito verso Moravia con li m/4 Cosacchi
che giunsero prima a Vienna, et soccorrere gl’altri che in Moravia hanno

preso la terra di Novemil luogo posto tra Brona et Nichilspurgh.368 ...
(f. 168) ...
E t di Polonia, che quel Ee havesse banditi dal suo stato tu tti li Co
sacchi et altri soldati andati a servire Principi alieni, per non pregiudi
care col consenso di Sua Maestà alla tregua che il Eegno di Polonia ha
col Gran Turco, che oltre di ciò si trova molto sdegnato contro detti Co
sacchi et minaccia di voler venire a primavera in Andrinopoli in persona
a debellarli.

1357 .
Venetiis, 14. I l i . 1620.
Minae Confoederatorum et Jiungaromm contra Imperatorem ob gesta cosacorum.
B ib l . V at., Urb. la t ., voi. 1088, fol. 169v-70.

Di Venetia, li 14 Marzo 1620.
(f. 169v) ...
Di Praga delli 2 stante ... (f. 170) ... Che avanti il Duca Giovanni
Christiano erano comparsi alcuni Collonelli, Capitani di cavalleria et fan
teria, ad offerirsi d’uscir in campagna con m/20 combattenti contro li
Cosacchi et altri nemici delle provincie confederate con questo, che li
siano lasciate tu tte le prede et bottino che farebbono. ...
Di più di Vienna s’ha, che il corriero di Bethlen Gabor sia per lamen
tarsi con l’Imperatore, che comporti che li Polacchi faccino molti danni
alli suoi confederati, et però non provedendo la Maestà Sua a ciò, ancor
lui havria mandato m/18 Ungari ad assalire l’Austria.

1358.
Vienna, 14. I I I . 1620.
Gesta cosacorum in servitio Imperatoris.
B

ib l

.

V at ., Urb. Ш ., vol. 108, fol. 201.

Scrivono di Vienna con lettere delli 14 Marzo 1620. Ohe dal campo
Imperiale s’intendeva, ch’essendosi il Conte di Buquoi avicinato all’ini
mico per un tiro di moschetto, trovasse che s’haveva pigliato un posto
molto forte, poiché da una parte haveva una montagna, tre colline inanzi
e dietro un bosco, tuttavia che T Conte Buquoi gli presentasse la b atta
glia tre volte, ma non volse mai accettarla, ne partirsi mai dal suo posto.
Ohe li Cosacchi non mancavano di tener sempre inquieto l’inimico facendo
sempre qualche scaramuccia. La domenica arrivato che fu il Buquoi і
388 Inter civitatem Brno et Nikolsburg (versus Austriam).

sudetti Polacchi andorno ad attaccare una scaramuccia con l’inimico e
lo scacciorno da quelle tre colline ponendolo in fuga et tagliandone molti
a pezzi, ma per mala sorte de Polacchi ne restò il loro (Monello, il quale
era un coraggioso soldato, subbito ne fecero un altro et in somma scri
vono che fanno essi di maraviglie.359

1359 .
Varsavia, 20. I I I . 1620.
Relatio de impossibilitate turearum incurrendi in Regnum Poloniae ad p u 
niendos eosacos.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 23, fol. 170.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Ool.mo.
Arrivorono due giorni sono altre lettere del G ratiani360 ... Io nondi
meno persisto (se ben contro la più commune e non son solo) nella mia
opinione che il Turco, il quale non ha fatto guerra formata a questo
Regno negl’anni passati, mentre era stimolato acremente dalle ingiurie
e danni de Cosacchi, ne anco sia per farla quest’anno senza alcuna nuova
causa doppo la confirmation della pace. ... (f. 171) ...
Di Varsavia, a 20 di Marzo 1620.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 171v) All’Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1360.
Roma, 21. I I I . 1620.
Cosaci in Moravia.
B ibl . V at ., TJrb. lat., voi. 1088, fol. 181v.

Di Eoma, X X I Marzo 1620.
(f. 181v) ...
Con lettere particolari d’Alemagna delli 29 di Vienna scrivono ... Che
il Conte di Bucquoi et il Tampier con li Cosacchi stavano nei contorni di
Crems senz’haver fatta fattione notabile, impediti dalla stagione contra
ria. ...

®49 Testimonium valons exercitus cosacici in pugnis, etiam in conspectu exerci
tu s Europae occidentalis.

s«° princeps Moldaviae (1619-1620).

1361.
Venetus, 21. I I I . 1620.
Gesta cosacorum in Austria et eorum adventus in Silesiam.
B ibl . V at ., V rb. lat., voi. 1088, fol. 183, 184.

Di Venetia, li 21 Marzo 1620.
Scrivono di Vienna li 7 stante, che li Cosacchi habbino nell’Austria
presi et saccheggiati Giglies et Alpbruna, luoghi del Conte d’Ardech. ...
Che ’1 Conte di Buquoi marchiava col suo essercito et 16 canoni da cam
pagna senza sapersi dove sia per colpire. Che li Slesi per tema delle scor
rerie de Polacchi, entrati nella loro provincia, armavano m/6 fanti et
m/2 cavalli. ...
(f. 184) ...
Di più di Vienna ... Che s’intendeva esser arrivati alli confini d’Vratislavia altri m/24 Cosacchi, m/15 de quali si trovavano solamente due
leghe lontano da Guegerstorf, h avendo saccheggiato et abbruggiato 2
grossi villaggi, si come anco in Slesia una cittadella di non poca consi
deratione et entrati poi nelle case de sei predicanti eretici gl’havevano
tagliati a pezzi con le loro famiglie. ...

1362.
Roma, 28. I I I . 1620<
Gesta cosacorum in Austria.
B ibl . V at ., TJrb. la t., voi. 1088, fol. 194-94v.

Di Eoma, 28 Marzo 1620.
(f. 194) ...
Con lettere particolari di Vienna delli 8 confermano il disegno dell’Im 
peratore d’andarsi impadronendo dei luoghi forti delli protestanti del
l’Austria per allargare il nemico dalle m ura di Vienna, m a la stagione
contraria gl’haveva impedito, se bene li Cosacchi asuefatti a clima più
freddo non erano rimasti dal scorrere (f. 194v) e danneggiare il nemico. ...

1363.
Venetiis, 28. I I I . 1620.
Gesta cosacorum in bello « triginta annorum ».
B ibl . V at ., TJrb. lat., vol. 1088, fol. 196v-97.

Di Venetia, li 28 Marzo 1620.
(f. 196v) ...
Di Vienna di 14 stante scrivono, che il Conte di Bucquoi che con le

sue genti si trovava tuttavia sotto la città d’Eghemburgh et non Horn
(come si scrisse), nella qual piazza si trovi il Principe d’Anhalt, in cui
soccorso siano gionti con buon numero di genti il Conte di Mansfelt et
quello d’Hoenloch, quali si fossero trincerati et fortificati in un bosco con
m/15 combattenti, seguendo spesso gagliarde scaramuccie con l’im pe
riali, li quali ricevendo da un posto dell’inimico qualche danno havevano
spinto li Cosacchi all’acquisto d’esso, il quale dopo lungo combattimento
l’habbino conquistato, ma con grandissima mortalità de Cosacchi et
imparticolare del loro Generale et di 4 Capitani, con haver tagliato a pezzi
tu tti quelli, che si trovavano in detto posto. Che si continuava a batter
la detta piazza con speranza d’acquistarla prima che arrivino li m/X Zin
gari, la più parte cavalleria, che manda Gabor in soccorso di Bohemi. ...
(f. 197) ... Ohe fossero gionti alquanti signori Polacchi, quali havuto audienza da detta Maestà gli havevano esposto, che alli confini della Slesia
si trovavano m/8 Cosacchi a cavallo a dispositione della Maestà Sua, la
qual dicono li haveva destinati in Bohemia ad unirsi con il Maradas. ...

1364.
Vienna, 28. I I I . 1620.
Gesta cosacorum in Moravia.
B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1088, fol. 235-35v.

Scrivono di Vienna con lettere delli 28 di Marzo 1620. Che l’esercito
Imperiale si trovava per ancora a Crems ...
Scrivevano di Moravia, che li Cosacchi erano scorsi sino alle porte
di Bruna361 e ch’havevano dato sopra un quartiere dell’inimico e che n ’havessero amazzati da tre in quattro cento, con haverli posto in fuga e
presogli due cornette, ch’in fatti si portavano valorosamente e che con
l’occasione ch’alcuni di loro erano venuti a portar le due cornette, ha
vevano detto a Sua Maestà che non erano venuti (f. 235v) a servir
Sua Maestà per star in otio, ma per suppeditare l’inimico e per diffendere
e dilatare la religion cattollica.362

1365.
Varsavia, 3. IV . 1620.
Incursio tartarorum in Podoliam.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II., voi. 231, fol. 189.*36
361 Brno, in Moravia.
363 Hoc eodem tempore iidem cosaci s. d. Unionem Berestensem Ecclesiae Ucrai
nae cum S. Ecclesia Romana in Ucraina destruere viribus omnibus conabantur. Ex hoc
patet odium catholicorum eis non innatum, sed ab Ecclesiasticis non unitis insitum erat

Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Ool.mo.
Si è andato anco dicendo, che i Tartari, se ben in puoco numero siano
entrati ne confini di Podolia et habbino ivi fatto alcuni danni; ma non di
molto momento; et subito poi habbino presa la fuga; ma di questo avviso
non vi è certezza alcuna.
.... (f. 193) ...
Di Varsavia, a 3 di Aprile 1620.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 193v) Airill.m o et Rev.mo Sig. e Padrone mio Ool.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1366 .
Venetiis, 4. IV . 1620.
Gesta cosacorum in Moravia, in exercitu Imperatoris.
B ib l . V at ., TJrb. lat., voi. 1088, fol.212-12v.

Di Venetia, li 4 Aprile 1620.
Scrivono di Vienna a 21 passato che l’essercito Imperiale sotto Echem burgh, doppo alquanti assalti senza frutto, si sia retirato con mortalità
di molti de suoi alla volta di Crems, per restaurare la soldatesca, la quale
si trovi molto afflitta per li gran patim enti (f.212v) havuti, e di fame, e di
freddo et gran mancamento anco di munitioni, confermandosi, che li
Cosacchi habbino patito grandemente con la m ortalità scritta, non havendo altramente preso il posto detto, anzi tolti in mezo dalli Moravi et
Bohemi, che si trovavano in grosso numero trincerati nel bosco scritto
et vogliono, che della presente nel retirarsi gl’imperiali sia seguita sca
ramuccia tale, che ne siano restati m orti più di mille d’essi et alcune centenara di Bohemi. Che il Conte Tampier era gionto a Vienna per dolersi
appresso l’Imperatore del Conte di Buquoi, che non gli babbi voluto
conceder 1000 cavalli et che perciò non babbi potuto prender il posto
de nemici.

1367.
Varsavia, 10. IV . 1620.
Incursio tartarorum in Ucrainam et eorum destructio ex parte cosacorum.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II., voi. 231, fol. 190.

Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Ool.mo.
Si conferma qui hora l’avviso accennato a V. S. Ill.ma con l’ordinario

antecedente, che 1500 Tartari in circa, scorsi improvisamente in Eussia,
habbino ne beni de Duchi di Sbaras363 fatto molti danni, con presa par
ticolare di più di mille anime, oltre la quantità de bestiami. Il che presen
tito da Cosacchi, si mossero, per quanto mi riferisce il Gran Segretario,
con tan ta velocità mj2 di loro, che cogliendo і Tartari all’improviso, senza
darli tempo di por mano all’armi per la diffesa, gl’uccisero quasi tutti
facilissimamente, con cattività dei puochi restati in vita, et aquisto di
tu tta la preda fatta.
... (f. 191) ...
Di Varsavia, a X Aprile 1620.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 191v) AirilLmo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1368.
Venetiis, 11. IV . 1620.
Insuccessus cosacorum in Moravia.
B ibl . V at ., TJrb. Idt., voi. 1088. fol. 229v-30.

Di Venetia, li X I Aprile 1620.
(f. 229v) ...
Scrivono di Vienna li 28 passato, che le genti Cesaree si tratenevano
tu ttav ia a Crems et intendendo il Conte di Buquoi che li nemici erano
poco lungi haveva spinto due cornette di cavalleria per scoprirla, le
quali venute a scaramuccia, dicono esservi restati morti da 200 Moravi
dalle dette cornette, ch’hebbero in aiuto loro la cavalleria Cosaccha, la
qual anch’essa haveva patito et tra li m orti d ’essa è restato un principal
Capitano.364 ... (f. 230) ... Che di novo vicino a Meissa erano stati tagliati
a pezzi alquanti Cosacchi, che scorrevano la campagna, un altro numero
de quali havendo assalito San Michele, villaggio fortificato, erano stati
ributati con morte d’alcuni di loro, ma ritornati in maggior numero
l’havevano ottenuto per accordo et saccheggiato, non portando rispetto
ad alcuno. ...

1369.
Vienna, 11. IV . 1620.
Gesta cosacorum in Moravia.
B ibl . V at ., TJrb. lat., v ol. 1088, fol. 260, 261v.

363 Duces Zbarażskyj possessiones suas habebant in Podolia et Volhihia.
364 Agitur fortasse de quodam Capitaneo minus noto; dux principalis cosacorum
tunc temporis erat Petrus Sahajdaényj (1616-1622).

Scrivono di Vienna con lettere de gli X I Aprile 1620... Che li Co
sacchi facevano molte crudeltà dove scorrevano.
... (f. 261v) ...
Di Moravia s’intendeva, che 500 Polacchi con una bella strattagem 
m a ne siano andati sino alle porte di Bruna facendo domandare a quei
direttori il passaporto per tornarsene alle case loro, da quali fu loro
concesso e mandorno anche per sicurezza loro 50 soldati. I Polacchi
quando fumo lontani una lega di Bruna pigliorno in mezo questi 50
huomini e gli tagliorno a pezzi, poi abrugiarono e sacchegiarono molti
luoghi con buoni bottini e se ne tornarono al campo Imperiale, dicevasi
anch’ch’havessero saccheggiato un castello del Serenissimo Leopoldo,
discosto da Vienna quattro leghe.

1370 .
Venetiis, 19. IV . 1620.
De cosacis in Moravia et de pugna quaedam tureas et exercitum polonocosacicum inter.
B ib l . V at., Urb. lat., voi. 1088, fol. 244-44v.

Di Venetia, li 19 Aprile 1620.
(f. 244) ...
S’ha anco di Vienna, che li Cosacchi habbino non solo spogliato la
cittadella di Lips, ma anco abbruggiatola del tutto, dalla chiesa parochiale impoi, dalla quale habbino levato li calici et paramenti d’altari. ...
(f. 244v) ...
Qui si vedono lettere di Polonia, che dicono, che sendo entrati in
quel Begno tra Turchi et Tartari al numero di m/80 siano stati incontrati
da m/40 tra Cosacchi e Polacchi et seguita fattione tale, che vi sono re
stati morti m/30 d ’essi Tartari et Polacchi pochissimi, quali havevano
liberato dalle mani de sodetti Tartari m /X I, che havevano fatti schiavi
in quel Eegno.

1371 .
Venetiis, 25. IV . 1620.
Cosaci in Moravia et Austria.
B ibl . V at., Urb. lat., voi. 1088, fol. 255.

Di Venetia, li 25 Aprile 1620,
Scrivono di Vienna de X I stante, che li Cosacchi havevano ultim a
mente fatta una scorreria fino in Lupienburgh in Moravia et saccheg
giatolo et doppo abbruggiati li borghi di Mchelspurgh et retirandosi poi

verso l’Austria superiore fumo fatti retirare dalle guarniggioni di Machausen. ....

1372.
Vienna, 25. IV . 1620.
Adventus novorum cosacorum in Austriam eorumque difficultates in tran
situ per Silesiam.
B ibl . V at ., TJrb. lat., voi. 1088, fol. 289, 290v.

Scrivono di Vienna con lettere delli 25 d ’Aprile ...
(f. 290v) Avisano, che dopo haver scritto e serrato le lettere fossero
giunti a Vienna 200 Cosacchi, che venivano di Pollonia in servitio del
l’Im peratore e referivano che erano 1000 con quattro stendardi, e che nel
passare per la Slesia e Moravia erano stati malissimamente trattati, e
che non s’erano salvati se non quei pochi, ma però essi ancora havevano
menate le mani e fatta gran strage de loro, promettono con il seguente
ordinario avisar il tutto più distintamente con maggiore fondamento.
Si è veduto anch’con altre lettere, ch’erano partiti di Polonia altri m/6
Cosacchi, anzi altri vogliono, che siano m/12.

1373.
Vienna, 25. IV . 1620.
Adventus novorum cosacorum in Austriam.
B ibl . V at., Urb. lat., voi. 1088, fol. 291v.

Di Vienna, il di 25 Aprile 1620.
(f. 291 v) Ducento Cossacchi sono arrivati qua essendo passati per
forza per mezo alla Moravia, et dicono, che ne seguitano molti altri,
quali vanno per la Silesia et Moravia, facendo danni grandissimi. Da
questi che sono arrivati molti sono feriti, perilchè appare, che habbino
trovato qualche ressistenza.

1374.
Varsavia, 1. V. 1620.
Nova incursio cosacorum in dominia turearum et Legatio polona Constantinopoli.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II., voi. 231, fol. 213.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Ool.rno.
Per l’ultime lettere del General del Eegno riferisce il Gran Secretario,
che 600 Cosacchi in circa siano entrati in mare con dieci delle loro barche

per la volta de paesi Turcici; alla qual risolutione opponendosi gagliar
damente i loro capi, essi adiratisi gl’habbino affogati tu tti in mare,
seguitando di poi il lor viaggio. Onde si sta qui in grandissimo dubbio di
sentir rinovata qualche altra alteratione ne Turchi; tanto più che di
Constantinopoli si scrive da persona confidente e secreta, che havendo
fatta l’Otfinoski instanza d ’alloggiamento conforme al solito, gli sia stato
risposto con molto dispregio, che vada ad habitar tra mercanti, che è
tenuto luogo molto vile. Perilchè mostra il Gran Segretario di temere,
che facendosi da Cosacchi qualche danno in Turchia, sia detto Otfinoski
per correre molto pericolo della vita.
... (f. 218) ...
Di Varsavia, il primo di Maggio 1620.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 218v) AirilLmo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Ool.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1375 .
Venetiis, 2. V. 1620.
Gesta Imperialium et cosacorum in bello « triginta annorum ».
B ib l . V at ., Urb. lat., voi. 1088, fol. 271v-72v.

Di Venetia, li 2 Maggio 1620.
(f. 271v) Scrivono di Vienna de 18 passato, che a li 12 verso la sera
fece partenza dal suo quartiero il Conte di Buquoi con 1000 fanti et
1200 corrazze et m/2 altri cavalli Cosacchi et così marchiato tu tta la
notte pensando d ’arivare all’alba sopra li quartieri delle genti Boheme,
che si trovavano alloggiate nel contorno di Horn.365 Ma per esser il camino
alquanto longo arivo a li 13 a mezo giorno et così fatto altro spinse avanti
100 Cosacchi a scoprire il campo nemico, dal qual vi si spiccorno contro
40 cavalli che furono tagliati a pezzi la maggior parte dalli Cosacchi, il
che veduto dal Conte di Hohenloch et Baron di Felz, Generale delle
genti nemiche, spinsero adosso col grosso delle sue forze, et all’incontro
usci il Buquoi con la sua cavalleria et attaccò la zuffa col nemico in m a
niera che lo tirrò in u n ’imboscata fattali dalla fantaria, che in spaccio di
mez’hora gli Bohemi restorno rotti et fuggati con morte di circa 1200,
tra qùali 900 cavalli ... et d’imperiali morti da circa 40 et pochissimi
feriti .... (f. 272) ... Che 1000 cavalli tra Valloni e Cosacchi scorsi nel
l’Austria have vano saccheggiato molti villaggi, fatte priggione gran quan
tità di donne et fanciulli. ...

865 Oppidum Horn, versus occidentem a Vindobona, in directione Moraviae, in
montibus Manhard.

Di Praga li 20 detto scrivono ... (f. 272v) ... E t che in Budvais erano
entrati da porta m/2 soldati Italiani. Il Conte sudetto di Mansfelt si
sia perciò retirato alquanto indietro con le sue genti, massimamente
havendo inteso, che alli confini di Slesia si trovi un’altro numero di
Cosacchi. ...

1376.
Vienna, 2. V. 1620.
Adventus cosaeorum in Austriam.
B i b l . Y a t .,

TJrb. lat., voi. 1088, fol. 301-01v.

Scrivono di Vienna con lettere delli 2 Maggio 1620 ... (f. 301v) ...
Che delli Polacchi, che fu scritto con le passate che solamente ne
fossero giunti in Vienna 200 fu vero, ma ne giunsero qui altri 300 et ogni
giorno ne andavano arrivando, si che si fa un conto, che ne possino esser
stati amazzati intorno a 150 e che questi fossero venuti inanzi per far
scorte e per far saper a Sua Maestà Cesarea che alli confini ve n ’erano
restati m/8 che stavano aspettando il comandamento della Maestà Sua
per venirlo a servire, dichiarandosi che vengono particolarmente per
difendere la fede cattolica romana e che si diceva, che questi Cosac
chi se ben havevano accennato del danno, non erano però passati in
vendicati havendone amazzati più di m/2.

1377.
Constantinopoli, 8. V. 1620.
Oppressio Legati poloni Constantinopoli ob incursiones cosaeorum.
B

ib l

.

V at., TJrb. lat., voi. 1088, fol. 339.

Di Constantinopoli, del 8 Maggio.
Confermano... in casa del quale3M si trattiene il Nuntio Polacco, qual
vive mal trattato, massime per il negotio che l’ha condotto li, per le scor
rerie fatte ivi vicino da Cosacchi.

1378.
Constantinopoli, 7. V. 1620.
Periculum belli polono-turoici ob incursiones cosaeorum.
B

ib l

. Y

a t .,

TJrb. lat.,

v o i.

1088,

f o l.

338.

*«« Legatus Imperatoris S. R. Imperii Constantinopoli.

Di Constantinopoli, 7 Maggio 1620.
Continua la voce, che la guerra si farà contro il Polacco, il cui Ambasciatore è molto strapazzato, massime havendo і Cosacchi fatto gran
danni ultimamente non più discosto di qua ch’ottanta leghe.,

1379 .
Venetiis, 9. V. 1620.
Cosaci in Moravia, Prussia et de turcis et tartaris parantibus bellum con
ra Regnum Poloniae.
B ibl . V at., TJrb. lat., voi. 1088, fol. 284-85v.

Di Venetia, li 9 Maggio 1620.
Scrivono di Vienna li 21 passato... Che un numero di Cosacchi vo
lendo passar per forza per Moravia per andar a Vienna in servitio di
Sua Maestà, siano stati da quei popoli combattuti, tagliati a pezzi da
circa 800 et fatti tornar indietro il rimanente. ... (f. 284v)...
Di Praga li 27 passato scrivono... (f. 285)... E t che tenevano di Transilvania ch’havevano ottenuto il passo per quella provincia m/50 T ar
tari, che passano per assalire la Polonia et da altra parte farà il me
desimo un’altro grosso numero di Turchi e Tartari, perilchè il Ee Polono have va fatti chiamare di Podolia tu tti li Cosacchi, che vi si tro 
vavano.
D ’Vratislavia... (f. 285v)... Che havendo m/7 Cosacchi, che si tro
vavano in Prussia, voluto passare per Torn non gl’era stato concesso
il passo, ma essendoseli sborsati 800 fiorini se n ’erano ritornati in dietro.

1380 .
Vienna, 9. V. 1620.
Adventus cosacorum in Silesiam, Moraviam et Austriam.
B ibl . V at., TJrb. lat., voi. 1088, fol. 314-14v.

Scrivono di Vienna con lettere delli 9 Maggio 1620...
Che s’intendeva, che in Moravia e Slesia fossero entrati m/16 Co
sacchi et che habbino fatti molti bottini, e che habbino pigliato la città
d’Opavia367 in Slesia, luogo del Prencipe Dilenchstain, e che nell’entrare e
nel passare non habbino perdonato ne a grandi, ne a piccoli, dicendo,
che li piccoli come fossero grandi sariano simili a і loro padri, e si diceva
che n ’havessero più di m/12.
367 Opava, idem ac Troppau, in Silesia; oppidum ad flumen Oppa; ad occidentem
a Ratibor, ad flumen Oder.

(f. 314v) Che gl’altri Cosacchi che giunsero a Vienna li giorni passati,
com’fu scritto, non erano anche partiti per li campo, ma che presto dove
vano partire et ch’il loro agiustamento havevano trattato molto nobil
mente con Sua Maestà, essendosi quietati con una sola paga.

1381.
Roma, 16. V. 1620.
Gesta et merita cosaeorum in bello « triginta annorum ».
B ib l . V at ., Urb. lat., vol. 1088, 293v.

Di Eoma, li 16 Maggio 1620.
(f. 293v) Di Vienna scrivono non ne esser seguita altra fattione, che
quella seguita il giorno delle Palme, nella quale haveva havuto gran
parte la celerità della cavalleria Cosacca,368 che non diede tempo al ne
mico di sparare più che una volta. E t Sua Maestà haveva fatto Cavalier
un principale di loro,369 che oltre haver amazzato 7 nobili Bohemi di
sua mano, haveva preso ancora la loro bandiera. Che vi erano gionti
200 Cosacchi passati per forza per la Slesia, molti de quali erano feriti
per diversi incontri havuti col nemico, et riferivano esser vene molti
altri che non havevano potuto passare. Che la notte del Venerdì Santo
una troppa de Cosacchi con assalto improviso havevano tagliati a pezzi
300 nemici, et nel serrar delle littere s’era sparsa voce, che n ’havessero
tagliati a pezzi altri 500......

1382.
Venetiis, 16. V. 1620.
Adventus novorum cosaeorum et eorum difficultates in Silesia.
B ibl . V at . Urb. lat., vol. 1088, fol. 295v.

Di Venetia, li 16 Maggio 1620.
(f. 295v) Scrivono di Vienna li 2 stante... Che v’erano gionti altri
Cosacchi delli sbandati per la rotta scritta, al numero 700 e gl’altri m/5
scritti si trovavano tuttavia al confine della Slesia, aspettando ordine
Cesareo per dove debbano marchiare et anco le paghe...... *16

368 Cosaci in bello ut optimus equitatus claruerunt usque ad novissima tempora
unicus modus efficiens pugnandi cum tartaris in immensis planitiebus Ucrainae.
389 Quidam Capitaneus, cuius nomen nobis ignotum manet.
16 —
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1383 .
Cosaci Vindobonae et in Silesia.
ASV, Fondo Borghese, Ser. IL, vol. 191, fol. 104.

111.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio sempre Col.mo.
Di Vienna con maraviglia si è inteso, che la penultima domenica
non fossero impediti gli heretici dall’ascoltare il predicante nella casa
provinciale col pretesto, che non fosse più sicuro andare al luogo con
sueto fuori della città per qualche numero di Cosacchi che quivi si tro 
vano.
Di Vratislavia ci sono lettere delli 21 detto con la confermatione
delli altri Cosacchi entrati in Slesia, dicono sin al numero di m/18.
.............(f. 104v)...
Di Gratz, li 18 di Maggio 1620.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma devotissimo et obligatissimo servitore
perpetuo
E. Vescovo d’Alessandria.
(f. 107v) Airill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio sempre Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

1384.
Varsavia, 21. V. 1620.
Incursio tartarorum in Ucrainam.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 231. fol. 236.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Con l’ultime lettere del Generale s’intende... Aggiunge in oltre, che
sul spedir delle lettere gl’era capitato avviso, che і Tartari siano entrati
nel tratto di B ar370 et ivi ne beni del Palatino di Chiovia371 e d’altri habbino fatto danni, ma non ha saputo ancora di che momento et in °.be
numero siano і Tartari. Ha spedito intanto buona quantità di soldati
per opporsi et impedir il progresso dell’incursione.
.............(f. 239)...
Di Varsavia, a 21 di Maggio 1620.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
370 Oppidum Bar in Podolia, ad civitatem Yynnycia.
371 Thomas Zamoyski, Palatinus Kioviensis (1618-1629), dein Cancellarius Regni
(1635-1639).

(f. 239v) А1ГІИ.Ш0 et Rev.mo Sig. e Padrone mio Colano.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1385.
Venetiis, 23. V. 1620.
Cosaci in Austria et Moravia, eorumque clades in Silesia.
B ib l . V at ., TJrb. lat., voi. 1088, fol. 310-11.

Di Venetia, li 23 Maggio 1620.
(f. 310)...
Scrivono di Vienna li 9 stante... (f. 310v)... Ohe poco lontano 372 si
trovavano 1500 Cosacchi, ma erano talmente attorniati dalli Bohemi
et Moravi, che non potevano andar avanti ne indietro. ... E t che 500
cavalli ussari erano passati un monte chiamato Bianco per la volta di
Moravia, quali dovevano esser seguitati da altri m/2 Ungari, per im
pedir il passo per quella provincia alli Cosacchi.
Scrivono di Praga delli stante... Che di Slesia confìrmavano la rotta
data in quella provincia et Moravia (f. 311) alli Cosacchi con morte di
1400 di loro, oltre 50 che sono stati impicati n ’gl’arbori et 500 erano
gionti all’Elettor di Sassonia...
Con l’ultime d’Vratislavia s’intende, che non ostante la ro tta et
morte delli scritti Cosacchi se ne trovavano sopra li confini d’Oppolisch373
altri m/16 con m/2 moschettieri rissoluti di voler passar per forza, alli
quali in luoghi differenti veniva fatta gagliarda guardia dalle genti assol
dati da quei provinciali et dal 20-mo huomo per opporseli, essendo per
tal effetto stati comandati tu tti li cavalieri e nobiltà di quella provincia.

1386.
Varsavia, 28. V. 1620.
Damna a cosacis patrata in Taviaria et in Silesia,.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 231, fol. 251-51v.

Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Scrive con l’ultime sue il Generale... Aggiunge ancora il medesimo
Generale haver di Valacchia nuova da un servitor suo, che a questo ef
fetto tiene cola, che vi si era sparsa voce di danni considerabili fatti da
Cosacchi ne paesi Turcici. Onde dice, che se l’aviso sarà arrivato alla

372 Ab exercitu Tampier, generalis Imperatoris.
373 Verosimiliter agitur de civitate et regione Oppeln (Opole) ad flumen Odra, Oder,
in confinibus Silesiae.

Porta, impedirà al sicuro ogni buona speditione, che fosse per haver
rOtfinoski.
Ancorché і Silesiti habbino mostrato sempre per il passato di temer
de Polacchi, hora nondimeno pare, che qui si tem a assai di essi; і quali
per і (f. 251 v) danni de Cosacchi passati ultimamente, si mostrano essacerbati in modo, che si dice, non solo habbino levati і bestiami ad al
cuni villani Polacchi, che И conducevano per і loro paesi, ma habbino
anco fatto impiccare uno o due de medesimi villani. Onde per sfugir
pericolo di guerra, è stato dato carico al Sig. Maresalco Grande del P e
gno partito di qua puochi giorni sono, di trattare con alcuni capi prin
cipali di quella provincia, suoi confidenti, per dispor le cose alla quiete...
Di Varsavia, a 28 Maggio 1620.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 261v) All’IU.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Ool.ino.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1387.
Venetiis, ЗО. V. 1620.
Defensio Silesiae a oosacis.
B ib l . V at., Vrb. lat., voi. 108, fol. 322.

Di Venetia, li 30 Maggio 1620.
(f. 322) D’Vratislavia avisano tener, che la baronia et nobiltà Polaca
si raddunavano insieme in grosso numero per vendicarsi delli danni
ricevuti dalli Cosacchi. In tanto in quella provincia si facevano gran
provisioni di genti et in particolare del 20-mo huomo374 per ovviare all’inoonvenienti e danni d’essi Cosacchi. ...

1388.
Varsavia, 5. V. 1620.
Incursiones cosacorum in dominia turearum et difficultates Legati poloni
Constantinopoli.
ASV, Fondo Borghese, Ser, II voi. 231, fol. 255-55v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Sono state m andate qua dal Generale ultimamente lettere del Otfi-

874 Modus conscribendi exercitus tunc temporis, qui hodiernae conscriptioni gene
ra li vel partiali exercitus corresponded Erat modus obligatorius quoad numerum, non
q u o ad personas.

noski, il quale avvisa, che Гinstigatione di Bethlem Gabor375 (quale da
speranza di far molti Regni tributarii al Turco) e la nuova giunta in
Oonstantinopoli de danni di quei 500 Cosacchi, che molti giorni sono
avvisai a У. S. Ill.m a essersi posti in mare, ha cagionato ne Turchi tan ta
alteratione, che sebene egli è stato ammesso all’audienza del Primo
Visir... E doppo esser stato fatto trattenere a lungo indecentemente,
non ha potuto esporre la sua Ambasciata, ma solo udir villanie e m i
nacce con perseveranza in negarli l’assegnatione dell’alloggiamento. E
tra l’altre cose gl’è stato detto, che non volendo questo Regno m ante
ner la pace col suo Gran Signore se non in parole, risolveva però di rice
ver più tosto quei danni, che gli venivano fatti da Cosacchi a guerra
aperta, che sotto pretesto di finta pace. Onde l’Otfinoski mostra non
solo di tener per certa la risolutione de Turchi di far guerra a Polacchi,
ma di temere ancora della propria vita. ...
(f. 255v)...
Ha mandato Sua Maestà in Silesia a dolersi col Duca di Briga, che
un Cosacco con sue lettere sia stato preso e le lettere intercette.
.............(f. 256)...
Di Varsavia, a 5 di Giugno 1620.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 256v) All’Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1389.
Roma, 6. V I. 1620.
Gesta cosacorum in Silesia.
B ibl . V at ., TJrb. lat., voi. 1088, fol. 330-30v.

Di Roma, li 6 Giugno 1620.
(f. 330)...
Con lettere particolari di Vienna delli 16 passato scrivono... (f. 330v)...
Ohe li Cosacchi in Slesia havessero fatto grandissimi danni et destrutto
in particolare la città di Troppea,376 luogo di consideratione, con altri
convicini. ...

1390.
Venetiis, 6. V I. 1620.
Adventus cosaeorum Vindobonam.
B ibl . V at ., Urb. la t ., voi. 1088, fol. 331, 332.

375 Princeps Transylvaniae (1613-1629).
373 Troppau, vel Opava, ad flumen Oppa, in Silesia. Cfr. notam 367.

Di Venetia, li 6 Giugno 1620.
Scrivono di Vienna li 23 passato, che giornalmente giùngevano Co
sacchi a 50 e 100 per truppa, quali s’assoldavano per l’Imperatore. ...
(f. 332) D’Vratislavia avisano, che v ’erano stati condotti 29 Cosac
chi di quelli, che fecero tan ti danni in quella provincia. ...

1391 .
Varsavia, 12. V I. 1620.
Incursiones cosacorum in dominia turearum et de mala contentione tur
earum, пес non de gestis cosacorum in Silesia.
ASY, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 231, fol. 267, 268.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
È giunto questa settimana un Polacco mandato qua da Constantinopoli dall’Otfinoski con lettere, che contengono la confirmatione
degl’avvisi riferiti a V. S. Ill.ma con le passate, aggiungendo, che і Co
sacchi doppo і danni fatti ne paesi Turcici, incontratisi nell’arm ata Ottom anna et com battuti, havevano perdute tre delle lor barche. E si va
dicendo, che і Cosacchi prigioni, asserendo essersi posti in mare di con
senso et ordine di questa Maestà, habbino rinovata alla Porta et accre
sciuta l’alteratione, concepita per prima contro questo Eegno. Ma se
bene potrebbe da prigioni esser ciò stato detto per scusa loro presso
Turchi, si crede però, che se questa voce ha fondamento, sia fintione
de Turchi stessi. Fratanto è stato dato ordine alli Palatini di Valacchia
e Moldavia,377 che con le loro genti assistino a Scander Bassa, il qual
deve moversi verso questi confini per spalleggiare occorrendo і Tartari. ...
(f. 268)...
Si è havuto avviso, che de Cosacchi passati ultimamente per Silesia,
500 doppo varii combattimenti ne siano arrivati a Vienna. E quindeci
o sedici fatti prigioni in Silesia, siano stati ivi impiccati, con inchiodar
su le forche і cappelli alla Polacca, che portavano, il che e tenuto qui
per ingiuria particolar della natione.
.............(f. 268v)...
Varsavia, a 12 di Giugno 1620.
Di V. S. Ill.m a et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 269v) AU’Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Borna.

377
Gabriel Moghila, voivoda Valachiae (1618-1620), et Gaspar Gratiani, voivoda
Moldaviae (1619-1620).

1392.
Vienna, 13. V I. 1620.
Partes cosacorum in bello « triginta annorum ».
ASV, Fondo Borghese, Ser. II., voi. 203, fol. 104.

Di Vienna, li 13 Giugno 1620.
L’essercito nemico per ordine di Praga hier l’altro, ancora con l’artegliarie, procurò tirare il nostro in battaglia, ma cautamente il Gene
rale Bucquoi scansò la giornata, aspettando miglior tempo, che presto
si spera, attaccò però solo la cavalleria di Fiorenza, et li Cosacchi, quali
non solo sostennero l’impito egregiamente, m a ancora li ributtorno
quasi in sino all! quartieri, con assai danno delli Ungheri.

1393.
Roma, 13. V I. 1620.
Damna a cosacis patrata in Austria et in Silesia.
B ib l . V at., Urb. lat., voi. 1088, fol. 345-45v.

Di Roma, li 13 di Giugno 1620.
(f. 345)...
Con lettere particolari di Vienna si ha... (f. 345v)... Li Cosacchi havevano svaligiato 9 villaggi amici vicino Vienna et quelli ch’erano entrati
in Slesia et vi facevano grandissimi danni fossero stati rebuttati da Mo
ravi et Slesi. ...

1394 .
Venetiis, 13. V I. 1620.
Gesta cosaoorum in Austria, Bohemia et Silesia.
B ib l . V at ., TJrb. lat., 1088, fol. 347v-48vlo.

Di Venetia, li 13 di Giugno 1620.
(f. 347v)...
Scrivono di Vienna li 30 passato, che li Cosacchi azzuffatisi con una
truppa d’Ungari venuti al servitio de Bohemi, questi n ’habbino ripor
tato la peggio. ... (f. 348)...
Scrivono di Praga del primo stante... Che Bohemi vicino a Eulestorf in Austria havessero tagliati a pezzi 150 Cosacchi. ...
(f. 348v) D’Vratislavia... Che verso il Ponte longo s’erano fatte al
cune fortificationi e poste buone guardie alli passi per ovviare il tran 
sito alli Cosacchi, 1400 de quali havendo tentato per assalto d’impa-

tronirsi dei castello del Sig. d ’Osteroch Polaco 378 erano stati ributati
da 600 soldati, che v ’erano in presidio con morte d’800 Cosacchi et molti
annegati nel fiume, che passa a canto esso castello. ...

1395.
Varsavia, 19. V I. 1620.
Defensio provinciarum uorainarum ab incursionibus tartarorum.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 231, fol. 275v, 280.

Ill.mo et Bev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
L’ultime lettere del Generale... portano, che і Tartari in grossissimo
numero passati і fiumi si siano già radunati nelle campagne di Bialogrod per aspettar ivi il loro Cham e passarsene poi a danni di questo
Eegno. Onde il Generale, che pensava prima accamparsi vicino a Leopoli, dove poteva impedir l’ingresso a nemici in tre luoghi, giudica hora
per poter megho resistere (f. 280) a gl’impeti loro, più espediente il fer
marsi vicino ad Alicia,379 luogo non molto distante da Valacchia, se ben
ciò non è universalmente approvato. Ha intanto ordinato a Cosacchi
stipendiati,380 quali professano obedienza, che eschino dalle lor ripe
e si fermino in posto opportuno per far la parte loro occorrendo.
Di Varsavia, a 19 di Giugno 1620.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
.............(f. 280v)...
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 281v) All’Ill.mo et Bev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Borna.

378 Agitur de familia Ostroróg, quae in hisce partibus Poloniae occidentalis bona
sua habuit. Senior familiae tunc temporis erat Joannes (ob. 1622), vir politicus et
doctus. De quanam praecise arce agitur, non nobis constat.
379 Halyó, oppidum in Ucraina occidentali; sedes olim ducum Haliciensium et Me
tropolitarum. Evinde tota regio Ucrainae occidentalis vocatur: Halicia, seu Galicia.
380 S. d. « conscripti», qui in ultima conscriptione an. 1619 debebant esse 3 millia,
sed revera quasi 20 millia numerabantur. Hi erant sub obedientiahetmani Petri Sahajdaćnyj, et a Republica polona varia obtinebant emolumenta et pecunias, nec non pri
vilegia quae eis certam assecurabant autonomiam. Alii considerabantur cosaci liberi,
quosque Magnates poloni glebae adscribere contendebant, sed frustra. Quaestio haec
officialis recognitionis status cosacici plurima decennia perdurabat, usque ad bel
lum polono-cosacicum, sub ductu Bohdani Chmelnyckyj (1648-1657).

1396.
Vienna, 20. V I. 1620.
Cosaci in bello « triginta annorum » et eorum incursiones in viciniis Constantinopoleos.
ASY, Fondo Borghese, Ser. IL, voi. 203, fol. 115.

Di Vienna, li 20 di Giugno 1620.
La sera delli 18 comparvero in Corte tre Polacchi, li quali afferma
vano per cosa certissima, che vicino a Longhelois il nemico habbia havuta una rotta di più di m/3 dalli Cosacchi con poca perdita di questi,
m a non essendosene per ancora havuta la confermatione da altri, meno
con lettere, se li da poca fede.
E t essendo perciò hora qui un Sig. Polacco, il quale offerisce a Sua
Maestà m/20 Cosacchi, senz’alcuna promessa di stipendio, si tra tta se
debbano accettarsi per mandarli in detto Pegno,381 ne altro si crede che
ritardi la resolutione se non la singoiar clemenza della Maestà Sua, che
non vorrebbe col gran danno che ne seguiria, massime non essendo detti
Cosacchi stipendiati, rovinar quelli poveri popoli.
Buon numero de Cosacchi è scorso sin 4 о б leghe lontano da Constantinopoli rubando et abbruggiando alla peggio, per il che il G abor382
ha detto al medesimo Ambasciatore,383 che li Polacchi sicuramente pos
sono aspettar presto la guerra dalli Turchi et Tartari.
Il Confessore de Cosacchi poi giunto qui dal campo riferisce, che
solo 4 o 500 de Boemi siano restati morti, ma non s’intende sin hora
altro particolare.

1397 .
Varsavia, 26. V I. 1620.
De praecedentia Metropolitae Kioviensis et de commendatione Unionis.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II., voi. 231, fol. 290.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
A gl’otto di Novembre dell’anno passato riferii a V. S. Ill.ma il desi
derio di Mons. Metropolita di Chiovia d’haver dichiaratione da Sua
Santità nelle difficoltà di precedenza co suffraganei di questi Vescovi
381 In Bohemiam, contra bohemos et exercitus principis Transylvaniae, Bethlen
Gabriel.
382 Berhlen Gabor (Gabriel), princeps Transylvaniae (1613-1629) qui factionis protestanticae in bello contra Imperatorem et catholicam partem dux erat.
газ Legatus Imperatoris Ferdinandi II, Dominus Laningher, Consiliarius Aulicus
Imperatoris, qui, Vindobonam reversus, de sua legatione referbat.

latini senatori. In risposta di che, si degnò У. S. Ill.m a rescrivere a 4 di
Genaro passato, che doppo considerato bene il tu tto mi si darebbe
avviso della risolntione. Hora per le continue difficoltà, che gl’occorrono col Suffraganeo di Vilna,384 venuto in accrescimento anco di pre
tensione per esser Amministratore del Vescovado di Vilna in absenza
del Vescovo, il medesimo Metropolita mi stimola di nuovo, mostrando
particolar desiderio di detta dichiaratone, quale per lettere havute non
so da chi presuppone sia già stata fatta et inviatami.
Mi ricerca in oltre caldamente di voler intercedere presso V. S. Ill.ma,
acciò si degni di raccommandare a Mons. di Vilna,385 che è per venire
di corto a Roma, tu tti і Ruteni uniti. Dicendo, esser ciò per apportare
gran conseguenza; ancorché sin hora Mons, di Vilna per se stesso babbi
fatto molto. Rappresento a V. S. Ill.ma l’una e l’altra instanza, e resto
attendendo і suoi commandamenti.
Di Varsavia, a 26 Giugno 1620.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 310v) Airill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Ool.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1398 .
Venetiis, 27. V I. 1620.
Gesta eosacorum in Bohemia.
B ib l . V at ., TJrb. lat., voi. 1088, fol. 376.

Di Venetia, li 27 Giugno 1620.
(f. 376)...
Di più di Vienna... Ohe li Cosacchi havevano preso Litscau,386 luogo
alli confini di Bohemia et Austria, nel qual havevano fatto ricco bottino
e poi abbruggiatolo. ...

1399.
Varsavia, 3. V I I. 1620.
Cosaci in Hungaria, et mors Castellani Cracoviensis, Joannis Ostrozskyj.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II., voi. 231, fol. 291.

384 Abraham Wojna, dein Episcopus Vilnensis (1630-1649). Ніс ut Senator Regni
noluit Metropolitano Kioviensi in congressibus etiam ecclesiasticis praecedentiam
concedere. Cfr. supra, sub anno 1619, et epistolam Metropolitae de dat. 12. X . 1619,
in Epistolae Josephi Velamin Rutskyj, Romae 1956, pag. 64, nr. 18.
385 Eustachius Wollowicz, Episcopus Vilnensis (1615-1630).
386 Oppidum quoddam parvum, nobis hodie ignotum.

Ulano et Rev.mo Sig. e Padrone mio Ool.mo.
Questa settimana è tanto scarsa di nuove d’ogni parte, che apena
ho alcuna cosa di momento da significar a У. S. Ill.ma.
Tengo solo avviso da Mons. Vensich, il qual si trova in Cracovia,
che 1500 Cosacchi si siano a 23 del passato incaminati per Ungaria al
campo Cesareo, per il che dubita egli soprasti qualche pericolo al Ca
stellano Voinicense,387 mandato Ambasciatore alla Dieta d’Ungaria,
e fors’anco al Regno medesimo. Ma il Gran Segretario dice, che siano
ossari, come qui chiamano, ciò è soldati a cavallo con lancie, molto me
glio arm ati de Cosacchi, posti già a confini del Regno per impedir l’incursioni, che havessero potuto far gl’Ungari, et aggiunge che siano in
numero di più di m/2.
Si è havuto qui puochi giorni sono avviso sicuro della morte del P a
latino di Cracovia,388 sogetto di qualità assai note a У. S. Ill.ma. E que
sta m attina si è anco sparso per la Corte voce tenuta per certa, che sia
morto il Castellano similmente di Cracovia,389 signor molto ricco e prin
cipale.
.............(f. 291v)...
Di Varsavia, a 3 Luglio 620.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo.
(f. 308v) All’Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1400.
Roma, 4. VI I. 1620.
Cosaci in Bohemia et Silesian.
ASV, A vvisi, voi. 132, fol. 47v, 49.

Sabato, 4 detto.
(f. 47v).
Di Vienna con lettere de 13 stante scrivono. ...
Che li Cosacchi havevano posto et saccheggiato Litachan, luogo alli
confini di Bohemia et dell’Austria. ... (f. 49...) et che havevano di Vratislavia che ne contorni di Ratisbor si trovavano m/4 Cosacchi risso387
Castellanus Wojnicensis Nicolaus Firlej (1618-1633), dein Palatinus Sendomiriensis.
зве Nicolaus Zebrzydowski, Palatinus Cracoviensis (1601-1620).
389 Joannes (Janusius) Ostroźskyj, filius Constantini, ducis Ostrogiensis. Hic
primus fidem catholicam in Ritu Latino professus est iam anno 1580 circiter; dein
Palatinus Volhiniae (usque 1593), et demum Castellanus Cracoviensis et prima di
gnitas in Senatu Poloniae. Vir ditissimus et potentissim a. Ultimus masculini generis
ex familia ducum Ostrogiensium. Cfr. quae habentur in voluminibus praecedentibus
de eius vita et activitate politica et ecclesiastica.

luti voler passar per la Slesia, dovendosi unir con loro altri m/15 per
venir in aiuto airim peratore. ...

1401 .
Borna, 4. V I I . 1620.
Cosaci in Bohemia et Silesia.
B ibl . V at ., TJrb. l a t ., voi. 1088, fol. 388v.

Di Eoma, 4 di Luglio 1620.
(f. 388v)...
Con lettere particolari di Vienna delli 13 passato scrivono, che l’essercito Boemo in numero di m/20 soldati alli 10 haveva assalito li quar
tieri della cavalleria fiorentina et de Cosacchi, da quali fumo rebutati
coraggiosamente et mentre si retiravano molti soldati del nemico a vi
sta de loro Capitani fuggivano nel campo Imperiale. Intanto in Slesia
si faceva una Dieta per trovar denari et far soldati da resistere alli Co
sacchi, che si vanno ingrossando a quei confini, per far di loro un corpo
di 20 o m/25 a fine d’assaltare і ribelli dell’Imperatore, mentre saranno
occupati et com battuti da diverse parti, trovandosi massime il Duca
di Sassonia molto potente a quei confini. ...

1402 .
Venetiis, 4. V I I.

1620.

Gesta cosacorum in Bohemia et Silesia.
B ib l . V at., TJrb. la t ., voi. 108, fol. 390-90v.

Di Venetia, li 4 Luglio 1620.
Scrivono di Vienna li 20 passato... Che nel partire dal campo Bo
hemo, che fece il Conte di Mansfelt con m/5 soldati per andar in Bohe
mia ad acquietare certa solevatione di villani, era stato assalito alla
coda da un numero di Cosacchi, che gl’h avevano tagliati a pezzi circa
200 di suoi. ... (f. 390v)...
Scrivono di Praga li 22 passato... Che sendo in pronto altri m/5 Co
sacchi per passarsene per la Slesia in aiuto dell’Imperatore, il Ee di Po
lonia n ’haveva fatti avertiti quei stati acciò che potessero rimediare
all’inconvenienti, che quelle genti fanno per tutto, havendo in oltre
Sua Maestà ordinato a quella nobiltà che dovessero far ogn’opera acciò ri
tornassero indietro essi Cosacchi et anco quelli passati al servitio dell’Im 
peratore per diffónder quel Eegno per le minaccie che fanno li Turchi. ...

1403.
Grate, 6. VII. 1620.
Adventus cosacorum Vindobonam.
ASY, Fondo Borghese, Ser. IL, voi. 203, fol. 124.

Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio sempre Col.mo.
Da Vienna non scrivono altro, che l’arrivo di m/2 Cosacchi la all’improviso ...
(f. 124v) ...
Di Gratz, li 6 di Luglio 1620.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma devotissimo et obligatissimo servitore
perpetuo
E. Vescovo d ’Alessandria.
(f. 133v) А1ГIll.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio sempre Col.mo.
Il Sig. Cardinale Borghese. Eoma.

1404.
Varsavia, 10. VI I. 1620.
De morte Castellani Cracoviensis.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 231, fol. 293.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Dal Sig. Marsalco Grande del Eegno ...
La morte del Castellano di Cracovia, che con l’ordinario antecedente
avvisai esser tenuta qui per sicura, si mette hora da alcuni in dubbio.
Di Varsavia, a X di Luglio 1620.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilisssimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo,
(f. 304v) AlTIlLmo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1405.
Roma, 11. VI I. 1620.
Cosaci in Austria superiore et in Bohemia.
ASV, A vvisi, voi. 132, fol. 81v, 83.

Sabato, X I detto.
(f. 81v) ...
Di Vienna con lettere di 20 passato viene scritto ... (£. 83) ... Che sendo

partito dal detto campo Bohemo il Oonte di Mansfelt con m/5 soldati per
andar ad acquistar li scritti sollevati paesani, che tu ttav ia s’andavano
radunando, et ingrossando, era stato assalito alla coda dalli Cosacchi,
che havessero tagliato a pezzi 200 Bohemi. ... Che li Cosacchi, come anco
li Croatti erano stati compartiti in diversi quartieri verso l’Austria supe
riore, li cui stati si mostravano tuttavia renitenti in voler giurar fedeltà
all’Imperatore. ...

1406 .
Venetiis, 11. VI I. 1620.
Cosaci in Bohemia et in Tartaria.
B ibl . V at ., TJrb. lat,. voi. 1088, fol. 404.

Di Yenetia, li X I Luglio 1620.
Scrivono di Vienna delli 27 passato ... Oh’ il Be Polono haveva inviato
contro Tartari m/14 Cosacchi di quelli, che si trovavano alli confini della
Slesia, quali dovevano passar al servitio di Cesare. ... Che li Cosacchi
havevano vicino Vucitra 890 sopra li confini di Bohemia disfatto buon nu
mero d’Ungari con morte di 300, acquisto di 3 cornette di cavalleria e di
1500 capi d ’animali grossi. ...

1407.
Roma, 15. VI I. 1620.
Expeditio cosacorum ad impediendos tartaros excurrendi in Podoliam.
ASV, A vvisi voi. 132, fol. 129v.

Di Borna. XY Luglio 1620. Mercor dì.
(f. 29v) ...
Di Germania con le lettere havute in particolare per la strada di
Lombardia scrivono, che li Cosacchi in grosso numero quali erano alli
confini della Slesia, non havendo potuto passare come desideravano,
erano tornati indietro et il Be gli haveva mandato per rifrenar li Tartari
che minacciavano di voler entrar alli danni della Podolia. ...
1408.
Varsavia, 17. VI I. 1620.
De cosacis in Mari Nigro, de depositione ducis eorum Petri Sahajdacnyj
nec non de gestis eorum in Silesia.
ASY, Fondo Borghese, Ser. II, vol. 231, fol. 313-13v.
380 Oppidum aliquod parvum in confiniis Bohemiae.

Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
L’ultime lettere dell’Otfinoski de 12 del passato venute questa set
tim ana congiunte con altre del Generale ... Aggiunge in oltre il Generale
tener avviso che alquante barche di Cosacchi siano entrati in mare a
danno de Turchi; et che habbino deposto Saidaceno lor Capitano,391 che
contradiceva a tal risolutone, eligendo un altro in suo luogo.392 La qual
cosa dice esso Generale non poter se non cagionar ne Turchi irritamento
considerabile; e far che (f. 313v) si movino con maggior celerità e forza
contro il Regno. Per tanto persuade efficacemente Sua Maestà di con
vocar in breve la Dieta per consultar con m aturità della diffesa.
Mando raggiunta copia di lettera de stati di Silesia, che quantunque
vecchia, è stata ultimamente resa accompagnata da lettera fresca del
Duca di Briga. A stati non si è ancor risoluto di dar risposta, ma al Duca
sudetto Mons. Arcivescovo di Gnesna 393394ha rescritto con scusar Sua Mae
stà et il Senato dell’incursion de Cosacchi, mossi contro gl’ordini Regii.
Di Varsavia, a 17 Luglio 1620.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilisimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo,
(f. 32 v) All’Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1409.
Venetiis, 18. V I I. 1620.
Gesta cosacorum in Hungaria.
B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1088, fol. 417-17v.

Di Venetia, li 18 Luglio 1620.
Scrivono di Vienna delli 4 stante ... Ohe v ’erano gionti m/2 Cosacchi
di m/6 ch’erano per la via d’Ungaria, et sendoseli opposti un numero
d ’Ungari, era seguito conflitto, nel quale siano restati da 800 Cosacchi
391 Petrus Sahajdacnyj, dux cosacorum (1616-1622). Erat fautor partis modera
tae cosacorum, quam ob ob rem ab altera parte, plus turbulenta, saepius exprobra
batur de nimia connivenza Magnatibus Regnoque Poloniae. Cfr. de eo quae habet
M. H r u s e v s k y j , I storij a Ukrajiny-Rusy, vol. 7, pag. 369 sq.
394
Videtur agitur de Jacobo (.lacko) Nerodyc Borodavka (1620), dux partis co
sacorum, quae cum polonis transigere nolebat volebatque autonomam politicam con
ducere. Revera Borodavka tantummodo in Zaporoże potestatem suam exercebat, nam
Sahajdacnyj erat et mansit de facto principalis persona, speciali modo inter cosacos
qui in Ucraina vivebant. Cfr. M. H r u s e v s k y j , Istorija Ukrajiny-Rusy, voi. 7,
pag. 426-427.
3M Laurentius Gembicki (1616-1624).

(f. 417v) e più d’altre tanti Ungari, perilchè li stati Ungari havevano se
questrato con buona guardia Ambasciator Polono, che si trovava nella
codesta Dieta. ...

1410.
Varsavia, 24. V I I. 1620.
Adventus cuiusdam Patriarchae Kioviam et de intentionibus cosacorum in
currendi in terras turearum.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II., vol. 231, fol. 325-26.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Ool.mo.
(f. 325v) ...
L’ultime del General del Eegno portino l’arrivo d’un Patriarca greco
da Oonstantinopoli a Cosacchi,394 da quali è stato ricevuto con grande
honore. E che puoco doppo habbino essi all’improviso posto in ordine
150 barche per girarsene contro Turchi. E si dubita siano stati instigati da
quello ad andar sotto Oonstantinopoli in gran numero. Avvisa il mede
simo Generale tentar tu tti і medi possibili per farli dessistere; m a non
m ostra speranza di buon frutto. Onde essorta più che mai Sua Maestà
alla convocation della Dieta, tenendo per sicuro, che l’irritamento, che
sarà per (f. 326) cagionar ciò ne Turchi, sia per accellerar anco maggior
mente і danni a questo Eegno. Perilchè Sua Maestà si è finalmente ri
soluta, che la Dieta generale debbi cominciare a tre di 9bre prossimo.
Onde starò aspettando a suo tempo і Brevi,394395 intorno a quali toccarò
con l’ordinario seguente quanto mi occorre.
Di Varsavia, a 24 Luglio 1620.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco Diotallevi, Vescovo di S. Angelo,
(f. 326v) All’Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Ool.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Borna.

1411.
Venetiis, 25. V I I. 1620.
Gesta cosacorum in viciniis Vindobonae.
ASV, Avvisi, voi. 132, fol. 163-63v.
394 Patriarcha Hierosolymitanus Theophanes, qui in reditu ex Moscovia, ubi pa
triarcham Philaretum consecravit, etiam Kioviae, sub protectione cosacorum, Hierarchiam non unitam constituit. Cfr. M. H r u s e v s k y j , Istorija V lrajiny-Busy, voi. 7,
pag. 416 sq.
395 Cfr. Brevia de dat. 1. X. 1620; in Documenta Pontificum Bomanorum histo
riam Ucrainae illustrantia, vol. I, pag. 415-434, nnr. 339-368.

Di Venetia, li 25 detto.
Di Vienna delli 10 scrivono ... (f. 163v) ... Ohe li Cosacchi giunti
ultimamente et preso il soldo dall’Imperatore non volendo star in pre
sidio usciti di Vienna, et scorsi in quel contorno habbin commessi molti
danni a poveri habitanti. ...

1412 .
Venetiis, 25. V I I. 1620.
De rebus Hungariae et de gestis cosacorum in viciniis Vindobonae.
B ib l . V at., Urb. lat., vol. 1088, fol. 428v.

Di Venetia, li 26 Luglio 1620.
(f. 428v) ...
Scrivono delli X I stante che la Dieta d ’Ungaria non era altrimenti
finita, m a prolongata per il 15 del corrente, nella quale l’Ambasciator
Polono ancorché sia arestato per la causa avisata haveva protestato alli
stati Ungari, che levandosi dall’ubidienza dell’Imperatore il Be Polono
li farebbe la guerra con tu tte le sue forze. ... Che li Cosacchi ultimamente
gionti, preso il soldo dell’Imperatore, erano usciti di Vienna non volen
do star in presidio et scorsi quel contorno hanno comessi molti danni
a gl’habitanti. ...

1413.
Roma, 25. VI I. 1620.
Cosaci in Hungaria et Austria, neo non eorum missio ad defendendas pro
vincias Ucrainae.
ASV, Avvisi, voi. 132, fol. 175v, 177.

Sabato, 25 detto.
Di Vienna con lettere de 4 stante avisano del nuovo bastione che si
era principiato fuori della porta di castello. Che ivi erano arrivati m/2
Cosacchi de m/3 che si trovavano in viaggio per quella volta, et nel
passar per l’Ungheria havevano combattuto con quelli popoli con morte
di buon numero de questi, et 100 de quelli oltre molti feriti, de quali ne
fossero altri m/5 dalla parte del Mar Maggiore alli confini d’Ungheria pas
sati sotto il commando di un Capitano di molto valore nominato
Assan Trasto 396 per andare in servitio dell’Imperatore... (f. 177) ... di
Pollonia nel cui Eegno sendo invasi li Turchi et Tartari a far scorrerie
si confermava la richiamata dalli confini di Slesia delli scritti Cosacchi,

396 Potest legi etiam: Trasso.
17 — Litterae Nunt. Apost. - vol. III.

et mandato ordine alla nobiltà et baronia d’armarsi a difesa commune di
quel Regno.

1414.
Borna, 29. VI I. 1620.
Cosaci in Austria, ad Vindobonam.
ASY, Avvisi, voi. 132, fol. 189v.

Di Roma, 29 Luglio 1620. Mercordì.
Dalle lettere di Germania havute per la strada di Lombardia si è
havuto nuova, che il Conte di Buccoi attendeva a fortificarsi intorno
Vienna ... attendendo li Cosacchi scritti dopo haver havuto le sue paghe
con far de danni et scorrerie; ...

1415.
Varsavia, 31. VI I. 1620.
De Comitiis Regni Poloniae degne difficultatibus Unionis et postulatis
schismaticorum.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 241, fol. 298-98v.

Varsavia, ultimo di Luglio 1620.
La Dieta, che come avvisai a V. S. Ill.ma l’ordinario passato, è per
cominciarsi a 3 di Novembre prossimo, si aspetta da tu tti straordinaria
mente turbata per la quantità de malcontenti, come chiamano, di Sua
Maestà, tra quali ci sono persone potenti, che paiono risolute di dar
disgusti et far che la Dieta resti sconclusa, affine ancora che soprave
nendo occasione di guerra senza essersi determinata contributione alcuna
et altra provisione sia la Maestà Sua astretta alla speditione generale
della nobiltà, alla quale dovrebbe andar anco la Maestà Sua di persona
et in compagnia sentirà consulte et preghiere armate non senza evidente
pericolo di gran disturbi in queste congiunture pigliano occasione di
angustiare maggiormente Sua Maesta et і buoni cattolici, gli heretici,
scismatici et politici con ostinate instanze contra le cose ecclesiastiche,
professando voler adherire a malcontenti et impedire con proprio disegno
ogni risolutione opportuna al ben publico, quando nelle loro esorbitanze
non ottenghino l’intento, il che faranno hora molto più ferventemente per
і nuovi impeti cagionati negli animi loro da moti di Germania, onde io
non crederei potesse per le cose ecclesiastiche riuscir meglio, se ben per
lo stato temporale sarebbe (f. 298v) di pregiuditio, che la Dieta restasse
senza conclusione, perchè altrimente essendo quelli a chi tocca a resistere
facili a condescendere a temperamenti, nei quali] resta intaccata la liber
tà et immunità ecclesiastica. Vedo hora chiaramente maggior pericolo
che mai, nondimeno l’amonitione tanto più efficace et l’autorità somma di

Sua Santità potrà evitare il fervore tanto necessario. Crederei fosse bene
non tralasciar la raccommandatione dei Ruteni uniti, massime che і
Coascchi di rito greco, tu tti scismatici,397 fomentano gagliardamente uno,
che si fa chiamare Patriarca ffierosolimitano scismatichissimo,398 il quale
arrivato poco tempo fa in Chiovia ha messo gli uniti in gran disturbi, et
ancorché ne habbia trattato con Sua Maestà io et altri non vi si è trovato
rimedio perchè il numero et impeto de Cosacchi si rende già qui formi
dabile, per il che le proposte loro et di altri scismatici contra gli uniti erano
nella Dieta passata protette da signori cattolici molto principali, il che
tanto maggiormente accadrà hora. ...
(f. 300v)
1620. Varsavia, ultimo di Luglio.
Mons. Nuntio Deciferato li 17 di Settembre.

1416.
Venetiis, 1. V i l i . 1620.
Cosaci in Hungaria et Silesia.
B ib l . V at ., Urb. lat., voi. 1088, fol. 443v-44v.

Di Venetia, il primo Agosto 1620.
(f. 443v) ...
Scrivono di Vienna li 18 stante di Luglio ... (f. 444) ... Che detti stati
Ungari havevano datto ordine alle loro militie che dovessero tagliar a
pezzi tu tti li Cosacchi. Ch’erano state intercette lettere ch’un Cosacco
portava all’Imperatore spedito daH’Humanai ...
Di Praga li 20 passato scrivono ... (f. 444v) ... Ohe di Vratislavia
tenevano, che di novo erano gionti in quella provincia m/3 Cosacchi,
quali havendo assalito la città detta di Selim, l’havevano saccheg
giata et riportatone ricco bottino con morte di 120 di quei borghesi,
andandosene via furno incontrati da buon numero d’Ongari et altre genti
di quel paese, che li levorono il bottino con morte di 150 di loro et priggionia di 200, tra quali alcuni principali signori, che fumo condotti nel
castello di Piz et il resto per la maggior parte annegati.

397 Saltem secundum aspectum formalem; nam revera cosaci componebantur mem
bris ex diversis gentibus, imo in Austria in favorem Imperatoris pugnabant contra
factionem protestanticam. Odium cosacorum adversus catholicos erat eis arte in
situm ab Ecclesiasticis non unitis Kioviae.
398 Theophanes, qui in reditu ex Moscovia, ubi Patriarcham Philaretum consecra
vit et instituit, Kioviae Hierarchiam non unitam, sub protectione cosacorum, insti
tuit.

1417.
Venetiis, 1. V i l i . 1620.
Cosaci in Hungaria.
ASV, Avvisi, vol. 128, fol. 139v e 144.

Di Venetia, il primo Agosto.
E t li Stati Ungheri habbino ordinato alle loro militie quanti Cosacchi
che li yeranno alle mani per essere state intercette alcune lettere che un
Cosacco portava all’Imperatore spedito dall’(f. 144) Humanai, che of
feriva a Sua Maestà in breve tempo darli in suo potere tu tta l’Ungheria
superiore ma intanto gli mandasse m/200 tallari.

1418.
Roma, 1. V i l i . 1620.
Cosaci in viciniis Vindobonae et in Hungaria.
ASY, Avvisi, voi. 132, fol. 191-91v.

Sabato, pruno Agosto 1620.
Avisano di Vienna con le lettere de X I passato, che li m/2 Cosacchi
scritti che erano arrivati ultimamente erano stati divisi et compartiti
in diversi quartieri ne contorni di quella città. ... (f. 191v) ... Intanto gli
Ungheri scrivono che scorrevano la campagna verso Estorf ... E t all’incontro li Cosacchi havevano ammazzati da 300 Ungheri et presone pri
gioni alcuni principali. ...

1419.
Roma, 8. V i l i . 1620.
Gesta cosacorum in Silesia.
ASV, Avvisi, voi. 132, fol. 223v, 225.

Sabato, 8 detto.
Con lettere di Vienna de 18 passato avisano ... (f. 226) di Slesia, che
di nuovo erano intrati in quella provincia m/3 Cosacchi ove havevano
saccheggiato la cittadella di Selim, con ricco bottino, e morte de 120
borghesi, ma che essendo poi stati incontrati da un nostro de Ungari et
altretanti genti del paese havevano perduto il bottino con morte de molti,
fra quali alcuni principali fatti prigioni et m andati nel castello di Piz.

1420.
Venetiis, 8. V i l i . 1620.
Cosaci in Hungaria et apparatus turcicus bellicus in Mari Nigro.
B ib l . V at ., Urb. lat ., vol. 1088, fol. 458-59.

Di Venetia, il 8 Agosto 1620.
(f. 458v) ...
Di Praga li 27 passato scrivono ... (f. 458v) ... E t che tenevano di
Ongaria, che sendo arrivati vicino a Selim altri m/2 Cosacchi have vano
saccheggiato et abbrnggiato molte terre et villaggi, ma sendo poi stati
incontrati da buon numero d’ussari et Vallachi furono posti in fuga et
seguitati sino alli confini della Moravia, con morte della maggior parte et
prigionia di 28, che furono condotti a Olaisol.399
...(f. 459) ...
Con l’ultime di Costantinopoli avisano che l’Ambasciatore Polono
era stato licentiato dalla Porta di ritorno al suo Ee, col quale intendeva
il Gran Signore far guerra et però facce vano pro visioni in Mar Negro
contro Cosacchi.

1421.
Venetiis, 15. V i l i . 1620.
Gesta cosacorum in Hungaria superiore.
B ib l . У at., Urb. lat., vol. 1088, fol. 470v-71.

Di Venetia, li 15 Agosto 1620.
(f. 470v) ...
Scrivono di Vienna li 30 passato ... Che nell’Ungaria superiore erano
intrusi altri m /X Cosacchi, li quali venuti alle mani con (f. 471) Ungari
ne havevano tagliati a pezzi 400 . ...

1422.
Roma, 22. V i l i . 1620.
Gesta cosacorum in Hungaria.
ASV, A vvisi , voi. 132, fol. 253v, 255.

Sabato 22 detto.
(f. 253v) Di Vienna con lettere del primo stante scrivono ... (f. 255) ...
E t che all’incontro nell’Ungheria superiore erano entrati altri m/10 Co
sacchi, li quali venuti alle mani con gl’Ungheri ne havevano tagliato
a pezzi da 400. ...
*" Non nobis constat de quonam oppido agitur.

1423.
Roma, 22. V I I I . 1620.
Gesta cosacorum in Moravia et progressus militares in Transilvania.
B ibl V at ., Urb. lat., voi. 1088, fol. 479-79v.

Di Borna, X X II Agosto 1620.
(f. 479v) ...
Di Vienna confermano .. Che circa 800 Cosacchi dopo haver fatti gran
danni in Moravia fossero stati tagliati a pezzi vicino Mchilspurgh, mentre
si trovavano mez’imbriachi. ... (f. 479v) ... Imperatore quale haveva
mandato m/200 talleri aH’Umanai acciò con groso numero di gente
Polacca assalti la Transilvania per divertire li progressi di Gabor Betlem.400 ...

1424 .
Venetiis, 22. V i l i . 1620.
Cosaci in Austria ad defendendam provinciam Stiriae.
B ibl . V at., Urb. lat., vol. 1088, fol. 487.

Di Venetia, li 22 Agosto 1620.
(f. 487) ...
Di più di Vienna .. E t che li Cosacchi gionti ultimamente al numero
m /X in lingeria erano stati destinati per guardia e per impedire il passo
alli Ungheri che minacciavano voler assalire la Stiria.

1425.
Vienna, 22. V i l i . 1620.
Gesta cosacorum in Austria.
B ib l . V at., Urb. lat., voi. 1088, fol. 539.

Di Vienna, il di 22 Agosto 1620.
Martedi passato li Cosacchi et N apolitani401 andarono ad assaltare il
quartiero degli Ungheri et lo abbrugiarono tu tto con tagliare a pezzi di
di loro circa 200 et molti ne fecero prigioni.

*o° princeps T ransylvanie (1613-1629), adversarius Ferdinandi II et dux factio
nis protestanticae.
401 Milites, ut videtur, conducti.

1426.
Constantinopoli, 25. V i l i . 1620.
Cosaci in Mari Nigro.
B ibl . У at., Urb. lat., vol. 1088, fol. 611.

Di Constantinopoli, li 25 Agosto 1620.
Intanto era seguita qualche fattione nel Mar Negro dei Cosacchi, et
continua la voce et preparativi per le guerre da farsi in Pollonia l’anno
prossimo.

1427.
Roma, 29. V i l i . 1620.
Clades cosacorum in Moravia.
B ibl . V at., Urb. lat., voi. 1088, fol. 500.

Di Eoma, 29 Agosto 1620.
(f. 500) ...
Confermano di Vienna ... E t quanto alli Cosacchi disfatti in Moravia
si verifica esservene restati morti 186, rimasti prigioni 217 et il resto sal
vatisi con la velocità de cavalli, ammazzando in quel conflitto 400 Ungari
et 25 moschettieri Tedeschi, oltre molti heretici anabatisti della terra di
Pribitz, in numero dipassa m/4 parte di ferro et parte annegati in un
fiume......

1428.
Venetiis, 6. I X . 1620.
Apparatus militaris turcicus in M ari Nigro ad reprimendos cosacos.
B ibl . V at., Urb. lat., voi. 1088, fol. 531.

Di Venetia, li 6 Settembre 1620.
(f. 531) ...
Scrivono di Constantinopoli di 26 Luglio che nel Mar Negro si faceva
gran provisione di gallere e vascelli tondi per armare una numerosa armata
a tempo nuovo, e si manderanno alcune galere con genti contro Cosachi. ...

1429.
Constantinopoli, 10. I X . 1620.
Paratur bellum contra Regnum Poloniae ob incursiones cosacorum.
B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1088, fol. 650.

Di Constantinopoli, li 10 7bre 1620.

Li aparecchi di guerra vanno avanti volendo il Gran Signore andare
in persona, poiché li Cosachi fanno grandissimi danni nel Mar Negro.

1430.
Roma, 12. IX . 1620.
Gesta совасотиш in Moravia.
ASV, A vvisi, voi. 132, loi. 315-15v.

Sabato, 12 detto.
Di Vienna con lettere de 22 passato scrivono ... (f. 315v) ... E che
sendo li Cosacchi scorsi in buon numero nella Moravia vi havevano fatto
de molti danni et acquisto di un ricco bottino, et condotto il tu tto a
salvamento, m a che sendovi ritornati in maggior numero et fattevi danni
erano stati colti in mezo da una grossa imboscata de Moravi, che gli
havevano rotti con morte di 600 et 250 prigioni, et perdita del bottino.

1431 .
Roma, 12. IX . 1620.
Oosaoi in Hungaria.
B ibl V àt., TJrb. lot., voi. 1088, fol. 544v-45.

Di Eoma, X II Settembre 1620.
(f. 544v) ...
Di Vienna si ha ... (f. 545) ... Intanto s’erano spinti li Cosacchi et
altre soldatesche in guardia de confini d’Ungaria et si facevano calare a
Vienna 500 Uscocchi che con barche armate scorrono il Danubio et impe
discono il passo a gl’Ungari, che minacciano di scorrere nella Stiria. ...

1432.
Varsavia, 18. I X . 1620.
Be morte Castellani Cracoviensis, Joannis OstroèsTcyj, deque eius ultima
voluntate.
ASV, Fondo Borghese, Ser, II, voi. 231. fol. 337v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Con lettere del Gratiani de 3 del corrente ...
(f. 337v) ...

La morte del Castellano di Cracovia, 402 della quale avvisai a
У. S. Ill.ma essersi qui sparsa voce sino da alcune settimane, e che poi si
era rimessa in dubbio, si è poi havuta qui per certa puochi giorni sono,
con haver lasciato essecutore del testamento Sua Maestà con alcuni Se
natori più principali. E la Maestà Sua ha spedito il Sig. Segretario per
trattare e stabilire circa detta essecutione.
(f. 338) ...
Di Varsavia, a 18 di Settembre 1620.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco, Vescovo di S. Angelo.403
(f. 338v) AH’Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1433.
Roma, 23. IX . 1620.
Cosaci in bello « triginta annorum ».
ASV, Avvisi, voi. 132, loi. 343v, 345.

Di Roma, 23 Settembre 1620.
Con questa occasione si sono havute lettere di Germania et Bohemia
le quali concludono ... (f. 345) et finita questa404 far guerra all’Ungheria,
che intanto havrà li suoi travagli di Cosacchi, et Polacchi.

1434.
Venetiis, 26. IX . 1620.
De clade cosacorum in Austria.
ASV, A vvisi, voi. 132, fol. 363v.
B ib l . V at., TJrb. lat., voi. 1088, fol. 587.

Di Venetia, li 26 7-bre 1620.
(f. 587) ...
Altre di Vienna dicono, che li Moravi et Ungheri habbino vicino a
Deghendorf 405 tagliato a pezzi 200 Cosacchi, tra quali 40 principali,
essendovi anco restati assai di essi Moravi. ...

403
Joannes Ostroźskyj (1593-1620). Cfr. Indicem nominum ei rerum praesentis
voluminis et voluminum praecedentium.
403 Franciscus Diotallevi. Nuntius Varsaviensis (1614-1621).
404 Fortasse Bohemia, quam regebat tuDc temporis Federicus V, Rex Bohemiae
(1610-1632), Palatinus Elector.
405 Degendorf, oppidum ad flumen Danubium, inter Passau et Regensburg.

1435 .
Gesta cosacorum in Moravia.
ASY, A vvisi, vol. 132, fol. 347, 349-49v.

Sabato, 26 detto.
Di Vienna eon lettere di 5 stante scrivono. ... (f. 349) ... Che sendo
scorsi li Cosacchi in grosso numero nella Moravia furono incontrati dalli
Ungheri et Moravi et (f. 349v) seguì una grossa scaramuccia con la peggio
di quelli......

1436.
Varsavia, 2. X . 1620.
Prim us nuntius de clade polonorum et cosacorum ad Cecoram, sub ductu
Generalis Regni Poloniae, Stanislai ZolkiewsTcyj.
ASV, Fondo Borghése, Ser. II, voi. 231, fol. 351-51v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Ool.mo.
Sono venute questa settim ana lettere a Sua Maestà del Duca Christoforo di Sbaras 406 con avviso, che a 23 del passato fosse giunto un Co
sacco a Oamenez, che in tre giorni haveva fatto 60 leghe, il qual riferiva,
che a 19 e 20 del medesimo fu presentata dal General la battaglia a Tur
chi e Tartari,407 et in fatti per il puoco numero de Polacchi questi furono
rotti e fugati et afferma l’istesso Cosacco haver veduto egli medesimo
il Generale fugire a piedi dietro ü fiume ÏTur 408 con due soli servitori,
non specificando però qual General fosse, se ü Generalissimo, o l’altro,
che chiamano Campestre, et altri Signori principali malamente feriti . ...
Questi avvisi hanno generato veramente nella Corte qualche commo
tione, e Sua Maestà convocò subito consiglio secreto di questi Senatori

406 Christophorus Zbarażskyj, dux ucrainus, filius natu minor Georgii Zbaraźskyj, senioris, Palatini Braclaviensis; partem habuit in pertractationibus cum cosacis an. 1617, legatus Constantinopolim post pacem Chocimensem (an. 1621), qua sibi
magnam acquisivit famam. Obiit an. 1627. Cfr. Enc. Powszechna, \ ol. 28, pag. 396-398.
407 Agitur iam de primis notitiis de clade polonorum et cosacorum ad Cecoram,
in Valachia an. 1620, ubi Cancellarius Regni et dux exercituum Stanislaus Żółkiew
ski obiit plurimique Nobiles Poloniae a tureis in captivitatem ducti fuerunt. Hic
etiam Bohdan Chmelnyekyj, postea dux cosacorum (1648-1657), in captivitatem
turcicam venit.
408 Fortasse agitur de flumine Dnister; nam oppidum Cecora invenitur ex parte
dextera, seu valachica fluminis, et recessus exercitus polonici evolvebatur versus hoc
flumen, in directionem Ucrainae occidentalis.

et officiali assistenti... Ma fu concluso, che prima (f. 351 y ) di ricever
lettere del Generale et haver maggior certezza di questo fatto, non si
dovesse risolver cosa alcuna, potendo anco essere una vanità; non si
havendo altra relatione che d ’un Cosacco, al quale non vien prestata
la fede, tanto più, che per altro avviso similmente incerto, si va dicendo,
che non sia seguita battaglia alcuna.
Il Castellano di Cracovia morto si dice babbi lasciato in danari un
millione e mezzo, e mezzo millione tra argenteria e gioie.
.............
(f. 352)...
Di Varsavia, a 2 d ’Ottobre 1620.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco, Vescovo di S. Angelo.
(f. 352v) AlPIll.mo et Kev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1437 .
Venetiis, 3. X . 1620.
Pugna inter turcas et cosaoos in Mari Nigro.
ASV, Avvisi, voi. 132, fol. 339v e 341.

Di Venetia, 3 d’Ottobre 1620.
Di Constantinopoli scrivono... (f. 341)... E t che erano seguite diverse
fattioni nel Mar Negro tra Turchi et Cosacchi con morte di molti di am 
bedue le parti, perilchè si sollecitavano nell’Imperio Ottomano le provisioni da guerra dicevasi tuttavia contro Polonia.

1438.
Venetiis, 3. X . 1620.
Bellum cosacico-turcicum in Mari Nigro et bellum parandum in damnum
Poloniae.
ASV, Avvisi, voi. 136, fol. n. n.

Di Venetia, li 3 Ottobre 1620.
Con lettere di Costantinopoli delli 24 Agosto si ha... Che fussero segui
te diverse fattioni nel Mar Negro tra Turchi, et Cosacchi con non poca
m ortalità delle parti. E t che si continui alla gagliarda nelle provisioni
per la guerra da farsi l’anno prossimo in Polonia.

1439 .
Gesta cosacorum in Austria.
B ib l . V at ., Urb. lat., voi. 1088, fol. 604.

Di Venetia, li 3 8-bre 1620.
Scrivono di Vienna delli 19 passato... Ohe sendo passati l’acqua m/3
delli sudetti Ungheri per dannificare quelli, che si mantengono alla de
votione di Cesare, sono stati incontrati e com battuti da buon numero
di Cosacchi, sendo seguita mortalità dall’una e l’altra parte.

1440 .
Varsavia, 9. X . 1620.
De defensione christianitatis in Moldavia nec non de unione ecclesiastica
Moldaviae.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 231, fol. 367.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo
Ho ricevuto ultimamente dal Gratiani, Principe di Moldavia, una
lettera del tenore dell’aggiunta copia, in risposta della quale ho rescritto
con viva et efficace espressione, si del sommo fervore, e prontezza di
S. Santità a far tu tto il possibile per impresa contro il Turco, e della
buona inclinatione di S. Santità verso esso Gratiani, come anco delle
angustie incredibili della Sede Apostolica per gl’infiniti debiti lasciati
dagl’Antecessori della Santità Sua, '1 e per le straordinarie spese con
venutele fare in diverse occasioni per sicurezza de suoi Stati, e per gl’aiuti
dati sin da principio, e radoppiati di poi per і correnti moti di Germania,
per і quali S. Santità supera le forze sue, e della Santa Sede.
Quanto poi alla m utation del Eito, nel cui proposito non mi sono
mai capitate l’altre sue, che mi accenna haver scritto, ho detto esser
necessario aspettar la risposta di S. Santità tanto più che non so, se si
tra tti di conformarsi col Eito de Euteni uniti, o Scismatici. Ma supplico
bene V. S. Ill.ma a far, che il Gratiani babbi quanto prima risolutione,
perchè altrimenti mi assicurò, che mi farà nuove instanze. Con che re
sto facendo a V. S. Ill.ma humilissima riverenza.
Di Varsavia, a 9 di Ottobre 1620.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco, Vescovo di S. Angelo.409
409
Modo speciali temporibus Clementis PP. V ili, in paranda defensione christia
nitatis contra aggressionem Imperii turcici.

(f. 381v) Airill.mo et Eey.mo Sig. e Padrone mio Ool.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1441 .
Venetiis, 10. X . 1620.
Cosaci in Austria eorumque partes in bello « triginta annorum ».
B ibl . V at., Urb. lat., vol. 1088, fol. 624v.

Di Venetia, li 10 8-bre 1620.
(f. 624v)...
Di più di Vienna s’ha Parrivo ivi del Colonello Tampier, il quale
subito che si abbocco con Sua Maestà Cesarea, partì per Ghinz,410 per
vedere il modo che si haveva da tenere per scacciare li Ungheri ribelli
passati dal Danubio, dovendo seguitarlo 700 soldati che si trovano in
Horn con li Cosacchi. ...

1442 .
Venetiis, 10. X . 1620.
Incursio cosacorum usque ad vicinia urbis Constantinopolitanae.
ASV, A vvisi, voi. 128, fol. 451v.

Di Venetia, X 8-bre 1620.
Di Costantinopoli avisano che li Cosacchi di nuovo erano scorsi una
lega vicino a quella città per abbruggiare quello Arsenale, facendo de
molti danni per dove passavano, ma non essendo loro riuscito il disse
gno have vano detto apertamente, che vi volevano tornare a fare detto
incendio. ...

1443 .
Venetiis, 10. X . 1620.
Cosaci in exercitu Imperatoris.
ASV, Avvisi, voi. 132, fol. 355v.

Di Venetia, li X Ottobre.
Le lettere di Vienna li 26 passato portano ... che il Colonel Tampier
giotto a Vienna dopo essersi abboccato con l’Imperatore era subbito
partito verso Ghinz per opporsi alli Ungari... dovendo essere seguitato...
et dalli Cosacchi et altra gente Cesarea. ...
410

Verosimiliter agitur de civitate Linz, in Austria superiori, ad Danubium.

1444.
Partes cosacorum in bello « triginta annorum ».
ASV, Avvisi, vol. 132, fol. 397v e 399.

Sabato, X detto
Di Vienna con lettere de 9 passato avvisano... (f. 399)... Che essendo
in trati da m/5 Ungheri ribelli nell’Austria inferiore e per danneggiare,
Sua Maestà haveva proposto di mandar loro incontro il Colonnello Tampier con mille cavalli et m/3 moschettieri, m a perchè poi si era inteso
che di già erano stati incontrati da buon numero de Cosacchi et che ve
nuti alle mani vi sia seguita m ortalità grande d’ambedue le parti.

1445 .
Varsavia, 16. X . 1620.
De exeoutione testamenti Joannis Ostrozskyj.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 231, fol. 370.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Mons. Vescovo di Luceoria, Vice Cancelliere del Regno,411 mi dice
esser stato fatto dal Castellano di Cracovia in compagnia di Mons. Arci
vescovo 412 e due altri Vescovi et altri secolari ancora non solo essecutore del testamento, ma anche tutore delPherede da lui instituito, la
cui tutela è per durar nove anni. E che se ben qui gl’altri Vescovi non
hanno scrupolo alcuno circa la tutela testam entaria, egli però desidera
sopra di ciò la beneditione di Sua Santità, per la quele mi ha ricercato
di scrivere a V. S. Ill.ma. Riferisco precisamente l’istanza, e fo a V. S.
Ill.ma humilissima riverenza.
Di Varsavia, a 16 d ’Ottobre 1620.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco, Vescovo di S. Angelo
(f. 377v All’Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

411
Andreas Lipski, Episcopus Luceoriensis (1617-1622). Vicecancellarius et dein
Cancellarius Regni Poloniae.
4ia Archiepisoopus Gnesnensis Laurentius Gembicki (1616-1624).

1446 .
Varsavia, 16. X . 1620.
De pugna polonos et tureas inter ad Ceeoram, oum ólade exercitus poloni et
cosatici.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 231, fol. 384-84v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo
Sono giunte finalmente questa settimana lettere del General mede
simo, con distinto ragguaglio del successo co Turchi e Tartari, confor
me al tenor dell’aggiunta copia. La tardanza dell’arrivo di dette lettere
e n a ta dall’esser stato da Moldavi ferito a morte il Cosacco, che le por
tava, quale vedendosi seguitare, nascostele, prima d’esser assalito, in
luogo opportuno, rivelò il tu tto subito toccati і confini del Regno a per
sone, che l’hanno trovate e portate qua. E puoco doppo morse 413. ...
e si è anco scritto a Cosacchi, acciò concorrino in qualche buon numero.
Piaccia a Dio, che il soccorso arrivi in tempo, perchè ha da fare molto
viaggio. ... (f. 384v)... Interrogato poi da me il Sig. Vice Cancelliero sudetto, come con così puochi soldati sia parso bene al Generale di porsi
contro tanti, ha risposto, che m/24 Cosacchi havevano promesso di tro
varsi al campo in tempo, il che non è successo; et in oltre, che il Gene
rale è stato scarso di spie. ...
(f. 386)...
Di Varsavia, a 16 d’Ottobre 1620.
Di V. S. Ill.ina et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco, Vescovo di S. Angelo.
(f. 386v) All’Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1447.
Venetiis, 17. X . 1620.
Vistoria cosacorum in Austria.
ASV, Avvisi, voi. 128, fol. 379.

Di Venetia, li 17 detto.
Di Vienna delli 3 stante avvisano gl’Ungheri ribelli dopo la presa
delle piazze scritte scorano sino vicino a Vienna... E t con tu tto che il
Gabor babbi dato cinque assalti ad Amburgh, luogo distante a Vienna
4 miglia, sempre n ’è stato ributtato dalli difensori con perdita di 12 ban
413
Ulterius describitur clades polonorum. Uxor Stanislai Żółkiewski obtulit 60 mil
lia florenorum, ut maritus eius succurratur cum novo exercitu. Et prosequitur...

diere, le quali dalli Cosacchi son state portate in Vienna, et presentate
a Sua Maestà. ...

1448 .
Venetiis, 17. X . 1620.
De bello paiono-turcico, de victoria cosacorum super Jiungaris nec non de
aliis gestis in exercitu Imperatoris.
B ibl . V at ., Urb. lat., vol. 1088, fol. 644-45v.

Di Venetia, U 17 Ottobre 1620.
Scrivono di Constantinopoli delli 10 passato... Che il Sig. Cesare
Gallo, Ambasciatore Cesareo, doveva a li 11 andare alla prima audienza
di Sua Altezza, la quale haveva dato voce di voler andare personal
mente alla guerra contro Polacchi, contro il quale ogni di più li Turchi
s’innacerbivano, per li gran danni che facevano giornalmente li Cosac
chi nel Mar Negro.
.............(f. 644v)...
Scrivono di Vienna delli 3 stante... Ohe Bethlem Gabor con grosso
numero de suoi haveva posto l’assedio ad Amburgo, luoco distante 4
leghe da Vienna, e datogli б assalti era stato sempre ributato con morte
de 400 de suoi et perdita di 15 bandiere, le quali dalli Cosacchi sono
state portate in Vienna et presentate all’Imperatore. E t che il Tampier
con buon numero de suoi seguitava alla coda esso Gabor, tagliandone
molti a pezzi.
(f. 645)...
Scrivono di Praga di 5 stante... (f. 645v)... Ohe esso Ee Palatino
habbia fatto chiamare con le sue genti il Conte di Mansfelt nel cui cam
po sono gionti m/10 Ungheri tra quali alcuni huomini d’arme, il qual
campo si fosse poi trasferito nei confini di Neuhaus, dove per esserci
stati poche bore avanti gli Imperiali, era stato da questo posto il tu tto
a ferro e fuoco, ma havendo un numero de Cosacchi tardato a partire
restorno però dalla cavalleria del giovine Principe d’Analt tagliati a
pezzi da 300...

1449.
Varsavia, 23. X . 1620.
Partioalaritates de clade ad Geooram.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 231, fol. 373.

IU.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Ool.mo.

Si ha per lettere giunte questa settim ana del Duca di Sbaras,414 che
havendo il Generale veduto non poter ressister lungo tempo ai continui
assalti de nemici tanto superiori di numero, si era risoluto di ritirarsi
alla volta di Polonia. ... Ma che і Turchi e T artari gl’assalirono un giorno
con ta n ta furia, che posero in ro tta tu tto l’essercito Polacco, facendo
prigione il General medesimo;415 se bene intorno a questo dice anco
ristesso Duca di Sbaras correr voce, che sia stato salvato da un prete
Ruteno, che era nel campo, m a non si sa dove. E t che il Generale Cam
pestre sia fuggito in Polonia con mille cavalli, soggiungendo poi, che і
Tartari siano già arrivati a Leopoli. ... (f. 374)...
Di Varsavia, a 23 d’Ottobre 1620.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco, Vescovo di S. Angelo.
(f. 374v) Airill.m o et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Roma.

1450.
Vienna, 24. X . 1620.
Nuntiatur bellum, polono-turcicum.
ASV, Sondo Borghese, Ser. II, voi. 203, fol. 198v.

Di Vienna, li 24 d ’Ottobre 1620.
(f. I98v)... E t per li danni che facevano li Cosacchi nel Mare Negro,
si fosse dichiarata in Costantinopoli la guerra a primavera contra il Po
lacco, et che al suo Ambasciatore era convenuto di fuggirsene.

1451 .
Venetiis, 24. X . 1620.
Cosaci in Valachia.
ASY, A vvisi, voi. 128, fol. 405,

Di Venetia, li 24 detto.
Di Polonia vien confermato il Gratiani Prencipe di M oldavia416...
S’era spinto con m/20 combattenti et grosso numero de Cosacchi verso
la Valacchia.
Christophorus Zbaraźskyj* cfr. supra, nota 406.
Stanislaus Żółkiewski, qui revera periit in pugna. - eiusque caput recisum Constantinopolim transportatum fuit et in pufclica platea aspectui populi expositum.
Eius filius Joannes fuit ductus in captivitatem et postea a matre redemptus.
414 Gaspar Gratiani (1619-1620).
414
415

18 — Litterae Nunt. Apost. - vol. III.

1452 .
Venetiis, 24. X . 1620.
Bellum offensivum voivodae Moldaviae contra tureas, ope cosacorum.
B ib l . V at., TJrb. lat., voi. 1088, fol. 667-67v.

Di Venetia, li 24 8-bre 1620.
Scrivono di Vienna delli 10 stante... E di Polonia tenevano, che il
Gratiani,417 Principe di Moldavia, havendo presentito che da Constantinopoli veniva mandato un Oapigi con 1000 Turchi per farlo strango
lare per sospetto che si era dato alla Porta che s’intendesse col Ee di
Polonia, uscito dalla provincia con alcuna migliara di quei popoli et
ad un passo aspettato detto Oapigi, lo tagliò a pezzi insieme con li sudetti Turchi e poi tornato in Moldavia con buon seguito anco de Po
lacchi tagliò a pezzi da m/2 e più Turchi, che vi si trovavano, insieme
con alcuni Moldavi fautori dell’Ottomano, dopo che ritrodusse nella
provincia Polacchi e fece giurar a quei popoli fedeltà al Ee Polono, il
Generale del quale 418 con grossa cavalleria entrato nella provincia ne
prese il possesso e poi si spinsero m/20 e più Cosacchi (f. 667v) verso la
Vallacchia et altri luoghi dell’Ottomano per invaderli e portar la guerra
nel paese de Turchi prima che questi si movano contra la Polonia.

1453 .
Borna, 31. X . 1620.
Cosaci in Valachia,
B ibl . V at ., Tirò, lat., voi. 1088, fol. 677.

Di Eoma, ultimo d’Ottobre 1620.
(f. 677) ...
E tenevano di Polonia, che incontratisi nella Vallachia havessero li
Cosacchi tagliati a pezzi m/X Tartari et m/5 Turchi, presi due Bassa,
abbruggiato due città et fatti m olt’altri mali.

1454 .
Venetiis, 31. X . 1620.
Divitiae Janusii Ostrozskyj et gesta cosacorum in Valachia.
ASV, A vvisi, voi. 129, foi. ц. ц.
B ibl . V at ., Urb. lat., vol. 1088, fol. 678v-79v.
417 Kevera eius regimen finem habet 20. IX . 1620, secundum historiographos
rumenos.
418 Stanislaus Żółkiewski; qui tamen cladem reportavit ad Cecoram an. 1620.

Di Venetia, li 31 8-bre 1620.
(f.678v) ...
Di Varsavia di 29 passato s’ha la morte del Duca Janus d’Ostroga,
Castellano di Cracovia,419 che ha lasciato un thesoro di 6 in 7 milioni di
fiorini contanti e m/900 in stabili, senza figliuoli.
Di più di Vienna ... (f. 679) ... E di Polonia tenevano, che li Cosacchi
havevano tagliato a pezzi da m/12 tra Turchi e Tartari a quei confini.
Scrivono di Praga di 19 stante, che li Ungheri poco lontano da (f.679v)
Pilsna havevano tagliato a pezzi circa 200 Cosacchi. ...

1455.
Roma, 31. X . 1620.
Cosaci in Valachia.
ASV, A vvisi, voi. 132, fol. 463v.

Sabato, 31 detto.
Di Polonia scrivono con questa occasione ... Onde il Generale di Sua
Maestà entrato in detta provintia420 et presone il possesso spinse da
m/20 Cosacchi verso la Valacchia, et altri luoghi dell’Imperio Ottomano,
li quali vi havevano fatto di molti danni.

1456.
Varsavia, 6. X I . 1620.
Descriptio cladis polonorum ad Cecoram, secundum testimonia Confessarii
exercitus.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 217, fol. 197-97v.

Ill.mo e Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Doppo una varietà incredibile d’avvisi havutasi qui per alcune set
timane delle cose successe co Turchi e Tartari giunse finalmente qui
quattro giorni sono un frate minor osservante, trovatosi nel campo come
cappellano del Farensbech, presente a quanto è seguito quasi sino al
fine; quale oltre il confirmare quanto ho avvisato a V. S. Ill.ma con le
passate de successi per prima della mossa del campo da Cieciora,421 ag
giunge, che partito di la il Generale a 29 di Settembre con circa m/6 sol

Joannes Ostroźskyj (1593-1620).
4se Moldavia.
4,1 Cecora, oppidum ex parte dextera fluminis Dnister.
419

dati, e marchiando dentro il riparo de carri per otto giorni verso il fiume
Niester, fu sempre seguitato e combattuto da grossissimo essercito di
Tartari, і quali l’ultimo giorno de 6 d’Ottobre, o per puoca speranza
d ’espugnar l’essercito Polacco, che si era diffeso sempre valorosamente,
o per voglia di far qualche gran scorreria e depredatone, o final
mente per ingannare con una finta і Polacchi, si ritirarono e parve
abbandonassero l’impresa, lasciando solo m /X de suoi, quali restavano
più tosto per predare, che per combattere. Ma soggiunge il medesimo
frate, che in questa congiuntura, mentre pareva cessato il pericolo, m/2
tra Oliscioviani 422 et altri Cosacchi, che desiderosi di passar il fiume
Niester (dal quale erano lontani circa due leghe) col furto d’argento e
gioie fatto ne padiglioni del Gratiani, Capitano di Camenez et altri, quan
do fuggirono dal campo di Cieciora, si diedero alla fuga, senza poter
esser ritenuti dal Generale. E causando la fuga loro timore in altri pe
doni, essi ancora fuggirono, doppo di che visto la cavalleria l’essercito
molto sminuito, cominciò a fuggir anch’essa. Onde li m /X Tartari re
stati per predare, richiamato il (f. 197v) grosso dell’essercito fecero nella
notte seguente strage di tu tto il campo Polacco. Il sudetto frate vedendo
già l’essercito rotto, salendo sopra un cavallo se ne fuggi in compagnia
di 200 soldati. ... (f. 198v)...
Di Varsavia, a 6 di Novembre 1620.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco, Vescovo di S. Angelo.
(f. 199v) All’Ill.mo e Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1457 .
Constantinopolì, 6. X I . 1620.
De clade ad Cecoram.
B ib l . V ax., Urb. lat., vol. 1089, fol. 12v-13.

Di Constantinopoli, li 6 9-bre 1620.
(f. 12v)...
Dicono, che m/15 Polacchi hanno com battuto con m/80 Tartari e
Turchi de quali amazzarono più di m/40, però de Polacchi restarono
m orti più di m/8 e m/2 fatti schiavi, і quali condussero in Constanti
nopoli tu tta gente principale, fra quali fu il Generalissimo delli Polac
chi et un suo figliuolo,423 al quale alla presenza del Turco e del figliuolo
gl’hanno tagliata la testa per m etter terror a gl’altri e fu posta la testa
sopra d’un asta e portata per tu tta la città di Constantinopoli con gran
Cfr. supra notam 329.
Stanislaus Żółkiewski, dux exercitus et Cancellarius Regni in pugna occisus,
iufilueeuisq s Joannes in captivitatem ductus simul cum aliis plurimis Nobilibus.
422

423

trionfo e seguito gridando guerra-guerra contro Spagna e Polonia.424 La
causa della rotta delli Polacchi fu perchè li Cosacchi non volsero com
battere per і loro disegni.425

1458 .
Venetiis, 7. X I . 1620.
Cosaci in Moravia et in Mari Nigro.
ASY, A vvisi, voi. 128, fol. 445.
B ib l . V at ., Urb. lat., voi. 1088, fol. 702, 703v.

Di Venetia, li 7 9-bre 1620.
Di Vienna di 24 passato scrivono... Che erano gionti in Moravia al
tri m/6 Cosacchi, quali scorrevano quella provincia con gran confusione
di quei popoli. ... (f. 703v)...
Con Tultime di Constantinopoli avisano... Ohe li Cosacchi conti
nuavano a far danni nel Mar Negro e che le pro visioni di guerra contra
Polacchi andavano tuttavia avanti.

1459 .
Roma, 7. X I. 1620.
Victoriae cosacorum super turcis et tartaris.
ASV, A vvisi, voi. 132, fol. 489.

Sabato, 7 detto.
... E t che tenevano di Pollonia 426 che li Cosacchi havevano tagliato
a pezzi buon numero ... de Turchi et Tartari che andavano ad unirsi
con Gabor.427 ...

1460 .
Varsavia, 13. X I . 1620.
Periculum tartarorum et de instantiis cosacorum in damnum Unionis ec
clesiasticae.
ASY, Fondo Borghese, Ser. II., vol. 217, fol. 202, 203.
424 Duo principales antagonistae
Imperii turcici: Polonia in terra, Hispania in Mari Mediterraneo.
426 Anno 1620, ante pugnam apud Cecoram, negotia cosacorum eorumque satis
factio a Respublica Polona nondum erant perfecta eo modo, quod non Petrus Sahajdaćnyj, sed tantummodo eius substitutus Jacobus Borodavka cum minus praeparata
parte cosacorum in pugnam profecti sunt. Ad obtinenda sua desideria et postula
tiones cosaci saepe saepius pugnare recusabant.
426 In Austria.
427 Gabor Bethlen, Princeps Transilvaniae (1615-1629).

Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Il Palatino di Chiovia ha scritto ultimamente a Sua Maestà di tener
avviso del ritorno de Tartari nel Regno.428 ... (f. 203)...
Scritto sin qui ho saputo, che si tratti gagliardissimamente di far con
stitutione a favore de Ruteni Scismatici, sotto pretesto, che havendo
hora tanto bisogno il Eegno de Cosacchi, quali sono tu tti scismatici, è
necessario darli gualche sodisfattione; tanto più che ci è dubbio, che si
diano altrimente al Turco, stimolati massime da un falso Patriarca,
che si trova hora presso di loro.*429 Io mi aiuterò quanto potrò. Ma mi
dispace, che non si trovi qui Mons. Metropolita, ne altri Vescovi Euteni
a far la parte loro.
Di Varsavia, a 13 di Novembre 1620.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco, Vescovo di S. Angelo.
(f. 203v) AH’Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1461 .
Venetiis, 14. X I . 1620.
Apparatus turcicus ad bellum Poloniae inferendum ob incursiones cosa
corum.
ASV, A vvisi, voi. 128. fol. 473v, 475.

Di Venetia, 14 detto.
Di Costantinopoli con Tultime avisano che gli Ottomani ricevevano
di continuo gran (f. 475) danni dalle invasioni de Cosacchi et vedendo
anco il Ee di Pollonia proteggeva il Prencipe Gratiani facevano perciò
gran provisioni di guerra si per andar a danni del Pollacco, come anco
per reprimer l'orgoglio de detti Cosacchi, et udendo a primo tempo
mandar fuori una potente arm ata facevano a tale effetto fabricare nel
Mar Negro 100 galere. ...

438 Haec notitia spem faciebat: Comitia Regni generalia terminum habebunt quam
primum, et nihil constituetur in damnum Unionis Berestensis.
429
Theophanes, Patriarcha Hierosolymitanus, qui revera mense Augusto 1620, sub
protectione cosacorum novam instituit Hierarchiam non unitam, constantem Metro
polita Kioviensi Hiob Boreckyj, et sex Episcopis ad sedes plenas: Polocensem, Peremysliensem, Vodimiriensem, Luceoriensem Chelmensem et Pinscensem. Cfr. J ulian
P elesz , GeschicMe der TJnion der Ruthenischen Kirche mitEom, voi. II, pagina 149-150;
M. H r u sevsky j , Istorija Ukrajiny-Busy, voi. 7, 432-437

1462.
Roma, 14. X I . 1620.
Cosaci in Valachia, Transilvania et Moravia.
ASY, Avvisi, voi. 132, loi. 615v, 617.

Sabato, 14 detto.
Di Vienna con lettere de 24 passato, che li Polacchi si fossero anco
impadroniti della Vallacchia, et nn grosso numero si preparavano per
assaltar la Transilvania.430 ... (f. 517)... Ohe havendo m/6 Cosacchi en
tra ti nella Moravia vi facevano grandissimi danni. ...

1463.
Varsavia, 20. X I . 1620.
Instantiae non Unitorum in Comitiis Regni, ut eis concedantur privile
gia et ecclesiae.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 217, fol. 207.

Ill.mo e Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Si continua a tra tta r gaggliardamente della Constitutione avvisata
con le passate a favor de Scismatici,* con voler dichiararli libertà di con
scienza nel loro errore et ostare alla superiorità di prerogative degl’Uniti, procurandosi di più, che in Premislia debba essere un Vescovo di
Eito Greco scismatico in luogo delTUnito.431 E quel ch’è peggio, Signori
molto principali Cattolici portano questo negotio, e quelli che parti
colarm ente dovrebbono ressistere non si riscaldano. Se si spunterà,
che la Dieta s’abbrevii con pigliar solo risolutione per la difesa del Eegno, questo farà, che si scampi il pericolo. Ma altrimente ci sarà molto
che fare, ancorché io habbia promessa di proteste, e ressistenza da
più Senatori. Non tralascierò alcuna diligenza possibile. E tratanto fo
a V. S. Ill.ma humilissima riverenza.

430
Contra principem Gabrielem Bethlen, qui erat dux factionisprotestanticae con
tra Imperatorem Ferdinandum II, qua in re etiam a tureis et tartaris adiuvabatur.
4 ,1 Instantia haec facta fuit contra Athanasium Krupeckyj, Episcopum unitum
Peremysliensem (1610-1662), quia Eparehia haec Unionem Berestensem simul cum
Eparchia Leopoliensi non acceptavit, unde considerabatur schismatica ex ipsa natura
rei. Sed tunc temporis iam Kioviae alia instituta fuit Hierarchia pro omnibus Sedibus
unitis, quae tamen nec hoc anno nec proximis suam confirmationem a Rege Poloniae
obtinuit. A d Sedem Peremysliensem consecratus fuit Isaacius Kopynskyj-Boryskovyc.
Cfr. J. P elesz , Geschichte der Union, vol. II, pag. 148.

Di Varsavia, a 20 di Novembre 1620.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco, Vescovo di S. Angelo.
(Al Sig. Cardinale Borghese, Eoma).

1464 .
Roma, 21. X I . 1620.
Cosaci in Moravia.
ASV, A vvisi, voi. 132, fol. 549v, 551.

Sabato, 21 detto.
Di Vienna con lettere dell’nltimo passato scrivono... et non ostante
detti tra tta ti et (f. 551) sospensioni d ’arme per alcuni giorni, le genti
di esso Gabor, scorse nella Moravia, vi havevano fatto grandissimi dan
ni, et seguitati li Cosacchi di alcune compagnie sino a Pruch ne have
vano tagliato a pezzi da 100 oltre molti feriti, et altri annegati, con tuttociò gli Imperiali restano superiori. ...

1465 .
Venetiis, 28. X I . 1620.
Paratur classis turcica militaris contra cosacos eorumque incursiones.
ASV, Avvisi, vol. 128, fol. 541,

Di Venetia, li 28 detto.
Di Constantinopoli scrivono... che nel Mar Maggiore si lavorava a
furia una poderosa arm ata, la quale si crede si mandarà in questi mari,432
m a più tosto si crede massime quella di Mar Maggiore contro li Cosac
chi, et Polacchi, li quali alla fine l’hanno rotta, facendo questi il Prencipe Gratiani et Turchi volevano annichilarlo, onde a primo tempo si
crede s’attaccarà grossa guerra col Polacco. ...

1466 .
Venetiis, 28. X I . 1620.
Gesta cosacorum in Austria et Hungaria.
B i b l . V a t ., Urb. lat., voi. 1088, fol. 745-45v.

Di Venetia, li 28 9-bre 1620.
(f. 745)...
Scrivono di Vienna delli 14 stante... (f. 745v)... E che li Cosacchi431
431

In Mare Mediterraneum, adversus Hispaniam et Italiam.

in vendetta della morte di alcuni di loro, ammazzati da gl’Ungheri,
havevano tagliato a pezzi 400 di questi, con acquisto di 200 cavalli et
altre spoglie.

1467.
Roma, 2. X I I . 1620.
Timor cosacorum in Germania.
B ibl . V at ., TJrb. lai., voi. 1088, fol. 756-66v, 754.

Di Eoma, li 2 di X-bre 1620.
(f. 756)...
In detto giorno su le 21 hora giunse qua di Germania un corriero
spedito a Santità Sua dal Serenissimo di Baviera, con lettere delli 16
del passato di Praga, con le quali si è confirmato 433... (f. 756v)... E t
quanto alla persona del Palatino Elettore confermano, che fosse fuggito
con opinione (f. 754) che havesse dato nei Cosacchi, і quali più de gl’al
tri havevano atteso all’incalzo de nemici.

1468.
Varsavia, 4. X I I . 1620.
Reditus cosacorum et militum Lisovsciorum ad defendenda confinia Regni
Poloniae.
ASV, Fondo Borghese, Ser. II voi. 217, fol. 217.

In Varsavia, a 4 Decembre 1620.
È giunta qua ultimamente nuova, che m/3 tra Cosacchi Oliscioviani434 et altri andati già al servitio della Maestà Cesarea, intesa la
nuova della perdita dell’esercito Polacco in Moldavia e del pericolo
di nuova incursione de Tartari, siano in gran diligenza ritornati nel Re
gno per inviarsi alla volta di Podolia, a diffender quei confini dall’invasioni nemiche. Il che si è inteso qui con molto gusto, non potendo mas
sime così ali’improviso farsi provisione sufficiente da ressistere a Tar
tari.

433 Clades bohemorum in Bila Hora apud Pragam, et occupatio Pragae. Palatinus
Elector Federicus V, rex Bohemiae (1610-1632).
434 Cfr. supra de his cosacis in nota 329.

1469 .
Лота, 5. X I I . 1620.
De confirmanda pace cum Imperatore ob timorem cosacorum et de bello
turcico-polono proclamando.
B ib l . V at., Urb. lat., vol. 1088, fol. 758-58v.

Di Eoma, б di X-bre 1620.
(f. 758)...
Con lettere particolari di Gratz delli 17 passato scrivono l’arrivo
(f. 758v) ivi di 2 Chiaus Turchi spediti dalla Porta con la confirmatione
della pace coll’Imperatore, li quali pubblicavano, che il Gran Signore
fosse sdegnatissimo contro Pollachi per li grandissimi danni fattili da
Cosacchi, scorsi fino a Costantinopoli con grandissimo terrore di tu tti
quei habitanti.435 E t che detti Chiaus dopo haver presentata all’Im pe
ratore la sudetta ratificatione, havessero ordine d ’arrivare in Polonia
et d’intimare la guerra a quel Ee et Eegno. ...

436 Temporibus Petri Sahajdacnyj incursiones cosacorum quam maxime erant vic
toriosae et audaces, et usque Constantinopolim, Asiam Minorem, Crimeam pertingebant.
Erat, si ita dici potest, « aetas aurea » harum incursionum.
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DANZIG (Dansiea), op. 145.
DECRETA Regis Pol. 30.
DEGENDORF, op. 265.
DEMETRIUS - falsus I ., praetendens Mo
scoviae 19. 23. 56. 70n. 76. 77. 89n.
DEMETRIUS falsus I I ., idem ac supra 15.
26. 39. 42. 43. 44. 49. 50. 62. 56. 58. 79n.
89.
DEULINENSIS Pax 207n.
DIAETA Imperii Austriae 69. - Hunga
riae 251. 257.
DIAETA Regni Poloniae 7. 8. 12. 13.19. 29.
67. 83. 87. 89. 92. 99. 102. 129. 130.
135. 144. 149. 154. 158. 159. 160. 175.
176. 180. 186. 188. 189. 205. 255. 256.
258. 259. 279.

DIAETA Silesiae 252.
.DIETRICH STEIN Card. Franciscus, AEp.
Olomouc. 205. 219. 228.
DILENSTEIN, Princeps 240.
DIOECESES latinae Pol. 35. v. Kiovia.
DIOTALLEVI Franciscus, Ep. S. Angeli,
Nun. Varsavien. 116. 117. 119. 120. 122.
123. 124. 126-133. 135-143. 145. 147-169.
172. 174. 176. 177. 179. 180. 182-189.
191. 192. 193. 194. 196. 197. 198. 199.
201-211. 213. 223. 225. 227. 229. 231.
235. 238. 242. 244. 245. 248. 250. 251.
253. 255. 256. 265. 267. 268. 270. 271*
273. 276. 278. 280.
DNIPRO, fl. 168n. 195n. (Borysthenes).
D N ISTER, fl. 118n. 126n. 134n. 185. 203.
266. 275n. 276. (Tyras)
DOMARACKI, Nob. Leopoliensis 62.
DOMINIA Regis Poloniae 213.
DOMINIUM Moscoviticum 91. 94.
DOMINICANI, P P . Praedicatores 140. 143
- Commissarius Generalis 140. 141. 143
- Pater Generalis 140. 143. - Provincia
Ruthena 140n. 143. - Provincia Polona
140n. 143. - Provincialis Poloniae 141.
DOMUS Imper. Habsburgorum 188.
DON, fl. 43.
DUBOYICZ, basilianus 200n.
D U X Magnus Lituaniae 148. - Moscoviae
51. 55. 146. 174.

ECCLESIA Catholica 12. 65. 68. 77. 78.
ECCLESIA E Ruthenae 29. 30. 31. 39. v.
Vilno.
ECHEM BERG, Maiordomus Imper. Austriae 215. 218. 220. 233.
ECHEMBURG, op. 233.
ELEC TIO Imperatoris Austriae 69.
ELZA TIA 61.
E N D E I, Nob. 64.
EPA RCH IAE Ruthenae 35. v. Leopolis,
Luceorien., Peremysl, Volodymyrien.
EPA RCH IAE non unitae 130. - Moscovienses 78.
E P E R J E S v. Prjasiv
EPISCOPI Ritus Latini 176. 186. 210. 270.
- Alexandrinus, Bagnarien., Cholmensis,
Cracovien., Cuiavien., Ermelanden., Fo-

lignen., Kamenecen., Luceorien., Polocen
Poznaniem, Rekiem, S. Angeli, Trarsilvanien., Varmien., Vilnen., Vendensis.
EPISCOPI Ritus Rutheni 20. 22. 33. 66.
130. 144. 146. 200. 210. 278. v. Halyc,
Luceorien., Peremyslien. Volodymirien.
EPISCOPI non uniti 278. 279. v. Cholmen
sis, Peremyslien., Pinscen., Polocen., Vo
lodymirien.
EPISCOPI Moscovienses 19. 78.
E R F U R T , op. 125.
ERMELAN DENSIS E p. 103.
ESDORF, villa 260.
EUROPA 69. 157n. 23 ln. - Orientalis 71n.
EXER C ITU S Austriae 233. 234. - Bohemiae 252. - Poloniae 67n. 166n. 178. 276.
281. - Turciae 76. 110. 127. 133. 135. 137.
171. 173. 190. 199. 202. 246. - Demetriifalsi II, 42. 43. 49.

FA B R IT IU S Petrus, Soc. Jesu 90n. - Va.
lentinus, Soc. Jesu 90. 91.
FARENSBECH, Capellanus exercitus Austr. 275.
F E L Z Baronus, dux exercit. 38.
FERDINANDUS II, Imperator Austriae
195. 198. 207n. 211n. 216. 218n. 228n.
249n. 262n. 279n.
FIL E C H , op. 117.
F IR L E I Henricus, Vice-Cancellarius Pol.
36. 39. 42. 45. 117. 130n. 158. 165n. 251n.
FLAMINGI, pop. 55. 125.
FOLIGNATENSIS E p ., Nuntius 5-12.
14-18. 24-28. 30. 32. 34-46. 48-56. 58. 59.
62. 63. 65. 66. 67. 68. v. Simonetta.
FONSECA Damianus, dorrinieanus 140.
FORGACS, dux exercit. hungarus 64.
FRANCESI v. Galli.
FR ED ER IC U S V ., Rex Bohemiae 225n.
265n. 28 ln.
FU K S Petrus, Commisarius Viennen. 188.
207.
FU N FA N ELLI Josephus, Officialis Nun.
Varsavien. 141.
GALLI (Francesi) 55. 57. 125.
GALLUS Caesar, Legatus Austriae 272.
GEMBICKI Laurentius, AEp. Gnesnensis
255n. 270n.

GENERALES cosacorum 23. 24. 26. 74.
152. 182. 183. 185. 233.
GENERALES Lituaniae 66. 83. 101. 172.
GENERALES Poloniae 32. 49. 50. 51. 56.
57. 79. 81. 110. 123. 125. 126. 128. 133.
134.
136.137. 141. 144. 148. 151. 153.
158.
162.163. 164. 169. 174. 1/6. 177.
182.
184.189. 191. 192. 193. 194. 195.
197. 201-209. 212. 223. 225. 237. 242. 243.
244. 248. 255. 256. 266. 267. 271. 273.
274. 275. 276.
GENERALES Turearum 114.
GENNADIUS II. Scholarios, Patriarcha
Constan. 77.
GERMANI (Tedeschi) 49. 57. 83. 263.
GERMANIA 69. 102. 135. 254. 258. 265.
281.
GIGLIES, op. 232.
GUEGERSDORF, op. 232.
GNESNENSIS Archiepiscopus 12. 23. 34.
93. 94. 104n. 176. 255. 270.
GOL SKI Stanislaus, Palat. Russiae 87n.
GRAECIA 109. 110.
GRAECI schismatici 129.
GRATIANI Gaspar, Princeps Moldaviae
189. 190. 193. 194. 196. 199. 202. 203.
206. 231. 246n. 268. 273. 274. 276. 278.
280.
GRATZ, op. 218. 221. 222. 225. 242. 253.
HABSBURGORUM Familia 186n.
HADRIANOPOLIS, op. 103. 104. 114. 122.

230.
H A ER ETICI 68. 149. 156. 224. 258.
HALICIA, op. 248n.
H A L Y c, op. 248. - Haliciensis Metropolita
248n. - Haliciensis Episcopus 24n. 77n.
96. 104n. 200n. - Haliciensis Dux 248n.
V. Halicia.
HAMBURG, op. 271. 272.
H ER BU R T Joannes Felix, Nob. 135.
HERMENST, op. 64.
HERMOGENES, Patriarcha Moscoviae 76.
85n.
HETMAN Ucrainae 248n. v. Chmelnyckyj,
generales cosacorum.
HIERARCHIA disunitorum 256n. 259n.
HIEROPOLITANUS Archiepiscopus, uni
tus 53n.
19 — Litterae N unt. Apost. - voi. III.

H IS P A N I, pop . 125.

HISPANIA 277. 280n.
HOHENLOCH, Comes 233. 238.
HOMONAI Georgius, dux exercitus 909.
21°. 214; 215. 216. 217. .220. 259. 260.
262.
HORN, op. 229. 233. 238. 240. 269.
H R EKO V Y6 Antonius, Vicarius Metr.
Kiov. 168n.
HUMENE (Homona), op. 100. 207n.
HUMIECKI Laurentius, Castellanus Kamênecen. 185n.
HUNGARI, pop. 100. 215. 216. 230. 233.
243. 247. 251. 254. 255. 256. 257. 259-266.
268-272. 281.
HUNGARIA 69. 72. 82. 97n. 98. 99. 102.
107. 110. 138. 139n. 207. 209. 210. 213.
214. 215. 217. 218. 251. 255. 257. 260.
261. 262. 264. 265. 275.

JGNATIUS, Patriarcha Moscovien. 76n.
85n.
ILIAS Alexander, Princeps Valachiae.
IMPERATOR Austriae 60. 80. 188. 207.
208. 211n. 212. 213. 215. 216n. 217. 218.
220. 225. 226. 228. 230. 232. 234. 237.
239. 241. 246. 249n. 252. 257. 259. 260.
262. 268. 269. 270. 272. 281. 282. - B y
zantii 82.
IMPERATOR turearum 9. 14. 15. 22. 99.
102. 103. 104. 105n. 106. 109. 110. 112.
114. 118. 121. 124. 130. 131. 132. 133.
142.
147. 148. 155. 161. 171. 173. 174.
177. 179. 180. 181. 190. 191. 192. 193.
213. 230. 245. 261. 264. 272. 282.
IMPERIUM Ottomanum 267. 268n. 275.
277.
INCURSIONES cosacorum 169. 255.
INCURSIONES tartarorum 148. 163. 165.
2 1 2 .2 1 3 .2 1 5 .2 8 1 .
INFANTERIA hungara 98.
INGLESI, pop. 49. 57. (Angli)
INOVLADISLAVTEN SIS Palatinus 176.
ITALIA 109. 218n. 280n.
ITALIANI, pop. 125. 239.
JANICZE, op. 148.
JE L E C (Jelsko), op. 178.

JE S U IT A E V. Societas Jesu.
JOANNES IV, Czar Moscoviae 15n. 19n.
JOANNES Christianus, Dux 230.
JOASAF, Episcopus graecus 179n.
JU D A E I, pop. 83.
JU S Patronatus Regis Pol. 29.
JUSTINIANENSIS Archiepiscopus 179.

KALUGA, op. 50. 52. 58. 151. 170.
KAMENEC Podilskyj, op. 134. 197n. 266.
- Capitaneus Kamenecensis 6. 276. - Ca
stellanus 185. - Episcopus latinus 160.
176. 187.
KIOVIA, op. 66n. 68. 117. 153. 168. 256.
259. 279n. - Castellanus 20n. 84n. 92. Dioecesis Dtina 187. - Palatinus 5. 9. 12.
17. 23. 34. 48. 50. 63. 80n. 84. 93. HOn.
128n. 136n. 148. 201. 242. 278.
KOCHAŃSKI, Secretarius Regni Pol. 38.
93.
KONSTANTYNIV (Constantina), op. 86.
KOPYNSKYJ-Boryskovyc Isacius,Ep. Peremysl. diss. 279n.
K O PY ST EN SK Y J Michael, Ep. Peremysl.
diss. 17n. 21n. 24n.
K O R E C K Y J, dux cosacorum 126. 127. 128.
174. 180. 181. 213.
KORSAK Raphaël, Coadiutor Metr. Kiovien. 200n.
KOVNO, op. 41.
KOZELSK, op. 58.
KREM ENECENSIS Episcopus 176.
KREUZA Leo, basilianus 200n.
KROM ERIË, op. 219. 222. 227.
K R U P E O K Y J Athanasius, Episcopus P e
remysl. unitus 24n. 159n. 279n.
K R Y SK I Felix, Cancellarius Poloniae 128n.
KUNCEVYÔ Josaphat, Archimandrita Vilnensis 85n. 90n. 200n.
K U RSK , op. 92n. 178n.

LACEDEMONIEN SIS Archiepiscopus 179.
LANDA 224.
LANINGER, Legatus Austriae 249n.
LATORYCJA, fl. 214n.
LEGATUS Angliae 152. - Austriae 215.
239. 272. - cosacorum 73. 76. 116. 178. Galliae 152. - Hollandiae 152. - Mosco

viae 58. - Poloniae 41. 42. 70. 74. 98. 99.
104. 105. 110. 118. 120. 134. 140. 147.
155. 170.
171. 179. 189. 190. 191. 192.
193. 196.
197. 199. 201. 202. 204. 214.
227. 240. 249. 251. 256. 257. 261. 273.
- Persiae 199. 202. - tartarorum 61. 68.
116. 117. 145. 228. 229. - Transilvaniae
216. - Venetiarum 152.
LEGATI Hierarchiae Ruthenae 95n. - dis
sidentium 7. 8.
LEOPOLDUS, Princeps 236.
LEOPOLIS, op. 72. 81. 203. 223. 248. 273.
- Archiepiscopus latinus 10. 20. 21. 176.
- Eparchia dissidens 21. 279n. - Episco
pus dissidens 17. 19. 20. 21. 22.
LESCIOVIUS, Sac. lat. 177. 178.
LIEPONOV, dux exercit. Moscoviae 62. 66.
LINZ, op. 269.
L IP PA , op. 82.
LIPSIA , op. 236.
L IPSK I Andreas, Ep. lat. Luceorien., Vi
ce-cancellarius 165n. 270.
LISO VSK YJ Alexander, Capitaneus cosac.
207.
LITACHAN, op. 251.
LITSCAN, op. 250.
LITHUANI, pop. 94. 169.
LITHUANIA 11. 16. 32. 33. 35n. 41. 56.
66n. 83. 100. 101. 118n. 135.
LIVN Y (Livno), op. 178.
LOMBARDIA, prcv. 254. 258.
JLONGHELOIS, op. 249.
LUCEORIENSIS Eparchia 6n. 8. 9. 13. 20.
21 .

LUCEORIENSIS Episcopus latinus 104n.
270. - Episcopus unitus 8. 9. 13. 20. 22.
23. 95n. - Episcopus dissidens 278n,
LU BIEŃ SK I Mathias, Ep. lat. Kamenecen
sis 160n.
LU BLIN , op. 19. 167.
LU PIEN BURG , op. 236.

MACIEJOWSKI Bemardus, Primas Pol.
104.
MAGISTRI haeretici 135.
M ALIN SKYJ, Nob. 6n. 8. 9. 13n. 20n. 22.
MANBERG, Collonellus Austr. 61
MANHARD, montes 238n.

MANSFELD. Comes 233. 239. 262. 272.
MARADAS, dux exercit. 233.
MARAMOROS (Marmaros), provincia 82.
100 .
MARE ALBUM (Mare Bianco) 174. - Ma
ius (Maggiore) 96. 123. 168. 257. 2 80.-Me
diterraneum 277. 280n.
MARE NIGRUM (Pons Euxinus) 69. 71.
82n. 98. 99. 102. 103. 108. 111. 112. 113.
115.
125. 131. 132. 134. 136. 140. 145.
148.
151. 152. 156. 157. 158. 161. 162.
168.
169. 170. 173. 174. 177. 178. 181.
182.
192. 193. 194. 198. 199. 201. 202.
206.
212. 213. 261.263.264. 267. 272.
273. 277. 278.
MARESCIALLUS Magnus Lituaniae 38.
MARESCIALLUS Magnus Poloniae 157*
160. 176. 244. 253.
MARESCIALLUS Nuntiorum terrestrium
176.
MASOVIENSIS Palatinus 176.
MATHIAS, Imperator Aastriae 60. 61.
207n.
MEISSA, op. 235.
M EŚĆERSK, op. 58.
METROPOLIA Kioviensis 96. 107. 109.
METROPOLITA Kioviensis 7. 9. 12. 13. 17.
20-31. 33. 34. 37. 40. 66. 77. 90. 95. 100.
104. 106. 107. 116. 118. 119. 121. 122.
123. 127. 139. 142. 143n. 159. 160. 167.
168. 172. 179. 187. 200. 201. 210. 211.
249. 250n. 278. - dissidens 278v.
MIECIASLAVIENSIS Vicecamerarius 62.
MIHNEA Radu, Princeps Yalachiae 64n.
69. 109n. 142n. 194n.
MINISTRI Turciae 190. 191. 192. 227.
MINSK, op. 169.
MNISZEK Marina, uxor Demetrii-falsi 56.
74n. 89n.
MNISZEK, Palat. Sandomirien. 56n.
MOESPERG, Nob. Austr. 61.
MOGHILA Alexander, Princeps Moldaviae
132. - Constantinus 6. 37. 69. 70n. 75.
76. 80. 81. 82. - Hieronymus 132n.
MOGHILA Gabriel, Princeps Valachiae
169. 246n.
MOGHILA Simeon, Princ. Moldaviae et Va
lachiae 169n.
MOLDAVI, pop. 80. 99. 110. 131. 271. 274.

MOLDAVIA 68n. 70. 80. 81. 98. 126. 127.
128. 132. 213. 274. 275n. 281.
MOLDAVIAE Princeps 69. 70. 80. 82. 105.
109. 127n. 132. 142. 169n. 194. 196. 202.
23In. 246. 268. 273. 274. v. Moghila.
MONS ALBUS (Bela Hora) *43. 28 In.
MORAVI, pop. 218. 19. 221. 222. 224. 228.
234. 235. 243. 247. 264. 265. 266.
MORAVIA, prov. 60. 205. 207. 208. 218.
219. 220. 221. 222. 224. 225. 226. 227.
228.
229. 233. 236. 237. 240. 243. 261.
262. 263. 264. 266. 277. 279. 280.
MORAVIENSIS Capitaneus 60.
MOREG, op. 224.
MOROCHOVSKYJ Helias, E p. Volodymirien. 210n.
MOSKVA, urbs 26. 36. 42. 43. 44. 47. 51.
62. 66. 73. 74. 76. 83. 87. 88. 89. 92.
170. 173. 178. 180. 184. 185.
MOSQUA, fl. 178.
MOSCOVIA 23. 25. 26. 27. 30. 32. 37. 39.
40. 55. 57n. 58n. 61. 70n. 73. 74. 76. 80.
83n. 86. 87. 89. 91. 95. 96. 97. 137. 138.
141. 165. 166. 169. 172. 173. 174. 176.
177. 179. 182. 183. 184. 205. 214. 259n.
MOSCOVITAE 15n. 26. 30. 35. 41. 42. 47.
49. 50. 52. 55. 56. 57. 62. 66. 71n. 73. 76.
79. 83. 86. 88. 92. 94. 97. 111. 118. 146.
151. 165. 166. 170. 179. 184. 185. 214.
MOŹAISK, op. 57. 62. 66. 166.
MUKA6EVO (Munkacs), op. 64. 81.
MURSA tartarorum 184.
NADASTI Thomas, Legatus Austriae 215.
NASUF Bassa, Visir turcicus 98. 103. 108.
110. 112. 113. 122.
NEAPOLIS, op. 222.
NEAPOLITANI, milites 262.
NEGRONI, Legatus 104.
NEIS, op. 195.
NEUHAUS, op. 272.
NICOLSBURG, op. 224. 230. 236. 262.
NISSA, op. 138.
NIZOVIENSES Velites 47.
NOBILES Lituaniae 100. - Poloniae 8. 130.
175. 244. 266n. 276n.
NOVEMILL, provin. 224. 230.
NOMINATIO Metropolitae Kiovien. 96.
104.

NOVHOROD (Novogrod) Siverskyj, op. 46*
NUNTIATURA Varsaviensis 141n.
Nu

n t iu s

va rsa v ien sis i s . 19 . 2 0 . 2 1 . 2 3 .

77. 84. 87. 91. 93n. 95n. 144. 156n. 165.
211. 239. 259. 265n.
NUNTIUS Venetiarum 128.
NUNTIUS Viennensis 218.
O cA KIV (Oczakow) op. 5. 22. 36. 201.
ODER, fl. 240n. 243n.
ODFINOSKI, Nob. Pol. 162. 227. 238. 244.
245. 446. 255.
OGNATE, Comes 220. 222.
OFFICIALES Poloniae 210.
OKA, fl. 52n. 170n. 178.
OLOMOUC (Olmiitz), op. 219. 22 ln. - Olomoucensis Archiepisoopus 219n.221.22m .
OPALIŃSKI Andreas, Episcopus Poznaniensis 149n.
OPALKOVSKYJ, cosacus 167.
OPAVA (Troppau) op. 240. 245.
OPPA, fl. 240n. 245n.
OPOLE (Oppeln), op. 243.
OPPIDA Ottomanorum 140.
ORSA, op. 32. 35. 103. 169n.
OSTROVIENSIS Dux 19. 84. 248. 251n.
OSTROŻSKYJ Constantinus, Dux lOn.
19n. 22. 25 ln.
OSTROŻSKYJ Joannes, Castel. Cracovien.
6n. lOn. 12n. 18n. 20n. 23n. 34n. 37n.
80n. 84. 128n. 129n. 133n. 137n. 187n.
188n. 248. 25ln. 265n. 275.
OTTOMANI, (tureae) 71. 81. 98. 99. 102.
114. 118. 119. 123. 124. 125. 128. 135.
136. 139. 157. 168. 181. 183. 190. 192.
202. 206. 208. 274. 275. 278.
PALATINATUS Kioviensis 5. 10.
PALATINI Regni Poloniae 110. 129. 133.
148. 160. 176. V. Braclavien., Cracovien.,
Culmen., Inovladislavien., Kiovien., Masovien., Posnanien., Raven., Russiae,
Sandomirien., Smolensk, Vilnen., Volhiniae.
PALEOLOGI, fam. 82.
PALICHIENSIS Gubernator 61.
PARNAVIENSIS Capitaneus 166.
PARAVICINI Erasmus, Nun. Vienn. 218n.

PASSAU, op. 61. 265n.
PATRIARCHA Constantinopolitanus 77.
100. - Hierosolymitanus 66n. 256. 259.
278n. - Moscoviensis 76. 77. 78. 85. 86.
90.
91. 96.
PATRIARCHATUS Moscoviensis 77. 85.
86 .

PAULUS P P. V ., 65n. 78n.
PA X polono-turcica 214.
PER E K O P (Precopia), op. 5. 6. 22. 36.
68. 96. 135. 223.
PER EM YŚL, op. 135n. 279. - Eparchia 21.
24. 159n. 168. 279n. - Episcopus unitus
159. - Episcopus dissidens 17. 278n. - Ca
pitaneus 159. 160.
PER SIA 108. 158. 169. 170. 185.
PERSIAN I, pop. 6. 9. 69. 118. 181.
PH ILIPPU S I I I ., Rex Hispaniae 197n.
PILSEN , op. 275.
PINSCENSIS Episcopus dissidens 287n.
PIZ , arx 259. 260.
P06APO V O , op. 46. 47.
PODA VIA 52.
PODOLIA, prov. 19. 22. 47. 68. 70. 86n.
96. 103. 105. 110. 114. 116. 120. 123. 134.
147. 150. 153. 163. 165. 171. 173. 181
197. 206. 215. 234. 235n. 240. 242n. 254
281.
POKUTIA, provin. 203.
POŁCZYN SK YJ Gregorius, nob. 121. 124.
POLOCENSIS Episcopus latinus 127.
128. 130. 176. - Episcopus non unitus
278n.
POLONI 6. 9. 19. 22. 26. 36. 39. 42. 43.
51. 55. 72. 76. 79. 80. 81. 82. 83. 86. 88.
97. 99. 102. 114. 118. 119. 124. 128. 133.
140. 141. 146. 150. 152. 155. 159. 162.
164. 165. 170. 171. 173. 177. 181. 183.
189. 196. 197. 198. 203. 204. 206. 212.
213. 214. 216. 218. 227. 230. 231. 233.
236. 239. 240. 244. 246. 249. 262. 265.
272. 273. 274. 276. 277. 279. 280. 282.
POLONIA 19. 35. 51. 52. 55. 68. 72. 76. 79.
81. 82. 86. 88. 89. 96. 97. 99. 102. 103.
105. 106. 108. 111. 114. 119. 120. 121.
124. 139. 140. 141. 142. 146. 148. 165.
170. 171. 173. 180. 181. 182. 183. 184.
192. 193. 197. 198. 209. 212. 213. 214.

215. 216. 218. 228. 230. 236. 237. 240.
262. 267. 273. 274. 275. 277. 282.
POLONIAE Princeps 91. 142. 146. 152.
165. 167. 169. 171. 172. 173. 177. 179.
180. 185. 195. 203. 214.
PORTA turearum 118. 122. 123. 147. 155.
174. 181. 185. 201. 202. 204. 206. 212.
213. 244. 246. 261. 274. 282.
POSN ANIENSIS Episcopus 149. 176. - P a 
latinus 176.
POSSEVINO, Sac. catb. S. J . 86.
POSSING, op. 60.
POSSONIA (Bratislava), bp. 214.
PO T U Hypatius, Metropolita Kiovien. 12n.
17n. 20n. 24n. 66. 95n. 104n. 210n.
POTOCKI, Palat. Braclavien. 6. 38. 49.
75. 76. 80n.
POCZEPOV, Vicecamerarius Mieczyslavien. 62.
PRAECEDENTIA ecclesiatica 250.
PRAEDICATORES in Russia 20n.
PRAGA, urbs 60. 61. 69. 73. 80. 81. 147
204. 208. 216. 217. 220. 225. 226. 228.
230. 239. 240. 243. 247. 259. 261. 272.
275. 281;
PRATILASKI, Palatinus 47.
P R IB IT Z , provin. 263.
PRINCIPISSA Poloniae 89.
PRIMAS Poloniae 104n.
P R JA sIV , op. 215.
PROCURATORES Romani 104. 123.
PRUCH, fl. 280.
PRUSSIA, provin. 103. 240.
PSTROKONSKI Mathias, Cancellarius Pol.
14n.
PUT AVAIS, op. 61.
P U T E V E L , op. 92.

RADOSZEWSKI Boguslaus, Episcopus lat.
Kiovien. 18 7n.
RADZIW IŁŁ, dux 30n. 121.
RAKOCZY Georgius I, Princeps Transilvan. 207n. 214. 215. 216.
RANGONE Claudius, Nuntius Varsavien.
65n.
RATIBOR, op. 240n. 251.
RAVENSIS Palatinus 176.

R E B E L L E S Austriae 224.
RELIGIO Catholica 65. 68. 70. - Graeca 7.
8. 10. 70. 77.
REGENSBURG, op. 265n.
REGIENSIS Episcopus (Nun. Varsavien.
C. Rangone) 65.
REGINA Poloniae 42. 45. 67. 79. 95. 140.
144. 186. 207.
REGNUM Hungariae 60n. 251. - Poloniae
6. 9. 10. 16. 19. 22. 23. 29. 32. 48. 49n.
63. 72. 75. 80. 83. 93. 102. 105. 106. 110.
112. 114.126. 128. 130. 132. 135. 136.
137. 141.144. 145. 154. 162. 163. 168.
173.
175.179. 181. 184. 188. 189. 190.
193.
194.195. 197. 203. 205. 207. 212.
229. 230.231. 236. 245. 246. 248. 249.
252. 255. 271. 281. 282. - Svetiae 49n. 55n.
RESPUBLICA Poloniae 27. 92. 94. 160.
165. 175.
R E X Bohemiae 265n. 28 In. - Hispaniae
197. - Hungariae 60n. - Persiae 122. 157.
161. 164. - Poloniae 8. 10. 12-15. 17-28.
30-35. 37. 39. 40-52. 54. 55. 58. 62. 65.
66. 68. 70. 72. 73. 75. 77. 78. 79. 81-88.
91. 95. 97. 99. 102. 106. 108. 109. 110.
114.
118.120. 121. 124. 131. 138. 140.
144.
147.148. 157. 158. 160. 162. 164.
165.
168.170. 171. 173. 174. 182. 187.
190.
192.193. 198. 205. 207. 208. 213.
214.
226.227. 228. 230. 240. 245. 249.
252.
254.255. 256. 257. 258. 261. 265.
266. 274. 278. 282. - Prussiae 148. - Sve
tiae 148.
RITUS Graecus 8. 9. 17. 146. 150. 154. 175.
176. 279. - Latinus 20n. 92n. 154. 175.
176. 25ІП. - Ruthenus 20n. 92n.
RJASAN (Resan), op. 178. - Rjasanensis
provincia 178.
ROGOWSKI, Capitaneus 207n.
ROKOSZ Zebrzydowski (rebellio) 18n. 19.
20. 33.
ROMA, urbs 5-19. 24-30. 32. 34-46. 48-59.
62-69. 71. 74-79. 83. 85-90. 92-96. 104.
105. 118n. 119. 121-124. 126-133. 135-6.
137. 140-145. 147-151. 153-169. 172. 174.
177. 179-184. 186-189. 191-194. 196.
197. 199. 201-205. 207. 208. 209. 211.
213. 215. 217. 218. 221. 223. 225. 227.

229. 231. 235. 238. 241-246. 250. 251.
253. 254. 255. 256. 258. 262. 263. 264.
265. 267. 269. 270. 271. 273. 274. 276.
278. 281. 282.
ROMANOV Michaël, Czar Moscoviae 85n.
96n. 184n. - Philaretus, Patriarcha Moscovien. 85n. 92n. 96n. 184. 256n. 259n.
ROSTOVIEN SIS Metropolita 92.
R UIN I Laelius, Ер. S. Angeli, Nuntius
Varsavien. 91n. 93. 95. 96. 100. 101. 102.
104. 107. 108. 109. 112. 115.
R UIN ERO , op. 174.
RUSSI 18. 32. 33.
RUSSIA 15. 19. 23. 32. 35n. 36. 68. 72. 97.
99. 101. 102. 114. 118. 120. 121. 146.
163. 235.
RUSSIA ALBA 118n. l«9n.
RUSSIAE Palatinus 36. 87. 148. 165. 176.
RUTA, pagus 139n.
RUTHENI 94. 106. - uniti 10. 12. 13. 19.
21. 22. 29. 33, 40. 65-68. 71. 77. 95. 100.
130. 149. 158. 159. 160. 175. 176.
180. 186. 187. 200. 211. 250. 259. 268.
279. - non uniti 5 . 7. 9. 10. 12. 13. 17.
19. 21. 25. 27. 29. 30. 33. 39. 41. 64. 66.
77. 83. 130. 144. 149. 150. 156. 158. 159.
168. 186. 187. 258. 268. 278. 279.
R U T S K Y J Josephus Velamin, Archiman
drita Vilnensis 17. 24. 28n. 2 9 .7 7 ., Coadiutor Metropolitae 77. 78. 90. 91. 96n.
lOOn. - Metrop. Kiovien. 104n. 107n.
109n. 116n. 118n. 139n. 200n.

S. ANGELI Episcopus (Nuntius Varsavien.)
116. 117. 119. 120. 122. 123.124. 126-133.
135. 136. 137. 138. 140-145. 147. 148.
150-169. 172. 174. 177. 179. 180. 182.
183. 184. 186. 187. 188. 189. 191. 192.
194. 196. 197. 198. 199.201-211. 213.
223. 225. 227. 229. 231. 235. 238. 242.
244. 245. 248. 250. 251. 253. 255. 256.
265. 267. 268. 270. 271. 273. 276. 278.
280.
V. Angeli S ., Diotallevi.
SACERDOTES Rutheni uniti 40. 273. - non
uniti 150.
SAHAJDAĆNYJ Petrus, Hetman cosacordm 152n. 183n. 235n. 248n. 255. 277n.
282n.

SANCTA Sedes (Apostolica) 12. 17. 20. 70.
71. 95. 96. 123. 143. 144. 160. 168. 211.
268.
SANCTUM Officium 21.
SANDOMIRIA, op. 19. 80. 226. - Capitaneus 226. - Palatinus 56. 15In.
SAPIEHA Andreas, Palatinus Smolenscen.
122n.
SAPIEHA Leo, Cancellarius Lithuaniae
12n. 14n. 23n. 34n. 62. 84. 149.
SAROSPATAK, op. 214. 215.
SAXONI A 97.
SBOROVIANI 80.
'SCHISMATICI V. Rutheni.
SCYTIA 148.
SCIRADICENSIS Palatinus 58.
SCOPINUS, dux exercit. Moscovien. 49.
SCOTIENSIS Capitaneus 53.
SECRETARIUS Austriae 80. 188. - Poloniae 115. 128. 141. 175. 177. 185. 197.
225. 235. 237. 251. 265.
SECRETARIUS Status Pont. 14ln.
SELIM, op. 259. 260. 261.
SEMINARIUM Ruthenum 24. 35.
SENATORES Regni Poloniae 7. 12. 16. 19.
20. 68. 83. 84. 87. 94. 116. 119. 129. 130.
132. 151. 158. 160. 164. 175. 176. 205.
210. 265. 266. 279.
SENATUS Poloniae 10. 20. 101. 116. 158.
251n.
SERBAN Radu, princeps Valachiae 64n.
SERMAN Saggi 139.
SEV ER IA , provin. 43. 44. 45. 46. 47. 65.
92.
SIENCZYLLO Samuel, Archimandrita Vilnen. 28n.
SIGISMUNDUS I I I ., Rex Poloniae 19n.
23n. 49n. 55n. 70n. 80n. 137n. 146n.
148. 207n.
SILESI, pop. 195. 228. 232. 244. 247.
SILESIA , provin. 198. 203. 204. 208. 212.
217. 218. 220. 226. 232. 2 3 1. 239. 240.
241.
242. 243. 245. 247. 252. 254. 257.
SILISTRIA, provin. 182.
SIMONET'TA Franciscus, Ep. Folignen.,
Nuntius Varsavien. 65n. 69n. 71n. v.
Folignaten.
SINOP, op. 112. 113.

SKANDERi Bassa, Ma; nus Visir turcicus
99. 102. 110. 132n. 133. 138. 147. 148.
154. 157. 161. 162. 164. 167. 170. 181.
182. 183. 194. 195. 197. 198. 201. 202.
212. 227. 246.
SLONIMEN SIS Mareschalcus 11.
SMIGROD, op. 178.
SMOLENSK, op. 39. 40. 41. 45. 48. 49. 50.
52. 55. 57. 83. 92. 103. 111. 122. 213. Arx 40. 41. 45. - Palatinus 40. 122.
SMOTRYCKYJ Meletius Maximus, AEp.
Polocen. diss. 53n.
SOCHACZOW, op. 143.
SOCIETAS desu (Jesuitae) 19. 20. 21. 54.
62. 90. - P . Provincialis 54. - Collegia Jesuitarum 63
SOKACCIOVIENSIS Castellanus 177.
SPAII gallici 107.
STARODUB, op. 44. 45. 46. 47. 62.
STIRIA 228. 264.
SUFFRAGANEI Metropolitae Kiovien.

200 . 201. 210.
SUFFRAGANEUS Episcopi Vilnensis
250.
S U JS K Y J Basilius, Nob. Moscovien. 26.
35. 36. 42. 43. 48. 49. 55n. 57. 76. 77.
SUMMUS Pontifex 20. 29. 39. 116n. 249.
259. 268. 270.
SURIANA, op. 69.
SVEDESI, pop. 94. 184.
SVETIA 55. 86. - Princeps 49n.
SYNODUS Berestensie 17n.
SZABOLCS, comitatus Hungariae 214n.
SZIROKI, villa 122.
SZYSZKOWSKI Martinus, E p .la t. Plocensis 127n. 130n. - E p . Cracovien. 138n.
160n.

235. 236. ?40. 242. 246. 248. 249. 254.
257. 266. 271. 273. 274. 275. 276. 277.
278. 281.
TARTARIA 18. 97. 173. 229.
TARTARORUM Princeps 9.
TEDESCHI V. Germani.
T E R L E C K Y J Cyrillus, Ep. Luceorien.
95n.
THESAURARUS Poloniae 136. 176.
TESSENSIS Dux 60. 61.
T H E IF E L Otto, Nob. Austriae 228.
THEOPHANES, Patriarcha Hierosolymita
nus 66n. 256n. 259n. 278n.
«THRENOS SEU LAMENT» Meletii Smotryckvj 53n.
TOKAJ (Toccai), op. 64.
TOMSA Stephaniis, Princeps Moldaviae
70n. 75. 80n. 82. 104n. 109n. 126. 127.
128. 131.
TOROPEZ, op. 95.
TRABISONDA, op. 112. 196.
TRAN SILVANI 68. 110. 214.
TRANSILVANIA 68n. 74. 82. 99. 100. 102.
105. 127. 129. 139. 142. 146. 209. 212.
213. 214. 216. 228. 240. 262. 279.
TRAN SILVANIAE Princeps 64. 81. 97n.
138n. 139n. 164. 194. 209. 215. 228n.
245n. 249n. 262n. 277n.
TRANSILVANENSIS Episcopus 119.
TREMBOVLENSIS Capitaneus 179. 190.
212 .

TRIBUNAL Poloniae 29.
TRYZNA Marcianus, Nob. 11.

TULA, op. 58n.
TURCAE 14. 16. 22. 23. 32. 33. 36. 37. 69.
70. 72. 74. 75. 80. 81. 94. 98. 103. 105.
106. 108. 110.
111.112. 114. 119. 124.
131.
134.
137.
138.
140. 142. 145. 146.
TANAIS (Don), fl. 43.
147. 150. 153.
154.156. 157. 158. 161.
TARACKI, dux Moscovien. 73.
162. 164. 167.
1/1. 174. 179. 181. 182.
TARTARI 5. 6. 14. 16. 21. 22. 23. 26. 36.
185.
189.
191.
193.194. 195. 197. 199.
48. 62. 64. 68. 69. 70. 72. 74. 75. 80. 81.
202. 205. 206.
207.211. 212. 213. 226.
82. 89. 93. 97. 99. 101. 102. 103. 105.
106. 108.
110112.116.119.120.123. 227. 228. 231. 236.238. 266. 267. 268.
126. 131.
133.
134.135.137.141.142.. 271. 278. 280.
145. 148.
150.
153.154.161.163.i65. TÜRCÏA 18. 98. 111. 113. 128. 131. 132.
133. 141. 147.
158.164. 181. 185. 189.
169. 171. 173. 174. 179. 181. 182. 184. 185.
199.204. 205. 209. 227.
186. 187.
190.
192.195.196.197.202. 190. 191. 194.
206. 211.
212.
213.223.225.226.234. 238.

TYLIC K I Petrus, Е р. Cracoviensis 67n.
94n.
TYSA, fl. 97.
TYSSAROVSKYJ Eustachius, E p. Leopolien. diss. 17n. 19n. 22n.
UCRAINA 47n. 77n. 8 In. 83n. 90n. 118n.
233n. 241n. 266n. - Ucraina Carpatica
lOOn. 102n.
UNIO S. 5. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 17. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 43.
65. 66. 67. 68. 77. 78. 83. 87. 90. 107.
121. 127. 129. 279.
UNIO Berestensis 12n. 17n. 116n. 118n.
135n. 233n. 278n. 279n.
URBANUS P P . V III., 179n.
USKOKI, gens 264.

VAL A CHI, pop. 75. 110. 131. 174. 261.
VALACHIA 37. 72. 75. 76. 94. 99. 102. 111.
112. 146. 150. 161. 169. 174. 192. 194.
195. 198. 213. 225. 226. 243. 248. 266n.
273. 274. 275. 279.
VALACHIAE Princeps 6. 37. 64. 69. 75.
109. 131. 142. 174. 213. 226. 246.
VALLONI 238.
VARMIENSIS Episcopus 176.
VARSAVIA,urbs 7-14.19. 20. 22.63. 65-69.
71. 72. 73. 76. 79. 90n. 94. 95. 96. 99.
104. 107. 108. 110. 112. 115. 116. 117.
119. 120. 121. 123. 124. 126. 127-133.
135. 136. 138. 140-146. 148. 149. 150.151.
153. 155-169. 172. 174. 176. 177. 179.
180. 182. 183. 184. 186. 187. 188. 189.
191-195. 197. 198. 199. 201-211. 213. 215.
223.
225.227. 229. 231. 234. 235. 238.
242.
244.246. 248. 250. 251. 253. 255.
256.
258.259. 265. 267. 268. 270. 271.
273. 275. 276. 278. 280. 281.
V E L IK I LU K I, op. 95n.
VENDENSIS Episcopus 94.
VENSICH, Praelatus 251. (Wężyk)
V EN ET IA E, urbs, terra 18. 32. 35. 39. 47.
51. 52. 55. 59. 60. 61. 64. 68. 71. 72. 73;
79. 81. 82. 86. 88. 89. 94. 96-100. 102.
-111. 113. 114. 115. 117. 118. 120. 121.
122.
124. 125. 131. 132. 134. 136. 138.
139.
140. 141. 142. 145. 146. 147, 150.

151. 152.
155. 156. 157. 161. 162. 166.
168. 170.
171. 173. 177, 178. 180. 183.
o 184. 186.
189. 190. 192. 195. 196. 198.
199. 202-209. 212. 214. 215. 216. 217. 224.
226. 228.
230.232. 235. 236. 238. 240.
241. 243. 244.246. 247. 250. 252. 254.
255. 257.
259.260. 261. 262. 263. 265.
267. 268.
269.271. 272. 273. 274. 277.
- 278. 280.
VENETIANI 138.
VERAN. op. 61.
VICARIUS Constantinopolitanus 66.
VICARIUS Metropolitae Kiovien. 168.
VICE-CANCELLARIUS Lituaniae 41. 46.
-P olon iae 93. 117. 130. 165. 168. 207.
213. 270.
VIENNA (Vindobona), urbs 59. 60. 64. 69.
72. 74. 81. 94. 97. 100. 134. 138. 142. 146.
156. 161. 188. 195. 198. 203. 205. 209.
212-218. 221. 222. 223. 224. 228-232. 234.
-247. 249-255. 257-266. 268-275. 277. 279.
280.
VILNO, op. 24-30. 32-45. 47-56. 58. 59. 62.
63. 64. 66. 74. 75. 76. 78. 79. 80. 83. 84.
86. 87. 89. 90. 91. 95. 100. 109. - Castel
lanus 122n. - Episcopus Idtinus 24. 35.
77n. 85. 86. 90. 91. 127. 176. 210n. 250- Palatinus 34n. 84n. 149n. - Archimandria OSBM 28n. - Archimandrita 24n.
28. 29. 77. 85n. Monasterium S. Trini
tatis 28. 29. 77. 79. 85n. 90. - S. Mariae
ecclesia rut. 25. 26. 30.
VISCOVIA, op. 221. 222І
VISIR Magnus turearum 14.23. 98.104.
105. 123. 132. 133 152. 158. 177. 203.
245.
VISTULA, fl. 226n.
VLADISLAUS, Princeps Poloniae 91.
137n. 142. 146. 149. 165n. 178. 195n.
VOLGA, fl. 44. 57.
VOLHINIA 6n. 19. 20. 22n. 68. 150. 235n.
- Castellanus 153, 154. - Palatinus 7. 9
13. 148. 150. 154. 25ln.
VOLODYMIRIENSIS Eparchia 13n. - E pi
scopus unitus 12n, 95n. 210. 211. - Epi
scopus non unitus 278n.
VOLOGDA, op. 87.
VOLUVIO, Gubernator Możaisk 166.
VUCITRA, op. 254.

VRATISLAVIA, op. 195. 232. 240. 242.
243.
244. 246. 247. 251. 259.
VYNNYCJA, op. 197n. 242n.
V YSN EV EC K YJ Demetrius 75n.
V YSN EV EC K YJ Georgius, Castellanus
Kiovien. 20. 84. 92.
W IELISIEN SIS Capitaneus 46. 47. 62.
WISNIOWIECKI Michaël Korybut, Rex
Poi. 92n.
WOJNA Abraham, Ep. suff. Vilnensis 210n.
250n.
WOJNA Benedictus, Ep. lat. Vilnensis 24n.
35n. 77n. 85n.
WOJNICENSIS Castellanus 251.
WOLOWICZ Eustachius, E p. Vilnensis250n
WOLOWICIORUM familia 30n.
WOSIENKOWIEC, op. 174.
ZALESKI, Dom. Starodubensis 62.

ZAMOYSKI Georgius, Ep. Cholmensis 160.
ZAMOYSKI Joanneś, AEp. Leopoliensis
21n.

ZAMOYSKI Thomas, Palatinus Podoliae
169. 242n.
ZAPORIŻŻA (Zaporoże), op. 255.
ZARUCKYJ, dux cosacorum ex Don 56n.
66. 74. 79. 89.
ZBARAŻ SK Y J Christophorus, Dux 235.
266. 273.
ZBARAŻS K Y J Georgius, Castellanus Сгаcovien. 132. 266n.
ZEBRZYDOWSKI Nicolaus, Palat. Cracovien. 18n. 19n. 80n. 135n.
ŻÓŁKIEW SKI Joannes, fil. ducis exercit.
Poloniae 273. 276.
ŻÓŁKIEW SKI Stanislaus, dux exercit. Pol.
Palat. Kioviensis 5n. 23n. 48n. 50n. 56n*
80n. 84. 110. 128n. 132n. 133n. 136n.
146. 148. 163n. 266n. 27ln. 273n. 274n.
276n.

ELENCHI PONTIFICUM, PATRIARCHARUM, IMPERATORUM,
REGUM, NUNTIORUM METROPOLITARUM, EPISCOPORUM,
PALATINORUM ETC.
1608-1620
1. Pontifices Romani
Paulus P P . V

Pakosta Athanasius
1605-1621

2. Patriarchae Constantinopolitani
Matthaeus II (3 v.)
Cyrillus Lukaris
Thimotheus II
3.

1308-1612
1612
1612-1621

1619-1625

d) Volodymyrienses-Berestenses
Potij Hypatius
Morochovskyj Joachim

1593-1613
1613-1631

e) Luceorien.-Ostrogienses
Administratur a Metropolita

Nuntii Apost. Varsavienses

f) Pinscen.-Turovienses

v. supra, pag. 3.

Sachovskyj Paisius

4. Nuntii Apost. Viennenses

1602-1626

v. supra, pag. 3.

g) Polocen. - Vitebscen. - Mscislavienses

5. Metropolitae Kiovienses

Brolnyckyj Gedeon
Kuncevyc Josaphat (Sanctus)

Hypatius Potij
Josephus VelaminRutskyj

1600-1613
1613-1637

6. Episcopi Ucrainae et Bielarusjae
a) Peremyslienses

1601-1618
1618-1623

7. Archiep. Gnesnenses-Primates Poloniae
Baranowski Adalbertus
Gembicki Laurentius

1607-1616
1616-1624

Kopystenskyj Michaël (non unit.) 1591-1610
Krupeckyj Athanasius
1610-1652

8. Episcopi latini in Ucraina et Bielarusja
a) Archiepiscopi Leopolien.

b) Leopolienses Camenecenses

Zamoyski Joannes
Prochnicki Joannes

Tyssarovskyj Hieremias

1603-1614
1614-1633

1607-1641

b) Episcopi Vilnenses
c) Chelmenses-Belzenses
Andrzejovskyj Arsenius

1605-1619

Wojna Benedictus
Woïïowicz Eustachius

1600-1615
1615-1630

c) Episcopi Kiovienses
Kazimirski Christophorus
Radoszewski Boguslaus

13. Duces (hetman) cosacorum
1600-1618
1618-1633

d) Episcopi Kamenecenses
Prochnicki Joannes
Lubieński Matthias

14. Voivodae Valachiae
1607-1614
1614-1620

e) Episcopi Luceorienses
Wolucki Paulus
Firlej Henricus
Lipski Andreas

1608-1616
1616-1617
1617-1622

f) Episcopi Chelmenses
Zamoyski Georgius

1608-1611
1612-1619
1619-1623

h) Episcopi Cracovienses
Tylicki Petrus
Szyszkowski Martinus

1608-1616
1616-1630

9. imperatores S. Romani Imperii
Rudolphus II
Matthias
Ferdinandus II

1576-1612
1612-1619
1619-1637

1587-1632

Constantin Moghila
Stefan Tomśa
Alexandra Moghila
Radu Mihnea
Gaspar Oraziani

1607-1611
1611-1615
1615-1616
1616-1619
1619-1620

16. Principes Transilvaniae
1608-1613
1613-1629

Bathory Gabriel
Bethlen Gabriel

17. Cancellarii Magni Poloniae
Pstrokonski Mathias
Gębicki Laurentius
Kryski Felix
Żółkiewski Stanislaus

1605-1609
1609-1613
1613-1617
1617-1620

Sapieha Leo

1588-1623

19. Vicecancellarii Poloniae

11. Magni Duces Moscoviae
Interregnum-Prae tendentes
Michael Romanov

1611-1616
1616
1616-1618
1618-1620

18. Cancellarii Magni Lithuaniae

10. Reges Poloniae-Lithuaniae
Sigismundus III Waza

1602-1611
1611
1611

Radu Serban
Bathory Gabriel
Radu Mihnea
Radu Serban
Radu Mihnea
Moghila Gavril
Alexandra Ilias
Moghila Gavril

15. Voivodae Moldaviae
1601-1620

g) Episcopi Peremyslienses
Rosciszewski Sigismundus
Siecinski Stanislaus
Wężyk Joannes

-1622
1618-1620

Sahajdacnyj Petrus
Borodavka Jacobus

1605-1613
1613-1645

Gębicki Laurentius
Kryski Felix
Firlej Henricus
Lipski Andreas

1607-1609
1 609-1613
1613-1618
1618-1620

12. Sultani (Imperatores) turearum
Achmet I
Mustafa I
Osman II

1603-1617
1617-1618
1618-1622

20. Subcancellarii Lithuaniae
Wojna Gabriel
Woïîowicz Hieronymus

1589-1615
1615-1620

21. Mareschalci Regni Poloniae
Myszkowski Sigismundus
Wolski Nicolaus

1601-1615
1615-1620

22. Mareschalci Lithuaniae
Dorohostajski Christophorus
Wiesiotowski Petrus
Sapieha Joannes Stanislaus

-1611
1611-1635

23. Mareschalci Comitiorum Regni
Wiesiołowski Christophorus
Swoszewski Joannes
Przerembski Maximilianus
Gasiewski Alexander
S .vietosiawski Joannes
Szczawiński Jacobus
Wiesiołowski Christophorus
Swietosiawski Joannes
Szczawiński Jacobus

1609
1611
1613
1615
1615
1616
1618
1619
1620

24. Mareschalci Tribunalis Regni
Stadnicki Stanislaus
Leszczyński Raphaël
Cikowski Stanislaus
Czarnkowski Sędziwój
Rudnicki Stanislaus
Skaszewski Joannes
Przyjemski Andreas
Firlej Nicolaus
Wysneveckyj Georgius
Lesniowski Mathias
Ligęza Hermoslav

1608
1609
1610
1611
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1320

28. Duces campestres exerc. Poloniae
Koniecpolski Stanislaus

29. Duces campestres exerc. Lithuaniae
Radziwiłł Christophorus

Tyskevyc Joannes

Gizicki Adalbertus

c)

Potocki Joannes
Potocki Jacobus
Zaslavskyj Alexander

Tantummodo ab anno

1635

e) Cracovienses
Zebrzydowski Nicolaus

1601-1620

f) Kiovienses
Sapieha Andreas
Żółkiewski Stanislaus
Zamoyski Thomas

1608-1608
1608-1617
1617-1629

1602-1615
1615-1621

h) Podlachiae
Ossoliński Joannes
Wodynski Joannes
Warszycki Stanislaus
Niemira Adalbertus

26. Duces magni exercitus Poloniae

i) Podoliae

Żółkiewski Stanislaus

Pretficz Jacobus
Lanckoronski Stanislaus
Zamoyski Thomas
Sangusko Adamus

1603-1621

-1611
-1613
-1629

d) Czernihovienses

Tyskevyc Joannes
Sapieha Alexander

Joannes Carolus Chodkiewicz

1590-1620

Braclavienses

g) Mscislavienses

27. Duces magni exercitus Lithuaniae

-1631

b) Belzenses

Stachowski Christophorus
Korsak Joannes
Sapieha Joannes Stanislaus
Chodkiewicz Hieronymus
Radziwiłł Joannes Georgius
Kiszku, Nicolaus
Wizgierd Nicolaus
Sapieha Christoph. Stephanus
Fraczkiewicz Nicolaus

1605-1620

1603-1633

30. Palatini in terris Ucrainae et viciniis
a ) Berestenses

25. Mareschalci Tribunalis Lithuaniae
1610
1611
1612
1614
1616
1617
1618
1619
1620

1608-1624

1607-1614
1614-1616
1616-1616
1616-1620

1607-1613
1613-1617
1617-1618
1618-1629

j) Polocenses (in Bielarusja)

d) Chelmenses

Sapieha Andreas
Рас Nicolaus
Drucki-Sokolinsky і Michaël

k) Russiae (Ucrainae

1597-1611

Zamoyski Joannes
Koniecpolski Samuel

e) Cracovienses

Occident.)

Ostrożskyj Joannes
Golski Stanislaus
Daniîowicz Joannes
l)

1603-1612
1612-1624

1590-1613
1613-1623

m) Smolenscenses
Sapieha Andreas
Chichowicz Nicolaus
Kiszka Stanislaus
Gosiewski Alexander

1597-1609
1614-1616
1616-1619
1619-1641

n) Vilnenses
Radziwiîî Nicolaus
Chodkiewicz Joan. Carolus

1603-1616
1616-1621

1593-1620

f) Halicienses
Humiecki Adalbertus
Lanckoronski Stanislaus

Sandomirienses

Mniszech Georgius
Ossoliński Zbigneus

1613
1621

-1613
1613-1622

g) Kiovienses
Czaplic Jacobus
Vysneveckyj Georgius
Sangusko Adamus

1601-1609
1609-1613
1613-1620

h) Peremyslienses
Stadnicki Stanislaus
Stadnicki Adamus
Grochowski Felicianus

1609-1610
1611-1615
1615-

i) Podlachiae
o) Volhiniae
Zaslavskyj Joannes

1603-1629

31. Castellani in terris Ucrainae et viciniis
a) Belzenses
Tenezynski Andreas
Lipski Joannes
Zorawinski Stanislaus

1607-1614
1614-1621

-1611
-1616

1595-1614
1614-1616
-1639

j) Sanocenses
Stadnicki Martinus

1609-1620

k) Vilnenses
Chodkiewicz Hieronymus
Chichowicz Nicolaus

b) Berestenses
Chodkiewicz Hieronymus
Sapieha Bohdan
Kopec Lucas

Wodynski Joannes
Niemira Adalbertus
Loknicki Marianus

l)

1595-1616
1616-1633

Volhiniae

1616

Zaslavskyj Alexander
Lahodowski Joannes

1607-1609
1609-1611
16131619-1620

Alii que quam plurimi Palatini, Castellani,
Officiales que Regni et terrarum, de quibus
notitias invenies in adnotationibus praesen.
tis voluminis aliorumque voluminum.

-1613
1617-1622

c) Camenecenses
Potocki Andreas
Potocki Jacobus
Humiecki Adalbertus
Gorski Andreas
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* ANALECTA ORDINIS S. BASILII M. *
Ex Sectione tertia « DOCUMENTA .. ex ARCHIVIS ROMANIS »
Monumenta Bio«Hagiographica

S.

Josaphat-

Hieromartyr.Documenta Romana Beatificationis et Canonizationis

vol. I: 1623-1628, Romae 1952;
voi. 11: 1628 1637, Romae 1955;
voi. Ill: 1637-1867, Romae (paratur).

Documenta Pontificum Romanorum

Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia,
vol. I: 1075-1700 (pp. 708), Romae 1953;
vol. II: 1700-1953 (pp. 680), Romae 1954.

Acta S. Congregationum

Acta S. C. de Prop. Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantia,
vol.
vol.
voi.
vol.
vol.

I:
II:
Ill:
IV:
V:

1622-1667,
1667-1710,
1710-1740,
1740-1769,
1769-1862,

Romae
Romae
Romae
Romae
Romae

1953;
1954;
1954;
1955;
1955;

Litterae S. C. de Prop. Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spec
tantes,
vol. I:
vol. II:
vol. III:
vol. IV:
vol. V:
vol. VI:
v o l.VII:

1622-1670,
1670-1710,
1710-1730,
1730-1758,
1758-1777,
1777-1790,
1790-1862,

Romae
Romae
Romae
Romae
Romae
Romae
Romae

1954;
1955;
1956;
1957;
1957;
1957;
1957;

Congregationes Particulares Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spec
tantes,
vol. I: 1622-1728, Romae 1956;
vol. II: 1729-1862, Romae 1957;

Epistolae Metropolitarum et Episcoporum

Epistolae fosephi Velamin Rutskyj (1613-1637), Romae 1956.
Epistolae R. Kprsak, A. Sielava, G. Kolenda, (1637-1674), Romae 1956.
Epistolae C.
Zochovskyj,L. Zalenskyj, G. Vynnyckyj (1674-1713), Romae 1958.
Epistolae L. Kiszka, A. Szeptyckyj F. Hrebnyckyj (1714-1762), Romae 1959.
Litterae Nuntiorum Apostolicorum

Litterae Nuntiorum Apostolicorum historiam Ucrainae illustrantes (1550 1850).
vol. I: 1550-1593, Romae 1959;
vol. II: 1594-1608, Romae 1959;
vol. III: 1609-1620, Romae 1959;

Diplomata Imperatorum, Regum, Principum (parantur)

